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Introduzione 
 

Il terremoto è uno degli eventi naturali più dannosi per l’uomo soprattutto con l’avanzamento 

dell’urbanizzazione e la costruzione di edifici in zone ad alta sismicità. 

Cercare di ridurre il rischio è un’operazione molto complicata a cui stanno lavorando scienziati e 

ingegneri. Non è possibile prevedere un terremoto ma si possono prendere misure di protezione per 

evitare danni e perdite ingenti. 

Con lo sviluppo della tecnologia è stato migliorato sempre di più il concetto di “real-time 

earthquake information systems” grazie a una rete di stazioni sismiche che, integrate da una rapida 

telemetria e da processi automatici, sono in grado di capire intensità, ora e luogo dell’evento poco 

dopo che è accaduto. 

Il tempo di risposta negli anni si è abbassato notevolmente da pochi minuti a pochi secondi dopo il 

terremoto dando la possibilità di prendere provvedimenti e di attuare vie di fuga. 

Questa procedura è nota come Earthquake Early Warning ed oggi è l’approccio più pratico ed 

efficiente di riduzione dei rischi e dei danni sismici.  

Dopo aver esaminato i sistemi mondiali  ho deciso di soffermarmi sul caso californiano per la sua 

notevole organizzazione e per il suo enorme sviluppo avvenuto relativamente in pochi anni.  

Il Giappone è un altro esempio soprattutto per l’educazione che danno fin da piccoli nelle scuole 

sull’attività sismica e su come comportarsi in determinate situazioni. 

A rendere possibile l’allerta precoce sui terremoti sono le caratteristiche associate alla velocità a cui 

viaggiano le informazioni. 

Un sisma produce diversi tipi di onde sismiche: le onde P , di minore ampiezza , sono più veloci e 

raggiungono una velocità all’incirca doppia rispetto alle più rovinose onde S e alle successive onde 

di superficie.  

Figura 1.1 :  esempio sistema EEW 
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In secondo luogo le onde sismiche sono molto più lente delle onde elettromagnetiche utilizzate dai 

moderni sistemi di comunicazione per trasferire le informazioni.  

Un efficace sistema EEW registra le prime onde P di un terremoto attraverso una fitta rete di 

monitoraggio sismico non appena le onde stesse raggiungono la superficie (o la costa). I dati sono 

quindi trasmessi immediatamente a un centro di elaborazione dove le informazioni delle varie stazioni 

vengono combinate per caratterizzare le scosse. Viene poi inviato un allarme alla popolazione tramite 

tutti i mezzi di comunicazione disponibili, principalmente smartphone, TV e radio. 

 

Capitolo 1. Principi di sismologia ed early warning 
 

 

1.1 Onde sismiche e moto sismico 
 

Le onde primarie (P waves) sono le più veloci viaggiando alla velocità di 5-6 m/s e si propagano 

come le onde sonore nell’aria. Sono anche dette longitudinali e causano fenomeni di compressione e 

dilatazione nella direzione di propagazione. 

Le onde secondarie (S waves) sono più lente delle precedenti e determinano nel suolo vibrazioni 

perpendicolari alla direzione di propagazione, ma a differenza delle primarie non causano variazioni 

di volume. 

Infine le onde superficiali , che sono la combinazione delle P e delle S , sono quelle che causano 

maggior danno. 

Si dividono in [1]: 

- onde di Rayleigh , dette anche onde R , compiono orbite ellittiche in un piano verticale (come 

quando lancio un sasso in acqua) 

- onde di love , dette anche onde L , muovono invece le particelle trasversalmente alla direzione 

di propagazione (come le onde S), ma solo sul piano orizzontale. 

Prima di andare a trattare dell’Earthquake Early Warning parliamo del moto sismico , degli 

strumenti per misurarlo e di come viene studiato.  

Occorre fare la distinzione tra attività microsismica, caratterizzata da vibrazioni di debole ampiezza 

e periodi variabili, e attività strong motion , caratterizzata invece da vibrazioni in grado di produrre 

danni all’ambiente e alle strutture. 

Per misurare le vibrazioni del sisma abbiamo a disposizione tre strumenti:    

• Accelerometro è uno strumento che misura l’accelerazione di un punto in un sistema in moto. 
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Immaginiamolo come costituito da un cubo con una sfera al centro sospesa da molle 

agganciate a loro volta al centro di ogni faccia.  

Muovendolo lo farà a sua volta anche la sfera e le molle si comprimeranno permettendoci di 

stabilire che c’è stata una variazione di velocità e quindi un’accelerazione. 

• Velocimetro è uno strumento che misura la velocità di un corpo a distanza. Gli accelerometri 

sono utilizzati principalmente per le attività strong motion, mentre i velocimetri sono utilizzati 

per i terremoti di piccola durata e intensità. 

• Sismometro è uno strumento che sfrutta l’amplificazione dei segnali tramite dispositivi 

meccanici o elettronici. A seconda del tipo di evento che si vuole rilevare che sia locale , 

regionale o telesismico, la curva di amplificazione è piccata su frequenze caratteristiche.  

 

I principali parametri del moto sismico sono [2]: 

 

• Ampiezza massima → per caratterizzare l’ampiezza del moto sismico il parametro più 

utilizzato è il PGA (peak ground acceleration) che rappresenta la massima accelerazione 

dell’onda sismica e misura l’intensità di un terremoto in una precisa zona geografica. È 

misurato in cm/s2 o m/s2  oppure in multipli dell’accelerazione di gravità g. 

Di solito si calcola per una delle componenti orizzontali (PGHA) e per la componente 

verticale (PGVA). 

In certe situazioni può essere utile riferirsi invece al picco di velocità PGV (peak ground 

velocity) per caratterizzare l’ampiezza del moto alle frequenze intermedie  che indica il 

potenziale danneggiamento delle strutture più sensibili per le frequenze considerate. 

Al picco di spostamento PGD (peak ground displacement) si fa riferimento per caratterizzare 

l’ampiezza del moto alle basse frequenze, ma a causa degli errori introdotti con l’integrazione 

doppia se non misurato direttamente ,  è poco affidabile. 

 

• Contenuto in frequenza e periodo predominante τp → lo spettro di Fourier è un grafico 

che esprime come variano le ampiezze o le fasi delle singole armoniche ricavate dalla 

trasformata.  

Contiene in ascissa la frequenza o il periodo , in ordinata l’ampiezza (spettro di ampiezza) o 

la fase (spettro di fase) delle singole armoniche della serie di Fourier ; dallo spettro si ricava 

il valore della frequenza (o del periodo) fondamentale o predominante , cioè quello in 

corrispondenza del quale si ha il valore dell’ampiezza massima.  
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Lo spettro in termini di ampiezza può essere stretto o ampio a seconda che le frequenze in 

cui si concentrano le ampiezze più significative corrispondano ad una banda limitata in cui 

sia evidenziabile una frequenza predominante o una banda piuttosto vasta. 

 

• Durata → è un parametro importante che influenza molto la risposta del suolo al terremoto  

ed ha una notevole influenza sul danneggiamento alle strutture. La durata totale è legata allo 

strumento di misurazione , al suo valore di soglia ed al tempo richiesto per liberare l’energia 

accumulata lungo la superficie di rottura , dipende quindi dall’entità di tale energia, dal 

momento sismico e dalla magnitudo. 

 

 

 

1.2 Storia e utilizzo dell’EEW 

 

Il concetto di “early warning” più in generale è stato introdotto nella guerra fredda per prevenire la 

minaccia dei missili balistici ; tramite un sistema di satelliti questi metodi sono tuttora attuati per 

allertare i bersagli. 

Ora questo concetto si è esteso ed include vari tipi di rischio a seconda delle sue differenti 

applicazioni. 

Per alcuni l’avviso non si concentra sulla rapidità di informazione dell’evento stesso ma si può capire 

già precedentemente da altri fenomeni (ad esempio il rischio idrogeologico è preceduto da 

intensissime piogge o il rischio vulcanico da fenomeni sismici). 

In questi casi però sono elevate le probabilità di lanciare un falso allarme. 

L’EEW non è un approccio recente.  

Un semplice sistema di allerta precoce fu definito già nel 1868 dal fisico californiano J. D. Cooper in 

un articolo pubblicato sul San Francisco Daily Bulletin.  

Cooper proponeva l’installazione di una serie di sensori sismici a una distanza fra i 10 e i 100 km da 

San Francisco. 

 Nel momento in cui , notevoli scosse del terreno avessero fatto scattare un sensore, un segnale 

sarebbe stato telegrafato a San Francisco attivando automaticamente una campana.  

Malgrado la semplicità e la plausibilità di questa idea il primo sistema EEW non fu realizzato prima 

dell’inizio dell’era della sismometria digitale alla fine degli anni ‘80. 

 In Giappone i treni ad alta velocità Shinkansen cominciarono a essere automaticamente rallentati 

quando veniva rilevato un terremoto di notevole intensità in prossimità dei tracciati ferroviari.  
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In seguito al sisma che nel 1985 devastò Città del Messico anche questa città realizzò un sistema 

pubblico di questo tipo che divenne operativo nel 1993. 

Attualmente l’EEW sta diventando la norma: oltre al Giappone e al Messico sistemi operativi o 

dimostrativi che inviano allerte a utenti sperimentali o anche alla popolazione sono diffusi in tutto il 

mondo come ad esempio Romania, Taiwan, Turchia, Italia, Svizzera, Cile, Nicaragua, Cina e la costa 

pacifica degli Stati Uniti [3]. 

Qui di seguito  alcuni esempi dai più semplici ai più complessi di uso dello EEW: 

• Medico: stoppa le operazioni dentali, gli interventi chirurgici, i trattamenti laser ecc.; 

• Industriale: chiude le valvole, rallenta o stoppa i procedimenti più delicati, fa allontanare i 

dipendenti dal materiale pericoloso; 

• Ufficio: ferma gli ascensori al piano più vicino, permette lo spostamento in luoghi più sicuri; 

• Trasporti: rallenta o ferma treni, ferma le partenze e gli arrivi in aeroporto, chiude i ponti più 

vulnerabili, rallenta e stoppa il traffico attivando tutti i semafori rossi; 

• Scuola: permette agli studenti, al personale docente e amministrativo di prendere misure di 

sicurezza tramite un allarme; 

• Gestione delle emergenze: vengono aperte le porte dei veicoli di emergenza e scattano i 

generatori d’emergenza; 

• Generale: allerta il pubblico di prepararsi psicologicamente e fisicamente per le imminenti 

scosse. 

