
La pagina ISIDe
La pagina web ISIDe.rm.ingv.it è nata con l’intento di costituire un

riferimento per la diffusione dell’informazione prodotta dalla Rete

Sismica Nazionale Italiana. ISIDe è un interfaccia per

l’interrogazione di un data-base relazionale che include allo stato

attuale il Bollettino Sismico Italiano, i parametri dei terremoti

recenti italiani localizzati durante il Servizio di Sorveglianza Sismica

e le informazioni parametriche sulle stazioni che hanno contribuito

alle localizzazioni. Tramite ISIDe è possibile estrarre i dati

parametrici di evento effettuando le usuali selezioni per data,

magnitudo, area geografica, distanza da un comune italiano o da un

punto di coordinate fornite dall’utente.

La ricerca avanzata (fig. 1) permette di scegliere informazioni

aggiuntive (errori di localizzazione, errori sul calcolo della

magnitudo) e di effettuare scelte tra diverse opzioni grafiche.

A breve la pagina permetterà di interrogare anche il data-base delle

fasi e dei segnali sismici attualmente disponibili tramite le pagine

ftp://ftp.ingv.it/bollet/ (fasi in formato GSE2.0) e

ftp://iside.rm.ingv.it/ (segnali in formato SAC).

Il nuovo Bollettino Sismico Italiano
Fino al 15 aprile 2005 la revisione dei segnali e la produzione del Bollettino seguirono procedure a lungo

consolidate, attivate negli anni ‘80, che limitavano l’analisi giornaliera alle sole stazioni della rete a

trasmissione analogica dotata di sensori a una componente a corto periodo. Soltanto nell’aprile 2005

vennero attivate nuove procedure per la produzione del Bollettino Sismico Italiano; l’analisi di routine

dei segnali venne estesa all’intera Rete Sismica Nazionale Italiana connessa oggi a 80 velocimetri

verticali a corto periodo e oltre 180 velocimetri a tre componenti BB e VBB. L’alta densità degli strumenti

della Rete Sismica (fig. 2) permette oggi di individuare già nel Bollettino trend di sismicità di piccola

magnitudo che potevano essere rilevati in precedenza solo tramite reti locali o temporanee (fig. 3).

Magnitudo
Il gran numero di strumenti orizzontali a banda larga (STS2-120s, Trillium-40s) o

allargata (Lennartz a 5 secondi) oggi disponibili ha permesso di calcolare la

magnitudo locale sintetica per una larghissima maggioranza dei terremoti inclusi nel

Bollettino dopo il 15 Aprile 2005. Nel corso del 2006 sono stati localizzati 6125

terremoti regionali e calcolate 5906 magnitudo locali (96.4% del totale). Per

correggere la magnitudo di stazione in funzione della distanza dall’ipocentro

applichiamo oggi la relazione di Hutton-Boore:

ML = log10(amp) + 1.110 log10(hd) + 0.00189 hd+ 3.591 (Hutton-Boore)

dove “amp” è la metà della massima ampiezza picco-picco espressa in metri e “hd”

è la distanza ipocentro-stazione in chilometri. Dall’analisi della Gutenberg Richter la

magnitudo minima di completezza del Bollettino Sismico Italiano per l’anno 2006

risulta essere ridotta di almeno due decimi rispetto alla magnitudo minima di

completezza del Bollettino 2004. La pagina ISIDe fornisce allo stato attuale i dati del

Bollettino Sismico Italiano a partire dal 16 aprile 2005. In un prossimo futuro

verranno inclusi nel data-base, e saranno quindi interrogabili con la stessa pagina

web, anche i Bollettini degli anni precedenti (a partire dal 1983) e le più importanti

elaborazioni di quei dati.

Informazioni di stazione e
strumentali
In vista di una futura pubblicazione dei segnali

sismici associati agli eventi del Bollettino

Sismico Italiano, forniamo tramite ISIDe le

informazioni parametriche relative alle

stazioni che hanno contribuito alle

localizzazioni.

È possibile ottenere in forma tabellare

e in mappa le informazioni geografiche

di stazione (sigla, latitudine, longitudine,

altitudine Fig. 4) o le informazioni strumentali (sensibilià,

marca e tipo del digitalizzatore, marca e tipo del sensore

Fig. 5). Un file compresso scaricabile tramite la pagina web

contiene poli e zeri delle risposte strumentali di tutte le

catene sensore-digitalizzatore connesse alla Rete Sismica

Nazionale a partire dal marzo 2003.

