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1. INTRODUZIONE 

Molte previsioni recenti coronate da successo e studi sui precursori di eventi pas

sati suggeriscono l'idea che particolari forme {pattern) di sismicità (ad esempio migra

zioni epicentrali, attività precursoria, sciami, incrementi di attività sismica, lacune e 
quiescenze) possano giocare un ruolo importante nei programmi futuri di previsione 
sismica. E stato infatti osservato che tali pattern accompagnano spesso il verificarsi di 
grandi terremoti. In particolare le variazioni nel tasso di occorrenza osservabili nella 
maggior parte dei cataloghi sismici, sono indicate da molti autori come facenti parte 
del processo di preparazione di grandi terremoti (Mogi, 1969; Ohtake et al., 1977; Ha

bermann, 1981; McNally, 1981; Kanamori, 1981; Wyss et a l , 1981, 1983, 1984). Le 
variazioni di sismicità sono quindi sostanzialmente considerate buoni indicatori dello 
stato di stress nella crosta terrestre. 

Tra i vari precursori sismici la quiescenza, sebbene non possa essere utilizzata in aree 
tettoniche con bassa attività sismica, ha ottenuto in tempi recenti un largo consenso; 
verso questo tipo di precursore a medio termine è rivolto il nostro studio. 

Con questo lavoro, che introduce all'uso di programmi di calcolo già disponibili 
presso l 'ING, gli autori intendono mettere a disposizione di coloro che sono interessati 
all'analisi delle variazioni spaziotemporali della sismicità validi strumenti statistici di 
comprovata affidabilità. 

2. DEFINIZIONE DI QUIESCENZA SISMICA E SUE CARATTERISTICHE 

Si definisce "quiescenza sismica" (per esempio Wyss e Habermann, 1988 a, 1988 b) 
un significativo decremento nel tasso medio di sismicità (numero medio di eventi ripor

tati/unità di tempo) che avviene in un ristretto segmento di una zona sismogenetica; 
tale decremento termina con il verificarsi di una scossa principale il cui volume focale 
include in tutto о in parte il volume della quiescenza stessa. Il volume crostale che viene 
preso in esame per tale analisi deve essere necessariamente superiore alla zona di rottura 
della scossa principale per poter discriminare fra variazioni reali (naturali) e apparenti 
(dovute ad esempio a mutamenti nel tempo delle modalità nella detezione). 

La stima dell'estensione spaziale dell'area in cui si riscontra "l'anomalia sismica" 
non porta sempre a risultati univoci. Essa dipende infatti dal modo con cui vengono 
paragonati i tassi di sismicità nei volumi crostali vicini (Wyss e Habermann, 1988 b) . 

Nei casi più chiari, durante il periodo di anomalia il tasso di sismicità è inferiore di 
almeno la metà rispetto a quello di fondo e in tale periodo inizialmente la diminuzione 
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è particolarmente accentuata. Ad esempio nel caso della quiescenza che ha preceduto 
la sequenza dell'agosto del 1982, avvenuta nel segmento dello Stone Canyon della faglia 
di San Andreas, l'ammontare del decremento del tasso di sismicità è stato generalmente 
di circa il 70 % e la durata della anomalia si è protratta per diversi anni (Wyss e Ha-
bermann, 1988 b) . 

Wyss e Habermannn (1988 a) hanno documentato quantitativamente 17 casi di 
quiescenza, in varie parti del mondo, tra il 1976 ed il 1986. Le scosse principali avevano 
una magnitudo compresa tra ML 4.7 e Ms 8.0. In questi casi le percentuali di decre
mento del tasso di occorrenza sono oscillate tra il 45% ed il 90% mentre la durata della 
quiescenza risultò compresa tra i 15 mesi ed i 6 anni. 

La durata della quiescenza che ci si aspetta per una data magnitudo è ancora poco 
no ia poiché non sono chiari quali fattori determinano tale variazione temporale. Dagli 
icarsi dati a disposizione sembra comunque che il periodo di quiescenza non sia in stretta 

relazione con la grandezza della scossa principale; né si può dire che esso dipenda dalla 
tettonica regionale. Per tale motivo, ai fini di una previsione sismica, è necessario uno 
studio dettagliato di tipo quantitativo sulle variazioni nel tasso di sismicità avutesi in 
relazione ad eventi passati (Wyss e Habermann, 1988 b) . 

Nel caso di una reale anomalia la diminuzione nel tasso di occorrenza dovrebbe es
sere presente in tutti gli intervalli di magnitudo al di sopra della cosiddetta "magnitudo 
minima di omogeneità" Mmin (Habermann, 1983). 

Tale magnitudo indica il livello al di sopra del quale insiemi omogenei di eventi si 
ripetono costcìntemente nel tempo. 

Un insieme di dati si definisce omogeneo quando gli eventi di tutte le grandezze sono 
costantemente riportati nel tempo. Tale condizione sull'insieme di dati è essenziale per 
riconoscere variazioni di tasso di occorrenza relative a cambiamenti nei processi tettonici 
piuttosto che alle modalità di detezione. 

Una accurata determinazione della Mmin è essenziale per analisi complete dei tassi 
di occorrenza in aree in cui si sono avute, nel periodo oggetto di indagine, variazioni 
nelle modalità di detezione (in pratica in tutte le regioni del mondo). 

Vedremo successivamente nella parte dedicata alle variazioni del sistema di dete
zione, i metodi utilizzati per la determinazione della magnitudo minima di omogeneità. 

La magnitudo minima di completezza Minine, superiore alla magnitudo minima di 
omogeneità, è il livello al di sopra del quale tutti gli eventi occorsi sono riportati nel 
catalogo. La determinazione di tale magnitudo, relativamente semplice, si basa sulla 
distribuzione empirica della magnitudo (relazione di Gutenberg-Richter, 1944): 

dove N è il numero di eventi con magnitudo > M, a è una costante e 6, coefficiente 
angolare della retta, tipicamente assume valori compresi fra 0.8 e 1.2. 

Il parametro ò, che geometricamente rappresenta la pendenza della retta (1) in 
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scala semilogaritmica, è legato statisticamente alla distribuzione delle magnitudo in 
una stessa sequenza, dato che il suo valore diminuisce all'aumentare del rapporto tra 
scosse di grande e piccola magnitudo. Uno spostamento statistico delle scosse verso le 
alte magnitudo ha come effetto analogo l'abbassamento del valore di 6; ne consegue che 
tale parametro può essere considerato un indice della proporzione tra scosse grandi e 
piccole all'interno dei dati utilizzati per la sua determinazione. 

La minima magnitudo di completezza di un insieme di dati è determinata riportando 
il numero cumulativo di eventi in funzione della magnitudo. Su questi diagrammi viene 
poi eseguita una regressione con linee rette; la Mminc è il livello in coincidenza del quale 
i dati cadono al di sotto delle rette di regressione (Habermann, 1983 e 1991). 

Fortunatamente, per studi sulle variazioni del tasso di occorrenza non è necessario 
che un insieme di dati sia completo, poiché vengono prese in esame le variazioni nei tassi 
piuttosto che i tassi in assoluto. 

L'omogeneità dei dati riportati in funzione del tempo invece, è cruciale per questi 
studi ed è per questo che il concetto della minima magnitudo di omogeneità assume un 
ruolo importante. 

Sia la minima magnitudo di omogeneità che quella di completezza sono controllate 
dalle caratteristiche tecniche del sistema di detezione sismica e dal modo con cui ven
gono riportati gli eventi, che può variare nel tempo. 

Le condizioni che devono essere soddisfatte per poter dire che un periodo di bassa 
sismicità possa essere considerato un probabile precursore di una scossa principale sono 
le seguenti (Wyss, 1991 b) : 

1) l'anomalia deve essere misurata facendo riferimento al tasso di fondo osservato 
nello stesso volume della scossa principale, e non rispetto a quello dei volumi circostanti; 

2) l'anomalia deve essere significativa secondo criteri stabiliti chiaramente a priori; 
3) il volume dell'anomalia deve coincidere, almeno in parte, con il volume della sor

gente della scossa principale; 
4) l'anomalia deve precedere e portare o quasi alla scossa principale; 
5) l'anomalia non deve essere riscontrata nei volumi crostali circostanti la struttura 

sismogenetica interessata dalla scossa principale, e in particolar modo se la sismicità è 
osservata tramite un'unica rete sismica; 

6) l'anomalia deve almeno riscontrarsi nelle bande delle grandi magnitudo, ma pre
feribilmente in tutte le bande, con un elevato grado di uniformità; 

7) l'anomalia non deve potersi spiegare tramite uno spostamento nel valore di magni
tudo (per il cui significato si rimanda oltre) o con un allargamento degli intervalli della 
scala di magnitudo usata; 

8) la regione in esame deve essere abbastanza estesa in modo tale che le variazioni 
reali del b-vaine siano improbabili; l'applicazione di questa assunzione è diffìcile, spe
cialmente nei riguardi dei dati che si riferiscono ad attività sismica locale (Habermann 
e Wyss, 1984). 
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3. LA RICERCA DELLA QUIESCENZA VERA 

In funzione del riconoscimento e dell'identificazione di pattern di sismicità anomali 
che avvengono prima delle scosse principali ed in particolar modo delle variazioni nei 
tassi di sismicità che possono essere interpretate come probabili precursori, occorre 
procedere in due fasi successive. 

La prima fase riguarda la determinazione del tasso di sismicità di fondo (o tasso 
normale). Tale sismicità di fondo, ricavabile dall'analisi dei cataloghi sismici, non è 
altro che la frequenza del verificarsi di eventi che si considera normale nell'ambito di 
ciascuna regione. 

La seconda, sempre riguéirdante i cataloghi sismici, è volta all'individuazione dei 
tassi di sismicità anomali e al riconoscimento di variazioni nelle modalità di rilevamento 
sismográfico. 

3.1 PROBLEMI INERENTI ALLA DETERMINAZIONE 

DELLA SISMICITÀ DI FONDO 

I maggiori problemi incontrati nella determinazione dei tassi di occorrenza inerenti 
alla sismicità di fondo sono connessi con la presenza di eventi dipendenti e con le va
riazioni nei sistemi di detezione. 

L'importanza di questi fattori è legata al tipo di dati considerati, ma si dovrà sempre 
tenerne conto in qualsiasi studio di sismicità. In questo paragrafo vengono descritte le 
tecniche che Habermann e Wyss hanno ritenuto più utili per la soluzione di questi 
problemi in seguito ad approfonditi studi su numerosi cataloghi sismici. 
- Eventi dipendenti. Prima di determinare il tasso di sismicità di fondo occorre ri
muovere dall'insieme di dati gli eventi dipendenti (repliche, sciami e cluster in genere). 
Si ipotizza che tali eventi avvengano per le variazioni di stress o di strength causate 
da un precedente terremoto; si assume quindi che gli eventi dipendenti avvengano entro 
un massimo intervallo di tempo l'uno dall'altro. Nella pratica l'applicazione di questo 
concetto è difficile, specialmente nei cataloghi locali che includono piccoli eventi (Ha
bermann e Wyss, 1984). 

Tra i tanti metodi utilizzati per il riconoscimento degli eventi dipendenti Habermann 
e Wyss hanno utilizzato fino al 1984 l'algoritmo inizialmente descritto da Savage (1972) 
e sviluppato in seguito da McNally (1976) in California. 

