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Prot. int.n°  UFS 2005/004 

Gruppo Sistemi RSP digitale Satellitare 

Rapporto sull’attività 

Aprile – Maggio – Giugno 2005 

Contrafatto Danilo, Larocca Graziano, Platania PierRaffaele, Pulvirenti Mario 

 

Trasmissione e Ricezione dei Dati Sismici 

Attualmente sono acquisite 22 stazioni sismiche Nanometrics a tre componenti per un totale di 66 

canali sismici. 

Sono presenti inoltre quattro centri VSAT che raccolgono i segnali che arrivano via radio link. 

Questi centri sono: Centuripe , Castiglione, Monte Lauro e l’Osservatorio di Lipari. 

Di seguito lo schema della  rete Nanometrics attualmente in funzione. 
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Aprile 
Nel corso del mese di Aprile sono state installate due nuove stazioni sismiche: 

• 13 aprile: IVPL (Vulcano Piano)  

• 28 aprile: IFIL (Filicudi) 

 

Viene installato un ricevitore gps Leica1200:  

• 13 aprile: MMME (Roccafiorita) 

 

Nel corso del mese inoltre vengono effettuati interventi tecnici nel centro VSAT di Monte Lauro. 

Gli interventi sono stati finalizzati alla risoluzione del problema di tratta radio della stazione di 

Modica (HMDC) e all’installazione di un sensore Lennartz Le 3d in loco con un digitalizzatore 

trident s/n 748. 

Il sensore ed il trident vengono comunque dismessi giorno 14 Aprile.  

 

     A Monte Lauro ci si accorge che il problema della tratta radio di HMDC, è quello della 

presenza di interferenze nella tratta radio. Queste interferenze vengono amplificate quando 

l’antenna yagi, utilizzata per la ricezione di HMDC, viene fissata al traliccio, annullando qualunque 

tipo di dato sismico. Il problema è derivante dall’assenza di un collegamento corretto della massa 

della strumentazione Nanometrics. 

 

     Nel sito di Modica, viene  sostituito lo scaricatore dell’antenna che risultava non funzionante, 

mentre a Monte Lauro si provvede a fissare l’antenna yagi di ricezione HMDC ad un supporto di 

legno di fortuna. Quest’ultimo permette una corretta ricezione del segnale sismico. 

      Nel sito di Roccafiorita, MMME,  persistono problemi di alimentazione: vengono sostituite le 

batterie presenti. Giorno 13, viene installato il caposaldo GPS. Il segnale proveniente dal ricevitore  

viene correttamente acquisito dal server Nanometrics. 

 

Roccafiorita: il pozzetto contenente la 

strumentazione Nanometrics. Nella parte 

alta a sinistra, dietro le batterie, si può 

notare il ricevitore Leica 1200 . 

(foto P.R. Platania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Per quanto riguarda IVPL, sempre giorno 13 viene effettuata la nuova installazione, collegando 

tre pannelli solari da 75W Eurosolare con regolatore Prostar 30 alla stazione Nanometrics composta 

da un Janus s/n 130, una radio telesto s/n 183, un trident s/n 762 e un sensore Trillium s/n 216. 

La stazione viene ricevuta correttamente all’Osservatorio di Lipari, dove viene installato un sensore 

Trillium s/n 212 nel nuovo pozzetto presente in loco. Il sensore viene collegato al digitalizzatore 

Trident s/n 790 a sua volta collegato al Cygnus s/n 488. 
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     IFIL: Giorno 28 aprile si provvede all’installazione della nuova stazione Nanometrics. Questa 

viene installata nel vecchio pozzetto dove era presente la stazione analogica che è stata rimossa. 

L’alimentazione era comprensiva di due soli pannelli fotovoltaici solarex MM500, una batteria che 

non manteneva la carica.  

 

 

Filicudi: particolare dei pannelli 

fotovoltaici prima presenti.  

(foto P.R. Platania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è stato possibile mantenere la stazione in funzione. Il sensore installato è un Lennartz 3d 20s, 

mentre la strumentazione Nanometrics installata è costituita da un Janus s/n 118, un Trident s/n 773 

ed un telesto con Bw 25 Khz. 

 

Filicudi: come si presentava prima 

dell’intervento il pozzetto con la stazione 

analogica. 

(foto P.R. Platania) 

 

 

 

 

 

 
Filicudi: come si presenta dopo aver rimosso 

la stazione sismica analogica e installato la 

nuova stazione Nanometrics. 

