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LA RETE SISMICA MOBILE (resp. Dott. Mario La Rocca) 

 
Introduzione  

 

 Nel primo semestre 2011 la Rete Sismica Mobile dell’Osservatorio Vesuviano ha continuato a 

svolgere l’attività di monitoraggio nelle aree vulcaniche di Campi Flegrei e Vesuvio utilizzando stazioni 

sismiche in acquisizione locale. Gli obiettivi di tale attività, affermatisi nel corso degli anni,  sono i seguenti:  

1) Registrare dati di elevata qualità utilizzando la migliore strumentazione sismica disponibile, 

contribuendo al monitoraggio dell'attività sismica nelle aree vulcaniche della Campania.  

2) Monitorare il rumore sismico al fine di evidenziarne eventuali variazioni imputabili a cause naturali 

eventualmente correlate all'attività vulcanica.  

3) Individuare nuovi siti potenzialmente utilizzabili in caso di necessità.  

4) Analisi dei segnali sismici mediante tecniche di array per monitorare l’eventuale presenza di tremore 

vulcanico.  

L’ultimo di tali obiettivi riguarda, al momento, solo l’area dei Campi Flegrei.  

  

  Nei primi 6 mesi del 2011 la Rete Mobile ha installato tre nuove stazioni sismiche, due nei Campi 

Flegrei e una al Vesuvio. Inoltre, una delle stazioni precedentemente installate ai Campi Flegrei (AMS2) è 

stata rimossa. Nulla è cambiato invece per le due stazioni operative in ambito regionale, lontano dai vulcani 

(SCP2 a San Cipriano Picentino, e SMFK a Castel San Giorgio). Pertanto a giugno 2011 la Rete Mobile 

gestiva: 

  9 stazioni sismiche a larga banda (di cui due multisensore) e un array nell’area dei Campi Flegrei; 

  4 stazioni a larga banda nell'area vesuviana; 

  2 stazioni a larga banda in ambito regionale,  

come mostrato in Figura 1. Le Tabelle 1, 2 e 3 riassumono le caratteristiche salienti di tutta la strumentazione 

utilizzata in Campania dalla Rete Mobile nel primo semestre 2011.  

 Tutte le stazioni della Rete Sismica Mobile acquisiscono i dati in modalità continua su vari tipi di 

memoria locale (hard disk, card PCMCIA, flash card). Periodicamente si provvede alla sostituzione dei 

supporti di acquisizione che vengono decodificati nel Laboratorio Rete Mobile. Tutti i sismometri e gli 

accelerometri utilizzati dalla Rete Mobile sono a tre componenti.  

  

 

 
 

Figura 1. Stazioni della Rete Sismica Mobile operative nel primo semestre 2011. Per le specifiche tecniche della 

strumentazione installata si vedano le Tabelle 1 (Campi Flegrei), 2 (Vesuvio) e 3 (regionale). 
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Le stazioni multisensore sono uno dei punti di forza della Rete Mobile in quanto garantiscono una 

registrazione ottimale di ogni tipo di segnale sismico in una banda di frequenze estremamente ampia, non 

eguagliabile utilizzando un solo sensore. Infatti, i sismometri a larga banda Guralp CMG-40T e Geotech 

KS2000, caratterizzati da risposta piatta in velocità in un range molto ampio (0.016-50 Hz per il Guralp, 

0.008-50 Hz per il Geotech) ed elevata sensibilità, sono strumenti ideali per registrare tutti i segnali sismici 

comunemente osservabili in ambiente vulcanico, compreso tremore ed eventi VLP. D’altra parte 

l’accelerometro ha risposta piatta in accelerazione nel range di frequenze 0-50 Hz. Pertanto è utilizzabile sia 

per osservare gli eventi sismici legati all’attività vulcanica e tettonica, che per osservare segnali di periodo 

estremamente lungo. In pratica l’accelerometro è equivalente ad un tiltmetro in una banda di frequenze molto 

ampia. Inoltre il range dinamico di 144 dB nominali degli acquisitori impiegati, corrispondente a 24 bit, 

associato alle caratteristiche dinamiche dell’accelerometro, garantiscono una registrazione ottimale dei 

segnali sismici associati al massimo evento atteso nelle aree del Vesuvio e dei Campi Flegrei.  

