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Introduzione 
 

Nel corso degli anni l’evoluzione della tecnologia ha permesso la realizzazione di 

sistemi di monitoraggio sismici con precisione via via crescente e sempre più 

facilmente accessibili grazie all’integrazione di tali sistemi con le reti di 

telecomunicazione. L’interfacciamento di tali dispositivi con la rete internet in 

particolare rende possibile l’elaborazione dei dati acquisiti da parte di esperti e 

comunità scientifiche dislocate in qualsiasi parte del globo. 

Gli apparecchi destinati all’acquisizione di dati sismografici hanno lo scopo di 

rappresentare fedelmente il movimento della crosta terrestre oppure grandezze 

correlate (accelerazione o velocità) con le quali si può in seguito estrapolare il 

movimento assoluto del suolo generato da terremoti, movimenti tellurici, vulcani o 

altre cause. 

La durata di tali fenomeni è estremamente variabile, dall’ordine dei secondi a diversi 

minuti, in relazione all’entità del fenomeno e alla sensibilità dello strumento utilizzato 

per le acquisizioni. I sistemi sismografici acquisiscono e conservano dati grezzi o 

minimamente processati e devono dunque essere progettati per lavorare senza sosta 

24 ore al giorno 7 giorni su 7 in modo da garantire un’acquisizione corretta di tutti i 

possibili fenomeni che possono accadere in qualunque momento. Ovviamente tali 

sistemi acquisiranno oltre al fenomeno in funzione del tempo, anche rilevazioni 

erronee o dovute a rumori e disturbi (es. roccia che cade in prossimità della stazione, 

interferenze elettromagnetiche, etc.) questi fenomeni sono caratterizzati da 
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peculiarità differenti da quelle dei fenomeni sismici per cui è possibile individuarli ed 

eluderli con opportuni accorgimenti. 

Semplificando, un tipico evento sismico si diffonde nell’ambiente (nel quale 

supponiamo essere posizionato un apparecchio sismografico adatto alla rilevazione 

di tali grandezze) con 3 differenti onde sismiche [1]: 

- P-waves: Onde primarie di compressione, sono le onde più veloci quindi le 

prime che arriveranno al sismografo in caso di evento sismico, si propagano in 

maniera longitudinale in modo simile alle onde sonore. 

- S-waves: Onde Secondarie, sono onde di taglio trasversali, si diffondono con 

oscillazioni perpendicolari alla propria direzione di propagazione. 

- Surface waves: ovvero le onde di superficie, si generano dall’interazione delle 

onde con una discontinuità fisica (es. crosta terrestre). 

Ipotizziamo (come nella maggior parte dei sistemi attualmente adoperati) che la 

grandezza sismica sia acquisita e salvata (dopo il processo di quantizzazione e 

conversione analogico/digitale) in registri della dimensione di 32 bit; si avranno 

pertanto 32 bit di informazione per ogni campione acquisito dal sismografo, ovvero 4 

byte per campione. Supponendo inoltre che la stazione acquisisca 20 campioni al 

secondo senza effettuare nessuna procedura di compressione, essa produrrà una 

considerevole quantità di dati da trasmettere che sarà maggiore di 20 MB al giorno 

(avendo supposto in aggiunta che ciascuna stazione acquisisca tre distinte 

componenti). Moltiplicando tale quantità di dati per il numero di stazioni necessarie 

sul territorio per acquisire in maniera sufficientemente accurata il fenomeno (o ancor 
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di più nel caso si voglia realizzare una rete per Early Warning) si produrrebbe una 

quantità di dati da gestire e inviare rilevante, specialmente se si tiene conto del fatto 

che le stazioni generalmente non sono vicine a infrastrutture di rete moderne ma 

sono collegate con collegamenti caratterizzati da banda limitata. Tale problematica, 

sebbene allo stato attuale della tecnologia potrebbe essere in molti casi risolvibile, 

era maggiormente vincolante negli anni ’70 e ‘80 del secolo scorso quando la rete di 

telecomunicazione era meno evoluta e la gestione di grandi moli di dati era 

sconveniente. Una soluzione per la compressione di tale tipologia di grandezze (ma 

applicabile a moltissimi fenomeni fisici propagativi come ad esempio le onde sonore) 

è legata alla proprietà di questi fenomeni di essere predicibili su piccola scala. Si 

sfrutta, per questo scopo, la caratteristica dei fenomeni sismici di essere 

estremamente correlati tra campioni successivi ed essere pertanto prevedibili se 

considerati nel contesto di una sequenza di campioni acquisiti uno dopo l’altro 

partendo da un campione noto. 

Nel corso della trattazione illustrata nelle pagine a seguire verrà illustrato tutto il 

procedimento che ha portato allo studio e alla progettazione di un sistema per 

l’acquisizione di campioni sismici in maniera continua, alle modalità e alle soluzioni 

trovate per la correlazione di tali fenomeni agli istanti di tempo a cui essi sono riferiti 

e le soluzioni escogitate (al fine di limitare la quantità di dati trasmessi) per l’invio dei 

campioni a server remoti al fine di renderli disponibili alla comunità scientifica. 

Il dispositivo progettato e realizzato non vuole rappresentare un’alternativa ai costosi 

apparecchi sismografici utilizzati per rilevazioni di precisione e processi di 

microzonazione, piuttosto vuole essere uno strumento di supporto a tali apparecchi. 
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Il sistema è infatti realizzato utilizzando componenti di largo consumo e (ad eccezione 

del trasduttore accelerometrico) non pensate specificatamente per applicazioni di 

monitoraggio sismico. I vantaggi della realizzazione di un dispositivo con hardware di 

questo tipo consente la realizzazione degli stessi ad un costo nettamente inferiore 

rispetto agli apparecchi di precisione (che restano comunque necessari) e in virtù della 

loro economicità potranno essere dislocati in maniera capillare sul territorio. Sono 

stati pensati inoltre per garantire una maggiore facilità di gestione: sono direttamente 

connessi alla rete Internet, quindi facilmente accessibili da qualsiasi utente anche da 

remoto.  

Grande attenzione è stata rivolta inoltre ai protocolli utilizzati per l’invio e il 

processamento dell’informazione al fine di ottimizzare le risorse trasmissive e alla 

realizzazione di soluzioni per rendere il dispositivo compatibile con quelli che sono gli 

attuali standard delle reti di monitoraggio sismico ed Early Warning. 

  



- 11 - 
 

1. Stato dell’arte dell’acquisizione sismografica 
 

Reti di rilevamento sismico ed Early Warning, il caso del Giappone 
 

Lo scopo di una rete Early Warning è la mitigazione degli effetti distruttivi causati dai 

terremoti al fine di limitare i danni sia alle persone che alle infrastrutture. 

 Al manifestarsi di un evento sismico, prima che l’energia distruttiva arrivi ai grandi 

agglomerati urbani trascorre un certo periodo di tempo legato alla distanza di tali 

luoghi rispetto alla sorgente sismica. Nel caso dello scenario giapponese è 

quantificabile nell’ordine dei secondi [2].  Sulla base di tale evidenza nei territori del 

Giappone è già da anni in corso lo sviluppo di programmi di sicurezza pubblica basati 

sulla promulgazione di allarmi in funzione degli eventi simici. Ciò è reso possibile dal 

fatto che le onde elettromagnetiche (utilizzate per la segnalazione) viaggiano ad una 

velocità nettamente superiore rispetto a quella delle onde sismiche. 

La Japanese Meteorological Agency (J.M.A), attraverso una rete di dispositivi dislocati 

in posizioni strategiche, è in grado di determinare l’ipocentro (epicentro e profondità) 

e magnitudo dei fenomeni sismici in corso elaborando e studiando dati che in tempo 

reale vengono ricevuti dalle centrali di rilevazione [3]. Nel caso si rilevi un fenomeno 

di movimento del suolo consistente viene, sfruttando l’infrastruttura di 

telecomunicazione già esistente, inviato un allarme agli enti del governo, ai 

rappresentati delle varie industrie (si pensi all’importanza di avere un avviso 

tempestivo per infrastrutture sensibili quali quella del nucleare), telegiornali, enti di 

informazione e cittadini. Allo stato attuale tale allarme arriva con un anticipo 
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sufficiente a consentire ai centri di movimentazione ferroviaria la messa in sicurezza 

dei convogli, agli ascensori di interrompere le proprie corse ed aprire le proprie porte 

al piano più vicino, etc.  

 

 

Figura 1 Schema dell’infrastruttura Early Warning giapponese: si basa sull’analisi della 
magnitudo effettuata tramite elaborazione dei dati inviati da una rete di sismografi posizionati 
vicino all’epicentro. 
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Rete di Early Warning messicana 
  

Anche sul territorio messicano è in funzione un sistema sperimentale per l’allerta 

sismica SAS (Seismic Alert System) attivo, sebbene in via sperimentale, sin dall’agosto 

1991 [4]. Nel caso del Messico l’infrastruttura è stata realizzata per proteggere la 

popolazione dagli eventi sismici generati dalla “Guerrero Gap” faglia responsabile in 

passato di rilevanti terremoti posizionata nell’oceano Pacifico. Vista la lontananza di 

tale faglia con la costa è possibile fornire un allarme di Early Warning alla popolazione 

con un anticipo medio di circa 60 secondi corrispondente all’arco di tempo che 

trascorre dal momento in cui un terremoto si genera sulla costa del Guerrero a 

quando esso arrivi a colpire Città del Messico distante oltre 300Km. Il sistema è stato 

progettato per la generazione di allarmi nel caso in cui un fenomeno sismico sia 

superiore alla magnitudo di 6 gradi (in tale circostanza viene generato un avviso di 

tipo “Broadcast” rivolto a tutta la popolazione), mentre per terremoti di magnitudo 

maggiore di 5 (ma minori di 6) si procede ad un allarme promulgato verso un bacino 

d’utenza più limitato. Il sistema è composto da 4 parti: Sistema di rilevamento sismico, 

doppio sistema di telecomunicazione, centro di controllo e sistema di allarmi radio 

per la popolazione (la trasmissione sfrutta quindi un’interfaccia radio in alta 

frequenza).  

La rete messicana consiste in 12 stazioni distribuite ad intervalli di 25 Km lungo la 

costa dello stato del Guerrero. I dispositivi sono costituiti da comuni PC Laptop e 

sistemi per la comunicazione su bande VHF. La rete SAS (vista la sua longevità) ha già 

più volte avuto l’occasione di entrare in funzione e fornire allerte alla popolazione. 
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Figura 2 Schema della rete Early Warning messicana 

 

Meccanismi di Early Warning simili sono anche presenti sin dal 1995 in Taiwan e nello 

stato americano della California dove sono in funzione dal 2006 [5]. 
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La rete californiana “U.S Geological Survey” (USGS), sviluppata per “l’Earthquake Early 

Warning” (EEW) è in grado di fornire allarmi in caso di rilevamento di terremoti con 

un preavviso che va dal secondo alla decina di secondi, sufficienti a mettere in salvo 

la vita di molte persone. Evoluzioni del progetto (chiamato “Shake Alert”) sono inoltre 

in corso dal 2012: il nuovo sistema sfrutta la “California Integrated Seismic Network” 

(CISN) costituita da oltre 400 sensori di movimento di alta qualità sparsi sul territorio 

al fine di creare la nuova rete di Early Warning Californiana.   
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Sistemi per il monitoraggio sismico, lo scenario italiano 
 

Nel territorio nazionale italiano il monitoraggio sismico è svolto dall’Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che gestisce una rete di oltre 350 stazioni ubicate 

su tutto il territorio nazionale [6] e che vanno a formare la Rete Sismica Nazionale. 

Sono inoltre presenti in aggiunta altre reti regionali gestite da enti terzi, che 

contribuiscono anch’esse al monitoraggio. I segnali sismici di tutte le stazioni italiane 

vengono poi elaborate e gestite dalla Sala Operativa di monitoraggio INGV di Roma. Il 

monitoraggio avviene in maniera continua h24; in caso di evento sismico tali enti 

provvedono all’analisi del terremoto ed eventualmente a trasmettere l’entità del 

fenomeno al Dipartimento della protezione Civile Italiana indicando posizione, 

Magnitudo (Scala Richter) e la lista delle città più vicine all’epicentro. Queste 

informazioni sono fondamentali per ottenere una stima preliminare degli effetti 

distruttivi del sisma e sono necessarie per dimensionare la risposta in termini di 

soccorsi da inviare nelle località colpite. 

I dispositivi sul territorio acquisiscono in maniera continuativa campioni sismici con 

frequenze che vanno da alcuni campioni al secondo a svariate centinaia di campioni 

per ogni secondo. Tali grandezze vengono poi salvate su supporti di memoria ed 

inviate ai sistemi di elaborazione centralizzati. Tali dispositivi garantiscono elevata 

precisione [7], funzionamento con consumi di corrente molto ridotti e sono in grado 

di rilevare con precisione il fenomeno sismico anche dal punto di vista temporale 

essendo equipaggiati con apparecchiature GPS (utilizzate per l’ottenimento 
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dell’orario). Sono inoltre dotati di sistemi per consentire l’accesso alla telemetria da 

remoto e interfacce per l’invio delle acquisizioni ad altri dispositivi.  

 

Figura 3 Un dispositivo di acquisizione sismica 

 

Nel caso italiano ad oggi il monitoraggio sismico avviene “a posteriori” non vi sono 

cioè meccanismi di Early Warning attivi per avvertire direttamente la popolazione 

dell’avvicinarsi di onde sismiche alle zone abitate. 

Implementare una rete di Early Warning sul territorio Nazionale risulta essere infatti 

una sfida più ardua rispetto ad altre località del mondo: nel caso italiano infatti i 
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principali eventi tellurici avvengono relativamente vicini ai grandi conglomerati urbani 

che si traduce in una riduzione dei tempi sfruttabili tra rilevazione del fenomeno ed 

eventuale allertamento della popolazione. 

Nella progettazione del dispositivo descritto nei capitoli a seguire è stato, per questa 

ragione, posta particolare attenzione all’ottimizzazione della gestione dei ritardi per 

l’invio dei dati per l’eventuale generazione di avvisi Early Warning. 
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SEED - Standard for the Exchange of Earthquake Data 
 

Lo Standard for the Exchange of Earthquake Data (SEED) [8] è uno standard realizzato 

allo scopo di permettere lo scambio di dati sismici tra la comunità scientifica o 

istituzioni mediante dispositivi elettronici e reti a commutazione di pacchetto. È stato 

il primo standard storicamente definito per calcolatori digitali. Fino a quegli anni 

infatti l’unico sistema di registrazione di dati sismici era tramite il supporto di film o 

cartaceo (si basava sulla rappresentazione di un asse temporale X graduato in secondi. 

Venivano espresse le variazioni sismiche rilevate lungo l’asse Y graduato in mm 

attorno a una linea retta centrale che rappresentava il rumore di fondo sempre 

presente. La presenza della sola linea al passare del tempo su un sismografo di questo 

tipo rappresentava quindi l’assenza di fenomeni sismici). 

 La prima versione di SEED (la versione 2.0) fu rilasciata nel febbraio ‘88 dal “United 

States Geological Survey”. Nel marzo ‘90 è stata presentata la versione 2.1 con lo 

scopo di correggere errori e implementare nuove funzionalità. Notevole punto di 

forza di tale protocollo è quello legato alla presenza nativa degli schemi di 

compressione di dati Steim1 e Steim 2 (di cui si parlerà in seguito) e un linguaggio DDL 

(Data Description Language) pensato per analizzare e ricomporre i dati nel formato 

originale. 

Molte stazioni sismiche generano direttamente sul campo i dati SEED, ciò consente di 

ridurre al minimo lo sforzo necessario alla raccolta e successiva gestione dei dati 

acquisiti. 
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Allo stato attuale della letteratura il protocollo SEED viene adoperato sul campo 

attraverso due differenti implementazioni utilizzabili come alternativa al SEED 

completo (tutt’ora adoperabile): 

1) MiniSEED: (anche detto “Dataonly SEED”) è utilizzato nei contesti nei quali si 

vuole salvare su file solo la forma d’onda acquisita. È realizzato attraverso 

volumi che contengono solamente records e blocchetti necessari a questo 

scopo. In tale scenario si suppone che si abbiano già le informazioni riguardo 

le caratteristiche delle stazioni di acquisizione e che non vi sia pertanto la 

necessità di ritrasmettere ripetutamente l’header di controllo con le 

informazioni aggiuntive. I volumi di tipo MiniSEED sono la soluzione migliore 

per il trasferimento dei dati. Una caratteristica distintiva riguarda la presenza 

in questo caso del “blocchetto 1000“(si parlerà di tali blocchetti nel successivo 

capitolo) necessario a far sì che le informazioni contenute nel MiniSeed 

possano essere auto definite. 

 

2) Dataless SEED: Utilizzato per file di metadati, con meno elaborazioni (meno 

enfasi) sul formato SEED. È utilizzato nei contesti nel quale si utilizzino sistemi 

di gestione (es. database relazionali RDBMS) che operano con metadati 

mentre i dati relativi alla forma d’onda vengono trattati separatamente 

quando raccolti. Il Dataless SEED è reso possibile da volumi SEED che 

contengono solamente informazioni di header e nessun dato.  Questo è utile 

per raccogliere informazioni di molte stazioni da parte dei centri di 

elaborazione dati. 
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La comunità scientifica predilige comunque il SEED completo per la distribuzione dei 

data dai datacenter verso gli utenti finali attraverso l’inserimento dei campioni SEED 

all’interno di pacchetti SeedLink (verranno approfonditi nei successivi paragrafi). 

Il formato SEED per funzionare ha necessariamente bisogno di un riferimento 

temporale, o meglio, il formato SEED non è in grado di lavorare con campioni riferiti 

a intervalli di campionamento non uniformi né con dati riferiti a serie non temporali. 

Caratteristiche del protocollo SEED 
 

- GENERALE: Deve essere in grado di operare sia nel caso di “continuos station 

oriented waveform”, per singole stazioni di osservazione ad eventi ma anche 

in network o array. 

-  SELF DEFINING: I pacchetti ricevuti da ciascun canale devono contenere tutta 

l’informazione necessaria. Una serie di header di controllo definiscono 

informazioni sia per l’intero volume che per il canale specifico così come 

contengono l’informazione riguardante caratteristiche dei canali, dell’orario, 

etc.  

- ROBUSTO: Deve risultare robusto agli errori, e ogni record al suo interno deve 

contenere informazioni riguardanti il tipo e la propria sequenza all’interno del 

volume. L’header di controllo è codificato in maniera completamente 

stampabile utilizzando caratteri ASCII standard, possono pertanto essere sia 
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letti da persone che interpretati da software per operare meccanismi di 

correzione degli errori. 

- EFFICIENTE: SEED minimizza lo spazio occupato per lo storage e distribuzione. 

L’efficienza di SEED permette inoltre di accedere in maniera semplice alle 

variabili in quanto a parte l’header che è salvato con caratteri ASCII, il resto dei 

dati sono salvati in binario e possono variare la propria lunghezza. L’efficienza 

è garantita anche da un sistema di indici per l’accesso alle suddette risorse. 

- PORTABLE: SEED è adatto ad essere interpretato in modo semplice da parte di 

qualsiasi sistema operativo e anche da calcolatori poco potenti grazie alla sua 

struttura e alla lunghezza dei record SEED sempre multipli di 2. 