 

Figura 1.2: funzionamento EEW 
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1.3 Sistemi di EEW: approccio regional e on site 
 

 

L’earthquake early warning ha un funzionamento di base simile all’early warning dei missili balistici 

ed è basato sulla rapida segnalazione di un evento sismico pochi momenti dopo il suo avvenimento. 

L’idea di Cooper era basata su un concetto chiave che ritroviamo nei modernissimi sistemi di avviso 

ovvero che l’informazione viaggia più velocemente dell’onda sismica. Quindi se posizioniamo un 

sistema di segnalazione in una zona sismica possiamo inviare un messaggio istantaneo in una regione 

lontana prima che le onde sismiche colpiscano la regione stessa.  

Questo concetto è la base del sistema chiamato “Regional EEW System” che ci permette, attraverso 

una rete sismica collocata nell’area interessata, di analizzare i dati e determinare la posizione, la 

magnitudo e il movimento della superficie terrestre. 

Visto che la maggior parte dell’energia trasportata dalle onde si trova nelle onde S, il tempo di risposta 

teorico viene calcolato come la differenza di tempo trascorso dall’arrivo delle onde S e la prima 

ricezione di onde P arrivate alla rete sismica. Il sistema però richiede alcuni secondi per la 

comunicazione tra le varie stazioni per identificare l’evento, valutare la sua pericolosità e decidere se 

mandare l’allarme o meno, quindi dobbiamo sottrarre questa quantità al tempo di risposta teorico.  

È chiaro quindi che , per sistemi con funzionamento “regional” , il tempo di risposta si riduce con la 

diminuzione della distanza tra epicentro e area di ricezione del segnale perciò in alcuni casi non è 

possibile adottare questo approccio. 

Un approccio alternativo è la segnalazione “onsite”  dove le stazioni di segnalazione sono posizionate 

nelle zone più sismiche e le informazioni ricavate dai primi movimenti del suolo (principalmente 

onde P) vengono usate per prevedere i successivi movimenti del sito, provocati principalmente da 

onde S e onde di superficie. 

In questo caso allora il tempo di risposta dello strumento piò essere definito come l’intervallo di 

tempo trascorso tra l’arrivo delle onde S e il tempo di arrivo delle onde P.  

Allo stesso modo dovremo sottrarre a questo tempo teorico, i tempi di rilevazione dell’evento sismico 

e la valutazione della sua pericolosità.  

Come per l’approccio “regional” il tempo di risposta incrementa con l’aumento della distanza 

dall’epicentro dovuto in questo caso all’aumentare della differenza del tempo di percorrenza tra le 

onde S e le onde P.  

Un approccio “onsite” quindi ci garantisce tempi di risposta minori, mentre allo stesso tempo dove è 

possibile viene preferito il metodo “regional” per la maggiore precisione [4].  
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Figura 1.3: sistemi on-site e regional 

 

Il parametro chiave di ogni sistema di avviso è il tempo ovvero maggiore è il tempo disponibile tra la 

segnalazione dell’evento imminente e il suo verificarsi, migliori saranno le contromisure possibili da 

prendere per evitare eventi catastrofici. Il tempo di preavviso può variare da alcuni secondi fino a 

qualche decina di secondi che è comunque fondamentale per infrastrutture che lavorano in condizioni 

critiche (decelerazione istantanea dei treni ad alta velocità, spegnimento programmato dei gasdotti 

per prevenire gli incendi), servizi pubblici (salvaguardia di database e computer, riportare gli 

ascensori al piano più inferiore possibile) ecc.  

Prima di mandare l’avviso vengono raccolti dati per verificare l’effettiva pericolosità dell’evento , 

maggiori saranno i dati raccolti, maggiore sarà la precisione e l’efficienza della segnalazione. Per 

questo motivo viene effettuato periodicamente una procedura di aggiornamento dei dati, necessaria 

per ogni EEW. 

 

1.4 I MEMS: Micro-Electro Mechanical Systems 
 

Molti paesi stanno sviluppando un sistema EEW ma gli eccessivi costi nell’istallazione delle 

stazioni comporta un rallentamento nelle operazioni di costruzione e diffusione; per questo motivo 

negli ultimi anni si sta sperimentando un nuovo tipo di accelerometro a basso costo basato sul 

Micro-Electro Mechanical Systems (MEMS), che era già stato introdotto nelle applicazioni 

sismiche a partire dagli anni '90. 

Per rivelare appieno le prestazioni , alcuni sensori sismici sono stati installati e testati nella 

provincia del Sichuan a sud-ovest della Cina da maggio 2018 a febbraio 2019 ottenendo ottimi 

risultati.  
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Per semplificarlo, aumentarne l'affidabilità e ridurre i costi, il sistema è composto principalmente da 

tre o quattro moduli hardware: il modulo accelerometro MEMS, il modulo TCP/IP, il modulo 

Power over Ethernet (PoE) e il modulo di memorizzazione locale (opzionale). 

Il modulo TCP/IP è l'unità di comunicazione che viene applicata per trasmettere in tempo reale i 

dati ad un server. 

 É collegato al modulo accelerometro MEMS attraverso una porta seriale ad alta velocità e accede a 

Internet attraverso un'interfaccia Ethernet. Il modulo TCP/IP può costruire e mantenere una 

connessione con un server automaticamente.  

Grazie all'introduzione del modulo TCP/IP, il modulo accelerometro MEMS viene liberato dalle 

routine di manutenzione della connessione con il server. Questo sistema è anche abbastanza 

economico e ha un basso consumo energetico. 

 Il modulo PoE è stato introdotto per semplificare l'interfaccia del sistema integrando 

l'alimentazione su fili Ethernet. 

 Il modulo di memorizzazione locale è un dispositivo opzionale in cui viene creata una coda per la 

memorizzazione temporanea dei dati. 

L'equipaggiamento della stazione comprende almeno un Uninterrupted Power Supply (UPS) per 

mantenere il normale funzionamento del sensore. Tutti gli accelerometri sono stati definiti come 

una Virtual Private Network (VPN) e ad ogni sensore è stato assegnato un indirizzo IP privato con 

cui vengono gestiti.  

I dati sismici ottenuti sono stati confrontati con quelli dei tradizionali sismografi ed hanno una 

buona coerenza con sensori ad alta precisione con bilanciamento delle forze.  Sebbene la frequenza 

di campionamento (50 Hz) dei sistemi MEMS sia inferiore alla frequenza di campionamento (200 

Hz) dei sismometri, si possono ottenere fasi sismiche chiare che sono sufficienti ad innescare la 

rilevazione di terremoti [5]. 

Le specifiche del MEMS usato in Cina: 

• Measuring Range → ±2 g 

• Sampling rate → 50 Hz 

• Bandwidth → DC to 25 Hz 

• Dynamic range → >84 dB 
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• Useful resolution → >14 bits 

• Nonlinear relative Error → <1% 

• Sensitivity relative error → <5% 

• Power consumption → <1.2 Watt 

Anche in Italia si lavora sul monitoraggio dei terremoti tramite sensori MEMS e sono state 

installate circa 100 stazioni sismiche nel comune di Acireale (Sicilia). Le stazioni, appositamente 

progettate e assemblate, sono dotate di accelerometro triassiale MEMS, giroscopio e GPS; ognuna è 

basata su un computer a scheda singola (Raspberry Pi3) dotato di un processore ARM quad-core 64 

bit da 1.2 GHz, con RAM da 1GB. 

 Il modulo è dotato di dispositivi video, audio, USB, Bluetooth, WiFi, Ethernet e GPIO. I dispositivi 

USB, video e audio permettono di creare una HMI (Human Machine Interface) utile per un 

supporto tecnico durante l'installazione. Il sensore è un accelerometro MEMS digitale a tre assi 

dotato di GPS per la sincronizzazione temporale dei segnali e di una unità di movimento inerziale 

(IMU) per misurare la velocità angolare. Per una maggiore affidabilità ogni stazione sarà dotata di 

un Uninterrupted Power Supply (UPS) di 2200 mAh per stabilizzare l'alimentazione e fornirla in 

caso di blackout temporaneo per circa 5 ore di autonomia [6]. 

Ogni stazione, come nell’applicazione in Cina, deve essere collegata ad internet e possono essere 

sfruttate diverse soluzioni: ponti radio, GSM, reti locali e trasmissione satellitare. La topologia di 

rete scelta per il progetto è una rete a stella dove ogni host (spoke) è collegato ad un hub centrale 

con una connessione point-to-point. 

Questa rete è stata scelta per la sua flessibilità e affidabilità. È possibile aggiungere o rimuovere 

ulteriori dispositivi (es. stazioni di monitoraggio). 

Specifiche MEMS per Acireale: 

• Measuring Range → ± 2, 4, 8g 

• Measurement resolution → 76.3 µg 

• Bandwidth → 497 Hz 

I sistemi basati su MEMS rappresenteranno nel prossimo futuro uno strumento ancora più utile per 

la riduzione della pericolosità sismica. Nel tempo storico la città di Acireale ha subito gravi danni, 

vittime e persino una distruzione quasi totale dopo diversi forti terremoti.  
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Ancora oggi, nel comune di Acireale (popolazione 52.000 abitanti) sono previste accelerazioni di 

picco fino a 0,25 g secondo la mappa della pericolosità sismica dell'Italia. In una prima fase la rete 

comprende l'installazione di circa 100 stazioni di monitoraggio sismico situate in edifici altrettanto 

esposti e vulnerabili, ma la rete si può tranquillamente espandere . 

1.5 The Standard for the Exchange of Earthquake Data (SEED) 
 

The Standard for the Exchange of Earthquake Data (SEED) è un formato standard internazionale 

per lo scambio di dati sismologici digitali. È stato progettato per aiutare la comunità di ricerca 

sismica, in primo luogo per lo scambio di dati non elaborati.  

Fornendo uno standard, SEED rende la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione dei dati sismici più 

semplice e precisa. I sismologi utilizzano metodi di registrazione digitale dal 1970, ma tutto è stato 

complicato negli anni da diversi formati di data logger, da diversi sistemi informatici e da mezzi di 

scambio incompatibili. Alcuni ricercatori eseguono analisi molto approfondite delle forme d'onda; 

queste richiedono molte più informazioni ausiliarie, come le risposte dettagliate degli strumenti.  