 

 
   

 

Rete Mobile Campi Flegrei nel I semestre 2011 

Stazione Acquisitore Sensore Data installazione Frequenza 
camp. (Hz) 

Lat Long Quota 
(m s.l.m.) 

ACL2 MARSlite LE-3D/20s Gennaio 2011 125 40.8836 14.0706 55 

AMS2 * MARSlite LE-3D/20s Gennaio 2006 125 40.8264 14.1604 35 

ASB2 MARSlite LE-3D/20s Novembre 2004 125 40.8435 14.1459 12 

BGNB M24 Guralp CMG-40T 
Episensor FBA ES-T 

Ottobre 2005 125 40.8189 14.1454 4 

BULG MARSlite Geotech KS2000 Febbraio 2010 125 40.8312 14.1627 18 

CELB Reftek 130 Geotech KS2000 
Episensor FBA ES-T 

Marzo 2008 100 40.8320 14.1231 50 

MSGG M24 / 
MARSlite 

Geotech KS2000 Gennaio 2009 100/125 40.8424 14.1824 120  

OMN2 MARSlite LE-3D/20s Giugno 2005 125 40.8333 14.0904 40 

OVDG M24 Geotech KS2000 2003 100 40.8197 14.1827 14 

RENG MARSlite Guralp CMG-40T Gennaio 2011 125 40.82630 14.15072 55 

ARF 
(array)  

Reftek 130 
18MC 

 6  Lennartz LE-3Dlite Agosto 2010 100 40.8320 14.1231 50 

 

Tabella 1. Caratteristiche strumentali della Rete Sismica Mobile operativa nell’area dei Campi Flegrei durante il primo 

semestre 2011. (*) La stazione AMS2 è stata rimossa a marzo 2011. 
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Rete Mobile Vesuvio nel I semestre 2011 

Stazione Acquisitore Sensore Data installazione 
Frequenza 
camp. (Hz) 

Lat Long 
Quota 

m s.l.m. 

BKSG MARSlite Guralp CMG-40T Ottobre 2008 125 40.8065 14.4220 600 

BKWG 

BKWK 

BKWT 

MARSlite  

Taurus 

Trident 

Guralp CMG-40T 

Episensor FBA ES-T 

Tiltmetro AG 702 

Ottobre 2008  

 

Marzo 2011  

125 

100 

10 

40.8242 14.4143 834 

EPOG 

EPOK 

M24 LE-3D/20s  

Episensor FBA ES-T 

Febbraio 2011 100 

100 

 40.80698 14.33660 5 

MDV2 MARSlite LE-3D/20s Gennaio 2010 125 40.9152 14.4022 45 

 

Tabella 2. Stazioni operative nel primo semestre 2011 e caratteristiche strumentali della Rete Sismica Mobile al 

Vesuvio.  

 

 
Rete Mobile Regionale nel I semestre 2011 

 

Stazione Acquisitore Sensore Data installazione 
Frequenza 
camp. (Hz) 

Lat Long 
Quota 

m s.l.m. 

SCP2 Taurus LE-3D/20s Gennaio 2006 100 40.7005 14.8767 220 

SMFK Taurus Episensor FBA ES-T Gennaio 2006 100 40.7753 14.7048 90 

 

Tabella 3. Stazioni sismiche e relative caratteristiche strumentali della Rete Sismica Mobile operativa in ambito 

regionale durante il 2011.  

 
 

 

Interventi della Rete Sismica Mobile ai Campi Flegrei  

 

 La disposizione delle stazioni operative durante il primo semestre 2011 nell’area dei Campi Flegrei è 

mostrata in dettaglio in Figura 2, mentre le caratteristiche tecniche sono riassunte nella Tabella 1. A gennaio 

è stata installata la stazione ACL2 nei pressi di Licola. Questa stazione è ubicata in un garage e acquisisce i 

segnali di un sismometro a larga banda Lennartz LE-3D/20s (periodo di 20 s). A febbraio è stata installata la 

stazione RENG nei pressi di Via Antiniana, Pozzuoli, poche centinaia di metri a sud dell’area di Pisciarelli e 

ad est della Solfatara. Il sismometro di questa stazione è un Guralp CMG-40T (periodo di 60 s).  

