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Piano Triennale di Attività 2003 - 2005
Progetto Esecutivo Annuale 2003

Relazione introduttiva

Il nuovo assetto dell'Istituto
Con il decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381 il Governo ha dato vita al nuovo

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) "... come ente di ricerca non strumentale, nel

quale confluiscono l'Istituto Nazionale di Geofisica (ING), l'Osservatorio Vesuviano (OV), nonché i

seguenti istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): a) Istituto Internazionale di

Vulcanologia di Catania (IIV); b) Istituto di Geochimica dei Fluidi di Palermo (IGF); c) Istituto di

Ricerca sul Rischio Sismico di Milano (IRRS)."

Il nuovo ente raccoglie, integra e valorizza le competenze e le risorse intellettuali e materiali

dell'Istituto Nazionale di Geofisica, ente fondato da Guglielmo Marconi nel 1936 e noto alla

comunità scientifica e civile per essere la "sentinella" dei terremoti che avvengono in Italia, e di

diverse altre non meno "blasonate" istituzioni pubbliche di ricerca operanti in campo geofisico; tra

queste spicca l'Osservatorio Vesuviano, che dal 1845 svolge ricerca fondamentale su uno dei vulcani

più pericolosi dell'intero pianeta.

Oltre alle attività istituzionali caratteristiche degli enti di provenienza, tra cui ricordiamo la

gestione della Rete Sismica Nazionale Centralizzata che in quasi due decenni di attività ininterrotta

(fu costituita all'indomani del disastroso terremoto dell'Irpinia del 1980) ha registrato molte decine di

migliaia di terremoti, al nuovo ente sono stati inoltre affidati altri importanti compiti di grande

rilevanza sociale nel campo della prevenzione delle calamità naturali. Tra questi compiti rientrano la

gestione del Sistema Poseidon, una rete di sorveglianza della sismicità e dell'attività vulcanica della

Sicilia orientale, e il coordinamento delle attività del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti

(GNDT) e del Gruppo Nazionale di Vulcanologia (GNV). Questi ultimi sono organi costituitisi

nell'ultimo decennio presso il CNR attraverso l'aggregazione di unità di ricerca composte da

operatori provenienti da università ed enti pubblici o privati di ricerca e da esperti della materia, con

finanziamenti interamente garantiti dalla Protezione Civile per ricerche riguardanti la prevenzione

degli effetti dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche. Nel nuovo ente, inoltre, alle tradizionali attività

geofisiche sviluppate dall'ING nei settori del geomagnetismo, dell'aeronomia e della geofisica

ambientale, si sono aggiunti studi sulle modificazioni del clima e attività di caratterizzazione

ambientale anche in ambito marino.

Con la nascita del nuovo ente viene quindi pienamente recepito lo spirito della legge del 15

marzo 1997, n. 59, attraverso la quale il Governo italiano ha ricevuto dal Parlamento una delega per

il riordino delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.
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Nelle intenzioni del legislatore tale delega avrebbe dovuto promuovere la soppressione con

contemporaneo accorpamento di enti di ricerca con finalità omologhe o complementari, al fine di

eliminare la duplicazione di risorse rivolte ai medesimi obiettivi; garantire il più razionale utilizzo

delle risorse umane e degli impianti tecnologici esistenti, attraverso un aumento della mobilità e un

miglioramento nella programmazione delle attività; e ancora, aumentare il grado di autonomia ed

efficienza delle strutture scientifiche, rendendo più agevoli consorzi e accordi di programma e

favorendo la comunicazione tra realtà operative "di eccellenza".

Nel settore delle ricerche in campo geofisico, sismologico e vulcanologico quest'opera di

riordino ha portato appunto alla creazione dell'INGV, che nasce come uno dei più grandi

raggruppamenti di ricerca geofisica di tutta Europa e forse del mondo. Strutture di dimensioni

comparabili, anche se con funzioni talvolta molto più estese, si ritrovano solo in Germania con il

GeoForschungsZentrum di Potsdam (quasi 600 dipendenti, di cui quasi 300 ricercatori), in Francia

con l'Institut de Physique du Globe (370 dipendenti e un cospicuo numero di studenti di dottorato),

e negli Stati Uniti con l'U.S. Geological Survey (alcune migliaia di dipendenti).

Il potenziale di ricerca complessivo della nuova struttura è ulteriormente e fortemente

accresciuto da studenti di dottorato, assegnisti di ricerca, borsisti e ospiti stranieri impegnati a

tempo pieno presso le diverse sedi, per un totale di oltre 80 unità che vanno ad aggiungersi agli oltre

290 ricercatori e tecnologi "strutturati".

Il progetto di integrazione delle diverse strutture che formano l'INGV è stato incoraggiato dal

fatto che esse sono caratterizzate da forti affinità sia sotto il profilo scientifico, ad esempio per

quanto riguarda gli obiettivi scientifici di lungo termine e i canali di formazione dei ricercatori, sia

sotto il profilo tecnologico, ad esempio nelle scelte che riguardano la strumentazione utilizzata e le

reti di sorveglianza. In ognuna delle strutture confluite convivono strettamente, anche se con

proporzioni variabili, attività di ricerca di base e attività di prevenzione, in un meccanismo di

supporto reciproco per cui le une promuovono lo sviluppo delle altre e viceversa. Un tipico

esempio può essere rappresentato dalla osservazione sistematica e dall'analisi della sismicità

nazionale attuale, che se da un lato consente di raffinare le localizzazioni epicentrali, con evidente

beneficio per le analisi di pericolosità sismica, dall'altro fornisce dati sempre più accurati per

l'indagine della litosfera e della sua evoluzione recente.

Il processo costitutivo dell'INGV
• Con decreto legislativo 29/9/'99, n. 381 viene costituito l'INGV.

• Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/3/'00 viene nominato il

Presidente dell'INGV.

• Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24/7/'00

viene nominato il Comitato per la redazione dei regolamenti di organizzazione e

funzionamento dell'INGV e di amministrazione, contabilità e finanza dell'INGV; il decreto

viene notificato agli interessati in data 8/9/'00.
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Il Comitato ha quattro mesi di tempo a decorrere dalla predetta data per portare a termine il

proprio compito, pena il commissariamento dell'ente, dopo di che si trasformerà in Consiglio

Direttivo dell'ente.

• In data 26/9/'00 il Comitato tiene la prima riunione e in data 12/12/'00 il comitato perviene

all'approvazione degli schemi di regolamento; in data 14/12/'00 gli schemi stessi vengono

trasmessi al MURST (oggi, MIUR).

• Con nota n. 579 del 20/12/'00 il Ministero comunica di approvare i predetti schemi di

regolamento.

• In data 20/12/'00 il Comitato conclude i propri lavori con l'approvazione definitiva dei

regolamenti e in data 21/12/'00 il presidente procede alla emanazione dei regolamenti; i relativi

decreti vengono pubblicati sulla gazzetta ufficiale del 5/1/'01, n. 4.

• In data 10/1/'01 alla presenza del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e

tecnologica il Comitato si insedia in qualità di Consiglio Direttivo dell'ente e l'INGV viene

ufficialmente costituito.

• In data 18/1/'01 è stato nominato il Direttore Generale (Decreto Pres. n. 1/01).

• In data 18/1/'01 sono state costituite le Strutture nelle quali si articola l'Ente (Delibera CD n.

1/01).

• In data 16/2/'01 sono stati nominati i Direttori delle Strutture (Delibera CD n. 3/01).

• In data 19/4/'02 sono state definite le deleghe ai Direttori delle Strutture (Delibera CD n.

5/01) e i Direttori delle Sezioni di Milano, Palermo e Catania e dei Gruppi Nazionali sono

stati nominati Funzionari delegati (Delibera CD n. 12/01).

• In data 19/4/'02 sono stati nominati il Collegio dei Revisori dei Conti (Delibera CD n. 10/01)

e il Comitato interno di valutazione scientifica (Delibera CD n. 9/01); quest'ultimo Comitato

è stato modificato in data 27/6/'01 (Delibera CD n. 25/01).

• In data 23/5/'01 è stato nominato il Comitato di Consulenza Scientifica (Delibera CD n.

19/01).

• In data 7/11/'01 è stato nominato il Collegio di Valutazione e Controllo Strategico (Delibera

CD n. 33/01).

• In data 20/12/'01 sono state determinate le indennità spettanti al Presidente e ai componenti

degli organi collegiali (Delibera n. CD 40/01), salvo che per CIV.

In data 7/11/'01 è stato approvato il Regolamento del Personale (Delibera CD n. 31/01).

• In data 27/6/'01 è stato approvato il Piano Triennale di attività 2001-2003 (Delibera CD n.

30/01).

• In data 20/12/'01 è stato approvato il Progetto Esecutivo Annuale 2002 e il Bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2002 (Delibera CD n. 39/01).

• In data 6/3/'02 sono stati costituiti i Collegi di struttura nell'ambito dei Gruppi Nazionali

(Delibera CD . n. 4.2.1.02).

• In data 28/3/'02 si è provveduto a riorganizzare la Sezione di Catania, nominandone il nuovo

Direttore (Decreto Pres. n. 40/02).
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• In data 22/5/'02 sono state determinate le indennità spettanti ai componenti del CIV

(Delibera CD n. 4.3.2.02).

• In data 22/5/'02 è stato riformulato il regolamento del personale sulla base delle osservazioni

del MIUR (Delibera CD n. 4.1.2.02).

• In data 22/5/'02 è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario '01 e il

rapporto sull'attività svolta nel 2001 (Delibera CD nn. 5.1.2.02/A e 5.1.2.02/C)

• In data 5/6/'02 è stata definita la pianta organica "iniziale" dell'INGV (Delibera CD n.

6.3.3.02/A).

• In data 24/7/'02 sono state determinate le indennità spettanti ai Direttori delle Sezioni

(Decreto Pres. n. 148 bis/02).

• In data 31/7/'02 sono state determinate le indennità spettanti ai responsabili delle Unità

Funzionali e di Progetto (Delibera CD n. 6.8.4.02).

• In data 31/7/'02 sono stati nominati: la Commissione del Fondo Assistenza al Personale, il

Comitato per le Pari Opportunità e i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (Delibere

CD nn. 6.6.4.02, 6.7.4.02 e 6.5.4.02).

• In data 31/7/'02 è stato approvato il primo provvedimento di variazioni al bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario '02 (Delibera n. 5.1.4.02).

Tra settembre e ottobre 2002, infine, si è provveduto a elaborare e trasmettere agli organi

competenti i seguenti importanti documenti:

• Rapporto sull'attività svolta nel 2001 nell'ambito dell'Accordo di programma triennale

sottoscritto con il Dipartimento della Protezione civile e la regione siciliana in data 16/5/'02

per la gestione del Sistema "POSEIDON" e rendicontazione delle spese sostenute (nota n.

2703 del 9/9/'02),

• Rapporto sull'attività svolta nel 2001 nell'ambito della Convenzione triennale sottoscritta con

il Dipartimento della Protezione civile in data 17/10/'01 per il servizio di sorveglianza sismica

e vulcanica e rendicontazione delle spese sostenute (nota n. 2704 del 9/9/'02),

• Progetto esecutivo 2002-2003 per le attività di gestione e di sviluppo del Sistema

"POSEIDON" e previsioni di spesa (nota n. 3124 del 10/10/'02),

• Progetto esecutivo 2002 e previsioni di spesa per le attività di cui alla Convenzione con il

dipartimento della Protezione civile (nota n. 3264 del 21/10/'02).

Da quanto sopra sinteticamente riepilogato si evince come gli adempimenti necessari per la

piena attuazione del decreto costitutivo e, quindi, per l'entrata in funzione del nuovo ente si sono

protratti fino a gran parte del 2002, e solo oggi si può dire di aver finalmente concluso la lunga fase

di passaggio dai precedenti ordinamenti al nuovo unitario assetto ordinamentale.
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Il processo di fusione delle diverse realtà confluite nel nuovo Ente è risultato, in effetti, lungo

e complesso; i responsabili dell'Istituto sono stati chiamati a modificare sensibilmente i criteri di

gestione del personale e delle risorse adeguandosi gradualmente al mutato quadro procedurale e la

provenienza da strutture anche notevolmente diverse (l'ING, il CNR, l'Osservatorio vesuviano come

ente di derivazione universitaria, la struttura gestionale del Sistema "POSEIDON" di emanazione

ministeriale) non ha mancato di produrre effetti anche traumatici. Non ha giovato alla

razionalizzazione del processo, inoltre, il fatto che la gran parte dei relativi carichi di lavoro è gravata

sulla struttura amministrativa dell'ex ING che non si è avuto modo di potenziare adeguatamente.

Le difficoltà sono apparse particolarmente evidenti quando si è trattato di uniformare il

trattamento giuridico ed economico di unità di personale provenienti dal comparto - università (OV),

da situazioni di lavoro interinale (Sistema "POSEIDON") ovvero dal medesimo comparto - ricerca,

ma con trattamenti accessori e dinamiche di carriera sensibilmente diversi (CNR e ING). Tali

difficoltà sono state acuite dall'anomalo ritardo registrato nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro

per il quadriennio 1998 - 2001 (quello del comparto - ricerca è stato sottoscritto solo in data 22/2/'02

e quello del comparto - università non risulta ancora perfezionato per quanto attiene al biennio

economico 2000 - 2001).

Altro elemento ostativo alla velocizzazione del processo di assestamento e all'ordinato

svolgimento delle attività del nuovo Ente è risultata l'incertezza dei finanziamenti: mentre il

Ministero vigilante ha provveduto ad assegnare e a erogare in tempi ragionevoli i contributi di

funzionamento ordinari e quelli speciali, il perfezionamento della Convenzione triennale 2001 - 2003

con il Dipartimento della protezione civile per le attività di monitoraggio sismico e vulcanico del

territorio nazionale, e la modifica dell'accordo di programma 1999 -2001 con lo stesso Dipartimento

per le attività di monitoraggio sismico e vulcanico della Sicilia orientale hanno seguito iter

particolarmente macchinosi e lenti (la Convenzione è stata sottoscritta solo in data 17/10/'01 e il

finanziamento 2001 previsto dall'Accordo di programma a tutt'oggi non risulta ancora accreditato).

Gli obiettivi programmatici generali e le risorse finanziarie disponibili
Nella seduta del 26/9/'02, il Consiglio direttivo, sentito il Collegio di Istituto, ha definito gli

obiettivi programmatici generali del triennio di riferimento (2003-2005) e, sentiti il Direttore

Generale e il Direttore Amministrativo, ha preso atto dell'indicazione delle risorse in linea di

massima disponibili, con i seguenti esiti:

Macro-obiettivi

Gli obiettivi programmatici generali, nel triennio '03-'05 dovrebbero essere riassumibili nei

seguenti nove punti:
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• Attività di consulenza scientifica per gli Organi di Protezione Civile

• Sviluppo dei sistemi osservativi per la Sismologia

• Sviluppo dei sistemi osservativi per la Vulcanologia

• Sviluppo dei sistemi osservativi per la Geofisica Ambientale

• Laboratori sperimentali e analitici per lo sviluppo di nuove tecnologie

• Disseminazione di dati scientifici

• Modellazione dei processi geofisici, geologici ed ambientali

• Pericolosità e rischio sismico

• Pericolosità e rischio vulcanico.

Risorse finanziarie disponibili

Le risorse finanziarie ordinarie in linea di massima disponibili per l'esercizio finanziario 2003

(e, con variazioni minime, anche per ciascuno dei due esercizi successivi) dovrebbero ammontare a ¤

44.375.524,00 così ripartiti:

• dal MIUR (ripartizione del c.d. "Fondone"): ¤ 21.450.075,00 (di cui ¤ 500.000,00 per

"Firenze 2004")

• dal MIUR (contributo ex legge c.d. "Colfiorito"): ¤ 1.291.142,25

• dal MIUR (contributo ex OV): 3.763.421,95

• dal Dipartimento della protezione civile (III annualità della Convenzione del 17/10/'01):

¤ 12.710.520,80

• dal Regione Siciliana (II annualità dell'Accordo di programma in corso di perfezionamento):

¤ 5.142.364,00.

I predetti macro-obiettivi e risorse finanziarie verranno "calati" nella realtà operativa

dell'INGV, che viene illustrata nel paragrafo che segue.

La realtà operativa dell'INGV
L'INGV si articola nelle seguenti Strutture (Delibera CD n. 1/'01 del 18/1/'01):

• Sezione di Roma 1

• Sezione di Roma 2

• Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano

• Sezione di Milano

• Sezione di Catania

• Sezione di Palermo.

• Centro Nazionale Terremoti

• Amministrazione Centrale
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A tali strutture si aggiungono il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti e il Gruppo

Nazionale per la Vulcanologia.

Oltre che presso le sedi delle Strutture, le attività si svolgono presso le sedi distaccate di:

Rocca di Papa (personale afferente all'Amministrazione centrale),

L'Aquila (personale afferente alla Sezione di Roma 2)

Gibilmanna - PA (personale afferente al CNT),

Pisa (personale afferente alla Sezione di Roma 1),

Arezzo (personale afferente alla Sezione di Roma 1),

Bologna (personale afferente a più Strutture).

Alcune unità di personale prestano servizio presso la Presidenza del Consiglio, il MIUR, la

Regione Marche, l'OGS e le Università di Genova, Siena, L'Aquila e "Federico II" di Napoli.

SEZIONE DI ROMA 1 - "SISMOLOGIA E TETTONOFISICA"

Direttore:

Dott. Massimo COCCO, Dirigente di ricerca.

Unità funzionali:

UF Dinamica e Reologia dell'interno della Terra (Resp. Dott. Antonio PIERSANTI) - n. 11 unità

di personale, di cui:

3 Primi Ricercatori II livello

7 Ricercatori III livello

1 CTER V livello

UF Sismicità e Sismotettonica (Resp. Dott.ssa Paola MONTONE) - n. 10 unità di personale di cui:

2 Primi Ricercatori II livello

8 Ricercatori III livello

UF Tettonica Attiva e Strutture Sismogenetiche (Resp. Dott. Gianluca VALENSISE) - n. 11 unità di

cui:

7 Ricercatori  III livello

2 Tecnologi III livello

2 Dir. di Ric. I livello
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UF Effetti dei Terremoti e Modelli di Scuotimento (Resp. Dott. Antonio ROVELLI) - n. 15 unità di

cui:

2 Dir. di Ric. I livello

4 Primi Ricercatori II livello

1 Primo Tecnologo II livello

4 Ricercatori III livello

2 CTER IV livello

1 CTER V livello

1 CTER VI livello

UF Sismologia globale (Resp. Dott. Andrea MORELLI) - n. 7 unità di cui:

1 Dir. di Ric. I livello

5 Ricercatori III livello

1 Tecnologo III livello

UF Sismologia Quantitativa (Resp. - a interim - Dott. Massimo COCCO) - n. 8 unità di cui:

2 Dir. di Ric. I livello

2 Primi Ricercatori II livello

4 Ricercatori III livello

UF Modellistica fisica e pericolosità dei processi vulcanici (Resp. Dott.ssa Antonella

BERTAGNINI) - n. 6 unità di cui:

3 Ricercatori - III livello

3 CTER VI livello

UP Pericolosità sismica (Resp. Dott. Luca MALAGNINI) - n. 1 unità di cui:

1 Primo Ricercatore II livello

Segreteria Direzione - n. 3 unità di cui:

1 CTER V livello

2 Op. tec. VIII livello

Complessivamente, dunque, alla Sezione di Roma 1 sono assegnate n. 75 unità di personale.

Budget 2002:

¤ 1.096.015,02.
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SEZIONE DI ROMA 2 – "GEOMAGNETISMO, AERONOMIA E GEOFISICA

AMBIENTALE"

Direttore:

Dott. Bruno ZOLESI, Dirigente di ricerca.

Unità funzionali:

UF Geomagnetismo (Resp. Dott. Angelo DE SANTIS) - n. 11 unità di cui:

2 Dir. di Ric. I livello

3 Ricercatori III livello

3 CTER V livello

2 CTER VI livello

1 Operatore Tecnico VII livello

UF Fisica dell'Alta Atmosfera e Applicazioni alle Comunicazioni Trans-ionosferiche (Resp. Dott.ssa

Giorgiana DE FRANCESCHI) - n. 8 unità di cui:

1 Primo Ricercatore II livello

3 Ricercatori III livello

1 Tecnologo III livello

1 CTER IV livello

1 CTER V livello

1 Operatore Tecnico VIII livello

UF Laboratorio di Paleomagnetismo (Resp. Dott. Leonardo SAGNOTTI) - n. 7 unità di cui:

2 Primi Ricercatori II livello

5 Ricercatori III livello

UF Laboratorio di Geofisica Ambientale (Resp. Dott. Cesidio BIANCHI) n. 8 unità di cui:

1 Dir. Tecnologo I livello

1 Primo Tecnologo II livello

2 Ricercatori III livello

2 Tecnologi III livello

1 CTER IV livello

1 Operatore Tecnico VIII livello

UF Ricerche Interdisciplinari Geo-Marine (Resp. Dott. Paolo FAVALI) - n. 11 unità di cui:

1 Dir. di Ricerca I livello

7 Ricercatori III livello

1 Tecnologo III livello

2 CTER VI livello
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UF Climatologia Dinamica (Resp. Dott.ssa Simona MASINA) - n. 14 unità di cui:

1 Dir. di Ric. I livello

9 Ricercatori III livello

2 Tecnologi III livello

1 CTER V livello

1 CTER VI livello

UF Osservatorio Geofisico de L'Aquila (Resp. Dott. Paolo PALANGIO) - n. 8 unità di cui:

1 Dir. Tecnologo I livello

2 Ricercatori III livello

1 Operatore Amministrativo VIII livello

1 CTER V livello

1 CTER VI livello

1 Operatore Tecnico VII livello

1 Ausiliare Tecnico IX livello

Segreteria Direzione - n. 2 unità di cui:

2 Op. tec. VIII livello

Complessivamente, dunque, alla Sezione di Roma 2 sono assegnate n. 70 unità di personale.

Budget 2002:

¤ 939.503,42.

SEZIONE DI NAPOLI - "OSSERVATORIO VESUVIANO"

Direttore:

Dott. Giovanni MACEDONIO, Dirigente di ricerca.

Unità funzionali:

UF Centro di Monitoraggio e Acquisizione Dati (Resp. Dott. Marcello MARTINI) - n. 15 unità di

cui:

1 Dir. Tecnologo I livello

2 Ricercatori III livello

5 CTER VI livello

1 Ricercatore Geofisico (qualifica Comparto Univ.)

1 E.P. area tecnica (qualifica Comparto Univ.)

2 D area tecnica (qualifica Comparto Univ.)

3 C area tecnica (qualifica Comparto Univ.)
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UF Fisica del Vulcanismo (Resp. Prof. Giuseppe DE NATALE) - n. 10 unità di cui:

1 Dir. di Ricerca I livello

5 Ricercatori III livello

3 Geofisici Associati (qualifica Comparto Univ.)

1 B area tecnica (qualifica Comparto Univ.)

UF Geochimica dei Fluidi (Resp. Dott. Giovanni CHIODINI) - n. 6 unità di cui:

1 Dir. di Ricerca I livello

2 Tecnologi III livello

1 Ricercatore Geofisico (qualifica Comparto Univ.)

2 C Area tecnica (qualifica Comparto Univ.)

UF Geodesia (Resp. Prof. Folco PINGUE) - n. 20 unità di cui:

1 Geofisico Associato (qualifica Comparto Univ.)

7 Ricercatori Geofisici (qualifica Comparto Univ.)

1 E.P. area tecnica (qualifica Comparto Univ.)

8 C area tecnica (qualifica Comparto Univ.)

3 D area tecnica (qualifica Comparto Univ.)

UF Sismologia, Sismotettonica e Struttura Crostale (Resp. Prof. Edoardo DEL PEZZO) - n. 13

unità di cui:

1 Geofisico Ordinario (qualifica Comparto Univ.)

8 Ricercatori Geofisici (qualifica Comparto Univ.)

1 D area tecnica (qualifica Comparto Univ.)

2 C area tecnica (qualifica Comparto Univ.)

1 CTER VI livello

UF Vulcanologia e Petrografia (Resp. Prof. Giovanni ORSI) - n. 12 unità, di cui:

1 Geofisico Ordinario (qualifica Comparto Univ.)

3 Ricercatori Geofisici (qualifica Comparto Univ.)

8 C area tecnica (qualifica Comparto Univ.)

UP Centro di Ingegneria sismica e Sismologia applicata (Resp. Prof. Giovanni IANNACCONE) n.

1 unità di cui:

1 Geofisico Associato (qualifica Comparto Univ.)
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Servizi amministrativi (Resp. Dott. Giuseppe PATRIZI) - n. 33 unità di cui:

1 Dirigente amministrativo

2 E.P. area amministrativo - gestionale (qualifica Comparto Univ.)

4 D area amministrativa e tecnica (qualifica Comparto Univ.)

14 C area tecnica, amministrativa, biblioteca (qualifica Comparto Univ.)

11 B area amministrativa e servizi generali (qualifica Comparto Univ.)

1 Collaboratore Amministrativo VII livello

Nei predetti servizi amministrativi sono collocati la segreteria del Direttore di Sezione (n. 1

unità), l'ufficio tecnico (n. 3 unità), i servizi generali (n. 8 unità), le biblioteche (n. 2 unità), mentre le

restanti n. 16 unità svolgono la propria attività presso gli uffici amministrativi in senso stretto.

Tenendo conto che n. 3 unità di personale (n. 3 Ricercatori Geofisici) non afferiscono a Unità

Funzionali, complessivamente alla Sezione di Napoli sono assegnate n. 114 unità di personale.

Si ricorda che presso la Sezione di Napoli - OV convivono dipendenti afferenti al Comparto

EPR, al Comparto Università e al ruolo speciale a esaurimento dei geofisici (art. 6, commi 7 e 8, D.

Lgs. n. 381/'99).

Budget 2002:

¤ 6.907.094,57.

SEZIONE DI MILANO - "PERICOLOSITàE RISCHIO SISMICO"

Direttore:

Dott. Massimiliano STUCCHI, Dirigente di ricerca.

Unità funzionali:

UF Sismologia storica (Resp. - a interim - Dott. Massimiliano STUCCHI) - n. 4 unità di cui:

1 Primo Ricercatore II liv.

1 Primo Tecnologo - II liv.

1 Ricercatore - III liv.

1 CTER - IV liv.

UF Banche dati e analisi di rischio (Resp. Dott. Fabrizio MERONI) - n. 7 unità di cui:

1 Primo Ricercatore II liv.

1 Primo Tecnologo II liv.

1 Ricercatore III liv.

3 Tecnologi III liv.

1 CTER VI liv.
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UF Sismologia strumentale (Resp. Dott. Paolo AUGLIERA) - n. 7 unità di cui:

1 Primo Ricercatore II liv.

1 Primo tecnologo II liv.

4 Ricercatori III liv.

1 CTER VI liv.

Servizi generali - n. 2 unità di cui:

1 Coll. amm. VII livello

1 Ausil. tec. VIII livello.

Complessivamente, dunque, alla Sezione di Milano sono assegnate n. 21 unità di personale.

Budget:

¤ 535.565,80.

SEZIONE DI PALERMO – "GEOCHIMICA"

Direttore:

Dott. Rocco FAVARA, Dirigente di ricerca.

Unità funzionali:

UF Sorveglianza geochimica delle aree vulcaniche attive italiane (Resp. Dott. Sergio GURRIERI) -

n. 6 unità di cui:

2 Primi Ricercatori II liv.

4 Ricercatori III liv.

UF Laboratori geochimici e tecnologici (Resp. Dott. Salvatore INGUAGGIATO) - n. 17 unità di

cui:

1 Primo Ricercatore II liv.

1 Primo Tecnologo II liv.

1 Ricercatore III liv.

3 Tecnologi III liv.

1 CTER IV liv.

2 CTER V liv.

7 CTER VI liv.

1 Ausiliario Tecnico IX liv.
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UF Monitoraggio geochimico delle aree sismiche italiane (Resp. Dott. Francesco ITALIANO) - n.

4 unità di cui:

1 Primo Ricercatore II liv.

2 Ricercatori III liv.

1 Tecnologo II liv.

Servizi amministrativi (Resp. - a interim - Dott. Rocco FAVARA) - n. 5 unità di cui:

1 Tecnologo

2 Coll. Amministrativi VII liv.

1 CTER VI liv.

1 Ausiliario Tecnico IX liv.

Complessivamente, dunque, alla Sezione di Palermo sono assegnate n. 33 unità di personale.

Budget 2002:

¤ 1.482.747,76.

SEZIONE DI CATANIA

Direttore:

Dott. Alessandro BONACCORSO, Primo ricercatore (dal 1/4/'02).

Unità funzionali:

UF Sismologia  (Resp. Dott. Domenico PATANE') -  n. 27 unità di cui:

2 Primi Ricercatori II liv.

13 Ricercatori III liv.

1 Tecnologo III liv.

1 CTER IV liv.

8 CTER VI liv.

2 Op. Tec. VIII liv.

UF Vulcanologia e Geochimica (Resp. Dott.ssa Sonia CALVARI) - n. 16 unità di cui:

1 Dir. di Ricerca I liv.

1 Primo Ricercatore II liv.

1 Primo Tecnologo II liv.

6 Ricercatori III liv.

1 Tecnologo III liv.

2 CTER IV liv.

2 CTER VI liv.

2 Op Tec. VIII liv.
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UF Deformazione, Geodesia e Geofisica (Resp. Dott. Giuseppe PUGLISI)- n. 21 unità di cui:

1 Dir. di Ricerca I liv.

1 Primo Ricercatore II liv.

6 Ricercatori III liv.

4 Tecnologi III liv.

4 CTER - IV liv.

4 CTER - VI liv.

1 Op Tec. VIII liv.

UF Sala operativa (Resp. Ing. Danilo REITANO) - n. 5 unità di cui:

2 Tecnologi III liv.

3 CTER VI liv.

Servizi Tecnici (Resp. - a interim - Dott. Alessandro BONACCORSO) - n. 6 unità di cui:

1 Tecnologo III liv.

2 CTER VI liv.

3 Op Tec. VIII liv.

Servizi Amministrativi (Resp. - a interim - Dott. Alessandro BONACCORSO) - n. 5 unità di cui:

2 Funzionari Amministrativi V liv.

2 Coll. Amministrativi VII liv.

1 Operatore Amministrativo VIII liv.

Complessivamente, dunque, alla Sezione di Catania sono assegnate n. 81 unità di personale.

Budget 2002:

¤ 2.939.480,03.

CENTRO NAZIONALE TERREMOTI

Direttore:

Dott. Alessandro AMATO, Dirigente di ricerca.