Questo algoritmo presuppone che le s'erie temporali degli eventi consistano di una 
componente indipendente, descritta da un processo poissoniano (random), e di una com
ponente dipendente (repliche, sciami e cluster) (Habermann, 1983). 

Se questo è vero, e se gli eventi che avvengono in tempi ravvicinati sono eventi 
di]M 'udenti, allora la componente indipendente (che è quella che interessa) può essere 
identificata, rimuovendo gli eventi che avvengono entro un determinato periodo di tempo 
l'uno dall'altro. Questo periodo di tempo è la lunghezza della sequenza per la serie 
temporale, ed è determinato provando una varietà di possibili lunghezze temporali e 
accettando quella, che rende le serie più vicine ad una distribuzione poissoniana, dopo 
che gli eventi che avvengono entro tale lunghezza di tempo siano stati rimossi. 
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La serie risultante dalla rimozione degli eventi temporalmente "clusterizzati" è la 
serie degli eventi indipendenti ed è la serie che viene considerata per la determinazione 
del tasso di sismicità, di fondo. 

In conclusione possiamo dire che la serie di eventi indipendenti è la serie che risulta 
dalla eliminazione di eventi temporalmente separati da una lunghezza inferiore a quella 
del cluster (eventi dipendenti). 

La maggiore limitazione nell'uso di questo algoritmo è che esso assume gli eventi 
all'interno della regione considerata come indipendenti rispetto alla loro relazione spa
ziale e connessi solamente sulla base della loro relazione temporale. Il metodo si deve 
quindi applicare su una singola unità tettonica (Habermann e Wyss, 1984). 

Generalmente l'algoritmo di McNally risulta molto efficace nel rimuovere dai dati 
telesismici le repliche dei terremoti da moderati a forti. 

In studi successivi la "declusterizzazione" del catalogo è stata effettuata tramite l'al
goritmo di Reasenberg (1985) dopo aver applicato le correzioni di magnitudo e dopo che 
gli eventi con magnitudo inferiore a un dato valore di soglia Mmin erano stati rimossi 
dal catalogo. 

E essenziale che la scelta del catalogo e le correzioni precedano la "declusterizzazione" 
poiché altrimenti l'algoritmo classificherà più terremoti come "clusterizzati" durante i 
periodi di tempo in cui si è avuto un incremento nella completezza dei dati riportati. 
Ciò deriva dal fatto che durante i periodi di tempo in cui si sono avuti incrementi nella 
registrazione di dati, gli intervalli di tempo tra gli eventi appaiono più piccoli in rela
zione alla presenza, di più terremoti per unità di tempo (Wyss e Habermann, 1988 b) . 

Infine occorre dire che la correzione e la "declusterizzazione" del catalogo devono 
essere eseguite su di un insieme di dati corrispondente ad una zona di alcune volte più 
grande dell'area in studio, per evitare scorrette "declusterizzazioni" lungo i bordi del
l'area stessa. 
- Variazioni nei sistemi di detezione. Il maggior ostacolo per una corretta identifica
zione della quiescenza come precursore sismico è rappresentato dall'eterogeneità dei 
cataloghi sismici (per esempio Habermann, 1982; Perez e Scholz, 1984; Habermann e 
Wyss, 1984). 

.. L'analisi di tale eterogeneità viene fatta sull'intero catalogo (non "declusterizzato") 
che include anche gli eventi più piccoli. La percentuale dei piccoli eventi riportati nel 
catalogo sul totale degli eventi dipende ovviamente dal numero delle stazioni, dalla loro 
densità, dall'algoritmo utilizzato per il calcolo epicentrale, dal numero degli analisti e 
dal loro impegno, dai mezzi di calcolo utilizzati e da altre variabili. 

I dati inclusi in tali cataloghi sono quindi il risultato di una gran quantità di lavoro 
di persone e di macchine. Variazioni nel modo in cui questo sistema rileva e registra 
gli eventi sono inevitabili, semplicemente a causa della complessità del sistema, e per 
questa ragione molti piccoli eventi riportati nei cataloghi sono attribuibili a "cause non 
naturali". Uno dei principali obiettivi della sismometria è infatti quello di migliorare le 
apparecchiature e le tecniche di osservazione: la conseguenza è un abbassamento della 
soglia di detezione e un aumento delle quantità di informazioni disponibili. Il procedere 
verso questa direzione è rilevabile in molti cataloghi dall'aumento del numero di eventi 
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registrati in funzione del tempo in alcune bande di magnitudo. Peraltro, unitamente a 
tali aumenti, in molti cataloghi possono anche essere osservati diminuzioni nel numero 
di eventi riportati in altre bande di magnitudo. 

Queste considerazioni stanno ad indicare che la storia dei sistemi di detezione deve 
essere attentamente vagliata prima dell'esame del tasso di sismicità di fondo. 

Per evidenziare, quindi, variazioni nel tasso di sismicità dovute a cause naturali è 
necessario analizzare soltanto gli eventi che presentino una M > Mmin, magnitudo 
minima di omogeneità riportata, poiché sono i soli a venir riportati omogeneamente. 

E stata sviluppata per la ricerca di questa magnitudo la tecnica della "magnitude 
signature". Tale tecnica è stata descritta in dettaglio da Habermann (1983 e 1987) e da 
Wyss e Habermann (1988b) e verrà in seguito illustrata. 

Si assume che le variazioni nei tassi di sismicità possano essere classificate nei segu
enti tre tipi (Wyss e Habermann, 1988): 
1) variazioni di tasso dovute a mutamenti nel processo di genesi di terremoti. 

Rientrano in questa categoria le sequenze di repliche e le quiescenze premonitorie. 
Una importante caratteristica di questo tipo di variazione è la sua presenza in tutte le 
bande di magnitudo; 
2) variazioni di tasso dovute a cambiamenti nei dati registrati dipendenti sia da fattori 
umani che dalle diverse capacità di detezione delle reti siano esse locali o telesismiche; in 
quest'ultimo caso le variazioni di tasso di sismicità avvengono in grandi regioni, general
mente intere zone di subduzione. Questi tipi di variazioni sono generalmente circoscritti 
ad eventi di bassa magnitudo; 
3) variazioni di tasso dovute a modifiche involontarie della scala di magnitudo (magni
tude shift) e come tali quasi sempre presenti nei cataloghi (per i dettagli si veda Haber
mann, 198G e 1987). 

Tali modifiche rappresentano gli effetti di cambiamenti sistematici nelle procedure 
con cui viene stimata la magnitudo (Habermann, 1987); il segno di tali variazioni di
pende dalla banda di magnitudo considerata. 

In base a questa classificazione il catalogo sismico viene esaminato per individuare 
varia/ioni di tasso che avvengono in ampie regioni e ristrette a piccoli eventi. 
Quando vengono identificate tali variazioni, si assume che esse riflettano variazioni nella 
detezione o nei dati riportati e le relative spiegazioni sono cercate nella storia del fun
zionamento della rete. 

Naturalmente, se il verificarsi di una variazione sospetta può essere messo in rela
zione in modo specifico alla installazione o alla chiusura di una stazione sismica, di un 
array o di una rete, la possibilità che la variazione nel tasso di sismicità sia relativa alla 
modifica del sistema di detezione diventa molto forte. Questo fatto, comunque non è 
sempre verificabile a causa della complessità di una rete, specialmente nel caso di dete
zione telesismica. 

Le variazioni nelle procedure utilizzate per la creazione del catalogo, a differenza 
di quelle connesse alla detezione, possono apparire come decrementi nei tasso di oc
correnza per gli eventi maggiori. Tali decrementi avvengono contemporaneamente ai 
periodi di tempo in cui si sono verificati gli aumenti nel tasso per gli eventi minori. 
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Mentre questi aumenti presumibilmente riflettono miglioramenti nella capacità di de
tezione, i decrementi negli eventi maggiori riflettono invece omissioni nel riportare le 
magnitudo (Habermann e Wyss, 1984). 

Tutte queste osservazioni dimostrano, come già precedentemente emerso, la neces
sità di determinare attentamente la storia relativa alla detezione e al modo con cui sono 
stati riportati i dati, prima del loro uso per studi di previsione sismica. 

In molti casi si riescono a trovare risposte valide, ma in caso contrario emerge la 
possibilità che la variazione osservata sia da porsi in relazione a processi naturali. 

E a questo punto che viene considerata la possibilità di una reale variazione del 
b-value (in violazione alla ottava assunzione, vista precedentemente). Ciò sarebbe pos
sibile soltanto nel caso che gli eventi considerati fossero al di sopra della magnitudo di 
completezza riportata (Habermann e Wyss, 1984). Infatti solo in questo caso i dati in 
questione potrebbero fornire utili informazioni su variazioni del predetto valore. 

La tecnica, della magnitude signature permette, come vedremo tra poco, di deter
minare anche l'effetto sui dati riportati nel catalogo da parte dell'installazione o della 
chiusura di stazioni. Questa tecnica mostra, tramite diagrammi, la distribuzione di una 
variazione osservata, nel tasso di sismicità, nel dominio della magnitudo. Tali diagrammi 
permettono di riconoscere probabili variazioni di detezione e di determinare quantitati
vamente le magnitudo di taglio che le annullano. 

3.2 APPROCCIO STATISTICO 

Per poter riconoscere variazioni di tasso di sismicità, sia che esse si verifichino in 
seguito a modifiche introdotte nel sistema, sia che siano connesse all'alterazione degli 
equilibri sismotettonici, si deve essere in grado di evidenziare periodi di tempo contigui 
che precedono e seguono la variazione con differenze significative tra i relativi tassi di 
occorrenza. 

Per la valutazione della significatività delle variazioni del tasso di sismicità, viene 
adoperato il criterio della deviazione normale o z-test (Meyer, 1975; Sansò, 1989), uno dei 
più generali test statistici parametrici, per confrontare la differenza tra due tassi medi 
rilevati durante due periodi di tempo adiacenti, di cui uno (denominato background) 
precede e l'altro (detto foreground) segue la variazione. 

Tale test si basa sul valore della funzione: 

dove con Mi e M 2 si indicano i tassi medi di occorrenza durante i due periodi di 
tempo, con ai e a2 le deviazioni standard dei due tassi, e con Ni e N2 il numero di 
campioni sismici in ciascun periodo. 

Naturalmente occorre rimuovere gli eventi dipendenti dal catalogo prima dell'appli
cazione del test, dal momento che questo prevede che siano confrontati fra loro i tassi 
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di occorrenza degli eventi indipendenti che provengono da una distribuzione con una 
media finita e con una varianza positiva (Habermann, 1988). 

Il valore di z fornisce un test dell'ipotesi che i due campioni Ni e N2 abbiano medie 
uguali. Infatti il test è basato sul teorema del limite centrale (Hogg e Tanis, 1977) il 
quale stabilisce che le differenze tra le medie dei campioni, se i campioni sono numerosi, 
siano normalmente distribuite (Habermann, 1983). 

Il valore di z rappresenta il numero delle deviazioni standard rispetto alla media 
(Mi - M2) ed ha un valore in termini di significatività; ad es. i livelli di significatività 
del 10, 5 e 1% corrispondono a valori di z di 1.64, 1.96 e 2.57 (vedasi Appendice A) . 

Per poter applicare questo test ai dati occorre scegliere un periodo di attività di 
fondo per confrontarlo con l'ipotizzato periodo di quiete. 

