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Il presente lavoro presenta la calibrazione dello strumento Guralp CMG-4 e cerca di 
verificare se risponde a verità l'affermazione del costruttore sulla risposta assolutamente 
piatta dello strumento, ma allo stesso tempo vuole essere una introduzione generale al 
sismometro. Questa può essere utile a studenti o a giovani neolaureati che conoscono solo la 
teoria dello strumento. Perciò si farà in modo di familiarizzarsi subito con lo strumento 
stesso e si forniranno le basi di conoscenza per una calibrazione. 
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Introduzione 

Il CMG-4 è un versatile sensore sismometrico di tipo triassiale a larga banda e a basso rumore. 
L'elemento sensibile del sistema è un trasduttore di posizione, costituito da una massa mobile centrata tra le 
armature di un condensatore che funge da rivelatore di spostamento. Una reazione elettromagnetica viene 
utilizzata per bilanciare il moto applicato dall'esterno. 
Il CMG-4 può presentare più risposte in funzione del segnale applicato in ingresso. Una è quella di un 
accelerometro "force-balance", ovvero d'un servo accelerometro, con un fondo scala selezionabile in 
accelerazione a 2.0g oppure a 0.2g. L'altra, se necessaria, è la risposta in velocità che a lungo periodo, fino a 
lOsec, è tipica di un sismometro a lungo periodo, mentre ad alta frequenza, fino a 100Hz., è tipica di un 
sismometro a breve periodo. 
La frequenza di 100Hz fino alla quale la risposta è data per lineare, può essere estesa fino a 150Hz dalla casa 
produttrice. 
La dinamica è notevole ed è data come non inferiore ai 145dB. La temperatura che il nostro modello sopporta è 
compresa tra i -10°C ed i +60°C. 
E' disponibile una unità di controllo (UC), una piccola scatola che integra il sismometro, che in primo luogo 
facilita il trattamento del segnale sismico verso un acquisitore dati e ne permette una immediata visualizzazione 
analogica grazie ad un tester montato in superficie, inoltre fornisce un semplice modo di calibrare lo strumento. 

La costruzione rigida e la forte reazione magnetica rendono minima la deriva di uscita durante il 
trasporto, così da non dover richiedere il bloccaggio della massa sensibile. 
Uno schema a blocchi del sistema è presente nella pagina che segue. 
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Descrizione 

I sismografi sono contenuti all'interno di un involucro cilindrico (alto 159mm, di 
diametro 178mm e peso di circa cinque kg) in acciaio sul quale sono presenti: 
1) sulla testa la maniglia per prenderlo ed una vite; 
2) tre grosse viti che introducono agli azzeratori dell'offset; 
3) un cavo contenente le uscite dei rivelatori. Alla sua estremità è presente una spina multipla 
a 35 piedini (non tutti utlizzati) che si aggancia alla corrispondente presa sulla UC. 
La UC si presenta come una scatola leggera con un tester analogico (con indicatore ad ago) 
sulla "plancia" (panel meter) ed un interruttore rotondo che seleziona la particolare uscita 
desiderata indicata da L (low) o H (high), ACC o VEL per le tre diverse componenti. 
Subito dopo compare un interruttore con le posizioni di ON, che permette la calibrazione, e di 
OFF che non la permette e che rappresenta lo stato normale dello strumento. 
La calibrazione è possibile comunque solo se è presente il segnale di 'cai activate', come 
spiegato in seguito. 
Continuando l'esplorazione, si possono notare al fianco, due prese con la scritta SIGNAL per 
introdurre il segnale di calibrazione dalla plancia; il destro, quello di colore verde (attenzione: 
si presti molta attenzione ai colori per evitare inaspettate conseguenze!) è connesso a OV del 
tester. 

Infine compaiono tre file di prese per ogni componente e guadagno (LOW-HIGH), che 
permettono un collegamento semplice tramite la UC ad uno strumento di visualizzazione 
comune per tutti (multimetro, oscilloscopio, analizzatore di spettro...) solo per mezzo di jack a 
banana. 

