
rischio sismico

Il 26 settembre 1997, alle ore 02:33,
un terremoto di magnitudo locale 5.6
ha colpito le regioni Umbria e Marche.
È stata la prima di una lunga serie di
fortissime scosse avvenute nei mesi
successivi. La prima segnalazione del-
l’evento, avvenuta telefonicamente,
con l’indicazione dell’area colpita,

pervenne dall’I.N.G. alla sala operati-
va della Protezione Civile mentre l’e-
vento era ancora nella fase di registra-
zione sui cosiddetti «rulli», ovvero sui
registratori a carta termosensibile pre-
senti nella sala di sorveglianza sismica
dell’Istituto Nazionale di Geofisica. Se
si torna con la memoria alla situazione

di emergenza che si presentò immedia-
tamente dopo il disastroso evento del-
l’Irpinia (il 23 novembre del 1980), al-
lorché non fu possibile avere un qua-
dro esatto delle dimensioni dell’evento
in termini di energia liberata (tutti i si-
smografi installati in Italia «saturaro-
no») né delle coordinate esatte dell’i-
pocentro se non dopo molte ore, allora
è possibile valutare quanta strada sia
stata percorsa verso la realizzazione di
un sistema efficiente di sorveglianza
sismica a fini di protezione civile.

Il problema del monitoraggio sismi-
co del territorio nazionale non si risol-
ve, ovviamente, soltanto nel creare un
sistema di primo allarme quanto più
tempestivo possibile e capace di forni-
re informazioni sulle caratteristiche es-
senziali dell’evento avvenuto. Esso
deve poter garantire una quantità, ma
soprattutto una qualità, dei dati sismo-
metrici e delle osservazioni raccolte,
tali da consentire alla comunità scien-
tifica l’applicazione e la verifica delle
più moderne teorie riguardanti lo stu-
dio e l’evoluzione dei processi sismo-
genetici. Esse si basano in larga parte
su avanzate tecniche di elaborazione di
segnali sismometrici digitali. Anche
questo tipo di indagini (indirizzate alla
sempre migliore definizione delle ca-
ratteristiche spazio-temporali della si-
smicità nelle aree riconosciute come
sismogenetiche) hanno una ricaduta
evidente, seppur non immediata, nel
campo della protezione civile, più spe-
cificatamente nel settore della preven-
zione.

L’Istituto Nazionale di Geofisica ha
risposto alle esigenze sopra accennate
attraverso la realizzazione di tre distin-
te tipologie di sistemi di monitoraggio
i cui risultati, una volta integrati, con-
sentono lo studio di tutti gli aspetti si-
smometrici legati alla comparsa di un
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Il monitoraggio sismico
del territorio nazionale 
L’Istituto Nazionale di Geofisica ha realizzato tre tipolo-
gie di sistemi di monitoraggio i cui risultati, integrati, con-
sentono lo studio di tutti gli aspetti sismometrici legati ai
precursori e all’evoluzione di un forte evento sismico

Enzo Boschi

Attuale configurazione della Rete Sismica Nazionale Centralizzata (RSNC). I cerchi azzurri
indicano stazioni dotate di un sensore monocomponente verticale. I triangoli si riferiscono a
stazioni a tre componenti e i cerchi verdi a stazioni telemetrate attraverso ponti radio militari
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forte evento sismico: la rete sismica
nazionale centralizzata (RSNC), le reti
locali e di pronto intervento, la rete a
larghissima banda MedNet.

La Rete Sismica Nazionale 
Centralizzata

Il compito dell’osservazione e del-
l’analisi sistematica dei fenomeni si-
smici, che avvengono sul territorio na-
zionale, è stato assegnato all’Istituto
Nazionale di Geofisica (come si legge
nel suo statuto) fin dalla sua fondazio-
ne avvenuta nel 1936. Da quella data,
l’obiettivo di onorare questo compito
ha fatto sì che nell’Ente si sviluppasse-
ro specifiche professionalità e indirizzi
di ricerca finalizzati ad una sempre mi-
gliore conoscenza della sismicità del
nostro Paese. In particolare, per quel
che riguarda il settore dell’osservazio-
ne e registrazione dei terremoti, furono
sviluppate in proprio, in officine mec-
caniche di precisione, la duplicazione
di strumenti di misura all’avanguardia
per quel tempo come pure la progetta-
zione e la realizzazione di originali ap-
parecchiature di misura sismometrica.
Nella prima metà degli anni ‘50, l’Isti-
tuto Nazionale di Geofisica disponeva
di una rete di controllo di 23 punti di
osservazione, dislocati su tutto il terri-
torio nazionale. Tali punti si suddivide-
vano in Osservatori e stazioni. Gli Os-
servatori erano strutture, presidiate da
personale specializzato, ove avveniva
la registrazione continua degli eventi
sismici ed anche la loro «lettura», ov-
vero l’interpretazione dei sismogram-
mi ottenuti. Le stazioni erano siti non
presidiati ove erano installati sismo-
grafi a registrazione continua. Si tratta-
va in genere di locali messi a disposi-
zione da Università o Enti locali. In
questo caso le registrazioni venivano
raccolte e spedite direttamente presso
la sede dell’Istituto, senza nessuna ela-
borazione preliminare.