- COMPUTER READABLE AND USABLE: La sua composizione in blocchetti auto 

identificanti e la presenza di campi per aiutare la leggibilità a sistemi 

computerizzati, oltre a informazioni parametriche sul pacchetto, rendono 

possibile l’interpretazione utilizzando un qualsiasi linguaggio software, 

essendo le informazioni riportate in maniera binaria (e senza quindi protocolli 

aggiuntivi) 

- SELF CORRECTING SEED fornisce un mezzo per distribuire correzioni per 

volumi precedenti all'interno di un volume logico successivo 
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SEEDLink: Protocollo di trasporto dati SEED  
 

Con SeedLink [9] si intende un protocollo di trasmissione di dati di tipo SEED pensato 

per l’utilizzo sia in reti internet che su reti private benché compatibili con il protocollo 

TCP IP. Caratteristica fondamentale del protocollo è costituita dalla robustezza: deve 

infatti tollerare client che possono disconnettersi e riconnettersi in maniera aleatoria 

e provvedere affinché non vi sia perdita di dati. Le eventuali trasmissioni perse 

possono essere recuperate purché esse siano ancora presenti nei buffer del server. 

Tutti i pacchetti Seedlink sono costituiti da Records di tipo MiniSeed con dimensione 

di 512 byte ai quali viene aggiunto un Header contenente informazioni aggiuntive:  

 

HEADER 512 byte miniSeed 

Figura 4 Schema del pacchetto SeedLink 

 

Il protocollo SeedLink prevede l’invio di una serie di dati basati su codifica ASCII (che 

costituiscono l’header) seguita da un flusso di pacchetti composti da record di tipo 

DataOnly SEED (miniSeed) di 512 byte. Tramite una procedura di negoziazione il client 

richiede al server solo i dati di interesse per ciascun flusso dati selezionato; un flusso 

dati è definito come coppia codici di rete+ stazione. 

I pacchetti inviati sono identificati da un numero di sequenza, univoco per ciascun 

pacchetto del flusso. Questo accorgimento fa sì che, in caso di discontinuità 

dell’infrastruttura di rete, sia possibile riottenere i pacchetti a partire dal momento in 

cui si era interrotto il flusso, eliminando così la perdita di pacchetti dovuta all’ 
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interruzione temporanea della connessione. La capacità di riprendere un flusso dati è 

legata alla quantità di dati che nel tempo il dispositivo SeedLink può contenere 

all’interno del suo buffer. 

Esistono inoltre pacchetti accessori generati dai server Seedlink e utilizzati per la 

comunicazione di dettagli da parte del server ai vari client e per implementare lo 

scambio dei pacchetti di tipo “keep alive”. Questi pacchetti accessori sono in formato 

XML e sono incorporati in comuni record miniSEED (all’interno di “comment records”). 

Il protocollo MiniSeed consente due diverse modalità di trasmissione dati: 

“Unistation” e “multistation”: La modalità “Unistation” funziona trasmettendo un 

singolo flusso di dati (da una singola stazione) attraverso una connessione di rete. In 

questo modo non è necessario che il client specifichi l’origine del flusso dati poiché è 

implicito nell’indirizzo internet e nella porta. Nel caso “multistation” il protocollo 

funziona trasmettendo un flusso dati multiplexato di più stazioni attraverso l’utilizzo 

di una sola connessione di rete. Quasi tutte le connessioni vengono negoziate come 

“multistation”, anche poi all’atto pratico si utilizza spesso effettivamente solo una 

stazione. Per tale ragione attualmente la modalità “Unistation” viene ormai 

considerata obsoleta. 
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Algoritmo di compressione STEIM 
 

Un ruolo fondamentale del protocollo SEED è rivestito dalla presenza dell’algoritmo 

STEIM [10]. Con il termine STEIM si indica un algoritmo di compressione creato negli 

anni 80 presso l’università di Harvard pensato specificamente per la compressione di 

dati di tipo sismico. Lo scopo all’epoca era quello di realizzare un sismografo digitale 

in grado di registrare segnali su una gamma molto ampia di valori e concentrarli su di 

un unico flusso di dati. Un vincolo fondamentale riguardava la necessità della 

realizzazione di un formato capace di rappresentare questo tipo di grandezze senza 

perdita di informazione (lossless) e in grado di operare senza l’utilizzo di grandi 

capacità di storage. Si noti che oltre alla quantità di dati prodotta delle acquisizioni 

del fenomeno sismico in maniera continua va aggiunta la telemetria e che per una 

corretta rilevazione dei fenomeni sono necessarie molte stazioni.   

La tecnica di compressione pensata doveva quindi: 

1) rappresentante un intervallo dinamico di almeno 28 bit 

2)  essere di tipo lossless e di applicazione generale 

3)  essere veloce, senza la necessità di dover svolgere operazioni in virgola 

mobile   

4)  Essere semplice da capire e programmare, testare e avere un numero 

ridotto di stati 
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5) Ridurre in modo significativo l’utilizzo medio della rete nel caso di 

acquisizioni continue 

6)  Ridurre il volume di dati in modo da permettere una telemetria con dati 

compressi, almeno ad una velocità superiore a "tempo reale" 

 

Livello 1 (prima versione,1984)  
 

Idea: Ridurre la ridondanza e massimizzare così l’entropia residua. 

 Il livello 1 si basa semplicemente sulla codifica delle differenze fatte come gruppi di 

8, 16 o 32 bit preceduti da una “bit map” inviata prima di ciascun blocco composto da 

15 gruppi da 32 bit. Ogni gruppo da 32 bit è detta parola e fornisce al decodificatore 

le informazioni di cui necessita per la ricostruzione del campione originale. 

 

 

Figura 5 Schema STEIM 1 

L’ idea di questo algoritmo di compressione si basa su una fondamentale proprietà 

dei dati sismici: una differenza lineare fatta tra due campioni successivi può essere 

utilizzata come perditore per i campioni che verranno. Il raggruppamento di un 

numero variabile di differenze di campioni in gruppi di 32 bit permette di codificarli 
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simultaneamente con un ridotto overhead e con una lunghezza di correlazione di 

pochi campioni.  

Ogni gruppo di 32 bit (si faccia la figura 5per maggior chiarezza) può rappresentare 

differenze tra campioni consecutivi che vanno da un numero minimo di 8 a 32 bit.  È 

possibile arbitrariamente fare le differenze gestendo numeri della lunghezza di fino di 

31 bit in valore. 

Tale algoritmo risulta inoltre essere estremamente veloce, semplice da codificare e 

garantisce un rapporto di compressione che si aggira attorno 3.7/3.8 (per la modalità 

a 32 bit). 

 

Livello 2 (1990) 
 

Negli anni 90 il modello del Level 1 è stato esteso con il Livello 2 che aggiunge alle 

prime ulteriori possibili rappresentazioni delle differenze binarie. Il livello 2 può 

rappresentare differenze di 4,5,8,10,15 e 30 bit.  Queste ulteriori opzioni di flessibilità 

aggiunta migliora l’efficienza di compressione fino all’80% senza l’incremento del 

tempo in termini di CPU. 
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Figura 6 Schema STEIM 2 e 3 

 

Livello 3 
 

Un’ulteriore evoluzione implementata sempre negli anni 90 ha permesso di 

migliorare il livello di compressione ulteriormente. Il livello 3 non è altro che 

un’espansione del livello 1 e 2 ottenuta aggiungendo: 

1) La sostituzione dei pattern “bit map” con codici di 1 byte liberando così il 5% 

di spazio aggiuntivo (attraverso un’operazione di: “flag squeezing”) 

2) Estensione a due gruppi di 32 bit (ovvero viene fatta l’unione di due blocchi di 

32 bit) per permettere la rappresentazione consecutiva di 5 differenze di 12 

bit oppure 3 da 20 bit, o ancora rappresentando fino a 9 differenze da 3 bit. 

Permette inoltre di utilizzare l’area di memoria che per gli altri livelli era 
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riservata alla “bit map” per salvare 2 differenze ulteriori da 16 bit e l’ultimo di 

32 bit per salvare un valore di 32 bit (n.a.d).  

3) Utilizzo adattivo della 1° o della 2° differenza (se lo si desidera per frame), 

codificandola in un bit di segno della parola zero del bitmap che mappa sé 

stesso e quindi non è usato.  

Al contrario del Livello 1 e 2 il 3 non fu implementato su stazioni fisiche all’epoca

 

Figura 7 Schema STEIM 3 

 

Nel livello 3 le comuni parole della “bit map” vengono sostituite con dei codici ad 8 

bit (detti “flags squeezing”) che consentono di liberare ulteriori 24 bit per ogni frame 

da 512. Tale sostituzione è standard, tabulata e riportata in seguito. Il “nibble”, ossia 

la coppia di 2 bit, inferiore (4 bit in totale) del byte sostitutivo rappresenta uno dei 6 

possibili tipi di dati rappresentati nei 24 bit liberati utilizzando il byte sostitutivo 

anziché la mappa originale a 32 bit.  
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Figura 8 Mappa sostituzione “nibbles” 

 

Per l’algoritmo STEIM esiste una libreria in C (“Steim123 C Compressor”) in grado di 

leggere e interpretare i file scritti utilizzando caratteri ASCII e generare il file binario 

compresso di livello 1, 2 o 3 in uscita. Consente anche di scegliere se genare l’header 

e fornisce informazioni riguardo al tempo di esecuzione.   (attraverso le funzioni 

“compress_frame” e “decompress_frame”). 

Esiste inoltre un’evoluzione della STEIM proposta da C.R. Hutt che ha suggerito una 

combinazione della codifica efficiente prevista delle tecniche di Livello 1/2/3 per 

rappresentare piuttosto che la prima o la seconda differenza fissa, i residui dell'errore 

di previsione, il cui valore assoluto sarà piccolo se il perditore funziona bene. Questo 

è essenzialmente il caso generale della differenziazione adattativa di livello 3. 

Combinato con un filtro di previsione intero e un adattamento occasionale per ridurre 

il tempo della CPU, questo metodo può produrre ulteriori guadagni utilizzabili su 

hardware embedded limitato. 
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Protocollo miniSEED 
 

Un sottoinsieme del SEED è il MiniSEED [11]: esso offre diverse modalità di 

rappresentazione del dato e diversi livelli di compressione a seconda dell’algoritmo 

che si sceglie di impiegare (Steim1,2,3). 

Così come anticipato per il SEED l’informazione è contenuta all’interno di “blocchetti” 

di 8 byte contenenti i dati sismici e informazioni sulla loro interpretazione. Per quanto 

riguarda l’interpretazione dei dati nel caso del miniSEED (ne costituisce una 

peculiarità) per il funzionamento sono sufficienti solamente 2 blocchetti chiamati 

1000 e 1001 posizionati nell’ultima parte dell’header che ha lunghezza fissa di 64 byte. 

A seguire sono invece inseriti i campioni sismici che formano il resto del pacchetto di 

lunghezza fissa (sempre stesso numero di bytes). 

MiniSeed effettua inoltre una compressione del dato dipendente dalla velocità con 

cui il segnale varia per cui il numero di campioni all’interno di un pacchero è variabile 

e può coprire un intervallo temporale di diversa durata, non necessariamente un 

multiplo esatto di un secondo.  
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Figura 9 Pacchetto Seedlink, in evidenza le componenti miniSEED 

 

In Figura 9 viene riportata nella parte alta l’header che verrà descritto in seguito e il 

payload del pacchetto (in verde): esso contiene 7 frames della lunghezza di 64 byte 

(in giallo) ciascuno con il rappresentativo byte di codifica cerchiato in nero. Ogni frame 

è composto a sua volta da 16 parole di 4 byte. Ciascuna parola verrà indicata con Wi 

nella trattazione a seguire. 

Si andrà ora a descrivere la prima parte del pacchetto (la parte alta di figura ), cioè la 

prima porzione dell’header: 
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Figura 10 In evidenza l'header del pacchetto SeedLink 

 

Ci si focalizzerà sulla parte del pacchetto evidenziata in giallo in Figura 10, nella 

regione di destra si ha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni pacchetto è univocamente definito attraverso un numero incrementale: con 

riferimento all’immagine sopra i primi 6 byte dell’header contengono il numero del 

pacchetto, seguono poi informazioni riguardo alla rete e alla stazione che acquisisce i 

dati (nome della stazione, codice del canale, localizzazione della stazione). 

Numero pacchetto           

( 6bytes) 

 

Tipo di dati (1 byte) 

res 

Codice stazione 

Loc.staz(2byte) 

 
 

Codice canale(3byte) 

 

Codice rete 
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Successivamente al campo del codice di rete (2 byte), la continuazione dell’header si 

sposta (sempre con riferimento alla regione evidenziata in Figura 10), pertanto a 

partire dal 20° byte, che riporta l’orario sarà rappresentato come segue: 

 

Figura 11 Campo orario 

 

L’orario di inizio acquisizione è contenuto in un campo di 10 byte, nello specifico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orario contenuto in tale campo indica il momento in cui è avvenuta l’acquisizione 

del primo campione dallo scattare del secondo, per cui questo orario non coinciderà 

necessariamente con il primo campione del pacchetto. Ciò in virtù del fatto che il 

protocollo miniSeed svolge una compressione del dato che è legata alla velocità con 

Anno (07DBHEX=2011) 

 

Giorno dell’anno 

(00C6HEX= 198°) 

 

Ore 

 

Minuti 

 

Secondi 

 

Res. 

 

Moltip. Secondi (*0.0001) 
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la quale il segnale varia. Come conseguenza si avrà che il numero di campioni 

contenuti all’interno di ciascun pacchetto sarà variabile e potrà coprire un intervallo 

temporale non fisso e non necessariamente multiplo del secondo.  

 Tale problematica è risolta dagli ultimi 2 byte della stringa dell’orario (indicati con 

moltiplicatore secondi nell’immagine) Il moltiplicatore (*1/10000) permette di 

ricavare l’offset temporale riferito al primo dato contenuto nel pacchetto:  

 

Nel caso della figura: 

 

0649hex=1600*0.0001 corrisponde a 0.16 secondi 

 

 

 In altre parole, il dato acquisito che si sta considerando è relativo non al secondo 

considerato, ma ad un istante temporale di 0.16 secondi successivo. (ne segue che 

per un tempo inferiore a 0.16 secondi ci si riferisce alle acquisizioni precedenti). È 

possibile estendere questo ragionamento anche ai campioni successivi, agli istanti 

temporali successivi e calcolare allo stesso modo gli offset. 

 

 

 



- 36 - 
 

Per quanto riguarda i restanti byte: 

 

 

 

 

 

 

 

Come anticipato l’header si conclude con due blocchetti definiti come 1000 (in 

giallo) e 1001 (in rosso) evidenziati a seguire: 

 

Figura 12 Blocchetto 1000 e 1001 

 

Tali campi rivestono fondamentale importanza in quanto forniscono informazioni 

inerenti al tipo di compressione utilizzata, sulla grandezza del pacchetto, etc. 

Nel dettaglio il blocchetto 1000 è necessario in quanto i dati del payload da soli non 

contengono abbastanza informazioni da permettere la rappresentazione o la 

 

Numero campioni 

pacchetto (00CEHEX=206) 

 

Campionamento 

(0064HEX=100) 

 

Moltiplicatore 

Campionamento 

 

Flag 

attività  

 

Flag I/O 

 

Flag data quality 

 

Numero blocchetti 
Correzione tempo 

 

Offset Inizio dati 
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semplice analisi dei dati delle serie storiche. Con l'aggiunta di una piccola quantità di 

informazioni, queste limitazioni vengono rimosse. Tale blocchetto consente ai record 

di dati SEED di essere autosufficienti in termini di definizione in una serie. 

Blocchetto 1000: 

 

 

 

 

 

 

I 2 byte relativi al codice blocchetto indicano il numero identificativo in HEX che dà il 

nome al blocchetto: 03E8hex=1000. Di grande importanza anche il campo “formato 

di compressione”: esso può assumere 2 valori: 

-  0A nel caso si utilizzi una compressione di tipo STEIM1  

-  0B nel caso di STEIM2. 

 Altra informazione necessaria alla decadica è il campo “Big/little endian”, esso 

palesa l’ordine dei bit per il processamento. 

È in questo campo che viene esplicitata la lunghezza del pacchetto, 09hex corrisponde 

infatti a 512 bye (2^9=512). Tale lunghezza comprende anche l’header che pesa per 

64 byte. 

 

Codice blocchetto 

 

Offset inizio 

blocchetto 

successivo 

 

Formato di 

compressione STEIM 

 

Big/little 

endian 

 

Lunghezza pacchetto 

(512 byte) 

 

riservato 
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Analogamente per il blocchetto 1001: 

 

 

 

 

 

 

  

   

Timing quality 

 

Codice blocchetto 

Offset inizio 

blocchetto successivo 
Microsecondi 

Riservato 

Numero frames 
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Implementazione della codifica STEIM nel miniSEED 
 

Come trattato nel paragrafo precedente la codifica STEIM è nativamente 

implementata nel pacchetto miniSeed e garantisce una compressione di tipo lossless 

legata alla rapidità di variazione dei dati su cui opera. 

Esempio di funzionamento  

Si supponga di voler salvare 4 campioni successivi simili tra loro (es.500, 502, 505, 

499); L’idea di base dello STEIM consiste nell’immagazzinare solamente il primo dato 

e, a partire da esso le differenze rispetto campione successivo: 

d0=x0-x-1 
d1=x1-x0 
d2=x2-x1 

… 
dn=xn-xn-1 

 

Quindi nel pacchetto dati verrà salvato per esteso il primo campione seguito da una 

successione di differenze organizzate in base ad uno schema che tiene conto 

dell’entità della differenza tra campioni successivi.  

Per quanto riguarda la versione 1 dello STEIM è possibile l’immagazzinamento da un 

massimo di 4 differenze da 1 byte a un minimo di una sola differenza di 4 byte 

all’interno del medesimo blocco da 32 bit. W0 ha quindi un ruolo fondamentale per 

la comprensione dei successivi W1-W15. 
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Figura 13 miniSEED STEIM 

 

Nel caso dell’utilizzo dello STEIM 1, ogni pacchetto è preceduto da una “bit map" che 

contiene le informazioni necessarie alla ricostruzione del campione originale. W0 ha 

quindi molta importanza in quanto serve a interpretare tutti i campioni successivi. 

Considerando W0, e convertendolo in binario si ha: 

 

00 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 (bin) 

 

A questo punto, sfruttando la tabella delle differenze riportata in seguito:  

valore della coppia di bit Variazioni Wi 

00 Nessuna variazione=campione assoluto 

01 4 variazioni da 8 bit 

10 2 variazioni da 16 bit 

11 1 variazione da 32 bit 
 

Tabella 1 Schema per codifica STEIM 

 

W0 W1 W2 W… 
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Leggendo ogni coppia di bit (nibbles) della prima parola(W0) si ricavano le 

informazioni riguardo al numero di variazioni delle successive 16 parole che formano 

il frame che compongono il payload. 

Come possibile dedurre essendo la prima parola del frame la chiave di codifica essa 

stessa è rappresentata dai primi due bit che la compongono. Il nibble seguente (con 

riferimento alla successione binaria della pagina precedente) identificato con 00 sta a 

significare che la parola a cui si riferisce (W1 e W2) costituiscono campioni assoluti 

(sono il primo e l’ultimo del pacchetto, ciascuno di 32 bit). L’10 seguente significa che 

la parola W3 è costituita da 1 coppia di differenze da 16 bit, così come W4 in quanto 

anche i successivi 2 bit sono ‘10’ 

FE C4 è la prima differenza da 16 bit = W3 

01F5 la seconda differenza da 16 bit =W4 

 
Procedendo si ottengono così tutti i campioni del frame. Successivamente analizzando 

le rimanenti sei W0 (riquadri neri) si ottengono i restanti campioni che compongono 

il pacchetto. 

