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WOOD ANDERSON DIGITALE 

GIOVANNI ROMEO 

Istituto Nazionale di Geofísica 

R I A S S U N T O 

Un semplice dispositivo elettronico può consentire la digitalizzazione di uno strumento la cui 
amplificazione sia legata all'uso di una leva ottica. E' questo il caso del sismografo Wood 
Anderson, la cui digitalizzazione è particolarmente appetibile perché consente la determinazione 
diretta della magnitudo (originariamente definita su questo sensore). 

Ef stato recentemente installato, in via sperimentale, nei locali dell'Osservatorio di 
Monteporzio Catone, un sismografo Wood Anderson, aggiornato per consentire la registrazione 
digitale. Oltre a consentire la determinazione diretta della magnitudo locale, l'uso del sistema di 
digitalizzazione permetterà di continuare la tradizione di registrazione su questi strumenti senza 
il carico di lavoro necessario per un tradizionale sistema di registrazione su pellicola fotografica. 
Le considerazioni riportate nel seguito danno un senso all'analisi quantitativa delle registrazioni 
prodotte con lo strumento, in mancanza della documentazione originale del sensore. 

I L S I S M O G R A F O W O O D A N D E R S O N 

Il sismografo Wood Anderson (fig. 1) è un esempio estremamente semplice di sensore 
sismico orizzontale. L'elemento sensibile è un piccolo cilindro di rame (buon conduttore 
amagnetico) sospeso ad un filo teso quasi verticalmente (praticamente l'antenato delle 
sospensioni garden-door)\ la parte del filo a contatto con il cilindro coincide con una generatrice 
del cilindro. Il cilindro è libero di oscillare attorno ad una posizione di equilibrio determinata 
dalla torsione del filo (in minima parte) e dalla forza di gravità. Infatti il filo non è perfettamente 
verticale, e, regolandone l'inclinazione si regola la componente della forza di gravità sul piano di 
oscillazione del cilindro. In pratica la posizione di equilibrio e l'intensità della forza di richiamo 
sono regolabili agendo sull'inclinazione dello strumento rispetto alla verticale. Per essere 
utilizzabile il sistema deve essere smorzato. Questo è ottenuto con un magnete permanente in 
prossimità della parte mobile. L'effetto delle correnti di Foucault produce una forza che si 
oppone al moto del cilindro in modo proporzionale alla sua velocità. La posizione del cilindro 
era originariamente letta attraverso una leva ottica, il cui fulcro era rappresentato da uno 
specchio solidale con il cilindro, ed il cui braccio terminava sul foglio di carta fotografica di un 
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registratore a tamburo (fig. 1). Nei modelli posti in commercio dalla Teledyne-Geotech, per 
raddoppiare l'ingrandimento senza allungare eccessivamente il braccio della leva ottica, il 
raggio di luce viene fatto riflettere due volte sullo specchio mobile attraverso una ulteriore 
riflessione su uno specchietto fìsso posto all'interno della custodia dello strumento. 

Le caratteristiche che il sistema deve avere perché l'ampiezza di uscita possa essere utilizzata 
per la determinazione diretta della magnitudo locale sono: 

periodo proprio 0.8 sec 
smorzamento 0.8 
ingrandimento 2800 

IL SISTEMA DI DIGITALIZZAZIONE 

La digitalizzazione del sismografo Wood Anderson è avvenuta rispettando l'originale metodo 
di lettura ottica. Semplicemente alla sorgente luminosa è stato sostituito un laser ed al 
registratore a tamburo a carta fotografica, unarray di sensori ottici. La scelta del laser presenta 
numerosi vantaggi rispetto all'uso di una lampada tradizionale. L'installazione si semplifica: il 
fascio del laser è già collimato, e tutta l'ottica di focalizzazione non è più necessaria; è 
estremamente intenso alla frequenza di emissione rispetto alla luce ambiente, e permette a tutto 
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il sistema di lavorare in piena luce invece che in camera oscura. E1 più economico (non 
richiedendo ottiche ausiliarie) e più longevo (il tipo utilizzato è a stato solido). La telecamera è 
un array CCD, del tipo comunemente usato negli scanner o nei fax; quello utilizzato ha 5000 
pixel. 