I sismologi di tutto il mondo sono consapevoli di questi problemi e hanno cercato di risolverli.  Per 

ottenere un buon formato, il costo di riformattazione dei dati non doveva essere troppo alto, ma allo 

stesso tempo abbastanza flessibile da comprendere i cambiamenti in strumentazione sismica e 

tecnologie informatiche. I sismologi di tutto il mondo sono consapevoli di questi problemi e hanno 

cercato di risolverli.   

Nel 1985, the International Association for Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI) 

ha costituito un gruppo di lavoro per proporre uno standard per i dati sismici digitali internazionali. 

Poco dopo, l'FDSN e l'USGS si sono unite a questo progetto e si è arrivati dopo numerosi 

chiarimenti e modifiche allo Standard for the Exchange of Earthquake Data SEED. [12] 
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Capitolo 2. Il sistema californiano 
 

2.1 Evoluzione del sistema 
 

La prima proposta seria di implementare un sistema EEW negli States fu di Heaton nel 1985. Il 

progetto era chiamato “seismic computerized alert network” e fu adottato per la California.  

Quattro anni dopo, a seguito della scossa di magnitudo 6.9 a Loma Prieta (circa 90km da San 

Francisco), l’U.S. Geological Survey sviluppò un sistema EEW nell’area epicentrale usando gli stessi 

sensori analogici e la stessa telemetria della rete di monitoraggio dei terremoti. 

 Il sistema mandava segnali via radio a Oakland dove c’era un personale specializzato pronto a 

intervenire in casi di emergenza.Con gli anni e con lo sviluppo della tecnologia la rete di monitoraggio 

sismico è diventata sempre più automatizzata. 

 Nel 1999 l’USGS iniziò un progetto di unificazione delle reti degli States in un “coordinated 

advanced National Seismic System”. Nel 2006 l’USGS collabora con l’università della California 

Berkeley, con il California Institute of technology (Caltech), il Southern California Earthquake Center 

(SCEC) e con lo Swiss Federal Institute of Technology a Zurigo (ETH Zurigo). 

Nel gennaio del 2012 ci fu la prima dimostrazione del progetto ShakeAlert che mandava notifiche 

in tempo reale a un gruppo limitato di utenti “beta”. 

In collaborazione con l’U.S. Berkeley, il sistema BART (Bay Area Rapid Transit) iniziò a usare 

l’EEW per rallentare treni nel 2012.  

Dopo poco tempo la fondazione di Betty & Gordon Moore, notando il potenziale del progetto, investì 

più di dieci milioni di dollari per il suo proseguimento e sviluppo.  

Nell’ottobre del 2013 lo stato della California emanò una legge che incaricava il California 

Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) di dirigere e portare avanti, in collaborazione 

con l’USGS, un sistema EEW per tutto lo stato. 

Nel 2016 grazie a un finanziamento di dieci milioni di dollari sono state costruite 183 stazioni. La 

versione Shakealert 1.0 sviluppata nel 2016 avvertiva solo poche persone in California chiamate 

“pilots”. 

 Il prototipo 1.2 del 2017 comprendeva anche Oregon e Washington. 

Cal OES ha presentato poi nel 2018 un piano per completare il progetto. L'USGS ha assegnato più di 

12,5 milioni di dollari a delle università per il miglioramento e l'espansione del sistema ShakeAlert 

per la costa occidentale degli Stati Uniti. 

Inoltre l'USGS ha acquistato circa 1,5 milioni di dollari in nuove apparecchiature di sensori per 

espandere e migliorare la rete. 
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All’inizio di quest’anno infatti è stato approvato un progetto da ben 21,1 milioni di dollari di 

finanziamenti al programma USGS Earthquake Hazards Program for ShakeAlert. 

Questi nuovi accordi includono lavori per incorporare le osservazioni GPS in tempo reale, lo sviluppo 

di algoritmi scientifici per rilevare rapidamente i terremoti potenzialmente dannosi, testare più a 

fondo il sistema di allerta e migliorare le sue prestazioni.  

Inoltre saranno potenziate le reti di sensori e saranno installate nuove stazioni sismiche per migliorare 

la velocità e l'affidabilità delle segnalazioni. 

I partner ShakeAlert continueranno a fornire formazione e addestramento agli utenti in collaborazione 

con i partner statali e locali. Circa 60 organizzazioni sono attuali utenti provenienti da settori come i 

servizi pubblici, i trasporti, la gestione delle emergenze, l'istruzione, i governi statali e comunali e 

l'industria. Molte di queste organizzazioni sono impegnate in progetti per dimostrare l'uso pratico di 

ShakeAlert in una varietà di applicazioni [7]. 

Ecco qui riportata una lista degli attuali user dello ShakeAlert con le loro applicazioni nel relativo 

settore (naturalmente la lista è in continuo aggiornamento) [8] : 

 

Figura 1.1: elenco partner Shake Alert 
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2.2 Architettura del sistema 

 
L’architettura del sistema ha 3 strati di elaborazione (processing layers). 

 

1. Il DATA LAYER importa e gestisce i dati elaborati dalle stazioni. Queste operazioni sono 

monitorate dall’ ANSS Quake Management System (AQMS); 

2. Il PRODUCTION LAYER analizza i dati, caratterizza l’onda sismica e calcola i parametri 

specifici dell’EEW; 

3. L’ ALLERT LAYER esamina le soluzioni geofisiche trovate e decide se mandare un allarme. 

 

 

 

 
 

 
Figura 2.2: architettura fittizia Shake Alert 

 

La figura 2.2 ci spiega che il flusso di dati parte dal data layer per poi passare al production layer e 

infine all’alert layer che manda messaggi di allerta agli utenti. I “reduntant server” , che hanno 

centro a Washigton, nel nord e nel sud della California, proteggono il sistema da eventuali perdite di 

dati o della connessione. L’alert layer invece è soggetto a grosse misure di sicurezza dalla cyber 

security Federale ed è tutto gestito dalla USGS [8]. 

ShakeAlert è progettato come un insieme di componenti e sottosistemi interconnessi tra loro per 

rilevare i terremoti così rapidamente che è possibile inviare allarmi a persone o macchine, 

consentendo loro di adottare misure di protezione prima dell'arrivo di forti scosse. 
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 I componenti principali del sistema includono la generazione di allarmi, le attività di supporto al 

sistema, i servizi di allarme e l'applicazione degli utenti, i cui componenti principali sono riassunti 

di seguito. 

La generazione di allarmi comprende reti integrate di sensori sismici e geodetici focalizzate su 

potenziali aree e centri abitati per registrare i movimenti del terreno; le stazioni sismiche utilizzano 

sensori inerziali (masse e molle) per misurare accelerazione e velocità mentre le stazioni geodetiche 

utilizzano ricevitori GNSS per misurare lo spostamento del terreno. 

I sistemi di telecomunicazione trasportano in modo affidabile e rapido i dati dai sensori ai centri di 

allarme. 

I centri di elaborazione e di allarme sono infrastrutture fisiche per ricevere e gestire i dati ed 

eseguire funzioni di rilevamento, decisionali e di allarme. 

Algoritmi scientifici sofisticati servono per analizzare i dati, respingere i segnali non sismici, 

determinare le caratteristiche dei terremoti e stimare le intensità di movimento del suolo che ne 

derivano. 

Le attività di supporto del sistema comprendono: 

• Test e monitoraggio , capacità di valutare continuamente le prestazioni del sistema , 

perfezionare e mettere a punto gli algoritmi , valutare nuovi metodi e cambiamenti del 

sistema. 

• Ricerca continua in sismologia,e in tutte le sue applicazioni per migliorare le prestazioni del 

sistema. 

• Funzionamento continuo del sistema e manutenzione a lungo termine della sua infrastruttura 

hardware e software. 

I servizi di allerta sono gli utenti che forniscono avvisi e comunicazione con la popolazione. 

Il sistema è capace di fornire dati rapidi e affidabili con servizi di messaggistica agli utenti tecnici e 

al pubblico. 

L’applicazione degli utenti comprende comunicazione, educazione e sensibilizzazione: sullo 

ShakeAlert e i suoi benefici. 

Tutti i processi comunicativi sono fatti usando ActiveMQ, il più popolare server di messaggistica 

open source multiprotocollo basato su Java.  È disponibile la connettività da C, C ++, Python, .Net e 

altro. Integra le applicazioni multipiattaforma utilizzando il protocollo AMQP (Advanced Message 
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Queuing Protocol)  che garantisce funzionalità di messaggistica, accodamento, routing, affidabilità 

e sicurezza. È più comunemente distribuito come processo autonomo. 

Questa opzione lo isola da qualsiasi particolare applicazione e offre la massima flessibilità per 

l'allocazione e la gestione delle risorse.  

ActiveMQ può essere configurato per avere un ingombro molto ridotto che rende 

possibile incorporarlo all'interno dell'applicazione.  

Questa opzione può fornire una semantica di messaggistica semplice e potente e consentire anche 

un facile scambio di messaggi con altre applicazioni. 

C’è poi il modulo EQinfo2GM (earthquake information to ground motion) che sfrutta le soluzioni e 

le equazioni tratte per stimare la distribuzione e l’intensità del movimento causato dal terremoto. 

Le stime sono rappresentate in due forme: le mappe a contorni e le mappe a griglia. Le mappe a 

contorni contengono i poligoni che definiscono le aree del MMI (Modified Mercalli Intensity). Le 

mappe a griglia specificano valori di MMI, PGA e PGV .  

I dati raccolti possono essere controllati nella stazione stessa, oppure vengono inviati a un centro dove 

una volta fatte stime più precise, viene mandato un allarme alla popolazione, a seconda se il sistema 

sia regional o onsite. 

 

 

 

 

2.3 Rete sismica e strumentazione utilizzata 
 

Come già detto precedentemente, l'Advanced National Seismic System (ANSS) è una collaborazione 

tra la U.S. Geological Survey (USGS) e partner regionali, statali e accademici, che raccoglie e 

analizza i dati sui terremoti per fornire informazioni in tempo quasi reale ai soccorritori, ai funzionari, 

ai media e al pubblico.  

Una rete sismica è definita da un acronimo di abbreviazione del suo nome: ad esempio le più 

importanti gestite dall’ANSS sono IU, cioè Global Seismograph Network e US, cioè United States 

National Seismic Network. 

