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ABSTRACT 
This paper describes the general structure of the second prototype of the Geochemical Monitoring 
System (GMS-II) which is being assembled at ING. A particular attention is reserved to the 
description of the features of the software designed for the purpose of managing the operations of 
the various parts that constitute the system. 

RIASSUNTO 
Questa pubblicazione descrive la struttura generale del secondo prototipo del Sistema di 
Monitoraggio Geochimico (GMS-II), in corso di allestimento all'ENG. Particolare rilievo è dato alla 
descrizione delle caratteristiche del software, progettato allo scopo di gestire le funzioni delle varie 
parti che costituiscono il sistema. 
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1. Introduzione 
L'Istituto Nazionale di Geofisica (ING) è impegnato fin dal 1990 nel monitoraggio della 

geochimica dei fluidi, sia con studi reali (Dell'Aglio et al. 1995; EC program -1996-98-
Geochemical Seismic Zonation), sia con lo sviluppo di dispositivi di monitoraggio temporale per 
scopi di sorveglianza sismica (Dall'Aglio et al.1991; Dall'Aglio et al. 1988; Calcara e Quattrocchi, 
1993; EC program -1996-98- Automatic Geochemical Monitoring ofVolcanoes). 

Lo studio dell'evoluzione della geochimica dei fluidi in aree sismogcnetiche ha come 
obiettivo principale l'approfondimento delle conoscenze relative allo stretto legame tra fluidi di 
origine profonda ed eventi sismici, tenendo in considerazione l'obiettivo finale della previsione 
sismica. Studi recenti hanno messo in luce, soprattutto in Giappone ed in Cina, la potenzialità del 
monitoraggio geochimico nell'ambito di piani di ricerca multidisciplinari finalizzati alla 
sorveglianza sismica (Tsunogai e Wakita, 1995; Igarashi et al. 1995). 

Rispetto al panorama internazionale il secondo prototipo di Sistema di Monitoraggio 
Geochimico (GMS-II), in sviluppo presso l'ING, ha delle peculiarità innovative. Infatti, mentre è 
ancora di uso comune sviluppare sistemi e stazioni geochimiche che prevedano l'utilizzo di tre o 
quattro sensori al massimo (es. radon, temperatura e livello dell'acqua), il GMS-II si configura 
come un "test-site" per qualsiasi tipo di sensore/ strumento, prevedendo la massima versatilità nella 
scelta e sostituzione dei sensori, secondo le caratteristiche geochimiche ed idrogeologiche del sito 
scelto. Cosi la futura configurazione di una rete geochimica risulta notevolmente adattabile secondo 
uno sviluppo multiparametrico e multidisciplinare. Queste interazioni sono permesse sia dalla 
struttura generale del sistema che dalle caratteristiche del software preposto alla sua gestione. Di 
entrambi si darà una descrizione generale, con particolare riferimento al software, essendo questo il 
fattore che permette la maggiore versatilità; ciò senza entrare nei dettagli operativi, oggetto di una 
diversa pubblicazione (Sciacca, 1997). 

Il secondo prototipo GMS-II si basa sull'esperienza di sviluppo ed uso del primo prototipo 
(GMS-I) e di sensori geochimici per il monitoraggio in continuo, già testati o di nuova produzione. 
Il GMS-I, installato nel 1990 (Dall'Aglio et al., 1990) presso Rocca di Papa (Pozzo Barozze), ha 
reso possibili studi sui precursori geochimici di eventi sismici (Quattrocchi et al., 1992; Calcara e 
Quattrocchi, 1996; Calcara, Quattrocchi, Boschi, 1997; Quattrocchi et al., 1997). Le innovazioni 
apportate dal GMS-II nascono a seguito dell'esperienza, per certi versi negativa, acquisita 
utilizzando il GMS-I, che non permetteva alcuna modularità e versatilità (sonda unica per tutti i 
sensori, non adattabilità a nuovi sensori, non accessibilità a tutti i livelli del percorso dei dati, ecc.). 
Rispetto al primo prototipo, il secondo prevede la gestione separata di ogni singolo sensore/ 
strumento (potranno essere presenti anche canali per sensori geofisici specifici), riconoscendo nel 
canale di acquisizione - sia esso analogico o digitale - l'unità base su cui dimensionare il sistema. 
Ogni singola stazione remota potrà assumere una configurazione diversa, ma il software sarà lo 
stesso per tutte. Lo schema di base di una stazione remota del GMS-II prevede la presenza di 
strumenti per misure in continuo di vari parametri delle acque di sottosuolo (fase liquida o fase 
gassosa estratta dalla fase liquida): temperatura dell'acqua, conducibilità elettrica, pH, Eh, C 0 2 , 
H2S, H 2 , He, Rn, livello/ flusso, pressione atmosferica, temperatura ed umidità dell'aria. I sensori 
potranno essere parzialmente o completamente rinnovabili in funzione di futuri sviluppi. 