L’array ARF, installato nel 2010 a Pozzuoli, ha funzionato in modo regolare, eccetto per qualche 

settimana in aprile-maggio quando, a causa di atti vandalici da parte di ignoti ladri di rame, si è verificata 

l’interruzione della linea elettrica. Il funzionamento della strumentazione è stato ripristinato 

provvisoriamente mediante l’adozione di pannelli solari.  

 A marzo 2011 è stata rimossa la stazione AMS2 a causa delle crescenti difficoltà di accesso alla 

strumentazione, installata in una casa non più abitata dai proprietari. Pertanto, a giugno 2011 nell’area dei 

Campi Flegrei sono operative nove stazioni a larga banda, di cui due dotate anche di accelerometro, e un 

array di sei stazioni a corto periodo.  

 



P. Cusano et al., Rete Mobile & Laboratorio Analisi aVanzate (LAV) – Rendiconto attività I semestre 2011 

_______________________________________________________________________________________________ 

6 

 

 
 

 
Figura 2. Rete Sismica Mobile installata ai Campi Flegrei nel primo semestre 2011. Per le specifiche tecniche della 

strumentazione installata si veda la Tabella 1. 

 

 

 

Interventi della Rete Sismica Mobile al Vesuvio 

 

  A marzo 2011 è stata installata la stazione EPOB a Portici (figura 1). E’ costituita da un acquisitore 

Lennartz M24 a 6 canali equipaggiato con un sismometro Lennartz LE-3D/20s e un accelerometro 

Kinemetrics Episensor ES-T. La strumentazione si trova in un locale seminterrato del centro ricerche ENEA. 

Inoltre, sempre a marzo, è stata ripristinata l’acquisizione dei segnali accelerometrici alla stazione BKW, con 

l’ulteriore installazione di un tiltmetro Applied Geomechanics mod. 702, i cui segnali vengono acquisiti a 10 

sps dal modulo Trident collegato alla stazione Taurus. Pertanto, a giugno 2011 nell’area del Vesuvio sono 

operative quattro stazioni sismiche a larga banda, due accelerometri e un tiltmetro (tabella 2).  

 

 
Eventi rilevanti nelle aree vulcaniche  

 

  L’attività sismica nelle aree vulcaniche campane nel primo semestre 2011 è stata estremamente 

ridotta, con pochi terremoti vulcano-tettonici di bassa magnitudo. Un evento naturale poco frequente 

nell’area dei Campi Flegrei è stata la frana verificatasi all’interno della Solfatara il 18 maggio 2011. Tale 

evento ha prodotto dei segnali sismici registrati da molte stazioni fino a distanza di almeno 4 km. I segnali 

sismici sono caratterizzati da inizio emergente che rende la localizzazione della sorgente molto difficoltosa 

con i metodi basati sul picking di fasi ben definite. In Figura 3 sono mostrati i segnali registrati dalla stazione 

BGNG, ubicata circa 1 km a SE della sorgente, in cui si vedono bene le caratteristiche tipiche di un evento 

superficiale con sorgente di lunga durata (se confrontata con la sorgente di un terremoto che produca segnali 

di ampiezza simile), ovvero inizio emergente e predominanza di basse frequenze. L’analisi dei segnali 

prodotti dalla frana registrati dall’array ARF costituisce un buon test per verificare l’efficienza di questo 

strumento nella detezione di segnali di piccola ampiezza. In Figura 4 sono mostrati i risultati dell’analisi con 
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il metodo di array Zero Lag Cross Correlation  (ZLCC) applicato separatamente alle tre componenti filtrate 

nella banda 1 - 3 Hz. Oltre ai sismogrammi della stazione ARF3 sono mostrati la correlazione, il 

backazimuth e la slowness calcolati su una finestra mobile di 1 secondo. Slowness e backazimuth sono 

mostrati, con simboli diversi per le tre componenti, solamente per le finestre la cui correlazione supera la 

soglia di 0.7. Nonostante il basso rapporto segnale/rumore, almeno 5 secondi di segnale sono caratterizzati 

da una buona correlazione tra le stazioni dell’array, che in 13 finestre temporali supera la soglia prestabilita. 

Dodici valori di backazimuth tra i 13 selezionati sono compresi nell’intervallo 113-129 gradi, mentre i valori 

corrispondenti alla fase iniziale (prima finestra ben correlata) sono rispettivamente di 118 e 117 gradi per le 

componenti Verticale ed EW. Questi valori sono in ottimo accordo con la direzione teorica sorgente-stazione 

che è di 114 gradi. La slowness per le finestre con alta correlazione mostra valori crescenti nel tempo da 1.4 

s/km a 2.4 s/km, indicando la presenza di onde di volume all'inizio, seguite da onde superficiali.  