Unità funzionali:
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UF Laboratorio di Sismologia Sperimentale (Resp. Dott: Marco CATTANEO) - n. 20 unità di cui:

2 Primi Ricercatori II liv.

2 Ricercatori III liv.

2 Tecnologi III liv.

1 CTER IV liv.

4 CTER V liv.

7 CTER VI liv.

1 Op.tec. VII liv.

1 Op.tec. VIII liv.

UF Sismicità e Struttura dell'Area Mediterranea (Resp. Dott. Salvatore MAZZA) - n. 9 unità di cui:

1 Primo Ricercatore II liv.

1 Ricercatore III liv.

2 Tecnologi III liv.

1 CTER VI liv.

3 CTER V liv.

1 CTER IV liv.

UF Laboratorio di Geodesia e Telerilevamento (Resp. Dott. Stefano SALVI) - n. 15 unità di cui:

1 Primo Tecnologo II liv.

4 Primi Ricercatori II liv.

8 Ricercatori III liv.

1 CTER VI liv.

1 CTER V liv.

UF Sismologia, Sismotettonica e Struttura della Litosfera (Resp. Dott. Claudio CHIARABBA) - n.

10 unità di cui:

1 Dir. di Ricerca I liv.

2 Primi Ricercatori II liv.

7 Ricercatori III liv.

UF Progetto "SISMOS" (Resp. Dott. Bruno DE SIMONI) - n. 42 unità di cui:

1 Dir. di Ricerca I liv.

3 Ricercatori III l

2 Tecnologi III liv.

1 Coll. Amm. V liv.

1 CTER V liv.

26 CTER VI liv.

8 Operatori tecnici VIII liv.
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UF Centro Dati e Informazione sui Terremoti (Resp. Dott. Massimo Di BONA) - n. 14 unità di cui:

1 Dir. Tecnologo I liv.

3 Primi Ricercatori II liv.

2 Ricercatori III liv.

2 Tecnologi III liv.

1 CTER IV liv.

4 CTER V liv.

1 Operatore Tecnico VI liv.

Segreteria Direzione - n. 2 unità di cui:

1 Coll. amm. VI liv.

1 Op. tec. VIII liv.

Complessivamente, dunque, al CNT sono n. 113 unità di personale.

Budget 2002:

¤ 3.947.267,09

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Direttore:

Dott. Tullio PEPE, Dirigente di seconda fascia, con funzioni di Direttore amministrativo (art. 23,

comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento).

Uffici:

Ufficio I - Affari generali e Ordinamento

Ufficio II - Affari del personale

Ufficio III - Trattamento giuridico ed economico del personale

Ufficio IV - Emolumenti e adempimenti del sostituto d'imposta

Ufficio V - Gestione della spesa e scritture patrimoniali

Ufficio VI - Bilancio e scritture contabili

Ufficio VII - Fatturazione e adempimenti fiscali

Ufficio VIII - Servizi generali.

Nei predetti uffici sono collocati gli uffici amministrativi in senso stretto (UA), le Segreterie

tecnico-amministrative dei Gruppi Nazionali (GNV e GNDT), la Segreteria particolare della

Presidenza (SP) e i Servizi generali (SG).

17



Ai predetti uffici sono assegnate n. 47 unità di personale, di cui:

n. 22 presso UA, così inquadrate:

2 Ispettori Generali

2 Funzionari amministrativi V liv.

2 Coll. amm. V liv.

2 Coll. amm. VI liv.

6 Coll. amm. VII liv.

1 Op. amm. IX liv.

1 CTER VI liv.

1 Op. tec. VI liv.

2 Op. tec. VII liv.

3 Op. tec. VIII liv.

n. 3 presso GNV, così inquadrate:

2 CTER VI liv.

1 Op. tec. VIII liv.

n. 2 presso GNDT , così inquadrate:

1 Ricercatore III liv.

1 CTER VI liv.

n. 7 presso SP, così inquadrate:

3 CTER VI liv.

1 Op. tec. VI liv.

1 Op. tec. VII liv.

2 Op. tec. VIII liv.

n. 13 presso SG, così inquadrate:

1 Coll. amm. VI liv.

1 Op. amm. VIII liv.

2 Ausil. amm. IX liv.

1 Ausil. amm. IX liv.

1 Op. tec. VII liv.

3 Op. tec. VIII liv.

2 Ausil. tec. VIII liv.

2 Ausil. tec. IX liv.
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Unità funzionali:

UF Polo tecnologico (Resp.: Dott. Quintilio TACCETTI, Dirigente di ricerca)

UF Cultura scientifica (Resp. - a interim -: Dott. Tullio PEPE)

Alle predette UF, che consentono lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche

provvisoriamente collocate presso l'Amministrazione centrale - art. 23, comma 10, del Regolamento

di organizzazione e funzionamento -, sono assegnate n. 40 unità di personale, di cui:

n. 27 presso UF Polo tecnologico, così inquadrate:

1 Dir. Tecnologo I liv.

4 Ricercatori III liv.

8 Tecnologi III liv.

1 Op. amm. IX liv.

2 CTER IV liv.

2 CTER V liv.

5 CTER VI liv.

2 Op. tec. VI liv.

2 Op. tec. VIII liv.

n. 12 presso UF Cultura scientifica, così inquadrate:

1 Tecnologo III liv.

1 CTER IV liv.

6 CTER VI liv.

1 Coll. amm. VI liv.

1 Coll. amm. VII liv.

1 Operatore tecnico VI liv.

1 Operatore tecnico VII liv.

Complessivamente, dunque, all'Amministrazione centrale sono assegnate n. 88 unità di

personale.

Budget 2002:  ¤ 3.758.204,65, distribuite tra vari capitoli di spesa (tenendo conto che per

alcuni capitoli, il budget dell'Amministrazione centrale è comprensivo del fabbisogno delle altre n. 3

strutture ubicate presso la sede centrale).
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Costituiscono, inoltre, Strutture dell'INGV (art. 28, ultimo comma, del regolamento di

organizzazione e funzionamento):

il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti

il Gruppo Nazionale per la Vulcanologia.

GRUPPO NAZIONALE PER LA DIFESA DAI TERREMOTI

Direttore:

Prof. Claudio EVA, Ordinario nell'Università degli Studi di Genova.

Al GNDT sono assegnate, provvisoriamente, n. 2 unità di personale (n. 2 Ricercatori III liv.)

GRUPPO NAZIONALE PER LA VULCANOLOGIA

Direttore:

Prof. Paolo GASPARINI, Ordinario nell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Al GNV non sono assegnate unità di personale.

Per quanto concerne il Budget generale 2002, alla somma dei singoli budget sopra indicati (¤

21.605.878,34) si devono aggiungere le spese c.d. centralizzate (¤ 52.947.589.68) per completare il

complessivo volume di spesa 2002 (¤ 74.553.468,02):

Il fabbisogno di personale e finanziario
Lo scorso anno il Ministero vigilante, con nota n. 1472 del 26/11/'01, fornì indicazioni

precise sui dati relativi al fabbisogno di personale e finanziario da accludere ai presenti documenti

programmatici. A tali indicazioni l'Istituto si attenne in sede di elaborazione del PTA 2002-2004 e

del PEA 2002 e si atterrà, salvo richieste diverse eventualmente pervenute, nel frattempo, da parte

del MIUR, anche per il presente documento.

Questo, tuttavia, potrà avvenire solo nel prossimo mese di novembre, a seguito della

approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 (Termine ultimo per tale

adempimento, ai sensi dei vigenti regolamenti: 30 novembre). In questa sede ci si limita a fornire

alcuni dati, da perfezionare e dettagliare in un secondo momento.
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Fabbisogno di personale

La dotazione organica attuale dell'INGV è di n. 617 posti di ruolo (a tempo indeterminato),

così ripartiti per profili professionale e per strutture:

PROFILI  AC  CNT  RM1  RM2  NA  CT  PA  MI  TOT.
 DIRIGENTE         2         -         -         -         1         -         -         -           3
 Parz. Dirigenti       2        -        -        -       1        -        -        -         3
 DIR. RICERCA         1         6       13         8         7         4         1         1         41
 PRIMO RICERC.         1       14       19       10       13       10         3         3         73
 RICERCATORE         3       21       36       27       32       12         7         7       145
 Parz. Ricercatori       5     41     68     45     52     26     11     11     259
 DIR. TECNOL.         1         4         -         3         1         -         -         -           9
 PRIMO TECNOL.         1         7         3         4         2         1         1         4         23
 TECNOLOGO         7         3         3         4         9         5         1         3         35
 Parz. Tecnologi       9     14       6     11     12       6       2       7       67
 CTER IV         2         3         2         2         -         3         1         1         14
 CTER V         2         8         3         6         -         8         2         -         29
 CTER VI       21       46         6         6         4         9         5         3       100
 Parz. Tecnici     25     57     11     14       4     20       8       4      143
 ISP. GEN.         2         -         -         -         -         -         -         -           2
 FUNZION. IV         -         -         -         -         -         -         -         -           -
 FUNZION. V         2         -         -         -         -         1         -         -           3
 COLL. AMM. V         2         1         -         -         -         -         -         -           3
 COLL. AMM. VI         4         -         -         -         -         -         -         -           4
 COLL. AMM. VII         8         1         -         -         -         3         -         1         13
 OPER. AMM. VII         -         -         -         -         -         1         -         -           1
 OPER. AMM. VIII         1         -         -         1         -         -         -         -           2
 OPER. AMM. IX         1         -         -         -         -         -         -         -           1
 AUSIL. AMM. IX         2         -         -         -         -         -         -         -           2
 Parz. Amministrativi     22       2        -       1        -       5        -       1       31
 OPER. TECN. VI         4         1         1         -         -         -         -         -           6
 OPER. TECN. VII         5         1         -         2         -         1         -         -           9
 OPER. TECN. VIII         9       10         3         4         -         3         1         -         30
 AUSIL. TECN. VIII         3         -         -         -         -         -         -         1           4
 AUSIL. TECN. IX         1         -         -         1         -         -         -         -           2
 Parz. Altro pers.     22     12       4       7        -       4       1       1       51
 TOTALI       85     126       89       78       69       61       22       24       554
 PERS. OV DA EQUIP.         -         -         -         -       63         -         -         -         63
 TOTALI     85   126     89     78   132     61     22     24    617

Allo stato attuale (dati aggiornati al 16/10/'02) ne sono occupati n. 423 e ne risultano

disponibili, dunque, n. 194 (n. 2 stanno per essere ricoperti tramite i meccanismi di mobilità).

Per quanto concerne il personale non di ruolo (a tempo determinato) il contingente a

disposizione è di n. 192 contratti attivabili, così distinti:

n. 62 (10% dotazione organica complessiva) per contratti ex art. 36 L. n. 70/'75 e successive

modificazioni e integrazioni (oneri a carico di fondi istituzionali),
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n. 62 (10% dotazione organica complessiva) per contratti ex art. 23 DPR n. 171/'91 (oneri a carico

di fondi "esterni"),

n. 68 per contratti "ereditati" dall'INGV all'atto della sua costituzione in quanto stipulati da

soggetti (Istituti CNR, GNDT, GNV e struttura gestionale del Sistema "POSEIDON")

confluiti nel nuovo ente per gli effetti del decreto legislativo n. 381/'99.

Nell'ambito di tali contratti, ne sono a tutt'oggi in atto n. 174 e ne risultano disponibili,

dunque, n. 18 (n. 10 stanno per essere attivati ex art. 36).

Se nel prossimo triennio fosse possibile ricoprire i predetti posti di ruolo e non di ruolo,

procedendo all'assunzione di complessive n. 200 unità di personale, il fabbisogno organico

risulterebbe sufficientemente soddisfatto.

Fabbisogno finanziario

Come si evince dalle tabelle finanziarie ricomprese tra nelle relazioni programmatiche

elaborate da ciascuna Struttura dell'Ente, la "gestione decentrata", quella cioè affidate ai singoli

Direttori, assorbirebbe una quota delle risorse disponibili pari a circa ¤ . 18.962.000,00.

Nella tabella che segue, si espone sinteticamente il budget ottenuto per il 2002 e quello

richiesto per il 2003 da ciascun struttura.

STRUTTURE  AGGREG. 1  AGGREG. 2  AGGREG. 3  TOTALI 2002 DIFFERENZE

 CNT    1.018.000,00     571.000,00   2.350.000,00    3.939.000,00    3.947.267,00 - 8.267,00

 PA       450.000,00     420.000,00     625.000,00    1.495.000,00    1.482.747,00       12.253,00

 RM 2       161.224,00     208.500,00     536.000,00       905.724,00       939.503,00 - 33.779,00

 RM 1       338.280,00     464.813,00     392.508,00    1.195.601,00    1.096.015,00       99.586,00

 CT    1.651.629,00   1.135.150,00   1.187.850,00    3.974.629,00    2.939.480,00   1.035.149,00

 MI       440.000,00       55.000,00       50.000,00       545.000,00       535.565,00         9.435,00

 NA    4.846.333,00   1.276.263,00      784.498,00    6.907.094,00    6.907.094,00  --

 TOTALI   10.246.287,00   2.854.463,00   5.861.298,00  18.962.048,00   17.847.671,00   1.114.377,00

 AGGREG. 1  SPESE CORRENTI

 AGGREG. 2  INVESTIMENTI PER IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO TECNOLOGICO ESISTENTE

 AGGREG. 3  INVESTIMENTI PER L'INNALZAMENTO DEL LIVELLO TECNOLOGICO ESISTENTE

Le spese "centralizzate", ivi comprese quelle a copertura garantita da fondi ad hoc (EE,

PNRA, ASI, CNR, GNV, GNDT, Ministeri vari, Regioni, ecc.), ma riferite, soprattutto agli oneri

per il personale, ai canoni di locazione, alle utenze e alle spese correnti, dovrebbero ammontare a

circa ¤ 43.061.000,00 complessivi.

Di conseguenza, il fabbisogno generale dovrebbe ammontare a circa ¤ 62.023.000,00.
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Il deficit rispetto alle risorse ordinarie presumibilmente disponibili, che, come si è detto,

dovrebbero ammontare a ¤ 44.375.524,00, e che risulterebbe pari a ¤ 17.647.476,00

corrisponderebbe all'ammontare delle spese a copertura garantita dai fondi "esterni"(nel 2002

l'ammontare di tali spese - e dei relativi fondi ad hoc - è risultato pari a ¤ 17.656.730,00; se tale

ammontare si ripeterà. come è ragionevole prevedere, nel 2003, si registrerebbe uno sbilancio

positivo di ¤ 9.254,00).

Roma,

IL PRESIDENTE

(Prof. Enzo BOSCHI)
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Sezione Roma 1

Sismologia e Tettonofisica





Sezione Sismologia e Tettonofisica - Roma 1

1. Premessa
In questa sezione sono svolte peculiari attività di ricerca che coprono ampi settori della

geofisica, della geologia e della geochimica. In particolare, le ricerche si articolano in linee di attività

che vanno dalla geologia dei terremoti alla sismologia, con importanti ricadute e prodotti per la

pericolosità sismica, dalla tettonofisica alla geodinamica globale, dalla geochimica di aree tettoniche e

vulcaniche alla fisica del vulcanismo. Entro la fine del 2002 confluirà nella sezione un nuovo gruppo

di ricerca con competenze specifiche nelle ricerche sperimentali di laboratorio e nello sviluppo di

tecnologie d'avanguardia.

Nella sua configurazione attuale la sezione ha buone possibilità di sviluppare stimolanti

collaborazioni in settori strategici dell'attività dell'Ente. Le attività di ricerca non sono finalizzate

solamente allo sviluppo di nuove metodologie d'analisi, simulazione e riproduzione dei processi

geofisici a scala locale e globale, sebbene la comprensione dei processi fisici fondamentali sia uno

degli scopi prioritari, ma comprendono anche l'acquisizione e raccolta di dati sperimentali ed analisi

di laboratorio. Queste attività costituiscono gli elementi fondamentali per ottenere progressi nella

comprensione dei processi fisici che originano i fenomeni tettonici e vulcanici.

Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo di metodologie innovative ed originali per

l'interpretazione dei fenomeni fisici associati ai terremoti e, più in generale, alla dinamica della terra

solida. Lo sviluppo di nuove metodologie d'indagine richiede studi teorici e l'implementazione di

procedure di simulazione numerica dei processi geofisici, per questo è necessario un forte impiego

dei sistemi di calcolo dell'Ente.

Nella sezione sono svolti compiti sia di ricerca sia di servizio; questi ultimi sono svolti

principalmente a supporto delle attività di ricerca. Tra le attività di servizio vanno annoverate quelle

associate alla compilazione e pubblicazione del Bollettino Macrosismico per l'area italiana e gli

interventi di emergenza messi in opera in occasione di forti eventi sismici e vulcanici, che

comprendono campagne di rilevamento e valutazione dei danni prodotti dal terremoto (campo

macrosismico), monitoraggio dell'attività sismica congiuntamente agli interventi della Rete Mobile

dell'Ente, acquisizione dati per lo studio degli effetti di amplificazione del moto del suolo dovuti alla

geologia locale, indagini di campagna per l'identificazione di faglie attive e della loro espressione in

superficie, monitoraggio geochimico di fluidi ed analisi di laboratorio per il monitoraggio vulcanico.

Lo studio dei terremoti storici per la compilazione di banche dati e cataloghi sismici costituisce

un'ulteriore attività di ricerca di fondamentale importanza per la caratterizzazione del potenziale

sismogenetico delle aree italiane.

Esiste quindi un'importante peculiarità nello svolgimento delle ricerche in questa sezione che

è quella di tradurre i risultati della ricerca di base in banche dati e prodotti necessari alla valutazione

della pericolosità sismica e vulcanica, e alla mitigazione del rischio.
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2. Stato di attuazione delle attività relative al 2002
Il Progetto Esecutivo 2002 era stato compilato con la dichiarata necessità di organizzare tutte

le attività di ricerca della sezione in un programma organico al fine di evidenziare la loro aderenza al

Piano Triennale dell'INGV 2001-2003 ed alle linee strategiche dell'Ente. C'era quindi la necessità di

includere tutte le potenziali linee di attività, anche correndo il rischio di ridondanze, al fine di

stimolare la produzione scientifica di qualità e di incentivare collaborazioni ed interazioni. È

possibile affermare che in quasi tutte le linee di attività sono stati conseguiti notevoli progressi sul

piano della quantità degli studi effettuati, con un promettente miglioramento della qualità della

ricerca che ha portato ad un incremento del numero di pubblicazioni nel corso del 2002. Deve essere

evidenziato e riconosciuto che lo scambio d'idee, le collaborazioni ed il confronto devono ancora

essere sostenute e sviluppate, anche considerando il notevole margine di crescita ottenibile

instaurando un clima aperto di confronto e discussione scientifica, che serva da stimolo per la nascita

di nuove idee e di spunti di ricerca. Il giudizio sintetico sullo stato d'attuazione delle attività

pianificate per il 2002 è in ogni caso positivo e dimostra un buon livello di crescita.

2.1 Obiettivi generali della ricerca in relazione alle linee-portanti del Piano Triennale

Sviluppo delle infrastrutture. Nel corso del 2002 sono stati conseguiti importanti progressi

nello sviluppo delle infrastrutture della sezione rispettando il piano previsto e completando i lavori

necessari alla realizzazione di due sedi esterne: l'Osservatorio di Arezzo e la sede di Pisa. In

particolare, è stato parzialmente completato l'allestimento dell'Osservatorio di Arezzo, installando

una rete di computers ed un firewall per la sicurezza informatica, garantendo il collegamento con la

sede di Roma sia per la trasmissione dati (con la procedura SeisComp) sia per l'accesso alla rete.

Inoltre nel corso del 2002 è stata realizzata in modo quasi definitivo la nuova sede di Pisa,

completando i lavori di restauro, arredando gli uffici, realizzando la rete e dotandola dei necessari

supporti tecnici (centralino, ecc.) ed informatici (computers, server, ecc.). La sede è oramai operativa

e sarà inaugurata verso la fine dell'anno. Un ulteriore potenziamento delle infrastrutture è stato

conseguito ottimizzando laboratori sperimentali. In particolare, il Laboratorio di Geochimica dei

Fluidi Applicata alla Sismotettonica è ora dotato di strumenti per l'analisi chimica di elementi

maggiori, minori ed in tracce sia sulla fase liquida sia gassosa. È in via di realizzazione il laboratorio

di Vulcanologia Analitica presso la sede di Pisa per la definizione e caratterizzazione, su basi

quantitative, dei processi vulcanici oggetto di studio. In questo contesto, devono essere ricordati i

risultati ottenuti dal Laboratorio per le nuove Tecnologie, sinora inserito nell'Amministrazione

Centrale, sia per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi strumenti di osservazione geofisica (un

sismometro a larga banda, un digitalizzatore per strumenti a leva ottica ed un sensore solare da

utilizzarsi per l'orientamento della navicella BOOMERanG) sia per l'organizzazione del Laboratorio

Alte Pressioni-Alte Temperature di geofisica e vulcanologia sperimentale (che ha visto l'installazione

di una pressa a mezzo solido - Multi Anvil - e di strumentazione accessoria).
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Sono stati conseguiti gli obiettivi previsti per lo sviluppo delle banche dati sia per quanto

riguarda l'implementazione della banca dati delle sorgenti sismogenetiche per l'Italia e l'area euro-

mediterranea, sia per la gestione dell'archivio e del bollettino macrosismico. In particolare, sono stati

convertiti e digitalizzati tutti i dati relativi ai vecchi bollettini relativamente agli anni 1980-1987,

pertanto attualmente è disponibile una collezione digitale completa di 20 anni (1980-1999), che sarà

inserita in un data base interattivo per l'intranet. Sono stati pubblicati diversi numeri del bollettino

macrosismico, recuperando una parte dell'arretrato. Infine, è stato pubblicato il Catalogo Euro-

Mediterraneo dei Regional Centroid Moment Tensors (RCMT) dell'INGV per gli anni 1997-2000,

che include i tensori momento sismico per i terremoti di magnitudo intermedia (4.5<M<5.5) che

avvengono nell'area europea e mediterranea; è pronto per la pubblicazione anche l'aggiornamento al

2001.

Sviluppo dei Sistemi di Osservazione. Le attività di ricerca e di servizio sono state focalizzate

essenzialmente in tre linee strategiche principali: lo sviluppo delle reti sismiche di monitoraggio

locale temporaneo e/o permanente, lo sviluppo dei sistemi osservativi per l'intervento in situazioni

di emergenza nell'immediato post-terremoto, e lo sviluppo del monitoraggio geochimico.  In

particolare, è stato installato un sismometro digitale (Lennartz M24) ad Arezzo e sono in via di

sperimentazione i nuovi S-13 a banda allargata. Sono state sviluppate ed installate alcune reti

temporanee per la microzonazione e la valutazione degli effetti locali; in particolare quelle installate a

Benevento e Catania hanno continuato ad acquisire dati di terremoti locali, arricchendo le

informazioni sulla risposta sismica di importanti aree urbane in Italia ad elevata esposizione.

L'intervento in emergenza è stato garantito in occasione degli eventi sismici avvenuti nel mese di

settembre a largo di Palermo sia per quanto riguarda gli effetti geologici (EMERGEO), sia quelli

macrosismici (QUEST), e sia per il rilevamento degli effetti locali (GISEL, gruppo di intervento per

lo studio degli effetti locali). Il terremoto del 6 settembre 2002 a Nord di Palermo ha consentito di

verificare la nostra capacità d'intervento con strumentazione portatile e il grado d'efficienza nel

valutare immediatamente, quando la sequenza è ancora in atto, l'entità degli scuotimenti e le loro

variazioni spaziali nella città. Inoltre, è stato sviluppato un nuovo sistema di acquisizione digitale a

larga banda ed elevata dinamica in tempo quasi-reale per lo studio della risposta delle aree urbane,

anche in vista dell'inizio del Progetto PROSIS in Irpinia. Sono proseguite le attività associate al

controllo delle esplosioni nucleari nell'ambito dell'Autorità Nazionale creata dalla Legge di ratifica

per il Trattato di Proibizione Totale degli Esperimenti Nucleari (CTBT). Sono state svolte attività di

acquisizione di dati geochimici sperimentali per il controllo della circolazione di fluidi in aree

tettoniche e vulcaniche.

Ricerche finalizzate. Le ricerche svolte nella sezione si focalizzano essenzialmente nella fisica

della Terra solida e sono articolate in diversi settori disciplinari che comprendono la geologia, la

sismologia, la tettonofisica e geodinamica, la geochimica, la vulcanologia e le ricerche tecnologiche. Le

attività sono completamente pertinenti al piano triennale e sono descritte nella sintesi riportata nel

punto 2.3.
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Attività di formazione e informazione. È stato istituito presso l'Amministrazione Centrale un

Gruppo Locale d'Indirizzo (GLI-dida) per la didattica e la divulgazione, le cui attività hanno come

obiettivi principali quelli di diffondere la cultura scientifica ed in particolare la geofisica, e di

promuovere e valorizzare l'immagine dell'INGV a vari livelli di visibilità: il livello didattico con le

scuole, quello di più generale divulgazione al pubblico con la produzione di materiale illustrativo e

infine il livello istituzionale (mostre e manifestazioni). Il GLI-dida è composto da 11 persone, di cui

6 ricercatori della sezione Roma 1, che progettano e gestiscono direttamente l'attività, e coinvolgono

direttamente ed indirettamente un gran numero di colleghi per portare avanti tutte le iniziative. Si

può certamente affermare che in alcuni periodi dell'anno queste attività assorbono oltre il 50% del

tempo lavorativo dei ricercatori che vi si dedicano.

2.2 Elenco delle unità funzionali (UF) e unità di progetto (UP)

La sezione è attualmente organizzata in 7 Unità Funzionali e 1 Unità di Progetto: 1)

Dinamica e Reologia dell'Interno della Terra; 2) Sismicità e Sismotettonica; 3) Tettonica Attiva e

Strutture Sismogenetiche; 4) Effetti dei Terremoti e Modelli di Scuotimento; 5) Sismologia Globale;

6) Sismologia Quantitativa; 7) Modellistica Fisica e Pericolosità dei Processi Vulcanici. A queste si

aggiunge l'Unità di Progetto sulla Pericolosità Sismica. Si discuterà in futuro circa l'istituzione di una

nuova Unità Funzionale per coordinare le attività associate ai Laboratori Analitici e Sperimentali.

2.3 Sintesi dei risultati più rilevanti

Le attività di ricerca sulla fisica dell'interno della Terra (DRIT) hanno approfondito una gran

varietà di tematiche nell'ambito delle discipline geofisiche affrontando problemi (come geodinamica

globale e la meccanica della frattura) che coinvolgono scale spaziali che vanno da 100 a 107 m e scale

temporali che vanno da 10-2 a 1014 s. Per quanto riguarda la  geodinamica globale sono stati

raggiunti nuovi risultati nello studio della distribuzione del rilascio di momento sismico su scala

globale attraverso nuove simulazioni modellistico-statistiche, rese possibili dall'uso dei

supercalcolatori NEC SX4 ed IBM SP2 dell'INGV, e nell'interazione a grande distanza fra fenomeni

sismici e vulcanici grazie alla generalizzazione ai vulcani  del modello di sforzo sferico postsismico.

Sempre in campo vulcanologico, sono state ottenute nuove informazioni sugli effetti della topografia

e della stratificazione reologica sulle deformazioni del suolo in regioni vulcaniche e sugli effetti della

pressione di poro sulla sismicità.

Un nuovo profilo di viscosità per il mantello nella regione della baia di Hudson è stato

ottenuto grazie ad una inversione dei segnali postglaciali basata sull'algoritmo di Metropolis. Sono

stati ottenuti importanti risultati nell'interazione fra faglie su scala locale sia in regime statico, grazie

ad una modellazione innovativa agli elementi finiti, che in regime dinamico attraverso uno studio del

terremoto avvenuto in Antartide nel 1998. Inoltre è stata portata avanti anche un'esaustiva

investigazione teorica per chiarire il reciproco ruolo della componente dinamica e statica dello stress

nel fenomeno dell'interazione tra faglie.
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Per quanto riguarda la dinamica di sorgente, in un modello dinamico totalmente spontaneo di

faglia planare 2-D è stato completato lo studio delle leggi costitutive che governano l'attrito durante

episodi di dislocazione cosismica. È anche stato sviluppato un codice alla differenze finite per

risolvere il problema dinamico totalmente spontaneo per sistemi di faglie 3-D con leggi costitutive di

tipo slip-weakening.

Sono stati conseguiti importanti risultati scientifici nell'ambito delle ricerche legate ai pattern

di sismicità, all'andamento delle repliche di forti terremoti ed alle loro variazioni spazio-temporali

evidenziando le implicazioni per la definizione della pericolosità sismica nel tempo. Diversi studi

hanno affrontato le relazioni tra sismicità, tettonica e vulcanismo (come ad esempio nell'area dei

Colli Albani) attraverso ricerche di sismotettonica, vulcanologia, geocronologia, geologia e geochimica

mirate alla ricostruzione dell'evoluzione vulcano-tettonica recente dell'area romana e

all'aggiornamento del rischio vulcanico (tra cui il gas hazard). Sono proseguite le ricerche per la

definizione dello stato di sforzo nella crosta mediante l'analisi di pozzi profondi con ulteriori

aggiornamenti della mappa dello stress nella regione italiana.  Sono stati per la prima volta integrati i

dati di sismica a riflessione con quelli di sismicità nell'area umbro-marchigiana e in parte in

Appennino meridionale. Sono state sviluppate alcune procedure innovative di localizzazione di

terremoti, come il metodo delle doppie differenze, che hanno fornito importanti informazioni sulla

sismicità italiana.

Particolare rilievo hanno avuto le ricerche sulla tettonica attiva e sulla caratterizzazione del

potenziale sismogenetico delle faglie attive, questo anche attraverso lo sviluppo di nuove

metodologie integrabili per l'individuazione e caratterizzazione di sorgenti sismogenetiche in aree

problematiche (ad esempio analizzando linee di sismica a riflessione). I modelli tettonici sono stati

rielaborati per evidenziare le implicazioni per la sismogenesi. Sono proseguite le attività di recupero,

riproduzione ed analisi di documenti e sismogrammi per terremoti storici importanti dell'area

mediterranea. Lo studio dei grandi terremoti italiani e mediterranei degli ultimi secoli è stato

effettuato sulla base delle conoscenze geologiche, sismologiche e storiche.

Diversi studi hanno affrontato il problema della ricostruzione della struttura della crosta e

della litosfera terrestre sia per la penisola italiana che per l'area mediterranea mediante studi di

tomografia sismica ed attraverso l'analisi e la modellazione di onde sismiche. Particolari ricerche sono

state dedicate allo studio della struttura profonda della placca Antartica mediante l'analisi delle curve

di dispersione di onde di superficie di Rayleigh e di Love. Diversi approcci sono stati elaborati per

lo studio dell'attenuazione anelastica, a scala locale e regionale, e dell'anisotropia delle onde sismiche.

Per quanto riguarda lo studio della sorgente sismica è stata sviluppata la banca dati dei

tensori momento sismico della regione Europea e Mediterranea, ora interamente accessibile via

internet all'indirizzo http://www.ingv.it/seismoglo/RCMT e comprendente per ora gli eventi

avvenuti negli anni dal 1997 al 2000. Sono state inoltre sviluppate procedure numeriche originali per

la determinazione della dislocazione cosismica mediante l'analisi di dati sismologici e geodetici.

