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RI assunto

Nel presente rapporto sono descritte le caratteristiche strumen-

tali delle due stazioni sismiche di S. Pellegrino e del

Brasimonefacenti parte della locale re te di rilevamento.Le due

stazioni sono state ristrutturate ed in particolare per quella di

S.Pellegrino è stata realizzata la trasmissione dei segnali su

linea telefonica dedicata.Ciò consente di registrare i dati si-

smici direttamente al Centro Ricerche,garantendo un controllo si-

stematico e continuo dell'attività sismica.

Summary

The paper describes the technical features relative to the

S.Pellegrino and Brasimone seismio stations.The stations have

been' modified in order to realize a central data acquisition

system;in this way seismio sgnals are sent to Brasimone Center

through telephone pair and are recorded in continuos form.
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PREMESSA

Il controllo dell'attività sismica dell'area circostante il

C.R.E. Brasimone è iniziato nel 1979 con l'installazione della

prima stazione a registrazione locale- all'interno del

Centro;successivamente sono state installate altre cinque stazio-

ni dello stesso tipo che hanno consentito la localizzazione di

diversi eventi.Le stazioni della rete a registrazione locale sono

state gradualmente sostituite dalla rete con teletrasmissione dei

dati in ponte radio che è stata completata nel 1986.Attualmente

sono in funzione otto stazioni in teletrasmissione con due siste-

mi di acquisizione centralizzati:uno al Brasimone e un altro in

Casaccia.Della rete a registrazione locale sono rimaste in fun-

zione due stazioni:quella interna al Centro e quella di

S.Pellegrino.Nel 1987 sono state ambedue ristrutturate al fine di

ottenere una registrazione continua centralizzata al Brasimone

con identici apparati.In tal modo al Brasimone sono in funzione

due sistemi d acquisizione indip.encdenti:

-il primo registra gli eventi rilevati dalla rete costituita dal-

le otto stazioni teletrasmesse in ponte radio;in questo caso la

registrazione avviene a soglia,viene cioè effettuata soltanto in

presenza di sismi,infatti il sistema è dotato di un mcroproces-
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sore che attiva il registratore a carta ad otto tracce per tutta-

la durata degli eventi.Un altro sistema,basato sullo stesso prin-

cipio è operante in Casaccia (quest'ultimo sistema è dotato anche

di registrazione magnetica dgitale).

-il secondo registra in continua gli eventi rilevati dalle sta-

zioni di S. Pellegrino e del Brasimone.I segnali rilevati da que-

ste stazioni vengono trasmessi al sistema di registrazione trami-

te linea telefonica dedicata.

Da quanto esposto ed in considerazione del fatto che i due siste-

mi sono alimentati separatamente e dotati entrambi di gruppi di

contnuità,si evince che essi sono completamente indipendenti e

quindi in caso di guasto di uno di essi o di difficoltà in uno

dei mezzi trasmissivi l'acquisizione dei segnali sismici è

garantita.Oltre alla ridondanza dei due sistemi,va menzionata

l'esigenza del controllo in continua dell'attività sismica

dell'area in esame al fine di selezionare gli eventi da sottopor-

re alle successive analisi.In fig. è illustrata la dislocazione

delle stazioni sismiche nell'area.

STAZIONI SISMICHE DI . PELLEGRINO E DEL BRASINONE

Lo shema di principio delle stazioni in argomento è indicato nel-

la fig.2.Gli apparati impiegati sono dello stesso tipo d quelli

utilizzati per le altre stazioni sismiche della rete (sismometro

S 13 Teledyne-Geotech,amplificatore Emar).Le stazion i sono inol-
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tre dotate del sistema di alimentazione da rete-con batteria di

continuità che garantisce il funzionamento degli apparati in caso

di mancanza di energia elettrica per diversi giorni.I segnali

sismici,dopo la modulazione,vengono inviati in linea telefonica.

La stazione di S. Pellegrino è alloggiata in una cabina metallica

del tipo di quelle impiegate per le altre stazioni della rete ed

è dotata d un impianto di terra per la protezione dalle scariche

atmosferiche.Il sismometro,come pure per la stazione del Brasimo-

ne, è sistemato in un pozzetto distante circa 100 metri.La tra-

smissione del segnale avviene attraverso una linea dedicata della

rete telefonica pubblica la cui attenuazione è pari a circa 10

dB.