 

 

 
 
Figura 3. Sismogrammi registrati a BGNG in occasione della frana in Solfatara del 18 maggio 2011. La seconda terna 

di sismogrammi mostra i segnali filtrati con passa-basso a 3 Hz. 
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Figura 4. Risultati dell’analisi ZLCC sui segnali prodotti dalla frana in Solfatara del 18 maggio 2011, registrati 

all’array ARF. I simboli rossi, blu e verdi sono relativi, rispettivamente, alle componenti Verticale, NS ed EW. 

Backazimuth e slowness sono mostrati solo per le finestre temporali la cui correlazione è maggiore di 0.7. 

 

 
Terremoti vulcano-tettonici  

 

  I pochi terremoti vulcano-tettonici registrati nel primo semestre 2011 nei Campi Flegrei sono stati 

localizzati in diverse zone, oltre alla Solfatara e dintorni (si veda Figura 11). In Figura 5 sono mostrati i 

sismogrammi di un terremoto VT del 10 aprile 2011, in funzione della distanza ipocentrale. Questo evento è 

stato localizzato circa 5 km a nord di Pozzuoli. Per una buona localizzazione di eventi decentrati come 

questo, la disponibilità di stazioni più lontane dal centro della caldera è molto importante.  
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Figura 5. Terremoto VT del 10 aprile 2011. La figura mostra i sismogrammi delle componenti verticali filtrati nella 

banda 1 – 15 Hz per le sei stazioni caratterizzate dal miglior rapporto segnale/rumore. I sismogrammi sono riportati in 

funzione della distanza ipocentrale. 

 

 

 

Eventi artificiali  

 

  Numerosi eventi sismici registrati nelle aree vulcaniche campane sono stati classificati come 

esplosioni artificiali, localizzate soprattutto nel Golfo di Pozzuoli e lungo la costa a sud del Vesuvio, nei 

pressi di Torre Annunziata. Come esempio di evento artificiale mostriamo nella Figura 6 i segnali sismici 

registrati dalle stazioni vesuviane il giorno 26 marzo 2011 alle ore 01:51 UTC. I segnali filtrati nella banda 

0.2 – 15 Hz mostrano il tipico andamento con inizio emergente o quasi e ampiezza crescente per almeno 

dieci secondi cui segue la coda che, alle stazioni BKSG e BKWG dura almeno altri venti secondi. Alla 

stazione EPO2 l'evento ha durata minore e rapporto segnale rumore inferiore rispetto alle altre due stazioni a 

causa della maggiore distanza epicentrale e della maggiore ampiezza del rumore sismico. Infatti, l’area 

urbana di Portici e la vicinanza del mare rendono il rumore sismico registrato a EPO2 più alto dei valori 

osservati alle stazioni BKSG e BKWG in un’ampia banda di frequenza.  
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Figura 6. Sismogrammi registrati dalle stazioni BKSG, BKWG ed EPO2 contenenti i segnali prodotti da un’esplosione 

artificiale registrata il 26 marzo 2011. 

 
Terremoti regionali  

 

  Per quanto riguarda la sismicità regionale, nel primo semestre 2011 non ci sono stati terremoti 

rilevanti localizzati sul territorio italiano. L’evento più energetico è avvenuto il 19 maggio 2011 nel Mar 

Tirreno, localizzato a 292 km di profondità, con M=4.7. La Figura 7 mostra i segnali sismici di tale 

terremoto registrati dalle stazioni flegree. Dal grafico si può notare come le componenti verticali siano molto 

simili tra loro, soprattutto nella parte iniziale del terremoto. Al contrario, osservando i segnali delle 

componenti orizzontali si vedono delle differenze sorprendenti sia in ampiezza che in forma d’onda alle varie 

stazioni, dovute alla complessa struttura geologica dell'area.  