Per la durata dell'attività di fondo viene utilizzato, ogni qual volta è possibile, il 
periodo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'insieme di dati e quello dell'anomalia. 

Il problema dell'identificare oggettivamente il momento in cui ha inizio l'anomalia è 
stato affrontato in un gran numero di lavori sia da Habermann che da altri ricercatori 
(figura 1). 

In pcirticolare a questo punto occorre sottolineare che Habermann ha sviluppato 
molti schemi a finestre che rendono possibile tale identificazione, ma la scelta di tali 
schemi è indipendente dalla scelta del test statistico, sia esso lo z-test od un altro, e 
non esiste nessuna ragione per preferire uno schema rispetto ad un altro. Gli schemi a 
finestra., descritti in questo paragrafo, non sono certamente le sole scelte possibili ma 
comunque risultano quelli maggiormente utilizzati e sperimentati. 

Lo schema più generale per il riconoscimento dell'anomalia è la funzione statistica 
denominata AS(t) (Habermann, 1981; Habermann, 1983; Habermann e Wyss, 1984; 
Habermann, 1988), designata ad evidenziare la variazione maggiormente significativa 
nel tasso di occorrenza tra due periodi di tempo (figura 2). 

Questa semplice funzione, è stata definita per rispondere a due domande: 
1) quando avviene la più significativa variazione di tasso calcolato in due periodi 

contigui compresi tra due punti nel tempo (i cosiddetti end point del calcolo)? 
2) Quanto è significativo quel cambiamento? 
A queste domande si risponde paragonando i tassi durante tutti i possibili periodi 

di tempo contigui tra due end point. 
La funzione AS(t) calcola il valore z relativo alla differenza di tasso tra due intervalli 

di tempo all'interno dell'insieme totale di dati esaminati. La differenza di tasso viene 
calcolata tra il periodo di background identificato tra l'inizio del catalogo (1° end point) 
ed il tempo t (2° end point) ed il periodo di foreground trascorso tra il tempo t +1 (3° end 
point) e la fine del catalogo (4° end point). Questo tempo t viene quindi fatto scorrere 
lungo tutta l'estensione temporale del catalogo. 

E stato sviluppato un programma di calcolo (GENAS) che utilizza la funzione sta
tistica AS(t) per trovare automaticamente i tempi delle variazioni significative con uno 
stesso livello di confidenza in un generico insieme di dati (Habermann, 1981). Questo è 
importante per l'esame della distribuzione delle variazioni di magnitudo osservate, per 
definire l'insieme di dati necessari per giungere al riconoscimento dell'anomalia in tempo 
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reale e di conseguenza le eventuali misure di prevenzione da attuare. 
La significatività della variazione può essere determinata da simulazioni su dati ran

cura (Habermann e Wyss, 1984). Inoltre la funzione AS(t) mostra il trade-off tra la 
durata dell'anomalia e la significatività, importante per gli schemi di determinazione 
del falso allarme. 

Un particolare valore di AS(t), ossia un valore di z, può esser scelto come soglia per 
il verificarsi di una variazione di tasso. 

E stato accertato che la funzione AS(t) è utile all'identificazione di un'anomalia che 
si riscontra alla fine di una serie temporale e all'identificazione del suo tempo d'inizio; 
mentre non è in grado di riconoscre anomalie relative a due o più variazioni di tasso che 
avvengono all'interno di una serie temporale (Wiemer e Wyss, 1994). 

Per un test statistico imparziale della significatività di una anomalia, come il ri
conoscimento di anomalie all'interno di una serie temporale, viene allora adoperata la 
funzione statistica denominata LTA(t) (long-term-average) (Habermann e Wyss, 1984). 
Tale funzione viene calcolata paragonando il tasso di sismicità in ciascuna finestra tem
porale di durata pari a w precedente il tempo t, facendo variare t chili'inizio alla fine 
del catalogo. Per poter effettuare tali confronti viene utilizzato anche in questo caso il 
norma! deviate test per una differenza tra le medie. Per definizione, valori di z posi
tivi (valori positivi della funzione LTA) indicano che il tasso di occorrenza durante la 
finestra temporale è inferiore a quello del tasso a lungo termine, e valori di z negativi 
indicano che esso è superiore. Nelle figure riportanti LTA(t) in funzione del tempo, la 
scala della funzione statistica è data da linee orizzontali. La linea superiore ed inferiore 
corrispondono a differenze di tasso significative con un livello di confidenza dell' 1%. Al 
contrario la linea centrale indica i valori di z uguali a 0 che corrispondono a tassi uguali 
al tasso a lungo termine (figura 3). L'introduzione della durata w su cui si calcola la 
LTA(t) aggiunge una variabile indipendente al problema. E opportuno quindi prendere 
in considerazione diversi valori possibili. Wiemer e Wyss (1994) nel loro studio della 
quiescenza che precedette il terremoto di Landers, California, del 1992 usano rispetti
vamente 1.5, 3 e 4.5 anni. 

Per poter paragonare i volumi caratterizzati da tassi di sismicità costante con quelli 
potenzialmente anomali, l'area in studio viene suddivisa in volumi contigui approssima
tivamente uguali alle dimensioni della sorgente sismica. 

Il tasso di sismicità entro ciascuno di questi volumi viene esaminato tramite l'esame 
delle curve cumulative del numero di eventi e tramite l'algoritmo RAS (real-time AS) 
(Wyss e Habermann, 1988b; Habermann, 1988) che si basa anch'esso sullo standard 
deviate z-test. 

Tale algoritmo è un altro schema a finestra per la valutazione dell'anomalia e per il 
riconoscimento dei falsi allarmi. Dall'esame del tasso di sismicità nel volume della scossa 
principale si evidenzia una finestra "bersaglio" approssimativamente uguale come durata 
a quella della possibile anomalia. Quando viene tentata una previsione in tempo reale, la 
lunghezza della finestra è il tempo tra l'inizio dell'anomalia e la fine dell'insieme dei dati. 
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Fig . 1 Parametri inclusi nella definizione dell'anomalia. 



F i g . 2 - (a) Numero cumulativo di eventi (M > 3.0) per il periodo dal gennaio 1975 al 
giugno del 1993 per l'Italia. Solamente gli eventi indipendenti vengono considerati, 
-(b) La funzione statistica mostrata è la AS(t), ed indica sia un incremento del tasso 
di occorrenza nella prima parte del periodo considerato che un significativo decremento 
nell'ultima parte, ne! data set con 1814 eventi di M > 3.0. 
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F i g . 3 -(a) Curva cumulativa del numero di eventi (M > 3.0) in funzione del tempo 
(gennaio '75-giugno '93) per l'Italia. Il data set utilizzato non contiene sequenze di repliche, 
sciami e cluster. 
-(b) E mostrata la funzione statistica LTA(15). Quando questa curva supera il valore 0 la 
media del tasso calcolato su 15 settimane è inferiore a quella dell'intera serie temporale. 
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La funzione RAS fa scorrere quindi tale finestra temporale di durata predeterminata 
attraverso i dati per un campione alla volta, e paragona il tasso di occorrenza in quella 
finestra "bersaglio" al tasso in una finestra di background, che si estende oltre la possi
bile finestra dell'anomalia. 

Se viene osservata una differenza significativa di tasso nelle due finestre si può ipotiz
zare che al momento della variazione possono essere avvenuti cambiamenti nei processi 
sismotettonici (Wyss e Habermann, 19SSb). 

Viene utilizzato questo schema poiché si ritiene che qualsiasi periodo di tempo venga 
dato, per una stima di background, possa essere accettato il periodo più lungo possibile. 

In una previsione con esito favorevole (Wyss e Burford, 1985), la finestra di analisi 
fu di 87 settimane, mentre l'anomalia durò in definitiva 154 settimane (Wyss e Burford, 
1987). Il valore di soglia di z per il paragone del tasso medio di occorrenza nella finestra 
"bersaglio" con il tasso di fondo fu posto uguale a zt — 3.99. 

4. DETERMINAZIONE DELL'ANDAMENTO IN MAGNITUDO 
DI UNA VARIAZIONE NEL TASSO DI OCCORRENZA 

Una volta che sono stati determinati i tempi delle variazioni del tasso di sismi
cità, l'unico passo rimanente è la determinazione dell'andamento in magnitudo delle 
variazioni. 

I diagrammi denominati magnitade signature sono il risultato dell'applicazione dello 
z-test ai dati sismici e mostrano, come precedentemente accennato, la significatività di 
una variazione di sismicità osservata in funzione della magnitudo di taglio che elimina 
gli eventi interessati da variazioni dovute all'uomo. 

L'assunzione che esista una variazione di detezione conduce naturalmente ad una 
divisione dell'insieme di dati in un gruppo di dati al di sopra (eventi che non hanno 
risentito di tale variazione di detezione, eventi maggiori) e al di sotto di una magnitudo 
di taglio (eventi affetti). Questo suggerisce un modo ragionevole di esaminare i dati 
per individuare variazioni di detezione: esaminare la significatività delle variazioni di 
sismicità in funzione della magnitudo di taglio. 

, L'insieme dei dati viene diviso in un numero di bande di nicignitudo (data set) cor
rispondenti a magnitudo di taglio che abbracciano la Mmin sospetta. La significatività 
delle variazioni (valutata tramite l'utilizzo dell'algoritmo precedentemente descritto) è 
poi riportata, su un diagramma, in funzione della magnitudo di taglio, in entrambe le 
bande di magnitudo risultanti da ciascuna magnitudo di taglio. Ciascuna, di esse genera 
infatti due bande di magnitudo: quella contenente eventi di magnitudo inferiore a 
quella di taglio e quella che contiene eventi di magnitudo superiore. Questi diagrammi, 
chiamati magnitude signature (figura 4), forniscono una gran quantità di informazioni 
circa le variazioni di tasso di sismicità. 

Per costruire tali diagrammi i tassi medi di sismicità durante i due periodi di tempo 
consecutivi sono calcolati e confrontati in ciascun data set. Ciascun diagramma mostra 
i valori di z risultanti da questi confronti in funzione della magnitudo di taglio. 

Un valore di z=0 indica che i tassi confrontati sono uguali, valori positivi di z in-
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dicano che il tasso durante il secondo periodo è inferiore al primo, mentre valori di z 
negativi stanno ad indicare che il secondo tasso è maggiore del primo. I livelli di z che 
corrispondono a variazioni significative all' 1% di livello (z = ±2.57) vengono indicati 
sui diagrammi tramite linee orizzontali (figura 4). Le bande di magnitudo sono divise 
in due gruppi da una linea verticale; a sinistra di tale linea vi sono i dati con magnitudo 
inferiore a quella di taglio ed a destra quelli superiori. Tale disposizione di dati ha come 
conseguenza un aumento del numero di eventi in ciascuna banda verso il centro dei 
diagrammi (figura 5). 

Queste magnitude signature permettono di determinare quali bande di magnitudo 
stanno veramente subendo variazioni di tasso ai tempi indicati. Una variazione osser
vata nel tasso di sismicità che è relativa ad una variazione nella detezione apparirà 
nella magniiude signature come una variazione significativa negli eventi più piccoli e 
non significativa per gli eventi di magnitudo superiore, poiché quest'ultimi non saranno 
fortemente affetti da tale variazione (figure 6 e 7). Tale osservazione suggerisce la 
sua relazione con variazioni di detezione piuttosto che con variazioni nei processi che 
avvengono nella crosta terrestre. Una variazione reale, d'altro canto, influenzerà pro
babilmente gli eventi di tutte le grandezze e tale variazione apparirà nella magnitude 
signature come una variazione la cui significatività non varia notevolmente. 