Questo non vuol dire che la risoluzione del sistema sia limitata ad 1/5000. L'elettronica 
utilizzata assieme al sensore ottico, e l'aver posto un filtro diffusore in prossimità del sensore ha 
permesso di portare la risoluzione ad 1/40000. Infatti l'elettronica cerca il punto centrale della 
distribuzione del punto luminoso sulla superficie sensibile; aumentando le dimensioni del punto 
luminoso con il filtro diffusore (il cui effetto è quello di produrre una distribuzione a campana 
della luce sul sensore) si aumenta il numero di punti sui quali effettuare il calcolo e, quindi, la 
precisione sul risultato. 

CONSIDERAZIONI SUL SENSORE. 

Il sensore Wood Anderson è un sistema del secondo ordine, descrivibile con una equazione 
differenziale del tipo: 
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L'equazione (1) rappresenta un sistema oscillante forzato. In assenza di sollecitazioni 
dall'esterno (x=0) e in assenza di smorzamento (C = 0) , la (1) rappresenta un sistema oscillante di 
pulsazione co„. La variabile^ è un angolo, ma a meno di fattori di scala dimensionali può essere 
la posizione del punto luminoso sulla carta fotografica, oppure il numero dicount del sistema 
digitale. Nel seguito ci si riferirà ad y come al numero dicounts. Nel caso che la sollecitazione 
sia costante ed indipendente dal tempo, per tempi lunghi, dopo il transitorio iniziale, i primi due 
termini della (1) scompaiono, e si ottiene: 

y = ax (2) 

Nel caso di sollecitazione con un'accelerazione costante x il sistema risponde con uno 
spostamento j>, ed a ha dimensione [t2/l] . Per tempi lunghi il sistema è un accelerometro. 
Questo non deve stupire troppo: l'unico modo che la natura ha per spostare lo specchio è 
un'accelerazione, e, se il sistema sembra, come vedremo, rispondere ad altre sollecitazioni, lo fa 
perché queste inducono, a loro volta, un'accelerazione. 

La risposta ad un'eccitazione a gradino di un sistema descritto dalla (1) è dato da: 

con 

MISURE SUL SENSORE. 

Il sensore è stato installato con il suo asse sensibile secondo la direzione E-W. Il periodo di 
oscillazione a magnete rimosso è stato portato a 0.8 secondi agendo sull'inclinazione dello 
strumento attraverso le viti del basamento. Il periodo è stato misurato contando le oscillazioni 
con l'ausilio di un cronometro. 

Il sistema (a smorzatore rimosso) è stato eccitato e sono stati acquisiti 980 campioni dal 
sistema di digitalizzazione (fig. 3). 
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E' stata effettuata una regressione della (2) sui dati acquisiti, ottenendo, per le variabili che 
compaiono nell'equazione, i seguenti valori: 

co„ = 9.54 ± 0.04 sec"1 

«¿=8 .069410 .0006 sec' 
a = 0.07654 sec"1 

4> = -4.8218 

Fig. 3: regressione di oscillazione senza smorzatore magnetico. In basso la traccia misurata, in alto 
quella calcolata. La separazione delle due tracce è artificiosa, e serve soltanto per renderle distinguibili. 

Il calcolo effettuato ha consentito il calcolo dicon su un buon numero di valori, grazie alle 
oscillazioni con magnete di smorzamento rimosso. Questo ha ridotto l'errore commesso allo 
0.4%. Il valore del periodo, che era stato aggiustato con l'aiuto della pazienza e del cronometro 
risulta essere: 
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Il calcolo dei parametri del Wood Anderson smorzato (magnete inserito) è stato effettuato 
eccitando lo strumento con un gradino (ottenuto meccanicamente con un rapido spostamento 
della vite di regolazione, tune up screw visibile in fig. 5), normalizzando l'uscita a regime ed 
effettuando la regressione della (2) sui dati ottenuti. I valori acquisiti prima che il transitorio 
scompaia nel rumore ambiente sono 50; per garantire una buona precisione è stato utilizzato il 
valore precedentemente ottenuto per CD„, e la regressione è stata effettuata sui rimanenti 
parametri. I risultati ottenuti sono: 

CD„=9.54±0.04 sec"1 

co^= 5.77±0.09 sec"1 

ct= 6.7±0.1 sec"1 

4>=0.62±0.01 

La fig. 4 mostra il confronto tra i valori misurati ed il risultato della regressione: 

Fig. 4: regressione di oscillazione con smorzatore magnetico. In alto la traccia 
calcolata, in basso quella misurata. La traccia calcolata è volutamente spostata verso 
l'alto per evitare sovrapposizioni con la traccia misurata. 
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Le costanti del sistema adesso calcolabili sono: 

