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L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha testato con 
successo, nel luglio 2006, il primo Ocean Bottom Seismometer with 
Hydrophone (OBS/H) italiano. 
Lo strumento, interamente progettato e realizzato all’Osservatorio di 
Gibilmanna del Centro Nazionale Terremoti, dopo aver superato i test in 
laboratorio, in camera iperbarica a 600 bar ed in mare a 3412 m di profondità, è 
stato deposto per 9 giorni (12-21/07/2006) sulla spianata sommitale del 
vulcano sottomarino Marsili a 790 m di profondità ed ha registrato 835 eventi 
tra cui un telesisma, 8 eventi regionali e circa 800 eventi vulcanici.
La realizzazione dell’OBS/H si colloca nell’ambito dei progetti finanziati dalla 
convenzione tra l’INGV e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 
(DPC), che ha avuto come obiettivo la costituzione di un primo pool 
strumentale, costituito da 7 OBS/H, da impiegare come rete mobile 
sottomarina in occasione di forti eventi sismici che dovessero interessare le 
coste e i mari italiani e per lo studio di faglie e vulcani sottomarini. 
Tale progetto si inquadra in uno scenario di ben più ampio respiro che vedrà 
nei prossimi anni l’estensione a mare della rete sismica nazionale,  obiettivo 
strategico inserito nel piano triennale dell’INGV che porterà entro il 2008 alla 
realizzazione della prima stazione italiana real-time collegata a terra via radio, 
che verrà posizionata a circa 30 miglia a sud-est di Ustica, luogo in cui è stato 
localizzato il terremoto di Palermo del 6 settembre 2002. 

L’OBS/H è uno strumento stand-alone per deposizioni sino a 6000m di 
profondità, con durata che può estendersi sino a 2 anni in relazione al sensore 
sismico installato a bordo. 
In Fig. 1 sono descritte le tre fasi principali di una deposizione: l’OBS/H 
raggiunge il fondo per caduta libera, dopo circa un’ora un timer attiva il sistema 
burn-wire che sgancia la bentosfera contenente il sensore sismico; a fine 
esperimento, attraverso un segnale acustico inviato allo sganciatore IXSEA 
AR816S-MR, viene eseguito lo sgancio della zavorra e lo strumento, dotato di 
boe di spinta opportunamente dimensionate, raggiunge la superficie per 
essere recuperato. L’OBS/H può essere dotato dei seguenti sismometri: 
Nanometrics Trillium 120p, (banda da 120s a 175 Hz), Nanometrics Trillium 

40 (banda da 40s a 
50 Hz) entrambi per deposizioni 
sino ad un anno, Guralp 
CMG40T-OBS (banda  da 60s a 
100 Hz) per deposizioni sino a 2 
anni. A bordo dello strumento 
sarà anche installato un sensore 
differenziale di pressione (DPG) 
di Cox-Webb, realizzato presso 
l’istituto di ricerca californiano 
SCRIPPS, con banda di risposta 

tra i 500s e i 2 Hz. Per brevi deposizioni, a causa dei suoi consumi elevati, sarà 
possibile installare un idrofono OAS E-2PD (banda 0-5 kHz). 
Il sismometro è installato su una base autolivellante (Fig. 2) controllata 
elettronicamente, che ne permette il livellamento quando la bentosfera in cui 
è alloggiato è stata deposta sul fondo. Attualmente questa soluzione non 

fornisce un feedback sull’angolo di tilt del sismometro dopo la fase di 
livellamento. I segnali del sismometro e del sensore di pressione o dell’idrofono 
sono digitalizzati e registrati dal  Geolon MLS della SEND, un digitalizzatore a 
21 bit con massima frequenza di campionamento a 200 sps. All’interno di un 
contenitore in ERGAL, anodizzato 40 micron, 
trovano alloggio 2 pacchi batteria, composti 
da celle primarie al Litio da 14.4 V e 350 Ah, il 
digitalizzatore ed uno sganciatore acustico di 
riserva EDGETECH C980102.
L’OBS/H è inoltre dotato di un sistema di 
localizzazione di emergenza: in caso di sgancio 
involontario della zavorra, un ricevitore GPS, 
attraverso un sistema di trasmissione 
satellitare, ne notificherà la posizione con un SMS o attraverso interfaccia Web, 
consentendone il recupero.

Dal 12 al 21 luglio 2006, l’OBS/H dell’INGV è 
stato deposto a 790 m di profondità sulla 
spianata sommitale del vulcano sottomarino 
Marsili (Fig. 3). Lo strumento utilizzato in 
questo test è stato equipaggiato con un 
sensore sismico Trillium 40 della 
Nanometrics ed un idrofono OAS E-2PD. 
I segnali sono stati acquisiti ad una frequenza 
di campionamento di 200 campioni al 
secondo, per sfruttare il più possibile l’ampia 
banda di risposta dell’idrofono, al fine di 
mettere in evidenza l’attività idrotermale del 
vulcano. Per l’analisi dei segnali registrati 
durante l’esperimento si rimanda alla 

Sviluppi Futuri

presentazione orale dal titolo “Evidenze sperimentali dell’attività del vulcano 
sottomarino Marsili”,  sezione 1.3 del presente convegno.

Attualmente è in fase di progettazione un’evoluzione dello strumento che mira 
a dotarlo di un digitalizzatore a 24 bit, di un sistema di comunicazione basato 
su modem acustico e di un PC industriale con processore ARM grazie al quale, 
nell’eventualità di interventi della rete mobile sottomarina, sarà possibile 
estrarre tracce degli eventi verificatisi per una più accurata localizzazione 
dell’epicentro senza che si renda necessario il 
recupero dello strumento. Inoltre, mediante 
l’implementazione di algoritmi di trigger, sarà 
possibile l’utilizzo dell’OBS/H all’interno di un 
sistema di allerta tsunami in comunicazione 
con una boa di superficie collegata via satellite 
al centro di controllo a terra.
E’ in fase di realizzazione il progetto di una 
base autolivellante con motori passo-passo controllati da una scheda 
elettronica basta su microcontrollore ST6. Un inclinomentro a due assi in 
tecnologia MEMS fornisce un feedback sull’angolo di tilt del sismometro, 
permettendo un più accurato livellamento dello stesso. 

L’OBS/H nei dettagli

Test sul marsili

Fig. 1:  Fasi di una deposizione

Fig. 2:  Base autolivellante

Fig. 3:  Luogo di deposizione (cerchiato in rosso)

Link acustico

  1.  Bentosfera da 17” contenente il sensore sismico  
    installato su una base autolivellante

  2.  Burn-Wire di sgancio della bentosfera

  3.  Bentosfere di spinta

  4.  Radio beacon 

  5.    Flash

  6.    Sistema di localizzazione satellitare d’emergenza

  7.    Idrofono

  8.    Sganciatore acustico

  9.  Contenitore in ERGAL

10.  Zavorra
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Il progetto

1. L’OBS/H raggiunge il fondo 

2. Sgancio del sismometro 

3. Recupero dello strumento 