L’unico vincolo del miniSEED è rappresentato dal fatto che ciascun Wn può contenere 

solo differenze con uguale numero di byte (quindi non è ammessa ad esempio la 

sequenza di 2 parole da 8 con una da 16 byte) Le combinazioni ammesse sono solo 

quelle definite nella tabella riportata nel capitolo relativo a STEIM 1. (figura 5: 1 da 

32, 2 da 16 o 4 da 8 byte). Inoltre, tanto più due campioni successivi saranno simili 

tanto più la compressione sarà efficiente (cioè l’efficienza è legata alla derivata). 
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Performance, latenza prestazioni miniSEED  
 

Nel caso si voglia utilizzare una (o più) stazioni sismografiche non solo per rilevamenti 

sismici ma anche per servizi di Early Warning è necessario un sistema di trasmissione 

a bassa latenza. Considerando che i dispositivi sono sul campo, e che le risorse 

trasmissive non sono illimitate, particolare importanza è rivolta allo studio di sistemi 

di telemetria e invio dati che siano non solo efficienti (es. miniSEED) ma anche veloci. 

Nel caso dell’invio di dati miniSEED tramite pacchetti SeedLink la latenza è definita dal 

numero di campioni per pacchetto. Un numero fisso di campioni per pacchetto 

garantisce una latenza fissa. 

Dispositivi commerciali attualmente disponibili come il “Quanterra Q330” [12] 

utilizzano compressioni di tipo STEIM 2. Si potrebbe pensare che il processamento 

dell’informazione e la compressione precedente all’invio determinino 

necessariamente un aumento della latenza. Andando ad agire sulla dimensione del 

pacchetto e sulla frequenza di invio dello stesso è tuttavia possibile agire anche sulla 

latenza per modificarla e rendere tale valore arbitrariamente piccolo. La latenza è 

infatti, come già detto, legata al numero di campioni contenuti nel pacchetto. Nel caso 

del Q330 la latenza misurata, utilizzando la rete internet pubblica, risulta minore di 

0.82 secondi e <0.65 nel caso di utilizzo su rete ethernet [13].  

 La compressione consente di ridurre il ritardo dal momento che vengono trasmessi 

meno bit a parità di slot temporale. 
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Nel caso in cui i pacchetti da trasmettere debbano essere composti da un numero 

fisso di byte, la compressione fa aumentare la latenza; ne segue che decidendo il 

numero di elementi che devono essere in un pacchetto è possibile decidere la latenza 

in maniera arbitraria.  

 

Figura 14 Rapporto campioni/latenza nel caso del Q330. 

 

 

 

L’immagine sopra riportata testimonia il fatto che fissando la dimensione del frame 

(es. 64byte) il delay in trasmissione sarà variabile e dipenderà dal tempo (variabile 

anch’esso) necessario a riempire il pacchetto compresso. Dispositivi commerciali 

come il Q330 per ovviare a tale problematica fissano un obiettivo di delay e basandosi 

su tale valore creano un pacchetto di lunghezza variabile ma con la garanzia che venga 

trasmesso nei tempi designati.  
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Effetti della compressione sulla larghezza di banda 
 

 

Figura 15 Effetti della compressione sulla banda 

 

Attraverso il processo di compressione è possibile ridurre il numero di bit che si 

utilizzano per ogni campione, di conseguenza sarà possibile trasmettere lo stesso 

numero di dati utilizzando una larghezza di banda più piccola. Più ci si spinge con la 

compressione minore sarà l’utilizzo della banda, ma si potrebbe ipotizzare di contro 

un aumento della latenza. Una maggiore compressione nel caso di banda limitata 

permette invece di eliminare le attese (queue) dei dati che aspettano di essere 

trasmessi, quindi processandoli senza attese si avrà che dati arriveranno a 

destinazione prima: in questo caso la latenza dovuta alla coda è quindi così ridotta 

dalla compressione. Inoltre, così facendo aumenterà anche la banda libera per altre 

applicazioni. In genarle la latenza generata dalle code viene ridotta dai processi di 

compressione poiché sarà disponibile una maggiore larghezza di banda. 

STEIM 1 2 3 si basano sul fatto di sfruttare la ridondanza dei segnali a bassa entropia 

cioè dalla tipologia di campioni in successione che differiscono poco l’uno dall’altro. È 
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possibile anche implementare compressione di tipo “Lempel-Ziv” (LZ) o altri algoritmi 

alternativi di tipo lossless come “gzip”, “7zip”, o “brotli”  utilizzato da Google per la 

compressione di pagine web. Tuttavia, Steim 2 ad oggi rappresenta ancora il 

compromesso capace di coniugare alta efficienza e bassa complessità rendendolo 

dunque perfetto per le sorgenti a bassa entropia. 
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2.  Tecnologie utilizzate 
 

HTTP è un protocollo ASCII testuale basato sul pattern request/response che 

trasmette un header di grandi dimensioni (molti byte) in relazione alla quantità di dati 

che trasporta nel suo body nel caso dell’utilizzo dello stesso su dispositivi IoT (dove 

generalmente il payload è costituito da una piccola quantità di informazioni). Nel caso 

di un suo utilizzo su di un sistema embedded tale mole di dati può essere troppo 

onerosa da gestire sia dal punto di vista computazionale che in termini di quantità di 

informazione trasmessa dal dispositivo verso la rete internet (es. caso utilizzo SIM 

dati). Per tale ragione in questo tipo di scenari si utilizzano generalmente protocolli 

differenti dall’http basati sullo schema publish/subscribe che rendono possibile il 

trasferimento di anche piccole quantità di byte senza la necessità di aggiungere molti 

dati di overhead per il funzionamento [14]. 

 

 

Figura 16 Pila ISO-OSI con riferimento ai protocolli HTTP e MQTT 
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MQTT Message Queue Telemetry Transport MQTT 
 

È un protocollo ISO nato nel 1999 pensato per finalità di telemetria, è estremamente 

leggero e affidabile, anche nel caso di reti con connessioni non perfettamente stabili 

(delay and distruption tolerant).  

Essendo pensato principalmente per la comunicazione M2M, grazie alle proprietà di 

leggerezza, affidabilità e stabilità riesce a garantire anche una bassa latenza.  

 

Figura 17 Confronto HTTP MQTT 

Il protocollo prevede una sorgente (detta publisher) che pubblica messaggi su di una 

coda specifica detta Topic ospitata su di un server detto Broker. Ciascun Client può 

pubblicare un messaggio sui Topic (un Topic serve a definisce il contesto del 
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messaggio es. Temperatura stanza…) presenti nel broker, così come ognuno di essi 

se abbonato ad un determinato Topic può ricevere dal Broker aggiornamenti 

riguardo alle nuove pubblicazioni avvenute nel Topic per cui è abbonato. 

A bordo del Broker ciascun Topic è definito seguendo la logica [15]: 

“dominio/categoria/oggetto” 

Dove: il dominio è univocamente definito e legato a un ambiente specifico, la 

categoria è un nome all’interno del dominio che identifica l’insieme delle proprietà 

correlate mentre l’oggetto rappresenta l’ultimo pezzo non scomponibile della 

gerarchia. 

Il Topic è costituito da un campo di tipo stringa ed è definito senza nessun formato 

specifico. 

 Ogni client è in grado di pubblicare e ricevere messaggi allo stesso tempo ma per 

come è strutturata la rete due Client non possono scambiarsi messaggi tra loro se non 

passando per il Broker.  Potendo più utenti prelevare il messaggio salvato sul Broker 

MQTT la comunicazione è definita “one to many”. (un singolo Broker può inoltrare lo 

stesso messaggio a più Client). La differenza più grande rispetto all’http sta nel fatto 

che l’MQTT stabilisce una connessione a stati che permette una comunicazione quasi 

real-time. Il messaggio MQTT è contenuto in un payload generalmente piccolo, ma 

che può arrivare fino a 256 MB.  

Il meccanismo publish-subscribe messaging previsto dall’MQTT coinvolge quindi tre 

attori fondamentali: 

- PUBLISHER: È il client che produce i dati e li invia al BROKER 
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- SUBSCRIBERS = Sono i Client che si iscrivono ad un determinato Topic di loro 

interesse e ricevono notifiche ogni qual volta un nuovo messaggio nel Topic 

desiderato è disponibile 

- BROKER= filtra i dati ricevuti sulla base del Topic e li distribuisce ai vari 

Subscriber 

 

I ruoli di Publisher e Subscriber sono puramente logici, lo stesso dispositivo può 

fungere da Publisher per un Topic e contemporaneamente Subscriber per un altro. 

 

 

Figura 18 Struttura rete MQTT 

  

 

I messaggi scambiati tramite MQTT possono essere di qualsiasi formato, sebbene, 

nell’ambito IoT grande rilevanza viene dato al formato json (Java Script Object). Nel 
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caso del progetto descritto in questa tesi si è scelto tuttavia la pubblicazione diretta 

delle stringhe acquisite di testo. 

 

Struttura pacchetto MQTT 
 

Altre caratteristiche fondanti dello standard MQTT riguardano la presenza di: 

- Livelli di qualità QoS: esistono 3 livelli di qualità per la gestione dei messaggi. 

- Messaggi Trattenuti: (Retained Messages) Quando il broker MQTT riceve un 

Retained Message su uno specifico Topic, esso viene inoltrato a tutti i 

Subscriber e inviato anche ai Subscriber futuri non appena essi saranno 

disponibili. 

- Testamenti (Wills): Quando un Client si connette a un server può fornire al 

server un “testamento” cioè un messaggio da pubblicare nel caso di 

disconnessione improvvisa.  

 

Il pacchetto MQTT è composto da tre elementi fondamentali: Il primo, detto “Header 

fissato” (fixed nell’immagine) ha una dimensione stabilita di 2 byte e contiene 

informazioni riguardo al tipo del pacchetto, la dimensione del payload e il livello di 

qualità del servizio.  
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Figura 19 Pacchetto MQTT 

La seconda parte, detto “Header Variabile” contiene parametri aggiuntivi legati al tipo 

di comando scelto nei bit precedenti; ha una dimensione che può variare e non è 

sempre presente. Ad esempio, l’header del messaggio publish/subscribe contiene il 

campo Topic mentre il pacchetto di tipo disconnect non contiene il variable header. 

L’informazione vera è propria è contenuta all’interno del Payload anch’esso di 

dimensioni variabili fino a un massimo di 256MB. 

Più nel dettaglio (con riferimento all’immagine a seguire) in rosso sono riportati i 

campi dei primi due byte fissi; In particolare il campo “Message Type” può assumere 

i seguenti valori [16]: 

 

Figura 20 Pacchetto MQTT 
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CONNECT: È il primo pacchetto inviato tra Client e Server quando viene stabilita una 

connessione. Per iniziare la connessione è quindi sufficiente il solo invio di un 

pacchetto di questo tipo. 

PUBLISH: Un messaggio di tipo Publish viene inviato dal Client al Server per 

trasportare messaggi dell’applicazione. 

SUBSCRIBE: Serve ad effettuare la sottoscrizione a un determinato Topic; un 

pacchetto con tale comando viene inviato dal Client verso il Server per creare una o 

più sottoscrizioni. Ciascuna sottoscrizione permette di definire l’interesse di un certo 

Client al Server, che provvederà successivamente ad inoltrargli i messaggi generati 

dalle varie applicazioni e che corrispondono al Topic per il quale il client ha effettuato 

la sottoscrizione. Nel pacchetto SUBSCRIBE per ogni sottoscrizione è specificato 

inoltre il livello di QoS con cui il server può inviare i messaggi delle applicazioni al 

client. 

DISCONNECT: Il pacchetto Disconnect serve a compiere l’operazione di 

disconnessione del Client dal Server. È l’ultimo pacchetto di controllo inviato dal Client 

verso il Server e sancisse la disconnessione del Client in maniera ortodossa. In questo 

pacchetto non sarà presente il campo “Variable Header” e il campo payload. Dopo 

avere inviato il pacchetto Disconnect il client provvede alla chiusura della connessione 

e non invierà più pacchetti di controllo in rete. Il server a seguito della disconnessione 

dovrà eliminare gli eventuali “Will messages” associati alla connessione corrente e 

dovrà provvedere alla chiusura della connessione di rete qualora non lo abbia già fatto 

il Client. 
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Altri pacchetti secondari sono: 

 CONNACK: è il pacchetto che viene inviato dal server in risposta a un pacchetto di 

tipo Connect ricevuto dal client. 

PUBACK: è il pacchetto di risposta ad un messaggio PUBLISH con livello di QoS =1. 

PUBREC: è il pacato di risposta ad un messaggio PUBLISH con un QoS=2.  

PUBREL: è il pacchetto di risposta a un messaggio PUBREC (nel caso di QoS=2). 

PUBCOMP: è il pacchetto di risposta un messaggio PUBREL (nel caso di QoS=2, è 

l’ultimo pacchetto inviato). 

SUBACK: viene inviato dal server al client per confermare il processo di sottoscrizione 

richiesto. 

UNSUBSCRIBE: è inviato dal Client al Sever per cancellare la sottoscrizione da alcuni 

Topic. 

UNSUBSCRIBEACK: Viene inviato dal Server al Client per confermare la ricezione del 

pacchetto Unsbscribe. 

PINGREQ: è inviato dal Client al Server nei seguenti casi:  

- Il client è attivo ma non ha pacchetti da pubblicare 

- richiedere al server se è in funzione 

- controllare il funzionamento della rete 

PINGRESP: Viene inviato dal Server verso il Client in risposta al pacchetto PINGREQ 
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DUP (bit 4): Il campo DUP è utilizzato per indicare se il messaggio di Publish è stato 

inviato più di una volta: 

- 0: primo tentativo di invio  

- 1: il messaggio è stato inviato più di una volta 

RETAIN (bit 7): Viene settato a 1 in un messaggio Publish trasmesso dal Client verso il 

Sever, indica che il server deve memorizzare il messaggio e relativo QoS affinché esso 

possa essere successivamente inoltrato a futuri Subscribers che faranno la 

sottoscrizione al Topic del messaggio in questione. 

  Se il Server riceve un messaggio con QoS 0 e RETAIN settato a 1 deve eliminare tutti 

i messaggi precedentemente memorizzati per il Topic in oggetto e salverà al suo posto 

il messaggio appena ricevuto con Qo0 (che potrà essere cancellato in qualsiasi 

momento lasciando il Topic senza messaggi in attesa). 

Quando viene inviato un messaggio PUBLISH ad un client, il server deve settare il 

flag RETAIN a 1 se il messaggio viene inviato per una nuova sottoscrizione da parte 

del client. Deve essere invece settato a 0 quando il messaggio di tipo PUBLISH viene 

inviato al client.  

  



- 55 - 
 

MQTT QoS 
 

L’MQTT prevede la consegna dei messaggi in base al livello di QoS assegnatogli nella 

fase di Subscribe.  Ogni client viene trattato in maniera diversa e indipendente in base 

al livello di QoS scelto per il messaggio. 

QoS 0: al più una consegna 

Il messaggio viene consegnato in relazione alle capacità della rete. Non viene inviata 

nessuna notifica di ricezione dal ricevitore e il trasmettitore invia il messaggio una sola 

volta (lo stesso messaggio non viene mai inviato 2 volte). Tale QoS viene settato nel 

pacchetto Publish impostando QoS=0 e DUP =0 

QoS 1: almeno una consegna 

Tale livello di QoS garantisce che il messaggio arrivi almeno una volta al ricevitore. Il 

pacchetto di tipo Publish in questo caso possiede un “Packet Identier” nel “Variable 

Header” che viene verificato rispondendo un con pacchetto di tipo PUBACK da parte 

del ricevitore. 

Il trasmettitore deve in questo caso compiere le seguenti operazioni: 

1) Assegnare un “Packet Identifier” libero ogni volta che possiede un messaggio 

da pubblicare 

2) Inviare un pacchetto Publish con Packet Identifier QoS=1 e DUP=0 

3) Deve trattare il messaggio Publish come non ricevuto finché non riceve il 

PUBACK contenente il corretto Pcket Identifier. 
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Lo stesso Packet Identifier può essere riutilizzato solo dopo che il trasmettitore riceve 

indietro il messaggio PUBACK. Se nel frattempo volesse inviare altri pacchetti può 

comunque farlo ma con Packet Identifier diversi. 

Ovviamente il ricevitore risponderà con il Packet Identifier relativo al pacchetto 

ricevuto, e se riceve altri pacchetti con lo stesso Packet Identifier dopo aver risposto 

con un PUBACK verso la sorgente, deve trattare questi pacchetti come nuovi messaggi 

(rinviando di nuovo un PUBACK). Possono avvenire più consegne. 

 

QoS2: esattamente una consegna 

Tale livello di QoS è il più alto possibile, non contempla infatti la perdita del messaggio 

e la duplicazione dei pacchetti. Anche questa tipologia di pacchetti ha bisogno di un 

Packet identifier nel Variable Header. 

In questo caso il trasmettitore: 

1) Deve scegliere un Packet Identifier non utilizzato 

2) Inviare un pacchetto con il Packet Identifier, QoS=2 e DUP =0 

3) Deve trattare il pacchetto di Publish come non ricevuto fino a che non riceve 

un pacchetto PUBREC dal ricevitore. 

4) Deve inviare un pacchetto PUBREL che contiene lo stesso Pcket Identifier del 

messaggio pubblicato quando riceve un pacchetto PUBREC dal ricevitore. 

5) Deve trattare il pacchetto PUBREL come non ricevuto finché non riceve il 

rispettivo PUBOCOMP 
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6) Non deve inviare il messaggio di Publish una volta che ha inviato il pacchetto 

PUBREL. 

 

 

Dal canto suo il ricevitore dovrà:  

1) Rispondere con un pacchetto PUBREC contenente il Packet Identier del 

pacchetto di PUBLISH ricevuto. 

2) Finché non ha ricevuto il rispettivo messaggio di tipo PUBREL, il ricevitore deve 

mandare l’ACK ad ogni successivo messaggio di Publish ricevuto che possiede 

lo stesso Packet Identifier inviando un pacchetto PUBREC. 

3) Deve rispondere ad un messaggio PUBREL inviando un pacchetto PUBCOMP 

contenete lo stesso Pcket Identifier in PUBREL. 

4) Dopo aver inviato il messaggio PUBCOMP tutti i successivi messaggi di 

PUBLISH che contengono il Packet Identifier appena usato devono essere 

trattati come nuove pubblicazioni da parte del trasmettitore. 

 

Tutto ciò è riassunto in maniera semplificata nell’immagine a seguire. Si noti che 

nell’esecuzione del progetto descritto in questa documentazione, per via delle 

stingenti specifiche di funzionamento real-time e ristrette capacità di memoria del 

sistema embedded utilizzato, si è scelto l’utilizzo di una comunicazione di tipo QoS0. 
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Figura 21 MQTT QoS 

 

Scelta dell’utilizzo di MQTT nel progetto: 
 

La scelta dell’utilizzo del protocollo MQTT nel progetto in esame è riassunta in Figura 

22. Il protocollo MQTT garantisce l’utilizzo di una banda minore e una minore latenza, 

entrambe proprietà fondamentali per un dispositivo di acquisizione di fenomeni 

sismici come quello progettato in questa documentazione. 