 

 
 

Figura 7. Terremoto profondo del mar Tirreno (19 maggio 2011, M=4.7) registrato alle stazioni flegree. 
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Telesismi  

 

   Nel primo semestre 2011 sono avvenuti 9 terremoti di magnitudo superiore o uguale a 7 

(http://www.emsc-csem.org). Tra questi il terremoto del Giappone dell’11 marzo, M=9.0, ha avuto 

conseguenze catastrofiche per la regione costiera nord-orientale dell’isola di Honshu a causa del devastante 

tsunami. Questo evento è stato registrato molto bene dalle stazioni sismiche della Rete Mobile. La distanza 

epicentrale da Napoli è di 87.88 gradi, corrispondente a 9777 km. A tale distanza nei sismogrammi 

predominano le frequenze molto basse che hanno subito minori effetti attenuativi durante la  propagazione. 

Pertanto, la qualità e risoluzione dei segnali registrati alle varie stazioni dipendono molto dalla larghezza di 

banda dei sismometri utilizzati, piuttosto che dalla distanza tra le stazioni o dalla struttura geologica locale. 

In Figura 8 sono mostrati 10 minuti di segnali registrati dalle stazioni della Rete Mobile, con colori diversi a 

seconda del sensore. Il primo sismogramma, relativo alla stazione accelerometrica SMFK, è stato integrato 

per confrontarlo con gli altri. I segnali rappresentati in rosso sono registrati da sismometri Geotech KS2000 

(120 s), i verdi sono relativi ai Guralp CMG-40T (60 s), mentre i neri sono prodotti da sismometri Lennartz 

LE-3D/20s (20 s). Le prestazioni inferiori di questi ultimi sono evidenti dal confronto con i precedenti in 

quanto non si vedono i segnali a frequenza molto bassa (ad esempio nella finestra 840 – 900 secondi). E' 

anche evidente una notevole differenza nella forma d’onda fin dai primi impulsi, dovuta alla diversa risposta 

in fase di questi sismometri rispetto ai KS2000 e CMG-40T.  

 

 
 

 
Figura 8. Parte iniziale del terremoto del Giappone, 11 marzo 2011, M=9.0, registrato dalle stazioni della Rete Mobile, 

componente verticale. I segnali rappresentati in rosso sono registrati da sismometri Geotech KS2000 (120 s), i verdi 

sono relativi ai Guralp CMG-40T (60 s), mentre i neri sono prodotti da sismometri Lennartz LE-3D/20s (20 s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emsc-csem.org/
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 Le onde superficiali prodotte dal terremoto del Giappone avevano ampiezza tale da fare più volte il 

giro della Terra prima di attenuarsi abbastanza da non essere più distinguibili nel rumore di fondo. La Figura 

9 mostra cinque ore di segnale sismico registrato dalla stazione CELG. Questo segnale rappresenta la 

velocità del suolo nella direzione trasversale alla direzione di propagazione delle onde dirette, ottenuto dalla 

rotazione delle componenti orizzontali. La variazione continua in frequenza delle onde superficiali, dovuta 

alla dispersione, è molto ben evidente tra le 06:25 e le 06:45. L'ampiezza delle onde superficiali tra le 06:38 e 

06:40 è maggiore di 10 mm/s, un valore estremamente alto se si considera la distanza epicentrale di quasi 

9800 km, che testimonia la potenza catastrofica dell'evento.  

 

 
 

 

Figura 9. Moto del suolo nella componente trasversale registrato dalla stazione CELG in occasione del terremoto del 

Giappone dell’11 marzo 2011. 
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IL LABORATORIO DI ANALISI AVANZATE (LAV) (resp. Dott.ssa Simona Petrosino) 

 
 

Il Laboratorio di Analisi aVanzate (LAV) è la struttura afferente alla U.F. Sismologia e 

Sismotettonica che si occupa di effettuare analisi off-line dei dati sismici, quali localizzazioni 3D ad alta 

risoluzione, definizione dei parametri spettrali, studio del rumore sismico.  