La frequenza di risonanza del sistema smorzato è di circa un secondo. 
L'ingrandimento del sistema (accelerazione/coww/s) è stato determinato valutando la 

componente della forza di gravità alla quale il sensore veniva sottoposto inclinando lo strumento 
per mezzo di uno dei piedini filettati sui quali il sistema poggia. La vite è prevista per questo 
scopo, e reca un indice e dei riferimenti per la calibrazione. La geometria del sistema è tale che 
il movimento di questa vite fa variare la componente della forza di gravità nella direzione della 
sensibilità dello strumento (fig. 5) 

Fig. 5: assemblaggio meccanico del sensore Wood Anderson. A sinistra le misure rilevate, 
a destra l'assonometria originale dello strumento. 
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E1 stata scelta arbitrariamente una coppia di punti di taratura che, considerando la geometria 
della fig. 5, causavano uno spostamento verticale della vite di calibrazione di 0.054 mm. La 
variazione di conteggio per il passaggio dell'indice della vite di calibrazione tra i due punti 
successivi era di 2900 counts +/- 300 counts. 

inclinazione del sismografo per uno spostamento della vite di 
calibrazione di 0.054 mm 

accelerazione orizzontale indotta dall'inclinazione 

Assumendo che \ay nella (1) rappresenti il numero á'xcoimts, sostituendo i valori misurati 
nella (2) possiamo ottenere il valore di a: 

RISPOSTA DEL SISTEMA A GRANDEZZE DIVERSE DALL'ACCELERAZIONE 

Una volta conosciuto il valore dei parametri introdotti nella (1) il sistema è noto ed è 
possibile (almeno teoricamente) il calcolo del movimento del terreno a partire da misure 
accurate della posizione del punto luminoso riflesso. La difficoltà pratica è essenzialmente 
rappresentata dall'inadeguatezza delle misure e dal rumore strumentale che copre livelli di 
segnale bassi ma essenziali ad una deconvoluzione corretta. 

Trasformando la (1) secondo Laplace otteniamo: 

Avendo definito F(s)\ 
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La risposta in frequenza del sistema (diagramma di Bode), si calcola effettuando il modulo 
della F(/(ù) (la sostituzione della variabile complessa,? con la variabile immaginariayco è lecita 
assumendo che il termine transitorio descritto dalla parte reale di s scompaia in un'eccitazione 
sinusoidale a regime). 

La scala verticale è in counts. Per semplicità è stato posto a-l count*s2/cm 
Dividendo entrambi i termini della (5) per s otteniamo: 

Poiché X(s)/s rappresenta l'integrale dell'accelerazione del sistema, la funzione di 
trasferimento che abbia in uscita la posizione ed in ingresso la velocità diviene s*F(s): 
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I diagrammi ottenuti possono essere giustificati anche a livello intuitivo. Per quanto riguarda 
l'accelerazione a tempi lunghi (origine del grafico) essa si traduce in una forza (nel nostro caso 
una torsione), mentre a tempi brevi FICO >(ùd) il sistema si comporta come un filtro passa-basso e 
la risposta decresce. Esattamente il contrario succede per lo spostamento. A tempi bevi (parte a 
destra del grafico) il baricentro dell'elemento sensibile tende a rimanere fermo, mentre il telaio 
intorno ad esso si muove, quindi il sistema misura effettivamente lo spostamento. Per tempi 
lunghi ((ù<(ùd) la forza di richiamo 'fa in tempo' ad agire sullo specchio e la risposta del sistema 
decresce. Dall'esame della fig. 8, dalla stime del parametro a (10000±2000 counts * s A2/cm) e 
dall'ingrandimento (2800) di un WA installato classicamente, si può desumere il coefficiente 
che da il numero di counts per mm di spostamento della traccia: 
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MISURE EFFETTUATE SUL SISTEMA ELETTRONICO DI RILEVAMENTO DEL PUNTO 
LUMINOSO 

La qualità del sistema di rilevamento è stata verificata sperimentalmente inviando un fascio 
di luce opportunamente posizionato sul sensore. L'apparato sperimentale per effettuare la misura 
è descritto in fig. 9. 

Fig. 9: apparato sperimentale per la determinazione della bontà del sistema di rilevamento del 
punto luminoso. Un calcolatore comanda la rotazione della piattaforma sulla quale è alloggiato il 
sensore CCD. Questo consente di spostare su tutta la superfìcie sensibile la lama di luce prodotta da 
una lampada ad incandescenza. Dopo aver comandato la rotazione di un grado, il calcolatore acquisisce 
100 valori di posizione. Le parti sono state disposte in modo tale che una rotazione di 129 fosse in grado 
di coprire tutta la superfìcie sensibile. 