Variazioni reali nel tasso di occorrenza dei piccoli eventi sono difficili da distinguere 
dei quelle dovute a variazioni nella capacità di detezione. L'estensione relativamente 
grande delle zone esaminate minimizza il rischio di un falso riconoscimento delle va
riazioni reali nel tasso di occorrenza dei più piccoli eventi come variazioni relative alla 
detezione. 

Tornando ora brevemente alle variazioni apparenti del tasso di sismicità imputabili 
a fattori umani, ricordiamo che è possibile riconoscere nei cataloghi sismici tre tipi di 
variazioni (Habermann, 1987): 
a) variazioni denominate di detezione, che sono in relazione alla capacità della rete di 
riconoscere e localizzare gli eventi; 
b) variazioni relative alla mancanza di magnitudo riportate nel catalogo per eventi in
dividuati dalla rete; tali variazioni sono dette reporting change\ 
c) variazioni sistematiche nelle magnitudo, dette magnitude shift. 

Ciascuna di queste variazioni presenta delle caratteristiche particolari nel dominio 
della magnitudo e perciò un aspetto particolare nelhi magnitude signature. In questa 
sezione verranno descritte le loro caratteristiche e presentati degli esempi, per ciascun 
tipo di variazione, provenienti da dati locali o regionali e telesismici. 

- Incrementi di detezione. L'installazione di nuove stazioni sismiche conduce ad un 
aumento, nella regione circostante le nuove stazioni, dei dati riportati per i piccoli 
eventi rispetto a quelli di magnitudo elevata che già venivano captati dalla precedente 
rete sismica. 

Il livello di magnitudo che potrebbe risentire dell'installazione della stazione è valu
tabile solo dopo il verificarsi di tale introduzione e deve essere determinato dall'esame 
della differenza di tasso nei dati sismici, prima e dopo l'installazione, riscontrata nella 
regione interessata. 

14 



Una magnitude signature schematica relativa ad un aumento di detezione è raffigu
rata in figura 6. 

Le caratteristiche che si riscontrano nella magnitude signature con un tale aumento 
sono le seguenti: 

1) valori negativi di z presenti in tutta la magnitude signature. 
2) incrementi di tasso (valori negativi di z) nei data set che contengono eventi di 

piccola magnitudo (lato sinistro del diagramma); 
3) un allineamento di valori di z negativi (collocati al centro del diagramma), pa

rallelo all'asse 2, nei data set che contengono eventi di magnitudo superiore a quelli che 
hanno risentito della detezione (punto 1); 

4) mancanza di variazione (valori di z vicini a 0) nei data set che contengono eventi 
di magnitudo superiore a quelli del punto 1 (posti sul lato destro del diagramma). 

Lo scopo di una magnitude signature è quello di fornire al sismologo un mezzo per 
la scelta di un taglio in magnitudo per l'eliminazione degli eventi più piccoli che hanno 
risentito delle variazioni di detezione. 

Il più evidente taglio in magnitudo in un diagramma raffigurante un incremento di 
detezione è dato da quella magnitudo che limita il bordo del data set posto più a sinistra 
possibile nella piattaforma sita sul lato destro del diagramma (si veda figura 6). Questo 
è il livello di magnitudo più basso al di sopra del quale gli eventi non hanno risentito di 
tale variazione. 

In molte •magnitude signature il data set contenente eventi di magnitudo inferiore a 
quella di taglio mostra la variazione più forte sul lato sinistro del diagramma. Tale picco 
od avvallamento diventa la seconda indicazione della scelta corretta fatta per il valore 
della magnitudo di taglio. Se le due stime non sono concordi è conveniente scegliere il 
valore maggiore (approccio conservativo). 

- Decremento di detezione. Le caratteristiche di una diminuzione nella detezione, 
riconosciute per la prima volta da Habermann (1982), sono le stesse di quelle di un 
aumento eccetto che per i segni invertiti delle variazioni. Molti decrementi di detezione 
sono in relazione alla chiusura di stazioni sismiche. Nei cataloghi locali, comunque, i 
decrementi in una regione possono essere messi in relazione alla installazione in altre 
regioni di stazioni sismiche e al relativo aumento nei carichi di lavoro connessi con l'ana
lisi dei dati. 

Se si assume che nel data set in esame esista un decremento di detezione (figura 
7) tale diminuzione, si rifletterà come diminuzione nel tasso di occorrenza per eventi 
minori e non in quello per eventi superiori. Se questo è vero si può immaginare di 
dividere il data set in due gruppi: quelli affetti dal decremento di detezione (eventi più 
piccoli) e quelli non affetti (eventi più grandi). Tede divisione deve essere fatta nel domi
nio di magnitudo ed il modo più semplice di farlo è di utilizzare una magnitudo di taglio. 
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F i g . 4 Esempio di "magnitude signature" per l'area italiana. Il diagramma rappresenta il 
confronto tra il tasso di occorrenza relativo al periodo compreso tra il dicembre '86 ed il 
giugno '87 (background period) con il periodo compreso tra il giugno '87 e il settembre '90 
(foreground period). 
Ciascun punto si riferisce ad una banda di magnitudo diversa. Le bande di magnitudo sul 
lato sinistro includono eventi di magnitudo inferiore a quelli indicati sull'asse. Le bande di 
magnitudo sul lato destro includono eventi di magnitudo superiore a quelli indicati. 

F i g . 5 Assi e quadranti di una "magnitude signature". L'asse y da il valore di z, risultante 
dal confronto dei tassi di occorrenza durante due periodi di tempo. L'asse x mostra la banda 
di magnitudo nella quale viene fatto il confronto. Le bande di magnitudo sul lato sinistro 
includono eventi di magnitudo inferiore a quelli indicati sull'asse. Le bande di magnitudo 
sul lato destro includono eventi di magnitudo superiore a quelli indicati. Qui viene mostrato 
il significato del valore di z in ciascuno dei quattro quadranti. 
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F i g . 6 Diagramma schematico di una "magnitude signature" per un incremento di dete
zione. Vengono illustrate le caratteristiche che permettono l'identificazione di un incremento 
di detezione. 

F i g . 7 Diagramma schematico di una "magnitude signature" per un decremento di dete
zione. Vengono illustrate le caratteristiche che permettono l'identificazione di un decremento 
di detezione. 
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I decrementi nella detezione sono quindi caratterizzati in una magnitude signature 
dai seguenti aspetti (figura 7): 

1) valori di z positivi presenti in tutte le bande di magnitudo; 
2) diminuzioni (valori positivi di z) nei data set che contengono eventi minori (lato 

sinistro del diagramma; 
3) un plateau di valori positivi per z nei data set che contengono gli eventi di magni

tudo maggiore tra i piccoli eventi (al centro del diagramma dal lato sinistro); 
4) mancanza di variazione (valori di z vicini a 0) nei data set contenenti eventi mag

giori (lato destro del diagramma). 
II taglio di magnitudo da applicare a tale variazione viene determinato in maniera 

identica a quella relativa ad incrementi di detezione, ossia tramite la più bassa magni
tudo di taglio dei dati collocati sulla piattaforma sul lato destro del diagramma o tra
mite quella magnitudo posta proprio al di sopra del data set che presenta la più forte 
variazione sul lato sinistro del diagramma. 

I dati telesismici risentono pesantemente di tali decrementi imputati alla chiusura, 
di array. Diminuzioni nella detezione possono anche essere osservati nei dati relativi a 
eventi locali. 

- Variazioni nella modalità di compilazione (Reporting changes). Queste variazioni 
furono osservate e documentate per la prima volta da Habermann e Wyss (1984) in 
uno studio sulla sismicità, della Imperiai Valley in California. Il problema può nascere 
nel caso in cui eventi individuati ed elencati in parti di cataloghi siano mancanti di 
magnitudo. Questo tipo di variazione è stato osservato in parti preliminari di cataloghi 
locali (come nel caso della Imperiai Valley) e nei cataloghi telesismici. Gli effetti della 
variazione nelle modalità di compilazione non possono essere caratterizzati in maniera 
semplice per la loro complessità ed alta variabilità; inoltre essi non possono essere ri
mossi dai dati tramite l'applicazione di una semplice magnitudo di taglio poiché gli 
effetti di tale variazione sui dati possono essere aggravati dal taglio stesso. Così essi 
presentano un serio ostacolo per qualsiasi studio di sismicità. 

Ad esempio è stato dimostrato come l'installazione e la successiva espansione di 
nuove reti locali in Argentina ed in Cile abbia influenzato chiaramente la quantità di 
dati sismici ed il modo con cui essi sono stati riportati nei loro cataloghi (Habermann, 
1987). 

- Spostamenti di magnitudo (Magnitude shifts). Un ultimo tipo di variazione osser
vabile nei tassi di sismicità, è quello che avviene quando le magnitudo degli eventi sismici 
subiscono una variazione sistematica nel tempo, generalmente a causa di modifiche nella 
distribuzione delle stazioni usate per il calcolo. 

L'effetto di questo tipo di variazione è simile a quello dovuto ad una modifica nelle 
modalità di compilazione ina a differenza di quanto avviene in quest'ultimo caso le 
magnitudo assegnate ad un evento possono variare solo di piccole quantità (da 0.1 a 0.5 
unità). 

Gli spostamenti di magnitudo, definiti quindi come variazioni sistematiche nelle 
stime della magnitudo, sfortunatamente si trovano nella maggior parte dei cataloghi 
(Habermann, 1986, 19S7; Habermann e Craig, 1988; Wyss e Fu, 1989) e possono anche 
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far variare il numero degli eventi riportati con M > Ad min. 
Tali spostamenti di magnitudo causano delle variazioni con segno differente a se

conda della, direzione dello spostamento e del valore della, magnitudo. 
Se si considera un grafico del numero di eventi rispetto alla magnitudo, una va

riazione sistematica nelle magnitudo appare come una semplice traslazione dei dati 
rispetto all'asse x; è ovvio che nel momento in cui si verifica uno spostamento di magni
tudo il b-value non varia. 

Per la corretta individuazione di questa anomalia ci si avvale ancora una volta della 
tecnica della magniUide signature. Uno spostamento negativo di magnitudo ad esempio, 
fa diminuire il tasso apparente dei terremoti più grandi mentre, al contrario, fa aumen
tare il tasso dei più piccoli eventi riportati; ciò è da addurre al fatto che normalmente 
viene riportata soltanto una frazione dei piccoli eventi. Così dopo uno spostamento ne
gativo i terremoti con magnitudo media, riportati con maggiore completezza, vengono 
considerati come piccoli eventi che invece, precedentemente, venivano riportati con mi
nore completezza (Wyss, 1991 b) . 

I decrementi di magnitudo sono quindi particolarmente difficili da interpretare perché, 
causando un apparente decremento nel tasso relativo all'attività sismica degli eventi di 
magnitudo maggiore, determinano una situazione simile a quella che si avrebbe nel caso 
di una reale quiescenza sismica. In realtà nel caso in cui si sia in presenza di un decre
mento apparente in tali magnitudo si registra anche un forte incremento di tasso nelle 
bande di magnitudo che includono gli eventi minori. 