(foto P.R. Platania) 
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Maggio 
Nel corso del mese di Maggio sono stati effettuati: 

• 26 maggio, nuova installazione: EPDN (Pizzi Deneri) 

 

Vengono installati due ricevitori gps Leica1200:  

• 5 maggio: Osservatorio Lipari (ILLI)  

• 13 maggio: SSY (Sortino)  

 

 

     Osservatorio di Lipari - Eolie: Giorno 5,  si provvede all’installazione della parte ricevente 

della nuova stazione Nanometrics che verrà in seguito installata a Filicudi. Viene collegato un Janus 

s/n 88, a sua volta collegato al cygnus  presente (533). Vengono trasportati batterie, pannelli solari 

per prossime installazioni nelle isole. Viene collegato un ricevitore gps Leica 1200, che viene 

interfacciato alla porta seriale uno del janus s/n 88. Il segnale però non è possibile acquisirlo a 

Catania. Giorno 18 vengono effettuati dei controlli all’Osservatorio, sopratutto il collegamento del 

gps. Alla fine vengono effettuate delle modifiche nei settaggi del janus s/n 88 e nel file .stn del 

server Nanometrics di Catania. Il segnale gps viene ora acquisito senza problemi.  

 
Osservatorio di Lipari: La parabola da 1.8m di 

diametro installata.  

(foto P.R. Platania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      IFIL: Giorno 19 viene messa in funzione la stazione nanometrics installata poco tempo prima. 

Vengono installati dei supporti da pannello solare, del tipo da rete mobile; un regolatore modello 

STECA da 30 A e ovviamente 3 pannelli solari da 75w Eurosolare. Inoltre viene rimosso il sensore 

presente (lennartz da 20s) e al suo posto viene installato un Lennartz 3Dlite 1s, s/n M0651. 

 

     CUAD: Giorno 11 e 12, sono svolti una serie di controlli sulle potenze dei telesto presenti per la 

ricezione delle stazioni: ESPC e HAGA. Per quest’ultima viene cambiata la velocità di trasmissione 

-  ricezione da 19200 bps a 9600 bps. 

 

     Iblei: Giorno 13,  vengono effettuati dei controlli alla stazione di Modica, per ricercare eventuali 

fonti di noise esterni. A Sortino viene installato un ricevitore gps Leica 1200 ad una distanza di 

300m dalla parabola. Viene creato un link radio utilizzando due radio satel. Il ricevitore viene 

messo in funzione e viene acquisito a Catania sfruttando il link satellitare. Nella stessa giornata si 

provvede ad HAGA a cambiare il bitrate della radio e del janus presente da 19200 bps a 9600 bps. 

 

     La stazione di Pizzi Deneri: Giorno 13,  la ditta NG ha provveduto all'installazione di un 

portapannelli a 3 posti. Questo è stato saldato direttamente ad un palo dove erano presenti altri due 

pannelli fotovoltaici.  Si è quindi provveduto all'installazione di tre pannelli fotovoltaici Eurosolare 
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da 75W che vengono cablati con il regolatore installato all’interno dell’osservatorio. La stazione 

viene messa in funzione e fatta trasmettere in direzione VSAT Castiglione. 

 

     Sostituzione regolatori: Nelle giornata del 27, viene effettuata una missione alle stazioni di 

ESVO ed EMNR. Vengono sostituiti i regolatori presenti (BCR 30) con due nuovi regolatori della 

STECA 30 A. La sostituzione è stata necessaria poiché la soglia di stacco carica batterie era troppo 

alta a Monte Scavo, mentre a Monte Nero, il regolatore presente aveva dato segni di 

malfunzionamento causando l’interruzione della stazione durante la notte. Cambio setting “input 

range”: Durante gli interventi precedenti inoltre viene modificato un parametro importante al 

digitalizzatore: L’input range viene modificato da 40 Vpp a 16 Vpp. Viene informato Ferruccio 

Ferrari in Istituto. Questo parametro permette di ottimizzare la digitalizzazione del segnale sismico, 

aumentando di fatto la risoluzione del segnale acquisito.    

 

Giugno 
Nel corso del mese di Giugno è stata installata una nuova stazione Nanometrics: 

• 16 giugno: HVZN (Vizzini)  
 

Viene installato un ricevitore gps Leica1200:  

• 6 giugno: HMDC (Modica)  
 

    La stazione di Pizzi Deneri: Giorno 26, si è provveduto ad installare la nuova stazione 

Nanometrics dentro l’osservatorio. Vengono installati: un janus s/n 131 ed un telesto s/n 185. Viene 

passato il cavo nmx bus dall’armadietto al tunnel nella parte bassa dell’osservatorio. Viene poi 

collegato un trident s/n 751 ed un trillium s/n 442. Le batterie vengono connesse ad un nuovo 

 

     Iblei: giorno 1, si interviene sulla stazione di Sortino (SSY), per eliminare un malfunzionamento 

nel link radio del ricevitore gps che trasmette al Cygnus.  