Queste reti sono formate da molte stazioni sismiche che, a seconda della loro posizione, sono dotate 

di sensori che lavorano a diverse frequenze a seconda dell’uso più appropriato. 
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Application  Frequency range [Hz] 

Very local and small earthquakes  1-100  

Local seismology  0.2-80 

Strong motion applications  0.0-100 

General regional seismology  0.05-20 

General seismic event  5-2000 

 

 

• Short period (SP) seismometers → sono robusti sismometri a tre componenti che coprono 

la banda di frequenza da 1 Hz a 100 Hz. Questi sensori sono utilizzati sia in esperimenti 

con sorgenti attive che passive. Possono essere sismometri a retroazione, che richiedono 

potenza, o sismometri passivi convenzionali che non richiedono alimentazione esterna. 

• Broadband (BB) seismometers →  sono sismometri a tre componenti in grado di rilevare i 

movimenti del terreno su un'ampia gamma di frequenze, da cui il termine "a banda larga". 

La moderna elettronica permette di portare questi sensori in un'unica custodia, 

sufficientemente leggera da poter essere utilizzati in applicazioni "portatili". Sono più 

spesso utilizzati in esperimenti passivi, registrando movimenti deboli dovuti a terremoti 

regionali e telesismici, così come il rumore ambientale. 

• Very Broadband (VBB) seismometers → Il vantaggio più importante, rispetto ai sismometri 

BB, è la loro capacità di registrare frequenze intorno e sotto a 0,001 Hz. Sono costosi e 

difficili da installare; il costo di preparazione di un singolo sito VBB può superare i 100.000 

dollari. Sono inefficaci ai fini della mitigazione del rischio sismico e alcuni mancano anche 

di una risposta in frequenza sufficientemente elevata per la sismologia locale/regionale. 

• Strong Motion (SM) seismometers → I sensori strong motion sono accelerometri, e sono 

progettati per misurare le onde sismiche di grande ampiezza e ad alta frequenza. I forti 

movimenti del suolo sono spesso responsabili dei danni strutturali che si verificano durante 

un terremoto. La gamma di movimenti di interesse per applicazioni a strong motion include 

accelerazioni da 0,001 a 2 g e frequenze da 0 a 100 Hz o più. Poiché questi sensori misurano 

l'accelerazione, i dati registrati possono essere integrati matematicamente in un secondo 
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momento per dare velocità e posizione. I sensori strong motion non sono così sensibili ai 

movimenti del terreno come gli altri sismometri [9]. 

 

 

Per l'installazione di strumenti sismici si segue la seguente impostazione generale: 

 

1. Dopo aver sviluppato uno schema e scelto le posizioni approssimative dei sensori, gli 

ingegneri e i tecnici USGS esaminano il sito per determinare la posa dei cavi e delle guaine, 

se necessario. Questo è importante dal punto di vista dell'accessibilità a lungo termine, della 

potenziale interferenza con lo spazio dell'occupante e delle esigenze estetiche del 

proprietario.  

2. Successivamente il tecnico dell'USGS ispeziona l'intero schema strutturale con un 

appaltatore elettrico che installerà il cavo dati, le scatole di giunzione nelle posizioni chiave 

e le scatole terminali (se necessario) in ogni sito del sensore. Il cablaggio effettivo da parte 

dell'appaltatore è monitorato dall'USGS e dal rappresentante del proprietario per essere 

sicuri che il cavo sia installato come desiderato e che tutte le normative edilizie siano 

rispettate. 

3. La scatola di terminazione del cavo (se necessario) viene preparata nel negozio USGS e 

comprende i circuiti dati, le batterie e le cariche delle batterie. Questa scatola è normalmente 

montata sulla parete sopra il registratore. La posizione del registratore viene selezionata in 

base alla sicurezza, e in alcune circostanze è separata con recinzioni in un'area aperta. 

4. La strumentazione viene sottoposta ad una taratura preliminare nel laboratorio per i 

movimenti forti, e viene poi installata nella struttura con opportune procedure di prova. Per i 

moderni sistemi digitali, queste informazioni vengono inserite nella sezione dati del 

registratore e memorizzate in un database generale. C’è poi una documentazione che include 

la posizione precisa del sensore, la posizione dei cavi, le informazioni di accesso e gli 

schemi circuitali. 

 

Nel sito dell’USGS, sulla sezione “monitoraggio” è presente la lista delle stazioni della rete sismica 

americana dell’ANSS; ognuna di esse è localizzata tramite altezza, latitudine e longitudine. Può 

essere dotata sia di un sismometro a banda larga (BB) che di un accelerometro (SM), a seconda della 

sua posizione. Infatti, nelle stazioni sismiche più lontane dal rumore ambientale, l’installazione dei 

sismometri strong motion diventa superflua, anche se molto spesso viene comunque effettuata. 

I sensori più utilizzati nella rete americana sono descritti sotto con i loro datasheet [10]. 
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STS1 (si sta sostituendo con STS2.5) 

• Type → VBB seismometer 

• Manufacter → Streckeisen AG 

• Weight → 3.6 kg 

• Dimension → 11 x 20 x 26.5 cm 

• Power consuption → ± 15 V \ 120 mA  

• Responce → flat to ground velocity at a responsivity of 2 x 1200 V sec\m ± 10% 

• Resolution → resolve minimum ground noise from 3 Hz to 0.3 mHz 

• Operating range → ± 

• Typical installation → observatory 

STS2.5 

• Type → VBB seismometer 

• Manufacter → Streckeisen AG 

• Weight → 12 kg 

• Dimension → 23 cm diameter 26 cm high 

• Power consumption → average 0.45 W 

• Responce → flat to ground velocity from 8.33 mHz (120s) to 50 Hz 

• Resolution → resolve minimum ground noise from 3 mHz to 20 Hz 

• Operating range → ±13 mm/s 

• Typical installation → Observatory, vault. Needs additional protection in humid or dirty 

environments; 

 

KS-54000 

• Type → VBB borehole seismometer 

• Manufacter → Geotech Instruments LLC 

• Weight → 66 kg 

• Dimension → 14 cm diameter, 249 cm high 

• Power consuption → 2.4 W 

•  Responce → flat to ground velocity from 0.003 Hz (330s) to 5 Hz 

• Resolution → 10 mHz to 5 Hz 

• Operating range → ±1 mm/s 

• Typical installation → borehole up to 300 m deep 
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Guralp CMG-3T, CMG-3TB (borehole) 

• Type → VBB seismometer 

• Manufacter → Guralp Systems Limited 

• Weight → 14 kg 

• Dimension → 17 cm diameter, 34 cm high 

• Power consuption → average 0.75 W 

•  Responce → flat to ground velocity from 8.33 mHz to 50 Hz 

• Resolution → 30 mHz to 18 Hz 

• Operating range → ±13 mm/s 

• Typical installation → observatory, vault, and field use 

Trillium 120P 

• Type → VBB seismometer 

• Manufacter → Nanometrics Inc. 

• Weight → 7.5 kg 

• Dimension →  21 cm diameter, 22 cm high 

• Power consuption → 0.62 W 

•  Responce → flat to ground velocity from 83 mHz (120 s) to 145 Hz 

• Resolution → 25 mHz to 12 Hz 

• Operating range → ± 16 mm/s 

• Typical installation → all purpose 

 

Episensor ES-T 

• Type → accelerometer 

• Manufacter → Kinemetrics Inc. 

• Weight → 2 kg 

• Dimension → 13 cm diameter, 6 cm high 

• Power consuption →  0.15 to 0.4 W (depending on option) 

• Responce → flat to ground acceleration DC to 200 Hz 

• Resolution →  not applicable (this is a strong-motion instrument) 

• Operating range →  user selectable, ± 0.25 g to ± 4 g 

• Typical installation → Anywhere: Strong-motion monitoring, seismic zonation 
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Il numero di sensori presenti sul mercato varia notevolmente, e il prezzo varia da $50 a $35000 per il 

miglior sensore BB, mentre il sensore 'medio' a 3 componenti costa circa $2000-$4000. Alcuni punti 

da considerare: la gamma di frequenza e il tipo di dati da registrare sono i problemi principali e quello 

che ha le maggiori implicazioni sul prezzo. Se lo studio è destinato a piccoli terremoti, non c'è bisogno 

di un sensore BB e in molti casi (fino a 0.3 Hz) un sismometro a 4.5 Hz è abbastanza buono. 

Oggi, i sensori BB sono una scelta molto popolare. Essi forniscono informazioni sismiche complete 

da circa 0,01 Hz a 50 Hz. Tuttavia, questi sono tra i più costosi e complicati per l'installazione e il 

funzionamento. Richiedono un livello di competenza superiore per quanto riguarda la strumentazione 

e i metodi di analisi. Poiché non attenuano i picchi di rumore naturale da 0.2 a 0.3 Hz, il loro segnale 

di uscita contiene molto più rumore sismico dei segnali di un sismometro SP. 

Di conseguenza, i segnali sismici utili sono spesso sepolti nel rumore sismico e possono essere risolti 

e analizzati solo dopo averli filtrati per rimuovere il rumore di fondo. 

Quindi, per tutti i terremoti, ad eccezione dei terremoti più grandi, il filtraggio è necessario anche per 

effettuare un semplice picking di fase. I sensori BB sono spesso percepiti come la 'scelta migliore', 

tuttavia ci sono diversi esempi di reti installate con sensori BB in cui i sensori SP o i sensori di SM 

avrebbero potuto servire altrettanto bene, evitando così costi di installazione, manutenzione ed 

elaborazione. I sensori a banda molto larga (VBB) sono utilizzati in studi di sismologia globale. 

I dati di una stazione VBB sono molto utili per gli scienziati internazionali e per la comunità 

sismologica. E 'anche eccellente per scopi educativi. La selezione del sito e la preparazione di una  

stazione VBB richiede studi approfonditi e spesso costose opere di ingegneria civile. Il costo di una 

singola, buona preparazione del sito VBB può superare i 100.000 dollari. 

 

Figura 2.3.1 : STS 2.5 

                        

                           Figura 2.3.2: episensor ES-T 
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2.4 Stazioni sismiche e GNSS 

 

Il piano prevede una rete di 1.675 stazioni sismiche in tempo reale di alta qualità: 1.115 in California, 

controllate dal CISN, la più importante rete sismica americana, e 560 nel Pacifico nordoccidentale, 

controllate da PNSN. 

