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Il data base on line della rsm è stato aggiornato il giorno 16 febbraio 2011 alle ore 14:37' UTC e

contiene dati compresi tra il giorno 14 marzo 1996 alle ore 06:15' (UTC) ed il giorno 31 luglio 2009

alle ore 23 56' (UTC).

Consulta il data base on line della RSM

rsm_website è a Ancona c/o il Centro Funzionale per la Climatologia, Idrologia e

Sismologia

Raccoglie i dati originali rilevati dalle stazioni della rete sismometrica marchigiana e le elaborazioni

di routine a partire dal 1996 ad oggi. Il monitoraggio sismico a scala regionale in Italia centrale è una

iniziativa dell'INGV. La RSM è un prodotto della collaborazione tra:

ingv

Il  monitoraggio  sismico  a  scala  nazionale,  il  coordinamento  di

iniziative regionali/locali di monitoraggio, rendere disponibili per tutta

la  comunità  scientifica  i  dati  raccolti,  sono  alcuni  dei  compiti

istituzionali  assegnati  dal  D.L.vo n.  381 del  29/11/1999,  all'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
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Nel  2002  il  Servizio  Protezione  Civile  della  Regione  Marche  -

nell'ambito delle prerogative derivate dalle LL. 225/92, 401/01, dal

D.L. 381/99 e dalla L.R. 32/02 - decide di occuparsi direttamente del

monitoraggio  sismico  a  scala  regionale  e  di  potenziare  l'attività

gestita  in  precedenza  da  altri  enti  convenzionati.  Crea  il  Centro

Funzionale per la Climatologia, Idrologia e Sismologia dove vengono

trasferite tutte le stazioni sismometriche di proprietà regionale. Il Servizio Protezione Civile

della Regione Marche, inoltre - tenendo conto dei compiti istituzionali dell'INGV in materia di

coordinamento  delle  attività  di  monitoraggio  sismico  a  scala  regionale  stabiliti  dal  D.L.

381/99 - decide di collaborare con l'INGV nella gestione del settore sviluppando attività e

programmi sinergici.
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Rsa On Line Il data base della

Rete Sismometrica Abruzzese.

Dati  originali  ed  elaborazioni

dal 2006 ad oggi.

Dial  Up  Network  il  data  set

completo  delle  iniziative  di

monitoraggio  sismico  in  Italia

centrale.
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Si  prega  di  inviarci  i  rapporti

tecnici  o  le  pubblicazioni  che

utilizzano  i  dati  della  rsm  per

una  loro  pubblicazione  su

questo sito.
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