Il sensore CCD è stato montato in un contenitore opaco munito di una fenditura stenopeica 
con asse ortogonale all'asse della CCD. In questo modo una sorgente di luce diviene una 
striscia di luce ortogonale all'asse del sensore. Il contenitore è stato, a sua volta, fissato ad un 
motore passo-passo asservito ad un calcolatore. La forma della sorgente di luce utilizzata per le 
misure (lampada ad incandescenza) era abbastanza estesa da interessare, con l'apparato 
sperimentale usato, circa 300pixel. Il sistema è stato fatto ruotare per 120° a passi di 1° e, 
per ogni passo sono stati acquisiti 100 campioni. Il diagramma in fig. 10 riassume il risultato 
di questa misura; 
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Fig. 10. Il diagramma A) rappresenta l'insieme delle misure effettuate per una rotazione del 
sistema CCD + fenditura stenopeica di +/- 60° (vedi fig. 9). Sono stati acquisiti 100 campioni per ogni 
passo di un grado. Le frecce nel grafico in alto indicano l'errore valutato in due punti diversi del 
diagramma. I diagrammi B) e C) sono ingrandimenti dei punti indicati dalla frecce nel diagramma A); 
vengono visualizzati 100 campioni acquisiti per un valore costante dell'angolo. Da notare la differenza 
di scala verticale delle immagini B) e C). 

L'errore commesso dal sistema è stato valutato come il rapporto tra l'ampiezza picco-picco 
della dispersione delle misure ad ampiezza costante e l'intervallo dinamico nel caso peggiore. 
Questo rapporto vale circa 1/40000. Il sistema si comporta come un convertitore analogico-
digitale da 15 bit. In realtà la precisione del sistema è migliore. Il dispositivo sperimentale usato 
causa una deformazione dell'immagine alle estremità della scala con una diminuzione 
dell'intensità massima ed un allungamento delle code. Questa deformazione è la responsabile 
dell'aumento dell'errore alle estremità della scala, soprattutto nel caso che il sistema venga 
utilizzato senza il dispositivo di esposizione automatica, come è stato fatto durante la misura. 
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O S S E R V A Z I O N E DI E V E N T I S I S M I C I . 

Il sistema è stato installato presso i locali di Monteporzio Catone, nella sala che ospita la 
stazione RMP. È stato installato nella direzione E-W, ed un incremento del valore numerico in 
uscita indica un'accelerazione verso ovest. 

La sequenza sismica che ha interessato la zona di Roma nei giorni 12-13 giugno '95 è stata 
registrata dal Wood Anderson, collegato ad un semplice sistema di acquisizione basato su PC. 
La fig. 11 mostra i diagrammi degli eventi registrati. Le scale orizzontali sono in secondi, ed 
hanno origine all'inizio del file. 11 tempo del primo campione è indicato nel riquadro all'interno 
dei grafici. L'orologio è quello interno del PC utilizzato per l'acquisizione, e la precisione sulla 
quale si può contare è dell'ordine del minuto. Il tempo è dato in ora locale e si riferisce all'inizio 
della registrazione. In Tabella 1 sono riportati i dati della sequenza registrata dalla rete locale 
dei Colli Albani. 

tempo stazione latitudine longitudine latitudine longitudi distanza max disp magnitud 
stazione stazione evento ne 

evento 
(km) WA 

sintetico 
o locale 

9506121813 ALB8E 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 35.543 3.1550 
9506121813 ALB8N 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 41.945 3.2269 
9506121813 GEN8E 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 32.115 3.1688 
9506121813 GEN8N 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 31.794 3.1645 
9506121818 ALB8E 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 14.237 2.7577 
9506121818 ALB8N 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 10.988 2.6452 
9506121818 GEN8E 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 8.5119 2.5921 
9506121818 GEN8N 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 12.809 2.7696 
9506121834 ALB8E 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 0.7472 1.4777 
9506121834 ALB8N 41.738 12.664 41.800 12.5000 15.213 0.5202 1.3204 
9506121834 GEN8E 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 0.3437 1.1983 
9506121834 GEN8N 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 0.5094 1.3692 
9506121847 ALB8E 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 4.1392 2.2211 
9506121847 ALB8N 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 3.3431 2.1284 
9506121847 GEN8E 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 2.6465 2.0848 
9506121847 GEN8N 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 2.5804 2.0738 
9506122153 ALB8E 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 8.9959 2.5583 
9506122153 ALB8N 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 4.8621 2.2910 
9506122153 GEN8E 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 3.9598 2.2598 
9506122153 GEN8N 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 5.3162 2.3877 
9506122340 ALB8E 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 0.4865 1.2914 