Un forte sviluppo è stato in generale dato all'implementazione di procedure di analisi di dati

sismologici digitali per la stima di parametri di sorgente anche per un prossimo utilizzo nel servizio
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di sorveglianza sismica. In particolare, studi di sismologia quantitativa hanno portato alla

calibrazione di curve di magnitudo, alla determinazione del tensore momento, alla misura di

parametri di sorgente e alla validazione di leggi di scala. Tali ricerche sono state anche applicate

all'elaborazione ed analisi di sismogrammi storici per lo studio della sorgente di importanti terremoti

del secolo scorso. Lo studio della propagazione delle onde sismiche ha interessato la modellazione di

onde in mezzi eterogenei con particolari applicazioni alle onde intrappolate in zona di faglia, a

possibili risonanze di bacini intramontani (Colfiorito), così come alla modellazione 3D della risposta

sismica di aree urbane o ad alta esposizione. Particolare attenzione è stata data all'elaborazione di

scenari di scuotimento mediante diversi metodi numerici anche mediante tecniche che utilizzano

funzioni di Green empiriche. Questi studi hanno importanti ricadute per la stima della pericolosità

sismica. In questo ambito l'attività svolta nella sezione si è articolata lungo due direttrici principali: i)

studio delle leggi di scala e dell'attenuazione regionale; ii) valutazioni di pericolosità sismica (hazard)

a scala regionale e nazionale.

L'attività di ricerca nell'ambito della fisica del vulcanismo si è finalizzata alla definizione di

scenari eruttivi ed alla quantificazione della pericolosità per i vulcani attivi italiani ed in particolar

modo per i Campi Flegrei, Stromboli, ed il Vesuvio integrando metodologie vulcanologiche basate su

analisi stratigrafiche, chimiche e tessiturali, con la modellizzazione matematica dei processi vulcanici

a grande scala. Gli studi di modellistica si sono prevalentemente orientati sulla simulazione numerica

dei processi di dispersione piroclastica, risalita di magma lungo il condotto eruttivo, svuotamento e

raffreddamento delle camere magmatiche, nonché sullo studio degli equilibri di fase fluido-liquido.

3. Piano Esecutivo 2003

3.1 Sviluppo delle infrastrutture

I contributi della Sezione per l'anno 2003, relativi a questo tema, possono essere suddivisi in

due linee di attività: lo sviluppo delle infrastrutture logistiche che riguarda sia le sedi distaccate

(Arezzo e Pisa) sia il potenziamento dei laboratori sperimentali, e la progettazione,

implementazione e sviluppo delle Banche dati permanenti. Per quanto riguarda la prima linea di

attività la sezione usufruirà largamente dello sviluppo auspicato della rete INGV-GRID e del centro

di super-calcolo. Lo sviluppo della rete assume particolare importanza considerando che il personale

afferente alla sezione è assegnato a differenti sedi (Roma, Arezzo, Pisa e Bologna).

a) Potenziamento e sviluppo delle sedi di Arezzo e Pisa. Nel corso del 2003 è previsto il

completamento e la messa a regime delle sedi distaccate di Arezzo e Pisa. In particolare, sarà

completata l'infrastruttura informatica di base tramite l'acquisizione di risorse hardware

(essenzialmente personal computers con la possibilità di costruire un cluster Linux e alcune stazioni

grafiche) e software (compilatori, librerie di calcolo e pacchetti grafici).

b) Potenziamento e sviluppo dei laboratori analitici e sperimentali. La presenza nella sezione

di competenze tecnologiche e di ricerca sperimentale rende lo sviluppo dei laboratori un obiettivo
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perseguibile. È ovvio che lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei laboratori sperimentali dipenderà

dall'accesso a finanziamenti specifici. La sezione tuttavia intraprenderà tutte le iniziative possibili

per sviluppare i laboratori di Geochimica di Roma, i laboratori di base per gli studi vulcanologici e

petrochimici di Pisa ed il laboratorio delle alte pressioni – alte temperature (HP-HT). Lo sviluppo

dei laboratori e delle ricerche sarà supportato dal laboratorio per le nuove tecnologie che raggruppa

competenze tecnologiche informatiche ed elettroniche. Il laboratorio di Pisa sarà in grado di compiere

analisi sedimentologiche dei depositi piroclastici, la preparazione di campioni per osservazioni in

microscopia ottica ed elettronica (microanalisi e analisi FT-IR) e di polveri per analisi chimiche. Il

Laboratorio HP-HT di Geofisica e Vulcanologia Sperimentali svilupperà diverse metodologie

sperimentali dedicate alla determinazione delle proprietà elastiche in campioni di roccia ad alte

pressioni ed al variare della temperatura, alla determinazione della viscosità in fusi silicatici idrati

(falling sphere apparatus) e alla misura delle emissioni acustiche su campioni di roccia sottoposti ad

alte pressioni per lo studio della nucleazione e sviluppo di fratture. Il laboratorio Nuove Tecnologie

collaborerà nella messa a punto degli apparati sperimentali del Laboratorio HP-HT.

La seconda linea di attività si concentra sullo sviluppo delle banche dati e prevede in

particolare:

c) Informatizzazione della banca dati, dell'archivio e del bollettino macrosismico. Si tratta di

implementare le procedure informatiche per la raccolta ed archiviazione delle cartoline

macrosismiche e per la compilazione del bollettino in formato digitale. È prevista la digitalizzazione

del materiale macrosismico in nostro possesso che copre un periodo compreso dal 1885 ad oggi. Il

materiale è costituito dalle schede macrosismiche, dai telegrammi delle stazione sismiche e

termoudometriche, dalla raccolta della stampa quotidiana.

d) Estensione della banca dati delle sorgenti sismogenetiche per l'Italia e l'area euro-

mediterranea. Nel 2003 dovrebbe vedere la luce una nuova versione della banca-dati georeferenziata

"Database of Potential Sources for Earthquakes Larger than M 5.5 in Italy" (uscita in prima versione

alla fine del 2001). La nuova release della banca dati incorporerà i risultati di quasi due anni di

ricerche ulteriori su settori-chiave della penisola, e beneficierà di risultati conseguiti nell'ambito di

progetto GNDT tuttora in corso (essenzialmente Appennino settentrionale e centrale) nonché di

progetti CEE (essenzialmente il Nord-Italia). La nuova versione del Database includerà nuovi livelli

informativi, ad esempio modelli digitali del terreno ad alta risoluzione per zone selezionate, e nuovi

strumenti di manipolazione delle faglie in ambiente GIS (ad esempio per modificarne i parametri in

modo interattivo, per calcolare il campo di deformazione associato al suo funzionamento, per

stimare gli effetti macrosismici attesi). Nel 2002 si è assistito a un notevole sforzo organizzativo che

ha consentito di arricchire il Database anche con contributi esterni all'ente. Questo sforzo proseguirà

nei prossimi anni, cosa che accrescerà il valore di strumento di riferimento per l'intera comunità

scientifica nazionale che il Database ha già acquisito nei suoi primi due anni di vita.

Sul piano europeo si deve registrare il proseguimento del progetto SAFE, che sta producendo

nuove e più accurate valutazioni sulla sismicità dell'Europa centrale, e dei progetti CORSEIS (in via
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di completamento) e RELIEF (che sta per iniziare), che invece contribuiranno informazioni di

dettaglio rispettivamente sulla Grecia centrale e sul sistema nord-anatolico (Turchia). Le nuove

informazioni confluiranno nel "Database of Potential Sources for Earthquakes Larger than M 5.5 in

Europe", di cui l'INGV è gestore per conto di un nutrito numero di partners europei.

e) Creazione di un sistema coordinato di banche-dati territoriali. Uno degli obiettivi più

ambiziosi della sezione per il 2003 è rappresentato dalla creazione di un sistema unificato che

raccolga le diverse banche dati a carattere territoriale sviluppate dall'INGV (terremoti storici e

distribuzione dei loro effetti; sorgenti sismogenetiche; maremoti; fluidi di interesse sismologico e

vulcano-tettonico; eruzioni vulcaniche). I vantaggi offerti da questo sistema sono:

• l'economia di risorse e il favorevole rapporto costi/benefici che deriverebbero dall'adozione di

una strategia chiara e unitaria;

• la sinergia cognitiva, perché la conoscenza di diversi fenomeni geofisici che condividono lo

stesso quadro spazio-temporale favorisce una comprensione congiunta dei fenomeni stessi;

• la sinergia degli aspetti informatici, nell'ambito dei quali l'adozione di una strategia unitaria

sarebbe di enorme utilità sia per il compilatore sia per l'utente finale.

Le banche dati non verranno però "unificate" ma manterranno una chiara individualità (salvo

nel caso della sismicità storica, relativamente alla quale è già in atto una armonizzazione dei prodotti

esistenti, o nel caso di altre fusioni tuttora in corso), anche perché alcune di esse sono sviluppate da

sezioni diverse da Roma 1 con finalità e temistica dettata da dinamiche interne alle sezioni stesse.

Una comune base territoriale, garantita dal ricorso a un robusto GIS commerciale e dalla presenza di

diversi livelli di supporto (topografia digitale a varie scale; immagini SPOT per l'intero territorio

nazionale; altre immagini satellitari) consentirà analisi incrociate dei diversi dati esistenti fino ad oggi

impossibili o solo parzialmente possibili (ad esempio: consultazione del Catalogo dei Forti

Terremoti in Italia e del Database delle Osservazioni Macrosismiche da dentro il Database of

Potential Sources for Earthquakes Larger than M 5.5 in Italy). Una versione stand alone del nuovo

sistema, ancora da ideare e delineare nei suoi tratti essenziali, verrà seguita da una versione Internet

che sostituirebbe progressivamente le attuali pagine web dedicate delle singole banche dati. Questo

lavoro sarà svolto in collaborazione con ricercatori di altre sezioni INGV.

e) Banca dati dei tensori momento e dei meccanismi focali. Durante il 2003 si

intraprenderanno delle iniziative per completare la banca dati on-line dei tensori momento sismico

per la regione Europea e Mediterranea aggiornandola e migliorandone l'accessibilità. Saranno inclusi

nella banca dati anche soluzioni che si riferiscono a studi finalizzati, quali quello della sequenza

friulana del 1976-77 e quello di alcuni eventi potenzialmente tsunamigenici del passato che sono

stati studiati sulla base di sismogrammi in origine analogici appositamente digitalizzati.

e) Banca dati dei depositi del quaternario. Saranno eseguiti degli studi di fattibilità per la

creazione di una banca dati inerenti tipologia e localizzazione di depositi del Quaternario nel

territorio italiano, da visualizzare e gestire su piattaforma Arc-GIS. Le fonti utilizzate deriverebbero

principalmente da dati di sottosuolo e da rilievi di superficie pubblicati in riviste scientifiche e/o
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fornite da lavori tecnici presso enti pubblici. L'utilizzo di una tale banca dati sarebbe molteplice ed

interesserebbe diverse discipline.

3.2 Sviluppo dei sistemi di osservazione

Il contributo della sezione allo sviluppo dei sistemi di osservazione geofisica, geochimica e

vulcanologica per l'anno 2003 può essere raggruppato nelle seguenti linee di ricerca:

a) Reti sismiche ed attività associata al Pronto Intervento successivo ad eventi sismici

Rilevamento sistematico degli effetti post-terremoto. Si proseguirà nello sviluppo di procedure

della raccolta di dati macrosismici di terremoti sia attraverso le usuali procedure utilizzate dal

bollettino macrosismico sia per elaborazione in tempo "quasi reale", predisponendo, come già

avvenuto nel Palermitano, l'invio di squadre di rilevatori (QUEST) coordinate da una "centrale". La

raccolta di questo genere di dati consentirà la costruzione di un archivio, disponibile alla comunità

scientifica. Lo stesso sistema di raccolta di osservazioni macrosismiche è in via di sviluppo in

ambito ESC, con la cooperazione di una ventina di paesi del bacino del Mediterraneo. Saranno

ufficializzati e promossi i gruppi EMERGEO e GISEL (EMERgenze GEOlogiche & Gruppo di

Intervento per lo Studio degli Effetti Locali), che definiscono e pianificano le attività dei ricercatori

coinvolti nello svolgimento di rilievi geologici speditivi e di rilevamento degli effetti di amplificazione

del moto del suolo nell'immediato post-terremoto.

Reti sismiche temporanee per la microzonazione e la valutazione degli effetti locali. Si tratta

di garantire l'operatività ed il funzionamento delle stazioni sismiche mobili dedicate all'acquisizione

di dati durante campagne o emergenze e finalizzate a studi di microzonazione e di stima degli effetti

di amplificazione del moto del suolo durante terremoti moderati o forti. L'avvio della fase operativa

del Progetto PROSIS in Irpinia richiede lo sviluppo di un prototipo di nuova concezione. L'obiettivo

è sia poter garantire informazioni importanti per la Protezione Civile in termini di ampiezze dello

scuotimento nelle diverse zone di una città  durante un forte terremoto con un sistema in tempo

quasi-reale, sia realizzare un sofisticato sistema di acquisizione che raccolga informazioni sulla

risposta della città registrando, mediante un array di stazioni,  i frequenti terremoti di bassa

magnitudo, purchè caratterizzati da un sufficiente rapporto/rumore. La raccolta di questi dati è

molto importante perchè consente sia di evidenziare zone caratterizzate da forti amplificazioni sia di

prevedere il moto causato da terremoti futuri alle massime magnitudo attese.

Attività connesse alla gestione, installazione e manutenzione di stazioni sismiche.  Nell'ambito

delle attività di sviluppo dell'osservatorio di Arezzo si propone l'installazione di alcune stazioni

sismiche nella Toscana Meridionale, con acquisizione ed elaborazione centralizzata. Queste attività

saranno inserite nei programmi di potenziamento dei sistemi di monitoraggio coordinati dal Centro

Nazionale Terremoti. Si prevede inoltre l'installazione della stazione in Nepal (Progetto EVN), la

collaborazione col progetto HIMNT (Himalayan Nepal Tibet PASSCAL Seismic Experiment)

dell'Università del Colorado, e l'organizzazione di un workshop all'INGV.
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Verranno implementate le tecnologie di acquisizione di due sensori in pozzo installati a Roma

e Ferrara e, in collaborazione con il CNT, si valuteranno le condizioni per installare un nuovo

sensore in pozzo nella zona di Città di Castello (Umbria).

b) Rete Geochimica

Geochimica dei fluidi in aree tettoniche e vulcaniche attive. È previsto lo svolgimento delle

attività associate all'acquisizione di dati  sperimentali necessari al controllo della circolazione dei

fluidi, all'identificazione di siti sensibili e alla misura di parametri caratteristici. Il programma di

attività prevede l'acquisizione dei dati in quelle aree caratterizzate da elevata probabilità di evento

sismico per terremoti di magnitudo moderata e forte.

Precursori geochimici delle eruzioni. Le ricerche si svolgono sia nell'ambito delle attività

istituzionali sia in quelle di progetti esterni (GNV, Cee) e comprendono la sperimentazione di

stazioni di monitoraggio automatico in continuo del flusso di CO2 dal suolo, la caratterizzazione

geochimica (acque e gas) e il monitoraggio di pozzi d'acqua con evidenze di apporti di fluidi

profondi. Sono svolte anche ricerche metodologiche sulle tecniche di misura del flusso di CO2

(Vulcano, Stromboli, Colli Albani). Sono anche investigati i meccanismi di trasporto del gas nel

suolo.

Gas hazard. Queste ricerche riguardano l'individuazione di zone con rilascio anomalo di gas e

lo studio geochimico del Lago di Albano con particolare riferimento all'emissione di CO2. Nelle zone

a più elevata emissione di gas (es. Cava dei Selci) viene misurata anche la qualità dell'aria per valutare

la pericolosità per persone ed animali.

c) Attività connesse al Programma di Ricerche in Antartide

Continueremo per conto del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide le attività di

coordinamento di tutti gli osservatori geofisici in Antartide, in collaborazione con ENEA, con gli altri

Enti del Consorzio per l'attuazione del programma, attualmente in via di costituzione, (CNR, OGS)

e con le università coinvolte nelle ricerche. L'INGV si occupa inoltre direttamente della gestione

diretta degli osservatori sismografici e geomagnetici presso la Base italiana di Baia Terra Nova e

presso la costituenda Base italo-francese sul plateau antartico a Dome C.

d) Controllo delle esplosioni nucleari

Le attività associate a questo argomento sono focalizzate nello svolgimento del ruolo

istituzionale pertinente all'INGV nell'ambito dell'Autorità Nazionale creata dalla Legge di ratifica per

il Trattato di Proibizione Totale degli Esperimenti Nucleari (CTBT). Viene fornito il supporto per

mettere a disposizione dell'Autorità Nazionale le strutture necessarie all'organizzazione e la gestione

del Centro Dati  Nazionale, interfacciato via satellite con l'IDC di Vienna.
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e) Nuove tecnologie per la raccolta di dati geofisici

Nell'ambito del progetto Olimpo sarà progettato un sistema di collezione di dati per uso

spaziale da 0.5 Mbit/s. Sarà realizzato il carico utile per il progetto trailblazer-PEGASO,

osservatorio geomagnetico sacrificabile per pallone stratosferico. Questo prevede ricadute di

interesse generale per sistemi di alimentazione a pannelli solari con inseguimento del punto di

massima potenza (MPPT) e telemetria satellitare basata su Iridium. Sarà eseguita sperimentazione

per la costruzione di un sismografo rotazionale. Saranno installati un nuovo digitalizzatore ottico a

due componenti preso la Grotta Gigante ed un digitalizzatore ottico a due componenti per un WA

ad Atene.

3.3 Ricerche finalizzate

Le attività di ricerca svolte nella sezione Sismologia e Tettonofisica (Roma 1) dell'INGV sono

numerose, coprono un ampio spettro di discipline geofisiche e coinvolgono ricercatori di diverse

sezioni dell'ente. Tali attività si basano sulla disponibilità di dati geofisici di elevata qualità, in parte

ottenuti dalle organizzazioni che gestiscono le banche dati internazionali, ma anche acquisiti dal

Centro Nazionale di Monitoraggio, e in particolare dalla rete MedNet, dai laboratori dell'ente o

direttamente tramite indagini di terreno. Particolare enfasi sarà quindi riservata alla collaborazione

con il Centro Nazionale di Monitoraggio sia per la ricaduta in termini di servizio (ad esempio

l'utilizzo in tempo reale di alcune procedure numeriche implementate ed ottimizzate nella sezione),

sia per una verifica della qualità dei dati acquisiti. Questo documento descrive le attività svolte nelle

Unità Funzionali e Unità di Progetto della sezione suddividendole in settori di ricerca tematici che

fanno riferimento al Piano Strategico dell'Ente, cui si rimanda per ulteriori dettagli.

i) Geodinamica globale

Il principale obiettivo per il prossimo anno sarà l'implementazione di un modello per

l'inversione congiunta delle deformazioni postsismiche e postglaciali. Tale modello sfrutterà un

approccio ai modi normali in geometria sferica per quanto riguarda la modellazione diretta e una

routine di inversione basata sugli algoritmi genetici. Il calcolo simultaneo del campo di deformazione

postsismico e postglaciale è necessario per interpretare correttamente i dati di deformazione ottenuti

in Alaska e Nord America. Si avvierà inoltre lo sviluppo di un nuovo modello sferico di

deformazioni viscoelastiche che possa tener conto delle variazioni laterali nei parametri meccanici e

reologici della Terra. Tale modello sarà verosimilmente basato su un approccio numerico agli

elementi finiti o agli elementi spettrali e permetterà di calcolare il campo di deformazione e sforzo

associato a sorgenti sismiche, carichi superficiali (postglacial rebound) ed eterogeneità di densità

interne. Sempre in campo numerico, saranno aumentate le potenzialità dei pacchetti agli elementi

finiti commerciali in dotazione all'INGV (MARC) tramite l'implementazione di un modello di

reologia della litosfera che potrà essere utilizzato per lo studio di molteplici aspetti della dinamica

litosferica. Mediante questo modello il pacchetto MARC verrà utilizzato anche per lo sviluppo di

benchmark sugli effetti delle eterogeneità di viscosità sul campo di deformazione postglaciale.
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È inoltre prevista la messa a punto del codice per il calcolo degli osservabili legati alla

convezione meccanica nel mantello (geoide, topografia della superficie e del core-mantle boundary),

il cui sviluppo è iniziato negli scorsi anni, e l'implementazione di un algoritmo genetico che permetta

di discriminare fra i vari profili reologici che possono caratterizzare il mantello; infatti, ad esempio,

la questione dell'andamento della viscosità all'interno della terra è ancora controversa poiché,

utilizzando approcci di inversione tradizionali, profili di viscosità molto diversi fra loro possono

spiegare ugualmente bene alcuni fenomeni/grandezze osservabili in superficie.

I recenti progressi nella risoluzione della struttura tridimensionale del mantello terrestre e la

sempre maggiore risoluzione (nominale) di questi modelli portano a chiedersi quanto i dati

sismologici siano in grado di vincolare la struttura di alcune regioni del mantello terrestre e quanto i

metodi di inversione usati attualmente siano affidabili. A questo riguardo verrà implementato su

supercalcolatore un codice per la stima della risoluzione effettiva dei modelli tomografici (diversa da

quella nominale e limitata principalmente dalle approssimazioni nella formulazione/soluzione del

problema inverso, e dalla non uniforme copertura geografica dei dati sismologici). Si otterrà così una

misura della risoluzione effettiva tramite il calcolo del vettore dati "teorico" ottenuto dalla vera

copertura dei dati e da un modello di input, sulla sostituzione del dato teorico nell'equazione del

problema inverso, e sul confronto della soluzione "teorica" così ottenuta con la soluzione "reale". Il

calcolo della model resolution matrix tramite la fattorizzazione di Cholesky richiede ingenti risorse

di tempo macchina e da qui la necessità di implementazione su supercalcolatore.

Per quanto riguarda gli studi paleogeografici, dopo aver completato le indagini relative al

Terziario e Mesozoico, a coronamento delle quali si è definita una più realistica posizione per la

placca indiana, si vuole estendere la ricerca tettonica e geodinamica intorno al tema della Expanding

Earth, indagando sui notevoli problemi presenti in queste discipline per ciò che riguarda il

Paleozoico e il Precambriano. Esempio ne è la notevole incertezza presente in letteratura a proposito

del cosiddetto Supercontinente Rodinia (>700Ma) e la sua evoluzione nel susseguente Pangea.

ii) Meccanica della sorgente sismica e vulcanica

Lo studio del comportamento meccanico delle faglie sarà studiato implementando i codici

esistenti per eseguire simulazioni 3-D dei processi di iniziazione, propagazione ed arresto della

frattura durante forti terremoti. Particolare attenzione sarà posta sulle differenze fisiche tra il

processo di arresto per interazione con zone a diversa reologia e quello di healing (durata della

dislocazione cosismica). Per modelli di faglia  3-D saranno studiate le leggi costitutive che governano

l'attrito durante la frattura. Particolare attenzione verrà data allo studio delle variazioni di sforzo

normale tra sistemi di faglie al fine di adattare le leggi costitutive e di investigare l'interazione tra

faglie sismogenetiche. Inoltre, saranno elaborati modelli di dislocazione statica e frattura dinamica in

mezzi poro-elastici per includere il ruolo dei fluidi nel processo di iniziazione e propagazione della

rottura. Queste ricerche hanno dirette implicazioni per la comprensione dell'occorrenza dei forti

terremoti, delle variazioni spaziali e temporali della sismicità e per l'emissione delle onde sismiche e

quindi per la definizione della pericolosità sismica.

36



Si utilizzeranno quindi codici alle differenze finite per studiare il ruolo dei fluidi nella

dinamica e interazione di sorgenti sismiche. Una immediata applicazione riguarda la valutazione dei

parametri di diffusività nella zona di Colfiorito (Umbria, zona epicentrale dei terremoti del 1997)

mediante lo studio della migrazione della sismicità, lo studio della relazione tempi distanze descritta

dall'equazione di diffusione per mezzi isotropi ed anisotropi e l'analisi di regressione numerica dei

dati. Sempre nello studio della sequenza di Colfiorito si utilizzeranno nuove tecniche di

localizzazione epicentrale che incorporano travel-time e misure relative di tempi di arrivo di onde P e

S derivanti da cross-correlazioni di forme d'onda, con lo scopo di risolvere la distanza di separazione

tra gli eventi sismici.

Per quanto riguarda il regime statico e quasi-statico si effettuerà un indagine sul campo di

stress postsismico in Cile per valutare gli effetti dell'energia rilasciata dai terremoti avvenuti negli

ultimi decenni in quell'area sui grandi gap sismici del 1868 e del 1877. Inoltre, tramite il codice

MARC verranno modellati eventi dislocativi in mezzi complessi con applicazioni ai recenti

terremoti di Landers (California) e Chi-Chi (Taiwan); si effettuerà uno studio teorico sulle faglie di

tipo dip-slip con eventuale applicazione al terremoto di Colfiorito per studiare la distribuzione dello

sforzo tettonico sugli eventi dislocativi della crisi del 1997. Si studieranno anche i processi di

deformazione in aree vulcaniche dovuta a sorgenti di sovrapressione a diverse profondità

(applicazioni ai Campi Flegrei ed Etna) con effetti della topografia e di eterogeneità petrologiche o

anomalie termiche.

Infine, l'aspetto numerico è essenziale e comune a molti dei punti descritti sopra.

Proponiamo di mettere vari metodi a confronto, come differenze finite, elementi spettrali e elementi

frontiera. In particolare, desideriamo paragonare i loro livelli di efficienza/ottimizzazione a una

risoluzione data.

Ultimamente sono stati fatti molti progressi nel dominio degli elementi finiti spettrali: questo

tipo di metodo potrebbe essere adattabile al problema di faglie ramificate, segmentate o curve.

Tuttavia, l'efficienza del calcolo numerico per questo tipo di metodo è ancora oggi di un ordine di

grandezza inferiore a quello delle differenze finite. Vale quindi la pena di proseguire anche

quest'ultima strada, cercando nuove formulazioni implicite per applicare condizioni di bordo su

superfici non-planari.

iii) Sismologia statistica e patterns di sismicità

Verranno sviluppate, applicate e convalidate nuove metodologie volte alla caratterizzazione

dei patterns di sismicità e dei loro andamenti nello spazio e nel tempo. Tali studi forniscono una

verifica osservativa e sperimentale agli studi teorici e alla modellazione dei fenomeni geofisici

associati all'occorrenza di eventi sismici. Si propone di approfondire i seguenti temi:

• verifica di modelli di evoluzione della sismicità in corso in tempo quasi-reale;

• stima delle variazioni dei tassi di sismicità e probabilità di occorrenza di terremoti;

• verifica della validità dei modelli di ricorrenza;

• analisi della sismicità in aree vulcaniche.
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L'obiettivo è di tradurre in termini comprensibili e pratici i risultati della modellazione

statistica valutando la durata temporale e l'estensione spaziale delle zone colpite da sequenze

sismiche, così come l'evoluzione nel tempo della probabilità d'occorrenza di un evento di una

determinata magnitudo. Inoltre, si studierà quanto sia giustificato usare un modello di pericolosità

dipendente dal tempo rispetto a uno senza memoria, o "poissoniano", per i lunghi intervalli di

ricorrenza. Si affronterà il problema della validità statistica dei gap sismici mediante un progetto (in

collaborazione con la sezione Osservatorio Vesuviano e l'Università di Bologna) che consiste nello

sviluppo di una tecnica quantitativa e innovativa per il calcolo della pericolosità sismica.

iv) Modelli sismotettonici integrati

Si propone di sviluppare, applicare e convalidare metodologie volte al perfezionamento delle

conoscenze sulla struttura della litosfera e sull'assetto tettonico delle aree attive attraverso l'analisi di

dati geologici, geofisici e geodetici. Gli obiettivi principali possono essere così elencati:

• studio dell'andamento delle strutture crostali tramite interpretazione di linee sismiche ed

indagini geofisiche applicate (ad esempio metodi geolettrici);

• analisi e modellazione di dati geologici e geofisici per la stima del campo di sforzo attivo;

• definizione di strutture sismogenetiche e modelli sismotettonici integrati;

• indagini geofisiche applicate e modelli sismotettonici integrati;

• quantificazione e determinazione del regime di sforzo;

• inversione del tensore di sforzo da dati sismologici;

• aggiornamento del database esistente relativo ai dati di sforzo attivo.

Nell'ambito di una collaborazione con ENI-AGIP verranno analizzate 16 linee sismiche

acquisite nella zona di Sansepolcro (confine Umbria-Toscana) per ricostruire la geometria e la

cinematica delle principale strutture tettoniche presenti nell'area. Verranno individuati i principali

markers litologici ed elaborate mappe delle isocrone dei markers stessi.

Proseguiranno ricerche a carattere sismotettonico già avviate in varie zone della

penisola.Verranno approfonditi studi stratigrafico-strutturali dell'area di Bagni Albule (Roma) anche

mediante analisi paleomagnetiche. Verranno sviluppate le ricerche nell'area del Gargano mediante

approfondimento dei dati raccolti nel 2002 e nuove acquisizioni. Proseguiranno le analisi

sismologiche e geologiche volte alla definizione ed alla caratterizzazione delle sorgenti sismiche

potenzialmente attive nell'area di Città di Castello e in Val d'Agri. Per la caratterizzazione dello stato

di sforzo nella crosta, si prevede di revisionare dati digitali dei pozzi dell'Emilia Romagna e

collaborare ad un lavoro di sintesi sullo stress dell'Italia settentrionale.

Infine, saranno estese le collaborazioni tra gruppi di ricerca che si sviluppano modelli

geodinamici cercando di contribuire, tramite dati di stress e loro interpolazioni, alla creazione di

modelli maggiormente vincolati e più attendibili. Proseguiranno gli studi sull'interazione tra terremoti

e attività vulcanica in Sicilia, nonché gli studi sull'interazione tra attività vulcanica, deformazioni

tettoniche e microsismicità all'Etna e nelle Antille minori.

38



Al fine di sviluppare modelli numerici che descrivano i processi tettonici e sismogenetici in

particolare aree è necessario migliorare le informazioni sulla struttura interna della terra, sulla

distribuzione della sismicità e dei ratei di occorrenza, così come la comprensione del campo di sforzo

tettonico attivo. Per questo scopo ci si propone di verificare la compatibilità tra diversi aspetti nello

scenario geodinamico ipotizzato per l'Appennino. Le linee di ricerca comprenderanno:

1. sviluppo di modelli cinematici 2D per determinare la fascia in estensione in funzione di

parametri noti o misurabili, quali lo spessore crostale e litosferico, lo spessore dei sedimenti e

la velocità di avanzamento del fronte;

2. sviluppo di modelli 2D per valutare come la deformazione si distribuisce in corrispondenza

di faglie parallele normali ad alto angolo. Sarà considerata sia la presenza sia l'assenza di faglie

a basso angolo;

3. sviluppo di un modello 2D di compressione senza collisione, per verificare la compatibilità

dell'attività di grandi faglie sismogenetiche inverse contemporaneamente con quella di grandi

faglie normali nell'Appennino.

v) Effetti dei terremoti e modelli di scuotimento

Le attività di ricerca previste in questo settore riguardano gli effetti dei terremoti sotto

molteplici aspetti, dalle indagini macrosismiche allo studio del moto del suolo durante i terremoti per

diversi livelli di magnitudo. Il terremoto della Sicilia settentrionale del 6 settembre 2002 (risentito

fortemente a Palermo) ha consentito di acquisire una gran quantità di dati sia macrosismici sia

strumentali che saranno oggetto di approfondite indagini sulla distribuzione del danneggiamento,

sulle leggi di scala del moto e sugli effetti della geologia locale. Continueranno le indagini sulla

pericolosità in alcune aree urbane oggetto di specifici progetti, quali Benevento e Città di Castello

(progetti GNDT), Nocera Umbra e Cerreto di Spoleto (finanziamento ENEA), o di particolare

rilevanza (Catania, Firenze, Roma), e sulla pericolosità dei bacini intramontani (Colfiorito). A

integrazione degli studi di microzonazione e di effetti locali, si attueranno campagne di misure

geoelettriche che si sono rivelate, nell'anno trascorso, un eccellente strumento di indagine per la

determinazione delle geometrie degli strati superficiali del sottosuolo.