Nel paragrafo che segue si daranno maggiori informazioni sulla struttura del sistema GMS-II; 
nei paragrafi successivi invece verranno descritte le prestazioni del software, esaminando, uno per 
volta, i tre programmi che lo costituiscono; segue infine una descrizione generale su come 
avvengono le comunicazioni tra le stazioni del sistema. 
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2. II Sistema di Monitoraggio Geochimico: descrizione generale 
Il Sistema di Monitoraggio Geochimico (GMS-II) realizzato dall'ING ha lo schema generale 

di fig.l. Esso consta essenzialmente di una stazione centrale (Stazione Centrale ING: SCING) e di 
una o più stazioni remote. Le stazioni remote si trovano in siti scelti per la loro rilevanza da un 
punto di vista geochimico, mentre la SCING si trova alPING. I collegamenti tra le stazioni remote e 
la SCING sono realizzati tramite linee telefoniche commutate; il trasferimento dati viene realizzato 
per mezzo di modem standard. 

In ogni singola stazione remota (fig.2), oltre ad elementi infrastnitturali (sistema di fornitura 
dell'energia elettrica, prefabbricato di protezione, ecc.) sono presenti quattro elementi essenziali: 

(1) una serie di sensori; 
(2) un insieme di dispositivi elettronici di condizionamento dei segnali; 
(3) dispositivi di comunicazione; 
(4) un calcolatore PC-IBM compatibile, completo di normali periferiche (monitor, tastiera, 

mouse, porte seriali e parallela, hard disk, ecc.). 

I sensori (1) possono essere di varie tipologie ed hanno il compito di rilevare le grandezze 
fisiche o chimiche di interesse, fornendo in uscita un segnale che le rappresenti. In genere il segnale 
di uscita è di tipo analogico, ma non esistono vincoli di principio all'impiego di sensori con uscita 
digitale. Si noti che nella figura, per ragioni di spazio, sono rappresentati solo sette canali fisici di 
ingresso all'accentratore, mentre esso ne prevede nove (nella versione attuale non è possibile 
collegare più di nove ingressi contemporaneamente). Le grandezze fisiche che compaiono nella 
figura sono indicative ed è possibile una diversa combinazione di sensori per ogni stazione. 

I dispositivi elettronici (2) sono di tre categorie: (a) convertitori/ codificatori per la 
conversione dei segnali analogici in stringhe dati seriali; (b) codificatori per la conversione di 
segnali provenienti da sensori con uscita digitale in una stringa dati con lo stesso formato di quella 
prodotta dai convertitori (a); (c) un accentratore di dati seriali, per convogliare i dati provenienti dai 
vari sensori verso una sola porta seriale del PC. 

I dispositivi di comunicazione (3) sono un telefono ed un modem, collegati ad una porta 
seriale del PC, diversa da quella usata dai sensori. È previsto che l'allacciamento alla rete telefonica 
non debba essere necessariamente di tipo tradizionale, ma possa essere realizzato tramite telefono 
cellulare; la cosa comporta una maggiore flessibilità nel posizionamento delle stazioni remote, che 
diventano cosi facilmente spostabili da un sito ad un altro. 
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Il calcolatore (4) rappresenta l'organo di controllo della stazione, e gestisce l'acquisizione dei 
dati dai sensori, la loro archiviazione temporanea ed il loro trasferimento alla SCENG, usando i 
dispositivi di comunicazione (3). Inoltre esso controlla se il livelli assunti dai parametri geochimici 
sotto osservazione superano delle soglie prefissate, chiamando la SCING in caso di allarme. 

La stazione centrale è costituita da un calcolatore essenzialmente analogo a quelli delle 
stazioni remote, eventualmente corredato di organi di memoria di massa più potenti, oltre al modem 
connesso alla linea telefonica, che in questo caso può essere di tipo tradizionale. Dalla SCING è 
possibile avere il controllo quasi totale delle stazioni remote; ad esempio è possibile modificare le 
modalità operative di funzionamento, trasferire i dati già acquisiti od osservare in tempo reale i 
valori delle grandezze rilevate. Tutte le operazioni vengono effettuate "via software". Operazioni 
hardware non sono invece possibili, ad esempio non è possibile accendere o spegnere il calcolatore 
o disattivare l'erogazione dell'energia elettrica della stazione. 

Dunque, la stazione centrale è strutturalmente molto semplice, al contrario di quelle remote, 
perciò si ritiene importante fornire maggiori dettagli su di esse. 