Sul fianco destro sono presenti cinque connettori. Il più grande (35 vie) connette la UC 
ai sensori. Il più piccolo è per la alimentazione e la calibrazione. Da notare che è presente 
internamente un DC-DC converter. Si interpreti come segue la piedinatura del connettore: 

D->-12V, 
E ->+12V, 
F - > 0 V , 
A —» cai activate; 
B —> cai signal e C -> signal gnd sono equivalenti alle due prese di calibrazione in 

plancia. 

Le rimanenti tre prese a 19 vie sono per le uscite a basso guadagno, alto guadagno e ausiliarie. 
Possediamo per ora delle spine per eseguire test, che portano all'acquisitore prelevando solo i 
segnali in L e N (terra ed un segnale di velocità 'low': E/W, V, N/S). 

Si può notare il funzionamento del sismometro battendo sul suo supporto e 
seguendone il movimento sul tester della UC. 

Alimentazione 

II CMG-4 va alimentato a ±12V. Si può utilizzare una alimentazione duale, o se questa 
non è disponibile, una alimentazione singola (assorbimento senza calibrazione 230mA) in 
quanto è presente un convertitore DC-DC all'interno della UC. E' questo il caso del nostro 
modello che la richiede singola a 12V non regolati: pertanto il piedino D non va utilizzato. 
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Uscite 

La risposta fondamentale del sistema, quella in accelerazione, è data come piatta dalla 
continua fino a 100Hz. 
L'uscita in velocità proviene dalla fondamentale trattata da un filtro del secondo ordine a 

variabili di stato, che si comporta come un integratore tra 0.1 Hz e 100Hz (i limiti possono 
essere variati dalla fabbrica a 0.03Hz-150Hz). 
Le uscite sono disponibili sia come singole che come differenziali e con guadagni 
selezionabili: 

1 [LOW GAIN] o 10 [HIGH GAIN] per le accelerazioni; 
I [LOW GAIN] o 100 [HIGH GAIN] per le velocità. 

L'offset in continua dei sensori, ovvero lo scostamento dal valore dello /ero 
determinato, può essere regolato se necessario, quando il sistema sia stato fissato nella sua 
posizione permanente. Ciò si realizza con un cacciavite, che penetra attraverso degli ingressi 
nell'involucro facilmente riconoscibili perché indicati da grosse viti, e che aziona un piccolo 
potenziometro sulla scheda del preamplificatore di ogni sensore. 
II risultato dell'operazione si controlla con il tester della UC selezionando l'uscita voluta 
tramite la manopola in plancia o con un multimetro collegato all'uscita dell'accelerazione. Le 
uscite più semplici si prelevano per mezzo di "jack a banana" sulla plancia. 

Orientazione 

Le tre componenti sensibili del CMG-4 sono montate su una base singola e a 90° l'una 
dall'altra con un errore inferiore a 0.4°. 
La direzione Nord/Sud è determinata da puntali di ottone (N) e di acciaio (S) sulla base del 
sismometro. 

Calibrazione 

La calibrazione si avvia applicando 5-12V al piccolo ingresso di 'cai adivate 1 e 
inviando un segnale, appunto di calibrazione, in 'cai signal'. Tale segnale è comune ai 3 
sensori. La calibrazione è intesa in modo tale che per un'uscita singola, l'uscita del sensore 
uguaglia la tensione di calibrazione. 
Per esempio, se un sensore ha una risposta alla sollecitazione di 0.25 V/m/s 2 allora un segnale 
di calibrazione di 2V equivale ad una ipotetica accelerazione di (2/0.25) m/s 2 o 0.82g. 