In particolare, l’utilizzo di una banda ristretta da parte del protocollo MQTT rispetto 

l’http si sposa perfettamente con la scarsità di risorse di rete nel caso di trasmissione 

dati mediante SIM/rete mobile mentre l’efficienza in termini di latenza risulta essere 
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fondamentale per tutto l’aspetto relativo alla implementazione di allarmi di “Early 

Warning” in caso di eventi simici. 

 

 

Figura 22 Confronto Banda/latenza di protocolli 

Altra differenza sostanziale riguarda la dimensione del pacchetto da trasmettere: 

mentre i protocolli sismici consolidati (quali SeedLink) prevedono di norma l’invio di 

pacchetti di dati di dimensione fissata, l’MQTT permette l’invio di pacchetti di 

dimensione arbitraria e variabile contenenti qualsiasi tipo di dato.  

Nel caso dell’MQTT ciascun Client non è a conoscenza dell’eventuale esistenza di altri 

Client ciò consente una semplice scalabilità aggiungendo in maniera semplice nuovi 

Publisher o Subscriber attorno al Broker.  Di contro l’MQTT non è progettato per 

essere point to point pertanto lo scambio di informazioni tra diversi Client non può 
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avvenire se non passando per il Broker. La distribuzione dell’informazione a più Client 

avviene infatti solo in base alla sottoscrizione ai vari Topic di interesse.  

  Http non è adatto a sistemi Embedded anche a causa  delle molte specifiche derivanti 

dal fatto che è pensato incentrato sul documento [17]: dispone di molti codici restituiti  

(200, 400, 404, 500 etc.) e molti metodi (POST,PUT, GET, DELETE, HEAD, TRACE, 

CONNECT etc.) nel caso di MQTT esistono solamente pochi tipi di messaggi: CONNECT, 

PUBLISH, SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE, DISCONNECT) e il messaggio MQTT può essere 

anche costituito da un semplice array di byte di contenuto ignoto. Altra differenza sta 

nel fatto che tutto nell’MQTT è codificato in binario mentre nell’http si utilizza un 

formato testuale.  

  



- 61 - 
 

Limiti dell’utilizzo di pacchetti SeedlLink e vantaggi garantiti 
dall’utilizzo del protocollo MQTT 
 

Nel caso di utilizzo di protocollo MQTT in un dispositivo di acquisizione sismico, grazie 

alla capacità di elaborazione del sistema embedded sul campo è possibile lo studio 

dei campioni in fase di acquisizione e rilevare eventuali variazioni anomale tra 

campioni successivi direttamente dal dispositivo di acquisizione (si veda il capitolo 

relativo al miniSEED per maggiore chiarezza). Il sistema potrà così decidere di inviare 

un pacchetto MQTT con payload ristretto (un messaggio MQTT può essere anche solo 

di 2 byte) in grado di arrivare al server di destinazione in tempi molto brevi, 

fondamentali per un allarme tempestivo. Ciò si contrappone a quanto previsto 

dall’invio di pacchetti SeedLink che sono invece di dimensione fissa (ciò determina il 

dovere attendere il loro completamento prima dell’invio). 

Le figure a seguire riportano misurazioni della latenza nel caso di utilizzo di un 

dispositivo commerciale Quanterra Q330 basato sull’invio di dati in formato miniSEED 

[18]. Tale dispositivo non utilizza lo standard SeedLink per l’invio dei dati miniSEED 

ma un protocollo alternativo da esso derivato che permette la costruzione di trame di 

dimensioni variabili (di dimensione comunque compatibile con i vincoli imposti dalla 

codifica STEIM prevista dal miniSEED). 
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Le immagini si riferiscono a frame dati di 64 byte per le serie temporali caratterizzate 

da acquisizioni svolte a 1 campione al secondo e 40 campioni al secondo comparati 

con: il minimo, il massimo e il valore 0.81 s che rappresenta il valore della latenza 

garantito dal dispositivo. Il dispositivo permette di ridurre la latenza grazie alla 

gestione dell’entità della compressione. 

Dispositivi come quello appena descritto, sebbene utilizzino lo standard miniSEED per 

l’invio dei campioni, non possono essere direttamente connessi alla rete internet. Per 

l’invio a server remoti dei dati sono infatti necessari apparecchi aggiuntivi che 

comunicano con il Q330 e provvedono all’invio a remoto attraverso l’utilizzo dello 

standard http [19]. 

La realizzazione di un dispositivo embedded direttamente connesso ad internet (come 

quello descritto in quest’opera) garantisce quindi una semplificazione della struttura 

Figura 23 Latenza dispositivo Quanterra Q330 
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di acquisizione (un solo dispositivo connesso direttamente ad internet piuttosto che 

dispositivi di acquisizione connessi in seriale con apparecchi di pacchettizzazione 

(Baler) a loro volta connessi alla rete internet). L’utilizzo dello standard MQTT, come 

ampliamente descritto nei paragrafi precedenti garantisce una notevole riduzione 

della latenza e dei tempi di invio dei dati rispetto ai dispositivi e protocolli che 

costituiscono l’attuale standard (non solo per merito dell’efficienza del protocollo ma 

anche per il minore numero di dispositivi su cui l’informazione deve transitare prima 

dell’invio) 

Studi a conferma sono attualmente in corso presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione Univpm. 

Altro notevole vantaggio dell’utilizzo di sistemi MQTT riguarda inoltre la scalabilità: 

nel caso si voglia allargare la rete di rilevazione tale standard permette 

l’autoconfigurazione dei nuovi dispositivi semplicemente connettendoli ad internet 

(senza la necessità di alcun elemento di elaborazione accessorio) 
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Ublox C027 mbed Enabled Internet of Things (IoT) Starter Kit 
 

L’NXP Ublox C027 è definita dal costruttore come Scheda di sviluppo per 

prototipazione professionale progettata per essere un dispositivo all-in-One per 

l’intenet of things [20][21]. Il punto di forza di questa scheda è la presenza integrata 

di più interfacce per la comunicazione con la rete Internet: è infatti disponibile a bordo 

sia un modulo SIM che un’interfaccia Ethernet, oltre alla presenza di un modulo GNSS 

con antenna esterna. La piedinatura presente nella parte superiore della scheda offre 

inoltre la possibilità di ulteriori espansioni attraverso l’innesto di specifici Shield 

aggiuntivi.  

 

Figura 24 La scheda Ublox C027 utilizzata 



- 65 - 
 

Le caratteristiche principali sono: 

- Presenza integrata di ricevitore GNSS/GPS (MAX-M8Q GPS/GNSS riceiver) con 

connettore SMA per antenna esterna 

- Potente processore CortexM3 programmabile dall’utente  

- Presenza di piedinatura per espansioni (compatibile con Arduino) 

- Progettata per funzionare con tutto l’universo MBED (Il processore è mbed 

compatibile, ciò si traduce in compatibilità con librerie del Framework mbed) 

- 22GPIO 

- Possibilità di programmazione senza utilizzo del programmatore esterno (con 

un semplice “drag and drop”) 

- 6 ingressi analogici 

-  9 uscite PWM 

- Presenza di una interfaccia SPI, I2C, UART e I2S 

- Modulo SIM integrato (LISA-U200) con connettore SMA per antenna esterna 

- Connettore per rete Ethernet RJ45 

- Alimentazione a 12 v +/- 10% per un funzionamento ottimale, possibilità di 

alimentazione anche da USB (con prestazioni limitate) 

Il dispositivo è equipaggiato con processore ARM(R) Cortex-M3 NXP LPC 1768 

prodotto dall’NXP, membro del consorzio mbed. Dispone di 512Kb di memoria Flash, 
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64 KB di memoria RAM ed è progettato su un’architettura a 32 bit con una frequenza 

di 96MHz.  

La scheda ha inoltre integrato il dispositivo CMISS-DAP per scopi di debug. 

Il processore è pensato per applicazioni embedded a basso consumo di energia ed è 

in grado di garantire alte prestazioni e bassa latenza per i controlli degli interrupt di 

risveglio. Sono implementate inoltre tecniche di Pipeline al fine di consentire a tutte 

le sue componenti di poter operare in maniera continua. 

 

 

Figura 25 Schema funzionamento Ublox C027 

 

I 32 kB di memoria SRAM sono strutturati su due blocchi da 16kB caratterizzati da 

sistemi di accesso separati al fine di migliorare il throughput (capacità di canale).  
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È presente un RTC già integrato sulla scheda che dispone di un oscillatore e 

alimentazione dedicati. Dispone altresì di un registro di backup di 20 bytes alimentato 

separatamente in combinazione ad una batteria esterna. 

I pin del dispositivo non dedicati a scopi specifici sono controllati dal registro GPIO e 

possono essere configurati dinamicamente sia come input che come output. È 

possibile tenere traccia dei valori del registro di uscita e lo stato corrente dei pin della 

porta. Tutti i pin della porta 0 e della porta 2 (42 pin) sono utilizzabili per generare 

funzioni digitali [22]. 

 

Architettura ARM 
 

Con il termine ARM (Advanced RISC Machines) si indica un’architettura per processori 

sviluppata dal consorzio ARM Ltd che si occupa della sola progettazione di 

architetture e processori. La realizzazione fisica su silicio non viene invece realizzata 

da ARM ma bensì da aziende e soggetti terzi tramite apposite licenze.   

ARM ha sviluppato l’architettura RISC: un’architettura che si basa sull’utilizzo di un 

basso numero di istruzioni semplici tali da poter essere eseguite in un singolo ciclo di 

clock. Ciò al fine di ridurre la complessità dell’hardware, quindi l’ingombro del 

processore. Il fatto di eseguire poche istruzioni permette di raggiungere velocità 

elevate. Tale filosofia si contrappone con la CISC (Compex Instruction set computer) 

che al contrario sposta la complessità sull’hardware che quindi dovrà essere in grado 
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di sopportare una mole maggiore di lavoro. I dispositivi CISC necessiteranno quindi di 

più energia per funzionare. 

Grazie all’architettura RISC i dispositivi ARM richiedono un numero inferiore di 

transistor per il funzionamento consentendo inoltre una dimensione più piccola del 

circuito integrato. Caratteristica vincolante delle varie architetture ARM è che esse 

devono essere sempre compatibili con le versioni precedenti [23]. 

ARM sviluppa (a partire dalla versione Arm v7) 3 tipologie di processori: 

PROFILO A: Profilo Applicazione, definisce un microprocessore ad elevate prestazioni 

e capace di avviare un sistema operativo. In questo caso si parla di Processori Cortex 

A 

PROFILO R: Si tratta di un profilo “Real Time” che definisce un microprocessore di tipo 

PMSA in grado di realizzare una temporizzazione per le operazioni con estrema 

precisione. Garantisce bassissimi tempi di latenza per quanto riguarda le Interrupt. 

Tale tipologia risponde al nome di Cortex R. 

PROFILO M: Si tratta del profilo Microcontrollore, è in grado di garantire bassi tempi 

di latenza per le Interrupt ma è progettato per tasks meno complesse rispetto agli altri 

2 profili e rappresenta una variante dei PMSA. Sono detti Cortex M; il processore che 

equipaggia la Ublox C027 con la quale è stato svolto il progetto è di questa categoria. 
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mbed 
 

Con il termine mbed si indica una piattaforma e sistema operativo per dispositivi 

(generalmente) connessi a Internet basati su microcontrollori Arm Cortex M [24]. Il 

progetto è portato avanti dal consorzio ARM e i propri partner tecnologici. 

Applicazioni per le piattaforme ARM possono essere realizzabili attraverso un IDE 

online direttamente su browser: Il compilatore online permette di programmare e 

compilare il software per poi scaricarlo su PC come file “.bin” e inviarlo alla scheda 

attraverso una semplice operazione di “drag and drop”. In alternativa è possibile 

l’utilizzo di IDE desktop prodotti sia da Mbed (Mbed Studio) che di terze parti (Eclipse, 

Visual Studio Code) con opportune espansioni e plugin (PlatformIO, etc.).  Mbed 

mette anche a disposizione Mbed CLI (Command Line Interface) un Tool Python 

offline utilizzabile da riga di comando. Mbed CLI supporta le Toolchains Arm Compiler 

6, GCC e IAR. 

Mbed Os è un sistema operativo di tipo Open Source per sistemi ARM progettato 

esplicitamente per la realizzazione di dispositivi per l’Internet of Things (cioè 

dispositivi di tipo: low power e costantemente connessi a Internet). Il sistema 

operativo opera su di un livello di astrazione trasparente all’utente, che ha la 

possibilità di progettare il proprio software direttamente in C/C++ senza occuparsi 

delle modalità di gestione dell’hardware da parte del sistema operativo. Altra 

potenzialità della piattaforma mbed riguarda la possibilità di utilizzo delle stesse 

applicazioni su un qualsiasi dispositivo della piattaforma. Tutto il sistema operativo 
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Mbed Os è rilasciato con licenza Apache 2.0, pertanto può essere utilizzato sia per 

finalità personali che commerciali. 

 

Figura 26 Struttura piattaforma Mbed 

 

Architettura delle schede Mbed: 

 

Il sistema operativo Mbed OS implementa l’utilizzo di un “layer di astrazione 

hardware” (HAL) al fine di supportare le varie componenti (es. timers. RTC...) in 

maniera identica per tutti i dispositivi. Ciò permette la realizzazione di applicazioni 

utilizzando un set di API (Application Program Interface) comune a tutti i device che 

fanno parte del gruppo mbed. 
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Mbed-OS integra un “RTOS core” ciò significa che è in grado di supportare 

l’esecuzione di software sia deterministici, che Multithread e Real Time. La sua 

struttura e versatilità permettendo inoltre di abbinare applicazioni e sistemi di 

archiviazione attraverso la scelta del file system migliore per ciascuna applicazione. 

Supporta un’ampia varietà di tecnologie per la connettività (WiFi, Cellular NFC, BLE 

Ethernet, etc.) attraverso implementazioni pensate specificatamente per dispositivi 

IoT gestendo anche lo scenario di più dispositivi connessi allo stesso bus o la 

comunicazione tra microcontrollore e apparati di comunicazione radio. Per quanto 

riguarda la sicurezza, essa è garantita da un sistema realizzato su più layer attraverso 

Arm Mbed TLS che permette una comunicazione sicura tra dispositivo e gateway (o 

server) e Secure Partition Manager (SPM) il quale isola i servizi di sistema attendibili 

riducendo così le possibilità di attacco.  

L’attuale versione di Mbed-Os è la Mbed OS 5; Tale versione comprende una profonda 

reinvenzione dell’idea del sistema operativo rispetto alle versioni precedenti 

avvenuta tramite l’aggiunta di funzionalità come RTOS (Sistema operativo Realtime).  

Mbed OS 5 può dunque essere definito come una combinazione di Mbed Os2 e Mbed 

RTOS (che erano due sistemi separati nelle versioni precedenti). I miglioramenti 

proposti da OS5 riguardano inoltre anche il punto di vista della sicurezza: I drivers 

Mbed Os2 non erano infatti di tipo Thread Safe. Sulla base di tali evoluzioni tutta la 

documentazione fornita dal produttore sarà quindi diversa in base al fatto che si 

utilizzi la versione 2 o 5, così come non vi è compatibilità tra i software realizzati per 

le due versioni. 



- 72 - 
 

Il progetto descritto in quest’opera è stato interamente realizzato utilizzando la 

versione 5 del software. 
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RTOS 
 

Come anticipato, con la dicitura RTOS, nell’universo mbed si indica una piattaforma 

di Application Program Interface (API) destinata alla gestione di applicazioni di tipo 

Real Time. Nello specifico il core RTOS permette la gestione di oggetti quali Threads, 

timers e oggetti sincronizzati. Dal punto di vista implementativo la memoria per 

processi RTOS viene allocata come parte di oggetti C++ nello stack a meno che non si 

specifichi diversamente attraverso una procedura di allocazione dinamica (in tal caso 

viene invece allocata nell’heap). In fase di definizione del Thread è possibile riservare 

una parte di memoria al processo specifico [25]. 

 Le piattaforme RTOS (così come anche il sistema operativo stesso) richiedono un 

meccanismo per tener traccia del tempo al fine di pianificare le proprie attività. Un 

timer che genera interruzioni periodiche viene chiamato timer Tick di sistema, per 

l’RTOS tale entità prende il nome di Ticker RTOS. 

Nei processori Cortex M (come quello della Ublox C027) il timer disponibile è il SysTick 

il quale ha il ruolo di eseguire gli interrupt con la frequenza richiesta. Il sistema 

operativo mbed supporta inoltre l’utilizzo di timer provenienti da periferiche esterne 

come fonte per i Ticker RTOS. Di default il sistema operativo sceglie comunque 

SysTick. 

RTOS provvede ai sistemi per la creazione e distruzione Thread e meccanismi per 

rendere sicura la comunicazione “interthread”. 
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Fanno parte dell’RTOS molteplici funzionalità volte all’esecuzione di software per il 

realtime. Le principali sono:  

 

- Thread: classe per la definizione, creazione e gestione di Tasks paralleli 

- Mutex: Per sincronizzare l’esecuzione di più threads 

- Semaphore: per la gestione dell’accesso dei therad ad un pool di risorse 

condivise di un certo tipo 

- Queue: per consentire di mettere in coda i puntatori ai dati di un certo thread 

- Event: per il salvataggio di eventi, estrazione ed esecuzione successiva 

- Kernel: Funzioni per controllare o leggere informazioni RTOS 

 

 

Thread 
 

Un processo, nella sua accezione più generale può essere definito come un flusso di 

informazione (inteso come successione di istruzioni) che può variare in base ai dati di 

ingresso forniti. I sistemi operativi moderni consentono l’esecuzione di più percorsi di 

controllo in grado di lavorare sula stessa porzione di memoria, detti Thread. 

Un Thread è definito come una classe creata allo scopo di creare e controllare 

operazioni in parallelo, è strutturato come parte di una classe C++, di default lo stack 
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del Thread è allocato nell’heap. La memoria destinata a ciascun Thread viene allocata 

in fase di avvio, ovvero quando viene chiamata la condizione di start [26]. La 

dimensione standard di ciascun Thread è 4 Kb (Si noti che l’intero sistema a 

disposizione nel nostro caso è equipaggiato con 32kB di memoria e non la totalità di 

essa è disponibile per le applicazioni dell’utente: la fase di progettazione ha quindi 

tenuto conto di tali limitazioni).  

I Thread sono componenti introdotti a partire dalla versione 5 di mbed (nelle versioni 

precedenti erano parte di un sistema operativo separato) ai quali è associato l’uso 

esclusivo della risorsa computazionale per un definito arco di tempo. Anche il main è 

un Thread che si avvia all’avviarsi del sistema e caratterizzato dal livello di priorità 

Normal.  

In un codice con più Thread è infatti possibile selezionare la priorità di ciascun Thread, 

in base al grado di “urgenza” o priorità che si vuole assegnare a ciascun processo.  