La missione del California Integrated Seismic Network (CISN) è di gestire un sistema affidabile e 

all’avanguardia per il monitoraggio dei terremoti.  

Inoltre raccoglie, elabora e diffonde informazioni critiche in modo tempestivo. L' università di 

Washington e l' università dell'Oregon gestiscono la rete sismica del Pacifico nord-occidentale 

(PNSN). Il PNSN è sponsorizzato dall'US Geological Survey (USGS), dal Dipartimento 

dell'Energia degli Stati Uniti , dallo Stato di Washington e dallo Stato dell'Oregon.  

A partire dal 1969 con cinque sismometri il  PNSN è cresciuto fino a oltre 300 stazioni sismografiche 

distribuite in tutta la regione e divenne la seconda più grande rete sismica negli Stati Uniti. 

Il PNSN è un'organizzazione dedicata alla riduzione degli impatti di terremoti ed eruzioni vulcaniche 

negli stati di Washington e Oregon, fornendo informazioni accurate e rapide sui terremoti e sui 

movimenti del suolo a scienziati, ingegneri, progettisti e pubblico [11]. 

I sensori sono messi a disposizione dalla West Coast ANSS seismic networks che però non copre 

totalmente le aree sismiche interessate. Le stazioni a seconda della sismicità della zona hanno una 

precisa telemetria, infatti nelle zone più a rischio i dati sono aggiornati in meno di dieci minuti.  

A metà del 2018 erano presenti 865 delle 1675 stazioni previste dal sistema ShakeAlert, di queste 

615 sono del CISN e 250 del PNSN 

Vi sono poi le GNSS che sta per global navigation satellite system stations cioè stazioni geodetiche 

permanenti dotate di gps, più sensibili e real time che segnalano grossi spostamenti delle faglie causati  

da forti scosse di terremoto dandoci quindi informazioni geodetiche. (>M7.0) 

Sono distribuite nelle zone della faglia di San Andreas in California e nella Catena delle Cascate nel 

Pacifico nordoccidentale. 

Le stazioni GNSS utilizzano varie vie di comunicazione come la connessione internet quando 

possibile, la radio e il VSAT per dirne alcuni. 

Le stazioni sismiche usano i sensori inerziali (massa e molla) per misurare accelerazione e velocità 

mentre le stazioni geodetiche sfruttano i ricevitori GNSS per misurare lo spostamento del suolo. 

A Washington e Oregon ci sono 233 stazioni GNSS che devono però essere quasi tutte aggiornate a 

livello di telemetria e ricevitori. 

La maggior parte delle stazioni sulla West Coast sono del PBO Plate Boundary Observatory che è 

una fondazione nazionale di scienza supportata dall’ UNAVCO.  

https://www.washington.edu/
https://www.washington.edu/
https://uoregon.edu/
https://www.usgs.gov/
https://www.energy.gov/
https://www.energy.gov/
https://www.energy.gov/
http://access.wa.gov/
http://www.oregon.gov/Pages/index.aspx


 

26 
 

In loro aggiunta negli States , anche grazie ai fondi di USGS , è usata la rete dell’università centrale 

di Washington. 

 

Delle 580 GNSS presenti in California 264 devono essere migliorate secondo vari aspetti: 

• migliorare 65 delle 113 stazioni da non real time a real time; 

• migliorare la telemetria a 40 stazioni a Cape Mendocino;  

• migliorare la telemetria a 16 stazioni sulla faglia di San Andreas e a nord di San Francisco; 

• mettere a 43 stazioni nella California del nord e a 100 nella California del sud moderni 

ricevitori GNSS. 

 

Nella figura 2.4 sono localizzate tutte le stazioni GNSS nella regione di interesse in California e 

sono caratterizzate dal tipo di sistema di trasmissione dei dati [8]. 

 

Figura 2.4: stazioni GNSS 
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2.5 Sistema di acquisizione dei dati 

 

Dopo anni di gestione di una rete sismica il valore scientifico e finanziario dei dati registrati è 

estremamente elevato pertanto occorre prestare la massima attenzione alla loro archiviazione. La 

sismologia è una tipica scienza non sperimentale e i dati sismici persi o rovinati non possono mai 

essere rigenerati.  

Oggi la maggior parte delle reti registrano continuamente fornendo set di dati molto grandi e si devono 

considerare attentamente le opzioni di backup. Quando possibile una copia (o gli originali) dovrebbe 

essere conservata in armadietti o casseforti. Sicuramente le pellicole e i supporti informatici 

richiedono una protezione maggiore rispetto alle registrazioni cartacee. 

Le registrazioni cartacee possono resistere a temperature fino a 177°C (350°F) ma i supporti 

informatici sono danneggiati da temperature superiori a 52°C (125°F) e umidità dell'80%. 

Ora è comune anche per le piccole reti di registrare continuamente e sarebbe molto insensato cambiare 

il metodo di codifica o archiviazione dei dati dopo diversi anni di funzionamento. Oggi il formato più 

comune per l'archiviazione dei dati è MiniSEED. 

Lo Standard for the Exchange of Earthquake Data (SEED) è un formato di dati destinato 

principalmente all'archiviazione e allo scambio di serie temporali sismologiche e relativi dati. 

SEED è stato progettato per l'archiviazione piuttosto che per l'elaborazione. 

MiniSEED è una versione ridotta di SEED contenente solo dati relativi alla forma d'onda. Non sono 

inclusi i dati delle stazioni e dei canali [12]. 

I data logger professionali molto potenti potrebbero non essere la scelta più adatta per le reti più 

piccole soprattutto a causa dei loro elevati costi di manutenzione iniziale e annuale.  

Un data logger è uno strumento completo (stand alone) in grado di leggere diversi tipi di segnali 

elettrici e memorizzare i dati nella memoria interna per renderli scaricabili su PC o computer. Il 

vantaggio dei registratori di dati è che possono funzionare indipendentemente da un computer a 

differenza di molti altri tipi di dispositivi di acquisizione dati che necessitano di tale interfaccia. I data 

logger sono disponibili in varie forme e dimensioni. La gamma comprende registratori da semplici 

ed economici a quelli a funzione fissa con singolo canale fino ai dispositivi programmabili più potenti 

in grado di gestire centinaia di ingressi.  

Quello più utilizzati nel sistema EEW Americano è il Quanterra Q330 implementato dalla Quanterra-

Kinemetrics [13]. 

Le caratteristiche generali del Q330 sono: 

• 3 o 6 canali di acquisizione (tensione massima di ingresso 40Vpp con guadagno unitario); 
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• amplificatore con guadagno 1÷30 (selezionabile per ciascun canale); 

• ADC a 24 bit di risoluzione del tipo delta-sigma; 

• Digital Signal Processor integrato; 

• 8Mb di memoria RAM; 

• ricevitore GPS integrato; 

• sensore di temperatura integrato e monitoraggio della tensione di alimentazione (12Vdc); 

• gestione ottimizzata dell’energia; 

• controllo e calibrazione dei sensori (mass re-centering, etc); 

• tre interfacce seriali; 

• interfaccia IrDA; 

• interfaccia Ethernet 10Base-T. 

       

Lo svantaggio principale dei data logger Quanterr è il loro elevato consumo di energia elettrica. Non 

si tratta affatto di uno strumento portatile; è stato progettato per l’installazione fissa nelle stazioni 

permanenti.  

Il livello di rumore complessivo di un sistema di registrazione può essere testato accorciando 

l’ingresso e la registrazione per un periodo di tempo adeguato. La variazione dei valori misurati 

riflette il rumore complessivo del dispositivo.  

 

                                 

                Figura 2.5: quanterra Q330 
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La comunicazione con il Q330 può avvenire attraverso due delle tre porte seriali fisicamente 

disponibili o tramite Ethernet. Ogni interfaccia seriale o Ethernet possiede un proprio indirizzo IP 

ma questi possono anche essere tra loro uguali. Inoltre possiede 4 data port (porte mappate in 

memoria non fisiche) che, tramite il protocollo SLIP o meglio ancora col PPP, comunicano e 

ottengono servizi di telemetria. 

 

SLIP → significa Serial Line Internet Protocol e si tratta di un semplice protocollo di collegamento 

Internet che non conduce né indirizzo né controllo degli errori e questo è il motivo per cui sta 

rapidamente diventando obsoleto rispetto al PPP. Nel nostro caso ricostruisce il frame UDP/IP su 

porta seriale; il pacchetto è chiamato QDP (Quanterra Data Packet). 

 

Frame QDP  

         IP UDP QDP                 DATA 

 

Viene utilizzato UDP\IP che è un protocollo non orientato alla connessione, ovvero senza 

handshake e senza controllo e gestione degli errori poichè più veloce del TCP/IP.  

Per certe applicazioni, come la nostra, può andar anche bene. La trasmissione di un pacchetto UDP 

lungo una socket avviene incapsulandolo all'interno di un pacchetto IP. Giunto a destinazione il 

pacchetto viene inviato alla porta di destinazione indicata nell'intestazione (header) UDP [14]. 

 

PPP → significa Point to Point protocol ed è un protocollo di rete di livello datalink del modello 

ISO/OSI. È utilizzato a punto per stabilire una connessione tra due nodi. A differenza dello SLIP fa 

uso dei campi Frame Check Sequence (FCS) per il rilevamento degli errori. È molto utilizzato come 

nel nostro caso per connettere gli utenti ad Internet con una connessione dial-up, cioè che sfrutta la 

linea telefonica e non si appoggia a linee dedicate. 

 

2.6 Algoritmi utilizzati 

 

Originariamente tre algoritmi dell’EEW contribuivano l’allerta del sistema ShakeAlert:  

• Earthquake Alert System (ElarmS), un algoritmo “network based” che ha bisogno di una 

rete di stazioni per il funzionamento ed è utilizzato nei sistemi EEW regional; 

• OnSite che al contrario della precedente è in grado di funzionare con una sola stazione; 
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•  Virtual Seismologist (VS), un algoritmo EEW bayesiano cioè un modello grafico 

probabilistico che rappresenta un insieme di variabili stocastiche con le loro dipendenze 

condizionali attraverso l'uso di un grafico. 

Nel 2016 VS fu eliminato per le prestazioni notevolmente più basse rispetto agli altri due ; infatti il 

tempo di allerta media (cioè il tempo tra l’origine del terremoto e quando l’allarme viene mandato) è 

di 6.7 s per ElarmS, 8.2 per OnSite e 13.2 per VS. L’errore medio del luogo del sisma è di 2.3 km per 

ElarmS e OnSite e di 10.2 km per VS. 