Cominciando dai sensori, che rappresentano sicuramente la parte più delicata del sistema, si 
sottolinea come la presenza di sensori separati rappresenti un vantaggio rispetto alla situazione del 
GMS-I; in tal modo l'avaria di uno non si ripercuote sugli altri, oltre ad essere consentita una facile 
e rapida sostituzione di un sensore con un altro di tipo diverso o dello stesso tipo, ma più moderno. 

Quasi tutti i sensori sono stati acquistati, ad eccezione dello s trumento per la misura in 
continuo del radon, che è stato sviluppato completamente presso l'ING. Il prototipo del 

5 



radonometro è stato sviluppato nell'ambito di una collaborazione tra ING ed il Dipartimento di 
Ingegneria Nucleare dell'Università "La Sapienza" di Roma (Calcara, Porfidia, Quattrocchi, 1997). 

Il sensore per la misura dell'Efes, sviluppato in collaborazione con l'Università di Newcastle-
upon- Tyne (U.K.), è formato da tre sezioni integrate: una cella di misura, una unità di controllo del 
sensore ed una unità di controllo programmabile per l'esecuzione di varie sequenze di misura, tra le 
quali vi è l'autocalibrazione. È possibile variare la frequenza delle misure e quella 
dell'autocalibrazione. 

I sensori per la misura di pH e Eh sono della Endress & Hauser; quello del pH ha un elettrodo 
di riferimento separato. La cella per la misura della conducibilità è della B&C Electronics. Il 
sensore per la rilevazione della C 0 2 disciolta è basato su un elettrodo a membrana della Idronaut. 
Infine lo spettrometro di massa leak detector per la misura in continuo della concentrazione delPHe 
è l'Alcatel ASMI00 HDS. 

Quasi tutti i sensori hanno un'uscita analogica in corrente (intervallo 0-^20 mA). I 
condizionatori di segnale (indicati col numero (2) in fig.2) sono adattabili facilmente al segnale 
proveniente dai sensori, in corrente o tensione che sia. Ciascuno di essi contiene un campionatore di 
tipo sigma- delta e produce un flusso dati dell'ordine di 20 campioni al secondo. L'uscita digitale è 
in formato ASCE, scritto in un codice numerico proprio che viene riconosciuto dal software. Questa 
caratteristica consente, in linea di principio, l'uso di un sensore autonomamente dal resto del 
sistema, semplicemente collegando l'uscita di un condizionatore ad un dispositivo che consenta di 
leggere i dati ASCII. I sensori sono elettricamente isolati dal resto del sistema. 

L'accentratore dei dati seriali è realizzato con dispositivi PLD (Programmable Logic 
Device). Esso legge le stringhe in arrivo dai vari condizionatori e le memorizza temporaneamente in 
una coda di attesa, finché non riesce a spedirla sulla linea di uscita, che è una normale linea RS-232. 
Si assume che l'insieme dei dati provenienti da tutti gli ingressi arrivi ad una velocità media uguale 
od inferiore a quella della linea di uscita (9600 baud). L'accentratore modifica la stringa in arrivo 
aggiungendole un codice identificativo della linea di provenienza. 

Come modem si sono usati quelli del tipo Sportser 14400 fax modem della US-Robotics. 
Come telefono cellulare per le stazioni remote si è scelto un GSM della Ericsson (mod. 

GH388), corredato di scheda di interfaccia PCMCIA (mod.DC23) e slot per adattamento a bus ISA. 
I calcolatori (IBM compatibili) scelti per le stazioni remote e per la SCING sono cosi 

costituiti: unità centrale desktop HP Vectra VL 5/100 (basata su processore Pentium), 32 MB RAM, 
bus ISA, una porta parallela, due seriali, porta per mouse e tastiera, controllore video 1MB 
(risoluzione fino a 1280 x 1024 - 256 colori), hard disk 1.3 GB, floppy disk 1.44 MB; monitor a 
colori 14". 

II software per il GMS-II è costituito da tre programmi direttamente eseguibili e da un certo 
numero di file dati. Uno dei tre programmi è progettato per gestire la SCING, il suo nome è 
"SOFTING". Gli altri due programmi sono stati concepiti per essere eseguiti su PC delle stazioni 
remote; in particolare, uno, chiamato "SOFTLINK", gestisce le operazioni della stazione, l'altro, 
chiamato "SOFTSENS", esegue unicamente l'acquisizione dei dati. Tutti i programmi sono stati 
scritti in linguaggio PASCAL, usando il compilatore Turbo Pascal per Windows (versione 1.5); essi 
possono essere eseguiti in ambiente Windows, mentre non è previsto il loro uso sotto DOS. 
Complessivamente i programmi hanno una dimensione di circa 250 kByte. 