Esistono molteplici valori di priorità che spaziano da “bassa”, a “normale” ad “alta” 

fino ad arrivare a livelli molto alti da selezionare nel caso di Thread per applicazioni di 

tipo Realtime. 
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Figura 27 Gestione dei Thread 

In generale un Thread può trovarsi in uno dei seguenti stati: 

- Running: il Thread è in esecuzione. Solamente un Threead alla volta può 

trovarsi in questo stato 

- Ready: Stato destinato ai Thread che sono pronti all’esecuzione. Quando un 

Thread in esecuzione è terminato o è in modalità “waiting” il Thread 

disponibile e pronto con il più altro livello di priorità diventa un “running 

thread”, e viene dunque avviato 

- Waiting: In questa categoria risiedono i thread che sono in attesa che un 

evento accada 
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- Inactive: Thread che non sono creati o terminati, questa tipologia di thread 

non consumano risorse di sistema.  

 

 

RTC: 
 

Un Real Time Clock è un dispositivo, che svolge il ruolo di orologio, generalmente è 

integrato nei dispositivi embedded al fine di fornire (in maniera continuativa e 

aggiornata al passare del tempo) il conteggio del tempo (anno mese giorno ore minuti 

e secondi). Tale dispositivo adopera in aggiunta, nel nostro caso, l’energia fornitagli 

da una batteria addizionale (batteria tempone) al fine di mantenere traccia dell’orario 

anche qualora il dispositivo sia spento o non connesso all’alimentazione. Il Real Time 

Clock, che nel caso dell’Ublox C027 è disponibile hardware sul dispositivo, viene 

settato attraverso il comando “set_time” [27]. Il tempo è settato indicando un offset 

in secondi dall’Epoch Time (Unix Epoch 1° gennaio 1970). 
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Modulo sim integrato 
 

L’Ublox C027 dispone integrato di un modulo SIM Ublox LISA U200 [28] in grado di 

garantire una copertura UMTS/HSPA e GPRS/EDGE globale. Il costruttore definisce 

tale modulo come soluzione economica in grado di garantire lo standard 3.75G con 6 

bande ad alta velocità HSPA+ e 4 bande GSM/EGPRS voce o dati. 

Tra i punti di forza di tale modulo spiccano:  

- Velocità garantita 21.1 Mbit/s per HSDPA e 5.76Mbit/s per HSUPA 

- Facilità di migrazione tra moduli 2G, 3G e 4G 

- Supporto eCall, Cell Locate indoor positioning 

- Range di funzionamento -40 +85 °C 

  

Figura 28 Caratteristiche di rete del modulo SIM 
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Il dispositivo è pensato specificamente per dispositivi M2M come terminali internet 

mobili, infotainment automobilistico, supplicazioni di metering, monitoraggio remoto 

e automazione remota, sistemi antintrusione... 

Il dispositivo supporta inoltre la comunicazione con un dispositivo GNSS separato 

Ublox attraverso la porta seriale consentendo così il controllo dei moduli 

WCDMA/GSM e GNSS attraverso un'unica porta seriale da parte del microcontrollore 

che lo gestisce [29]. 

 

 

Figura 29 Schema del dispositivo 
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La comunicazione tra modulo SIM e microprocessore può avvenire con diverse 

modalità: 

- UART (Interfaccia seriale asincrona) 

- IPC (“Inter processor comunication”: si basa su un’interfaccia SPI con in 

aggiunta due segnali di handshake 

- USB 2.0  

È previsto anche un pin ANT destinato ad un’antenna esterna con impedenza di 50 

ohm che rappresenta la principale interfaccia per la trasmissione e ricezione. 

Il dispositivo supporta i comandi AT [30] (descritti nel paragrafo a seguire) per la 

comunicazione seriale; possono essere utilizzati anche per l’intera gestione della 

comunicazione e per l’aggiornamento firmware. (l’upgrade con comandi AT può 

essere fatto solo usando l’interfaccia UART o USB). 

Nel caso dell’Ublox C027 la comunicazione con il modulo avviene attraverso la UART 

e I2C 

L’interfaccia UART è composta da un’interfaccia a 9 fili asincrona non bilanciata che 

può essere configurata attraverso l’utilizzo di comandi AT. Tra le principali funzionalità 

e caratteristiche della UART risultano: 

- Porta RS232 seriale compatibile con lo standard ITU-T v.24 con livelli di 

segnale CMOS compatibili (ovvero 0v per il valore corrispondente allo stato 

di ON e 1.8v per il valore di stato OFF) 



- 81 - 
 

- Linee dati: (RxDAS output, TxDas input) linee di controllo del flusso 

hardware, linee di controllo dello stato del modem  

- Controllo flusso hardware (di default), controllo flusso software o nessun 

tipo di controllo sono le tre modalità di controllo supportate 

- Modalità di risparmio energetico disponibile nel caso di controllo flusso 

hardware 

- Supporto dei vari Baud rate previsti per l’interfaccia AT (1,200, 2,400, 4,800, 

9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400, 460,800 and 921,600 bit/s) 

- Supporto a diversi formati di frame (8N2, 8N1, 8E1, 8°1, 7E1,701), 8n1 è 

quello di default. 

 

Per quanto riguarda i consumi il Modulo LISA garantisce inoltre un basso consumo di 

corrente: si va dall’ordine di 60 microampere per lo stato di Ilde ai massimi di 600mA 

per le comunicazioni GPRS. 

Comandi AT 
 

Lo standard AT è uno standard di comunicazione con sistemi Modem, (AT= Attention). 

Questa tipologia di comandi è stata definita per semplificare la comunicazione M2M 

(machine to machine). Sono largamente utilizzati per la comunicazione con dispositivi 

GSM, GPRS o nei Modem integrati negli apparecchi radiomobili; consentono di 

accedere a informazioni e servizi quali:  
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- Informazioni e configurazione del dispositivo, della SIM card o del modem 

- Servizi quali SMS, MMS e Fx 

- Collegamenti voce e dati su rete mobile. 

 

 

I comandi AT sono suddivisi in 4 categorie dette: “Test”, “Read” “Set” e “Execution”. 

I comandi AT di test sono utilizzati per la verifica della compatibilità utilizzando un 

modem, sono nella forma:  

AT<nome del comando> 

 I comandi di tipo Read sono utilizzati per il settaggio del modem mentre i comandi di 

tipo SET sono utilizzati per notificare le impostazioni del dispositivo necessarie per 

l’utilizzo. I comandi Execution servono invece per l’esecuzione di operazioni. 

Tuttavia, l’intera comunicazione tra dispositivo modem e microprocessore viene 

gestita, nel nostro caso, in maniera trasparente all’utente attraverso una libreria 

software fornita dal costruttore. 
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GPS MAX M8Q  
 

Il modulo GNSS integrato è un dispositivo ad alte prestazioni Ublox M8 [31] in grado 

di interfacciarsi con costellazioni GPS, Galileo Glonass e BeiDou). Il dispositivo può 

ricevere e gestire contemporaneamente dati provenienti da 3 differenti costellazioni 

GNSS, nella fattispecie: GPS/Galileo, BeiDou e Glonass. La capacità di riuscire a 

sfruttare dati provenienti da più costellazioni, possibile per mezzo di un ricevitore a 

doppia frequenza, permette un incremento della precisione anche in scenari urbani o 

zone e contesti caratterizzati da segnale debole (come può essere ad esempio 

all’interno di un Canyon). Di default i ricevitori sono configurati per ricevere 

informazioni dai stelliti GPS e Glonass. Il dispositivo inoltre è perfetto per essere 

integrato in sistemi Embedded in virtù del basso consumo energetico e delle 

dimensioni contenute. Integra inoltre protocolli di protezione dell’integrità dei 

messaggi. 

 

Figura 30 Schema di funzionamento del dispositivo GNSS 
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Utilizzando la modalità GPS (viene ricevuto il segnale a 1575.42MHz tipico dello 

standard) contestualmente può essere ricevuto e trattato anche il segnale ottenuto 

da Glonass o BeiDou. 

 

Figura 31 Caratteristiche tecniche del ricevitore GNSS 

 

Per quanto riguarda il sistema di posizionamento russo Glonass i dati ricevuti sono di 

tipo L1OF alla frequenza di 1602 MHz + k*562.5 kHz (dove k indica un valore legato 

alla frequenza a cui lavora il canale del satellite es.k=-7, 5,6..)  
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Per il sistema BeiDou viene invece processato il segnale di tipo B1 ricevuto alla 

frequenza di 1561.098 MHz, tuttavia si ricorda che non esiste ancora copertura 

globale di tale costellazione (non è completamente operante in tutto il mondo) 

L’interfacciamento al sistema di posizionamento europeo Galileo avviene tramite il 

segnale E1-B/C che come noto si sovrappone (in termini di frequenza) a quello del 

GPS L1 banda. È in virtù di tale evidenza che il segnale GPS e Galileo può essere 

processato contestualmente consentendo così di utilizzare il secondo canale per la 

gestione del segnale proveniente da Glonass o BeiDou (ottenendo dunque 

contemporaneamente informazioni da tre differenti costellazioni). 

Il dispositivo integra anche funzionalità di supporto al fine di consentire una rapida 

riconnessione e ricezione dei segnali nel caso di riavvio o riconnessione a seguito di 

accensione/spegnimento. Ciò consente di ridurre significativamente il tempo di Set 

Up e migliorare la sensibilità nell’acquisizione. 

Accorgimenti legati alla verifica dell’integrità dei messaggi ricevuti sono presenti al 

fine di prevenire interferenze da parte di soggetti esterni indesiderati. Il dispositivo 

opera apponendo una “firma” alla successione dei messaggi attraverso un hash 

generato da un algoritmo md5. Tale “firma” viene poi confrontata con una generata 

dall’host per confrontare il messaggio ed escludere che esso sia stato manomesso 

(cioè che i dati siano stati modificati). L’algoritmo di Hash utilizza una chiave segreta 

fissa ID inscritta su di un eFuse in fase di produzione o può operare con una chiave ID 

dinamica impostata dall’host [31]. Tale accorgimento permette la prevenzione e 

l’individuazione di attacchi di tipo “Man in the middle”. 
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Il dispositivo implementa inoltre processi per rilevazione di Spoofing, ovvero la 

presenza di un soggetto terzo che tenta di riportare una posizione geografica falsa 

attraverso la trasmissione di un segnale GNSS generato ad hoc per tale scopo. Tale 

tipo di attacco determina il calcolo di posizione erronea, velocità alterata o tempo 

sbagliato 

La comunicazione con il processore della scheda Ublox C027 avviene tramite 

interfaccia UART e I2C, il dispositivo infatti supporta tale tipo di comunicazione con 

baud rate configurabili (velocità massima 400Kb/s). 

 

Antenna 
 

Il dispositivo è predisposto per un’antenna remota.  Attraverso il pin LNA_PEN è 

possibile attivare e disattivare un’antenna LNA attiva. La possibilità di potere gestire 

l’accensione e lo spegnimento (fornendo e togliendo l’alimentazione) consente la 

riduzione del consumo di energia (entrando nella modalità Power Save Mode. 

Il dispositivo può funzionare comunque sia con antenne passive che attive in base alle 

specifiche in seguito riportate: 

 

Figura 32 Antenne esterne GNSS 
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Nel nostro caso è stata scelta l’utilizzo di un’antenna passiva esterna. 

 

Protocollo I2C 
 

L’Inter Integrated Protocol, o I2C come notoriamente viene chiamato, è un sistema 

di comunicazione bifilare utilizzato per la comunicazione tra dispositivi 

(generalmente circuiti integrati). È stato inizialmente sviluppato da Philips nel 1982 

e, definito come protocollo nel 1992. 

 

Figura 33 Comunicazione I2C tra UbloxC027, modulo SIM e modulo GNSS 
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Nella sua forma più semplice il bus I2C è composto da almeno un Master e uno o più 

Slave e richiede due line seriali di comunicazione: l’SDA per i dati e l’SCL per il clock; 

vista la presenza del clock il bus I2C viene quindi considerato bus sincrono.  

Questo tipo di bus è bidirezionale, i dispositivi sono tutti connessi in parallelo tra loro 

sulle due linee del bus. Tale configurazione permette la semplice implementazione di 

logiche di sincronizzazione e arbitraggio (vince, in una collisione tra diversi dispositivi, 

chi tenta di trasmettere uno zero). La trasmissione è definita di tipo byte-oriented 

MSB-first con bit di acknowledge dopo ogni byte trasmesso. Ogni transazione sul bus 

inizia con un dispositivo master che genera una condizione di start: fronte di discesa 

di SDA mentre SCL è basso, analogamente la trasmissione terminerà a seguito di una 

condizione di stop. 

 

Figura 34 Schema di funzionamento protocollo I2C 
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Interfaccia Ethernet 
 

Il controller Ethernet è direttamente integrato sul processore e supporta velocità di 

clock del bus fino a 100MHz. Implementa tutte le specifiche MAC per il 

funzionamento Ethernet di tipo 10Mbit/s e 100 Mbit/s come previsto dallo standard 

IEEE 802.3. Supporta inoltre il frame VLAN (Virtual area network frame) e le funzioni 

Multicast e Broadcast sia in trasmissione che in ricezione; vi è anche la possibilità di 

CRC (Cyclic Redundancy check in trasmissione).  

È previsto in aggiunta un sistema di ritrasmissione frame in caso di collisione e 

sistemi per la gestione dell’energia tramite l’utilizzo di sistemi clock switching. 

L’interfaccia è anche predisposta al Wake on LAN per il risveglio tramite LAN. 
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Trasduttore di acquisizione 

MEMS: 
 

Il dispositivo ADXL355 utilizzato per le acquisizioni rientra nella categoria Micro 

Electro Mechanical Systems (MEMS) [32]. Con tale definizione vengono indicati i 

dispositivi di dimensione compresa tra 1 e 100 micrometri. 

La tecnologia MEMS riguarda un processo produttivo che consente di creare 

dispositivi integrati capaci di combinare componenti elettrici e maccamici. Tale 

processo permette di avere una dimensione che va da qualche micrometro all’ordine 

dei millimetri. Questo tipo di dispositivi sono caratterizzati dalla proprietà di svolgere 

operazioni di controllo, attuazione o “sensing” su scale micrometriche, trasducendo 

queste rilevazioni su scale macro-metriche.  

 

35: Un motore MEMS realizzato su silicio comparato ad un capello umano  
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Il processo produttivo consiste in una sofisticata manipolazione del silicio e dei vari 

substrati attraverso processi di “micromachining” cioè aggiungendo o eliminando 

strati di  silicio sui componenti meccanici o elettromeccanici (riuscendo così a 

massimizzare sia i vantaggi derivanti dalle proprietà meccaniche che quelli delle 

caratteristiche elettriche).I MEMS consistono in microstrutture meccaniche come ad 

esempio micro sensori  o  micro attuatori  più  microelettronica integrata 

direttamente  sullo stesso chip. La parte del micro-sensore è in grado di rilevare le 

variazioni ambientali attraverso la misurazione di proprietà termiche, meccaniche, 

chimiche ed elettromagnetiche del fenomeno. La parte di microelettronica provvede 

poi a processare tali informazioni in segnali mentre i micro-attuatori rispondono a 

queste variazioni creando cambiamenti nell’ambiente.  
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ADXL 355 
 

L’Analog Device ADXL 355 [33] è definito dal costruttore come un Accelerometro 

MEMS (un dispositivo meccanico complesso corredato da sistemi integrati in grado di 

essere estremamente piccoli) a tre assi di tipo “Low noise”, “Low power” e “low drift” 

con notevoli doti di stabilità a lungo termine sia per quanto riguarda lo “zero G offset” 

che per la stabilità al variare della temperatura.  

 

 

Figura 36 Schema del dispositivo accelerometrico 

 

Caratteristiche e applicazioni fornite dal costruttore: 
 

- Ultra Low power (21µA in modalità Stand-by, 200µA in acquisizione) 

- Convertitore ADC da 20 bit integrato 
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- Presenza a bordo di un filtro low-pass/high-pass programmabile 

- Sensore di temperatura integrato 

- Possibilità di lavorare con tensioni da 2.5v a 3.6v. 

- 0 G offset al variare della temperatura (< 0.5mG/°C) 

- Range di utilizzo da -40°C a +125°C 

- Adatto a sistemi di monitoraggio strutturale 

- Adatto per applicazioni di rilevazione sismica 

- Applicazioni robotiche 

- Tilt sensing 

 

Il dispositivo è in grado di lavorare su un’ampia gamma di range settabili via software 

(±2.048 G, ±4.096 G, and ±8.192 G) e predispone nativamente di una soluzione per il 

proprio Self Testing elettromeccanico.  

La conversione analogico digitale dei valori di accelerazione acquisiti viene effettuata 

da tre differenti ADC ad alta risoluzione che utilizzano una tensione di 1.8v come 

livello di riferimento per lo svolgimento della conversione: Il funzionamento dell’ADC 

del dispositivo non dipenderà pertanto dalle fluttuazioni della tensione di 

alimentazione.  

Il dispositivo esegue inoltre delle operazioni di filtraggio sia prima della conversione 

analogico-digitale che dopo l’ADC. Attraverso il registro “Filter Settings” si può andare 

ad agire sul posizionamento dei poli dei filtri. Di default i filtri sono settati in modo da 

garantire DC-off (HPF) che consiste in un filtro con il compito di bloccare la 

componente continua, un filtro passa basso a 100Hz e un terzo filtro in grado di 
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garantire un output data rate di 4kHz. Compito del filtro passa basso (anti aliasing) è 

anche quello di ridurre la banda di rumore e i limiti in larghezza di banda.  Il filtro 

digitale serve invece a mantenere ottimi performance di rumore  

 

Figura 37 Schema di funzionamento dell'ADXL355 

 

Anche il valore di temperatura viene digitalizzato attraverso un registro ad 

approssimazioni successive a 16bit. 

L’accelerometro, come anticipato, è in grado di acquisire valori accelerometrici fino a 

±8 G. Qualora si dovessero superare tali grandezze il dispositivo è progettato per un 

“Overrange protection” che consiste nello spegnere i clock per un intervallo 

temporale di 0.5ms al fine di proteggerlo dai livelli di segnale non previsti dal range di 

funzionamento dello strumento.  Tali protezioni sono diversificate per le varie portate 

di funzionamento selezionate: per il range ±2 g la protezione scatterà oltre i±8 g, per 

i casi ±4 g e ±8 g la soglia è settata a ±16 g (±25%). 
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Per quanto riguarda la comunicazione con il dispositivo può avvenire tramite 

protocollo SPI o I2C attraverso l’interfaccia di comunicazione a 4 fili presente sul 

dispositivo.  La modalità utilizzata viene rilevata automaticamente e non c’è nessun 

bisogno di controllo della configurazione per selezionare il formato. Il clock SPI può 

variare da100 kHz a 10 MHz. Per la comunicazione col dispositivo è stato scelto 

l’utilizzo del protocollo SPI:  

 

Figura 38 Schema di connessione dell'accelerometro al dispositivo di acquisizione  

 

La comunicazione tra accelerometro e scheda utilizzata nel progetto descritto in 

queste pagine è avvenuta tuttavia attraverso l’impiego di librerie software in grado di 

semplificare al massimo le procedure di selezione della portata e acquisizione e 

rendere trasparente all’utente lo standard di basso livello utilizzato. 

 

  



- 96 - 
 

Serial Peripheral Interface  
 
Il bus Serial Peripheral Interface, anche noto come bus SPI, è una periferica seriale 

sincrona che comunica in full duplex mode usando un’architettura master-slave a 

singolo master. Questo significa che deve essere sempre presente un singolo master 

e uno o più slave [34]. 

 La comunicazione avviene in maniera bidirezionale (i dati vengono trasmessi 

contemporaneamente dal master agli slave e viceversa). Poiché questo bus è 

sincrono, il master (il quale gestisce la comunicazione) fornisce anche un clock su una 

apposita linea (nota come SCK o CLK) in tal modo il dato viene inviato/campionato su 

uno dei due fronti del clock.  