L'acquisizione di ingenti quantità di dati strumentali rende la modellazione numerica e la

generazione di sismogrammi sintetici l'approccio più proficuo per test parametrici e per la

comprensione dei fattori che controllano l'entità dello scuotimento: oltre ai codici 2D per onde SH

(differenze finite) e P-SV (elementi finiti), che sono stati realizzati, verranno implementati e

sperimentati nuovi codici ai volumi finiti e si inizierà la stesura di codici 3D. Il codice seriale P-SV in

2D verrà opportunamente modificato per lavorare su macchine per il calcolo parallelo.

Nell'ambito degli studi sulla valutazione degli effetti di sito, in collaborazione con il CNT si

procederà all'informatizzazione dei dati concernenti la geologia di Roma tramite un sistema

informativo GIS che funga da supporto agli studi di modellazione per la valutazione

dell'amplificazione della sollecitazione sismica nella città.
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In questo contesto, si procederà alla definizione e alla programmazione di un esperimento di

raccolta dati, mediante l'installazione di una rete di sismometri per la registrazione in continuo

all'interno della città di Roma, da effettuarsi non appena gli strumenti si renderanno disponibili.

vi) Pericolosità sismica

Questo tema generale può essere scomposto in diversi filoni di attività che hanno come

obiettivo lo sviluppo di metodi innovativi di indagine. Le attività di ricerca in questo importante

settore sono rivolte a:

• identificazione delle strutture sismogenetiche e studio delle loro caratteristiche spaziali e di

ricorrenza, con applicazioni all'Italia e a diversi paesi del Mediterraneo;

• comprensione delle cause che provocano i forti moti del suolo durante i terremoti, e alla loro

simulazione numerica;

• valutazione delle leggi di attenuazione della sollecitazione sismica e conseguente elaborazione

di mappe di pericolosità.

Nel primo settore di attività le ricerche sono dedicate al riconoscimento delle strutture

sismogenetiche, all'elaborazione di modelli di evoluzione tettonica e di ricorrenza dei grandi

terremoti, allo sviluppo di banche-dati riguardanti diversi fenomeni geofisici di interesse sismologico,

ed alla preparazione di modelli sintetici di occorrenza dei forti terremoti da utilizzare come primo

anello della catena del calcolo della pericolosità sismica. Diversi aspetti del ciclo sismico vengono

osservati a diverse scale spaziali e temporali e da punti di vista anche molto diversi quali: (1) l'analisi

dei forti terremoti del passato attraverso fonti storiche tradizionali; (2) l'analisi dei forti terremoti

recenti e del passato attraverso metodi geologici; (3) lo studio dell'evoluzione tettonica recente; (4)

l'osservazione dell'evoluzione del paesaggio in aree tettonicamente attive; (5) le analisi di terreno con

metodi paleosismologici; (6) l'individuazione di eventuali tracce archeologiche di grandi terremoti del

passato.

Nuovi sviluppi in questo settore includono:

• proseguimento delle indagini per l'identificazione e la caratterizzazione di sorgenti

sismogenetiche in aree poco comprese, come il margine meridionale della Pianura Padana, il

margine delle Alpi Venete, il tratto di catena appenninica compreso tra Sansepolcro e la

Garfagnana, la costa marchigiana settentrionale;

• identificazione di dettaglio e caratterizzazione di sorgenti già note dell'Appennino

meridionale e dell'Arco Calabro, quali quelle del Sannio-Matese, della Val d'Agri, dello Stretto

di Messina e zone adiacenti;

• proseguimento delle indagini per la prima individuazione di sorgenti sismogenetiche nelle aree

a bassa sismicità dell'Europa centrale (nel quadro di un finanziamento della Comunità

Europea - Progetto SAFE);
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• avvio di attività finalizzate alla prima identificazione di sorgenti sismogenetiche in paesi

dell'ex-blocco sovietico (inizialmente in Bulgaria) e indagini di dettaglio lungo la Faglia nord-

anatolica (queste ultime nel quadro di un finanziamento della Comunità Europea - Progetto

RELIEF);

• sviluppo di modelli della sismogenesi che vincoleranno meglio lo stato di segmentazione delle

sorgenti sismogenetiche italiane e quantificheranno il grado di "completezza" offerto

dall'indagine geologica nel suo complesso.

Il secondo settore di attività ha come obiettivo finale la costruzione di scenari di scuotimento

che tengano conto del contesto sismotettonico e delle condizioni geologiche locali. Alla realizzazione

di questo obiettivo concorrono diversi settori disciplinari che vanno dalla macrosismica alla

sismometria digitale, alla geofisica applicata e alla propagazione di onde e modellistica numerica. Gli

effetti macrosismici rappresentano un primo elemento di indagine estremamente importante grazie

all'elevato dettaglio che sono in grado di fornire sul territorio, soprattutto in una regione ad alta

densità abitativa come l'Italia. Lo studio degli effetti di amplificazione del moto del suolo causati

dalle condizioni geologiche locali richiede sia l'acquisizione di dati sperimentali mediante

strumentazione di moderna concezione, sia la modellazione numerica per descrivere l'evoluzione del

campo d'onda in situazioni reali particolarmente complesse.

L'ultimo settore di attività punta a tradurre tutte le osservazioni acquisite e le ricerche

eseguite in scenari di danneggiamento a scala locale e stime della pericolosità sismica a scala locale e

nazionale. Queste attività richiedono lo sviluppo di ricerca di base e non solo applicativa, e si

avvalgono di dati sulla tettonica attiva e sulla caratterizzazione del potenziale sismogenetico di faglie

attive.

Per quanto riguarda l'elaborazione di mappe di pericolosità, saranno sviluppate le seguenti

attività di ricerca:

generazione di mappe macrosismiche sula base di dati di intensità, che beneficerà della

realizzazione di un nuovo metodo di filtraggio dei dati. Il risultato sarà la definizione di un

campo macrosismico filtrato con la relativa valutazione degli errori;

• definizione di un metodo originale per la valutazione spaziale del coefficiente b della

relazione Gutenberg-Richter;

• regionalizzazione del ground motion scaling sul territorio italiano per regioni sismogenetiche

selezionate.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, si deve ricordare che al momento sono disponibili

informazioni sulle caratteristiche del ground motion  per le seguenti regioni del territorio nazionale:

Alpi Orientali, Alpi Occidentali, Appennino Settentronale, Appennino Centrale (limitatamente alla

zona dei terremoti della sequenza dell'Umbria-Marche del 1997-1998).
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Nel 2003 l'area dell'Appennino Centrale intorno a Città di Castello sarà oggetto di particolare

attenzione in quanto area-test di un importante progetto GNDT in corso. Per tale area è oggi

disponibile un importante dataset digitale di forme d'onda relative alla sismicità di fondo. La

possibilità di studiare altre zone sismogenetiche dell'Appennino Meridionale, della Sicilia e dell'Arco

Calabro è subordinata alla disponibilità (acquisizione) di un set di dati digitali di qualità sufficiente.

Nel quadro delle attività di un altro progetto GNDT in corso verranno realizzate mappe di

pericolosità a scala regionale e nazionale, utilizzando tutte le informazioni ottenute dagli studi

regionali sulle caratteristiche del ground motion. Verranno inoltre sviluppati studi per la

introduzione della dipendenza dal tempo della pericolosità sismica (time dependent seismic hazard)

a scala regionale e nazionale. Verranno infine realizzati scenari di scuotimento di particolare

importanza ed interesse (ad esempio: città di Roma, area interessata dalla sequenza dell'Umbria-

Marche del 1997-1998, Alpi Orientali), attraverso modellazioni 3-D alle differenze finite e tecniche

semi-empiriche basate sull'utilizzo di Empirical Green's Functions (EGFS).

vii) Sismologia e propagazione delle onde sismiche

Le attività di ricerca previste in questo settore sono principalmente focalizzate sull'analisi,

interpretazione e simulazione delle forme d'onda del moto del suolo registrate durante terremoti forti

e/o moderati a scala regionale e globale per lo studio della struttura profonda della Terra e per la

stima dei parametri caratteristici dell'evento sismico (localizzazione, magnitudo, momento sismico,

meccanismo focale). Queste ricerche sono effettuate grazie allo sviluppo ed ottimizzazione di

procedure numeriche originali di inversione e simulazione dei dati geofisici disponibili. In questo

ambito, nel 2003 si prevede di focalizzare l'interresse su terremoti della regione mediterranea.

Possono essere individuati i seguenti obiettivi strategici:

• studio della propagazione delle onde sismiche mediante simulazione di sismogrammi per la

struttura locale e profonda e per il calcolo dell'attenuazione anelastica della crosta.

Determinazione della struttura crostale tramite lo studio della propagazione di fasi regionali e

telesismiche e l'inversione di receiver functions;

• inversione di dati sismologici per lo studio dell'interno della Terra: studio a larga scala della

struttura terrestre dall'inversione tomografica di onde di volume e di superficie;

• contributi allo sviluppo di metodologie per l'analisi in tempo reale di dati geofisici e

contributi alla compilazione ed aggiornamento di cataloghi parametrici;

• studio e misura dell'anisotropia crostale;

• sviluppo di metodologie e calcolo di meccanismi focali mediante analisi delle polarità dei

primi arrivi, forme d'onda del moto del suolo e polarizzazione delle onde S;

• installazione, gestione di array sismici ed implementazione di procedure di analisi dati;

• analisi dei sismogrammi storici dei forti terremoti del passato, con particolare attenzione ad

eventi sismici di magnitudo moderata;

• coordinamento delle attività italiane di osservatorio nell'ambito del programma antartico

(PNRA).
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La determinazione delle caratteristiche della sorgente dei terremoti che avvengono in una

regione contribuisce alla comprensione dei processi tettonici attivi e, quando accoppiata ad una

buona conoscenza della distribuzione delle faglie, contribuisce in modo fondamentale alle valutazioni

di pericolosità. Inoltre, la possibilità di avere in tempi rapidi stime sull'energia di un terremoto e sulle

caratteristiche della frattura ad esso associata costituisce un elemento fondamentale nella valutazione

del potenziale sismico di una sequenza che, in un'area come quella mediterranea, in cui anche

terremoti di magnitudo moderata possono produrre ingenti danni, riveste una particolare

importanza. Una particolare attenzione sarà quindi rivolta alla possibilità di applicazione in tempo

reale o quasi-reale di procedure sviluppate.

Le attività saranno sviluppate in diverse fasi. Inizialmente si provvederà all'implementazione

delle tecniche esistenti di inversione di forme d'onda per la determinazione del tensore momento,

valutandone l'efficacia e la stabilità mediante l'applicazione ad eventi di sorgente nota, e sviluppando

nuove procedure originali che permettano l'analisi delle onde sismiche in diverse bande di frequenza e

a diverse distanze ipocentrali. Il lavoro sarà sviluppato in funzione di due obiettivi primari. Il primo

è quello di applicare le procedure a sequenze sismiche recenti, allo scopo di ottenere maggiori

informazioni sulle caratteristiche del rilascio sismico nell'area, dalla conoscenza dei parametri di

sorgente anche di repliche di magnitudo minore.

Il secondo obiettivo è quello di approntare procedure automatiche o semi-automatiche che

permettano l'applicazione di queste tecniche in tempi rapidi. Le due linee di ricerca sono

strettamente connesse, nel senso che è strettamente necessario che le relative attività proseguano con

forte interazione. Infatti la possibilità di ottenere informazioni dettagliate sulla sorgente, tanto più in

breve tempo, è fortemente dipendente dalla conoscenza preventiva della struttura attraversata dalle

onde sismiche, che permette di separare nei segnali registrati l'effetto della propagazione da quello

della sorgente. Le procedure rapide di calcolo dei meccanismi focali utilizzeranno principalmente i

dati delle reti INGV, in particolare della rete MEDNET; tali procedure saranno pertanto sviluppate

in collaborazione con ricercatori del CNT. Le attività qui descritte verranno svolte in collaborazione

con ricercatori di istituzioni internazionali che hanno provata esperienza nei campi di ricerca qui

descritti. Questo permetterà di aggiornare i cataloghi esistenti dei meccanismi focali. Durante il 2003

si prevede infatti di produrre la versione defintiva dei Regional Centroid Moment Tensors (RCMT)

per terremoti avvenuti nel 2002, da inserirsi nel catalogo. Si procederà inoltre con il calcolo rapido

delle versioni preliminari dei terremoti del 2003. Proprio riguardo le soluzioni preliminari,

determinate entro una o poche ore dall'avvenimento del terremoto (Quick RCMT), si prevede di

effettuare diversi test finalizzati alla messa a punto della procedura per il calcolo automatico dei

tensori momento sismico nell'immediatezza di un evento sismico di magnitudo rilevante (ad es.

M=5.0). Questi dati vengono usati sia per studi sullo stato del campo di stress regionale e locale, sia

per studi più locali di sismotettonica, in quanto non esiste altra fonte che garantisca la stessa

completezza ed omogeneità del dato soprattutto per terremoti con magnitudo inferiore a 5.0.
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Nel 2003 verrà avviato lo studio della sismicità locale del David Glacier (Terra Vittoria

Settentrionale, Antartide), situato nelle vicinanze della base italiana di Baia Terra Nova, effettuando

una campagna, in collaborazione con il programma antartico neozelandese, che prevede

l'installazione di un array sismico. Continuerà inoltre l'analisi dei vincoli posti dalla struttura

profonda del mantello determinata per mezzo della tomografia sismica per la comprensione della

geodinamica della regione Mediterranea e Alpina. Per ricostruire la storia della subduzione e

dell'estensione di retroarco in questa regione è infatti essenziale riuscire a collegare dati geologici,

ricostruzioni paleotettoniche, movimento delle placche e analisi tomografica. Lo studio della

struttura della litosfera antartica, che ha già fornito un modello tomografico basato sull'analisi delle

onde di Rayleigh, beneficierà dell'inclusione nell'inversione delle curve di dispersione misurate per le

onde di Love. Le onde di Love forniscono dati indipendenti sulla distribuzione della velocità Vsh e

dunque sull'anisotropia di polarizzazione (isotropia trasversale). Significative variazioni laterali

dell'anisotropia di polarizzazione (presente anche in modelli di riferimento globali come PREM)

sono state evidenziate in corrispondenza di litosfera sottostante zone continentali cratoniche, forse

in relazione alla loro storia di accrezione, e possono fornire informazioni utili alla comprensione della

natura delle radici continentali. Il nuovo modello beneficierà anche dell'inclusione del notevolissimo

dataset di misure di dispersione su scala globale effettuate all'Harvard University, che consentirà di

migliorare la definizione soprattutto nelle propaggini periferiche della zona studiata.

L'interpretazione dei modelli risultanti in termini geodinamici potrà fornire elementi utili a una

migliore comprensione della tettonica attiva in Antartide. La tomografia mostra per esempio basse

velocità sotto la zona di rift dell'Antartide Occidentale, ma non ha ancora la definizione necessaria a

discriminare tra l'esistenza di un plume head oppure di rifting passivo. Ulteriori analisi e il confronto

con dati geologici e geochimici potranno permettere di favorire una interpretazione oppure l'altra.

Nuove informazioni potranno inoltre essere ottenute per la zona della placca di Scotia, per la quale

recenti esperimenti sismici hanno reso disponibili dati con maggiore densità spaziale che per le altre

zone dell'Antartide.

La propagazione delle onde sismiche in un mezzo complesso, quale il mantello superiore

sottostante il Mediterraneo, rappresenta un formidabile problema per affrontare il quale i mezzi si

stanno gradualmente affinando. La modellazione richiede ingenti risorse di calcolo fortunatamente

oggi disponibili all'INGV. Nel 2003 avrà inizio un nuovo progetto di ricerca volto a migliorare la

comprensione delle caratteristiche della propagazione e il suo effetto sui sismogrammi registrati e

sugli osservabili utilizzati per le inversioni, quali i tempi di percorso. Lo scopo è quello di

comprendere meglio le limitazioni dei modelli attuali e di individuare alcuni elementi diagnostici e

particolarmente distintivi sui quali concentrare e orientare i calcoli tomografici. Lo studio della

struttura crostale e litosferica tramite la modellazione delle receiver functions ha mostrato di poter

fornire informazioni utilissime sia di per sé, sia da utilizzare come vincoli e calibrazioni per la

modellazione tomografica (per esempio per quella che utilizza onde di superficie di periodo

intermedio, molto sensibili alla struttura crostale ma inadatte per il suo calcolo).
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Lo studio delle receiver functions continuerà nel il 2003, anno durante il quale si prevede di

completare un primo studio riferito alla zona appenninica e di estenderne il campo di applicazione

ad altre aree. La determinazione della profondità e delle caratteristiche della Moho nella zona

appenninica fornirà elementi da utilizzare per l'interpretazione della geodinamica della catena,

oggetto anche di un progetto collaborativo con ricercatori di varie università americane.

Verranno sviluppati modelli della struttura della crosta e del mantello regionalizzati. Lo

scopo di queste attività è quello di fornire contributi per una migliore caratterizzazione della

struttura e della dinamica dell'area interessata dalla collisione tra placca euroasiatica e quella africana;

un'area in cui sono attivi processi tettonici complessi in un volume relativamente limitato.

Dall'analisi di forme d'onda, infatti, si possono ottenere informazioni dettagliate, anche se

localizzate, sulla struttura attraversata dalle onde sismiche, sia in termini di velocità delle onde

sismiche che di profondità e ampiezza delle discontinuità. Questi studi rappresentano un aspetto

complementare rispetto alla tomografia di tempi d'arrivo e di onde di suprficie, che forniscono

informazioni fondamentali sulla distribuzione delle masse a scala più ampia, ma hanno un potere

risolutivo indubbiamente minore. Le ricerche saranno effettuate selezionanto alcuni terremoti forti o

di magnitudo moderata, avvenuti in aree diverse (p.e. in Italia: Umbria-Marche 1997; Sansepolcro,

novembre 2001; basso Tirreno, settembre 2002), con caratteristiche di sorgente note, ed analizzando

i sismogrammi a larga banda registrati a distanza regionale (prevalentemente dalla rete MedNet). In

una prima fase, lungo ogni percorso sorgente-stazione, verranno determinati modelli preliminari della

struttura, basati sul calcolo di curve di dispersione delle onde di superficie, che permettono di

ottenere informazioni, a larga scala, sulle velocità delle onde sismiche nella crosta e nel mantello

superiore. Questi verranno poi raffinati, modellizzando i sismogrammi a larga banda, cercando di

ricavare modelli regionalizzati più dettagliati.

Infine, una particolare attenzione verrà data all'elaborazione ed analisi dei sismogrammi

storici. I terremoti di magnitudo piccola e intermedia sono di grande importanza nella definizione

delle strutture sismogenetiche e nella determinazione dell'andamento spazio-temporale della

sismicità, ma i grandi terremoti rappresentano meglio il regime sismotettonico delle regioni in cui

avvengono e quindi possono essere cruciali nella determinazione delle caratteristiche di accumulo e

rilascio di deformazione, e quindi nella definizione del rischio sismico. In generale, i grandi terremoti

sono meno frequenti ed accadono con tempi di ritorno di centinaia o migliaia di anni e, nell'area

mediterranea, quasi tutti gli eventi forti sono avvenuti in epoche in cui le moderne tecniche di

registrazione digitale non erano ancora state sviluppate e, per la grande maggioranza, quando gli

strumenti di registrazione erano prevalentemente meccanici e con grande variabilità nelle

caratteristiche di risposta. Per questa ragione, volendo analizzare le caratteristiche delle sorgenti

legate agli eventi sismici di magnitudo elevata è necessario rivolgere l'attenzione all'analisi di

sismogrammi storici. Per questo motivo ci si prefigge, nel corso del 2003, di recuperare, elaborare ed

analizzare i sismogrammi relativi a selezionati terremoti storici importanti dell'area euro-

mediterranea. A questo scopo uno sforzo particolare sarà devoluto alla realizzazione di una rete di

istituzioni internazionali volta ad agevolare lo scambio di sismogrammi storici.
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Una volta raccolti, i sismogrammi saranno elaborati in collaborazione con il progetto

SISMOS (CNT–INGV) e, sfruttando l'esperienza acquisita nello studio di sismogrammi storici,

saranno analizzati utilizzando moderne tecniche di analisi e modellizzazione del segnale digitale.

viii) Sismologia delle aree vulcaniche e geotermiche

Questo tema di ricerca raccoglie un certo numero di attività che si collocano a metà strada tra

la vulcanologia e la sismologia. Si tratta di attività a carattere fortemente innovativo che posono

apparire in una certa misura disomogenee tra loro. Per questa ragione esse verranno descritte

individualmente e sinteticamente dando particolare risalto ai legami disciplinari che esistono tra di

esse.

Eterogeneità crostali e sismicità in aree vulcaniche e geotermiche Verranno effettuate analisi

sismologiche finalizzate ad evidenziare le eterogeneità della crosta superiore tramite le variazioni del

b-value. La metodologia, utilizzata con successo nell'area vulcanica etnea e nel campo geotermico di

Larderello-Travale, verrà applicata ad altre zone vulcaniche.

Rapporti tra caratteri sismotettonici e attività vulcanica recente nell'area dei Colli Albani.

Verrà ricostruita dettagliatamente la storia eruttiva dei Colli Albani attraverso uno studio dei

caratteri petrologici mirato alla definizione di un modello di evoluzione magmatologica supportato da

datazioni radiometriche col metodo 39Ar/40Ar. Verranno esplorate le implicazioni per la

valutazione del rischio vulcanico a lungo termine e della pericolosità sismica. Verrà analizzato il

rapporto tra campo di sforzo regionale, movimenti lenti del suolo e meccanismi di genesi di questi,

evoluzione delle camere magmatiche, sismicità, e ruolo dei fluidi nei processi sismogenetici e

vulcanotettonici. Infine verranno esplorate le relazioni tra lineamenti tettonici e risalita di fluidi, con

particolare riferimento al problema del Natural Gases Hazard (dovuto a CO2. H2S, etc.), uno dei

rischi naturali più insidiosi, e del fenomeno Rn-indoor, derivante da accumulo di Radon in ambienti

chiusi.

Studio dell'interazione tra fenomeni vulcanici e terremoti. Verranno eseguite modellazioni

numeriche e analisi statistiche dei cataloghi sismici e delle eruzioni per comprendere i meccanismi di

interazione tra attività sismica e vulcanica. Tali studi sono già stati applicati al Vesuvio e saranno

applicati ad altre aree vulcaniche italiane quali l'Etna e i Colli Albani. Queste ricerche sono inserite in

un programma di attività e di collaborazione internazionale in parte finanziato dalla Comunità

Europea.

Anisotropia sismica in Appennino e in aree vulcaniche. Le attività di ricerca previste in

questo settore sono principalmente focalizzate sull'analisi dei dati provenienti dalla rete temporanea

installata in occasione dell'esperimento GNDT-Città di Castello e su quelli registrati dalla rete

permanente INGV della Sicilia Orientale. Per il settore appenninico l'obiettivo primario è di

discriminare il grado di anisotropia sismica crostale e subcrostale attraverso l'analisi di sismogrammi

locali, regionali e telesismici. Nell'area etnea verrà analizzata, in collaborazione con le sezioni di

Napoli e Catania, la correlazione fra fasi eruttive e variazioni dei parametri di anisotropia delle onde

sismiche.
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ix) Modellazione dei processi vulcanici

Colli Albani . Nell'ambito di questo tema verranno sviluppati gli studi di geocronologia,

vulcanologia e geologia stratigrafico-strutturale mirati alla ricostruzione dell'evoluzione vulcano-

tettonica recente dell'area romana e alla ridefinizione del rischio vulcanico per i Colli Albani. Si

intende infatti proseguire e completare il quadro delle conoscenze sulla storia eruttiva e la ciclicità

dei Colli Albani, nonché approfondire lo stato di conoscenze sui Monti Sabatini, con lo scopo di

definire i rapporti temporali tra i due distretti vulcanici e verificare l'accoppiamento della loro

attività. A tale scopo nel 2003 verranno effettuate 12 nuove datazioni radiometriche. Si intende

altresì completare il quadro petrochimico ed isotopico sui prodotti dell'attività albana allo scopo di

definirne l'evoluzione magmatica e le possibili implicazioni su future eventuali fasi di attività.

Rilevamento e misure. In questo ambito vengono realizzate ricerche volte a: i) conoscenza

della storia eruttiva e della struttura dei vulcani; b) conoscenza delle proprietà chimiche e fisiche dei

magmi eruttati; iii) misura delle grandezze fondamentali caratterizzanti la dinamica dei processi

eruttivi, da utilizzare nello sviluppo e nell'applicazione dei modelli teorici. I principali temi di ricerca

riguarderanno:

Stromboli - ricostruzione del sistema di alimentazione del vulcano negli ultimi 5000 anni di

attività, con l'obiettivo di comprendere le relazioni fra variazioni di stile eruttivo,

caratteristiche dei magmi e modificazioni strutturali del vulcano; età di inizio dell'attuale

attività persistente e caratterizzazione della dinamica eruttiva e ricorrenza degli eventi più

energetici tramite indagini di terreno e datazioni archeometriche; studi sedimentologici e

composizionali su depositi sottomarini in relazione ai più recenti episodi di collasso laterale

del vulcano.

Campi Flegrei - Studio di dinamiche eruttive (Agnano Monte Spina, Monte Nuovo,

Ignimbrite Campana) integrando i risultati delle indagini stratigrafiche, composizionali e

tessiturali con simulazioni numeriche dell'ascesa del magma nel condotto.

Nyiragongo (Zaire) - Studio chimico e tessiturale dei prodotti emessi durante l'eruzione del

gennaio 2002, con l'obiettivo di individuarne i processi petrogenetici ed i meccanismi eruttivi.

Vesuvio - Studi stratigrafici e storiografici sull'eruzione del 1631 e sui depositi dell'attività

medievale del vulcano, allo scopo di ricostruirne le dinamiche eruttive ed i tempi di

ricorrenza.

Verranno inoltre sviluppati studi sulla permeabilità dei magmi mediante caratterizzazione

della struttura e tessitura di prodotti esplosivi e effusivi con tecniche di Synchroton X-ray

Computer Microtomography. Nell'ambito degli studi tessiturali e di permeabilità dei prodotti

esplosivi è in corso di preparazione un progetto specifico per la caratterizzazione e lo studio dei

prodotti dell'attività stromboliana.
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Modellistica fisica dei processi vulcanici. Le attività di ricerca previste per il 2003 prevedono

di sviluppare ulteriormente, e possibilmente ampliare, le tematiche di ricerca affrontate nel corrente

anno. Particolare attenzione verrà posta allo sviluppo e applicazione di modelli matematici dei

processi eruttivi. Nel dettaglio i processi che saranno oggetto di studio nell'ambito di progetti GNV e

CEE tuttora in corso sono:

Dispersione piroclastica. La dinamica delle eruzioni esplosive, nelle sue varie espressioni,

verrà analizzata tramite l'uso dei modelli fluidodinamici, multifase e multicomponente, sviluppati

fino ad oggi. La dinamica delle eruzioni esplosive Pliniane, Vulcaniane, transizionali, e collassanti,

con gli associati flussi piroclastici, verrà descritta tramite la realizzazione di studi parametrici e la

simulazione di eruzioni storiche ed in corso. Nell'ambito del progetto Exploris è previsto inoltre un

significativo sviluppo del codice numerico con il passaggio da una descrizione 2D del fenomeno ad

una 3D. Si prevede inoltre di ultimare la parallelizzazione del codice in modo da poter utilizzare le

risorse di supercalcolo disponibili e poter realisticamente simulare fenomeni esplosivi su topografie

e con effetti tridimensionali.

Risalita del magma nel condotto. Il modello fisico di risalita del magma verrà ulteriormente

sviluppato e applicato alla ricostruzione della dinamica di ascesa del magma nel condotto e delle

condizioni al cratere (Campi Flegrei, Vesuvio, ecc.). Il codice verrà inoltre utilizzato per analizzare i

fenomeni di frammentazione del magma, nonché l'influenza della composizione magmatica e delle

equazioni costitutive dei magmi sulla dinamica di flusso. Particolare attenzione verrà posta sui

magmi di composizione trachitica, alcalina e calco-alcalina. Il modello verrà inoltre utilizzato in

combinazione con il modello di dispersione per l'analisi degli effetti delle proprietà magmatiche sullo

stile eruttivo.

Raffreddamento e svuotamento della camera magmatica. I meccanismi di raffreddamento e

svuotamento delle camere magmatiche saranno analizzati tramite modelli numerici a elementi finiti e

parametri concentrati. Particolare attenzione sarà rivolta al  sistema di alimentazione magmatica dei

Campi Flegrei, tramite la raccolta dei dati geofisici e geochimici necessari alla definizione del sistema

e alla simulazione del processo di raffreddamento e cristallizzazione del magma nella camera.

Colate di lava. La simulazione delle colate di lava sarà realizzata tramite lo sviluppo e

l'applicazione di modelli probabilistici basati sul concetto di massima pendenza ed utilizzando

variazioni stocastiche e non della topografia. L'implementazione di altri modelli esistenti, basati ad

esempio sulla tecnica degli automi cellulari o sulla risoluzione delle equazioni di trasporto sarà

possibilmente realizzata ed utilizzata per uno studio comparativo dei vari modelli.

Equilibri di fase ed equazioni costitutive. Nel 2003 verranno continuati anche gli studi relativi

alla definizione delle equazioni costitutive delle miscele magmatiche liquido-fluido e delle miscele

frammentate gas-particelle. Le formulazioni realizzate saranno inoltre validate tramite il confronto

con dati sperimentali indipendenti. In particolare si prevede di proseguire lo sviluppo del modello di

saturazione C-H-O-S introducendo le specie gassose minori (H2, CO, COS, SO, S2), la

precipitazione di fasi solide contenenti zolfo (pirrotina e anidrite) e la separazione all'equilibrio di un

liquido immiscibile nel sistema Fe-O-S.
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Stima della pericolosità vulcanica. Le ricerche in questo campo hanno l'obiettivo di fornire

una definizione quantitativa degli scenari dei fenomeni attesi, integrando i risultati degli studi sulla

storia eruttiva e magmatologica con i modelli teorici. Anche per le valutazioni di pericolosità lo

studio si concentrerà sui processi eruttivi, ovvero sul "come" e "dove" un evento eruttivo avverrà

piuttosto che sul "quando". Gli studi saranno prevalentemente mirati ai vulcani attivi italiani e ai

vulcani esteri di particolare interesse o caratterizzati da fenomenologie simili.