La caratteristica principale di tale spostamento di magnitudo è quindi la presenza 
di valori di z di segni opposti sui due lati del diagramma osservabile in figura 8. 

Occorre tener conto di tali spostamenti ed eliminarli se si vuole che i cataloghi sismici 
forniscano utili informazioni sulle variazioni dei processi reali che avvengono nella Terra. 

Gli effetti degli spostamenti di magnitudo (shift) non possono essere eliminati, come 
nel caso di una variazione di tasso dovuta alla detezione, tramite l'uso di una semplice 
magnitudo di taglio ricavabile dall'analisi dettagliata di una magnitude signature ma 
applicando ai dati del catalogo una correzione di magnitudo ricavabile tramite modelli 
sintetici (di variazioni di magnitudo). 

, L'obiettivo è naturalmente quello di correggere gli effetti dello spostamento di magni
tudo e la creazione di un catalogo contenente soltanto eventi di M > Mmin, poiché 
sono i soli a venir riportati omogeneamente. 
Solamente a seguito di queste correzioni tale catalogo potrà essere analizzato per indi
viduare possibili variazioni naturali nel tasso di sismicità. 
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F i g . 8 "Magnitude signature" schematica per un decremento di magnitudo in un limitato 
range di magnitudo. I decrementi nelle bande di magnitudo che includono gli eventi maggiori 
rendono questo tipo di variazione simile ad un decremento nel tasso di sismicità', che potrebbe 
essere interpretato come un precursore. Comunque il forte incremento nelle bande che 
includono i più piccoli eventi (lato sinistro del diagramma) chiaramente indica che siamo nel 
caso di uno spostamento negativo di magnitudo e non in un reale decremento di tasso di 
sismicità. 
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5. MODELLAZIONE DI UNA "MAGNITUDE SIGNATURE' 1 

Nella prassi, si costruisce una magnitude signature per ogni variazione significativa 
di tasso di occorrenza scoperta tramite una analisi preliminare del grafico riportante il 
numero cumulativo di eventi in funzione del tempo. 

La magnitude signature osservata, contenente uno spostamento di magnitudo o anche 
una variazione di modalità di compilazione per i piccoli eventi od entrambi, viene mo
dellata da una signature sintetica. 

Tale tecnica, descritta in dettaglio da Habermann (1986 e 19S7) viene illustrata gra
ficamente in figura 9. 

In una data banda di magnitudo il numero di tutti gli eventi occorsi durante il 
periodo di background viene moltiplicato per un fattore F durante il secondo periodo 
(foreground) e le magnitudo di tutti gli eventi in una data banda di magnitudo vengono 
traslate di un valore dM (shift amount) nel periodo di foreground che viene paragonato 
al periodo di background. L'insieme di dati modificato viene, a questo punto, parago
nato a quello non modificato tramite la creazione di una magnitude signature sintetica 
e le modifiche apportate vengono poi iterate fino a quando non si ottiene la migliore 
approssimazione. 
Se è possibile quindi modellare in maniera soddisfacente una magnitude signature con 
una combinazione di questi due effetti (F e dM) e se il fattore F si applica, soltanto 
ai piccoli eventi, allora, è possibile proporre che la variazione identificata sia artificiale 
poiché questi tipi di effetti hanno ricalcato le variazioni verificatesi nella rete o le proce
dure utilizzate per la creazione del catalogo (Habermann 1982, 1986, 1987; Habermann 
e Wyss, 1984; Wyss e Fu, 1989; Wyss, 1991). Minimizzando il residuo tra la magnitude 
signature osservata, e quella calcolata {signature sintetica.) si arriva a determinare la dM, 
ossia lo spostamento di magnitudo, la F e la M m , n , che è la più piccola magnitudo non 
affetta, dal fattore F. 
La Mm{n che viene accettata è la più alta magnitudo minima di omogeneità fra tutte 
le variazioni di tasso stimate dalle magnitude signature sintetiche. I valori trovati sono 
quindi proposti come quelli più probabili per questi parametri (Wyss e Habermann, 
1988b). 

' Alcune delle variazioni di tasso di occorrenza individuate e modellate nel modo 
descritto, non possono garantire l'esattezza delle correzioni da apportare al catalogo 
o perché caratterizzate da una breve durata (tali variazioni possono essere attribuite 
a sequenze di repliche oppure perché possono avere un piccolo valore di dM. Tutte le 
potenziali variazioni vengono perciò riviste dopo il primo esame e vengono conservate 
unicamente quelle più consistenti. Successivamente vengono ricalcolate le nuove magni
tude signature paragonando soltanto i tassi di sismicità negli intervalli temporali definiti 
da queste variazioni. Dopo che le nuove magnitude signature sono state modellate, i dM 
risultanti vengono utilizzati come correzioni preliminari da apportare al catalogo prima 
di ulteriori analisi (Wyss e Habermann, 1988 b) . 

La modellazione di una. magnitude signature, realizzata come ausilio per meglio in
terpretare la causa di variazioni complesse nel tasso di sismicità, viene mostrata per il 
catalogo italiano redatto dall'Istituto Nazionale di Geofisica relativamente al periodo 
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novembre 7 8 - aprile '81 (figura 10 a-c); a tale catalogo non è stata applicata la corre
zione di magnitudo. 

Una serie di operazioni sono state applicate ai dati del periodo di background (15/11/78 
- 19/03/80) , per la variazione nel tasso di sismicità notata durante l'anno 1980, per ot
tenere il miglior accordo con la variazione osservata. 

Il forte incremento nel tasso di occorrenza, osservato per gli eventi minori, per la va
riazione occorsa durante il 1980, e la pronunciata asimmetria della magnitude signature 
stanno a suggerire che le magnitudo durante quell'anno sono diminuite sistematica
mente. L'ipotesi può essere confermata esaminando una magnitude signature sintetica 
formata all'inizio modificando soltanto le magnitudo di tutti gli eventi del periodo di 
background di -0.2. Questa magnitude signature è mostrata nel diagramma di figura 10 
b da dei pallini neri. 

La migliore approssimazione ricalcante bene i dati sismici osservati è mostrata in fi
gura 10 c. Questa signature sintetica è stata ottenuta sottraendo -0.2 da. tutte le bande 
di magnitudo e moltiplicando il tasso di sismicità degli eventi di M < 3.8 del periodo 
di background per un fattore pari a 1.35. 

Questa analisi preliminare indica che durante il marzo '80 e fino all'aprile '81 la rete 
sismica nazionale ha registrato un incremento medio nel tasso di occorrenza di 1.35 per 
gli eventi con M < 3.8 e contemporaneamente si è avuto uno spostamento di -0.2 in 
tutte le bande di magnitudo. 

La non uniformità della variazione su tutte le bande di magnitudo suggerisce che 
le variazioni sono dovute ad operazioni effettuate sulla rete (incremento nel numero di 
stazioni) piuttosto che a processi naturali. 

Si ringrazia il Prof. Max Wyss per, aver messo a disposizione i programmi oggetto 
di questo rapporto e per aver fornito esaurienti spiegazioni necessarie al loro utilizzo. 

Si ringrazia la Dott. Federica Riguzzi per la lettura critica del manoscritto e gli utili 
suggerimenti in inerito. 

Il Dott. Franco Mele ha collaborato per la messa a punto dei programmi di decluste-
rizzazione. 
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F i g . 9 Illustrazione schematica della tecnica di realizzazione di "magnitude signature" 
sintetiche. 
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F i g . 10 -(a) "Magnitude signature" osservata, per l'incremento di detezione durante il 
1980, in tutto il catalogo italiano dell'Istituto Nazionale di Geofisica (quadratini). Per 
ciascuna banda di magnitudo il tasso medio per il periodo di background (dal novembre '78 
al marzo dell'80) viene confrontato con quello medio effettivo stimato dal catalogo ING non 
corretto per il periodo tra il marzo delI'80 e l'aprile dell'81. I corrispondenti valori di z sono 
calcolati. 

F i g . 10 -(b) La "magnitude signature" reale (a) è paragonata alla "magnitude signature" 
sintetica generata con un uguale periodo di background e di foreground. La sintetica è 
creata con uno spostamento di magnitudo di -0.2 per tutte le bande di magnitudo (pallini). 

24 



F i g . 10 - (c) La "magnitude signature" osservata (Fig. IOa) viene confrontata con quella 
generata per gli stessi periodi di tempo moltiplicando il tasso di fondo degli eventi di M < 3.8 
di un fattore pari a 1.35 ed applicando a tutti gli eventi un dM di -0.2 unita'. I valori di z 
osservati e i sintetici sono mostrati rispettivamente con i quadratini e con i pallini. 

25 



BIBLIOGRAFIA 

Gutenberg, B. and C.F. Richter, 1944. Frequency of earthquakes in California. Bull. 
Seism. Soc. Amer. 34: 185-188. 

Haberrnann, R.E., 1981. Precursory seismicity -patterns: stalking the mature seismic 
gap. In Earthquake Prediction: An International Review; Proceedings of the Third 
Ewing Symposium, May 1980, D.W. Simpson and P.G. Richards, Editors, American 
Geophysical Union, Washington, D.C., 29-42. 

Haberrnann, R.E., 1982. Consistency of teleseismic reporting since 1963. Bull. Seism. 
Soc. Amer. 72: 93-112. 

Haberrnann, R.E., 1983. Teleseismic detection in the Aleutian Island Arc. J. Geophys. 
Res. 88: 5056-5064. 

Haberrnann, R.E., 1986. A test of two techniques for recognizing systematic errors in 
magnitude estimates using data from Parkfield. California. Bull. Seisin. Soc. Amer. 
76: 1660-1067. 

Haberrnann, R.E., 1987. Man-made changes in seismicity rates. Bull. Seis. Soc. Amer. 
77: 141-157. 

Haberrnann, R.E., 1988. Precursory seismic quiescence: Past, present and future. Pa-
geoph 126: 279-318. 

Haberrnann, R.E., 1991. Seismicity rate variations and systematic changes in magnitu
des in teleseismic catalogs. Tectonophysics 193: 277-289. 

Haberrnann, R.E. and M. Wyss, 1984. Background seismicity rates and precursory 
seismic quiescence: Imperial Valley California. Bull. Seism. Soc. Amer. 74: 1743-
1755. 

Haberrnann, R.E. and M. S. Craig, 1988. Comparison of Berkeley and Cain et magnitude 
estimates as a means of evaluating temporal consistency of magnitudes in California. 
Bull. Seis. Soc. Amer. 78: 1255-1267. 

Hogg, R.V. and E.A. Tanis. Probability and statistical influence. MacMillan, New York, 
1977. 

Kanamori, H., 1981. The nature of seismicity patterns before large earthquakes. In 
Earthquake Prediction: An International Review; Proceedings of the Third Ewing 
Symposium, D.W. Simpson and P.G. Richards, Editors, American Geophysical Union, 
Washington, D.C., 1-19. 

McNally, K., 1976. Spatial, temporal and mechanistic character in earthquake occur
rence. Ph. D. Thesis, University of California, Berkely, California. 

McNally, K., 1981. Plate subduction and prediction of earthquakes along the Middle 

26 



America trench. In Earthquake Prediction: An International Review; Proceedings of 
the Third Ewing Symposium, D.W. Simpson and P.G. Richards, Editors, American 
Geophysical Union, Washington, D.C., 63-72. 