Il sismometro del Brasimone è installato all'interno' del Centro

Ricerche in un'area non interessata ai lavori del PEC.La trasmis-

sione del segnale fino al sistema di acquisizione avviene per

mezzo di una linea telefonica interna la cui attenuazione è tra-

scurabile.

In fig. 3 è riportata la fotografia dellValloggiamento del sismo-.

metro nella stazione di S. Pellegrino.

SISTEMA DI REGISTRAZIONE

Lo schema di principio del sistema di registrazione è indicato in

fig.4.In essa si può distinguere la parte di demodulazione dei

segnali sismici,la parte registratori a rullo,la parte ricezicine
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dell'emissione atomica DCF 77.5,la parte alimentazione.I demodu-

latori sono del tipo Emar ed hanno lo scopo di restituire i se-

gnali sismici originali che vengono poi inviati agli amplificato-

ri galvanometrici dei registratori a rullo:l'ingrandimento totale

dei segnali sismici ad 1 Hz è pari rispettivamente a44271 per la

stazione di S. Pellegrino e 14000 per la stazione del

Brasimone.Nelle figure 5 e 6 sono riportate le curve di ingrandi-

mento in funzione della' frequenza delle due stazioni.I registra-

tori a rullo sono alimentati in continua a 12 V e sono comandati

separatamente da due oscillatori quarzati che ne controllano la

rotazione.La temporizzazione dei sismogrammi viene ottenuta at-

traverso la decodifica dello standard atomico DCF 77.5;l'antenna

ricevente è installata sul tetto della palazzina ingresso del

Centro ed è collegata al ricevitore in sala acquisizione tramite

un cavo di 50 m.Il segnale decodificato dal ricevitore va poi a

comandare le penne dei registratori che quindi tracciano sulla

carta un impulso ogni minuto.Il sistema di alimentazione è costi-

tuito da un convertitore da rete che va a caricare una batteria

in tampone;sono poi presenti due convertitori in continua che

forniscono agli apparati le alimentazioni positiva e

negativa.Questa configurazione consente di mantenere in efficien-

za il sistema anche in caso di interruzioni della fornitura di e-

nergia elettrica.In fig. è riportata la fotografia dei due si-

sterni di acquisizione operanti al Brasimone.
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CONCLUSION I

Le indagin.i sismiche,intraprese al fine di migliorare le cono-

scenze sismotettoniche dell'area circostante il bacino del

Brasimone,hanno consentito di effettuare diverse valutazioni sul-

le strutture esistenti.La distribuzione geografica delle stazioni

sismiche consente un'accurata determinazione ipocentrale e il

calcolo dei parametri focali di terremoti con magnitudo superiore

ad 1,purchè generati all'interno della rete.Dall'installazione

della prima stazione sismica ad oggi sono passati vari anni e il

sistema di rilevamento sismico mediante l'impiego di sofisticati

apparati elettronici,è stato via via ampliato e migliorato sia

come numero di stazioni-,sia come contenuto tecnologico Ciò ha

consentito di mantenere costantemente elevata la qualità dei dati

rilevati e di aumentarne l'affidab'ilità di rilevamento e di

acquisizione.L'ultimo intervento è stato quello d adeguamento

delle stazioni di S. Pellegrino e del Brasimone con attivazione

del sistema di registrazione centralizzato.In tal modo si' è reso

possibile un controllo sistematico e continuo dell'efficienza

delle stazioni da parte del personale del Centro.
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Fig. 2. Schema di principio delle stazioni sismiche di . Pellegrino e del Brasimone.
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Fig . Stazione di S.Pellegrino:sisinometro.
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Fig.4. Schema di principio del sistema di registrazione centralizzato delle stazioni di . Plegrino e del Brasimone.
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F:ig . Brasimone: sistemi di registrazione dei snali sismici.



Edito dall'ENEA, Direzione Centrale Relazioni.
Viale Regina Margherita, 125 - Roma

Finito di stampare in marzo 1989

Fotoriproduzione e stampa
a cura della «Arti Grafiche S. Marcello»
Viale Regina Margherita, 176 - Roma

Questo fascicolo è stato stampato su carta riciclata