Giorno 06, si provvede all’installazione di un ricevitore GPS Leica 1200 nel pozzetto della stazione 

di Modica (HMDC).  

    HVZN: Giorno 13 viene disinstallata la stazione analogica presente, riportando in istituto i 

portapannelli con i pannelli. Viene passato un cavo alimentazione dal nuovo contatore 220v fino al 

pozzetto coprendo una distanza di circa 30m. Giorno 16 viene installata la nuova stazione 

nanometrics così composta: Cygnus s/n 407, parabola da 1.20m, Trident s/n 618 , Trillium s/n  439. 

La strumentazione viene collegata all’alimentazione costituita da un alimentatore Microset e una 

batteria tampone da 115Ah della Delphi. Inoltre viene collocato un nuovo caposaldo GPS ed un 

ricevitore GPS Leica 1200. 

 

Vizzini: Installazione stazione Nanometrics 

HVZN, in primo piano la parabola da 1.2m 

di diametro, in secondo piano il caposaldo 

GPS.  

(foto P.R. Platania) 
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Vizzini: Il pozzetto con la strumentazione 

Nanometrics e il ricevitore GPS sulla parete 

sinistra del pozzetto. 

(foto P.R. Platania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    HAVL: Giorno 15 si provvede a controllare la digitalizzazione per problemi di sincronizzazione. 

Si sostituisce il digitalizzatore installando un Trident con s/n 763. Si verifica un’anomalia nel 

settaggio delle velocità di trasferimento sul link radio e sulla porta seriale del janus. 

Giorno 22, questi settaggi vengono modificati ai loro valori corretti, contemporaneamente a quelli 

del VSAT presente a Monte Lauro. Viene inoltre installato un altro digitalizzatore collegato ad 

un’antenna DCF per verificare la corretta sincronizzazione del Trident. Giorno 28, si provvede a 

scollegare il segnale sismico, lasciando acquisire per circa un’ora il segnale proveniente da 

un’antenna DCF collegata ad un altro trident: s/n 735. Il segnale così acquisito può servire ai 

ricercatori per poter scoprire eventuali anomalie nella sincronizzazione del segnale sismico 

acquisito. Centro VSAT di Monte Lauro: Nei giorni 22 e 24 sono stati eseguiti due interventi atti 

a risolvere i problemi su HAVL e soprattutto su HMDC. Nel primo dei due giorni vengono settati 

correttamente la porta del cygnus e la radio in ricezione della stazione HAVL che adesso viene 

acquisita correttamente in sede. Viene sostituito l’alimentatore presente con un microset portato 

dall’istituto, il quale ci avrebbe permesso giorno 24 di effettuare il collegamento dell’intera 

strumentazione Nanometrics ad un punto unico di massa. Il collegamento permette di acquisire 

HMDC definitivamente e senza più problemi nella tratta radio. 

 

Monte Lauro: particolari del collegamento della messa a terra 

all’interno dello shelter. 

(foto P.R. Platania) 
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Viene per questa ragione rimosso il palo provvisorio dell’antenna di ricezione. L’antenna adesso 

viene fissata in un palo convenzionale presente in loco. Vengono inoltre rimosse antenne, cavi RF e 

strumentazione ISMES non più utilizzata. 

Lo shelter viene ripulito e viene rimossa altra strumentazione inutilizzata. 

 

     VSAT Castiglione: Il VSAT in questione si trova ubicato nella terrazza del comune di 

Castiglione. Proprio in questa sede si devono svolgere dei lavori di ristrutturazione. Quindi sia lo 

scantinato che la terrazza (dove è posta la parabola da 1.80m) devono essere sgombrati. Si provvede 

giorno 3 allo sgombro dello scantinato. In particolare viene rimosso l’armadietto contenente 

strumentazione analogica. Quest’ultimo viene  posto nella stanzetta presente all’ingresso del 

terrazzo. Viene inoltre montato il janus che servirà per ricevere il segnale dalla stazione di Pizzi 