Meyer, S.L., 1975. Data analysis for Scientists and Engineers. John Wiley, New York, 
1975. 

Mogi, k., 1969. Some features of recent seismic activity in and near Japan (2): activity 
before and after great earthquakes. Bull. Earthquake Res. Inst., Tokyo Univ. 47: 395. 

Ohtake, M., T. Maturnoto, and G.V. Latham, 1977. Temporal changes in seismicity 
preceding some shallow earthquakes in Mexico and Central America. Bull. Inter. Inst. 
Seismol. Earthquake Eng. 15: 105-123. 

Perez, O. J. and C. H. Scholz, 1984. Heterogeneity of the instrumental seismicity catalog 
(1904-1980) for strong shallow earthquakes. Bull. Seism. Soc. Amer. 74: 669-686. 

Reasenberg, P., 1985. Second-order moment of central California seismicity, 1969-1982. 
J. Geophys. Res. 90: 5479-5495. 

Sanso, F., 1989. trattamento statistico dei dati. Clup-Milano. 

Savage, W. U., 1972. Microearthquake clustering near Fairview Peak, Nevada, and in 
the Nevada seismic zone. J. Geophys. Res. 77: 7049-7056. 

Wiemer, S., M. Wyss, 1994. Seismic quiescence before the Landers (M=7.5) and Big 
Bear (M=6.5) 1992 earthquakes. Bull. Seism. Soc. Am. 84: 900-916. 

Wyss, M., F.W. Klein, and A.C. Johnston, 1981. Precursors to the Kalapana M=7.2 
earthquake. J. Geoplrys. Res. 86: 3881-3900. 

Wyss, M., R.E. Habermann, and C. Heiniger, 1983. Seismic quiescence, stress drops 
and asperities in the New Hebrides arc. Bull. Seism. Soc. Am. 73: 219-230. 

Wyss, M., R.E. Habermann, and J.C. Griesser, 1984. Seismic quiescence and asperities 
in* the Tonga-Kermadec arc. J. Geophys. Res. 89: 9293-9304. 

Wyss, M. and R.E. Habermann, 1988 a. Precursory quiescence. Pageoph 126: 319-332. 

Wyss, M. and Burford, R.O., 1985. Current episodes of seismic quiescence along the 
San Andreas fault between San Juan Bautista and Stone Canyon, California: possible 
precursors to local moderate mainshocks. In Minutes of NEPEC Meeting, July 1985, 
C.F. Shearer, Editor, U.S. Geol. Surv., Menlo Park, Ca. 366-426. 

Wyss, M. and Burford, R.O., 1987. A predicted earthquake on the San Andreas fault, 
California. Nature 329: 323-325. 

Wyss, M. and R.E. Habermann, 1988 b. Precursory quiescence before the August 1982 
Stone Canyon, San Andreas fault, earthquakes. Pageoph 126: 333-356. 

27 



Wyss, M. and Z. X. Fu, 1989. Precursory seismic quiescence before the January 1982 
Hilea, Hawaii, earthquakes. Bull. Seis. Soc. Amer. 79: 756-773. 

Wyss, M., R.E. Habermann and P. Bodin, 1992. Seismic quiescence: a test of the 
hypothesis and a precursor to the next Parkfield, California, earthquake. Geophys. J. 
Int. 110: 518-536. 

Wyss, M., 1991 a. Reporting history of the central Aleutians seismograph network and 
the quiescence preceding the 1986 Andreanof Island earthquake. Bull. Seis. Soc. Amer. 
81: 1231-1254. 

Wyss, M., 1991 b. An artificial and a precursory seismic quiescence. Proceedings of the 
International Conference on Earthquake Prediction (CSEM): State-of-the-Art, 157-166, 
Strasbourg, France. 

Wyss, M., 1991 c. Increased mean depth of earthquakes at Parkfield. Geophys. Res. 
Lett. 18: 617-620. 

28 



APPENDICE A 

INTRODUZIONE ALLO Z-TEST 

Il tipo di problemi che vogliamo affrontare consiste nel cercare di rispondere alla 
domanda se, fatta una qualche ipotesi a priori H0 sulla variabile casuale X, da cui il 
campione è estratto, non vi sia nei dati evidenza che H0 e probabilmente falsa, ovvero 
non plausibile. 

Consideriamo il problema di applicare teste a ipotesi sulla media. /1, mediante l'osser
vazione di campioni numerosi. La numerosità del campione ci permette di conoscere la 
distribuzione asintotica della media campionaria, indipendentemente dalla distribuzione 
di partenza. 

Prendiamo in considerazione il caso in cui vi siano due variabili casuali indipendenti 
x ed y con medie rispettivamente fxx e fiy incognite e con varianze al e a2

y note. Si 
estraggono due campioni indipendenti dalle due variabili, con numerosità Nx ed Ny ab
bastanza elevate e si vuole sottoporre a test l'ipotesi 

La statistica naturale da cui partire è 

così che indipendentemente dalle distribuzioni originarie di x ed ?/, applicando il teorema 
centrale della statistica si può scrivere (Nx,Ny —> co) 

come si vede, sotto l'ipotesi H0ì la distribuzione di mx — my è completamente specificata 
e dunque è possibile costruire dei tests. In particolare, se vale HQ, si può porre la (4) 
nella forma equivalente 

e derivare la regione critica per la statistica 
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ovvero definire l'intervallo di accettazione di Ho al livello di significatività a, come quello 
in cui le due medie empiriche rnx, my soddisfano la relazione 

Quando la (G) non è verificata H0 è rifiutata al livello di significatività a. 
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APPENDICE B 

Nell'ambito della collaborazione con il Prof. Max Wyss dell'Università dell'Alaska 
sono stati installati su elaboratori dell'Istituto Nazionale di Geofisica diversi programmi 
provenienti da Università Americane (in particolare su VAX per quanto riguarda i 
programmi per rimuovere i cluster e su PC per tutti gli altri). 

Le principali caratteristiche di tali programmi di analisi vengono qui di seguito il
lustrate, allo scopo di facilitarne l'uso a chi intendesse servirsene. 

- CLUS1.EXE 

Questo programma, scritto da Paul A. Reasenberg (1985), consente la declusteriz-
zazione del catalogo, ossia opera in modo tale che gli eventi appartenenti a sequenze di 
repliche, sciami e cluster in genere vengano rimossi dal file di output {<fi.lo.dec, dove 
dee sta per declustered) che sarà in seguito utilizzato come input per altri programmi di 
analisi quantitativa del tasso di sismicità. Al loro posto il programma inserisce un solo 
evento equivalente, per energia, a tutti quelli appartenenti a ciascuna sequenza indivi
duata. 

Il file di input (ASCII) (<file>.eq, dove eq sta per earthquake), relativo ad una 
particolare area, contiene delle stringhe di eventi sismici del tipo: 

DDMMYY hhmmsss latN lonE depili MY M 2 M 3 

dove DD indica, il giorno, MM il mese, YY l'anno, hh l'ora, mm il minuto, sss i mil
lesimi di secondo, lat e lon rispettivamente latitudine Nord e longitudine Est (positive 
per l'area italiana), depili profondità in centinaia di metri. 

Le prime due colonne relative alla magnitudo (Mi e M 2 ) non vengono prese in esame 
dal programma mentre la terza M3 contiene la magnitudo locale dell'evento in questione. 

Il programma clusl.exe genera4 file di output (ASCII): clustr.dec, clustr.clu, clustr.out 
e dacces.dat. 

a) clustr.dec 
, E un file di dati contenente solamente gli eventi indipendenti (per il relativo signifi

cato si rimanda al testo), riconoscibili dal simbolo + posto alla, fine della stringa, e gli 
eventi equivalenti dei cluster. 

Il file cluster.dee deve essere riordinato poiché gli eventi equivalenti, non ordinati 
cronologicamente rispetto agli altri dati, sono posti alla fine di tale file. Il formato del 
file alla fine di questa operazione deve essere uguale a quello di input del programma 
(<file>.eq) per poter essere accettato come input di successivi altri programmi che ver
ranno in seguito analizzati. 

b) clustr.clu 
File contenente in ordine cronologico tutti gli eventi contenuti nel file di input 
(<file>.eq). 
Ad ogni evento corrisponde una stringa identica a quella vista per il file di input del 

programma ad eccezione di due simboli: + e una lettera. 
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Il simbolo + alla fine di una stringa indica che trattasi di un evento indipendente 
(per il relativo significato si rimanda al testo) mentre le lettere vengono assegnate agli 
eventi dipendenti. Alla medesima lettera (la stessa che si trova nel file clustr.out) ap
partengono gli eventi di uno stesso cluster. 

c) clustr.out 
Tale file è un promemoria di tutto il processo eseguito dal programma clusl.exe ed 

in particolare contiene il numero complessivo degli eventi analizzati per una determi
nata area, contenuti nel <file>.eq. Tale numero è comprensivo degli eventi clusterizzati, 
anch'essi riportati nel file, del numero dei cluster identificati e del numero di eventi in
dipendenti. Questi ultimi vengono anche riportati nel file clustr.dec. 

Ad ogni cluster, identificabile tramite una lettera, corrisponde una stringa con la 
descrizione delle relative caratteristiche (come per esempio la data del primo evento, la 
durata della sequenza (in giorni), il numero di eventi facenti parte della, sequenza stessa, 
la magnitudo dell'evento maggiore e t c ) . 

d) dacces.dat 
Tale file è una copia di lavoro del file di input (<file>.eq) del programma clusl.exe 

e come tale conviene deletarlo poiché è inutile. 
E indispensabile rinominare i file di output in modo che essi non vengano sovrascritti 

ad ogni uso del programma. 

- REFORMAT.EXE 
Programma, installato su PC, utilizzato per convertire un file ASCII, come quelli di 

output del programma di declusterizzazione (clusl.exe), in un file binario o viceversa. 
Tale programma (che riconosce quattro formati fissati) è di fondamentale importanza 

per i successivi programmi di preparazione all'analisi quantitativa del tasso di sismicità 
che richiedono infatti in input file di tipo binario. 

Digitando sulla tastiera il nome del programma si ha una schermata come quella che 
segue, con tutte le informazioni necessarie a rendere operativo il programma (Ali. A) . 

In particolare il primo argomento indica il formato di specifica per il file di input 
ed il secondo per quello di output; tali argomenti sono differenti a seconda che si voglia 
creare un file ASCII o binario. 

Per esempio la scrittura: 

reformat 1 4 < file di input ASCII > file output binario 

serve a convertire un file ASCIIin uno binario; l'argomento 1 che sta per Habermann 
ASCII format non è altro quindi che la specifica del tipo di file di input mentre il numero 
4 si riferisce al tipo di file di output che si desidera avere ed in particolare ali1Habermann 
compressed format. 

Al contrario, se si volesse convertire un file binario in uno di tipo ASCII la dicitura 
sarebbe: 

reformat 4 2 < file di input ASCII > file output binario 
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Il numero 4 sta per Habermann compressed format mentre il 2 indica che il formato 
del file di output e un Habermann ASCII format. 

- REMOVE.EXE 

Programma realizzato per selezionare da un insieme di dati (file binario del tipo 
<file>.cec) dei sottoinsiemi di dati sismici relativi ad una. particolare zona e ad un 
particolare momento. 