Il 28 settembre 2018 si decise di creare un algoritmo integrato chiamato EPIC (earthquake point-

source integrated code) che si basa principalmente su ElarmS e OnSite. Come i due precedenti 

propone una soluzione “point-source” e associa quindi al luogo dell’evento un punto nello spazio con 

latitudine longitudine e profondità [15]. 

È introdotto l’algoritmo Finder che propone una soluzione oltre che “point-source” anche “finite-

fault” in cui il passato è una chiave per conoscere il futuro; quindi per poter modellare il 

comportamento sismico nel futuro di una regione utilizziamo tutta la storia sismica precedente che si 

basa principalmente su dati di sismologia storica, recente, ma anche di “archeosismologia” e 

“paleosismologia” che ci permettono di estendere le informazioni sui grandi terremoti indietro nel 

tempo di alcune migliaia di anni. Le soluzioni “finite-fault” sono fondamentali per capire l’area e 

l’intensità dei terremoti di magnitudo superiore a 7 [16]. 

Vi sono poi tre algoritmi geodetici:  

• BEFORES, che sta per Bayesian Evidence-based Fault Orientation and Real-time Earthquake 

Slip, fu proposto da Minson nel 2014 e valuta una serie di potenziali movimenti della faglia 

selezionando i più probabili; 

• G-FAST , attuato invece nel 2016 da Crowell , fa una stima precisa della magnitudo e calcola 

la Tensione del Momento Centrale e le possibili rotture delle faglie; 

• G-larmS è stato il primo algoritmo geodetico real time degli Stati Uniti: il geodetic alarm 

sistem analizza la posizione delle stazioni GNSS, calcola il tempo d’offset e fa delle stime 

utilizzando le geometrie delle faglie passate per capire come possono muoversi sul territorio 

[17]. 

C’è poi T-larmS che sta per tzunami early warning. Questo sistema è attivato dagli algoritmi 

geodetici. 

Solitamente uno tzunami tende a colpire la costa 10-20 minuti dopo una forte scossa di terremoto. 

L’obiettivo è di sviluppare algoritmi e modelli necessari per accelerare il processo di allerta a poco 

tempo dal termine della scossa. 
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A questo stanno lavorando nel laboratorio sismologico di Berkeley usando i risultati ottenuti da 

ShakeAlert e da altri sistemi di allerta mondiale. 

T-larmS inizia con la stima generata da G-larmS dello slittamento delle faglie. Questo viene utilizzato 

per stimare la deformazione del fondo marino e per calcolare l'altezza dell'onda dello tsunami lungo 

la linea di costa. Molti centri di allarme tsunami non sono attualmente in grado di fornire allarmi 

abbastanza velocemente per gli tsunami locali che colpiscono in minuti o decine di minuti, ma T-

larmS permetterebbe loro di farlo. 

L’algoritmo di rivelazione delle onde P è sicuramente uno dei tasselli più importanti del sistema. Può 

infatti prevedere in anticipo quanto potente e quanto lontana sia l'onda sismica in avanzamento. 

Recentemente sono stati utilizzati molti metodi per rilevare le onde P come l'algoritmo del rapporto 

medio a breve e lungo termine (STA/LTA), l'algoritmo Akaike information criteria (AIC), il metodo 

di analisi della polarizzazione, il metodo della dimensione frazionaria e il metodo combinato di AIC 

e STA/LTA.  

L'algoritmo STA/LTA è uno dei metodi più efficaci che ha una maggiore robustezza in ambienti 

rumorosi. Il metodo AIC presuppone che i segnali sismici prima e dopo il terremoto siano due distinti 

stati stazionari. Il confine tra i due stati è l'arrivo delle onde P.   

Nel metodo combinato l'STA/LTA è applicato per rilevare approssimativamente le onde P e l'AIC è 

usato per migliorare la precisione di picking ma la sua efficienza è strettamente dipendente dal 

funzionamento del primo. 

Considerando sempre la variazione dell'ampiezza del rumore sismico nel sito l’algoritmo regola 

automaticamente la sensibilità della stazione al livello di rumore. In un periodo di quiete la sensibilità 

del sistema aumenta mentre se c’è molto rumore si attenua. I calcoli vengono eseguiti ripetutamente 

in tempo reale.  

L'algoritmo STA/LTA elabora i segnali sismici dei filtri in due finestre temporali mobili, una finestra 

media di breve durata (STA) e una finestra media di lunga durata (LTA). L’ STA misura l'ampiezza 

"istantanea" del segnale sismico mentre l'LTA si occupa dell'ampiezza media attuale del rumore 

sismico. 

In primo luogo viene calcolata l'ampiezza del segnale in ingresso. Successivamente viene calcolata 

la media delle ampiezze assolute in entrambe le finestre. Il loro rapporto viene continuamente 

confrontato con il valore di soglia selezionato dall'utente, chiamato STA/LTA trigger threshold level. 

Se il rapporto supera questa soglia non significa necessariamente che una rete inizia effettivamente a 

registrare i segnali sismici. Tutte le reti infatti hanno un meccanismo di 'trigger voting', che definisce 

quanti e quali canali devono essere in uno stato di trigger prima che lo strumento o la rete inizi 

effettivamente a registrare i dati.  
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L’ STA/LTA detrigger threshold level è invece il limite che stoppa le misurazioni che di solito é più 

basso (o raramente uguale) del precedente. Oltre ai dati acquisiti durante il tempo di trigger attivo le 

reti sismiche e i registratori sismici aggiungono una certa quantità di dati sismici al file degli eventi 

prima dell'attivazione dei dati PEM (pre-event time). Dopo che lo stato di attivazione termina essi 

aggiungono anche dati post-evento. 

L’algoritmo STA/LTA short-term average/ long-term average è molto sensibile e spesso causa falsi 

allarmi di potenti scosse molto lontane che non causano grossi rischi ma solo paura [18]. 

Con l’ultimo aggiornamento ElarmS-3 o E3 ha aggiunto un filtro telesismico per limitare questo 

problema. 

Un telesisma è un evento sismico che ha un epicentro molto lontano dal punto in cui ci troviamo. Per 

distinguerli dai terremoti più vicini devo controllare la potenza alle alte frequenze, poiché 

quest’ultima nelle lunghe distanze si attenua molto di più rispetto alla potenza alle basse frequenze. 

Per determinare se un segnale in ingresso è telesismico vengono adottate le seguenti misure: il trigger 

viene inviato dalla stazione e ricevuto dal processore. I dati da 30 secondi prima del trigger a t secondi 

dopo sono filtrati e viene calcolato il PGV per ciascuna delle tracce filtrate a banda passante stretta 

(PGVnb). Se tutti i valori di PGVnb per quel segnale si trovano all'interno dei valori Vt,n
max e Vt,n

min 

e anche il rapporto PGV7/PGV3 > 0.90, allora il segnale viene determinato come telesismico. Il 

secondo vincolo è stato aggiunto per rendere il filtro ancora più robusto.  Questo requisito verifica 

che il rapporto tra le ampiezze a bassa frequenza e ad alta frequenza è relativamente alto. Se uno 

qualsiasi di questi requisiti non è soddisfatto, il segnale è classificati come non telesismico. 

E3 è comunque in grado come E2 di identificare piccolissime scosse di terremoto: il limite è di 

magnitudo 2 della scala Richter. In più sono state aggiunte delle restrizioni sull’ampiezza dell’onda: 

   0.1-0.2 s →  -0.9<log(τp )<1.0 ;  -5.5<log(PGD)<3.5;      -5.5<log(PGV)<3.0 ;    -2.5<log(PGA) 

I limiti sono posti con i parametri più importanti del moto sismico, cioè PGA peak ground 

acceleration, PGV peak ground velocity, PGD peak ground displacement e τp il periodo 

predominante, caratterizzati sopra [19]. 
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2.7 Il sistema di allerta e il tipo di messaggi inviati dal sistema 
 

Tutti i messaggi del sistema sono in formato XML e sono gestiti tramite la piattaforma ActiveMQ. 

I messaggi comuni di allerta sono gestiti dall’USGS e vengono mandati all’IPAWS-OPEN cioè 

FEMA’s Integrated Public Alert and Warning System Open Platform for Emergency Networks 

Lo Shake Alert è in grado di produrre due tipi di messaggi: 

• Il public alert message → contiene un poligono che descrive l’area epicentrale e l’area 

colpita dal sisma e vengono mandati all’IPAWS-OPEN. Questo messaggio viene poi diffuso 

maggiormente dalle compagnie di comunicazione di massa. 

• QuakeML message → include nel formato internazionale XML informazioni sulla 

magnitudo e l’epicentro del sisma. 

Oltre a questi una volta verificato il sisma o meno, vengono spediti messaggi di conferma nel caso 

di pericolo vero, falso allarme o se è stata mancata una segnalazione. 

Il più efficace modo di disseminare l’allerta è il Wireless Emergency Alert (WEA): sono messaggi 

di testo di massimo 90 caratteri, trasmessi ai moderni telefoni cellulari, che non risentono del 

sovraccarico della rete. Le autorità inviano avvisi al gateway IPAWS della FEMA che li inoltra ai 

fornitori di servizi di telefonia mobile. Dalla sua creazione nel 2012, sono stati trasmessi più di 

33.000 avvisi.  La WEA non è attualmente abbastanza veloce per un EEW efficace, ma stanno 

lavorando per migliorare il sistema. 

                 Figura 2.7: schema di allerta del sistema 

 



 

34 
 

Il ruolo dell'USGS è quello di servire gli avvisi e non intende sviluppare o gestire una propria app 

pubblica per gli smartphone. Piuttosto, una volta che le notifiche si saranno dimostrate 

sufficientemente veloci per un EEW efficace, ShakeAlert creerà e supporterà le applicazioni. Gli 

sviluppatori potrebbero adottare varie strategie, ad esempio l’installazione gratuita da qualsiasi 

piattaforma, monetizzando con gli abbonamenti o con pubblicità incorporate. 