Nella situazione descritta, la localiz-
zazione di un evento poteva essere
quindi determinata in modo definitivo
soltanto dopo diversi mesi. 

Nel volgere degli anni, sempre nuo-
ve stazioni sono inserite nell’elenco
dei punti di osservazione. Nel 1970, la
sede delle attività scientifiche dell’Isti-
tuto si trasferì dall’Università degli
Studi di Roma all’Osservatorio Astro-
nomico di Monteporzio Catone, sui
Colli Albani. Il modus operandi de-

scritto rimase immutato fin verso l’ini-
zio degli anni ‘80, allorquando, dopo il
terremoto del Friuli (1976), della Val-
nerina (1979) e soprattutto quello del-
l’Irpinia, non divenne impellente la ne-
cessità di determinare tutti i tempi di
arrivo delle onde sismiche ai diversi (e
possibilmente numerosi) punti di os-
servazione in tempi rapidissimi, al fine
di localizzare le scosse celermente e di
poterle comunicare altrettanto rapida-
mente agli Organi Governativi che ne
facessero richiesta. La strada da intra-
prendere era quindi quella di collegare
in continua, mediante collegamento te-
lefonico dedicato, le uscite dei sensori
sparsi sul territorio nazionale ad un si-
stema di registrazione su carta termo-
sensibile, installato presso la sede di
Monteporzio. Nacque così il primo nu-
cleo della rete sismica nazionale cen-
tralizzata. Della rete facevano parte ap-
pena 6 stazioni: quelle dell’Aquila, Ca-
stello Tesino (Trento), Duronia (Cam-
pobasso), Montasola (Rieti), Polino
(Terni), Salò.

Sono passati oltre 17 anni da quando

la rete centralizzata ha iniziato la sua at-
tività e oltre 15 da quando fu istituito un
servizio di sorveglianza sismica. In
questo lasso di tempo la struttura è stata
sempre più potenziata. Alcune caratteri-
stiche (e cifre) possono fornire un qua-
dro della odierna rete:
• attualmente essa è costituita da oltre
90 sensori installati in 80 siti, distribuiti
pressoché omogeneamente su tutto il
Paese (figura 1);
• le linee telefoniche dedicate di tra-
smissione dati sono di tipo analogico.
Tutti i segnali sono campionati in forma
digitale e temporizzati presso la sede. Il
passo di campionamento è di 50 Hz;
• i dati campionati sono elaborati in
tempo reale presso il centro di calcolo
dell’Istituto. Qui è sempre attiva una
procedura automatica di detezione, di
trigger e di localizzazione automatica,
realizzata in collaborazione tra ricerca-
tori dell’Istituto e colleghi dello United
States Geological Survey;
• è attivo fin dal 1982 un servizio di
sorveglianza sismica per 24 ore al gior-
no e per tutti i giorni dell’anno. Il servi-
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La rete sismica locale installata il giorno 26 settembre 1997 in Umbria e Marche, a poche ore
dalla scossa delle ore 02:33 di magnitudo 5.6. I triangoli neri sono le stazioni collegate in pon-
te radio al centro di acquisizione, montato su di un camion appositamente attrezzato e par-
cheggiato su di unʼaltura nei pressi di Colfiorito. I triangoli bianchi sono le stazioni con il siste-
ma di memorizzazione locale dei dati. I quadrati sono stazioni della Rete Sismica Nazionale
centralizzata. Con i cerchi bianchi è evidenziata una piccola selezione degli epicentri localiz-
zati. Le stelle nere indicano la localizzazione delle scosse più forti di Colfiorito e di Sellano
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zio viene svolto in turnazione da ricer-
catori e da assistenti tecnici specializza-
ti, in modo da verificare i risultati delle
procedure automatiche e di fornire nel
più breve tempo possibile notizie affi-
dabili circa i parametri essenziali (loca-
lizzazione, magnitudo, intensità) degli
eventi significativi che si manifestano
sul territorio nazionale;
• negli anni di servizio trascorsi sono
state comunicate alla Protezione Civile
e al Ministero dell’Interno notizie tem-
pestive riguardanti non meno di 40.000
terremoti, più o meno forti, avvenuti in
Italia; 
• le mappe di attività sismica, disegnate
grazie al funzionamento della rete na-
zionale, forniscono un dato di base es-
senziale per gli studi di ricercatori in si-
smologia, appartenenti a svariati Enti di
ricerca o Università. 