Tale programma utilizza come input sia un file con i limiti geografici dei dati che si 
vogliono rimuovere (detto <file>.ds) che un catalogo (<file>.cec). 

In output produrrà i seguenti file: remout (file ASCII) e <file>.x con x=0,l..n ove 
n indica il numero dei sottoinsiemi creati (file binari). 

Il file remout è un file riassuntivo delle operazioni (file di log) eseguite dal programma 
remove. 

Per quanto concerne i <file>.x essi avranno lo stesso nome del <file>.ds. Sono 
proprio i <file>.x rinominati con estensione .cec, contenenti i dati sismici relativi alle 
aree estratte, ad essere gli input del programma synfil (si veda la parte relativa). 

E necessario rinominare tali file di output per evitare sovrapposizioni con il riutilizzo 
del programma stesso. 

Un <file>.ds contiene le seguenti informazioni: 

data iniz. data fin. tipo di flag pari Var2 Par3 parA magmin magmax 
prof, min prof, max 

Con le prime due diciture si intende l'intervallo temporale del sottoinsieme che si 
vuole rimuovere dal catalogo, con tipo di flag la specifica geografica desiderata ossia: 

flag pari Par2 Par3 parA 

- box: 1 lat min lat max lon min lon max 
- cerchio: 2 lat centro lon centro raggio 0 
- anello: 3 lat centro lon centro raggio int. raggio est. 
- sfera: 4 ^ centro lon centro prof centro raggio 
- poligonale: 5 nome file 0 0 0 

. Ad esempio con 2 si intende il tipo di specifica geografica, data mediante il punto 
centrale e il raggio (km) dell'area circolare. 

Alla dicitura nome del file corrisponde il numero che identifica la poligonale. Qu
esto numero è il nome del file contenente le coordinate dei vertici (espresse in gradi e 
millesimi di grado), ordinate sempre in senso antiorario. 

Digitando remove sulla tastiera al momento del prompt si ottiene la seguente scher
mata sul funzionamento del programma: 

remove dsfilebase input file magtype minyear delete file? 

Al posto di maglype occorre digitare il numero 3 se si vuole utilizzare la magnitudo 
locale mentre per indicare minyear, anno di inizio dell'estrazione, sono sufficienti le ul
time due cifre dell'anno. Al posto di delete file si digita 0 se si desidera ottenere dal 
catalogo iniziale un solo sottoinsieme altrimenti 1 o 2 etc. a seconda di quanti se ne 
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vogliano. 
È importante sottolineare che tali <file>.ds sono differenti dai <file>.ds utilizzati 

dal programma carfil.exe poiché per quest'ultimo caso non è presente né la data iniziale 
né la data fhmle dell'estrazione. 

- SYNFIL.EXE 
E un programma che insieme al successivo carfil.exe elabora i dati in input del ca

talogo, declusterizzati ed ordinati cronologicamente, provenienti da clusl.exe del tipo 
<file>.dec (file ASCII) ma in binario (<file>.cec). 

Tale programma prepara i dati per le successive analisi statistiche generando un file 
di output (binario) (synth.ar) contenente il numero di eventi sismici ricavati da un ca
talogo, avendoli ripartiti in una serie di finestre di magnitudo (dette data set), ciascuna 
a sua volta ripartita in una serie di finestre temporali di uguale lunghezza (chiamate 
s ampie). 

Queste ultime vengono ottenute dividendo il periodo di tempo esaminato in inter
valli temporali desiderati, generalmente corrispondenti a 2 settimane. 

I nomi dei file di output (synth.ar, binario, e syntout (ASCII)) non possono essere 
modificati nel programma e sarà necessario rinominarli, nel caso in cui si voglia conser
varli, ad ogni riutilizzazione del programma. 

II programma synfil.exe richiede una serie di parametri che devono essere scritti in 
un determinato ordine dopo il nome del programma stesso. Ad esempio: 

synfil umb7593. ccc 010175 300693 836 1.8 4.0 0.1 3 

dove umb7593.ccc è il file di input, 010175 e 300693 sono rispettivamente la data 
di inizio e di fine dell'analisi, 336 è la durata, in ore, di un intervallo (sample), 1.8 e 
4.0 sono rispettivamente la magnitudo minima e massima analizzata, 0.1 è l'intervallo 
di magnitudo di ogni data set ed infine l'ultimo numero è riferito al tipo di magnitudo 
considerata (Mi: 3). 

Tutte le informazioni sopra riportate vengono trascritte sul file synth.ar assieme ai 
valori di uscita. 

- CARFIL.EXE 

Serve per costruire un file di array ottenuto ripartendo il numero di eventi sismici, 
ricavati da un catalogo, in gruppi caratterizzati da un periodo di tempo, una localizza
zione geografica e un intervallo di magnitudo. 
Il programma carfil.exe, a differenza di synfil.exe, ha bisogno in input sia di un <file>.cec, 
in binario, contenente gli eventi del catalogo declusterizzati ed ordinati cronologicamente 
sia di un <file>.ds (file ASCII) relativo ad una particolare area i cui dati sismici sono 
contenuti nel <file>.cec. Nel <file>.ds sono contenuti i limiti dei dati dell'area in esame 
nel tempo, nello spazio e nel range di magnitudo. Tale file a differenza di quello di input 
del programma remove.exe (<file>.ds) (vedasi la parte riguardante il programma) non 
contiene la data iniziale e finale del periodo di tempo che si vuole analizzare ma inizia 
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direttamente dal tipo di flag. 
Questo programma genera in output 2 file: 
- un file (binario) del tipo <file>.ar, il cui nome viene ripreso da quello del file tipo 

<file>.ds, che contiene la tabella dei valori elaborati. Tale file di array, sarà Vinput del 
programma exrate.exe; 

- un file (ASCII) il cui nome è sempre carout, che contiene una sintesi delle specifiche 
di ripartizione e dei dati di uscita. 

E necessario rinominare i file di output se si desidera conservarli. 
Tali file sono prodotti anche dal programma synfil.exe. 
Per il funzionamento del programma occorre digitare: 

carfil filebase min day max day tmag sample int. 0 file.cec mag type 

Dove per file base si intende il <file>.ds, per tmag la massima magnitudo che si 
vuole analizzare, per sample int. la durata in ore di un intervallo (sample), 0 indica il 
tipo di intestazione del file di uscita .ar, mag type indica il tipo di magnitudo che si 
vuole considerare (ad esempio con il numero 3 si indica la Mi). 

- EXRATE.EXE 

Programma interattivo ideato per esaminare i dati contenuti in un file del tipo 
<file>.ar mediante vari strumenti statistici, con uscite sullo schermo (disegni o valori 
numerici) o su file ASCII per i data set. 

Il programma exrate.exe viene avviato con l'istruzione: 

exrate file.ar 

I file di array che esamina sono i file di output creati precedentemente tramite i 
programmi synfil.exe e /o carfil.exe. Sono file binari contenenti i dati di un catalogo 
sismico, relativi ad un determinato periodo di tempo, che rappresentano il numero 
di eventi verificatisi in una serie di finestre temporali di uguale lunghezza (chiamate 
sample) per varie finestre di magnitudo. Ogni serie di sample è detta data set. Ogni 
data set viene quindi suddiviso in x campioni od intervalli (sample) che corrispondono 
ad una certa durata temporale (espressa in ore). Ciascun data set copre l'intero periodo 
di tempo esaminato. 

II programma exrate.exe crea 4 file di uscita di tipo ASCII Questi file hanno la de
nominazione ricavata da quella del file tipo <file>.cec, usato come input al programma 
synfil.exe per la creazione del <file>.ar. 

Le 4 estensioni dei file di output sono le seguenti: 
- <file>.gas contenente le eventuali uscite delle elaborazioni delle magnitude signa

ture; 
- <file>.end con gli end point delle eventuali uscite dell'algoritmo genas (si veda 

oltre) che identifica variazioni significative di tasso; 
- <file>.out, in esso viene riportata l'intera storia delle elaborazioni di una sessione 

di exrate.exe; 
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- <file>.ala contenente il livello degli allarmi. 
Si noti che di questi 4 file una volta che si inizializza il programma solamente il 

<file>.ala contiene sempre dei valori, mentre gli altri tre rimangono vuoti se non ven
gono avviate le relative procedure in modo interattivo. 

I file creati da exrate si sovrappongono sempre a quelli eventualmente creati in una 
precedente sessione, che vengono, quindi, irrimediabilmente perduti se non si provvede 
prima a rinominarli. 

Alcune procedure di exrate possono creare altri file di uscita i cui nomi devono essere 
forniti dall'utente caso per caso. 

Quando viene lanciato il programma exrate.exe compaiono in alto alcuni valori che 
riguardano la posizione e le dimensioni occupate dai vari riquadri (di testi e grafici) che 
compariranno sullo schermo nel corso del lavoro. Questi numeri non hanno relazione 
con i dati usati dal programma. 

II lancio del programma con il <file>.ar comporta la comparsa, oltre ai dati appena 
menzionati, della richiesta: 

ENTER OPTION (? FOR HELP) 

A questo punto si può lanciare una delle molte funzioni del menù principale oppure 
chiedere la lista delle possibili opzioni semplicemente battendo il tasto " return " . 

Se si desidera conoscere, ad esempio, le caratteristiche di un file di dati del tipo 
<file>.ar mediante tale programma occorre digitare, dal menù principale (show and 
set environmental variables), il tasto e e poi battere v dal menù environment (to view 
environment). 

Per esaminare i dati sismici in ogni sample del file tipo <file>.ar occorre battere r 
(read a data set ) dal menù principale. A questo punto il programma chiederà: 

dataset number? 

a cui occorrerà rispondere con il numero del data set che si desidera esaminare. Il 
programma mostrerà il numero cumulativo di eventi (in ordinata) che si susseguono nel 
t empo (in ascissa) per ognuno dei sample. A questo punto, mediante il comando " L " dal 
menù principale, si vedranno scorrere sullo schermo tutti i numeri di eventi contenuti 
in ciascun sample e il loro numero cumulativo. 

L'opzione più importante, del menù principale, è " s " (STATISTICS MENU). 
Di qui si accede al menù delle elaborazioni statistiche. Battendo ancora il tasto 

"return" compare la lista delle funzioni statistiche, che continua su pagine successive. 
Da notare che quando viene presentata la lista delle funzioni non si può direttamente 
lanciare l'opzione voluta, ma occorre tornare indietro battendo il tasto " q " (quii). Nel 
seguito vengono descritte alcune delle numerose funzioni selezionabili all'interno del 
menù " s " . 

T (TOGGLE STATISTICS) - Serve a selezionare un tipo di statistica fra le tre 
possibili l:z 2:t 3:/^. La scelta di uno dei tre tipi ha. effetto sulle operazioni successive 
all'interno del menù " s " . 
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a (AS (TWO ENDPOINTS)) - Serve a costruire un diagramma della funzione sta
tistica scelta (AS) in funzione delle unità di tempo chiamate sample. A questo fine 
occorre rispondere alla richiesta AS START AND END con il numero del primo e 
ultimo sample che si vuole analizzare. Prima di lanciare questa funzione occorre aver 
letto un data set con l'opzione " r " del main menu, altrimenti si opera su un set vuoto. 

b (RUN LIKELIHOOD RATIO TEST) - Tale opzione opera in maniera simile a 
" a " , usando però la funzione statistica LR (likelihood ratio) anziché AS. 