Tentiamo ora di ricostruire le caratteristiche del sismometro per vedere se 
corrispondono a quelle forniteci dal costruttore. 
Vengono utilizzati un analizzatore di spettro ed un generatore di rumore sia bianco che 
periodico. Noi sappiamo che applicando un segnale con spettro di potenza all'ingresso 
di un sistema lineare con funzione di trasferimento , lo spettro di potenza del 

segnale di uscita è dato da 
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Pertanto se il segnale d'ingresso ha uno spettro costante, ovvero bianco, nella regione di 
frequenze di interesse, lo spettro di uscita ha un andamento che dipende solo dalla 
caratteristica del sistema. 
Nella pagina seguente si vede la funzione di trasferimento così calcolata, per una componente, 
avendo provveduto ad estrarre la radice quadrata del rapporto dei due spettri di potenza 
d'uscita e d'ingresso. E' mostrato pure il comportamento asintotico del relativo diagramma di 
Bode. 
Per gli accelerometri ritroviamo praticamente le stesse funzioni, mentre per le velocità ci sono 
state fornite solo le caratteristiche dei filtri. 
Notiamo nei nostri tracciati solo un comportamento del tipo 1/f, che è quello corretto per le 
velocità. 
Vediamo cosa ci aspettiamo in uscita di velocità per un ingresso che simula una accelerazione 
bianca nello spazio delle frequenze. 
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nello dominio del lempo nello dominio della frequenza 

Considerando la trasformata di Laplace sull'asse jco , che in tal caso coincide con la 
trasformata di Fourier, otteniamo 

Ovvero la retta con pendenza di 20dB/decade sulla caratteristica della velocità rappresenta 
proprio il comportamento del segnale fondamentale integrato. 

Un modo alternativo per misurare il limite superiore della banda passante 
dell'accelerometro consiste nel misurare la risposta del sistema ad un'onda quadra. Ci sono 
delle relazioni approssimate che legano tempo di salita e frequenza di taglio superiore. 
Applicando un'onda quadra in ingresso di ampiezza IV e frequenza 0.5Hz notiamo 
all'oscilloscopio che l'uscita si porta ad IV con un ritardo di 5ms, quindi azzardiamo una 

prima ipotesi, che la frequenza di taglio è all'incirca 

Considerando più correttamente il tempo di salita, ovvero il tempo che impiega il sistema per 
portarsi dal 10% al 90% del valore d'uscita, il valore limite per la frequenza di taglio per un 

sistema smorzato potrebbe porsi tra gli estremi 

Sempre applicando un'onda quadra vediamo una onda triangolare all'uscita di velocità, 
appunto l'integrale dell'ingresso. 

Funzioni di trasferimento del sistema 

Il sistema che trattiamo è un sistema del 2° ordine rappresentabile come segue. 
Per quanto riguarda la risposta in uscita dell'accelerazione: 

Risposta in uscita della velocità: 
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dove il terzo termine del secondo membro e' proprio la risposta di un filtro passa basso del 
secondo ordine, e 

kl e k2 sono i coefficienti alla risposta per le uscite accelerazione (V/m/s 2) e velocità (V/m/s), 
dati nel foglio di calibrazione. 

Coefficienti di risposta 

Risposte—> 
Assi i 

Acc. Low 
V/m/s 2 

Acc. High 
V/m/s 2 

Vel. Low 
V/m/s 

Vel. High 
V/m/s 

Verticale 2.55 25.5 37.9 379 
N/S 2.59 25.9 38.3 383 
E/W 2.56 25.6 38.2 382 

Si tenga ben presente che tali valori vanno moltiplicati per due se le uscite utilizzate sono 
quelle differenziali. 
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Caratteristiche 

Le pagine seguenti sono relative alla accelerazione, componente verticale LOW. 
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Le pagine seguenti sono relative alla accelerazione, componente N/S LOW. 
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Le pagine seguenti sono relative alla accelerazione, componente E/W LOW. 
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Le pagine seguenti sono relative alla velocità, componente verticale LOW. 
Nota: il rumore di ingresso ha una ampiezza di 73mVrms->-23dBV 
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