Relativamente ai singoli vulcani si prevedono le seguenti attività:

Vesuvio. Un significativo passo in avanti nella stima della pericolosità da flussi piroclastici e

ricaduta di ceneri è previsto nell'ambito del progetto Europeo Exploris e del relativo progetto

GNV. Alcuni risultati preliminari sulla modellizzazione 3D di questi fenomeni sono previsti

già nel 2003. Nel medio termine, le simulazioni dovrebbero essere in grado di fornire utili

indicazioni per i piani di prevenzione ed emergenza relativamente ad una gamma di scenari

possibili definiti sulla base di ulteriori indagini stratigrafiche e storiografiche sull'attività

passata del vulcano. Applicazioni ad altri vulcani europei ad elevato rischio (come Soufriere

Hills di Montserrat, La Soufriere di Guadalupa, Teide, Sete Cidades) sono inoltre previste

nell'ambito del progetto triennale.

Campi Flegrei. Anche in questo caso scenari eruttivi in grado di produrre flussi piroclastici

saranno simulati tramite la descrizione della risalita del magma nel condotto e della sua

dispersione atmosferica. In particolare l'eruzione di Agnano Monte Spina e del Monte

Nuovo saranno prese a riferimento come scenari eruttivi possibili.

Stromboli. Gli studi stratigrafici, petrologici e chimici realizzati nell'ambito del progetto GNV

permetteranno di definire con maggiore precisione la dinamica degli eventi attesi e di fornire

utili indicazioni e dati di input per la futura modellizzazione dei processi e stesura di carte di

pericolosità.

Etna. L'applicazione di modelli esistenti di colata lavica all'Etna, pur non rientrando in alcun

progetto attualmente finanziato, sarà possibilmente realizzata, compatibilmente con le

risorse ed il tempo a disposizione, data l'importanza della ricerca nell'attuale stato di attività

del vulcano. Proseguiranno inoltre, a seconda delle esigenze, i contributi all'attività di

sorveglianza e mitigazione del vulcano durante i periodi di crisi.

Nyragongo (Zaire). La caratterizzazione chimico-fisica dei prodotti eruttati durante

l'eruzione del gennaio 2002 e la realizzazione di carte di invasione lavica tramite l'utilizzo di

modelli probabilistici, entrambe realizzate nell'ambito del progetto GNV/UN, permetteranno

di dare utili indicazioni sulla pericolosità e di conseguenza sulla mitigazione del rischio

associato a questo vulcano.

x) Laboratori analitici, sperimentali e sviluppo di nuove tecnologie

Geofisica sperimentale. Qualora fosse acquisita la strumentazione necessaria (vedi punto 3.1)

verrà attivato presso il Laboratorio HP-HT di Roma un progetto finalizzato allo studio delle

proprietà elettriche ed elastiche delle rocce di varia composizione.
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Verrà comunque portato a termine lo studio delle proprietà elastiche di rocce etnee

parzialmente fuse presso il Bayerisches Geoinstitut. Verrà inoltre investigato l'effetto della presenza

dell'acqua sulla conducibilità elettrica di minerali del mantello (Ringwoodite e granati) e verrà

sviluppato un metodo per la determinazione della cinetica delle trasformazioni di fase,

particolarmente quelle di disidratazione in cui si osservano variazioni della conducibilità elettrica

significative.

Vulcanologia sperimentale. Si proseguirà lo studio finalizzato alla realizzazione di un

modello quantitativo delle esplosioni di cenere tipiche dell'ultima fase "vulcaniana" dell'eruzione

2001 dell'Etna. Gli aspetti sperimentali della ricerca verranno svolti in collaborazione con ricercatori

della Maximilians Universität di Monaco (Germania). Lo studio di questo tipo di attività esplosiva è

importante perché essa produce ingenti quantità di cenere in grado di causare danni economici e

problemi di salute e sicurezza pubblica e perché spesso precede e caratterizza la fine dell'attività

esplosiva. Per la realizzazione del modello verranno effettuati esperimenti di frammentazione per

decompressione sui prodotti dell'eruzione.

Magmatologia. Saranno proseguiti gli studi sperimentali volti alla determinazione dei

coefficienti di diffusione dei volatili nei magmi a composizione alcalino-potassica. Tali coefficienti

verranno utilizzati nella simulazione numerica delle eruzioni esplosive. Si proseguiranno gli studi

petrologici sui prodotti esplosivi dei Colli Albani al fine di definire un modello di evoluzione

magmatica del sistema.

Reologia dei fusi silicatici. Qualora fosse acquisita la strumentazione necessaria (vedi punto

3.1) si intende avviare un progetto per determinare la viscosità dei magmi trachitici in condizioni

idrate, parametri fondamentali per le simulazioni numeriche delle eruzioni esplosive.

3.4 Attività di formazione e informazione

Le attività del gruppo di lavoro per la didattica e la divulgazione scientifica (GLI-dida) hanno

come obiettivo generale quello di organizzare e valorizzare l'immagine dell'INGV a vari livelli di

visibilità: il livello didattico con le scuole, quello di più generale divulgazione al pubblico con

produzione di materiale illustrativo e infine il livello istituzionale (mostre e manifestazioni). Inoltre,

per supplire alle poche risorse dedicate dal bilancio per queste attività, sarà necessario ottenere fondi

esterni. Un obiettivo non dichiarato, ma a nostro avviso irrinunciabile, è quello di portare l'attività

didattica e divulgativa in primo piano, delineando una vera e propria strategia culturale dell'ente, da

diffondere all'interno come all'esterno dell'INGV. Fra le principali attività che saranno svolte:

• partecipazione e contributo organizzativo alle mostre e manifestazioni coordinate dalla

Protezione Civile e dal MIUR a livello locale e nazionale

• visite guidate di scuole elementari, medie e superiori presso la sede dell'INGV.

• perfezionamento del supporto didattico per i docenti delle scuole in visita.

• collaborazione con scuole, elementari  medie, e superiori al fine di testare le nostre tecniche di

divulgazione ed anche di migliorarne la funzionalità didattica.
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• massiccia partecipazione alla Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica: "Scienza per

la consapevolezza ambientale". In occasione di questa manifestazione si è potuto far

avvicinare gli studenti ed in generale il grande pubblico a temi di grande rilevanza scientifica,

come la conoscenza dei meccanismi che regolano i fenomeni naturali di grande impatto

ambientale.

Inoltre, nel 2002 presso l'Osservatorio di Arezzo (OSCAR) sono stati invitati funzionari del

Provvedditorato Aretino per stabilire le modalità  per una futura collaborazione della divulgazione

scientifica in ambito scolastico. Avendo attrezzato all'interno dell'OSCAR un'apposita aula per

l'accoglienza di classi ai fini della formazione degli alunni di scuole medie e superiori, per l'anno 2003

sono previste visite scolastiche con frequenza mensile. In occasione dell'emergenza sismica del 26

Novembre 2001 in Valtiberina sono state tenute una serie di conferenze informative (sul

monitoraggio sismico) presso Comunità Montane con lo scopo di informare i tecnici degli Enti

Locali addetti al territorio. In occasione della settimana della cultura scientifica sono state presentate

delle lezioni presso scuole e istituti tecnici nella città di Arezzo.

Infine, la sezione curerà la gestione dei Centri Operativi GNV di Vulcano e Stromboli, in base

ad un accordo con il GNV. Essi rappresentano la base logistica per i ricercatori impegnati nella

sorveglianza e nello studio dei due vulcani e svolgono, con le loro sale visitatori, un'importante

funzione di diffusione delle conoscenze e di educazione del pubblico sui problemi del rischio

vulcanico.

3.5 Risultati attesi

Si prevede che le attività descritte in precedenza e programmate per l'anno 2003 daranno

risultati e prodotti che possono essere raggruppati nelle seguenti linee strategiche:

A) Modellazione numerica dei processi geofisici a scala locale e globale. Diversi strumenti di

calcolo saranno implementati ed applicati alla simulazione ed interpretazione dei processi fisici

associati alla geodinamica globale, ai terremoti ed ai vulcani.

B) Caratterizzazione spazio-temporale della sismicità. L'analisi dell'andamento spaziale e

temporale della sismicità, definiti grazie a procedure raffinate di localizzazione e determinazione dei

parametri di sorgente, saranno studiati sia dal punto di vista deterministico che statistico. Importanti

collorazioni sono attese con lo studio dell'interazione tra faglie sismogenetiche.

C) Sviluppo di modelli sismotettonici integrati. Si prevede di utlizzare nuovi dati originali ed

analisi multidisciplinari per la caratterizzazione dell'ambiente tettonico in Italia e nel Mediterraneo.

Importanti risultati sono attesi sia sulla caratterizzazione ed identificazione di faglie attive sia sulla

tettonica di aree vulcaniche e geotermiche.
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D) Sismologia e struttura della Terra Solida. I maggiori risultati sono attesi nello sviluppo di

procedure di analisi delle forme d'onda del moto del suolo (sismogrammi), con particolare attenzione

alle analisi in tempo reale per la determinazione di parametri fisici dei terremoti, e di determinazione

della struttura della crosta e del mantello. In particolare, si prevede di ottenere sostanziali progressi

nella definizione della struttura terrestre, dell'attenuazione anelastica e del grado di anisotropia della

crosta e del mantello superiore. Saranno disponibili nuove procedure originali di inversione delle

forme d'onda per la determinazione della sorgente sismica e del campo di velocità di propagazione

delle onde.

E) Pericolosità sismica. I maggiori risultati sono attesi nella definizione delle leggi di

attenuazione della sollecitazione sismica in diverse regioni, nella valutazione degli effetti dei

terremoti sull'ambiente e nell'elaborazione di scenari di danneggiamento in occasione di terremoti

moderati e/o forti, ed infine nell'aggiornamento di mappe di pericolosità a scala locale e regionale.

Inoltre, si attendono importanti risultati sullo studio di onde intrappolate in zona di faglia, su

possibili risonanze di bacini intramontani (Colfiorito), e nella modellazione 3D della risposta sismica

di Roma, che prevede la realizzazione di un codice di calcolo 2D per onde P-SV agli elementi finiti.

La determinazione delle leggi di scala in aree sismogenetiche prevede studi ed applicazioni

all'Anatolia, al Friuli ed alla Svizzera.

F) Fisica del vulcanismo e pericolosità vulcanica. Ci si attende un significativo passo avanti

nella comprensione del funzionamento di vulcani ad attività persistente, nella dinamica delle eruzioni

esplosive e nello sviluppo dei modelli fisici e loro applicazione alla quantificazione della

pericolosità.

H) Laboratori analitici e per le nuove tecnologie. Lo sviluppo tecnologico e la calibrazione

dei metodi sperimentali proposti al punto 3.1 rappresentano i principali risultati attesi per il 2003.

Saranno determinate proprietà fisiche di minerali e rocce parzialmente fuse ad alte pressioni ed alte

temperature utili rispettivamente allo studio della composizione del mantello e del sistema di

alimentazione dell'Etna. Le ricerche in ambito magmatologico, vulcanologico e reologico forniranno

dati sul ruolo dei volatili sulle proprietà dei magmi alcalino potassici fondamentali nella modellazione

delle eruzioni esplosive. Si condurranno esperimenti per evidenziare moti rotazionale del terreno

entro lo spettro 0.02-10 Hz. Si produrrà (nell'ambito di PEGASO) un sistema di telemetria per dati

lenti basata su Iridium, un sistema di alimentazione ad alta efficienza basato su pannelli solari.

Pensato per lo spazio questo sistema permetterà un impiego terrestre nelle stazioni sismiche da

campagna. Per coadiuvare questo progetto sarà costruito un inedito misuratore di punto di massima

potenza.
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3.6 Piano finanziario

Spese correnti di
gestione

Spese di mantenimento
dell'esistente

Investimenti per lo sviluppo

338,280.64 464,813.09 392,508.21

Negli investimenti per lo sviluppo è stato inserito un incremento di finanziamento per

sostenere le attività del Laboratorio per le Nuove Tecnologie ed il Laboratorio HP-HT che nel 2003

sarà inserito nella sezione Roma 1. Le spese di mantenimento dell'esistente e quelle correnti di

gestione includono il mantenimento anche delle sedi esterne di Arezzo e Pisa.

4. Progetti esterni

Responsabile/i INGV Ente finanziatore Nome progetto
Antonio Piersanti MIUR (FIRB) Verso una visione unificata dei

fenomeni geofisici: Simulazione
numerica di processi sismici e
geodinamici 

Antonio Piersanti GNV Identificazione e interpretazione
di pattern pre-eruttivi su vulcani
effusivi ed esplosivi.

Andrea Tertulliani MIUR Realizzazione di strumenti
didattici per il potenziamento
dell'opera di divulgazione delle
discipline geofisiche rivolta a
scuole di ogni ordine e grado.

Andrea Tertulliani MIUR XII Settimana della Cultura
Scientifica e Tecnologica:
"Scienza per la consapevolezza
ambientale".

J. Mc Closkey
[M. Cocco]

UE PRESAP - Towards Practical,
Real-Time Estimation Of Spatial
Aftershock Probabilities: A
Feasibility Study In Earthquake
Hazard

Maurizio Bonafede
[Giunchi, Cianetti]

GNV Studi e costraints su stoccaggi
intermedi, risalita e condotti
attraverso la modellizzazione dei
campi di strain, e tomografia in
velocità e attenuazione all'Etna

Michele Dragoni
[Giunchi, Cianetti]

MIUR Modelli delle zone sismogenetiche
e dei processi dislocativi
dell'Appenino umbro-marchigiano

Ragnar Stefansson
[Stefan Nielsen]

UE PREPARED

Aldo Zollo
[Stefan Nielsen]

MIUR PRIN sismicità dell'appennino
meridionale
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Stephan. Nielsen Regione con fondi UE CdRC - Centri Regionali di
Competenza - Rischio Ambientale

Andre Herrero GNDT VIA: Vulnerabilità infrastrutture e
ambiente

Alessandro Amato GNDT Terremoti probabili in Italia tra
l'anno 2000 e 2030: elementi per
la definizione di priorità degli
interventi di riduzione del rischio
sismico

Antonio Rovelli GNDT Traiano – Progetto per la Stima e
la Riduzione della Vulnerabilità
dell'Ambiente Costruito

Massimo Cocco GNDT Sviluppo e Confronto di
Metodologie per la Valutazione
della Pericolosità Sismica in Aree
Sismogenetiche: Applicazione
all'Appennino Centrale e
Meridionale

Maura Murru GNV Definizione di scenari eruttivi per
il vulcano Etna sulla base di
indagini multidisciplinari
integrate.

Maura Murru GNV-Poseidon Studi e costraints su stoccaggi
intermedi, risalita e condotti
attraverso la modellizzazione dei
campi di strain, e tomografia in
velocità e attenuazione all' Etna.

Salvi-Anzidei ASI Integrazione delle tecniche GPS,
DInSar e di telerilevamento per la
misura delle deformazioni crostali
regionali e locali nell'Appennino
centro-meridionale

P.Y. Bard
[A. Rovelli]

UE SESAME: Site effects assessment
using ambient excitation Pierre
Yves Bard

M.Teresa Mariucci MIUR Relazione fra struttura della crosta
continentale e risorse
geotermiche nella Toscana
meridionale, coordinatore Prof.
Lazzarotto (Università di Siena).

[Marisa Carapezza GNV Progetto pericolosità Stromboli
R. Funiciello
[ Marisa Carapezza]

GNV Progetto Colli Albani

Gianfranco Galli ARPA Umbria Monitoraggio risposta degli
acquiferi alle sollecitazioni
sismiche

Daniela Pantosti EC RELIEF - Large Earthquake
Faulting and Implications for the
Seismic Hazard Assessment in
Europe: The Izmit-Duzce
earthquake sequence of August-
November 1999 (Turkey, Mw
7.4, 7.1)

Daniela Pantosti (co-
chairperson)

ILP Earthquake Recurrence Through
Time

Luca Pizzino Comune di Ciampino (RM) Monitoraggio emissioni gassose
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Fedora Quattrocchi Comune di Nizza Monferrato
(AL)

Monitoraggio acquiferi in
relazione alla sismicità

Fedora Quattrocchi UE 3F Corinth - Faults, Fractures and
Fluids

Fedora Quattrocchi EC WEYBURN - The Weyburn-CO2
monitoring project

Fedora Quattrocchi ARPA Umbria Monitoraggio risposta degli
acquiferi alle sollecitazioni
Sismiche

Gianluca Valensise UE SAFE – Slow Active Faults in
Europe

Gianluca Valensise GNDT Terremoti probabili in Italia nel
trentennio 2000-2030

Nunzia Voltattorni JDR (Francia) Monitoraggio suoli nel Golfo di
Corinto

Antonio Rovelli ENEA Catastrofi naturali e loro
conseguenze sul patrimonio
culturale e ambientale italiano.
Mitigazione e previsione di alcune
tipologie di eventi

Damiano Pesaresi Ministero Affari Esteri - MAE - Installazione di una stazione
sismografica in Nepal

Andrea Morelli Programma Nazionale di
Ricerche in Antartide - PNRA -

Geomagnetismo e sismologia di
osservatorio presso le Basi
scientifiche italiane

P. Gasperini
[Claudia Piromallo]

GNDT Tomografia velocità sismiche
(Task di: Revisione dei
fondamenti teorici e sperimentali
delle stime di hazard sismico a
scala nazionale)

P. Gasperini
[Silvia Pondrelli]

GNDT Meccanismi focali (Task di:
Revisione dei fondamenti teorici e
sperimentali delle stime di hazard
sismico a scala nazionale)

*Rosi M. GNV Pericolosità Del Vulcano
Stromboli

Papale P./Neri A. GNV Simulazione Di Scenari Eruttivi Ai
Campi Flegrei Sulla Base Di Studi
Stratigrafici, Di Laboratorio E
Numerici E Implicazioni Di
Pericolosità Vulcanica

Papale P./Neri A. GNV Scenari Eruttivi Da Ricerche Di
Modellistica Fisica E Vulcanologia
Sperimentale

Papale P. GNV /Un-Ocha Nyiragongo:Physico-Chemical
Investigation Of The Volcanic
Products Erupted During The
January 2002 Eruption, And
Simulation Of Possible Lava Flow
Paths Aimed At Volcanic Hazard
Mitigation

Macedonio G. (Neri A.) UE Explosive Eruption Risk And
Decision Support For Eu
Population Threatened By
Volcanoes (Exploris)
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Carmela Freda (coordinatore di
progetto Paolo Papale)

GNV - Protezione Civile Simulation of Eruptive Scenarios
at Phlegrean Fields Based on Field,
Laboratory, and Numerical Studies,
and Implications for Volcanic
Hazard

Piergiorgio Scarlato
(responsabile Unità di Ricerca
Claudio Chiarabba)

GNV - Protezione Civile Progetto GNV Studi e costraints su
stoccaggi intermedi, risalita e
condotti attraverso la
modellizzazione dei campi di
strain, e tomografia in velocità e
attenuazione all'Etna

Brent Poe Uni Roma Tre Proprietà elettriche dei granati nel
sistema Almandino-Piropo-
Majorite ad alta pressione.

Brent Poe Università di Toronto Meccanismi di compressione della
silice vetrosa: uno studio
spettroscopico

Brent Poe Università dello Stato di Arizona Effetto dell'acqua sulla
conducibilità elettrica della
wadsleyite: implicazioni sul
contenuto d'acqua nella zona di
transizione del mantello

Jacopo Taddeucci Unione Europea An experimental investigation of
the effect of conduit flow on the
fragmentation of magma during
Plinian-style eruptions

Andre Herrero ACI – Ministero Ricerca
Francese

Tomografia alta risoluzione

Andre Herrero PON-MIUR Petit-Osa
Andre Herrero PON-MIUR TECSAS
Andre Herrero Università di Napoli Federico II Progetto Fratseis
G.M. Calvi
[Antonio Rovelli]

MIUR Diagnostica e salvaguardia di
manufatti architettonici con
particolare riferimento agli effetti
derivanti da eventi sismici e
altrecalamità naturali.

Antonio Rovelli MIUR
Progetto Irpinia: PRO.S.IS.
Programma sperimentale per la
sismologia e l'ingegneria sismica. 

* i fondi, appoggiati presso il Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa, sono utilizzati da

personale INGV, per missioni, acquisto materiale e spese analitiche.

5. Pubblicazioni

Pubblicazioni ISI
1. Akyol, N., A. Akinci, H. Eyidogan (2002). Separation of Source, Propagation and Site Effects

from Observed S-wave of Bursa City and Its Vicinity in the Northwestern Anatolian Fault Zone,
Turkey, Pure and Applied Geophysics, 159 (6), 1253-1269.

2. Akyol, N., A. Akinci, H. Eyidogan (2002). Site Amplification of S waves from Strong Motion
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6. Risorse strumentali e infrastrutture
Il potenziamento delle infrastrutture della sezione è stato descritto nel paragrafo 3.1. In

particolare il rafforzamento delle infrastrutture è focalizzato al potenziamento logistico della sede di

Roma e delle sedi esterne di Arezzo e Pisa. Un aspetto particolare riguarda il rafforzamento delle

risorse tecnologiche e più in particolare quelle informatiche. Nel corso del 2002 infatti diversi

ricercatori della sezione hanno fatto un notevole impiego del supercalcolatore e del calcolo parallelo

su macchine multi-processore. Le richieste di utilizzo del super-calcolo aumenteranno nel 2003,

pertanto sarà necessario ottimizzare l'impiego delle risorse esistenti e valutare le condizione per un

ulteriore rafforzamento dei super-calcolatori. Oltre a queste risorse, saranno aggiornate e potenziate

le risorse tecnologiche ed informatiche (hardware e software) necessarie per lo svolgimento del

lavoro quotidiano, prevedendo un ulteriore aggiornamento dei programmi di grafica ed elaborazione

dati. In particolare, presso la sede di Pisa si pensa di installare un cluster di PC Linux (7 biprocessori

Xeon 2.4 GHx (1 server/6 client), rete di interconnessione a 1GHz), per garantire un'autonomia

locale di calcolo per le simulazioni numeriche.

Un discorso particolare riguarda il potenziamento dei laboratori. Questo è stato

sinteticamente descritto nei precedenti capitoli. È chiaro che le possibilità di realizzare un

sostanziale potenziamento dei laboratori dipende dall'accesso a finanziamenti dedicati. In funzione

di questo, e nei limiti delle disponibilità economiche, saranno potenziati sia il laboratorio di

geochimica di Roma (che nel corso del 2002 è stato già messo in grado di elaborare analisi complete),

il laboratorio di sedimentologia sperimentale presso la sede di Pisa (che prevede la realizzazione di

un laboratorio preparazione campioni, dotato di mola, lucidatrice, troncatrice, cappa aspirante, ed un

laboratorio polveri) ed infine il Laboratorio HP-HT (dove sarebbero necessari strumenti per
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ultrasonic velocity measurements, valutare le viscosità dei magmi e per studiare le acoustic

emissions). Il Laboratorio per le Tecnologie Avanzate dovrà avere accesso all'officina meccanica

(macchine per la lavorazione dei metalli, disegno meccanico) e prevederà un potenziamento sia del

laboratorio elettronico (strumenti elettronici vari, attrezzatura per sviluppo elettronica digitale e

analogica, sistema di calibrazione, fresa a controllo numerico per circuiti stampati) sia di strumenti

informatici per la progettazione elettronica.

Infine la sezione intende potenziare ulteriormente le risorse strumentali per la raccolta di dati

geofisici. In particolare, l'aggiornamento del parco strumentale di stazioni sismiche portatili da

utilizzare per il monitoraggio di aree colpite da forti terremoti o per altri scopi di ricerca, ed

l'aggiornamento e messa in funzione dei sismometro da pozzo. Queste ultime attività verranno

portate avanti in piena collaborazione con il Centro Nazionale Terremoti.

7. Interazioni con altri Enti della rete di ricerca

Sono elencate le Università e gli Enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, con

cui la Sezione collabora attraverso convenzioni, progetti di ricerca comuni e pubblicazioni.

Università/Ente Tipo di collaborazione Titolo/argomento (opzionale)
Università di Bologna progetti di ricerca comuni e

pubblicazioni
meccanica della sorgente sismica,
interazioni terremoti-vulcani,
analisi statistico-modellistiche
sulla sismicità,
geodinamica e vulcanologia

Università di Urbino progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

postglacial rebound e geodinamica

Harvard University progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

struttura del mantello e del
nucleo, dinamica del nucleo,
sismologia

Università di Chieti progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

modelli di sovrascorrimento

Università di Perugia progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Tettonica attiva e geologia
strutturale

Università di Roma La Sapienza progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Tettonica, Geologia e gravimetria

University College of London progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

modelli di deformazione dell'
appennino

Oxford University progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

triggering dinamico

IRFN Institut de Radioprotection
et de Sureté Nucléaire, France

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismicità, sismologia strong
motion e Pericolosità sismica

 University College of Dublin progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

sviluppo tools per l'analisi di
sequenze sismiche

Institut de Physique du Globe de
Paris 

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Dinamica di sorgente, sismologia,
tettonofisica

Ecole Normale Superieure de
Paris 

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Dinamica di sorgente

Università di Milano progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Linee sismiche
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Università di Siena progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Geologia

Università di Catania progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Vulcanologia

Università di Messina progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Geofisica

Istituto per le Applicazioni della
Matematica e dell'Informatica,
CNR, Milano

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Metodi statistici

Eni-Agip progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Dati stress e linee sismiche

Enel Geotermica Pisa progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Dati stress e log sondaggi

Karlsruhe Institut progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Metodi di interpolazione

CTBTO organization progetti di ricerca comuni Controllo delle Esplosioni
Nucleari

Arizona State University progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Sismotettonica

Berkley University progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Sismotettonica

Institut de Phisique du Globe,
Strasbourg, France

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Sismotettonica

University of Alaska progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Sismotettonica

U.S. Geological Survey, Pasadena,
California, USA

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Sismotettonica

U.S. Geological Survey, Menlo
Park, California, USA

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia, tettonica, geologia dei
terremoti

Institute of Geophysics and
Planetary, University of
California, Los Angels,
California, USA

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Sismotettonica

Institute of Statistical
Mathematics,Tokyo, Japan

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Sismotettonica

Institute of Geological & Nuclear
Sciences, Lower Hutt, New
Zealand

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Sismotettonica.
Ricerche in Antartide

Institute of Statistics and
Operations Research, Victoria
University of Wellington, New
Zealand

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Sismotettonica

Lawrence-Livermore National
Laboratory

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Leggi di scala ed attenuazione
della sollecitazione sismica

Department of Earth and
Atmospheric Sciences of Saint
Louis University

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia ed analisi dei forti
movimenti del suolo

Institute for Crustal Studies,
University of California Santa
Barbara

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Propagazione di onde ed effetti
dei terremoti

United States Geological Survey,
Golden

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Pericolosità sismica

University of Memphis (USA) progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Leggi di scala ed attenuazione
della sollecitazione sismica

Dipartimento di Geofisica della
Istanbul Technical University

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia ed analisi dei forti
movimenti del suolo
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Dipartimento di Geofisica,
Università "Nove Settembre",
Izmir

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia ed analisi dei forti
movimenti del suolo

Università di Genova progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia ed analisi dei forti
movimenti del suolo

Centro di Ricerche Sismologiche
dell'Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale, Trieste

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia ed analisi dei forti
movimenti del suolo

Geophysical Institute of Israel progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia ed analisi dei forti
movimenti del suolo

ETH, Zurigo progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Pericolosità sismica

Harvard University, Dept. of
Earth and Planetary Sciences

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia

Cornell University, Ithaca, N.Y. progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e struttura della Terra

University of Missouri-Columbia,
Department of Geological
Sciences

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e struttura della Terra

ENEA, condivisione di
responsabilità organizzative,
Programma Nazionale di Ricerche
in Antartide

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia ed Osservatori

INFN, Laboratori del Gran Sasso progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Deformazioni del Terreno

Universite de Strasbourg (F),
Ecole et Observatoire des
Sciences de la Terre

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Ricerche in Antartide

Commission for the Geological
Map of the World

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

carta geodinamica del
Mediterraneo

Yale University, progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

struttura e dinamica degli
Appennini

CNR Istituto di Scienze Marine
(BO),

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

geodinamica della regione
mediterranea

Scientific Committee for
Antarctic Research (SCAR),

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

neotettonica antartica

Victoria University di
Wellington, NZ

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia Statistica

University of California, Los
Angeles, USA

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia Statistica

Geophysical Laboratory,
Aristotles University di
Salonicco, Grecia

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e sismicità

Dipartimento di Scienze Fisiche
dell'Università di Napoli

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Pericolosità sismica

Laboratorio Géosciences-Azur
dell'Università di Nizza (Francia)

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Pericolosità sismica

California Institute of
Technology

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Pericolosità sismica

National Research Institute for
Earth Science and disaster
Prevention, Tsukuba, Japan.

progetti di ricerca comuni e
pubblicazioni

Sismologia e Pericolosità sismica

Università di Pisa Progetti GNV-CEE Studi stratigrafici
CEA-CNRS Francia Progetto GNV Volatili nei magmi
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IGG – CNR Progetti GNV-CEE-GNV-UN Modellistica processi  vulcanici,
GIS

Università di Cagliari Pubblicazioni Studi stratigrafici
IGM – CNR Progetto GNV Geologia marina
Università di Firenze Progetti GNV-UN Geochimica
IMPG Monaco,Germania Progetti GNV, GNV-UN Viscosità e frammentazione

magmi
Università di Napoli 2 Progetto GNV-UN Geochimica
McGill Univ., Montreal, Canada Progetto GNV Diffusione e Solubilità volatili
Brown Univ. Providence, RI, USA Progetto GNV Petrologia sperimentale
Università Federico II (Napoli) Progetto CEE Vulnerabilità
CONACYT, Messico Progetto CNR-CONACYT Studi stratigrafici
Scuola Normale Superiore, Pisa Progetto CEE Fluidodinamica, Modellistica
CINECA Bologna Progetto CEE Simulazione numerica
University of Cambridge (UK) Progetto CEE Vulnerabilità e rischio
CSIC Spagna Progetto CEE Modellistica, GIS
Penn State University (USA) Progetto CEE Modellistica, studi stratigrafici
Illinois Institute of Technology
(USA)

Progetti GNV-CEE Modellistica multifase

Department of Earth and
Planetary Sciences, McGill
University – Montreal, Canada

Progetto di ricerca comune Diffusione dei volatili nei fusi
silicatici

Bayerisches Geoinstitut –
Bayreuth, Germania

Progetto di ricerca comune Proprietà elastiche ed elettriche
delle rocce

IMPG, Maximilians Universität –
Monaco, Germania

Progetto di ricerca comune Vulcanologia sperimentale

Berkeley Geochronology Center
– Berkeley, USA

Progetto di ricerca comune Attività finale dei Colli Albani

Department of Physics, Berkeley
University – Berkeley, USA)