Localizzazioni in tempo quasi reale
Il Bollettino Sismico Italiano viene pubblicato con cadenza quindicinale, con un ritardo che varia da uno a due

mesi dall’effettivo accadere dei terremoti. Per il periodo di tempo successivo all’ultima pubblicazione del

Bollettino, ISIDe fornisce le localizzazioni effettuate durante il servizio di sorveglianza sismica che si avvale

oggi dell’opera di oltre 70 tra ricercatori e tecnologi e oltre 40 tecnici. Secondo le norme previste dalla

convenzione triennale DPC-INGV 2004-2006, in corso di rinnovo, vengono comunicati al Dipartimento della

Protezione Civile i dati parametrici di tutti i terremoti italiani di magnitudo ML 2.5 o superiori. Le modalità della

comunicazione prevedono che entro due minuti dal terremoto siano fornite l’area geografica epicentrale e una

indicazione generica della sua entità; la magnitudo e le coordinate preliminari vengono comunicate entro 5

minuti. I sismologi in servizio di sorveglianza calcolano e comunicano i dati ipocentrali definitivi entro 30

minuti dall’evento; aggiorniamo la pagina ISIDe con questi ultimi parametri. Le localizzazioni così ottenute,

frutto di una analisi veloce dei dati disponibili nei minuti immediatamente successivi il terremoto, possono

differire di qualche chilometro dalle localizzazioni pubblicate in seguito nel Bollettino. Analogamente, le

magnitudo calcolate in tempo quasi-reale possono differire di uno o due decimi dalle magnitudo pubblicate

successivamente nel Bollettino, frutto di una analisi dettagliata di tutti i dati disponibili.
Figura 1 | Pagina interattiva per l’estrazione, il download in formato CSV
e la visione in mappa di localizzazioni estratte dal Bollettino Sismico Italiano.

IIll CCaattaallooggoo iinncclluuddeerràà::
ii.. LLooccaalliizzzzaazziioonnii ootttteennuuttee iinn tteemmppoo--qquuaassii--rreeaallee,, rriivviissttee ddaaii ssiissmmoollooggii ddeell SSeerrvviizziioo ddii SSoorrvveegglliiaannzzaa SSiissmmiiccaa
ccoonn ssoogglliiaa ddii mmaaggnniittuuddoo mmiinniimmaa 22..55;;
iiii.. IIll BBoolllleettttiinnoo SSiissmmiiccoo IIttaalliiaannoo ((ddaall 1166 AApprriillee 22000055));;
iiiiii.. IIll BBoolllleettttiinnoo aanntteecceeddeennttee iill 1166 AApprriillee 22000055,, iinntteeggrraattoo ccoonn aallttrrii ccaattaalloogghhii ssttrruummeennttaallii..

AAll mmoommeennttoo ppuubbbblliicchhiiaammoo ssoollttaannttoo::
((ii)) ggllii eevveennttii llooccaalliizzzzaattii ddaaii ssiissmmoollooggii ddeell SSeerrvviizziioo ddii SSoorrvveegglliiaannzzaa SSiissmmiiccaa ccoonn mmaaggnniittuuddoo llooccaallee MMLL mmiinniimmaa 22..55 ee ((iiii)) iill BBoolllleettttiinnoo SSiissmmiiccoo IIttaalliiaannoo aa ppaarrttiirree ddaall 1166 aapprriillee 22000055.. AA bbrreevvee vveerrrraannnnoo
ppuubbbblliiccaattii ii BBoolllleettttiinnii aanntteecceeddeennttii iill 1166 AApprriillee 22000055,, iinntteeggrraattii ccoonn aallttrrii ccaattaalloogghhii ssttrruummeennttaallii..

IISSIIDDee, l’Italian Seismic Instrumental and parametric Data-basE pubblica il Bollettino Sismico Italiano integrato con informazioni prodotte dal Servizio di Sorveglianza Sismica

nazionale. La pagina fornisce i dati parametrici di terremoti presenti nel Bollettino insieme con i dati provenienti da localizzazioni effettuate in tempo quasi-reale, riviste dai

sismologi del Servizio di Sorveglianza Sismica effettuato presso la sede romana dell’INGV. Il nostro scopo è fornire una informazione verificata sulla sismicità corrente

appena essa si renda disponibile, insieme con l’informazione aggiornata sulla sismicità passata. 
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Figura 2 | Stazioni connesse al sistema di monitoraggio della Rete Sismica Nazionale Italiana.
L’INGV riceve oggi (novembre 2007), presso il Centro Nazionale Terremoti della sede di Roma, segnali da oltre 260 stazioni e oltre 640 canali velocimetrici.  

Figura 3 | Visualizzazione della sismicità dell’area garganica nel periodo 1 gennaio - 31
dicembre 2006, estratta dal Bollettino Sismico Italiano tramite la pagina ISIDe.rm.ingv.it.

Figura 4 | Un esempio di visualizzazione in mappa delle stazioni del centro Italia connesse oggi alla Rete Sismica Nazionale (in verde),
esistenti ma non connesse (in giallo) e chiuse (in rosso).

Figura 5 | Pagina per l’estrazione delle informazioni di canale. E’ possibile ottenere un file compresso con le risposte strumentali, espresse in
forma di poli e zeri, di tutte le catene sensore-digitalizzatore che hanno operato per la rete Sismica Nazionale a partire dal marzo 2003.
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