Il GMS-II nel suo complesso può essere visto come un sistema di trattamento di dati. Il suo 
ingresso è costituito dai segnali rilevati dai sensori chimici e fisici. Il sistema trasforma questi 
segnali in una serie di dati leggibili dall'utente. Il software del sistema produce come uscita dei file 
sull'hard disk del PC della SCING; detti file possono essere ispezionati utilizzando lo stesso 
software, oppure ulteriormente elaborati con altri pacchetti specializzati (elaborazione off-line). 
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La breve descrizione del GMS-I1 qui fornita può considerarsi introduttiva. Altre descrizioni si 
possono trovare in Calcara et al. 1995 e Quattrocchi et al. 1997, oltre a futuri lavori che 
descriveranno i dettagli costitutivi e i risultati di misure. Per una trattazione del software che funga 
da manuale per l'utente e relazione di progetto, si rimanda a Sciacca, 1997, in corso di preparazione. 

Nei paragrafi successivi verranno descritte le operazioni rese possibili dai tre programmi a 
scopo illustrativo delle possibilità offerte dal software. Essi sono diretti principalmente ai lettori 
"esterni" al gruppo di Geochimica delKING e non descrivono i dettagli dell'uso pratico dei 
programmi. Ciò nonostante, la lettura del presente lavoro è consigliabile anche agli utenti del 
software, prima di procedere al suo impiego. 

3. Schema del trattamento dei dati 
Come è stato detto nel paragrafo precedente, dalla stazione centrale (SCENG), tramite il 

programma SOFTING, è possibile controllare a distanza il funzionamento delle stazioni remote. Sul 
PC delle stazioni remote devono essere eseguiti due programmi contemporaneamente: SOFTSENS 
provvede all'acquisizione dei dati grezzi provenienti dalla porta seriale collegata ai sensori; 
SOFTLINK effettua una archiviazione temporanea in attesa del loro trasferimento alla SCENG 
tramite chiamata telefonica. 

Con l'aiuto di una tabella, si può rendere più chiara la comprensione degli stadi attraverso cui 
i dati passano dal momento in cui entrano nel PC di stazione al momento in cui vengono 
memorizzati nella forma definitiva nella SCING. 

№ Descrizione dell'operazione Eseguita da 
1- Lettura dei dati "grezzi" dalla porta seriale. I dati arrivano in modo asincrono ad SOFTSENS 

una velocità relativamente bassa, dell'ordine di grandezza di cento al secondo. Il 
singolo dato è costituito da un numero intero in formato esadecimale. I dati 
vengono contati ed accumulati in memoria, in una cella per ogni sensore di 
provenienza. 

2- Memorizzazione temporanea. Essa consiste nella scrittura su hard disk di un SOFTSENS 
piccolo file contenente i dati grezzi accumulati fino al momento della 
memorizzazione. L'operazione viene effettuata periodicamente; il periodo è 
stato chiamato acquisition time Il file temporaneo, quindi, rappresenta una 
"fotografìa" di ciò che i vari sensori hanno letto durante l'acquisition time 
precedente. Operare in questo modo significa perdere in "risoluzione" 
temporale, dato che tutti i dati letti all'interno dell'acquisition time vengono 
"mediati" e rappresentati da un unico numero. Ciò non rappresenta un problema, 
date le costanti di tempo tipiche dei fenomeni geochimici, ed avendo 
l'acquisition time un valore tipico di circa cinque minuti. 

3- Conversione. I dati grezzi vengono convertiti in numeri reali con un significato SOFTLINK 
fisico. Per poter effettuare questa conversione il programma deve conoscere la 
legge di corrispondenza che mette in relazione i valori assunti dalle grandezze 
fisiche misurate dai sensori, ed espresse nelle rispettive unità di misura, con i 
numeri interi provenienti dai sensori che sono una rappresentazione dei 
precedenti. La legge di corrispondenza è stata assunta essere lineare, perciò, per 
poter effettuare la conversione richiesta, è sufficiente che il programma possa 
memorizzare due coefficienti per ciascun sensore. La conversione non viene 
eseguita continuamente, ma ad intervalli; il periodo di tempo tra le conversioni è 
stato chiamato conversion time. Al momento di compiere la conversione tutti i 
piccoli file temporanei memorizzati fino a quel momento vengono letti e 
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cancellati. Non ha luogo ulteriore perdita di risoluzione temporale, in quanto, 
per ciascun sensore, a ciascun file viene associato un numero reale convertito. 