Sia il master che gli slave inviano e campionano 1 bit per ogni periodo di clock. In altre 

parole, per ogni periodo di clock il master invia e riceve un bit e lo stesso avviene per 

lo slave: questo richiede due linee di comunicazione separate (MISO e MOSI).  

- Il bus SPI richiede solo tre fili e un filo addizionale diverso per ogni slave: 

- SCK (Serial Clock): è il segnale di clock comune a tutti i dispositivi e genato dal 

Master. 

- MOSI (Master Output Slave Input): rappresenta il flusso dati che va dal Master 

verso gli Slave. Ciò che viene inviato nella linea MOSI raggiunge tutti gli Slave 

connessi al bus, sebbene solo il dispositivo autorizzato (tramite la linea di Chip 

Select) lo riceverà ed elaborerà. 
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-  MISO (Master Input Slave Output): analogamente al MOSI riguarda il flusso 

dati che viene inviato da uno degli Slave connessi al bus verso il Master. 

- CS (Chip Select): anche noto come SS, nCS o nSS (uno per ogni slave) Serve a 

decidere a quale Slave è destinata l’informazione che in quel momento 

transita nel bus MOSI. La comunicazione con uno dei vari Slave avviene per 

iniziativa del Master che abilita lo Slave desiderato portando a 0 il CS. 

 

Ci sono due modi per connettere un master con più di uno slave (si veda la figura): 

- in modalità indipendente (a) 

- in modalità cooperativa (b)  

Nella prima modalità (a) gli slave sono selezionabili indipendentemente, nel secondo 

(b) viene usato un solo Chip Select e solo il primo device riceve dati direttamente dal 

master mentre gli altri dispositivi sono connessi in cascata. Il progetto realizzato 

utilizza la prima modalità di funzionamento. 
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39 Connessione SPI a slave indipendenti (SX)e "daisy chained" (DX) 

 

La SPI è largamente usata nei sistemi embedded poiché è un bus veloce e piuttosto 

affidabile, ha un elevato throughput se comparato al bus I2C, è full-duplex e non è 

limitato ad una frequenza massima di clock, e quindi potenzialmente può raggiungere 

velocità elevatissime  

Nel progetto realizzato il Master è rappresentato dalla scheda di sviluppo Ublox C027, 

mentre i 2 slave sono rispettivamente l’accelerometro ADXL355 e il modulo SD.  
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Modulo SD 
 

Nel dispositivo realizzato per l’acquisitone dei valori accelerometrici si è deciso, oltre 

all’invio di tutte le grandezze acquisite ad un server remoto tramite MQTT, anche di 

avere un backup direttamente implementato sul dispositivo in modo da potere 

recuperare tutti i dati acquisiti in un certo intervallo temporale qualora per problemi 

di rete non sia possibile riceverli direttamente da remoto. 

A tale scopo si è scelto lo “SparkFun microSD Transflash Breakout” [35], alimentato a 

una tensione di 5v. 

Si evidenzia che a causa dei limiti di corrente erogabili da parte della scheda di 

prototipazione Ublox C027 utilizzata, si è provveduto a disporre tale modulo di una 

sorgente di alimentazione esterna. 

  

 

 

 

Figura 40 Scheda microSD e lettore schede di memoria 
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È possibile interfacciarsi col dispositivo con due modalità alternative: I2C e SPI, nel 

caso del progetto descritto in questa documentazione si è scelto la comunicazione 

SPI. Si noti inoltre che l’Ublox C027 dispone di una sola porta SPI per cui tale 

dispositivo lavora in fase di acquisizione nello stesso bus dell’accelerometro ADXL 

(tale configurazione verrà approfondita nella seconda parte di quest’opera) 

Per l’interfacciamento col dispositivo ci si è avvalsi di una libreria in C 

(“SDblockdevice.h”) preconfezionata che gestisce tutte le fasi di comunicazione 

(scelta della frequenza di comunicazione sul bus SPI) e gestione dei comandi per la 

formattazione, apertura e chiusura file, lettura e scrittura su SD. 

Micro SD 
 

La MicroSD (contrazione di Micro Secure Digital) è una scheda di memoria dalle 

dimensioni estremamente ridotte. 

La gamma SanDisk (utilizzata nel progetto) si suddivide in tre categorie principali: le 

Ultra, le Extreme e le ExtremePro. A distinguere queste categorie sono le loro 

caratteristiche di memorizzazione, velocità di lettura e scrittura dei dati. La classe di 

una scheda di memoria non indica la velocità massima della scheda stessa, bensì la 

velocità minima in scrittura. 

Le Microsd si dividono quindi in base alla capacità: SD, SD HC, SD XC e in base alla 

classe: SpeedClass (da 1 a 10), UHS (1 o 2), VideoClass (v6,v10,v30,v60,v90).  

La scheda utilizzata nel progetto è una SanDisk HC Ultra da 16 GB di classe 1. 

 



- 101 - 
 

Filesystem 
 

Con il termine filesystem si indica l'intero sistema per gestire i dati nella memoria, il 

file system FAT è nato intorno al 1980[36] (con MS-DOS). Nel corso del tempo, le sue 

specifiche sono state ampliate aumentando la sua capacità. FAT è l'abbreviazione di 

File Allocation Table, che è l'array per gestire l'allocazione dell'area dati e il nome del 

file system stesso. Attualmente ci sono tre sottotipi di FAT, FAT12, FAT16 e FAT32 in 

base a quanti bit sono allocati per numerare i cluster del disco. Questi sono sviluppati 

in ordine di numero e completamente retrocompatibili con quelli precedenti. La 

microSDHC utilizzata nel nostro caso è formattata con FAT32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Struttura di un Volume FAT32 
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file system FAT completo si chiama volume logico (o unità logica). Il volume logico FAT 

consiste di tre o quattro aree, ognuna composta da uno o più settori e posizionata sul 

volume nell'ordine indicato di seguito:  

- Reserved area (volume configuarzione dati)  

- FAT area (area tabella per allocazione dati) 

-  Root directory area (non presente nel volume FAT32) 

-  Data area (“contents of file and directory” è divisa in blocchi di un certo 

numero di settori chiamati cluster) 

 

 

Il settore è la più piccola unità di blocco dati sulla memoria per leggere e scrivere il 

dispositivo di archiviazione. La dimensione del settore comune è 512 byte. Ogni 

settore sul dispositivo di memorizzazione è indirizzato da un numero di settore 

assegnato in ordine dall'alto del dispositivo di archiviazione.  

Poiché il modulo FatFs è lo strato del file system indipendente dalle piattaforme e dai 

supporti di memorizzazione, è completamente separato dai dispositivi fisici, come 

memory card, hard disk e qualsiasi altro tipo di dispositivo di archiviazione. Il modulo 

di controllo del dispositivo di basso livello non fa parte del modulo FatFs e deve essere 

fornito dall'implementatole. Nel nostro caso, così come per tutti i dispositivi utilizzati 

la gestione del FAT è affidata ad una libreria software.  
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3. Realizzazione di un dispositivo di acquisizione 
sismica sincronizzato e connesso 

 

Nello studio del problema del rilevamento di fenomeni sismici ci si è posti come 

obiettivo l’idea di realizzare un dispositivo di acquisizione sismografica in grado di 

lavorare in maniera continua per lunghi periodi di tempo (settimane) e in grado di 

acquisire e conservare valori accelerometrici nel tempo. 

In virtù della scalabilità del progetto ci si è orientati sull’idea di suddividere le 

funzionalità su più livelli: la funzionalità di base (ossia la più semplice, che deve ad 

ogni modo essere garantita) consiste solamente nell’acquisizione e salvataggio su 

scheda SD dei valori accelerometrici rilevati. Tale modalità è stata pensata per gli 

scenari più estremi (es. monitoraggio fronte franoso o tutte quelle situazioni 

caratterizzate da assenza di interfacce di rete a causa di calamità...)  

Per tali situazioni si è quindi pensato al dispositivo come ad apparecchio da 

posizionare nel luogo di interesse e con un operatore che manualmente si rechi 

periodicamente in loco per prelevare le acquisizioni effettuate, aggiornare il 

sincronismo dell’orologio utilizzato come riferimento per le acquisizioni e sostituire 

delle eventuali batterie per l’approvvigionamento energetico. 

Il secondo livello, o in altre parole, la prima evoluzione di tale dispositivo ha riguardato 

il collegamento dello stesso ad un ricevitore GPS: in questo modo è stato possibile 

aggiungere al progetto un riferimento temporale per i valori accelerometrici acquisiti. 

Con l’aggiunta del dispositivo GPS si è così risolto il problema della contestualizzazione 

temporale dei campioni. Tuttavia, al fine di evitare i continui sopralluoghi di tecnici 
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per il prelievo dei dati acquisiti si è provveduto all’interfacciamento dello stesso con 

l’infrastruttura di rete Internet (sia con accesso alla rete mobile che cablata da 

scegliere in base al contesto). La scelta di connettere il dispositivo alla rete ha 

consentito da un lato un’alternativa al GPS (sebbene questa modalità sia meno 

precisa) per l’acquisizione dell’orario degli eventi, dall’altro ha permesso lo sviluppo 

di un sistema di invio dei campioni sfruttando la rete internet, rendendo così tali 

misure immediatamente disponibili alla comunità scientifica sparsa sul territorio. 

Particolare attenzione è stata rivolta alle modalità di invio delle misurazioni, 

(scegliendo opportuni protocolli di rete al fine di limitare le latenze), sistemi di 

compressione dei dati per l’invio in contesti di banda limitata e lo studio di sistemi da 

implementare per allarmi di tipo Early warning, così come alla gestione dinamica dei 

pacchetti da inviare in caso di eventi sismici in corso. 

 

Configurazione Hardware 
 

L’hardware dell’intero sistema consiste in una scheda di prototipazione per l’IoT 

prodotta dalla NXP (si veda il Capitolo 2 per approfondimenti). Come anticipato la 

scheda è già equipaggiata nativamente di un modulo GNSS (con antenna esterna) che 

verrà utilizzato per l’acquisizione dell’orario, così come sono già presenti un modulo 

SIM (anch’esso con antenna esterna) e un’interfaccia Ethernet.  
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 A tale configurazione di base sono stati aggiunti, collegati allo stesso BUS SPI, un 

modulo microSD per il salvataggio e il backup dei dati tempo/accelerometrici e il 

sensore MEMS ADXL 355 utilizzato per l’acquisizione. Entrambi i dispositivi esterni 

sono stati connessi al medesimo bus SPI, questo è stato possibile grazie all’elevata 

frequenza alla quale può lavorare il protocollo SPI e al fatto che L’Ublox C027 dispone 

di una sola porta SPI. È stato scelto di non utilizzare invece l’unico bus I2C disponibile 

per l’utente al fine di non aggiungere ulteriore traffico essendo esso già utilizzato per 

la comunicazione con i moduli integrati presenti sulla scheda (GPS e SIM).  

Si è provveduto infine all’alimentazione del modulo SD con un alimentatore 

aggiuntivo in quanto sin dai primi test pratici effettuati è emersa l’insufficienza (da 

parte dell’Ublox C027) in termini di corrente erogata all’alimentazione di tutti i 

dispositivi connessi. 

microSD ADXL355 

UBLOX C027 

Antenna GPS esterna Antenna Radio-mobile esterna 

Figura 42 Hardware realizzato (nell'immagine sono state omesse le alimentazioni)  
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Figura 43 Schema di funzionamento del software realizzato e implementato sul dispositivo  

 

La figura 43 descrive nel suo complesso il software di gestione che è stato realizzato; 

nei prossimi paragrafi verrà illustrato nel dettaglio. Si noti già la struttura separata 

(attraverso la realizzazione di due differenti Thread) del processo di acquisizione dei 

dati sismici e quello del sincronismo/gestione interfacce di rete. Ciò è stato fatto allo 

scopo di rendere il dispositivo adatto ad operare nei contesti più disparati.  All’interno 

del Thread acquisizione è stato previsto anche un sistema a supporto degli allarmi 

Early Warning. Attraverso l’analisi dei dati sismografici effettuata direttamente sul 

dispositivo di acquisizione è possibile garantire la riduzione dei ritardi per l’eventuale 

generazione di allarmi in caso di evento sismico. 
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Avvio del dispositivo 
 

In fase di avvio è consentito all’utente di scegliere la fonte preferita per 

l’acquisizione del riferimento temporale: 

1) GPS 

2) Rete Ethernet 

3) Interfaccia Rete Mobile 

 

Nel caso l’utente non selezioni alcuna fonte o nessuna  sorgente per l’ottenimento 

dell’orario sia disponibile l’acquisizione verrà comunque avviata col solo salvataggio 

dei valori su SD. 

 

Figura 44 Screenshot della schermata di Set-Up del dispositivo 

 

Una volta scelta la modalità di lavoro preferita, inizia una fase di set-up per 

l’inizializzazione della periferica scelta (ricevitore GNSS, modulo SIM o interfaccia 

Ethernet) al termine della quale verrà avviata l’acquisizione dei valori, il salvataggio 
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degli stessi su SD e il loro invio su server remoto tramite pacchetti MQTT. In seguito, 

si analizzeranno singolarmente i singoli blocchi che compongono il sistema realizzato. 

 

Thread acquisizione: 

 

Figura 45 Sezione del Thread acquisizione 
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Il Thread Acquisizione (preposto al processo di acquisizione sismica) ha come 

protagonisti 3 soggetti: Il sensore ADXL355 utilizzato per l’acquisizione, l’RTC 

integrato sulla scheda per il riferimento temporale e l’interfaccia microSD utilizzata 

per avere un backup dei dati.  

Il processo inizia con l’inizializzazione del bus SPI, l’inizializzazione della scheda di 

memoria SD e la eventuale creazione di un nuovo file di testo su cui salvare le 

acquisizioni. Nell’eventualità che un file sia già presente sulla scheda si provvede solo 

all’apertura del file per aggiungere in coda i nuovi dati. 

 

Figura 46 Set Up e apertura del file per i backup delle acquisizioni su microSD 

 

Successivamente viene inizializzato anche il sensore di acquisizione (ADXL 355), 

viene effettuata la scelta del range di funzionamento e vien dato inizio alla 

acquisizione dei campioni con il seguente schema: 

1) Acquisizione del campione dal sensore tramite interfaccia SPI 

2) Scrittura delle coppie valori/orario su SD 

3) Salvataggio della coppia “orario RTC/campione” su una stringa di testo 

ospitata nella memoria di sistema (tale operazione risulterà chiara solo nella 

descrizione delle fasi successive. 
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Il riferimento temporale utilizzato è quello fornito dell’RTC di sistema (approfondito 

nella PARTE 1), che viene periodicamente aggiornato con l’orario prelevato da una 

delle sorgenti di sincronismo previste (GPS o NTP time nel caso di Rete mobile o 

cablata). 

All’interno del Thread, al fine di abbassare i tempi necessari alla rilevazione di 

eventuali fenomeni sismici in corso è stata valutata anche una prima elaborazione 

dell’informazione sismologica acquisita per fornire supporto a reti di tipo Early 

Warning. Tale parte del processo verrà spiegata nel dettaglio nella parte finale di 

questo capitolo. 

La coppia campione/orario acquisita e salvata su scheda SD appare nella seguente 

forma: 

 

Figura 47 Schema di scrittura delle acquisizioni e orario su file ospitato su microSD 
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Figura 48 Flow Chart di funzionamento del Thread Acquisizione  
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Il riferimento temporale è rappresentato dal valore contenuto nell’RTC che viene 

periodicamente aggiornato dal Thread sincronismo. 

 

Thread sincronismo 
 

Parallelamente al Thread che si occupa dell’acquisizione e salvataggio dei dati e le 

operazioni di processamento per allarmi Early Warning si ha un secondo Thread, che 

chiameremo Thread Sincronismo. Esso si occupa invece di tutto ciò che è legato alla 

ricezione delle informazioni dalla rete GPS e dalla rete Internet oltre che all’upload su 

server esterno dei valori acquisiti e salvati del Thread Acquisizione. 

Verrà analizzata in questo paragrafo la parte relativa al sincronismo mentre, le 

operazioni inerenti all’upload dei dati su server esterno verrà analizzata in un secondo 

momento (nonostante dal punto di vista software siano invece uniti per esigenze di 

ottimizzazione di memoria). 

Per l’acquisizione dell’orario dalle infrastrutture di sincronismo è stato scelta 

l’acquisizione da interfaccia GPS come interfaccia da preferire rispetto alla rete in virtù 

della migliore precisione offerta. In caso di non disponibilità di questo tipo di 

interfaccia è stata prevista anche la possibilità di acquisire l’orario dalla rete internet 

utilizzando l’interfaccia ethernet (utile in particolar modo nel caso in cui il dispositivo 

sia utilizzato all’interno di stazioni fisse) o interfaccia radio mobile per l’utilizzo sul 

campo. 
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Figura 49 In evidenza la parte del Thread Rete che si occupa delle operazioni di sincronismo 

 

Il processo di acquisizione dell’orario è implementato seguendo tre fasi: 

1) Acquisizione della stringa contenete l’orario dall’interfaccia (GPS, Ethernet, 

Mobile) 

2) Condizionamento dell’orario (conversione in Unix Time) 

3) Aggiornamento dell’RTC di sistema. 
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Figura 50 Flow Chart del funzionamento delle operazioni di sincronismo da parte del Thread 
Rete 
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Utilizzo dello UNIX TIME 
 

L’Unix Time, anche conosciuto come Epoch Time è una modalità per tenere traccia 

del tempo, in secondi, a partire dal 1° gennaio 1970 UTC. La data attuale corrisponde 

pertanto all’intervallo di secondi trascorsi dall’origine di tale conteggio ed è costante 

in qualunque fuso orario essendo su base UTC.  Il valore in secondi è contenuto in un 

vettore di 32 bit pertanto si incorrerà nella problematica causata dall’overflow del 

registro il 19 gennaio 2038. 

L’Unix Time consiste solamente nell’incremento dei secondi, ossia del numero di 

secondi intercorsi dall’origine, non si hanno quindi riferimenti espliciti riguardo mese 

o anno. (è comunque possibile calcolarli in maniera immediata) Si ricorda che si ha un 

incremento di tale registro di 86 400 secondi per ogni giorno trascorso. 

L’RTC del sistema viene settato attraverso il comando software “set_time” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 FUnzione per il settaggio dell'RTC del dispositivo 
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Acquisizione orario da GNSS: 
 

 

Figura 52 Schema del "Ciclo di aggiornamento orario" tramite GNSS 

 

Ricezione della stringa da satellite 
 

Con Global Navigation Satellite system ci si riferisce a costellazioni di satelliti che 

forniscono segnale di posizionamento e sincronismo dallo spazio verso i ricevitori 

preposti per la ricezione GNSS. Con il termine GNSS si indica la copertura satellitare 

globale (dei satelliti per la navigazione) includendo con tale definizione la 

costellazione europea Galileo, l’Americana Navstar GPS, la russa GLONASS e la cinese 

BeiDou. Com’è noto, a bordo dei satelliti sono installati degli orologi atomici la cui 

base dei tempi è determinata dalla frequenza di risonanza dell’atomo di cesio (o 
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idrogeno o rubidio), e garantiscono una precisione dell’ordine del nanosecondo. 