Le Reti Locali e di Pronto Intervento

La maglia, ovvero la distanza tra
due stazioni contigue della rete nazio-
nale, è di circa 40-50 km. Questo valo-
re pone oggettivamente dei limiti nella
detezione dei terremoti più piccoli e
nella precisione delle localizzazioni.
Attualmente si può affermare che la
rete nazionale garantisce una localiz-
zazione con un errore di 1-3 km sulla
determinazione delle coordinate epi-
centrali, per i terremoti superiori a ma-
gnitudo 2.5, in qualsiasi parte del Pae-

se essi avvengano. La determinazione
della profondità ipocentrale è affetta
da un’indeterminazione maggiore. Le
ragioni vanno ricercate soprattutto in
un’intrinseca e ineliminabile asimme-
tria dei siti di stazione nei confronti
della sorgente sismica (tridimensional-
mente l’ipocentro si trova sempre al di
sotto del piano geometrico individuato
dall’insieme delle stazioni, mentre è
ben noto che una localizzazione è tan-
to migliore quanto più il fuoco sismico
è circondato, lungo tutte le direzioni,
da sensori) e da un modello di velocità
delle onde sismiche che, se l’area dove
ricadono le stazioni utilizzate per il
calcolo delle coordinate ipocentrali è
vasta, non tiene normalmente conto né
di anisotropie laterali, né di modella-
zione fine di strutture crostali. D’altra
parte la ricerca sismologica più avan-
zata ha necessità di dati di localizza-
zione assai precisi, soprattutto in caso
di lunghe sequenze sismiche, anche di
piccolissimi terremoti, al fine di deter-
minare alcune caratteristiche geome-
triche essenziali della struttura sismo-
genetica, la cui attivazione ha prodotto
la sequenza. La precisione auspicata si
ottiene attraverso l’installazione delle
reti locali. Esse hanno una distribuzio-
ne di stazioni, attorno all’area epicen-
trale, molto densa: tipicamente la loro
maglia è di circa 4-5 km. Ciò consen-
te, sia per l’alto numero di stazioni uti-
lizzate, sia mediante l’applicazione di

modelli di velocità più
dettagliati, di ottenere
precisioni dell’ordine
del centinaio di metri
sulle localizzazioni del-
le scosse. Il risultato è
una rappresentazione
geometrica tridimen-
sionale affidabile e
un’alta definizione
«crostale» della struttu-
ra sismogenetica.

L’Istituto Nazionale
di Geofisica, così come
anche altre istituzioni
scientifiche, gestisce
alcune reti locali per-
manenti, realizzate in
aree o di particolare in-
teresse scientifico o po-
tenzialmente sede di
eventi sismici significa-
tivi. Una di queste si
trova sui Colli Albani,
area sismica fortemente