B (CALCULATE AS FOR LOOP DATA SETS) - Compie le stesse elaborazioni di 
" a " , con la differenza che non occorre prescegliere alcun data set, e la funzione consente 
di osservare il risultato relativo a tutti i data set in sequenza semplicemente battendo 
ogni volta il tasto "return". 

c (COMPARE TWO RATES) - Permette di confrontare due tassi di occorrenza e 
di rappresentare il rapporto in termini di statistica. Il programma presenta la richiesta: 
INPUT LIMITS OF SAMPLES a cui occorre rispondere con il numero del primo e 
ultimo sample dei due intervalli per i quali si devono paragonare i tassi di occorrenza 
(quindi quattro numeri). Il risultato viene anche mostrato nel modo standard delle 
magnitude signature in alto a sinistra sullo schermo. 

C (COMPARE TWO RATES FOR LOOP DATA SETS) - Effettua il confronto 
descritto in " c " ripetendolo automaticamente per tutti i data set e presentando il risul
tato in forma di magnitude signature nella finestra in alto a sinistra dello schermo. 

g (GENAS) - Tale funzione produce una rappresentazione statistica dell'ultimo 
DATA SETÌetto con "r " ed identifica tramite l'algoritmo "genas" variazioni significative 
di tasso determinando quindi, automaticamente gli estremi della curva in corrispondenza 
dei sample che vengono chiamati end point . Questi ultimi vengono trascritti sul file 
chiamato <filo.end. 

In forma più completa i risultati vengono anche trascritti sul <file>.gas. 

G (GENAS LOOP DATA SETS) - Effettua le operazioni descritte in "g" ripetendole 
automaticamente per tutti i data set. 

Gli intervalli compresi tra i vari end point vengono rappresentati nel riquadro in alto 
a sinistra dello schermo con tratti diversamente colorati. La gamma del colore rosso 
indica aumenti nel tasso di sismicità nel secondo periodo di tempo mentre quella del 
blu decrementi nel tasso di sismicità relativi allo stesso periodo. 

In questo riquadro gli intervalli di magnitudo, corrispondenti ai vari data set, sono 
rappresentati in ascissa e il tempo è rappresentato in ordinata. 

Anche in questo caso, tutte le uscite sono trascritte su <fi.le>.end e <file>.gas. 
Sul <filo.end vengono trascritte, su tre colonne rispettivamente, la magnitude class, 

il sample ed il valore di z-vaine ossia gli end point per ogni data set. E necessario rior
dinare cronologicamente tale file. 
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Altre opzioni del menù principale che possono dimostrarsi utili sono le seguenti: 

a (ARRAY MENU) - Consente, una volta letto un data set con la funzione " r " , di 
editare (modificare) il medesimo (scegliendo l'opzione " e " - edit present array) rispon
dendo alla richiesta 

INPUT THE SAMPIE TO BE CHANGED 

con il numero del sample da modificare e poi rispondendo alla richiesta 

input new number 

con il numero desiderato. 

P (PICK CURSOR ENTERED POINTS) - Serve a muovere un cursore verticale 
sulla curva dei numeri cumulativi (relativa all'ultimo data set), mediante i tasti <— e —*. 

In corrispondenza di ogni posizione del cursore si può leggere Samp (il numero del 
sample), Num (il numero di eventi di quel sample) e Cnum (il numero cumulativo 
raggiunto a quel sample). Usando il tasto " C T R L " in combinazione con i tasti <— e —* 
il movimento del cursore risulta più veloce. 

m (MARK POINT ON CNUM CURVE) - Serve a marcare un punto del diagramma 
del numero cumulativo di eventi relativo all'ultimo DATA SET letto rispondendo alla 
richiesta: 

Input Sample Number 

con il numero desiderato (per esempio quello individuato come possibile end point 
fra due segmenti con diverso tasso, mediante l'opzione " P " ) . 

0 (OUTPUT DATA SET) - Scrive su un file di uscita l'elenco dei sample, il numero 
di eventi contenuti nei sample e il numero cumulativo relativo. Il nome del file viene 
fornito rispondendo alla richiesta 

INPUT OUTPUT FILE NAME 

- MAKESYN.EXE 
Serve per costruire in modo interattivo magnitude signature sintetiche, ottenendole 

da un file preesistente tipo <file>.ar, mediante opportune modifiche apportate ai tassi 
di occorrenza sulla base delle informazioni contenute in un opportuno file ASCII del tipo 
<file>.in. A questo scopo è necessario aver creato in precedenza il file delle modifiche 
tipo <filo. in e occorre anche che nella stessa directory esista il file tipo <file>.cec con 
i dati originali del catalogo sismico. 

Per prima cosa si deve procedere alla creazione del file tipo <file>.in, lanciando 
semplicemente senza specificare alcun file lo stesso programma makesyn.exe. Il file tipo 
<file>.in può essere anche creato, o modificato, con un qualsiasi tipo di editor del PC. 

Quando si crea un nuovo file tipo <file>.in occorre rispondere correttamente ad una 
serie di richieste del programma le cui risposte saranno trascritte sul <filo.in. 
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Un <file>.in contiene quindi le seguenti informazioni: 

The background array file name 
Minimum date maximum date Sample interval (in hours) 
Minimum cutoff maximum cutoff magnitude type 
Shift min shift max shift amount 
Repeat min repeat max repeat factor 
The endpoints for the comparison 
Earthquake output flag ( 1 for output file, 0 for none) 
Discrete magnitude bands flag (0 for standard, 1 for discrete) 
Earthquake output file flag (0 for none, 1 for file) 
The inverse flag (0 for forward, 1 for inverse) 

Gli end point per il confronto si riferiscono a 4 particolari periodi di tempo (sample): 
i primi due sono relativi al periodo di background e gli altri due a quello di foreground. 

Per background period si intende il primo dei due intervalli di tempo sui quali si 
intendono confrontare i tassi di occorrenza, mentre il foreground period è riferito al se
condo dei due intervalli di tempo. 

Per magnitude shift si intende una variazione di magnitudo (amount) da apportare 
a tutti gli eventi del foreground period entro un dato intervallo di magnitudo. 

Per magnitude cutoff si intende la minima e la massima magnitudo da analizzare nel 
catalogo. 

Con il termine repeat factor si intende una variazione nel tasso di occorrenza degli 
eventi del foreground period ottenuta moltiplicando il tasso originale per un certo valore 
numerico detto factor, il tutto entro un dato intervallo di magnitudo. 

Al primo utilizzo del programma occorre fornire il nome del nuovo file da creare 
(<file>.in); generalmente viene indicato con il nome del mese e dell'anno del sample 
che corrisponde alla fine del periodo di background per esempio mar80.in. 

Quindi occorre fornire il nome del file tipo <file>.ar (già esistente) che contiene i 
dati da modificare. Da notare che il nome va fornito senza l'estensione .ar perché questa 
verrà aggiunta automaticamente dal programma. Tale nome costituirà la prima riga del 
file di uscita (tipo <fi.le>.in). 

Una lacuna del programma non consente di creare il file di input nel modo corretto. 
Vengono infatti richiesti solo tre end point (inizio e fine del background period e fine del 
foreground period). La sesta riga del file tipo <file>.in deve invece contenere quattro 
valori (inizio e fine del background period e inizio e fine del foreground period). Se si for
nissero tutti e quattro questi valori il risultato sarebbe che il quarto rimarrebbe sempre 
uguale a zero e il suo vero valore passerebbe come risposta alla richiesta successiva (re
lativa all' earthquake output flag. 

Pertanto è necessario ritoccare la sesta riga del file dopo essere usciti dal programma, 
facendo uso di un editor (come la edit del sistema). 

Supponendo di avere disponibile il corretto file di input, il programma makesyn.exe 
si lancia con il comando: 

MAKESYN FILE.IN 
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Una volta lanciato il programma makesyn, sullo schermo compare a sinistra un elenco 
dei parametri contenuti nel file tipo <file>.in e a destra in alto un diagramma della 
magnitudt signature creata dai dati di input descritti nel <file>.in. 

Se si accettano i parametri attuali (a=accept), il programma presenta sullo schermo 
in alto a destra il confronto tra la vecchia e la nuova magnitude signature con le differenze 
(vecchia: quadratini blu, nuova: pallini rosa, differenze: puntini verdi). 

Sullo schermo in basso a destra, un altro diagramma mostra il miglior confronto del 
passato, basandosi sul residuo medio (Ave. Res.). 

Battendo il tasto return compaiono le varie opzioni disponibili. Fra queste abbiamo 
le seguenti: 

- r: Repeat, (f)actor, (l)ower, (h)igher 

tale opzione consente di modificare un parametro a scelta fra quelli del gruppo repeat 
factor, ossia l'opzione che serve a moltiplicare il numero di eventi in un intervallo di 
magnitudo per un fattore a piacere. 

- s: Shift (a)mount, (l)ower, (h)ighcr 

consente di modificare un parametro a scelta fra quelli del gruppo magnitude shift, 
ossia l'opzione che serve a variare la magnitudo di tutti gli eventi compresi in un inter
vallo di magnitudo. 

Sia per r che per s la scelta c serve ad annullare completamente l'effetto dell'opzione. 
Urui volta introdotta la variazione desiderata, si può osservare il suo effetto battendo 

il tasto a=accept. 
Il programma tiene memoria di tutte le variazioni precedenti e le può ripresentare 

con l'opzione P (Plot previous run) indicando il numero che si desidera ripetere. 
Il programma mu.kesyn.exe produce un file di uscita con lo stesso nome del <file>.in 

ma con estensione .res. 
In tale file vengono riportati i parametri delle varie prove effettuate. 
Il file tipo <file>.res contiene dati in binario. 
Si noti che il <filo.in usato come input viene automaticamente modificato durante 

le prove con nuovi parametri; quindi se si desidera conservarlo intatto va salvato rino
minandolo prima del suo utilizzo. 

- MAGCOR.EXE 

Programma che permette di eseguire le correzioni degli shift di magnitudo, diagnosti
cati tramite il programma makesyn, per i periodi di tempo e per le bande di magnitudo 
indicati nel file di input del programma detto <file>.shi. 

Il formato di tale file è il seguente: 

DDMMYY (iniziale) DDMMYY (finale) mag min mag max magnitude shift 

Il <file>.shi può essere formato da varie linee, ognuna relativa ad un periodo di 
tempo a cui si intende apportare una correzione di magnitudo; mag min e mag max 
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indicano l ' i n t e r o di magnitudo a l l e n o del ouale si è vendicata la variazione siste-
matica di magnitudo. 

Il programma m.agcor.exe ha bisogno in input oltre del <file>.shiy appena esaminato, 
anche del <filt>.cec (binario) e dell'indicazione del tipo di magnitudo che si intende con
siderare, nel caso della magnitudo locale (Mj) occorre riportare il numero 3. 

E conveniente salvare il <file>.cec, di input a questo programma, poiché il file di 
output del programma exrate si sovrapporrà ad esso generando un file che terminerà 
sempre in .cec. Il file di output di exrate (<file>.cec) conterrà sia i dati originali che 
quelli a cui sono state apportate le correzioni di magnitudo. E conveniente rinominare 
tale file poiché ulteriori prove con tale programma avranno l'effetto di sovrascrivere 
l'uno sull'altro i vari file di output. 
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