L'invio di allarmi sismici sugli attuali social network più popolari è problematico. Infatti per poter 

leggere questo tipo di notifica devo essere sempre connesso e la velocità di lettura dipende da noi 

stessi. Il limite più significativo delle attuali piattaforme, ad esempio Twitter e Facebook,  è che non 

supportano il geotargeting, e quindi i messaggi non possono essere limitati ad una determinata area, 

ma sono coinvolti tutti gli utenti. Queste limitazioni potranno essere attenuate una volta che i sistemi 

di EEW avranno preso piede nella nostra quotidianità e rappresenterà sicuramente un grosso punto di 

svolta. [8] 

 

 

Capitolo 3. Altre applicazioni dell’EEW 

 

3.1 Il caso giapponese 

 

Il primo sismografo è stato sviluppato in Giappone nel 1953, esattamente 80 anni dopo che 

J.D.Cooper scrisse l’articolo sul San Francisco Daily Evening Bullettin del suo primo sistema di 

allerta precoce. 

L’attività sismica in Giappone ha una storia lunghissima dal primo sisma certificato risalente al 599 

fino agli ultimi più recenti. 

Si verificano periodicamente in tutte le isole frequenti scosse di bassa intensità e occasionali attività 

vulcaniche ; terremoti distruttivi (spesso con conseguenti tsunami) si verificano più volte ogni secolo. 

Le isole del Giappone si trovano infatti nella cintura di fuoco del Pacifico (una zona che si estende 

per circa 40000 km e causa circa del 90%  dei terremoti mondiali) formatasi dai movimenti delle 

differenti placche che in questa zona vanno incontro al fenomeno della subduzione: le 

placche continentali avanzano passando letteralmente "sopra" le placche oceaniche pacifiche 

(l'oceano Pacifico si sta infatti restringendo). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tettonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Subduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Continente
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano
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La Japan Meteorological Agency（JMA）si occupa del meteo , di tutto ciò che riguarda il clima e 

dei fenomeni oceanici come terremoti, tsunami e eruzioni vulcaniche. Nel 2004 è stato creato un 

sistema di Earthquake Early Warning molto efficiente e tutt’ora adoperato [20]. 

     

     

Figura 3.1.1: sistema di allerta giapponese 

 

In Giappone l’intensità del sisma è calcolata principalmente on site da un accelerometro tenendo in 

considerazione le variabili ampiezza, frequenza e durata dell’onda. Il numero delle stazioni è 

elevatissimo rispetto al territorio ciò permette un monitoraggio quasi completo dello Stato. 

Quando la stima è conclusa nella stazione il risultato è trasmesso in tempo reale attraverso i metodi 

descritti in figura. 

NHK → Nippon Hōsō Kyōkai è il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese. Offre due servizi 

televisivi terrestri la NHK General TV e la NHK Educational TV, tre satellitari NHK BS-1, NHK 

BS-2, e NHK Hi-Vision in alta definizione e 3 stazioni radio NHK Radio 1, NHK Radio 2, NHK FM. 

Questo permette in Giappone di sapere tutte le informazioni solo accendendo la TV o la radio, oltre 

a tante atre vie di comunicazione. 

I sismografi sono settati per allarmare solo se l’accelerazione supera 1 cm\s2; questo limite è stato 

posto per diminuire i falsi allarmi. Per i Giapponesi il valore è espresso con la scala d’intensità della 

JMA. Nelle misurazioni non è calcolata solo l’ampiezza ma sono considerati anche la frequenza e la 

durata del tremore. 

La procedura per ottenere l’intensità dall’accelerazione dell’onda è che l’accelerazione [cm/s2] può 

essere trasformata tramite Fourier nel dominio della frequenza e poi è pesata dai seguenti fattori: 
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W1(f) = (1/f)1/2 

 

W2(f) = (1 + 0.694f 2 + 0.241f 4 + 0.0557f 6 + 0.009664f 8 + 0.00134f 10 + 0.000155f 12) -1/2 

 

W3(f) = (1 – exp(-(f/0.5)3))1/2 

 

dove f è la frequenza in Hz. 

W1 è la conversione per creare una forma d’onda le cui caratteristiche sono tra accelerazione e 

velocità. W2 è un filtro passa basso e W3 un passa alto. 

L’accelerazione filtrata è ottenuta da una trasformata di Fourier inversa nella quale il filtro ha le 

caratteristiche di W1(f), W2(f) e W3(f). 

Allora ac è calcolata per soddisfare la condizione che la durata totale di a(t)>ac è 0.3s, dove ac è il 

trentesimo più grande valore di a(t) su 100 dati o quindicesimo su 50. 

L’intensità I è definita come: 

 

I= 2log10(ac) + 0.94 

 

 

 

Per esempio, al range d’intensità strumentale 2.5≤ I ≤3.5 e 3.5≤ I ≤4.5 corrisponde a 3 o 4 della scala 

a 10 rispettivamente. 

L’ipocentro è determinato invece usando 1100 stazioni della rete JMA e la rete Hi-net della NIED 

cioè il National Institute of Earth Science and Disaster Prevention. 

 

Figura 3.1.2: relazione dell’accelerazione con la scala di intensità JMA e MMI; la L e la U stanno 
rispettivamente per lower and upper poiché i livelli 5 e 6 sono divisi in due nel JMA. 
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M cioè la magnitudo è determinata usando due metodi: calcolo l’ampiezza massima di spostamento 

PGD per i terremoti più violenti, e di velocità PGV per quelli meno potenti, il valore medio ottenuto 

da più di cinque stazioni è l’intensità della scala del JMA [21]. 

Il sisma può essere segnalato in due modi: “forecast”, cioè una previsione, è mandata per 

avvantaggiare gli utenti quando l’evento è stimato con magnitudo 3.5 o superiore o quando 

l’accelerazione supera i 100 cm/s2, o “warning”, cioè un allarme, quando l’intensità supera i 5L della 

scala JMA. 

Oltre alla JMA, anche il National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) 

si occupa del monitoraggio sismico del Giappone, infatti attualmente gestisce quattro reti sismiche.  

La prima è una rete sismografica ad alta sensibilità, denominata Hi-net, che comprende circa 800 

stazioni. In ogni stazione Hi-net viene installato un sismografo short period sul fondo di un pozzo con 

una profondità tipica di 100-200 m (il pozzo più profondo raggiunge i 3500 m di profondità).  

La seconda rete è una rete sismografica broad band, denominata F-net, che comprende circa 70 

stazioni. In ogni stazione F-net sono installati un sismografo a banda larga, principlamente STS-1, 

STS-2 E STS 2.5. Sia i dati Hi-net che F-net vengono continuamente trasmessi a NIED attraverso 

una rete TCP/IP. 

La terza rete è una rete sismografica strong motion, denominata K-NET, che comprende più di 1000 

stazioni. In ogni stazione viene installato un accelerometro sulla superficie del terreno. I dati registrati 

vengono inviati automaticamente subito dopo l'evento. 

Un'altra rete di sismografi a movimento forte, denominata KiK-net, ha i suoi sensori installati negli 

stessi pozzi utilizzati dalle stazioni Hi-net. Ogni punto di osservazione è dotato di due accelerometri, 

uno sulla superficie del terreno e uno sul fondo del pozzo. La procedura di raccolta dati è quasi la 

stessa di quella della K-NET [22]. 

Tutti i dati di queste reti sono liberamente disponibili su Internet. I dati Hi-net, in particolare sono 

inviati alla Japan Meteorological Agency (JMA) e utilizzati dal sistema Earthquake Early Warning. 

Le intensità sismiche registrate dalla K-NET, che fa parte della rete nazionale di intensità sismica, 

sono ampiamente diffuse da stazioni televisive e radiofoniche.  

Molti governi e istituti locali in Giappone hanno installato dei sismografi. Da questi l’istituto di 

ricerca per i terremoti (ERI) e l’università di Tokyo hanno raccolto molti dati e formato la SK-net 

(Seismic Kanto strong motion network). 

In aggiunta, la East Japan Railway Company (JREast) ha installato molti sensori lungo le ferrovie per 

l’EEW e controllano i movimenti dei treni durante un sisma. I loro sismografi sono posti a intervalli 

di 5-40 km e sono installati in solidi piedistalli per registrare l’onda con intervalli di 0.01s. La 

Geospatial Information Authority of Japan (GSI) gestisce stazioni di controllo basate su GNSS che 
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coprono l'arcipelago giapponese con oltre 1.300 stazioni a un intervallo medio di circa 20 km per il 

monitoraggio della deformazione della crosta terrestre. 

 

. 

 

3.2 My Shake 

 

Il concetto di EEW si è diffuso in tutto il mondo con MyShake un’app gratuita per android che fa 

diventare il nostro smartphone una piccola stazione sismica e di allerta. I vantaggi sono molti: non 

c’è bisogno di installare o rinnovare i sensori, si diffonde facilmente ovunque e fa crescere interesse 

pubblico, che è più coinvolto e informato. 

Figura 3.1.3: posizione stazioni sismiche Giapponesi 
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L’app una volta scaricata e attivata va in background e quando avverte le vibrazioni sismiche manda 

delle informazioni a un server centrale che conferma l’area colpita e la magnitudo del terremoto 

confrontando i dati con altri utenti attivi nei paraggi. 

MyShake è stato rilasciato al pubblico nel 2016-02-12 ed è cresciuta rapidamente in una rete sismica 

globale. 

Attualmente conta più di 296 mila download, 40 mila utenti attivi, con 6 o 7 mila telefoni che 

contribuiscono alla raccolta dati. 

Con solo gli ultimi due anni e mezzo la rete MyShake ha avvertito circa 900 terremoti di magnitudo 

variabili da 1.6 a 7.8. 

L’idea di questo sistema è una collaborazione tra il laboratorio sismologico di Berkeley, che ha 

sviluppato gli algoritmi, e il centro di innovazione Deutsche Telecom Silicone Valley che ha 

implementato l’intero programma [23]. 

 

 

 

                              

 

Sicuramente il compito più arduo è capire l’entità effettiva delle vibrazioni captate 

dall’accelerometro, infatti sono stati eseguiti numerosi test su smartphone per distinguere meglio la 

loro provenienza in modo tale da attenuare disturbi come rumore termico e rumori di natura esterna. 

 

Figura 3.2.1: sistema MyShake 
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Tutti i telefoni sono sensibili a scosse di magnitudo maggiore di cinque a distanza di ≤10km dalla 

sorgente ad una frequenza compresa 1 Hz ≤ f ≤ 10 Hz. Con il passare degli anni la sensibilità dei 

telefoni è aumentata e la magnitudo minima che riconoscono è arrivata fino a 3.5. 