9506122340 ALB8N 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 0.4005 1.2069 
9506122340 GEN8E 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 0.3613 1.2200 
9506122340 GEN8N 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 0.2949 1.1318 

9506130130 ALB8E 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 10.523 2.6264 

9506130130 ALB8N 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 8.2790 2.5222 

9506130130 GEN8E 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 5.0943 2.3692 

9506130130 GEN8N 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 8.4744 2.5902 

9506130745 ALB8E 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 13.876 2.7465 

9506130745 ALB8N 41.738 12.664 41.800 12.500 15.213 9.3693 2.5759 

9506130745 GEN8E 41.728 12.696 41.800 12.500 18.107 8.1583 2.5737 

Tabella 1: la sequenza romana registrata dalle stazioni della rete locale dei Colli Albani. Nella 
penultima colonna e' indicata la massima elongazione di un WA sintetico desunto dai dati della rete. 
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Fig. 11: sismogrammi relativi alla sequenza sismica del 12-13 giugno '95, nell'area romana. Gli 
spikes evidenti in alcuni sismogrammi sono dovute ad effetti di aliasing. L'asimmetrìa visibile nel 
sismogramma relativo al primo evento del file 36 è dovuta alla saturazione del sistema (il fascio del 
laser è uscito dalla superfìcie utile del sensore). 

Gli 8 eventi contenuti nella tabella 1 sono stati confrontati con i sismogrammi rappresentati 
in fig. 11. Il risultato di tale confronto è rappresentato nella fig. 12, dove in ascissa appaiono le 
magnitudo desunte dalla tabella 1, ed in ordinate il logaritmo del massimo valore picco-picco 
per ciascun evento: 
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Un esempio di terremoto lontano è riportato in fig. 13. Si tratta dell'evento delle isole Kourili 
(Giappone) del 28 aprile 1995. 

CONSIDERAZIONE SULVAUASING. 

Il sistema così come è adesso è fortemente interessato dal fenomeno dell'aliasing. Il 
contenuto in frequenza per eventi locali può essere superiore ai 12.5 Hz massimi accettabili da 
un sistema campionato a 25 Hz. Purtroppo, proprio per il modo con il quale il sistema è 
costruito, non è possibile inserire un filtro anti aliasing. La soluzione al problema potrà essere 
ottenuta sovracampionando adeguatamente il segnale, in modo da poter operare il filtraggio 
anti aliasing con tecniche digitali sul segnale sovracampionato. Una successiva decimazione 
(questa volta nel rispetto del teorema del campionamento) permetterà di contenere il numero di 
campioni prodotti dal sistema. 

CONCLUSIONI 

Il lavoro effettuato mostra la possibilità di digitalizzare il segnale di un WA. Prima di 
poter disporre di uno strumento effettivamente utilizzabile per la determinazione diretta delle 
MI saranno necessarie il perfezionamento dell'elettronica, una migliore installazione , ed una 
più accurata calibrazione. L'elettronica dovrà essere riprogettata in modo da scongiurare 
l'aliasing; una nuova installazione e calibrazione potranno essere effettuate quando si sarà 
deciso, per lo strumento, un sito definitivo. Le misure effettuate sulla meccanica per la 
determinazione della risposta all'accelerazione possono essere affette da errori non ben stimati. 
All'atto dell'installazione definitiva sarà auspicabile una verifica della documentazione originale 
dello strumento. 
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R I N G R A Z I A M E N T I 

Alcune persone hanno reso possibile questo lavoro. Il dott. R. Console ha collaborato nel 
recupero dei sensori ed ha messo a disposizione l'esperienza acquisita sui sensori Wood 
Anderson. Il sig. I. Settembrini ha costruito la parte meccanica di supporto ai dispositivi ottici 
utilizzati per la digitalizzazione ed è stato di inestimabile aiuto durante la fase di installazione. 
Il prof. P. De Bernardis ha effettuato una accurata misura delle caratteristiche del dispositivo di 
digitalizzazione. Il dott. R. Azzara ed il dott. G. Selvaggi hanno messo a disposizione i dati 
prodotti dalla rete dei Colli Albani per un confronto con quelli registrati dal WA. 
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