Progetto di ricerca comune Attività finale dei Colli Albani

Shock Wave Research Center,
Thohoku University – Tokio,
Giappone

Collaborazione scientifica Vulcanologia sperimentale

Dipartimento di Scienze della
Terra, Università degli Studi "La
Sapienza", Roma;

Progetto di ricerca comune Attività finale dei Colli Albani

Dipartimento di Scienze
Geologiche, Università di Roma
Tre, Roma

Progetto di ricerca comune Struttura e proprietà dei materiali
ad alta pressione, Viscosità magmi

 Università di Palermo Collaborazione di ricerca Raccolta dati macrosismici
Istituto di Geologia Ambientale e
Geoingegneria del CNR

Collaborazione scientifica Attività finale dei Colli Albani

Università di Toronto Progetto di ricerca comune Struttura dei  liquidi silicatici
Università dello Stato di Arizona Progetto di ricerca comune Proprietà elettriche del mantello
Department of  Environmental
Sciences – Stanford University

Progetto di ricerca comune Struttura dei  liquidi silicatici
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8. Previsione del programma di attività per il 2005

Le linee strategiche di attività previste per il 2004 e 2005 si articoleranno verosimilmente

attorno alle stesse linee portanti del presente documento e del Piano Triennale in vigore. Il

completamento degli obiettivi strategici previsti per il 2003 permetterà ai ricercatori della sezione di

individuare in modo più dettagliato le più importanti linee di ricerca su cui focalizzare gli studi, la

raccolta dati ed i sistemi di osservazione. Nel prossimo triennio la sezione affronterà due obiettivi

strategici che riguardano l'organizzazione della ricerca scientifica: la riduzione della frammentazione

delle attività ed un ulteriore sostanziale progresso nella traduzione dei risultati delle ricerche in

prodotti fruibili per la società, che principalmente si tradurrà nella riduzione dei rischi naturali, nei

servizi di informazione e divulgazione e nello sviluppo tecnologico.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici scientifici, qui di seguito sono sinteticamente

descritte alcune linee di attività. Obiettivo principale per i prossimi tre anni è lo sviluppo coordinato

di metodologie numeriche innovative per lo studio della Fisica dell'interno della Terra e

l'applicazione ad una serie di problemi che coinvolgono scale spazio-temporali molto differenti (dalla

propagazione di microfratture all'interno di una faglia alla convezione globale). Intendiamo

caratterizzare la nostra attività ricercando la massima sinergia nello sviluppo di metodologie che

saranno applicate a problemi geofisici tradizionalmente considerati molto diversi. Questo, sia al fine

di ottenere l'ottimizzazione nello sfruttamento delle risorse umane e di calcolo, che a quello, più

propriamente scientifico, di ottenere una visione il più possibile omogenea ed unificata dei problemi

affrontati. Il compito principale che ci proponiamo è quello di sviluppare ed applicare strumenti

numerici (modelli al calcolatore) per lo studio dei processi di deformazione degli strati duttili del

mantello, dell'astenosfera e della crosta terrestre. Lo sviluppo dei nuovi codici numerici sarà

effettuato su piattaforme di supercalcolo vettoriale e parallelo e sarà coordinato fra i vari ricercatori

in modo da creare dei pacchetti software modulari che potranno essere utilizzati in numerose e

diverse applicazioni. In particolare, intendiamo realizzare dei modelli che possano

contemporaneamente simulare l'effetto in termini di campo di deformazione e campo di stress di un

carico glaciale, di un'eccitazione sismica e di un'anomalia di massa interna. Il nostro percorso per la

realizzazione di tali modelli è il seguente: Realizzazione di un codice unico postsismico-postglaciale

ottimizzato per piattaforme vettoriali e parallele; Introduzione di una litosfera compressibile;

Realizzazione di un modello con stratificazione fine di mantello e litosfera; realizzazione di un

modello con eterogeneità laterali arbitrarie dei parametri fisici di input (reologici elastici e

composizionali). Oltre a questo, ed utilizzando strumenti teorici e di calcolo simili, intendiamo

affinare gli strumenti di modellazione della dinamica di sorgente, in particolare concentrandoci sulla

risoluzioni dei problemi legati alle reologie e leggi di attrito non lineari e alle geometri 3D. Il parallelo

sviluppo di una tecnica di inversione non lineare basata sugli algoritmi genetici ci permetterà di

ottenere nuove e più complete informazioni sulla struttura e reologia dell'interno della Terra e sulla

fisica dei terremoti.
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Nell'arco del triennio saranno portati a completamento tutte le iniziative dedicate

all'aggiornamento ed alla realizzazione di banche dati territoriali e georeferenziate. Queste banche dati

includeranno le informazioni ottenute nelle ricerche più avanzate e multidisciplinari al fine di avere

un quadro sinottico completo dello stato delle conoscenze in particolari regioni ad elevata

esposizione di rischio sismico e vulcanico.

In quest'ambito, le attività previste per il 2005 sono principalmente focalizzate alle ricerche

che saranno sviluppate nella regione Irpinia per una più puntuale valutazione del rischio, allo

sviluppo di metodologie per il riconoscimento delle zone di faglia tramite indagini geoelettriche,

geomagnetiche e sismologiche, anche al fine di caratterizzarne il comportamento reologico tramite lo

studio di fasi sismiche intrappolate, all'acquisizione di dati strumentali nelle aree urbane e alla

modellazione 3D della loro risposta sismica e, in generale, a ricerche afferenti alla linea tematica della

pericolosità sismica.

In questa linea di attività le ricerche per la quantificazione delle caratteristiche del ground

motion scaling regionale proseguiranno, sia entro il territorio nazionale, sia in ambito mediterraneo,

sia, infine, studiando situazioni di particolare interesse come la regione di Buhj (India) ovvero gli

Stati Uniti Centrali, in cui le caratteristiche crostali sono estremamente diverse da quelle della regione

alla produzione di mappe di pericolosità sismica, introducendo, ad esempio, gli effetti della geologia

di superficie. Il programma 2003-2005 comprende la prosecuzione delle attività finalizzate

all'aggiornamento delle mappe di pericolosità, che dovranno proseguire con l'introduzione di

importanti caratteristiche della radiazione sismica, quali possono essere evidenti fenomeni di

direttività generati da sorgenti estese, e la quantificazione delle variazioni di pericolosità sismica

determinate della evoluzione temporale della sismicità stessa. Altre attività da perseguire saranno

volte alla de-aggreggazione della pericolosità sismica, individuando le sorgenti responsabili di

quest'ultima, in funzione di frequenza e distanza dalla sorgente, per siti di particolare importanza dal

punto di vista sismologico. Ad integrazione di quest'ultimo punto si inserirà la produzione di scenari

di scuotimento, da realizzare con tecniche diverse a seconda delle informazioni disponibili.

Proseguiranno e saranno sviluppate le attività di ricerca dedicate al riconoscimento delle

strutture sismogenetiche, all'elaborazione di modelli di evoluzione tettonica e di ricorrenza dei grandi

terremoti, allo sviluppo di banche-dati riguardanti diversi fenomeni geofisici di interesse sismologico,

e alla preparazione di modelli sintetici di occorrenza dei forti terremoti da utilizzare come primo

anello della catena del calcolo della pericolosità sismica. Diversi aspetti del ciclo sismico vengono

osservati a diverse scale spaziali e temporali e da punti di vista anche molto diversi quali: (1) l'analisi

dei forti terremoti del passato attraverso fonti storiche tradizionali; (2) l'analisi dei forti terremoti

recenti e del passato attraverso metodi geologici; (3) lo studio dell'evoluzione tettonica recente; (4)

l'osservazione dell'evoluzione del paesaggio in aree tettonicamente attive; (5) le analisi di terreno con

metodi paleosismologici; (6) l'individuazione di eventuali tracce archeologiche di grandi terremoti del

passato.
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È prevista per l'anno 2003 la firma di una convenzione fra INGV e IRSN (Institut de

Radioprotection et de Sureté Nucléaire, France) sul tema dello studio della pericolosità sismica, la

modellistica strong-motion e gli effetti di siti non lineari. Questa convenzione implicherà anche

collaborazione con il servizio Pericolosità Sismica del BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et

Miniéres) e P. Bernard dell'IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris), con durata pluriennale.

Nel 2005 diversi programmi triennali attualmente finanziati dal GNDT, GNV e dalla CEE

saranno conclusi o in via di conclusione e pertanto sarà necessario valutare attentamente i loro

risultati per pianificare al meglio l'attività di ricerca. È comunque prevedibile, vista l'ambizione e la

portata di numerosi obiettivi di questi progetti, che i programmi di attività del 2005 mirino a

completare ed estendere ulteriormente le problematiche attualmente in corso. È inoltre prevedibile

che sia gli studi sulla definizione del sistema vulcanico che quelli sulla sua modellizzazione possano

estendersi ad un più vasto gruppo di vulcani (Italiani e non) e di fenomenologie. L'obiettivo

principale è quello di contribuire ad una più accurata stima della pericolosità e, possibilmente, del

rischio vulcanico.
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Sezione Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica Ambientale
Roma 2

1. Premessa
La Sezione Roma2 "Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica Ambientale" rappresenta

nell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia quella serie di discipline geofisiche che si

riferiscono non solo alla fisica della Terra solida ma anche, unica sezione dell'INGV, agli studi di

fisica della Terra fluida. Le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio geofisico nello studio del

magnetismo terrestre e nella fisica dell'alta atmosfera e della radio propagazione ionosferica hanno

rappresentato, tradizionalmente, un importante contributo dato dall'Istituto Nazionale di Geofisica a

queste discipline, riconosciuto sia in ambito nazionale che internazionale. A tali ricerche, seguite

nell'Istituto Nazionale di Geofisica sin dalla sua fondazione, si sono poi aggiunte attività scientifiche,

legate alle precedenti, che hanno avuto una notevole rilevanza ai fini delle scienze ambientali.

Tra queste è importante citare lo studio della Climatologia Dinamica finalizzata alla

previsione del cambiamento del clima o l'applicazione di metodi paleomagnetici e geomagnetici

rispettivamente nell'analisi dell'inquinamento urbano e nella prospezione del sottosuolo con fini di

protezione ambientale. Oltre al citato monitoraggio continuo e sistematico delle grandezze geofisiche

sul territorio nazionale, compito statutario dell'ente, una grande importanza viene data nella sezione

Roma 2 allo sviluppo dei sistemi tecnologici per l'osservazione sperimentale quali ad esempio la

progettazione e realizzazione di una ionosonda a compressione di impulsi o l'adattamento di speciali

radar HF per la misura dello spessore dei ghiacci artici ed antartici. Tale importanza è evidenziata

dalle scelte fatte nel 2002 dalla Sezione nel destinare gran parte delle risorse finanziarie al

mantenimento ed allo sviluppo degli osservatori geofisici ed alla partecipazione, con ruolo di

coordinamento, nella realizzazione di sistemi osservativi complessi quali la realizzazione e posa di

osservatori sottomarini multidisciplinari a grande profondità.

Del largo spettro di temi di ricerca studiati nella sezione, che ne sottolinea la rilevante

specificità nel confronto con altre sezioni dell'Istituto, si è tenuto conto nell'articolare la sezione in

Unità Funzionali e nell'organizzare il piano esecutivo per il 2003, come quello del 2002, facendo

riferimento a quei temi scientifici inseriti nelle attività di ricerca e di servizio seguiti nelle omonime

Unità Funzionali, con precisi collegamenti al Piano Triennale dell'Istituto.

2. Stato di attuazione delle attività relative al 2002

2.1 Obiettivi generali della ricerca in relazione alle linee-portanti del Piano Triennale

Con Geomagnetismo si intende un articolato spettro di discipline che fanno riferimento al

magnetismo terrestre e che includono lo studio della magnetosfera, del magnetismo esterno ed

interno, con particolare riguardo allo studio dell'origine del campo, della dinamica del nucleo e delle

proprietà crostali, anche in relazione ad altre caratteristiche geofisiche.
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A questo fine si mantengono operativi i punti di osservazione continuativa o periodica

(Osservatori e capisaldi della Rete Magnetica Nazionale), anche allo scopo di realizzare la

corrispondente cartografia magnetica nazionale e, laddove possibile, internazionale.

Per la Fisica dell'Alta Atmosfera si riassumono in: monitoraggio continuo e sistematico

dell'alta atmosfera ionizzata (frequenze di plasma e assorbimento); previsioni ionosferiche a medio e

lungo termine come supporto alle esigenze di comunicazione via ionosfera del Ministero della

Difesa, dell'Interno e della Protezione Civile; sviluppo di modelli fisici e/o empirici dell'alta

atmosfera anche come supporto al nowcasting/forecasting a medie latitudini e nelle regioni polari;

variabilità ionosferica a lungo termine come contributo al Global Change.

Le attività di ricerca condotte nell'ambito del Paleomagnetismo nell'anno 2002 hanno avuto

come principali obiettivi lo studio della Geodinamica dell'Italia e dell'area Mediterranea e lo studio

delle variazioni paleoclimatiche nei margini peri-Antartici e nel Mediterraneo. Sono state inoltre

avviate ricerche sulle proprietà magnetiche delle foglie degli alberi in aree urbane, quali indicatori

dell'inquinamento atmosferico, e ricerche sui prodotti vulcanici recenti nel Tirreno, con particolare

riguardo alle implicazioni per le stime di rischio vulcanico.

Gli obiettivi del Laboratorio di Geofisica Ambientale riguardano principalmente studi

nell'alta atmosfera e di glaciologia in Antartide, sviluppo di strumenti di misura, osservazioni

geofisiche al suolo e di rumore elettromagnetico di origine naturale e artificiale come monitoraggio

ambientale.

L'Osservatorio Geofisico di L'Aquila si contraddistingue per l'intensa attività di monitoraggio

e di osservazione sperimentale, principalmente nelle discipline del Geomagnetismo, della Fisica della

media e bassa Atmosfera e della Sismologia, e rappresenta un caposaldo fondamentale della rete degli

osservatori dell'Istituto. Nel 2002 sono state condotte tutte le attività sperimentali di routine

secondo le modalità consolidate negli anni precedenti e che hanno riguardato principalmente la

gestione delle sue strutture di osservazione. Sono state condotte inoltre alcune ricerche nel campo

della fisica della magnetosfera, della cavità terra-ionosfera e della cavità alfvenica.

Negli Osservatori Geomarini è importante lo studio dei fenomeni geofisici e ambientali alle

interfacce litosfera-oceano-atmosfera, e consolidamento delle tecniche di monitoraggio

multidisciplinare.

Nel tema della Climatologia Dinamica si citano lo sviluppo delle attività di valutazione della

variabilità climatica a scale interannuali e decadali e dei cambiamenti climatici a livello globale

attraverso simulazioni numeriche e uso combinato di modelli ed osservazioni nonchè lo sviluppo di

un sistema operativo di previsioni marine nel Mar Mediterraneo.
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2.2 Elenco unità funzionali (UF) e unità di progetto (UP) della sezione

1. Geomagnetismo

2. Fisica dell'Alta Atmosfera

3. Laboratorio di Paleomagnetismo

4. Laboratorio di Geofisica Ambientale

5. Ricerche Interdisciplinari GeoMarine

6. Osservatorio Geofisico di L'Aquila

7. Climatologia Dinamica

2.3 Sintesi dei risultati più rilevanti della sezione

Nell'ambito delle attività di Geomagnetismo, oltre al mantenimento in funzione degli

Osservatori e stazioni magnetiche, sono state prodotte, in collaborazione con l'IGM, le nuove carte

magnetiche per il 2000. Le proprietà spettrali del campo geomagnetico degli ultimi 60 anni sono

state recentemente spiegate dallo stato critico e caotico dei moti del plasma del nucleo esterno

terrestre in cui viene prodotto il campo stesso, stimando i tempi massimi di previsione

dell'evoluzione del campo geomagnetico. Nell'ambito del Progetto ARM (Antarctic Reference

Model), utilizzando sia dati di Osservatorio che da satellite, è stato pubblicato il primo modello 3D

in armoniche su calotta sferica per il campo magnetico misurato in Antartide negli ultimi 40 anni. Per

lo stesso periodo è stato aggiornato il modello per l'Italia (ITGRF), con un segmento previsionale

basato su un metodo autoregressivo. È stata avviata la definizione del campo di anomalia nell'intero

settore del mediterraneo e la sua integrazione con il settore terrestre della penisola italiana,

integrando i valori di campo magnetico acquisiti in varie campagne in un unico database digitale. Il

completamento dell'integrazione di dati (satellite e near-surface) nel settore antartico del Mare di

Ross (INTRAMAP), ha permesso la definizione del campo di anomalia magnetica a varie frequenze

sull'intero continente. Un volume speciale di Tectonophysics è stato interamente dedicato all'indagine

magnetica in Antartide. Per la ricerca sul magnetismo esterno alla Terra, sono state trovate conferme

sullo stato critico della coda magnetosferica.

Per la Fisica dell'Alta Atmosfera si possono annotare i seguenti risultati: contributo alla

costituzione del primo sito europeo per lo Space Weather (www.wdc.rl.ac.uk/cgi-

bin/digisondes/cost_database.pl) in grado di fornire i parametri da monitoraggio ionosferico in tempo

reale da 6 Osservatori tra cui Roma; lo sviluppo di un software per autoscaling per la Ionosonda

INGV; lo sviluppo di metodi per il forecasting/nowcasting ionosferico; lo sviluppo di una formula

empirica che lega il flusso di protoni con l'assorbimento ionosferico a latitudini polari ed infine studi

che confermano l'esclusione della sorgente magnetica come causa dei trend negativi a lungo termine

della densità elettronica nello strato F2.

Le attività di ricerca condotte nell'ambito del Laboratorio di Paleomagnetismo nell'anno 2002

hanno prodotto risultati scientifici riguardanti: la comprensione dell'evoluzione geodinamica dell'area

centro-mediterranea, per cui sono stati ottenuti nuovi dati relativi alle rotazioni del blocco sardo-

corso, e di diverse strutture nell'Appennino centro-meridionale e nella Sicilia centro-orientale, la
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stratigrafia integrata di sequenze sedimentarie dell'area Mediterranea e dei margini peri-Antartici, con

ripercussioni sulla calibrazione dell'età assoluta di alcuni importanti limiti geologici e per la

ricostruzione della storia climatica di queste regioni e l'analisi dettagliata delle variazioni del campo

magnetico terrestre durante l'ultimo chron a polarità inversa. Riguardo agli sviluppi di strumenti di

sondaggio per misure in alta atmosfera nel Laboratorio di Geofisica Ambientale è stato prodotto un

primo prototipo di ionosonda a compressione d'impulsi. Tale dispositivo, a struttura modulare, è

interfacciato con un PC che conferisce allo strumento una versatilità nella programmazione e con un

DSP per l'analisi in tempo reale dei segnali d'eco. Nel settore della glaciologia sono stati analizzati i

dati della campagna aerea di misure di radiosondaggi per l'individuazione di stratificazioni interne e

topografia del bedrock nelle regioni di Talos Dome e Aurora Basin in Antartide .

Nell'Osservatorio Geofisico di L'Aquila è stato realizzato un prototipo del magnetometro

autolivellante (progetto EPOT) da impiegare nelle aree vulcaniche per il rilevamento di fenomeni

vulcanomagnetici ed è stato completato il progetto del radiometro a larga banda (0.0005-100 kHz).

Sono state condotte indagini sulla distribuzione temporale dell'energia dei segnali di risonanza

Schumann registrati in Antartide. Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti ambientali

studiando le fluttuazioni di alcuni parametri sensibili correlati con le fluttuazioni della temperatura

globale; è proseguita l'attività di validazione e archiviazione dei dati registrati in Antartide nel

periodo 1993-1999 e la formulazione dei metadati. Sono stati redatti gli annuari di L'Aquila del 2001

e di Baia Terra Nova del 1998-1999 e sono stati condotti studi nel campo della fisica della

magnetosfera.

Si è concluso con successo il progetto GEOSTAR 2 con analisi preliminare dei dati geofisici e

oceanografici registrati durante la missione di lungo periodo e alta profondità. Nell'ottobre 2002 è

stato deposto l'osservatorio sottomarino SN-1 a largo delle coste della Sicilia Orientale che acquisirà

dati sismologici e oceanografici per 7 mesi. Si è conclusa l'installazione di una stazione mareografica

ad Augusta (Sicilia Orientale). Il progetto TYDE, a parziale finanziamento Europeo, ha fornito

risultati sulla sismicità locale del Tirreno Meridionale non rilevata dalle reti di terra. Sono stati

acquisiti e pubblicati nuovi dati sulle emissioni di metano da vulcani di fango (progetto NATO).

Nel quadro delle attività di Climatologia Dinamica nel 2002 è stato completato

l'accoppiamento di un modello termodinamico e dinamico di ghiaccio marino nel modello numerico

accoppiato globale oceano-atmosfera e portata a termine una simulazione multidecadale. Si è

proceduto con l'attività di assimilazione di dati di temperatura a scala globale e di previsioni

stagionali. Sono stati effettuati esperimenti di scenario e proseguiti gli studi di impatto sugli

ecosistemi marini degli effetti dei cambiamenti climatici. L'attività di Oceanografia Operativa è

continuata lungo le linee di ricerca iniziate con il progetto MFS (Mediterranean Forecasting System)

focalizzando l'applicazione al Mare Adriatico. Nel 2002 è iniziato il progetto ADRICOSM, di cui il

gruppo INGV ha la responsabilità dell'intero coordinamento, e sono state implementate le

componenti hardware e software del sistema previsionale. Si è inoltre svolta attività di assistenza al

Ministero dell'Ambiente nella responsabilità delle convenzioni internazionali e infine fornito servizio

di supporto parziale agli utenti dei sistemi di supercalcolo dell'INGV.
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3. Piano Esecutivo 2003

3.1 Sviluppo delle infrastrutture

L'Unità di Geomagnetismo gestisce alcune infrastrutture di monitoraggio come l'Osservatorio

Geomagnetico di Castello Tesino (TN) e l'Osservatorio di Baia Terra Nova presente nella base

antartica (punto 2.H del Piano Triennale 2001-2003). Nell'Osservatorio di Castello Tesino vengono

effettuate, nell'arco delle 24h, misure continue del campo magnetico terrestre utilizzando tipi

differenti di magnetometri (in particolare magnetometri scalari a protoni e magnetometri vettoriali

tipo fluxgate o similari). Le registrazioni del c.m.t. devono essere regolarmente calibrate (circa ogni

mese) con delle misurazioni assolute realizzate da personale che si reca appositamente in missione

presso l'Osservatorio utilizzando strumenti tipo DIM. Tale turnazione viene programmata

all'interno dell'UF di Geomagnetismo con la partecipazione, comunque, di colleghi afferenti ad altre

UF della Sezione Roma2. A seguito di costruzioni prospicienti l'Osservatorio si sono avviate

discussioni e trattative con le autorità locali e provinciali al fine di evitare la chiusura della struttura

che opera sul territorio da quasi 40 anni. Entrambe le attività sono di monitoraggio ed osservazione,

e ricadono nelle attività del Piano Triennale dell'Ente. Nel prossimo anno, si prevede di sostenere

queste attività e, laddove possibile, potenziarle. Dopo la stesura di una convenzione tra il Comune

di Lampedusa e l'Ente per la concessione gratuita di un terreno idoneo all'insediamento

dell'Osservatorio Geomagnetico se ne attende la stipula definitiva. L'osservatorio risulterebbe

l'Osservatorio Geomagnetico europeo più meridionale e la sua presenza migliorerebbe

significativamente le operazioni di riduzione delle misure nei capisaldi effettuate in Sicilia

meridionale. Per il prossimo anno si prevede l'inizio della costruzione della struttura osservativa.

Tale Osservatorio sarà anche fondamentale per la continua calibrazione e confronto del possibile

magnetometro da installare nella prevista stazione marina permanente da mettere in funzione in mare

al largo di Catania.

Per le Ricerche interdisciplinari Geo Marine è necessario corredare la postazione on-shore

esistente presso l'INFN di Catania dei necessari strumenti per la comunicazione di dati e energia

all'osservatorio SN-1 in previsione della connessione con il cavo sottomarino dell'INFN. Per la

gestione delle operazioni di manutenzione dell'osservatorio SN-1 e della stazione mareografica di

Augusta è necessario disporre di uno spazio di lavoro e magazzino presso il porto di Augusta.

L'osservatorio di Gibilmanna dovrà dotarsi degli strumenti necessari per fungere da base logistica e

postazione radio on-shore in previsione della missione di lunga durata della rete sottomarina

ORION-GEOSTAR 3 (Commissione Europea). Adattamento di un automezzo già in possesso

dell'INGV a supporto delle missioni operative e delle attività di analisi ambientale.

3.2 Sviluppo dei sistemi di osservazione

La Rete Magnetica Nazionale comprende 114 capisaldi, dislocati quasi uniformemente sul

territorio nazionale; essi sono visitati periodicamente (circa ogni 2-3 anni) con misurazioni assolute

(strumentazione tipo DIM e magnetometri a protoni). Si prevede l'aggiornamento di alcuni strumenti

(GPS, PC portatile) di supporto alle misure magnetiche.
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L'Osservatorio di Castello Tesino ha subito il furto del magnetometro DIM per la misura

assoluta del campo per cui sarà necessario acquistare un nuovo strumento in sua sostituzione. Per la

messa in opera della piattaforma aeromagnetica, in attesa della concessione gratuita di un elicottero

da parte della Protezione Civile, si prevede il noleggio temporaneo di un elicottero dedicato.

Si continuerà nello sviluppo del software di autoscaling da interfacciare con la ionosonda

INGV. Questa ionosonda, sviluppata presso la Sez. RM2-UF Laboratorio di geofisica ambientale,

sarà installata nell'Osservatorio di Gibilmanna e, nel prossimo futuro, sostituirà l'attuale ionosonda

Barry in funzione nella stazione di Roma e la ionosonda KEL-IPS 42 in funzione nell'Osservatorio

di Baia Terra Nova (Antartide).  Sempre presso la stazione ionosferica antartica, verrà installato un

ricevitore GPS adattato per la misura delle scintillazioni (ampiezza e fase) causate da irregolarità

ionosferiche. Si noti l'importanza di questa nuova attività sperimentale come data base

osservazionale attualmente non esistente a latitudini polari.

Nell'ambito del progressivo sviluppo delle ricerche sulle proprietà magnetiche delle rocce e

dei minerali e delle loro applicazioni nel campo degli studi ambientali e paleoambientali si rende

sempre più necessaria la caratterizzazione di dettaglio della composizione, dimensione e stato

magnetico delle particelle magnetiche in vari sistemi naturali (es. bacini di sedimentazione, suoli,

articolato atmosferico). Le ricerche in questo campo sempre più si basano sulla determinazione di

parametri ricavabili dai cicli isteresi, misurati ed analizzati con tecniche sempre più sofisticate. Il

laboratorio di paleomagnetismo dell'INGV da alcuni anni svolge un ruolo guida per le ricerche di

magnetismo delle rocce in Italia. La strumentazione attualmente installata nel laboratorio è

purtroppo carente per quanto concerne la misura accurata delle proprietà di isteresi dei materiali. Per

tenere il passo con le ricerche internazionali in questo settore (svolti attualmente, ad esempio, dai

principali laboratori di paleomagnetismo europei) si rende necessario equipaggiare il laboratorio di

paleomagnetismo dell'INGV con un sistema MicroMag (Princeton Measurements Corporation), che

assicurerebbe sensibilità ed affidabilità richieste per gli studi di avanguardia nel settore.

La ionosonda a compressione d'impulsi AIS-INGV, già realizzata presso i laboratori LGA,

sarà perfezionata ed eventualmente ingegnerizzata. Tale strumento, necessario per le misure di

densità elettronica, sarà arricchito di alcune funzioni quali la misura della velocità del plasma

ionosferico lungo la direzione radiale dell'onda e sarà considerata anche la possibilità di richiesta di

un brevetto. Si studierà inoltre la possibilità di migliorare un radar HF-Doppler per la misura della

velocità di deriva del plasma ionosferico che si basa su un altro principio. Date le caratteristiche della

ionosonda che sono piuttosto peculiari in quanto si sfrutta  la codifica degli impulsi e una potenza

ridotta compensata dalla analisi on-line del segnale e la modularità del sistema, le future modifiche

potranno essere integrate nei prototipi esistenti. Le nuove funzioni saranno implementate

principalmente nel software già residente nei prototipi realizzati.

Nel 2003 continueranno le attività di ricerca tecnologica in collaborazione con l'industria per

lo sviluppo di un gradiometro VLF da impiegare nella prospezione elettromagnetica a piccola

profondità e lo sviluppo di una piattaforma inerziale magnetica per applicazioni navali condotte

presso l'Osservatorio Geofisico di L'Aquila. Inoltre sarà portata a termine la realizzazione di un
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prototipo   del radiometro a larga banda finalizzato alla misura dei segnali elettromagnetici naturali e

artificiali nella banda 0.001 Hz-100 kHz. Nel prossimo anno maggiori sforzi verranno profusi nella

realizzazione di un sistema dedicato alla esecuzione automatica delle misure assolute del campo

geomagnetico. Questo progetto richiederà un impegno di tempo notevole e una corale partecipazione

del personale dell'osservatorio. Lo strumento consentirà di effettuare le misure assolute ogni 24 ore,

nella fascia oraria 01-03 UT di minima attività magnetica, con una maggiore accuratezza rispetto ai

metodi manuali, eliminando completamente gli errori accidentali e quelli dovuti alla variabilità del

campo magnetico durante le misure.

Negli osservatori geomarini si prevede lo sviluppo dei seguenti sistemi osservativi: un

prototipo di rete sottomarina ORION–GEOSTAR 3 per il monitoraggio di parametri geofisici e

ambientali; lo sviluppo del modulo sottomarino GMM (Gas Monitoring Module) nell'ambito del

progetto ASSEM, per il monitoraggio di emissioni di metano; lo sviluppo di sistemi per la

calibrazione di digitalizzatori ad alta dinamica; la progettazione di una piattaforma auto-livellante per

sismometri sottomarini; la marinizzazione e test di un sensore per misure di radioattività basato

sull'utilizzo di un cristallo scintillante; l'industrializzazione del prototipo di magnetometro a tre

componenti a basso consumo realizzato dall'INGV per applicazioni marine e utilizzato durante le

missioni di GEOSTAR; lo sviluppo di un gravimetro sottomarino; lo sviluppo e test di un pacchetto

chimico equipaggiato con elettrodi per pH e H2S e lo sviluppo e test di un pacchetto chimico basato

su metodi colorimetrici.

3.3 Ricerche finalizzate

Geomagnetismo

Origine del campo geomagnetico e dinamica del nucleo: nell'ambito dello studio e della

caratterizzazione della natura dei moti interni al nucleo fluido terrestre, responsabili della

generazione e del sostentamento del campo geomagnetico, continueranno gli studi di dettaglio sulle

proprietà spettrali delle fluttuazioni del campo magnetico terrestre e delle sue caratteristiche

energetiche ed entropiche in connessione con la dinamica turbolenta propria dei moti interni al

nucleo fluido (Punto 3.B Piano triennale). Particolare attenzione sarà rivolta alla caratterizzazione

del comportamento anisotropo della turbolenza dei moti fluidi interni alla Terra. inoltre

proseguiranno gli studi sulla natura dell'intermittenza temporale delle inversioni di polarità del

campo geomagnetico, al fine di caratterizzare lo stato dinamico della dinamo geomagnetica.