Anche la deriva di questa tipologia di orologi è dell’ordine di qualche nanosecondo in 

un anno.  

La determinazione di una posizione mediante l’utilizzo del sistema GPS avviene 

tramite la trilaterazione, cioè elaborando i dati ricevuti da tre differenti satelliti della 

costellazione. (ad esempio, per quanto riguarda la costellazione GPS, essa è composta 

da 24 satelliti). Ciascun satellite trasmette una segale che contiene informazioni di 

identificazione, posizione corrente e dell’istante temporale di trasmissione del 

messaggio. Il ricevitore elabora il segnale ricevuto ed estrae il tempo impiegato per 

percorrere il tratto satellite-ricevitore e provvede quindi all’ottenimento di tutte le 

altre informazioni. 

- Le performance del sistema GNSS sono valutate sulla base dei criteri: 

Accuratezza: la differenza tra la posizione (velocità, tempo) misurata da un 

determinato ricevitore e la posizione (velocità, tempo) reale. 

- Integrità: cioè la capacità del sistema di fornire una soglia di fiducia e 

segnalare eventuali anomalie. 

- Continuità: il sistema deve essere in grado di funzionare senza interruzioni. 

- Disponibilità: la percentuale di tempo per cui segnale soddisfa i criteri di 

precisione, integrità e continuità sopra citati. 
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GPS e Galileo condividono le stesse frequenze, è quindi possibile la interoperabilità 

tra l’hardware dei dispositivi. 

I ricevitori GNSS fanno uso dello standard di comunicazione con comandi NMEA, i dati 

sono infatti inviati dal satellite al ricevitore attraverso messaggi, differenti in base al 

loro contenuto. 

NMEA (Nationa Marine Electronic Association) 
 

NMEA 0183 (o più comunemente NMEA) [37] è uno standard di comunicazione di dati 

utilizzato soprattutto in nautica e nella comunicazione di dati satellitari GPS. L'ente 

che gestisce e sviluppa il protocollo è la National Marine Electronics Association. 

Questo protocollo si basa sul principio che la fonte, detta “talker”, può soltanto 

inviare i dati (sentences) e la ricevente, detta “listener”, può soltanto riceverli. 

Tutte le sentences iniziano con il carattere ‘$’ (Preamble) e terminano sempre con CR 

(carriere return) e LF (linefeed) e hanno una lunghezza massima di 80 caratteri, la loro 

struttura è mostrata di seguito: 

 

 

Figura 53 Struttura delle sentences dei pacchetti NMEA 

Nello specifico:  

- PREAMBLE: corrisponde al carattere ‘$’ e indica l’inizio di ogni sentence da e 

per il chip GPS  
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- TalkerID: nel nostro caso GNGGA   

- PktType: tre byte stringhe di caratteri, da 000 a 999, sono i comandi 

consentiti  

- DataField: ha una lunghezza variabile dipendente dal tipo di pacchetto. Il 

simbolo ‘,’ viene utilizzato per separare i diversi elementi che compongono il 

DataField così da agevolare la lettura e l’elaborazione.  

- ‘*’: carattere di fine, è un carattere di un byte viene utilizzato per indicare la 

fine del DataField. 

- CHK1 e CHK2: due caratteri di checksum dei dati tra il PREAMBLE e ‘*’.  

- <CR><LF> Terminatori del messaggio NMEA 

 

 

Un esempio di pacchetto ricevuto nel nostro caso è il seguente:     

 

 

 

Ad inizio stringa, subito dopo dell’indicatore di inizio stringa “$” viene indicato il tipo 

di dispositivo satellitare (campo TalkerID), nella fattispecie:  

- GP: se si utilizza solo GPS 

- GL: Nel caso di utilizzo di dispositivi GLONASS 

- GN Nel caso di dispositivi GNSS 

Figura 54 Parte della stringa GNSS ricevuta 
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Nel progetto descritto in questa documentazione, come si evince dall’immagine, la 

tipologia di stringa è il tipo GNSS. 

Ottenute le informazioni riguardanti la tipologia satellitare utilizzata (GNSS nel nostro 

caso), il campo a seguire indica la tipologia del messaggio, essa può essere una dei 5 

tipi riportati nella tabella; la tipologia può variare in base al tipo di applicazione. 

 

 

 
GGA 

 

 
Time, position and fix type data.   

GSA GPS receiver operating mode, active satellites used in the position solution, 
and DOP values.  

 
GSV 

 
The number of GPS satellites in view satellite ID numbers, elevation, azimuth, 
and SNR values.  

 
RMC 

 

 
Time, date, position, course and speed data. Recommended Minimum 
Navigation Information.   

VTG 

 

Course and speed information relative to the ground.  

Tabella 2 Tipologia di messaggio ricevuto 
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La tipologia di stringa adatta al nostro scopo è in questo caso la GGA,  

$GNGGA,064951.00,2307.1256,N,12019.4438,E,1,8,0.95,39.9,M,17.8 ,M,,*65  

Come anticipato i primi tre caratteri sono fissi per ogni messaggio informativo: $GN 

(cioè GNSS) 

i successivi 3, indicano la tipologia di messaggio: GGA, RMC, GSA, …  

Nel caso del GNGGA, i valori appena dopo la prima virgola sono proprio l’indicazione 

temporale cercata: sono nella forma: HHMMSS.ss (H=ore; M=minuti; S=secondi; 

s=millisecondi). 

Per i nostri scopi, è sufficiente conoscere questa parte del messaggio. Il software 

provvede pertanto a prelevare questa parte della stringa, condizionarla e utilizzare il 

valore temporale rappresentato come riferimento per tutto il sistema attraverso il 

settaggio dell’RTC.   

 

Aggiornamento dell’RTC con l’orario GNSS 
 

La modalità scelta per la ricezione della stringa dal satellite è quella relativa a messaggi 

GNSS. Quindi ogni qual volta l’antenna ricevente si trovi in luoghi forniti da una delle 

costellazioni satellitari (Gps, Glonass e Galileo) il dispositivo acquisisce l’orario 

estraendolo dalla stringa NMEA. Il software che implementa questa funzionalità 

svolge in sequenza le seguenti operazioni: 

1) Ricezione del pacchetto NMEA 
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2) Conversione dell’orario ricevuto dalla stringa NMEA in Unix Time  

3) Settaggio dell’RTC con l’orario in secondi. 
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La conversione da orario GPS a Epoch time avviene attraverso funzioni software 

schematizzate nell’immagine di seguito: 

 

Figura 55 Conversione dell'orario HHmmSS.ss in Unix Time 
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Utilizzo dei millisecondi nel caso di acquisizione dell’orario da 
sorgente satellitare 
 

Nel caso di modalità di funzionamento del sistema con l’orario ricevuto da GPS, si ha 

a disposizione una maggiore informazione della grandezza temporale (millisecondi) 

che fino ad ora è stata trascurata non essendo adoperabile per il settaggio dell’RTC. 

Sebbene la comunità scientifica nella maggior parte dei casi “indicizzi” ed invii i 

campioni acquisiti con il solo riferimento espresso in secondi, in questo dispositivo si 

è pensato di aggiungere un ulteriore livello di precisione utilizzando per l’appunto i 

ms ricevuti tramite interfaccia satellitare.  

Questa idea è stata sviluppata tenendo traccia, per ogni primo valore di ciascuna 

successione di valori acquisiti, dell’orario completo di millisecondi relativo al primo 

campione di ogni set e inserendolo all’interno di ciascun pacchetto MQTT inviato. (con 

set si intende la serie di valori sismici acquisiti in successione e inseriti nel pacchetto 

MQTT, si veda il paragrafo successivo per quanto riguarda la struttura e realizzazione 

del pacchetto). Sulla base di questo ragionamento, all’atto della ricezione dell’orario 

si procede al settaggio dell’RTC e contestualmente al salvataggio della frazione di ms 

dell’orario (con risoluzione del millisecondo) relativo al primo campione del set 

acquisito. Tale valore va inserito insieme ai valori accelerometrici in ciascun pacchetto 

MQTT inviato al server remoto. 
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Tale operazione di estrazione del valore in ms da salvare ed inserire (insieme ai 

campioni accelerometrici) nel pacchetto MQTT è rappresentato nell’immagine a 

seguire:  

 

Figura 56 Estrazione dei millisecondi dall'orario NMEA ricevuto 
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Acquisizione orario da rete mobile 
 

 

Figura 57 Schema del "Ciclo di aggiornamento orario" tramite Rete mobile  

 

Qualora non vi sia copertura satellitare, o non si necessiti di alti livelli di precisione per 

il riferimento temporale dei campioni acquisiti, il Thread è progettato per acquisire 

l’orario dalla rete radio mobile, tramite la connessione ad Internet e la contestuale 

richiesta di orario NTP a un server preposto alla sincronizzazione (es. server NIST). Tali 

operazioni sono anch’esse parte di quello che ad inizio capitolo è stato presentato 

come Thread sincronismo (si veda l’immagine di inizio capitolo). 
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Ntp Time 
 

L’NTP (Network Time Protocol)[38] è un protocollo per la sincronizzazione di 

dispositivi. è un protocollo di tipo client-server appartenente al livello applicativo. si 

basa sul concetto di RTT (Round Trip Time). Necessario per questo tipo di sistema è 

un server in ascolto sulla porta 123; la comunicazione sfrutta un datagram UDP. 

 

Round-trip time (RTT) 

Il Round Trip time (anche detto ping-time) consiste nel calcolo dei tempi di latenza nel 

processo dello scambio di pacchetti tra client e server ed è alla basa di molti algoritmi 

di sincronizzazione. In altre parole, si basa sul calcolo del tempo che un determinato 

messaggio impiega a raggiungere un determinato server e a ritornare al client: stima 

cioè il tempo totale di propagazione. Con riferimento all’immagine in seguito 

riportata, il dispositivo a sinistra viene detto Sender, esso invierà un pacchetto al 

tempo t1. Di conseguenza il ricevitore rinvierà tale pacchetto dopo un certo periodo 

di tempo (indicato con t2 nell’immagine). Il ricevitore invierà poi a sua volta al Sender 

un pacchetto di acknowledgement al tempo t3. Questo pacchetto verrà ricevuto al 

tempo t4 dal Sender. Sulla base di tale meccanismo è possibile calcolare il Round Trip 

Time come: 

𝛿 = (𝑡4 − 𝑡1) −  (𝑡3 − 𝑡2) 
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Da cui è possibile ricavare il tempo di propagazione dal Sender al Receiver come: 

∆=
𝛿

2
=

(𝑡4 − 𝑡1) − (𝑡3 − 𝑡2)

2
 

 

In altre parole: il client invia al server la richiesta dell’ora corrente, allegando alla 

richiesta l’orario indicato dal proprio orologio. Il server risponde aggiungendo il 

proprio tempo al pacchetto (e lo restituisce al Client) a questo punto il client è in grado 

di ricavare:  

1) tempo di riferimento sul server  

2) il tempo trascorso misurato dall’orologio locale relativo al tempo che il 

segnale impiega per passare da un client al server e viceversa. 

Figura 58 Schema dell'algoritmo RTT 
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Attraverso la ripetizione di questa procedura è possibile rimuovere il jitter di rete, e 

ottenere così un riferimento temporale più stabile rendendo possibile il sincronismo 

tra l’orologio locale e quello del server. 

L’NTP viene implementato attraverso una struttura gerarchica dove in cima si trovano 

orologi molto precisi come quelli atomici. Consente di raggiungere un’accuratezza di 

sincronizzazione di alcuni millisecondi, ideale per la maggior parte delle applicazioni 

su sistemi integrati. 

 

Figura 59 Gerarchia della sincronizzazione NTP 

 

Tipicamente un client NTP interroga 3 o più server. Per sincronizzarsi, il client deve 

calcolare il time offset e il round-trip time rispetto al server. 
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Nel caso del progetto realizzato la connessione alla rete internet può avvenire in 2 

modi:  

1) Tramite l’interfaccia SIM 

2) Utilizzando la rete Ethernet cablata 

 

Acquisizione orario tramite interfaccia radio 
 

 

Figura 60 Sezione del software relativo all'interfaccia radio 

 

Qualora l’utente scelga la modalità di acquisizione con sincronismo da rete mobile il 

software provvede periodicamente alla richiesta al server remoto dell’orario tramite 

standard NTP (richiesta UDP su porta 123). Il dispositivo riceverà quindi l’orario ed 

equivalentemente il Timestamp corrispondente al numero di secondi trascorsi dal 1° 

gennaio 1970, momento di origine del riferimento UnixTime. Tale valore viene poi 

utilizzato per aggiornare l’RTC del dispositivo e quindi come riferimento temporale 

interno per tutte le operazioni previste dal Thread acquisizione (ovviamente tale 
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modalità non è in grado di garantire la stessa precisione che si ha nel caso di utilizzo 

di interfaccia satellitare).  

 

Figura 61 Screenshot della ricezione del pacchetto NTP e contestuale conve rsione in Unix TIme 

 

Nello specifico il software svolge in successione le seguenti operazioni: 

1) Viene inizializzata l’interfaccia SIM  

2) Viene selezionato l’APN (punto d’accesso) e si procede all’autenticazione del 

dispositivo sulla rete attraverso la connessione con Username e password. 

3) Si instaura una connessione con il server preposto allo scambio del pacchetto 

NTP per il sincronismo (invio pacchetto UDP alla porta 123 al server 

raggiungibile all’indirizzo “2.pool.ntp.org”) 

4) Si attende la risposta da parte del Server 

5) Viene prelevato il valore dell’orario in formato UnixTime, viene settato 

l’orario di sistema (RTC) e viene avviato il Thread per l’acquisizione 

6) Trascorso un periodo di tempo prestabilito viene ripetuta la procedura 

partendo dal punto 2). 
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Quando il dispositivo lavora in tale modalità, oltre che per l’acquisizione del 

sincronismo, viene utilizzata la sorgente di rete mobile (Internet) anche per l’invio 

periodico dei dati acquisiti tramite protocollo MQTT a un server remoto. 
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Acquisizione del riferimento temporale da rete cablata 
 

 

Figura 62 Schema del "Ciclo di aggiornamento orario" tramite Rete cablata Ethernet  

 

Nel caso di utilizzo del sistema all’interno di una stazione di acquisizione su di una 

postazione fissa, o comunque se vi è la disponibilità di una rete Ethernet connessa 

ad internet, è previsto l’utilizzo dell’intero sistema di acquisizione in tale modalità. 

In questa configurazione l’orario viene acquisito dalla rete internet tramite pacchetto 

NTP (in maniera analoga al caso dell’interfaccia SIM) e utilizzato come al solito per il 

settaggio dell’RTC. La rete ethernet cablata con accesso ad Internet viene anche 

utilizzata per l’invio al server remoto delle acquisizioni effettuate.  
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Figura 63 Sezione del software relativo al sincronismo con rete cablata 

 

Come per nel caso precedente il software si occupa di: 

1) Configurazione dell’interfaccia Ethernet 

2) Set up del Socket per effettuare la richiesta NTP al server remoto 

3) Ricezione del pacchetto contenete l’orario 

4) Aggiornamento dell’RTC 

5) Ripetizione della procedura partendo dal punto 2) dopo un opportuno 

intervallo di tempo. 

 

In caso di interfaccia di rete cablata collegata ad Internet e presenza di copertura 

GNSS è stato implementato l’utilizzo della rete solo per l’invio remoto dei dati 

preferendo invece la sorgente GPS per l’ottenimento del riferimento temporale. In 

altre parole, qualora vi sia un segnale GNSS disponibile si utilizza la rete cablata solo 

per l’invio dei dati acquisiti (con il riferimento dell’orario da satellite) al server MQTT 
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remoto. Ciò consente di risolvere la problematica dell’invio dei dati che si aveva nello 

scenario “acquisizione orario da GPS” dove i campioni, sebbene acquisiti con il 

riferimento orario satellitare, non potevano essere inviati (non essendo previste 

interfacce di rete). 
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Invio dei dati accelerometrici acquisiti su server remoto 
 

 

Figura 64 Schema del principio di funzionamento per l'upload di dati su Server (Broker) MQTT 
remoto accessibile tramite connessione Internet 

 

Nei paragrafi precedenti è stato descritto nel dettaglio il processo per l’acquisizione 

dei campioni sismici attraverso il Thread acquisizione e le tre modalità possibili per 

l’ottenimento dei riferimenti temporali. È stato inoltre evidenziato come il 

sincronismo, nel caso di rete cablata o mobile, viene ottenuto tramite un pacchetto 

NTP attraverso la connessione alla rete Internet.  Essendo già configurata ed in uso 

sul dispositivo è stato così deciso l’utilizzo della stessa rete Internet anche per l’invio 

dei dati a dispositivi remoti.  
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Come noto il dispositivo è stato pensato per lavorare anche in situazioni critiche (quali 

calamità, disastri ambientali...) e in regioni remote (caratterizzate da reti internet 

generalmente di bassa portata) per cui particolare attenzione è stata rivolta 

all’implementazione software di un sistema di invio dati efficiente, robusto e versatile. 

La scelta ha portato alla decisione dell’utilizzo del protocollo MQTT (si veda la prima 

parte per la descrizione approfondita) avendo come punti di forza: 

-  la dimensione del suo payload: può essere particolarmente piccolo (anche 

solo pochi byte) 

-  la scalabilità: in quanto una volta pubblicati i messaggi su di un determinato 

Broker è estremamente semplice rendere disponibile tali dati a più Client 

- Affidabilità: grazie ai vari QoS MQTT che permettono la scelta di 3 modalità 

di invio in base alla criticità dello scenario su cui si va ad operare. 

Nella fase di test è stata utilizzato il livello di QoS =0, assumendo l’utilizzo del 

dispositivo non nel contesto Early Warning ma come dispositivo di acquisizione di dati 

sismici da elaborare al termine del fenomeno. In tale scenario, qualora alcuni 

pacchetti dovessero essere persi è possibile facilmente recuperarli a posteriori 

attingendo alla scheda SD installata sul dispositivo. 

 

Il processo di invio dei dati al server remoto è stato integrato al Thread sincronismo 

come schematizzato nella figura riportata ad inizio capitolo e che si andrà ora ad 

analizzare nello specifico. 
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Figura 65 Nell'immagine il Thread Rete con evidenziata la parte di codice preposta alla 
creazione e invio dei pacchetti MQTT 

 

 

Il Thread Acquisizione, oltre all’acquisizione e salvataggio dei campioni su microSD, 

(viene salvata ciascuna coppia campione/data-orario RTC) provvede anche 

all’immagazzinamento degli stessi su di una stringa salvata nella memoria globale di 

sistema (indicata con “memoria di sistema” nell’immagine). 

La gestione del Scoket TCP necessario per l’invio dei dati tramite MQTT è gestito dal 

Thread Rete.  
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Nella fattispecie si provvede a: 

1) Set up della connessione al server remoto MQTT 

2) Scelta della porta utilizzata per la comunicazione con il broker (1883 nel 

nostro caso) 

3) selezione del QoS e realizzazione del pacchetto 

4) Pubblicazione del pacchetto sul Topic prescelto. 

 

 Il pacchetto viene inviato periodicamente: dai test effettuati in fase di progetto si è 

scelto l’invio ogni 3 secondi. Tale arco temporale è frutto di un compromesso che 

consente di non arrivare alla saturazione della memoria di sistema (riempendola con 

i valori di accelerazione acquisiti). Le acquisizioni vengono infatti conservate in un 

buffer della memoria del dispositivo, la cui dimensione aumenta all’aggiunta di 

ciascun campione, per tutto il tempo che intercorre tra un invio del pacchetto e il 

successivo. (si ricordi che l’intero progetto è stato sviluppato su di un dispositivo 

embedded di tipo “general purpose”, con limitate capacità di memoria). 