Deneri. La ricezione di quest’ultima viene completata giorno 17. A tale scopo è stata collegata 

l'antenna (la stessa che riceveva la stazione analogica) al telesto precedentemente montato, con 

frequenza 445.175MHz, riutilizzando lo stesso cavo, accorciato e reintestato. Il segmento satellitare 

utilizzato è saturo e l’inserimento di un altro segnale sismico a tre componenti non sarebbe stato 

possibile. Per questo è stata modificata la frequenza di trasmissione del Cygnus (adesso a 14,16055 

GHz) nonché l'IP locale ed il default gateway, allo scopo di spostare ECTS ECBD EMNR e la 

nuova EPDN sul secondo segmento satellitare ancora provvisto di banda libera. Dopo di che viene 

collegato il Janus S/N 082 per la ricezione di EPDN al Cygnus, constatandone il corretto 

funzionamento. Viene effettuata un’altra prova sulla ricezione del segnale giorno 29 riscontrando 

un errore di puntamento dell'antenna yagi di ricezione. L'antenna viene direzionata in modo 

ottimale. Vengono riscontrati dei problemi nella ricezione di ECBD. Nella frequenza di 

quest'ultima: 440.650 MHz si sovrappone un segnale analogico BF  

 

     Nuova stazione dell’Osservatorio di Serra La Nave (ESLN): Nella giornata del 21, si è 

provveduto al trasporto della strumentazione Nanometrics nel sito. In loco ci si è accorti che il palo 

per il supporto della parabola da 1.80 era della misura adatta alle parabola da 1.20m di diametro. 

Vista l'impossibilità di continuare l'installazione, si è deciso di conservare tutta la strumentazione 

nel pozzetto. La parabola è stata conservata nel magazzino della sezione di Nicolosi. L’instalalzione 

sarà quindi completata in data 13/07. 
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Attività interna 

Nel corso dei tre mesi vengono effettuate molteplici attività. Sicuramente in laboratorio l’attività  

svolta in prevalenza è stata quella riguardante la preparazione della strumentazione per le nuove 

installazioni, che nel corso dei tre mesi in questione sono state numerose. 

In particolare per le stazioni Nanometrics si è seguito sempre lo stesso iter: 

 

1. Viene raccolta la strumentazione necessaria alla nuova installazione (magazzino Piazza 

Roma, magazzino CUAD). 

2. Vengono effettuati i setting relativi a Janus o Cygnus da installare; nel caso di stazioni 

trasmesse in telemetria vengono settati anche i relativi Telesto. 

3. La strumentazione viene quindi testata in laboratorio, utilizzando la parabola presente nel 

terrazzo della sede per simulare una vera e propria acquisizione dati. Vengono aggiornati i 

file di configurazione del server ADNAQS per consentire l’acquisizione. 

4. La strumentazione viene inscatolata e preparata per essere trasportata. Vengono 

definitivamente aggiornati alcuni file di configurazione per permettere l’acquisizione del 

sito da installare. 

 

La ricerca di soluzioni per affrontare i problemi sulla strumentazione è stata fondamentale nel 

periodo descritto.  

Ci si è occupati di testare il software ipoverserial. Quest’ultimo permette di collegarsi, tramite 

l’interfaccia grafica NanometricsUI, ad una stazione remota connessa con link radio. Infatti si è 

provveduto a settare in modo adeguato una coppia radio in laboratorio; queste sono state connesse a 

due janus e si sono provati vari setting per ottenere una comunicazione con il janus che funge da 

stazione remota. I test effettuati non sono andati a buon fine e non si è riusciti ad ottenere il 

collegamento. Sono state richieste ulteriori delucidazioni al supporto Nanometrics ma i test devono 

essere ripresi in altro periodo per mancanza di tempo. 

 

Ci si è occupati anche di acquisizione dei segnali di ricevitori GPS che sono stati installati in vari 

siti. Sfruttando la strumentazione Nanometrics vengono trasmessi dal sito remoto al CUAD ed ivi 

acquisiti dal server Nanometrics. Proprio per questo sono stati effettuati numerosi test in laboratorio 

per l’acquisizione nella stazione remota, la trasmissione e l’acquisizione finale nel server.  

Uno degli obbiettivi riusciti ad ottenere è stata la trasmissione di segnali sismico e ricevitore gps 

utilizzando un’unica porta seriale e un’unica radio. Adesso viene usato in diversi siti senza 

problemi. 

 

 

 

In figura: 
Ricezione e 

trasmissione dati 

ricevitore gps 

utilizzando una 

sola radio telesto. 
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esterno. 

Rossi Massimo (installazioni ricevitori gps). 

Scuderi Luciano per la collaborazione che il gruppo analogico ha fornito in varie occasioni. 
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