Aerogeofisica e Magnetismo crostale: In questo campo ricadono le attività del Punto 3.C.b

Piano triennale. Verranno analizzati i nuovi dati aeromagnetici acquisiti sulle isole Eolie. Avrà inizio

la fase II del programma italo-austriaco, per la interpretazione dei dati di potenziale relativi all'isola

di Vulcano, attraverso un approccio multidisciplinare. Saranno realizzati modelli rappresentativi

dell'assetto tettonico del complesso vulcanico. Verranno acquisiti nuovi dati aerogeofisici (magnetici,

elettromagnetici, radiometrici ed infrarosso) nell'area del Terror Rift, in Antartide (GEOIMAG).  Gli

algoritmi funzionali all'applicazione di metodi interpretativi di dati di potenziale, basati su un

approccio di tipo inverso, saranno applicati a strutture crostali per una modellazione integrata con
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altre discipline geofisiche. Le aree di interesse saranno prevalentemente aree vulcaniche e

tettonicamente significative.

Studi di Induzione elettromagnetica: completata la fase di studio della conducibilità laterale e

in profondità (crosta, mantello superiore) per l'Italia centrale ci si aspetta di poter estendere questo

tipo di studi geofisici all'Italia meridionale. Nel 2003 si procederà inoltre ad applicare nuove tecniche

d'analisi ai dati già acquisiti. (Punto 3.A.c Piano triennale).

Geofisica marina e Attività Multidisciplinari Marine: nell'ambito di tale disciplina, attività

dei punti 2.F e 3.C.b Piano triennale. Proseguirà l'impegno nella definizione del campo di anomalia

nel Mar Mediterraneo e la sua integrazione con il settore terrestre della penisola italiana. Tale

integrazione costituisce una prospettiva magnetica inedita dell'intero bacino del mediterraneo per una

modellazione crostale, con forte ricaduta per la geodinamica della regione. Un'altra attività riguarderà

quella concernente le misure magnetiche in mare in ambito del progetto GEOSTAR (ora ORION)

per la quale si prevedono le prime interpretazione dei risultati magnetometrici.

Studi di campo esterno: nell'ambito dello studio delle proprietà nonlineari della risposta della

magnetosfera terrestre alle sollecitazioni del vento solare, Punto 4.C Piano triennale, si proseguirà

l'attività di modellazione dello stato critico della coda geomagnetica con automi cellulari. Nel corso

del prossimo anno proseguiranno gli studi sulla natura non ergodica e complessa della dinamica

magnetosferica e sul carattere intermittente della stessa attraverso l'uso di tecniche d'indagine basate

sulle wavelet. Verranno inoltre approfonditi gli studi sulla complessità topologica nelle regioni della

coda geomagnetica attraverso l'analisi dei dati magnetici raccolti nel corso di missioni spaziali

dedicate.

Fisica dell'Alta Atmosfera

Nella fisica dell'alta atmosfera l'attività di ricerca sarà indirizzata ai seguenti temi: un ulteriore

sviluppo e generalizzazione del software di autoscaling per ionosonda INGV al fine di interpretare

ionogrammi da stazioni poste a  diversa latitudine (in particolare quella polare)  e quindi

caratterizzati da una morfologia particolarmente interessante. Si effettueranno dei test per verificare

l'affidabilità del software utilizzando ionogrammi della DPS-4 e della nuova ionosonda INGV riferiti

a diversi periodo dell'anno; un ulteriore sviluppo di metodi per il forecasting/nowcasting ionosferico

introducendo originali formule empiriche per la correzione della frequenza di plasma F2 in caso di

tempesta ionosferica;  studi sulle irregolarità ionosferiche; studi dei fenomeni di PCA a latitudini

polari; studi statistici anche con l'uso di Neural Network e del metodo delle epoche sovrapposte per

riconoscere, se esistono, particolari andamenti nello slant TEC prima e dopo giorni di particolare

disturbo magneto-ionosferico definiti attraverso l'indice MACap.

Laboratorio di Paleomagnetismo

Nell'ambito delle ricerche programmate nel tema del Paleomagnetismo Applicato alla

Geodinamica e alla Tettonica si prevedono ricerche focalizzate alla definizione dell'evoluzione

geodinamica della regione Mediterranea e in catene di tipo Alpino.
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Nel corso del 2003, in particolare, si prevede di sviluppare nuove ricerche paleomagnetiche in

Appennino, nelle isole italiane e nella penisola Iberica, che si avvarranno dei vincoli cronologici

forniti da analisi biostratigrafiche dedicate. Proseguiranno inoltre gli studi paleomagnetici di modelli

analogici di deformazione, applicati all'Appennino settentrionale. Nel Paleomagnetismo e

Magnetostratigrafia sono previste ricerche focalizzate alla datazione accurata di eventi geologici,

tettonici, climatici e biologici e alla stima dei tassi di evoluzione di tali eventi, alla definizione degli

stratotipi di alcuni limiti geologici, nonché all'analisi dei caratteri del campo magnetico terrestre su

scala di tempo secolare e geologica. Nel corso del 2003 contiamo di proseguire gli studi su sequenze

sedimentarie Antartiche e peri-Antartiche, nonché su sequenze dell'area Mediterranea e di

sviluppare ulteriromente l'integrazione tra i dati magnetostratigrafici e biostratigrafici. Infine nel

settore del Magnetismo Ambientale e Proprietà Magnetiche delle Rocce sono previste ricerche

focalizzate al riconoscimento delle variazioni nella composizione, concentrazione, granulometria e

forma dei minerali magnetici in una successione rocciosa e sulle analisi delle relazioni con le

variazioni ambientali e climatiche. Nel corso del 2003 prevediamo di proseguire gli studi di

magnetismo ambientale su sedimenti dei margini continentali Antartici ed in carote marine del

Mediterraneo con particolare attenzione alle correlazioni con i parametri orbitali e l'alternanza di

condizioni climatiche glaciali - interglaciali nell'ambito del Cenozoico, del Quaternario e dell'Olocene.

Prevediamo inoltre di selezionare alcune sequenze affioranti nell'Appennino e nella Penisola iberica

per impostare lo studio magneto-bio-stratigrafico di dettaglio di rapidi eventi climatici di significato

globale. Nel campo del magnetismo ambientale inoltre, intendiamo proseguire l'analisi delle proprietà

magnetiche delle foglie di specie arboree selezionate in ambienti urbani (seguendo il modello

sviluppato negli anni precedenti nell'ambito del Progetto UE "Mag-Net") e del loro utilizzo quali.

marker per la determinazione della qualità dell'aria e dell'inquinamento ambientale, con particolare

riferimento alle polveri sottili (PM10). Nel campo del magnetismo delle rocce, contiamo inoltre di

completare lo studio sistematico sulle proprietà magnetiche delle meteoriti e di portare a

compimento un lavoro di calibrazione dei vari strumenti di misura tra vari laboratori europei e

statunitensi, coordinato dal nostro gruppo, con particolare attenzione alle implicazioni per l'utilizzo

quantitativo delle misure magnetiche in campo ambientale. Prevediamo inoltre di continuare le

ricerche relative alle modalità di formazione di solfuri magnetici in sequenze sedimentarie ed ai

fenomeni di rimagnetizzazione ad essi frequentemente associati.

Laboratorio di Geofisica Ambientale

Tra i nuovi sviluppi strumentali continuerà lo sviluppo di un nuovo radar a compressione

d'impulsi e lo studio di un opportuno sistema di antenne. Si prevede di completare questo strumento

entro il 2003 per eseguire anche un test in Antartide. L'UF LGA darà continuità ai rilevamenti e alle

ricerche in ambito radio-glaciologico. Tali ricerche, volte principalmente alla misura e alle analisi dello

spessore del ghiacciaio antartico, saranno in relazione ai cambiamenti climatici globali passati e

presenti in Antartide e sull'impatto che essi hanno nelle variazioni del livello degli oceani.
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Come contributo al programma "Subglacial Lake Exploration" saranno eseguite campagne

radio echo sounding (RES) finalizzate al completamento della esplorazione della regione tra il lago

Vostok - Dome C. Saranno analizzati i dati RES delle passate campagne al fine di cartografare e

fornire informazioni sul bedrock e sulle stratificazioni interne della regione di Talos Dome. Il gruppo

afferente alla U.F. LGA che da alcuni anni impiega sistematicamente le tecniche geofisiche di

esplorazione del sottosuolo per problematiche ambientali continuerà in questa linea di ricerca. In

particolare proseguono in coordinamento con le strutture preposte, gli studi per l'individuazione

delle discariche non autorizzate e sulla ricerca di oggetti metallici sepolti. Per ricerche archeologiche

si integreranno le tecniche di prospezione e di indagine del sottosuolo. Infine lo studio del fondo

elettromagnetico naturale e artificiale è divenuto uno degli obiettivi di ricerca nell'INGV. Sono stati

presentati anche dei progetti con lo scopo di caratterizzare il fondo elettromagnetico naturale e

artificiale in ambito locale e regionale. Si svilupperanno modelli di distribuzione del rumore

elettromagnetico per dare continuità alla copertura dei siti rilevati.

Osservatorio Geofisico di L'Aquila

Nell'Osservatorio Geofisico di L'Aquila saranno condotte ricerche sui diversi temi di ricerca.

Nelle anomalie elettromagnetiche ambientali legate a fenomeni tettonici si intensificherà lo studio dei

segnali naturali anomali nelle bande ELF/VLF con particolare attenzione alle concomitanti

manifestazioni tettoniche locali. Continueranno gli studi dei fenomeni sismomagnetici nell'Italia

Centrale con i dati delle stazioni magnetometriche remote. Durante il 2003 continueranno le indagini

interdisciplinari sugli effetti biologici dei campi magnetici naturali. L'iniziativa si propone di studiare

i meccanismi biologici e neurologici di adattamento umano alle sollecitazioni elettromagnetiche

ambientali relativamente al modo fondamentale di risonanza della cavità Terra-ionosfera (8 Hz). Lo

studio mira ad identificare le strutture biologiche sensibili al campo magnetico (magnetosomi)

mediante procedure sperimentali attive di iperstimolazione elettromagnetica. Tale esperimento è

diretto principalmente alla precisazione del ruolo che i segnali di risonanza Schumann hanno avuto

nell'evoluzione e nell'adattamento di alcune strutture nervose, localizzate nel talamo e nell'ipotalamo,

e che sono responsabili della generazione delle onde alfa. Esperimenti preliminari, effettuati nel corso

del 2002, hanno evidenziato una netta correlazione spettrale e temporale tra i segnali naturali nella

banda 6-12 Hz e le onde cerebrali di tipo alfa. Questi due segnali manifestano inoltre una

sorprendente similarità morfologica.  Lo studio delle fluttuazioni temporali e spettrali dei segnali

ELF in aree polari costituisce uno degli elementi di indagine per il monitoraggio dei cambiamenti

climatici su scala planetaria. L'analisi dei segnali elettromagnetici nella banda ELF registrati in

Antartide per diversi anni ha evidenziato una netta correlazione tra l'energia media mensile dei

segnali di risonanza Schumann e le fluttuazioni della temperatura media planetaria. Questo conforto

sperimentale ha orientato il gruppo di lavoro dell'osservatorio nella redazione di un progetto di

ricerca per l'installazione in Antartide di un osservatorio permanente, dedicato al monitoraggio

continuo del fondo elettromagnetico nella banda 0.001 Hz-100 kHz.
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Nel tema della fisica della magnetosfera proseguirà lo studio delle fluttuazioni di bassa

frequenza del campo geomagnetico registrate a varie latitudini, ed in particolare presso gli osservatori

di L'Aquila e di Baia Terra Nova (Antartide), gestiti dall'INGV, e presso i vari osservatori aderenti

ad INTERMAGNET. Utilizzando i dati forniti dalle sonde interplanetarie WIND ed ACE saranno

altresì studiati i fenomeni di interazione tra il vento solare e la magnetosfera terrestre. Nel tema della

fisica della media atmosfera nel 2003 sarà presa in considerazione l'installazione di una stazione di

monitoraggio della concentrazione di ozono in atmosfera. Sarà fatto uno studio della dislocazione

delle stazioni già esistenti sul territorio italiano, e della tipologia di monitoraggio effettuato, in modo

da poter scegliere il sito adatto per una tale attività.

Ricerche interdisciplinari Geo Marine

Nell'ambito delle Ricerche interdisciplinari Geo Marine sono programmate attività di ricerca

in scienze dell'atmosfera, del clima e dell'ambiente attraverso lo studio di processi ambientali e

oceanografici in mare profondo, lo studio delle emissioni di gas serra (metano e anidride carbonica)

da sorgenti geologiche e loro valutazione nel budget atmosferico e lo studio dei vulcani di fango sulle

terre emerse e sui fondali marini. Nel tema della struttura e dinamica dell'interno della Terra saranno

condotti studi della struttura del basso Tirreno e sismicità dell'area attraverso dati sismologici,

gravimetrici e magnetometrici acquisiti durante esperimenti di monitoraggio sottomarino, uno studio

dell'impatto su aree costiere di terremoti probabili tra 2000 e 2030 e uno studio di ville marittime per

la ricostruzione delle deformazioni verticali della crosta terrestre e delle oscillazioni eustatiche.

Climatologia Dinamica

Nel tema degli scenari di cambiamento climatico, se le risorse di calcolo lo permetteranno, nel

2003 verranno effettuati esperimenti di scenario, con gli scenari IPCC A2 e B2, con il modello

accoppiato. Le simulazioni verranno effettuate per il periodo 1970-2050, sia per l'esperimento di

controllo che per gli scenari A2 e B2. Proseguiranno inoltre gli studi di impatto sugli ecosistemi

marini degli effetti dei cambiamenti climatici. Una delle principali linee di ricerca dell'UF riguarda il

problema delle previsioni climatiche stagionali e interannuali. Tale attività è svolta nell'ambito del

Progetto Europeo DEMETER e prevede lo sviluppo di un sistema di previsioni stagionali basato su

un insieme di simulazioni eseguite con modelli accoppiati oceano-atmosfera dai principali centri di

ricerca climatica presenti in Europa.

Il sistema di previsioni è già stato implementato nei mesi scorsi. Nel corso del 2003

proseguirà l'attività di verifica e di messa a punto della procedura, basata sulla produzione di

"hindcasts" per il periodo 1987-1996. Nel tema della Oceanografia Operativa Sperimentale nel 2003

proseguirà il progetto ADRICOSM, in collaborazione con altri Istituti nazionali, Croati e Sloveni. Il

gruppo INGV ha la responsabilità del coordinamento generale del progetto e poi quella di realizzare

praticamente la previsione settimanale per il Mare Adriatico.
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Nell'ambito di questa linea di ricerca avrà anche inizio il progetto EU-MFSTEP che si

propone il consolidamento e l'ulteriore espansione di un sistema di previsioni del Mar Mediterraneo

basato su elementi già implementati durante il precedente progetto EU-MFSPP. Gli obiettivi

principali sono quelli di migliorare la tecnologia di monitoraggio per ottenere la massima affidabilità

del sistema osservativo, di dimostrare la possibilità di fornire previsioni a scala regionale in alcune

aree del Mediterraneo e di sviluppare modelli biochimici e schemi di assimilazione che portino verso

un sistema di previsioni ambientali. Nel 2003 avrà anche inizio il progetto EU-MERSEA il cui

obiettivo è di integrare sistemi di osservazione satellitari e network di dati in situ già esistenti

attraverso l'uso di modelli numerici e di sistemi di assimilazione di dati al fine di fornire informazioni

a chi, a livello europeo, è coinvolto in problemi di tutela e sorveglianza dell'ambiente marino. Inoltre

si continuerà ad assistere il Ministero dell'Ambiente nella responsabilità delle convenzioni

internazionali, partecipando a delegazioni, a conferenze, gruppi di lavoro e commissioni nell'ambito

della UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change). Nell'ambito di questa

attività inizierà probabilmente anche il progetto W-BLESS in collaborazione con Romania e Bulgaria

su studi di processi costieri nel Mar Nero. Infine nel 2003 si svilupperà la collaborazione tra la UF e

l'Earth Simulator in Giappone per l'esecuzione di simulazioni numeriche con il modello accoppiato

dell'INGV sul supercalcolatore giapponese. La collaborazione avverrà nell'ambito di un

Memorandum of Understanding in preparazione e si realizzerà attraverso visite e scambi di

ricercatori. Nel 2003 saranno inoltre presi in esame gli effetti dell'introduzione del modello di

ghiaccio marino sulla variabilità climatica alle medie ed alte latitudini. Inoltre si proseguirà l'attività di

sviluppo di un modello unico attraverso l'inserimento di un modello biogeochimico e di un modello

di vegetazione.

3.4 Attività di formazione e informazione

Corsi di aggiornamento ed informazione sono programmati nel tema della fisica e

radiopropagazione ionosferica nell'ambito della convenzione con il Ministero della Difesa.

Continuerà la partecipazione all'Advisory Group dell'ESA per la missione spaziale SWARM, così

come la consulenza nell'ambito del Trattato per la messa al bando e per il controllo delle esplosioni

nucleari (CTBT), anche attraverso lezioni di geofisica nei corsi di formazione avanzati per ispettori

presso le Nazioni Unite. Continueranno anche per il 2003 le docenze a contratto presso la Terza

Università di Roma e l'Università di Chieti così come le attività relative ai cicli di Dottorato di

Ricerca in Geofisica (consorzio tra le Università di Bologna, Napoli Federico II, Roma Tre ed

INGV). La sezione è anche impegnata nell'attività didattica dell'INGV per le visite scolastiche e nel

2003 inoltre, nell'ambito della Settimana della Cultura Scientifica, organizzata in cofinanziamento

con il MIUR, verranno mostrate al pubblico le attività di monitoraggio ambientale effettuate

all'INGV, con la presentazione e la divulgazione degli studi seguiti nella sezione ROMA2.
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3.5 Risultati attesi

Nel Geomagnetismo si prevede l'acquisizione dati magnetici degli Osservatori e delle stazioni

magnetometriche per l'aggiornamento del database magnetico con misure puntuali, medie orarie,

mensili e annuali, e indici K; l'aggiornamento del modello di riferimento per il campo magnetico

terrestre in Italia e il miglioramento del modello 3D ad alta risoluzione del campo magnetico terrestre

in Antartide; la modellazione integrata di dati di potenziale per lo studio di aree vulcaniche e

tettoniche significative ed infine la caratterizzazione dei fenomeni d'interazione tra vento solare,

magnetosfera e ionosfera.

Nella Fisica dell'Alta Atmosfera i principali risultati attesi consistono: l'interpretazione delle

due grandezze ionosferiche più importanti, l'foF2 e l'M(3000)F2, attraverso uno scaling automatico

prodotto dalla nuova ionosonda INGV, sia nell'osservatorio ionosferico di Roma e sia in quello di

Gibilmanna; la disponibilità di queste osservazioni in tempo reale su siti web della sezione Roma2; il

test di operatività del ricevitore GPS adattato per la misura delle scintillazioni (ampiezza e fase)

causate da irregolarità ionosferiche. Inoltre modelli di forecasting a corto termine sopratutto in caso

di tempesta ionosferica negativa che, dal punto di vista della MUF, è la più importante e rilevante ai

fini di un collegamento via ionosfera, l'utilizzo di data base da osservazioni in situ per lo studio delle

irregolarità ionosferiche, lo sviluppo di una formula empirica per lo Space Weather in relazione alla

previsione di fenomeni di assorbimento in zone polari ed infine lo sviluppo di modelli fisico-empirici

spazio/temporali per il forecasting  del TEC.

Nel Paleomagnetismo i principali risultati attesi per le ricerche programmate nel 2003

prevedono: la produzione di nuovi vincoli cinematici per l'evoluzione geodinamica dell'Appenino

centro-meridionale e della penisola Iberica, il raffinamento della definizione stratigrafica del

Paleocene e dell'Oligocene, la correlazione tra variazioni di mineralogia magnetica e fasi glaciali-

interglaciali nel Mediterraneo, la realizzazione di accurati modelli d'età per le sequenze sedimentarie

peri-Antartiche in studio (Wilkes Land, Pridz Bay, Kerguelen Plateau), con implicazioni per la

valutazione delle variazioni paleoclimatiche, la realizzazione di curve di paleovariazione secolare per

l'area tirrenica e l'applicazione dei dati paleomagnetici alla datazione delle fasi di maggiore attività di

Stromboli, la realizzazione di mappe di distribuzione dell'inquinamento da polveri sottili per alcuni

quartieri di Roma, la messa a punto di un protocollo di calibrazione inter-laboratorio.

Nell'ambito delle attività del Laboratorio di Geofisica Ambientale è previsto il

perfezionamento con implementazioni di nuove funzioni software della ionosonda a compressione

d'impulsi AIS-INGV. Il riconoscimento automatico della traccia (scaling dello ionogramma) nelle sue

caratteristiche principali e la gestione dei dati sulla rete conferirà a questo strumento una versatilità

per un impiego anche in altri osservatori ionosferici. Si studierà anche una possibile

ingegnerizzazione del prototipo e le modifiche hardware da apportare per tale scopo. Si prevede la

realizzazione di un prototipo del nuovo radar glaciologico. Tale strumento si baserà sulle nuove

tecniche e sarà impiegato nelle campagne aeree per ricerche glaciologiche.  Riguardo alle tecniche di

prospezione si integreranno le varie tecniche geoelettriche, magnetiche e GPR per una più completa

indagine del sottosuolo.
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Dagli studi condotti nell'Osservatorio Geofisico di L'Aquila si attende una definizione del

ruolo svolto dalla cavità alfvenica nella propagazione dei segnali di risonanza Schumann. Interazioni

tra i cambiamenti climatici globali e i modi di risonanza della cavità Terra-ionosfera. Sulla base delle

accertate similarità morfologiche tra i segnali elettromagnetici naturali e le onde alfa cerebrali si pensa

di individuare i possibili meccanismi di interazione tra il sistema nervoso umano e il contesto

elettromagnetico ambientale. Infine la validazione dei dati e la produzione di almeno un annuario di

Baia Terra Nova (1999-2000) e la redazione dell'annuario 2002 di L'Aquila.

Nell'ambito delle Ricerche interdisciplinari Geo-Marine e nel tema dello sviluppo dei sistemi

di osservazione è attesa la validazione dei dati acquisiti dall'osservatorio GEOSTAR durante la

missione di lungo periodo, la disponibilità di dati trasmessi in tempo dall'osservatorio SN-1 e

costituzione di un data-base e la disponibilità del sistema sottomarino ORION – GEOSTAR 3

testato in condizioni controllate. Invece nel tema delle Scienze dell'Atmosfera, del Clima e

dell'Ambiente è attesa la stima delle emissioni di gas serra di origine geologica nel quadro del budget

atmosferico la disponibilità di una banca dati delle emissioni di metano e anidride carbonica

commissionata dall'INQUA (International Union for Quaternary Research) e dal progetto

UNESCO-IGCP (International Geological Correlation Programme). Infine nel tema della struttura e

dinamica dell'Interno della Terra si attende un modello di velocità delle onde sismiche nel mantello

superiore da studi di tomografia telesismica nell'area del Tirreno meridionale e caratterizzazione della

sismicità e la realizzazione di una carta della pericolosità da maremoti di origine sismica.

I risultati fondamentali in Climatologia Dinamica riguardano la determinazione del range di

variabilità del sistema climatico, delle sue cause e dei suoi effetti, con un'enfasi sull'area

Mediterranea, sui Tropici e sull'area Euro-Atlantica. Questo verrà conseguito attraverso simulazioni

numeriche condotte con il modello globale dell'INGV e analisi oceaniche tridimensionali prodotte

tramite l'uso ottimale e combinato di modelli e osservazioni. In particolare si vuole continuare

l'analisi del Dipolo dell'Oceano Indiano e le sue relazioni con la variabilità interannuale del Pacifico

tropicale, e iniziare l'analisi degli effetti dell'introduzione del ghiaccio sulla variabilità climatica alle

medie ed alte latitudini. Nell'ambito dell'Oceanografia Operativa si vuole raggiungere il

consolidamento e l'ulteriore espansione di un sistema di previsioni del Mar Mediterraneo e in

particolare del Mar Adriatico.

3.6 Piano finanziario

Gli investimenti finanziari della Sezione Roma2 hanno privilegiato nell'anno 2002,

l'aggiornamento strumentale degli Osservatori Geofisici, nonché la costituzione di sistemi osservativi

complessi quali la installazione e posa di Osservatori sottomarini ad alta profondità.

Rilevanti investimenti tecnologici sono stati poi destinati alla nuova sede di Bologna. La

diretta organizzazione di Convegni scientifici in Istituto o presso la Scuola Ettore Majorana di Erice,

così come la pubblicazione degli atti, hanno impegnato importanti risorse della Sezione.

84



Spese correnti di gestione Spese di mantenimento
dell'esistente

Investimenti per lo sviluppo

Missioni all'estero 46.480,00 Laboratori 52.000,00 Studi e Ricerche 77.000,00
Missioni in Italia 46.480,00 Osservatori 41.000,00 Tecnologie 459.000,00

Corsi di Formazione 13.000,00 Man. Software 15.500,00
Convegni 41.317,00 Arredi 100.000,00
Cancelleria 6200,00

Spese Postali 7747,00
Totale 161.224,00 Totale 208.500,00 Totale 536.000,00

4. Progetti esterni

Responsabile/i INGV Ente finanziatore Nome progetto
Cesidio Bianchi PNRA SALEGOS Gruppo di studio per

l'esplorazione laghi subglaciali in
Antartide

Cesidio Bianchi PNRA Bilancio di massa e evoluzione
degli ultimi 200 anni della calotta
est-antartica

Lili Cafarella PNRA Osservatori magnetici in Antartide
P. Favali , L. Beranzoli European Commission ORION - GEOSTAR 3
G. Etiope European Commission ASSEM
P. Favali European Commission ESONET2
L. Beranzoli GNDT SN-1
P. Favali PNRA MABEL-2
G. Etiope UNESCO IGCP-459 (Intern. Geological

Correlation Program)
A. Maramai GNDT Terremoti probabili in Italia tra

l'anno 2000 e il 2030.
A. Maramai CNR - Agenzia 2000 Studi di ville marittime
F. Florindo PNRA ANDRILL (Antarctic Margin

Drilling)
F. Florindo IMAGES (The International

Marine Past Global Changes Study)
F. Florindo PNRA ACE (Antarctic Climate Evolution

project)
L. Sagnotti PNRA WEGA (Wilkes Basin Glacial

History)
F. Florindo, L. Sagnotti PNRA Processi Tettonici,

Sedimentari e Biotici nel
Mare di Ross durante la Storia
Glaciale Cenozoica
dell'Antartide

L. Sagnotti MIUR Gli eventi connessi alla "crisi di
salinità" del Messiniano
documentati nell'avanfossa
appenninica: sintesi regionale di
superficie e di sottosuolo e
implicazioni a scala mediterranea
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J. Dinarès-Turell Ministero della Cultura e
tecnologia (Spagna)

Paleoenvironmental and
paleogeographic controls in the
Neogene temperate carbonate
formation in SE Spain (BTE 2001-
3023)

J. Dinarès-Turell Ministero della Cultura e
tecnologia (Spagna)

Characterization and origin of
widespread remagnetizations
affecting  Mesozoic sediments
from Iberia (Betic Cordillera and
Iberian Range): tectonic
implications (BTE 2002-0854)

J. Dinarès-Turell Ministero della Cultura e
tecnologia (Spagna)

Paleoenvironmental and
paleoclimatic changes in the
Cretaceous/Tertiary boundary in
the South Pyrenean Central Unit
(BTE 2002-01430)

S. Gualdi U.E. DEMETER
S. Masina U.E. PREDICATE
S. Masina U.E. ENACT
A. Navarra U.E. PRISM
N. Pinardi U.E. MFSTEP
A. Navarra Ministero dell'Ambiente ADRICOSM
A. Navarra MIUR SINAPSI
N. Pinardi U.E. GOCE
N. Pinardi MIUR 40% Studio della Variabilità Climatica

nell'Emiano nel Mar Mediterraneo
A. Navarra Ministero dell'Ambiente CLIMAGRI
A. Navarra
B. Zolesi Ministero della Difesa Previsioni Ionosferiche
B. Zolesi Progetto Europeo (sottomesso) DIAS
M. Chiappini PNRA e Italia-USA AEROTAM
A. De Santis PNRA ARM 1 e 2
M. Chiappini - GAKKEL RIDGE
M. Chiappini PNRA-NSF GEOIMAG
M. Chiappini MAE IAMAR
M. Chiappini MAE Italian-Albanian Magnetic

Research
A. De Santis MAE Modelli magnetici per Ionio-

Adriatico
M. Chiappini PNRA INTRAMAP
Cafarella/Meloni PNRA Osservatorio di Baia Terra Nova
A. De Santis - TRACKS
A. De Santis - Scientific Team Oersted
A. De Santis INTAS Spatial and Temporal Studies …
M. Chiappini MAE STEMAR
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6. Risorse strumentali ed infrastrutture
L'UF Geomagnetismo gestisce l'Osservatorio Geomagnetico Castello Tesino (Trento) e

l'Osservatorio Geomagnetico Baia Terra Nova (Antartide), ambedue con strumentazione automatica

magnetometrica sia variografica che assoluta. Impiega inoltre: una stazione magnetica presso Base

Antartica Dome C; una stazione magnetica presso Osservatorio Geofisico di Gibilmanna (Palermo);

una piattaforma aeromagnetica elitrasportata. Possiede alcune stazioni magnetiche mobili e due

magnetometri per misure abissali. È dotata di un laboratorio per interventi sugli strumenti e sui

sistemi di calcolo.

L'UF. Fisica dell'Alta Atmosfera gestisce tre osservatori ionosferici: il primo nella sede di

Roma è equipaggiato con due stazioni ionosferiche, una digitale, la digisonda DPS 4, capace di uno

scaling automatico degli ionogrammi ed interfacciata con il WEB, ed una seconda del tipo

Chirpsounder; il secondo osservatorio ionosferico a Gibilmanna è invece equipaggiato con una

digisonda di vecchia generazione, mentre il terzo osservatorio a Baia Terra Nova in Antartide è

equipaggiato con due ionosonde della KEL Aerospace. In questo ultimo osservatorio esiste anche

una stazione riometrica.

Il Laboratorio di Paleomagnetismo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(INGV) è specializzato nello studio delle proprietà magnetiche dei sedimenti, con applicazioni in

diversi campi della geofisica e della geologia. Il laboratorio dell'INGV è dotato delle seguenti risorse

strumentali ed infrastrutture di speciale rilevanza: una stanza schermata da campi magnetici esterni,

realizzata in silicon steel, con valori di intensità del campo magnetico all'interno ridotti a poche

centinaia di nanoTesla; un magnetometro criogenico 2G a sensori SQUID, con bobine in linea per la

smagnetizzazione AF e la produzione di una magnetizzazione anisteretica rimanente (ARM) ed un

magnete ad impulsi in linea per la produzione di una magnetizzazione isoterma rimanente (IRM).