4- Memorizzazione intermedia. I dati convertiti vengono scritti su un file dell'hard SOFTLINK 
disk del PC remoto. Il file è scritto in formato ASCE, perciò è possibile la sua 
lettura con un qualunque text editor, anche se questa operazione non è 
consigliabile in generale. I dati sono organizzati in forma di stringhe, una per 
ogni acquisition time, ciascuna costituita dai valori convertiti delle grandezze 
rilevate dai sensori della stazione, scritti in sequenza. I dati scritti sul file 
rimangono in attesa di essere inviati alla SCING. Il file dati ha un formato 
leggermente compresso, nel senso che non vengono scritte informazioni non 
necessarie per evitare di allungare i tempi di trasmissione. Il file dati non può 
essere cancellato se non in seguito a precisa disposizione proveniente dalla 
SCING o da operatore che agisca in loco. 

5- Trasmissione, in seguito a chiamata da SCING i dati vengono trasferiti nella SOFTLINK 
stazione centrale. Allo scopo è possibile scegliere una procedura "rapida" /SOFTING 
oppure una "ridondata". In quest'ultimo caso ciascuna linea del file da trasferire 
viene inviata due volte; in tal modo è possibile rilevare errori di trasmissione. 
Nella procedura rapida le linee vengono inviate una volta sola. Il trasporto del 
file dalla stazione remota alla SCING potrebbe essere effettuato anche 
manualmente, scaricandolo su un floppy disk e scrivendolo poi sull'hard disk 
della stazione centrale. 

6- Archiviazione. Una volta trasferito nella SCENG. il file dati viene letto e SOFTING 
convertito in un formato più facilmente leggibile dall'utente. Anche il file 
definitivo è in formato ASCII. SOFTING consente l'ispezione del suo 
contenuto, cosi come l'eliminazione di eventuali linee duplicate e 
Tindividuazione di linee in cui siano presenti errori. 

Per evitare che all'interno dell'hard disk della SCING possano verificarsi ambiguità di 
attribuzione dei dati riferentisi a stazioni diverse, tutti i file contengono nel loro nome un carattere 
identificativo della stazione a cui si riferiscono. Per il codice di stazione sono ammessi unicamente 
caratteri alfabetici; ciò limita il numero massimo di stazioni al numero di lettere dell'alfabeto 
inglese, cioè 26, numero che, peraltro, è di gran lunga più elevato del prevedibile numero di stazioni 
che potranno far parte del GMS-II. 

4. Programma SOFTSENS 
Come detto, questo programma cura l'acquisizione dei dati provenienti dalla porta seriale e la 

loro memorizzazione in un formato temporaneo. In linea di principio esso può essere eseguito 
autonomamente; ciò è consentito allo scopo di verificare se i dati arrivano correttamente, in sede di 
installazione del software. Il programma però è progettato per funzionare normalmente come 
"slave" rispetto ad un "master" costituito da SOFTLINK. Infatti, in condizioni operative normali, è 
quest'ultimo che assume il controllo dell'esecuzione di SOFTSENS, potendone non solo 
controllare i parametri operativi, ma anche la sua stessa esecuzione, che in particolari condizioni 
può essere fermata. 

Per poter funzionare correttamente, il programma SOFTSENS ha bisogno di conoscere alcuni 
parametr i essenziali: la directory di lavoro, il codice di stazione, la porta seriale da cui provengono 
i dati, l'acquisition time e lo stato di attivazione dei sensori. Riguardo a quest'ultima, va detto che il 
sistema ammette la possibilità che uno o più sensori possano essere disattivati; la disattivazione è di 
tipo software e consiste nel non tener conto di quanto proviene dal sensore disattivato. In 
corrispondenza di un sensore disattivato, sul file temporaneo viene scritto un semplice zero. 
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Tutti i parametri appena elencati possono essere specificati da tastiera all'atto dell'esecuzione 
del programma, oppure parzialmente o totalmente letti da un file di parametri. Ovviamente nel 
caso in cui il controllo di SOFTSENS sia assunto dal SOFTLINK, tutti i parametri vengono 
determinati automaticamente usando il file di parametri, oltre che informazioni passate direttamente 
da SOFTLINK a SOFTSENS. 

5. Programma SOFTLINK 
SOFTLINK ha il compito di gestire tutte le operazioni di una stazione remota. Come detto, la 

gestione è di tipo software, perciò operazioni hardware non sono possibili. Esiste la possibilità di 
predisporre l'esecuzione automatica all'avvio (start-up) di Windows, ciò per prevenire il blocco 
delle operazioni della stazione in seguito a mancanza di energia elettrica. L'utente può anche 
decidere di disabilitare tutta la stazione (quindi non un solo sensore, come si è visto per 
SOFTSENS). Disabilitare una stazione comunque non significa "spegnerla" (in senso 
"hardware"), perché la cosa, oltre che difficile da realizzare, renderebbe impossibile una successiva 
riaccensione a distanza. In caso di disabilitazione, SOFTLINK arresta SOFTSENS, l'acquisizione e 
le conversioni, però rimane in attesa di chiamate dalla SCING; in seguito ad una chiamata potrebbe 
accadere che venga richiesto alla stazione di tornare a funzionare regolarmente. 