Nel corso del primo semestre 2011 il LAV ha fornito i seguenti risultati: 

 

Vesuvio 
 

Le localizzazioni probabilistiche dei terremoti rilevati nel periodo gennaio–giugno 2011 sono state 

ottenute utilizzando il modello di velocità 3D (Scarpa et al., 2002) mediante algoritmi di ricerca su griglia 

(Lomax et al., 2000). I picking dei tempi di arrivo delle fasi P ed S sono stati effettuati sui segnali rilevati sia 

alla Rete Mobile che alla Rete Permanente. In Figura 10 sono mostrate le tre sezioni (orizzontale, Nord-Sud, 

Est-Ovest), con le localizzazioni (26 eventi) ottenute per il data-set analizzato, con il vincolo di almeno 6 

letture per la fase P ed una per la fase S. La sismicità risulta concentrata in area craterica ed interessa i primi 

3 Km di profondità.  

 

 
 

 
 

 

Figura 10. Localizzazione delle sorgenti sismiche al Vesuvio; i cerchi corrispondono al valore delle coordinate spaziali 

per le quali la probabilità è massima. 
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Campi Flegrei 
 

Le localizzazioni probabilistiche dei terremoti rilevati nel periodo gennaio-giugno 2011 nell’area dei 

Campi Flegrei sono state ottenute  mediante algoritmi di ricerca su griglia (Lomax et al., 2000), utilizzando il 

modello di velocità 3D (Zollo e Judenherc, 2004) derivato da una recente tomografia. Il picking dei tempi di 

arrivo delle fasi P ed S è stato effettuato sui segnali rilevati sia alla Rete Mobile che alla Rete Permanente.  

Gli eventi (13) risultano localizzati nei primi 4 km di profondità (Figura 11).   

 
 

 
 

 

Figura 11.  Localizzazione degli eventi sismici avvenuti ai Campi Flegrei; i cerchi corrispondono al valore delle 

coordinate spaziali per le quali la probabilità è massima. 

 

 

 

Analisi temporale del rumore sismico  
 

Il monitoraggio delle variazioni di ampiezza del rumore sismico viene effettuato sui dati rilevati alla 

stazione sismica a larga banda della Rete Sismica Mobile ASB2, installata nell’Oasi Naturalistica degli 

Astroni. Tale parametro viene monitorato per rilevare eventuali incrementi nei livelli di rumore che 

potrebbero essere correlati all’insorgenza di tremore vulcanico. Il valore medio (RMS) dell’ampiezza del 

rumore viene calcolato su finestre temporali di un’ora estratte dalle registrazioni giornaliere notturne e 

diurne. L’RMS viene calcolato sia sul segnale non filtrato, sia in 3 bande di frequenza (1-5 Hz, 1-10 s, 10-20 

s). Nell’area flegrea non si evidenziano particolari variazioni nei livelli di rumore sismico rilevati nel corso 

del primo semestre 2011 (Figure 12 e 13).  
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Figura 12. Andamento temporale del valore medio dell’ampiezza (RMS) del rumore (fascia oraria notturna) rilevato 

alla stazione ASB2 e mediato sulle 3 componenti. 

 

 

 

 
 

Figura 13. Andamento temporale del valor medio dell’ampiezza (RMS) del rumore (fascia oraria diurna) rilevato alla 

stazione ASB2 e mediato sulle 3 componenti. 
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Analisi di polarizzazione del rumore sismico  
 

A partire da gennaio 2010 viene effettuato il monitoraggio dei parametri di polarizzazione (azimut, 

dip e rettilinearità) del rumore sismico rilevato alla stazione sismica a larga banda ASB2 della Rete Sismica 

Mobile. Tali parametri vengono monitorati per rilevare eventuali cambiamenti nella direzione di provenienza 

del rumore che potrebbero essere correlati all’attività vulcanica. I valori medi giornalieri (media circolare) 

dei parametri vengono calcolati su finestre temporali di un’ora, in 2 bande di frequenza, 0.1-1 Hz e 1-5 Hz. 

Nel corso del primo semestre 2011 nell’area flegrea non si evidenziano variazioni significative (Figure 14 e 

15).  

 

 
 

Figura 14. Andamento temporale del valore medio dei parametri di polarizzazione rilevati alla stazione ASB2 nella 

banda 0.1-1.0 Hz; pannello superiore: Azimut; pannello centrale: Dip; pannello inferiore: rettilinearità. In alto a destra 

viene riportato il diagramma a rosa relativo alla distribuzione dell’azimut. 
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Figura 15. Andamento temporale del valore medio dei parametri di polarizzazione rilevati alla stazione ASB2 nella 

banda 1-5 Hz: pannello superiore: Azimut; pannello centrale: Dip; pannello inferiore: rettilinearità. In alto a destra viene 

riportato il diagramma a rosa relativo alla distribuzione dell’azimut. 
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