È stato determinato quanto bene gli smartphone riescano a registrare i terremoti con un semplice 

esperimento, evidenziando che la sensibilità del sensore, e il tipo di contatto tra telefono e terreno 

sono i fattori che incidono maggiormente. Per effettuare questa prova sono stati posizionati dei 

telefoni su un tavolo sottoposto a vibrazioni. Alcuni sono stati attaccati alla superficie, mentre i 

restanti non sono stati fissati e lasciati liberi di muoversi. I vari dispositivi sono stati sottoposti a 

un’accelerazione pari a 0,5 g. I test hanno dimostrato che i telefoni fissati sono in grado di registrare 

vibrazioni di frequenze comprese tra 0,5 e 10 Hz. I telefoni non fissati invece hanno mostrato meno 

precisione e risposte precise fino a valori di vibrazione orizzontale dell’ordine di 3 Hz. Oltrepassata 

questa soglia infatti i dispositivi scivolano e perdono sensibilità nella registrazione.  

Per distinguere i terremoti dai movimenti di altra natura si utilizzano i seguenti parametri: 

 

• IQR → l’InterQuartile Range del vettore accelerazione è un parametro che misura il 50% del 

range d’ampiezza del moto sismico 

 

• ZC → zero crossing rate cioè un semplice parametro che misura il numero di volte che il 

segnale interseca lo zero 

 

• CAV → cumulative absolute velocity del vettore accelerazione a tre componenti (x,y,z) α(t) 

       

 

 I terremoti sono caratterizzati da alte frequenze con ampiezze moderate mentre i movimenti 

quotidiani hanno basse frequenze ed ampiezze elevate oppure altissime frequenze e basse ampiezze. 

L'IQR e lo ZC sono quindi parametri fondamentali per la distinzione di movimenti sismici o di altra 

natura, l'aggiunta del CAV fornisce maggiori informazioni migliorando così le prestazioni. 

Quando un telefono capta il segnale sismico invia delle informazioni al CPC (centralized processing 

center), come la sua posizione, quando è scattato il trigger e i dati relativi alla forma d'onda. 

Così l’app chiede al 60% dei telefoni operativi se ha rilevato nel raggio di 10 km un evento. Il telefono 

che ha percepito per primo il sisma sarà utilizzato come epicentro. 

La stima di magnitudo viene calcolata in base all'ampiezza di scuotimento del terreno prevista in 

funzione della distanza. 
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M= 1.352 x log (PGA) + 1.658 x log(d) + 4.858 

Dove PGA è il peak ground acceleration e d è la distanza epicentrale derivata dalla posizione del 

telefono e dalla posizione stimata del terremoto [24]. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2 : rumore di fondo Smartphone con data di rilascio 

 

Naturalmente questo tipo di monitoraggio varia molto a seconda dello smartphone e alla sensibilità 

dell’accelerometro; due telefoni diversi nello stesso luogo possono non avvertire le stesse vibrazioni. 

Analizzando i dati di 276,140 utenti si nota la variabilità di brand di telefoni e tipi di sensore. 
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Un sistema come quello di MyShake può essere usato prima, mentre e dopo un terremoto; infatti è 

fondamentale sia per un’educazione sismica alla popolazione sia come mezzo di propagazione 

dell’allarme. 

I loro ingegneri stanno lavorando per perfezionare l’algoritmo che distingue le scosse dai semplici 

rumori quotidiani e rendere il sistema ancora più affidabile per l’EEW. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Telefono Percentuale      Telefono     Percentuale  

Samsung  43.5% Huawei  4.5% 

Motorola  6.1% Sony  4.4% 

LG 5.6% Google  4.2% 

Verizon 4,7% Htc  3.5% 

 
Figura 3.2.3: MPU-6500 invensense; un tipo di accelerometro per smartphone che integra un accelerometro a tre-
assi, un giroscopio a tre-assi e un processore Digital Motion Processor™ (DMP). Il dispositivo a 6-assi è il primo 
sensore di movimento al mondo a lavorare a 1.8 Volts e consumare solo 6.1 mW a pieno funzionamento 
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3.3 Il caso italiano: PRESTo 

 

PRESTo è l’acronimo di PRobabilistic and Evolutionary early warning SysTem ed è il sistema di 

Earthquake Early Warning utlizzato in Italia. È in fase di sperimentazione attiva nel Sud Italia sulla 

rete sismica dell'Irpinia (ISNet) e in diverse altre reti sismiche locali e nazionali in tutto il mondo. 

La ISNet è una rete sismica digitale che comprende 29 stazioni, distanti da 10 a 20 km l’una 

dall’altra, disposte lungo due ellissi concentriche con asse maggiore parallelo alla direzione della 

catena appenninica [25]. 

L’acquisitore dei dati è chiamato LCC Local Control Center. Ci sono varie sotto reti ognuna con un 

LCC, che sono interconnessi tra loro e comunicano tutti con il Network Control Center NCC che si 

trova a Napoli; nel dettaglio gli LCC sono sei. 

Il sistema di trasmissione utilizza il protocollo TCP/IP per stabilire una connessione tra la stazione 

sismica remota e l’NCC. 

Ciascuna stazione sismica è equipaggiata sia con accelerometri, che velocimetri. I primi sono tutti 

della ditta Guralp System Ltd, modello CMG-5T. I velocimetri possono essere SP o BB, in 

particolare in cinque delle 29 sono installati accelerometri e sensori BB e nelle restanti 24 

accelerometri e sensori SP. 

Utilizza l’approccio regional quindi si basa su informazioni provenienti da una rete sismica per 

stimare luogo, intensità e area di diffusione del terremoto. 

Il software infatti si rivolge principalmente a gestori di reti sismiche, protezioni civili, proprietari di 

sensori sismici, aziende che forniscono sensori sismici e data-logger e scienziati nel campo della 

sismologia e dell'ingegneria sismica, con la possibilità di fornire messaggi di allarme alla 

popolazione. 

Gli algoritmi utlizzati per la localizzazione e la magnitudo del sisma sono RTLoc e RTmag. 

L’RTLoc sfrutta una griglia tridimensionale di densità di probabilità relativa alla posizione 

dell’evento per calcolare la posizione più probabile dell’epicentro, il tempo di origine e il valore 

medio della distribuzione di probabilità con la relativa matrice di covarianza, che determina 

l’incertezza sulla posizione. 

La magnitudo è invece calcolata a partire dai tre picchi in spostamento di ogni singola stazione, 

dove si calcola anche la funzione densità di probabilità della magnitudo stessa. 
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Il sistema è facilmente esportabile in altre reti sismiche, grazie all’utilizzo dello standard SeedLink 

per l’acquisizione dati, ed è utilizzabile in due modalità: 

Real-time → si interfaccia direttamente con una rete sismica; 

Off-line     → si possono analizzare dati precedentemente acquisiti relativi ad una specifica rete 

sismica. Ciò è molto utile in fase di sperimentazione e per compiere dei test [26]. 

 

 

 

Figura 3.3: diagramma a blocchi del sistema e del flusso dei dati dai 
sensori (input) fino al messaggio di allarme (output) del PRESTo 
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Come si può vedere dalla figura PRESTo è composto da molti sottosistemi ognuno con una 

funzione specifica: 

• Acquisizione in tempo reale dei dati dalle stazioni sismiche; 

• Identificazione automatica dei tempi di arrivo delle onde P; 

• Localizzazione ipocentrale; 

• Stima della magnitudo; 

• Stima di PGV, PGA ed I; 

• Stima del tempo di arrivo delle onde S; 

• Disseminazione degli allarmi. 

 

PRESTo aggiorna continuamente i dati registrati dalle stazioni (es. dati di accelerazione o velocità a 

tre componenti) per rivelare l'arrivo delle onde P. 

Il messaggio di allerta nell’area epicentrale sia tramite la linea internet che tramite linee dedicate. 

È possibile configurare l’invio di questi messaggi, perché l’invio avvenga via seriale, piuttosto che 

via internet. Dopo alcuni secondi dalla detenzione dell’evento (circa 20s) viene inviata un’ e-mail di 

riepilogo per gli utenti finali e gli amministratori del sistema. 

L’e-mail riporta la stima finale dei parametri della sorgente, un link della mappa che li rappresenta e 

il messaggio che descrive l’evento. [27] 
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Conclusioni 

 

Con oltre 20 anni di sviluppi l’earthquake early warning sta diventando oggi una risposta efficace al 

problema della mitigazione del rischio sismico in tempi brevi. 

 Alcuni paesi in tutto il mondo hanno sistemi già operativi, mentre molti altri stanno attivamente 

sperimentando e realizzando prototipi. Oggi non ci sono forti obiezioni sulla possibilità di 

sviluppare e implementare sistemi di EEW, e sono in corso diversi sforzi per valutare e confrontare 

le prestazioni delle diverse metodologie di EEW.  

La California Integrated Seismic Network (CISN) ha recentemente sviluppato un'infrastruttura che 

permette di rafforzare gli algoritmi in tempo reale (con l’installazione delle stazioni permanenti 

GNSS), con l'obiettivo di valutare la rapidità e l'accuratezza di ciascuna metodologia e di 

confrontare i messaggi di avvertimento che ne escono.  

Non è necessario conoscere l'effettiva grandezza, se la magnitudo supera i 6.5, prima di emettere un 

allarme poiché all'interno dell'area epicentrale (cioè raggio di 50 km) i danni che può causare un 

sisma di tale intensità sono ingenti e già si possono adottare tutte le misure di prevenzione. 

Infine la scelta dell'approccio più appropriato (regional, on site o misto) deve essere basata sulla 

conoscenza dell'area: la distribuzione delle zone sismogenetiche, il tipo di sismicità (profondità, 

meccanismo) e le caratteristiche del sito. L'approccio on site ha tempi di rapporto più rapidi, mentre 

l'approccio regionale è più lento, ma può fornire stime accurate della posizione e dell'ampiezza. Il 

sistema giapponese, come detto precedentemente, integra un approccio on site per ridurre i tempi di 

segnalazione e fornire avvisi ai siti vicini all'area epicentrale, mentre quello Americano è un sistema 

misto, vista l’enorme vastità del territorio. 

L’esempio dell’EEW è la dimostrazione di come le reti di telecomunicazioni possano salvarti la 

vita, nel vero senso della parola. 
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