SOFTLINK consente vari tipi di operazioni, sia automatiche che manuali. 
Le operazioni automatiche comprendono: la lettura dei dati dai file temporanei, la loro 

conversione e memorizzazione in formato intermedio; la risposta a chiamata da SCING, con 
conseguente esecuzione di comandi provenienti dalla stazione centrale; la cancellazione, ad 
intervalli prefissati, dei dati inviati alla SCING. Inoltre SOFTLINK controlla se i valori delle 
grandezze misurate superano delle soglie di guardia. Se viene rilevata una situazione di allarme, 
chiama la SCING per trasferire colà un file che descrive le possibili fonti di allarme; in questo modo 
gli operatori presenti nella SCING possono regolarsi e prendere provvedimenti. Se il collegamento 
non viene stabilito, si compiono vari tentativi (fino ad un massimo prefissato). 

Le operazioni manuali comprendono: la cancellazione dei dati già inviati alla SCING, 
l'attivazione e disattivazione di SOFTSENS, l'osservazione in tempo reale di quello che viene letto 
da SOFTSENS. Anche la calibrazione è da considerarsi un'operazione manuale (vedere più avanti). 
Riguardo alla possibilità di osservare i dati in tempo reale va fatta una precisazione, perché essa 
può apparire superflua in una stazione remota. In effetti, se un operatore si trova nel sito remoto, ha 
la possibilità di verificare direttamente se SOFTSENS viene eseguito correttamente. Va ricordato 
però che SOFTSENS non esegue conversioni, perciò osservando la finestra relativa a questo 
programma l'operatore può solo controllare che i dati arrivino, senza poter conoscere il valore 
effettivo delle grandezze misurate; solo SOFTLINK possiede la chiave per effettuare le conversioni. 
Invece, richiamando la procedura di osservazione in tempo reale, oltre all'acquisizione, viene 
attuata anche la conversione (senza attendere che trascorra il conversion time), con successiva 
visualizzazione sullo schermo dei dati convertiti. 

La calibrazione è una procedura che permette a SOFTLINK di calcolare i coefficienti di 
conversione dei dati grezzi in quelli reali. L'operazione viene svolta in maniera semiautomatica, nel 
senso che deve essere presente un operatore in loco che provveda a porre i sensori in opportune 
condizioni controllate, che vengono poi usate dal programma per il calcolo dei coefficienti. Se 
svolta nella maniera "standard" appena detta, la calibrazione consente al software di ricostruire 
esattamente i valori delle grandezze fisiche e chimiche sotto misura: tutte le caratteristiche dei 
sensori e dell'elettronica intermedia vengono infatti tenute in conto automaticamente. È previsto 
comunque che l'operatore possa modificare i coefficienti di calibrazione senza tener conto della 
procedura standard. Una calibrazione di questo tipo, "manuale", può trovare applicazione in casi in 
cui non siano disponibili campioni delle grandezze sotto misura, e invece gli operatori possiedano 
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delle tabelle di corrispondenza che consentano loro il calcolo a tavolino dei coefficienti di 
calibrazione. 

Anche SOFTLINK, come SOFTSENS, fa uso di file di parametri per governare il proprio 
funzionamento. I parametri definibili sono: lo stato di attivazione della stazione, il numero di 
telefono della SCING, il conversion time, lo stato di attivazione della cancellazione automatica e 
l'intervallo tra le cancellazioni. Infine sono memorizzati i valori delle soglie di allarme, in numero 
di due per ogni sensore. Le due soglie rappresentano valori da non superare, minimo e massimo; 
dunque i valori misurati devono rientrare nell'intervallo tra le due soglie per essere considerati 
regolari; se le due soglie sono uguali, il programma non attua controlli. Alcune informazioni non 
vengono lette da file, ma devono essere fornite dall'utente all'atto del lancio del programma; esse 
sono: la directory di lavoro (contenente i file dati e i programmi), la porta seriale usata da 
SOFTSENS e quella usata dal modem. Se SOFTLINK viene predisposto per essere lanciato 
automaticamente, questi ultimi tre parametri devono essere forniti nella linea di comando usata per 
far eseguire il programma. SOFTLINK fa uso di altri file, uno contenente i parametri di 
calibrazione, un altro che viene usato come mezzo di scambio dati sullo stato di SOFTSENS. 