urbanizzata situata a pochi chilometri
a sud della Capitale, sede episodica-
mente di lunghissime sequenze sismi-
che piuttosto intense che provocano
allarmati risentimenti in alcuni popo-
losi quartieri della città. Una rete di 14
stazioni è invece installata nell’area
del Sannio Matese, sede storica di
eventi distruttivi. Un’altra rete è in via
di completamento nell’area del Belice,
ove avvenne, nel 1968, un catastrofico
terremoto. Purtroppo, in Italia le aree
che meriterebbero un monitoraggio di
dettaglio sono molto numerose. Né è
possibile estendere a dismisura la rete
nazionale, in modo tale da creare una
sorta di gigantesca «rete locale», gran-
de quanto tutto il Paese. Un’alternati-
va praticabile è quella di dotarsi di una
struttura mobile capace, in caso di ne-
cessità, di installare una rete locale in
brevissimo tempo, al fine di effettuare
una campagna di monitoraggio sismi-
co temporaneo. L’I.N.G. ha realizzato
nel 1989 una rete di pronto intervento.
Essa è composta da 10 stazioni sismi-
che digitali tridirezionali che è possi-
bile collegare tramite ponti radio ad un
centro di acquisizione e di elaborazio-
ne, montato su di un camion apposita-
mente attrezzato, adattato ad ospitare
anche due posti di lavoro per gli ope-
ratori che devono curare l’analisi dei
dati. In questo modo è possibile garan-
tire un’elaborazione in tempo reale dei
segnali acquisiti. La struttura è sup-
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Nellʼabitato di Cesi gli effetti più devastanti e vistosi dellʼattività sismica
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portata dal punto di vista logistico da
alcune attrezzature, onde garantire la
piena autonomia operativa (comunica-
zione satellitare, generatori elettrici,
sistema di illuminazione esterna, mo-
torhome, ecc.). In caso di necessità,
oltre le dieci stazioni collegate in tele-
metria, è possibile installare ulteriori
stazioni, anch’esse terne digitali, dota-
te di memorizzazione locale dei dati.
In questo caso, i dati raccolti sono ne-
cessariamente elaborati in una fase
successiva alla loro registrazione. La
rete di pronto intervento dell’I.N.G. ha
effettuato, dal tempo della sua realiz-
zazione, numerose campagne; in occa-
sione, ad esempio, del terremoto della
Sicilia orientale del 1990, di Potenza
del 1990 e 1991, di Kozani (Grecia)
nel 1995, della Lunigiana-Garfagnana
nel 1995, di Reggio Emilia nel 1996.
Ultima in ordine di tempo, la recente
sequenza umbro-marchigiana. In que-
st’ultima occasione altre istituzioni
scientifiche hanno contribuito con
propria strumentazione al monitorag-
gio dell’area colpita. Complessiva-
mente il monitoraggio della sequenza
è stato effettuato da oltre 20 stazioni
digitali a tre componenti (figura 2).
Un’enorme mole di dati è stata raccol-
ta, la cui elaborazione prenderà parec-
chi mesi. Essa inoltre sarà oggetto di
numerosi lavori scientifici che si pro-
trarranno per diversi anni. 

La Rete VBB MedNet

Il progetto MedNet (MEDiterranean
NETwork) consiste in una rete sismo-
grafica di modernissima concezione,
che ha l’obiettivo di coprire in modo
uniforme l’intero bacino del Mediter-
raneo, disponendo ad anello, intorno a
questa regione, stazioni di rilevamento
con una spaziatura di circa mille chilo-
metri da una all’altra (figura 3). Le
stazioni sono provviste di sensori a
larghissima banda (Very-BroadBand o
semplicemente VBB), cioè capaci di
registrare sia variazioni lentissime co-
me la marea solida, sia più rapidi mo-
vimenti del suolo come quelli con pe-
riodo intorno al decimo di secondo.
Inoltre l’intera stazione, composta dal
sensore e dall’apparato di acquisizione
e registrazione del segnale, possiede
un’elevata dinamica lineare, ossia è in
grado di registrare fedelmente sia gli
impercettibili moti di piccola ampiez-
za, come il rumore sismico di fondo,
che quelli dieci milioni di volte supe-
riori come i forti terremoti. Una cura
particolare va posta nella ricerca (sele-
zione) di un sito per una stazione a lar-
ghissima banda, per la progettazione
della camera che accoglierà gli stru-
menti e per l’installazione della stazio-
ne stessa. Data l’estrema sensibilità
degli strumenti vengono scelti siti si-
smicamente quieti e termicamente sta-

bili e lontani da possibili campi elet-
tromagnetici, come ad esempio grotte
o gallerie di miniere abbandonate (gli
stessi sensori, per favorire il loro isola-
mento, sono installati sotto campane di
vetro dove viene prodotto il vuoto at-
mosferico).

Delle 15 stazioni VBB gestite diretta-
mente dall’I.N.G. nell’area del Medi-
terraneo, 4 sono installate in Italia. A
queste va aggiunta anche la stazione di
Trieste, gestita dall’Università.

Per tutte le stazioni italiane, è stato
realizzato un sistema automatico che,
nel caso di un evento regionale signifi-
cativo, lancia una procedura di interro-
gazione, estrazione e trasferimento via
telefono delle forme d’onda dell’evento
ed elabora i segnali pervenuti. In parti-
colare il programma calcola la magnitu-
do locale Ml, che viene poi trasmessa al
servizio di sorveglianza sismica.

L’utilizzo di dati digitali VBB si è
mostrato di grande utilità durante la se-
quenza sismica umbro-marchigiana del
settembre-ottobre 1997, consentendo
una determinazione dei principali para-
metri fondamentali della sorgente si-
smica quali, oltre la magnitudo locale,
il momento sismico e la geometria del
meccanismo di frattura, entro pochi
minuti o poche ore dall’occorrenza del-
l’evento.

Enzo Boschi
Presidente Istituto Nazionale di Geofisica
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Rete VBB MedNet. Le stazioni indicate con il cerchio rosso sono state chiuse per motivi legati alla instabilità politica delle nazioni ospitanti

Figura 3
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