Riassumendo: periodicamente i valori salvati nella memoria di sistema vengono 

quindi prelevati, contestualizzati tramite l’aggiunta dell’orario a cui sono riferiti, 

condizionati e inseriti all’interno del pacchetto MQTT.  
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Figura 66 Processo di creazione del pacchetto MQTT 

 

Nella prima fase di progettazione del sistema il condizionamento dei valori acquisiti 

era stato pensato attraverso l’utilizzo di un serializzatole JSON. 
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Serializzazione Json 
 

JSON, acronimo di Java Script Object Notation è un semplice formato utilizzato per lo 

scambio dei dati. L’idea alla base del formato JSON si basa sul fatto che la 

comprensione di un determinato testo risulta generalmente immediata per un umano 

mentre può risultare spesso ostica per dispositivi di elaborazione automatici. Per una 

macchina risulta molto più semplice effettuare un’analisi della sintassi prima ancora 

del contenuto.  Ciò si traduce nell’utilizzo di operatori grafici sintattici come separatori 

per le informazioni. Json è indipendente dal linguaggio di programmazione utilizzato 

e utilizza convenzioni comuni a tutti i linguaggi facenti parte della famiglia C.  La 

struttura base si basa su due elementi: 

1) OGGETTO: è una serie non ordinata di nomi/valori. Un oggetto è racchiuso 

all’interno di parentesi graffe. Ogni nome all’interno dell’oggetto è seguito 

da “:” e ciascuna coppia nome/valore è separata attraverso una virgola. 

{nome:valore,nome:valore,} 

2) ARRAY: Un array è una raccolta ordinata di valori. I valori sono separati l’uno 

dall’altro attraverso una virgola. 

[valore, valore, valore] 

 

È prevista altra sintassi per la rappresentazione di stringhe e numeri, tuttavia tali 

operazioni sono generalmente trasparenti all’utente in quanto esistono opportune 
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librerie software da implementare all’interno del codice che svolgono il ruolo della 

serializzazione in oggetto JSON. 

L’idea iniziale prevedeva l’utilizzo di una delle librerie preposte a tale scopo (sono stati 

effettuati test utilizzano “Picojson”, “MbedJSONValue”, “ArduinoJson”)[39] tuttavia a 

causa di problemi riscontrati con la gestione di tali strumenti da parte del sistema 

operativo mbedOS e la scarsità di risorse e potenza del dispositivo utilizzato (in 

termini di memora RAM) hanno portato alla decisione di invio dei dati attraverso 

stringhe di caratteri personalizzate per il progetto. 

Si tenga presente che l’utilizzo di un serializzatore software avrebbe reso necessario 

il salvataggio di tutti i valori di orario e campioni acquisiti su dei vettori (di tipo float 

per i dati accelerometrici) e provvedere ad una periodica serializzazione e inserimento 

all’interno del pacchetto MQTT. Tale procedura risulta all’atto pratico meno 

conveniente rispetto all’invio dei dati acquisiti inserendoli direttamente in una 

stringa, riportando i valori di accelerazione espressi col solo numero significativo di 

bit e inviando poi periodicamente tale stringa. 

Ciò è reso possibile dalla proprietà del pacchetto MQTT che consente di inserire al suo 

interno dati di qualsiasi natura senza necessità di particolari formattazioni o regole da 

seguire. 

 

Nello specifico la stringa viene costruita nel seguente modo (compatibilmente con lo 

scenario selezionato dall’utente) 
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A) Disponibilità di riferimento temporale da GPS 

 

Timestamp Millisecondi dal GPS, Campione1, ………………………………….campione N 

 

B) Assenza di riferimento temporale da GPS 

Timestamp, Campione1, …………………………………………………………………….…….campione N 

 

La stringa inizia in entrambi i casi con il valore Timestamp espresso in secondi fornito 

dall’RTC, a seguire viene inserito l’eventuale valore temporale in millisecondi relativo 

all’istante di acquisizione del primo campione per poi completare la stringa con i 

campioni accelerometrici acquisiti ad intervalli regolari. 

Periodicamente la stringa viene prelevata e inserita all’interno di un payload MQTT 

quindi inviata al Broker remoto. 

Al fine di ottenere un’ulteriore ottimizzazione si è deciso inoltre di “personalizzare” la 

sintassi della stringa (rispetto alla sintassi prevista dal JSON) nel seguente modo al fine 

di agevolare l’elaborazione dei dati che un eventuale operatore preleva dal Broker: 

Sintassi della stringa (che viene inserita nel Payload del pacchetto):  

 

ACC{Timestamp, ms*,valore1,valore2,valore3,………..valoreN} 

ms sarà presente solo nel caso di disponibilità del segnale GPS* 



- 144 - 
 

I separatori grafici sono stati ridotti ai soli strettamente necessari alla separazione 

dei campioni in modo da contenere le dimensioni della stringa char. 

Tale stringa avrà dimensioni variabili in base al numero di campioni acquisiti e alla 

frequenza di invio dei dati su Broker MQTT remoto. A titolo di esempio si riporta uno 

screenshot effettuato in una delle sessioni di test del Broker MQTT eseguito 

attraverso il software “MQTT Explorer”; ciò rappresenta cosa vedrebbe ciascuno dei 

Client connessi sulla porta 1883 e che decidano di iscriversi al Topic “Thread_acc” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campioni acquisiti 

Timestamp riferito al primo campione 

Figura 67 Payload del pacchetto MQTT nel caso di stringhe nella modalità "Orario da Interfacce di Rete" 
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Interoperabilità con l’attuale rete di rilevazione sismica 
 

La domanda a cui si vuole trovare una risposta riguarda la possibilità di come poter 

interfacciare il dispositivo realizzato con l’attuale rete di monitoraggio sismico. 

L’attuale standard di riferimento per la comunità scientifica prevede, come descritto 

nel capitolo 2, l’invio dei campioni all’interno di pacchetti SeedLink codificati 

seguendo il protocollo miniSEED (che provvede già all’ottimizzazione dei dati 

attraverso compressione STEIM).  Per rendere il dispositivo compatibile con l’attuale 

rete di monitoraggio è necessario quindi operare una conversione dei dati in modo da 

renderli conciliabili con lo standard di riferimento. 

La struttura della rete MQTT permette a chiunque sia interessato (Clients) la 

sottoscrizione al Topic sul quale vengono periodicamente pubblicate le rilevazioni 

effettuate. La conversione dalle stringhe di testo pubblicate sul Broker in miniSeed 

per la comunità scientifica viene effettuata attraverso software aggiuntivo installato 

sul Server (elaboratore) che attinge ai dati del Topic desiderato. 

 

 

Figura 68 Schema per la conversione ei dati da stringa (MQTT) a miniSEED 
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L’operazione di conversione avviene tramite software e librerie già noti ed approvati 

dalla comunità scientifica e già largamente utilizzati; alcuni esempi sono: 

“ascii2mseed” e “libmseed”[40]. 

 

Tali software operano (in particolare si farà riferimento ad “ascii2mseed” per il quale 

sono stati effettuati dei test) attraverso un input fornito con un file in formato ASCII, 

che può essere facilmente generato dal nodo elaboratore (si veda immagine) e 

produce in uscita i dati elaborati in formato miniSEED. Tali software si occupano anche 

della creazione del blocchetto 1000.  

Nello specifico “ascii2mseed” richiede un file ASCII in ingresso strutturato in una 

delle due seguenti modalità: 

1) Columnar sample value (elenco di valori in colonna): può contenere da 1 a 8 

colonne di dati riportati uno dopo l’altro. 

 

 

2) Time-sample-pairs: costituito dalle copier orario-campione 

TIMESERIES XX_TEST__BHZ,12samples,40 sps,2003-0529T02:13:22.043400, 

TSPAIR, INTEGER, Counts 

 

2003-05-29T02:13:22.043400  2787 

2003-05-29T02:13:22.068400  2776 

2003-05-29T02:13:22.093400  2774 

2003-05-29T02:13:22.118400  2780 

2003-05-29T02:13:22.143400  2783 

SLIST (sample list) format 

TIMESERIES XX_TEST__BHZ, 12 samples, 40 sps, 2003-05-29T02:13:22.043400, 

SLIST, INTEGER, Counts 

      2787        2776        2774        2780        2783        2782 

2776     2766        2759        2760        2765        2767 
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Entrambe le modalità prevedono un Header ad inizio file per ottenere informazioni 

aggiuntive come la frequenza di campionamento, informazioni sul riferimento 

temporale, orario del primo campione: 

"TIMESERIES SourceName, # samples, # sps, Time, Format, Type, Units, Headers" 

Dove: 

- "SourceName”: fornisce informazioni sulla sorgente  

- “samples”: indica il numero di campioni che seguono l’header 

- “sps”: indica la frequenza di acquisizione espressa in campioni al secondo 

- “Type”: Indica la tipologia dei campioni (int, float o flat64) 

- “Units” non presente nel miniSeed, indica le unità della serie temporale 

- “Headers”: indica l’header del miniSeed. 

Fornendo in ingresso un file di testo ASCII come quello dei due esempi sopra illustrati 

il software procede alla elaborazione dei dati e a produrre in uscita un file in formato 

“.mseed” (formato dati che costituisce lo standard in ambito sismico). 

 

Librerie di questo tipo, essendo scritte in linguaggio C possono essere integrate anche 

a bordo di dispositivi embedded.  
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Conversione a bordo del dispositivo e sviluppi futuri per l’Early Warning 
 

L’approccio utilizzato fino ad ora, cioè l’invio dei campioni non processati (o 

minimamente processati) ad un Server MQTT remoto e la successiva conversione in 

MiniSEED comporta alcune criticità: 

1) Il processo di conversione dei dati acquisiti in miniSEED effettuato in un centro 

di elaborazione (ospitato presso un ente o sede delle comunità scientifiche), 

cioè quando i dati sono già arrivati a destinazione, rende di fatto “inutile” 

l’operazione di STEIM effettuata. Si suppone infatti che centri di elaborazione 

di dati sismici, al contrario dei dispositivi di acquisizione sul campo, non 

abbiano problemi di risorse computazionali e memoria. In altre parole, il fatto 

di effettuare la compressione STEIM direttamente a destinazione (ad esempio 

attraverso software basati sulla libreria “libmseed”) aggiunge un ulteriore 

ritardo senza produrre particolari benefici. 

2) La creazione del pacchetto SeedLink con elementi miniSEED, standard dalla 

comunità scientifica, come è noto prevede una struttura dei dati ben precisa: 

7 frame, ciascuno contenente 16 parole di 4 byte. L’applicazione della STEIM 

fa sì che ciascuna parola può riferirsi fino ad un numero di 4 differenze di 

campioni (es STEIM 1) che si traduce nella necessità di dovere attendere anche 

60 campioni prima di completare un frame. Tale procedura determina quindi 

un’attesa temporale rilevante (specialmente se il dispositivo effettua poche 

acquisizioni al secondo) e spesso non tollerabile nel caso si voglia realizzare un 

meccanismo di Early Warning. 
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Una soluzione, studiata ma non implementata nel dispositivo realizzato, consiste 

nell’eliminazione del nodo elaboratore a valle (rispetto a Fig.68) del Broker MQTT. 

 

Figura 69 Struttura per realizzazione miniSEED direttamente sul dispositivo embedded  

 

L’idea è di effettuare la codifica miniSEED (e anche la compressione STEIM prevista 

dal protocollo, ma senza rispettare i vincoli sul frame previsti per la creazione del 

pacchetto SeedLink) direttamente a bordo del dispositivo di acquisizione e 

incapsulare pacchetti miniSEED direttamente all’interno del payload MQTT inviato al 

Broker. 

L’invio di dati già compressi (e quindi non una stringa di valori grezzi come fatto in 

precedenza) in formato miniSEED consentirebbe alla comunità scientifica di ottenere 

i dati delle acquisizioni semplicemente prelevando il payload del pacchetto MQTT 

senza compiere nessuna operazione ulteriore. Si andrebbe, in altre parole, ad 

eliminare l’elaboratore attualmente necessario ed in aggiunta si otterrebbe anche 

una riduzione dei tempi di latenza (non dovendo più svolgere le operazioni di 

creazione del miniSEED in ricezione). 
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La realizzazione del pacchetto miniSEED sul campo consentirebbe inoltre l’invio di una 

mole minori di dati rispetto alle stringhe di testo proposte nella prima parte della 

progettazione. Ciò permetterebbe al dispositivo di sfruttare al meglio la risorsa di rete 

permettendo un risparmio economico nel caso si utilizzi una connessione dati 

realizzata con SIM “a consumo”. Tale soluzione garantirebbe inoltre l’invio dei dati 

anche nel caso di infrastrutture di rete con banda limitata (come quella che potrebbe 

essere presente in aree remote) dovendo trasmettere meno byte. 

Altra potenzialità della creazione del pacchetto miniSEED direttamente sul dispositivo 

di acquisizione risiede in un miglioramento nella generazione di eventuali allarmi di 

Early Warning. Allo stato attuale infatti un allarme di questo tipo può essere dato 

solamente a seguito dello studio dei dati ricevuti sul server MQTT. Una soluzione 

molto più efficiente potrebbe essere quella dello studio dei campioni direttamente 

sul dispositivo che si occupa delle acquisizioni. Ciò può essere fatto contestualmente 

all’elaborazione prevista dalla STEIM.   

L’algoritmo STEIM come noto si basa sul confronto di campioni successivi, è pensabile 

quindi nel corso di questa valutazione stabilire una soglia tale da rilevare l’entità dello 

scostamento tra due campioni consecutivi. 

Un grande discostamento tra campioni successivi potrebbe essere infatti causato da 

un fenomeno sismico in corso e quindi in tale situazione sarebbe possibile provvedere 

alla promulgazione immediata di uno “Pseudo allarme di Early Warning”. 

Lo “Pseudo allarme di Early Warning” dovrà poi essere confermato da altri 

dispositivi preposti alla sorveglianza dello stesso fenomeno fisico e, se anche essi 

dovessero rilevare lo stesso fenomeno potrà essere promulgato un vero allarme 
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Early Warning al fine di mettere in salvo la popolazione da un imminente fenomeno 

sismico in arrivo. 
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Conclusioni 

 
 

 Vantaggi del dispositivo realizzato 
 

La realizzazione di un dispositivo di acquisizione sismica partendo da una piattaforma 

nata per l’IoT ha permesso la realizzazione di uno strumento in grado di compiere 

l’attività di acquisizione e monitoraggio in maniera comunque efficace: L’utilizzo di 

componenti di largo consumo ha consentito un sostanziale contenimento dei costi di 

realizzazione (più di due ordini di grandezza) rispetto agli apparecchi attualmente 

utilizzati per acquisizioni di microzonazione sismica). 

 

 Il sistema realizzato tuttavia non vuole essere un’alternativa ai prodotti 

specificatamente progettati per le misurazioni di precisione ed in grado di acquisire 

ad altissimo rate (i dispositivi attualmente impiegati arrivano anche 200 campioni al 

secondo) ma vuole essere uno strumento a supporto di essi. Il basso costo di 

produzione si traduce infatti nella possibilità di realizzare reti capillari sul territorio 

fondamentali per la costruzione di infrastrutture di Eary Warning. 
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Figura 70 Immagine del prototipo realizzato 

 

È stato possibile dimostrare (anche attraverso ricerche tutt’ora in corso presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle 

Marche) il sostanziale miglioramento (in termini di latenza, scalabilità e flessibilità) 

garantito dell’utilizzo del protocollo MQTT per l’invio dei dati processati. 

Il grande passo avanti risiede infatti proprio nell’utilizzo dell’MQTT che ha 

consentito:  

- Una riduzione della latenza nell’invio dei campioni potendo realizzare 

stringhe di dimensione anche arbitrariamente piccole (cosa non possibile 

nello standard miniSEED/ SeedLink) 
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- Facilità di gestione delle acquisizioni: è sufficiente una semplice connessione 

ad Internet per collegarsi al Topic sul Server MQTT per il prelievo delle 

grandezze acquisite (stesso discorso vale per l’upload delle grandezze stesse) 

- È stato possibile aggregare il processamento e invio dei dati a remoto in un 

unico dispositivo (negli apparecchi attuali generalmente servono più apparati 

per gestire l’acquisizione, creazione del pacchetto SeedLink ed invio a server 

remoto)  

- È stata garantita la compatibilità con la rete attualmente in funzione avendo 

previsto metodi di incapsulamento dei pacchetti miniSEED nel Payload dei 

messaggi MQTT. 

- È stato realizzato un dispositivo che garantisce una semplice scalabilità: è 

sufficiente posizionarlo e connetterlo ad Internet, senza nessuna fase di Set 

Up (dal punto di vista di rete) o apparecchi aggiuntivi per l’invio dei dati a 

remoto 

 

 

Le diverse reti Early Warning attualmente in funzione sparse per il mondo si basano 

sul fatto che le faglie tettoniche sono molto distanti (centinaia di Km) dai principali 

centri abitati. Essendo la propagazione di onde elettromagnetiche nettamente più 

veloce rispetto alle onde sismiche è possibile la promulgazione di allarmi con anticipi 

sufficienti a mettere al sicuro la popolazione prima dell’arrivo dell’energia sismica 

distruttiva. 
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Nel caso dello scenario italiano (ma non solo), in cui le sorgenti sismiche attive sono 

in molti casi relativamente vicine a città o zone abitate, riveste fondamentale 

importanza la velocità col quale un allarme viene fornito. Come approfondito nel 

capitolo 1, i protocolli che attualmente costituiscono lo standard per la comunità 

scientifica renderebbero (a causa di ritardi generati e latenze) spesso troppo tardivi 

gli eventuali allarmi generati dall’analisi dei dati gestiti con l’infrastruttura attuale. 

L’utilizzo di un sistema prototipale come quello descritto in questo lavoro, 

caratterizzato dall’impiego di un protocollo per la comunicazione M2M quasi real-

time come l’MQTT, permetterebbe di abbattere i tempi attualmente necessari per la 

creazione e il completamento del pacchetto (di grandi dimensioni) previsto dallo 

standard SeedLink (verificato da test e ricerche in corso presso il DII Univpm).  

Nel caso di evento sismico in corso (o presunto tale dal dispositivo di acquisizione) il 

sistema progettato può essere attivamente in grado di rilevare l’evento sismico e può 

provvedere in tempi brevi a fornire un allarme di “pre-allerta” (da confermare poi con 

quelli eventuali prodotti dagli altri dispositivi della zona), ed inviare subito il pacchetto 

MQTT con le acquisizioni effettuate fino a quel momento ai centri di monitoraggio 

scientifico. Ciò è garantito dal fatto che nel caso dell’MQTT non vi sono vincoli né per 

il numero di campioni che compongono la stringa da inviare né per l’eventuale tempo 

che occorre aspettare per attendere il completamento del frame.  

Se test e valutazioni svolte sul campo saranno in grado di confermare la bontà delle 

soluzioni studiate in quest’opera, dispositivi come quello descritto potranno essere 

impiegati per contribuire in futuro alla realizzazione di reti Early Warning capaci di 
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generare allarmi per la popolazione sufficienti al salvare vite anche nei contesti nei 

quali è attualmente impossibile. 
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