6. Programma SOFTING 
Per il programma che gestisce la stazione centrale valgono considerazioni simili a quelle viste 

per SOFTLINK. In particolare, è possibile predisporre l'esecuzione automatica all'avvio del 
calcolatore, cosi come esistono operazioni eseguibili automaticamente e manualmente. Inoltre, 
anche SOFTING ha un suo file di parametr i da cui attinge informazioni sulle modalità operative. I 
parametri riguardano: la porta seriale usata dal modem, la massima durata di una telefonata 
(superato il limite la connessione viene interrotta per evitare il blocco della linea), il numero di 
telefono della SCING, gli orari di chiamata automatica delle stazioni remote ed i simboli di unità 
fisiche; questi ultimi sono codici mnemonici che facilitano l'identificazione del sensore da cui 
proviene una misura. Inoltre il file contiene un riepilogo di informazioni riguardanti le stazioni 
remote; per ogni stazione è riportato il nome, il codice di stazione, lo stato di attivazione ed il 
numero di telefono. Come directory di lavoro viene assunta automaticamente quella dove si trova il 
programma eseguibile. 

Gli operatori presenti nella stazione centrale devono poter conoscere in ogni momento le 
situazioni operative in cui si trovano le stazioni remote, senza essere costretti a stabilire un 
collegamento telefonico tutte le volte. Ciò viene reso possibile grazie alla presenza di copie di tutti 
i file di parametr i , relativi a tutte le stazioni remote, sull'hard disk della SCING. Dall'esame di 
questi file può essere inferito il funzionamento di tutte le stazioni. Ovviamente il contenuto dei file 
offre infonnazioni potenziali] la verifica di quello che sta effettivamente succedendo può essere 
fatta solo chiamando le stazioni e richiedendo opportune informazioni. 

E da dire che alcuni dati sono presenti sia nei file di parametri delle stazioni remote che in 
quello relativo alla SCING; si tratta dello stato di attivazione delle stazioni e del numero di telefono 
della SCING. Per evitare incongruenze nei contenuti dei file è prevista un'operazione chiamata 
controllo di congruenza, che consiste in un controllo incrociato tra i dati presenti nei vari file; 
eventuali incongruenze vengono portate all'attenzione dell'operatore, che deciderà il da farsi. 
Questo controllo viene effettuato automaticamente al momento dell'esecuzione di SOFTING, cosi 
come ogni volta che un file di parametri viene modificato in SCING o ne viene caricato uno da una 
stazione remota; il controllo può essere effettuato anche su richiesta dell'operatore. 

Tra le operazioni automatiche, oltre al citato controllo di congruenza, vanno considerate: la 
chiamata delle stazioni remote ad orari prefissati per lo scarico dei dati; la risposta a chiamata 
proveniente da una stazione remota in allarme (che invia un file apposito). 

Tutte le altre operazioni vengono eseguite su comando dell'operatore. In particolare è 
possibile chiamare una qualunque stazione remota ed inviare ad essa un comando. I comandi 
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remoti possono essere: trasferire file di parametri nelle due direzioni; trasferire file dati verso la 
SCING; cancellare i dati presenti nelle stazioni remote nel formato intermedio e già inviati alla 
SCING; controllare lo stato dell'acquisizione e decidere di attivare o arrestare SOFTSENS; 
osservare in tempo reale i valori delle grandezze fisiche rilevate dai sensori; leggere la data ed ora 
del calcolatore remoto, ed eventualmente modificarle. 

Altre operazioni eseguibili da SOFT1NG riguardano la manipolazione dei file dati definitivi. 
In particolare è possibile convertire un file dal formato intermedio (usato per la trasmissione via 
modem) in quello definitivo; effettuare un ordinamento su quello definitivo, in ordine di data e ora 
in cui i dati sono stati acquisiti; controllare se esistono linee dati ridondate o potenzialmente errate; 
infine, ovviamente, è possibile ispezionare il contenuto del file. 

7. Generalità sulle comunicazioni 
Le comunicazioni tra i diversi programmi sono basate su scambi di informazioni codificate, la 

maggior parte dei quali avviene in maniera trasparente all'utente. Si ritiene utile dare in questo 
paragrafo alcune informazioni di carattere generale sulle comunicazioni, rinviando alla futura 
pubblicazione tecnica (Sciacca, 1997) la loro descrizione operativa ed analitica. Innanzi tutto, va 
fatta una distinzione tra le comunicazioni che intercorrono tra SOFTSENS e SOFTLINK e tra 
quest'ultimo e SOFTING. 

Le comunicazioni tra SOFTSENS e SOFTLINK, si basano sulla lettura di un piccolo file. 
Quando viene lanciato, SOFTSENS va a scrivere sul file il numero identificativo della finestra di 
Windows ad esso dedicata; questo dato può poi essere letto da SOFTLINK. Quando SOFTLINK 
intende arrestare SOFTSENS va a scrivere sullo stesso file un comando di arresto. SOFTSENS 
verifica periodicamente se detto comando è scritto sul file e, quando lo incontra, si arresta, dopo 
aver cancellato il file stesso. La cancellazione del file è il segnale per SOFTLINK che SOFTSENS 
non è più in esecuzione. 

Le comunicazioni tra SOFTLINK e SOFTING avvengono tramite modem e sono molto più 
complesse a causa della più grande varietà di possibili tipi di scambio di informazioni. Da un punto 
di vista logico- funzionale, è possibile individuare più livelli sui quali avvengono le comunicazioni. 
Nella tabella che segue è riassunto cosa succede a ciascun livello. 

A) Livello del Sistema Operativo. Internamente al calcolatore vengono inviate delle istruzioni 
alla porta seriale per predisporne il funzionamento. Per controllare queste operazioni il 
compilatore Pascal usato dispone di particolari istruzioni, alle quali corrispondono le azioni 
che il sistema operativo attua a basso livello. 

B) Livello intermedio. Se la porta seriale è stata predisposta correttamente, è possibile inviare 
comandi al modem locale connesso al PC. Ciò è possibile inviando alla porta stringhe 
opportune che vengono riconosciute dal modem come comandi ad esso diretti. I comandi 
riguardano le modalità di funzionamento del modem; tra essi vi è anche quello che richiede 
di allacciare un collegamento con un modem remoto. Le comunicazioni a questo livello 
vengono gestite dai programmi PASCAL in maniera trasparente all'utente. 

C) Comunicazioni tra modem. In seguito ad un preciso comando inviato ad uno o ad entrambi 
i modem che devono entrare in collegamento, questi avviano una procedura automatica, 
che prevede lo scambio di informazioni tra essi a basso livello; queste comunicazioni 
avvengono in maniera trasparente ai sistemi operativi dei calcolatori connessi ai modem e 
quindi, anche agli operatori. 

D) Livello superiore. Una volta stabilita la connessione tra i modem, ciascuno invia al proprio 
calcolatore un messaggio di avvenuto collegamento. Da questo momento qualunque 
messaggio esca da uno dei PC, potrà essere ricevuto dall'altro. La comunicazione avviene 
tra i programmi PASCAL e tutte le strutture "inferiori" si limitano a trasferire i byte senza 
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agire su di essi come nei livelli precedenti. Questo livello è l'unico parzialmente visibile 
dall'utente, nel senso che dall'osservazione delle finestre relative a SOFTLINK o 
SOFTING si hanno informazioni sul decorso della comunicazione. A questo livello il 
programmatore può intervenire con grande libertà e crare protocolli di comunicazione tra i 
programmi, mentre le comunicazioni ai livelli precedenti sono fissate rigidamente dalle 
caratteristiche del sistema operativo, del compilatore usato e dei modem. 

Ovviamente il fatto che si sia giunti al livello D) non implica la certezza che all'altro capo 
della connessione esista il programma complementare in grado di inviare o riconoscere i comandi. 
Per questo motivo, non appena il sistema stabilisce il collegamento al livello C), viene avviata una 
procedura di "Handshake" (letteralmente "stretta di mano"), termine usato in informatica per 
designare un sistema di riconoscimento reciproco tra enti in comunicazione. In questo caso sono i 
programmi SOFTLEMK e SOFTING che si scambiano dei messaggi al fine di arrivare al 
riconoscimento reciproco. In più SOFTING deve sapere con quale delle stazioni remote è entrato in 
contatto. 

Una volta assicurato il riconoscimento, è possibile l'esecuzione delle procedure descritte nei 
paragrafi precedenti, quali il trasferimento di file, l'invio di comandi per l'osservazione dati in 
tempo reale, ecc. I comandi inviati da uno dei due programmi devono essere riconosciuti dall'altro 
ed hanno tutti lo stesso formato. Ad ogni comando corrisponde una procedura prevista dall'uno o 
l'altro o entrambi SOFTLINK e SOFTING. 

8. Conclusioni 
La struttura generale del sistema ed in particolare quella del software che controlla il secondo 

prototipo di Sistema di Monitoraggio Geochimico (GMS-II), sviluppato internamente all'ING, si 
adatta perfettamente all'approccio multiparametrico e multidisciplinare allo studio della geochimica 
dei fluidi applicata ai processi sismogenetici ed alla previsione sismica; ciò sia durante i preliminari 
studi di sito, che nel monitoraggio in continuo da effettuare durante la sorveglianza sismica. 

L'estrema versatilità del sistema permetterà di usare le future stazioni geochimiche come test-
site con configurazioni di sensori e strumenti adatte per ogni situazione geodinamica e geochimica 
delle aree selezionate. 
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