Il Laboratorio di Geofisica Ambientale dispone di due Laboratori elettronici per lo sviluppo

di prototipi strumentali. Sono disponibili impianti di antenne HF a delta verticali e loop-HF per

antenne riceventi. Nel campo di frequenza VHF ci si avvale di antenne biconiche e vari tipi di dipoli.

Per le prospezioni impiega vari tipi di strumentazione: per le misure geoelettriche impiega uno

strumento della Iris Instrument mod. Siscal. R2, per le misure geomagnetiche si utilizzano un

Geometrics G856 e un magnetometro con un sensore al cesio Geometrics G-858, per quanto

riguarda le misure georadar si impiega uno strumento della GSSI mod. SIR 10B. Per ciò che concerne

le misure ionosferiche dispone di prototipi di radar HF sviluppati nello stesso laboratorio (un radar

Doppler e una ionosonda a compressione d'impulsi AIS-INGV) oltre ad altri dispositivi per il

sondaggio ionosferico obliquo Barry  VOS-1 e Barry RCS-5.  Per quanto riguarda misure di rumore

elettromagnetico vi sono vari sensori e strumenti come Wandel & Goldermann EFA3 EFA300 e un

analizzatore di campo 2GHz Feld Analayzer Protek 3201. I due Laboratori elettronici   dispongono

di un corredo di strumentazione completa che comprende anche di sistemi di sviluppo, analizzatori

di spettro e vettoriali della Agilent Technology 8714S 300 kHz –3GHz e 4395A 10 Hz–400 MHz.
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L'Osservatorio Geofisico di l'Aquila è equipaggiato con una larga quantità di complessi

apparati di misura ed osservazione sperimentale relativi a differenti discilpline. È importante citare:

la stazione Sismica WWSSN; la Stazione Sismica Rete Nazionale, la Stazione sismica VBB

(MEDNET); la Stazione di misura LP-DOAS (Long Path Differential Optical Absorption

Spectroscopy); la Stazione di misura LIDAR (ozono); la Stazione Geoelettrica-Magnetotellurica; la

Stazione Radiometrica VLF (Ist. Geofisica di Varsavia); la Stazione di misura delle micropulsazioni

(Univ. Fukuoka); la Stazione ricezione segnali NNSS (CNR Firenze); il Sistema di misura CAMPO;

il Sistema INTERMAGNET; la Stazione variometrica D/I completa di mag. OVERHAUSER; la

Strumentazione DIM (misure assolute Declinazione e Inclinazione magnetica); il Laboratorio di

calibrazione dei magnetometri a induzione; il sistema per misure assolute delle componenti Z e H

con magnetometro a protoni e bobine di Helmholtz e 5 stazioni magnetometriche remote (Rieti,

Teramo, Civitella Alfedena, Montedimezzo e Ottana)

L'Osservatorio GEOSTAR, realizzato con fondi comunitari, costituisce una grande risorsa

strumentale di cui l'INGV, come coordinatore del progetto, deve contribuire a regolamentare

l'accesso e l'uso da parte dei partners che hanno partecipato alla realizzazione dell'osservatorio

stesso. A tale scopo è in corso di definizione, anche a cura dell'INGV, un'Exploitation Agreement.

L'INGV con fondi Istituzionali ha commissionato la realizzazione di un sistema di handling

destinato alla gestione degli osservatori marini. Tale sistema, acquisito dall'INGV nel 2000, è stato

utilizzato nella missione di deposizione e di recupero dell'osservatorio GEOSTAR in acque

profonde. Successivamente è stato utilizzato nel progetto EC BIODEEP (coordinato dall'Università

di Milano Bicocca) per la messa in mare di strumentazione per misure e campionamenti di tipo

biochimico oltre i 3000 m di profondità. Nell'autunno 2001 tale sistema è stato utilizzato dalla

Statoil Innovation SA nel Mare del Nord fino a 2000 m di profondità per misure dinamiche di tipo

elettromagnetiche per ricerche petrolifere.

7. Interazioni con altri Enti della rete di ricerca

Università/Ente Tipo di collaborazione Titolo/argomento (opzionale)
CNR prospezioni   archeologiche -
Università degli studi di Milano Ricerche glaciologiche -
ENEA Ricerche glaciologiche -
INGV sez. Catania istituzionale Paleomagnetismo di  vulcaniti

recenti e datazione delle eruzioni
tramite lo studio della variazione
secolare del campo magnetico
terrestre

OGS, Trieste istituzionale WEGA (Wilkes Basin Glacial
History)
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CNR, Istituto di Geologia
Marina, Bologna

istituzionale 1-Magnetostratigrafia del
Miocene superiore dell'Appennino
settentrionale;
2-Magnetostratigrafia e
magnetismo ambientale dei
margini peri-Antartici

CNR, Istituto Geomare Sud,
Napoli

pubblicazione Paleovariazione secolare nel
Tirreno e variazioni climatiche
nell'Olocene

Università di Ancona pubblicazione Magnetostratigrafia del
Cenozoico del margine
appenninico

Università di Catania pubblicazione Evoluzione geodinamica della
catena maghrebide siciliana

Università di Palermo pubblicazione Magnetostratigrafia e paleoclima
del Neogene mediterraneo

Università di Parma pubblicazione Paleomagnetismo di modelli
analogici e applicazioni alla
catena appenninica

Università di Siena istituzionale Processi Tettonici, Sedimentari e
Biotici nel Mare di Ross durante la
Storia Glaciale Cenozoica
dell'Antartide

Università di Urbino pubblicazione OLIS (Oligocene Integrated
Stratigraphy)

CEREGE, Aix-en Provence
(Francia

pubblicazione 1-Calibrazioni strumenti;
2-Proprietà magnetiche delle
meteoriti; 3-Magnetostratigrafia
dell'Oligocene in Appennino
settentrionale

Università di Kiel (Germania) istituzionale IMAGES (The International
Marine Past Global Changes
Study)

Università di Wellington (NZ) istituzionale ANDRILL (Antarctic Margin
Drilling)

Università Complutense, Madrid
(Spagna)

istituzionale 1- Characterization and origin of
widespread remagnetizations
affecting  Mesozoic sediments
from Iberia (Betic Cordillera and
Iberian Range): tectonic
implications;
2- Paleoenvironmental and
paleoclimatic changes in the
Cretaceous/Tertiary boundary in
the South Pyrenean Central Unit

Università di Granada (Spagna) istituzionale Paleoenvironmental and
paleogeographic controls in the
Neogene temperate carbonate
formation in SE Spain

Università dei Paesi Baschi
(Spagna)

Magnetostratigrafia e paleoclima
del Paleogene

Università di Bristol (UK) istituzionale ACE (Antarctic Climate
Evolution project)

Università di Southampton (UK) pubblicazione 1-Magnetostratigrafia e
magnetismo ambientale dei
margini peri-Antartici;
2-Proprietà magnetiche dei solfuri
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Università di Dartmouth (USA) pubblicazione Reologia della crosta superiore
tramite studio paleomagnetico in
zone di faglia trascorrente

Università di Davis, California
(USA)

pubblicazione Magnetostratigrafia e magnetismo
ambientale dei margini peri-
Antartici

Università del Nebraska (USA) istituzionale ANDRILL (Antarctic Margin
Drilling)

Università di Stanford,
California (USA)

istituzionale ACE (Antarctic Climate
Evolution project)

Università di Bologna Istituzionale, pubblicazione,
progetto italiano

FRONTIER Research System
for Global Change

istituzionale

Università Imperiale di Tokyo pubblicazione
LEGOS-CNRS Tolosa (Francia) Progetto Europeo
LODYC di Parigi (Francia) Istituzionale, pubblicazione,

progetto italiano
Università di Reading (UK) Pubblicazione, progetto europeo
Universita di Hawaii (USA) Pubblicazione
NCAR - National Center for
Atmospheric Research  (USA)

Pubblicazione

Max Planck Institute di
Amburgo (Germania)

Istituzionale, progetto europeo,
pubblicazione

CLS Spece Oceanographic
Institute (U.K.)

Progetto Europeo, pubblicazione

NANSEN Environmental and
remote Sensing Center di Bergen
(Norvegia)

Progetto Europeo, pubblicazione

Southempton Oceanographic
Institute (U.K.)

Pubblicazione

OGS Triste Istituzionale, pubblicazione,
progetto italiano, progetto
europeo

ENEA CRAM pubblicazione, progetto italiano,
progetto europeo

CNR IGM istituzionale
Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica
Sperimaentale OGS Trieste

Protocollo di intesa firmato e
progetti in corso

Ist. di Geofisica e Ambiente
Marino, Consorzio
Universitario,  La Spezia

Progetti in corso

Università di Bologna, Napoli,
Roma, Chieti, L'Aquila, Bari,
Cosenza

Convenzioni, lavori in corso,
docenze, ecc.

Ministero Affari Esteri Convenzioni in corso
University of Vienna – Austria Protocollo di intesa e progetti in

corso
British Antarctic Survey - UK Progetti in corso
British Geological Survey, UK ed
altri istituti europei

Protocollo di intesa firmato e
progetti in corso

Alfred Wegener Institute –
Germania

Protocollo di intesa e progetti in
corso.

Gakkel Ridge

Istituto di Ricerca spaziale,
Lviv, Ucraina

Progetto MAE proposto,
Lavoro in comune

Geo-Hazard
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Istituto di Geofisica Eotvos,
Budapest, Ungheria

Progetto MAE STEMAR

Danish Meteorological Institute,
Danimarca e altri istituti europei

Progetto satellite Oersted

GeoForschungsZentrum
Potsdam, Germania, ed altri
istituti internazionali

Progetto satellite CHAMP TRACKS

Ebro Observatory, Roquetes,
Spagna

 Progetti in corso e dottorato di
ricerca

Consorzio Istituti Scientifici
Europei

Progetto satelliti ESA SWARM

Gruppo Istituti Scientifici e
Tecnologici Europei

Progetto UE ORION

Università di Tirana Progetti vari MAE in corso
Geol. Survey of Japan Protocollo di intesa in

valutazione
Ohio State University – USA Protocollo di intesa e progetti in

corso
Byrd Polar Research Center –
USA

Protocollo di intesa e progetti in
corso

Inst. Geophys. Univ. of Texas –
USA

Progetti in corso

Goddard Space Center, NASA,
USA

Progetti in corso (Oersted,
SWARM, PNRA)

Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN)

accordo quadro

Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica
Sperimentale (OGS)

accordo quadro
Partner di progetto

MABEL 2 (PNRA)

Istituto di Fisica dello Spazio
Interplanetario, CNR

accordo di collaborazione

Istitute de Oceanographie
(Francia)

accordo quadro

Alfred Wegener Institut
(Germania)

accordo quadro

Comune di Ustica convenzione di ricerca
Istitute de Oceanographie
(Francia)

accordo quadro

Laboratoire de Oceanographie et
de Biogechimie - CNRS
(Francia)

accordo quadro
Exploitation Agreement
Partner di progetto

GEOSTAR 2 (EC)
ESONET 2 (EC)

Technische Universitat Berlin
(Germania)

Exploitation Agreement
Partner di progetto

GEOSTAR 2 (EC)
ORION (EC)

Tecnomare SpA Accordo quadro
Exploitation Agreement
Partner di progetto
Partner di progetto
Sottocontratto progetto
Partner di progetto
Partner di progetto

GEOSTAR 2 (EC)
ORION (EC)
ESONET 2 (EC)
ASSEM (EC)
MABEL 2 (PNRA)
SN-1 (GNDT)

Ifremer (Francia) Exploitation Agreement
Partner di progetto
Partner di progetto
Partner di progetto

GEOSTAR 2 (EC)
ORION (EC)
ESONET 2 (EC)
ASSEM (EC)
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Univ. of Applied Sciences –
TFH (Germania)

Accordo quadro
Exploitation Agreement
Partner di progetto
Partner di progetto
Partner di progetto
Partner di progetto

GEOSTAR 2 (EC)
ORION (EC)
ESONET 2 (EC)
MABEL 2 (PNRA)
SN-1 (GNDT)

Orca Instrumentation, France Exploitation Agreement
Partner di progetto
Partner di progetto

GEOSTAR 2 (EC)
ORION (EC)
ASSEM (EC)

Istituto per la Geologia Marina,
CNR

Exploitation Agreement
Partner di progetto
Partner di progetto

GEOSTAR 2 (EC)
ORION (EC)
ESONET 2 (EC

GEOMAR (Germania) Partner di progetto
Partner di progetto
Partner di progetto

ORION (EC)
ESONET 2 (EC)
SN-1 (GNDT)

University of Aberdeen (UK) Partner di progetto ESONET 2 (EC)
University of Tromso
(Norvegia)

Partner di progetto ESONET 2 (EC)

NIOZ (Olanda) Partner di progetto ESONET 2 (EC)
CSA (Irlanda) Partner di progetto ESONET 2 (EC)
Istituto Marine Biology of Crete
(Grecia)

Partner di progetto ESONET 2 (EC)

International University
Bremen (Germania)

Partner di progetto ESONET 2 (EC)

Centro de Geofisica da Univ.
Lisboa (Portogallo)

Partner di progetto ESONET 2 (EC)

NGI (Norvegia) Partner di progetto ASSEM (EC)
Istitute de Physique du Globe de
Paris (Francia)

Partner di progetto ASSEM (EC)

CAPSUM (Germania) Partner di progetto ASSEM (EC)
NCMR (Grecia) Partner di progetto ASSEM (EC)
Univeristy of Patras (Grecia) Partner di progetto ASSEM (EC)
Thales Geosolutions (Belgio) Partner di progetto ASSEM (EC)
Università Roma 3 Partner di progetto SN-1 (GNDT)
Università di Catania Partner di progetto SN-1 (GNDT)
Università di Palermo Partner di progetto SN-1 (GNDT)
Università di Amburgo Partner di progetto SN-1 (GNDT)
Università di Messina Partner di progetto MABEL 2 (PNRA)
Babes-Bolyai University of Cluj
(Romania)

Partner di progetto Mud volcanoes (NATO)

15 paesi europei Partner di progetto Cost271( Effects of the Upper
Atmosphere on Earth and Space
Communications

Università tecnica di Creta Progetto bilaterale ROSE
Istituto di Geofisica di Varsavia Pubblicazioni Studio segnali VLF
Università Fukuoka Pubblicazioni Micropulsazioni
CNR Firenze Pubblicazioni TEC ionosferico
Rep. Neurologia L'Aquila pubblicazioni Interazioni biologiche campi e.m.
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8. Previsione del programma di attività per il 2005
Geomagnetismo. Nel 2005 si perfezioneranno le attività dei nuovi Osservatori di Lampedusa

e Dome C (Antartide). Si prevede l'utilizzo e il perfezionamento della piattaforma aerogeofisica

elitrasportata, per la caratterizzazione magnetica delle aree vulcaniche attive e di quelle ad alto

rischio tettonico così come della strumentazione magnetometrica per il progetto internazionale

ORION ed altri progetti di indagine marina abissale. Sarà allestito il laboratorio di aerogeofisica

dell'INGV, per studi e modellazioni crostali con metodi di geopotenziale diretti e inversi. Saranno

ribattuti i caposaldi della Rete Magnetica Nazionale, in preparazione delle mappe delle componenti

del campo geomagnetico per l'anno in questione.

All'aggiornamento dei modelli magnetici nazionali tradizionali, tipo ITGRF e INGVR, si

accompagnerà il perfezionamento dei modelli Laplaciani più complessi, sia per l'Italia che per

l'Antartide, utilizzando anche i dati di satelliti che si renderanno via via sempre più disponibili (per

es., Oersted e SAAC-C - Oersted II-, CHAMP, SWARM). Continueranno gli studi delle proprietà

della variazione secolare e delle inversioni del campo geomagnetico per delineare le proprietà

dinamiche del nucleo terrestre, anche grazie al contributo delle analisi non lineari del campo

magnetico terrestre e della sua entropia. Particolare importanza assumeranno anche gli studi di

previsione del campo stesso. Dopo l'aggiornamento del campo di anomalia near-surface dell'intero

continente antartico, seguirà l'integrazione dei nuovi dati da satellite di recente acquisizione, per uno

studio multifrequenza delle strutture crostali.

Fisica dell'Alta Atmosfera. Lo studio delle interazioni Sole-Terra rappresenta un vasto

settore scientifico interdisciplinare in costante sviluppo. In questo tema lo studio dei principali

fenomeni complessi osservabili da terra e/o da satellite e delle cause che li hanno generati è utile per

sviluppare tecniche di previsione e modelli geofisici per poter mitigare gli effetti, spesso dannosi,

che tali fenomeni hanno sull'uomo nello spazio circumterrestre e sui sistemi tecnologici di cui egli si

avvale.  In tale ambito si propone di continuare il monitoraggio continuo e sistematico dell'alta

atmosfera con l'acquisizione dei dati ionosferici; sviluppare ulteriormente modelli geofisici

matematici da utilizzare in applicazioni di radiopropagazione ionosferica e/o nell'ambito dello Space

Weather (Meteorologia Spaziale) così come tecniche numeriche di base per il cosiddetto

"nowcasting/forecasting" del plasma ionosferico utilizzabili nella previsione, con un anticipo di

alcune ore, di possibili disturbi alle comunicazioni e/o al funzionamento dei satelliti.

Laboratorio di Geofisica Ambientale. Le attività programmate dall'U.F. LGA per l'anno 2005

si articoleranno ancora sulle quattro linee di ricerca seguenti: sviluppo di strumenti di sondaggio per

misure in alta atmosfera, ricerche di glaciologia in Antartide, osservazioni geofisiche al suolo per il

monitoraggio ambientale e ricerche sul rumore elettromagnetico di origine naturale e artificiale. La

strumentazione realizzata e in particolare la ionosonda a compressione d'impulsi AIS-INGV sarà

aggiornata con nuove tecnologie realizzative anche se i principali miglioramenti saranno apportati nel

software. Lo scaling dello ionogramma sarà probabilmente oggetto di un aggiornamento continuo

anche per adattarlo ai differenti siti. Lo studio del fondo elettromagnetico naturale e artificiale, come
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tutte le ricerche geofisiche, è sicuramente un campo di ricerca che richiede continuità e che avrà in

futuro una rilevanza crescente.

Paleomagnetismo. Alcuni dei temi di ricerca delineati nel piano triennale 2001-2003 sono

previsti anche per il 2005. Essi comprendono: nel tema del Paleoclima e magnetismo ambientale,

studi di magnetismo ambientale e di stratigrafia integrata su successioni sedimentarie Cenozoiche e

Quaternarie; nel tema del Magnetismo ambientale lo sviluppo di ricerche sulle proprietà magnetiche

delle foglie degli alberi in aree urbane e ad alto tasso di inquinamento e correlazione con la

concentrazione di polveri sottili; nel tema della Geodinamica e tettonica si prevede di proseguire i

temi di ricerca di paleomagnetismo e di anisotropia magnetica nelle catene di tipo alpino con

particolare riguardo all'area Mediterranea; nel tema del campo magnetico terrestre nel passato lo

studio della paleovariazione secolare del campo magnetico terrestre in Italia, ed analisi dei caratteri

del campo magnetico terrestre nel passato ed infine nel Paleomagnetismo applicato alle stime di

rischio vulcanico in Italia lo sviluppo di collaborazioni con i vulcanologi per la datazione

paleomagnetica delle fasi di attività vulcanica nell'area Mediterranea, al fine di migliorare le stime di

rischio vulcanico.

Osservatorio Geofisico di L'Aquila. Per il 2005 si prevede l'installazione di un sistema di

misura dei potenziali tellurici spontanei ed evocati a grande base. I dispositivi di rilevamento saranno

immersi nei pozzi profondi che si trovano nella valle dell'Aterno, nei pressi dell'Osservatorio

Geomagnetico. La rete di misura coprirà un'area di circa 30 kmq. L'esperimento è finalizzato al

rilevamento delle anomalie del campo tellurico associate a fenomeni tettonici. Subordinato

all'approvazione da parte dell'ENEL del progetto di collaborazione, si prevede di utilizzare un

impianto dismesso della lunghezza di circa 500 km come antenna per la misura dei segnali tellurici a

grandissima base. Si prevede inoltre l'industrializzazione del sistema di misura e.m. a larga banda (0.5

mHz - 100 kHz), l'installazione di 5 esemplari dello strumento nelle 5 stazioni magnetometriche

remote dell'Italia Centrale e l'installazione di una stazione di misura a larga banda in Antartide. Si

prevede inoltre di equipaggiare il laboratorio di taratura con un analizzatore di spettro (0.1 mHz-

100 kHz) e di ripristinare la registrazione dei dati della stazione sismica WWSSN con l'acquisto di

un acquisitore dati a 24 bit, 6 canali corredato di un registratore grafico.

Ricerche Interdisciplinari Geomarine. Nel 2005 sarà già operativo il sesto programma

quadro della Commissione Europea nel quale l'INGV è coinvolto attraverso una serie di EOI

(Expression of Interest). L'Unità RIDGE sarà potenzialmente attiva nell'ambito di progetti da

definire. I dati scientifici forniti dalle varie stazioni sottomarine operative (ORION, ASSEM, SN-1)

saranno gestiti nell'ambito di una banca dati. I nuovi sensori che hanno superato le varie fasi di

sperimentazione potranno essere oggetto di "exploitation agreements" e impiegati in futuri progetti.

Climatologia Dinamica. Lo sviluppo del tema di ricerca della Climatologia Dinamica nel 2005

proseguirà lungo le linee previste. In particolare sarà portato a compimento la realizzazione del

modello del sistema terra, con l'inclusione dei modelli ecologici marini e con la vegetazione

interattiva. La parte delle previsioni stagionali sarà inoltre completata con l'aggiunta del sistema di

assimilazione dati oceanico che impiega il nuovo metodo sviluppato nel progetto ENACT. Il
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modello dovrebbe aderire agli standard sviluppati all'interno del progetto PRISM. L'aggiornamento

del sistema di supercalcolatore aggiornato nel 2003 permetterà di eseguire anche simulazioni di

scenario ad alta risoluzione per la valutazione dei cambiamenti climatici sull'area Mediterranea di

rilevante interesse pubblico ed economico.
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Sezione di Napoli

Osservatorio Vesuviano





Sezione di Napoli "Osservatorio Vesuviano"

1. Premessa
L'Osservatorio Vesuviano, Sezione di Napoli dell'INGV, svolge attività di ricerca nei settori

della geofisica e della vulcanologia e attività di monitoraggio sistematico del Vesuvio, Campi Flegrei e

Ischia ed effettua campagne di monitoraggio periodico per lo studio delle deformazioni dell'Etna con

tecniche di livellazione di precisione, e misure del tremore vulcanico e analisi dei fluidi vulcanici alle

Eolie e all'Etna. Le principali linee di ricerca si sviluppano nei settori della Fisica del Vulcanismo, la

Geochimica dei Fluidi, la Geodesia, la Gravimetria, la Sismologia, la Sismotettonica, la Vulcanologia

e la Petrologia.

L'attività di sorveglianza si realizza attraverso reti sismiche a corto periodo e a larga banda,

misure geodetiche con rete di capisaldi per le livellazioni di precisione, reti GPS, reti mareografiche,

dilatometri in pozzo, misure idrometriche, interferometria da satellite InSAR, misure gravimetriche,

tecniche magnetotelluriche, prospezioni geofisiche, stazioni di monitoraggio dei gas vulcanici in

continuo, campagne di raccolta e analisi dei gas emessi da fumarole e da zone di degassamento

diffuse, misure della radianza e temperatura nelle aree vulcaniche con telecamere all'infrarosso,

raccolta e analisi dei prodotti di eruzioni vulcaniche. In particolare, i dati raccolti dalla rete sismica

sono accessibili in tempo reale attraverso il sito web dell'Osservatorio (http://www.ov.ingv.it) che

contiene resoconti semestrali sull'attività di monitoraggio, risultati della ricerca scientifica e materiale

divulgativo.  Nel 2002 è stato predisposto un sofisticato sistema per la condivisione dei dati sismici

e l'integrazione delle reti di raccolta dati dalle stazioni sismiche con il Centro Nazionale Terremoti

INGV di Roma e la Sezione INGV di Catania. Il Centro di monitoraggio sismico dell'Osservatorio

gestisce una sala di acquisizione dati e sviluppa tecnologie innovative (hardware e software) per

l'acquisizione ed il processamento dei dati di monitoraggio in real-time. La sorveglianza sismica

all'Osservatorio viene assicurata mediante servizio h24 con turnazione del personale tecnico e di

ricerca, con comunicazione di bollettini sullo stato dei vulcani in tempo reale al Dipartimento della

Protezione Civile. La Sezione è dotata di una Rete Sismica Mobile con sensori a larga banda

utilizzata per la raccolta dati sui vulcani sia italiani che stranieri.

La Sezione partecipa a progetti per il potenziamento dei sistemi di sorveglianza finanziati dal

Dipartimento della Protezione Civile e progetti di ricerca PON-MIUR, progetti FIRB-MIUR,

progetti finanziati dall'Unione Europea, progetti del Centro di Competenza della Regione Campania,

Convenzione con la Regione Molise, Progetto Antartide, e svolge attività di ricerca e campagne di

raccolta dati all'estero (es:  in Antartide, nell'Isola di Nisyos in Grecia, e nel Main Rift in Etiopia).

Inoltre l'Osservatorio è partner della European Research Training Network sulla dinamica vulcanica

e mitigazione del rischio vulcanico e accoglie giovani ricercatori europei in formazione.

Nel campo della geoarcheologia, l'Osservatorio Vesuviano partecipa alle attività scientifiche

finalizzate allo studio degli eventi vulcanici, vulcano tettonici ed idrogeologici e degli effetti sulle

cose e sulle persone ad essi associate attraverso ricerche intergrate bio-geo-archeologiche.
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Viene svolta attività di informazione e divulgazione attraverso la gestione di Museo di

Vulcanologia presso la sede storica dell'Osservatorio Vesuviano ad Ercolano e presso le scuole,

realizzazione di filmati e documentari, materiale divulgativo e pubblicazione di informazioni

attraverso il sito web. Nel 2003 verrà completata e gestita la Mostra dedicata al bradisismo e alla

storia vulcanica dei Campi Flegrei presso il Castello Aragonese di Baia.

2. Stato di attuazione delle attività relative al 2002

2.1  Obiettivi generali della ricerca in relazione alle linee-portanti del Piano Triennale

2.1.1 Sviluppo delle Infrastrutture

Nel 2002 è continuato il processo di integrazione delle reti sismiche della Sezione di Napoli

con la rete sismica nazionale gestita dal Centro Nazionale Terremoti. A tal fine l'Osservatorio

partecipa al Progetto della INGV-GRID per la condivisione dei dati di monitoraggio e delle risorse di

calcolo e immagazzinamento dati utilizzando la rete GARR in vista della realizzazione di linee ad

alta velocità per lo scambio dati di monitoraggio con le Sezioni di Roma e Catania.

2.1.2  Sviluppo dei Sistemi di Osservazione

Reti sismiche

Nel corso del 2002 è stato garantito il servizio di monitoraggio sismico delle aree a

vulcanismo attivo della Campania, gestendo la Rete Sismica Centralizzata dell'Osservatorio

Vesuviano che comprende la Sala di Monitoraggio, il sistema di acquisizione ed analisi in tempo reale

dei segnali sismici ed il Laboratorio Sismico che cura l'analisi e la gestione dei dati. Sono stati

apportati ulteriori miglioramenti al sistema di acquisizione e monitoraggio sismico SISMI sviluppato

all'Osservatorio, introducendo un sistema di calibrazione automatica delle stazioni e perfezionando il

sistema di notificazione automatico dei terremoti, basato su Web, denominato "Web Based

Seismological Monitoring" (WBSM) e il sistema WinDrum, per la visualizzazione ed il controllo

h24 dei segnali sismici. Il laboratorio sismico ha continuato l'immissione dati nel del nuovo sistema

"GeOVes" di archiviazione dei dati sismici, basato su banca dati relazionale, che contiene

informazioni sulle migliaia di eventi sismici rilevati dalla rete dell'Osservatorio Vesuviano a partire

dall'anno 2000.

Nell'ambito delle attività relative allo sviluppo di nuove tecniche per il monitoraggio, in

collaborazione con l'Instituto Andaluz de Geofisica di Granada, è stata realizzata parte del sistema

di acquisizione multicanale per il monitoraggio del microtremore (array sismico) e sviluppato un

sistema di analisi multiprocessore (cluster di PC) per il calcolo in tempo reale delle proprietà

cinematiche del campo d'onda. Nell'ambito dello sviluppo dei sistemi di monitoraggio, in

collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Salerno è stato realizzato un sistema

per il riconoscimento di eventi sismici e generati da scoppi artificiali, basato su reti neurali. Il sistema

viene applicato con successo sui dati dei Campi Flegrei e sono in corso test sui dati del Vesuvio.
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Reti geodetiche

Nel 2002 le reti di monitoraggio geodetiche operanti nell'area napoletana sono state

notevolmente migliorate in modo da incrementare le informazioni necessarie per la stima dell'attività

deformativa dell'area vulcanica e la modellazione della sorgente. I dati di deformazione verticale

misurati nell'area vesuviana sono stati analizzati evidenziando un peculiare pattern deformativo, che

ha permesso di ipotizzare un link tra gli effetti gravitativi del vulcano ed i processi deformativi e

sismici presenti nell'area.

Sono state analizzate le deformazioni evidenziate nell'area flegrea nelle fasi acute con una

modellazione 3-D che include gli effetti della topografia e delle fratture delimitanti la caldera. Tale

analisi migliora il fit dei dati rispetto ad analoghe analisi 2D e senza effetto topografico, confermando

l'importanza delle strutture di collasso della caldera negli episodi di deformazione. Sono stati anche

studiati gli effetti non lineari indotti da discontinuità stress/strain sul pattern deformativo in mezzi

elastici omogenei.  È'stata evidenziata, in presenza di strutture di collasso, la diversa risposta del

mezzo in funzione del segno delle variazioni di pressione nella sorgente superficiale ed è stato

mostrato che questo effetto ha importanti implicazioni per le deformazioni a lungo termine.

La sismicità locale flegrea nei periodi di episodi di riattivazione del fenomeno bradisismico è

stata modellata in termini delle variazioni di stress di Coulomb indotte dall'aumento di pressione

nella camera magmatica superficiale in presenza dello sforzo regionale. E' stato sviluppato un

metodo Bayesiano per invertire i dati di deformazione statica del suolo in aree vulcaniche, che

fornisce la densità di probabilità di localizzazione dei punti sorgente della deformazione immersa in

un mezzo elastico ed omogeneo. Tale metodo è stato applicato ai dati di spostamento verticale

registrati dal 1994 al 1998 sul vulcano Etna, permettendo una buona localizzazione del nucleo di

strain responsabile dei fenomeni deformativi osservati.

Sono stati analizzati con un modello viscoelastico i dati di livellazione raccolti nell'area irpina

nel 1981 (subito dopo l'evento sismico del 1980) ed nel 1985 che hanno evidenziato la presenza di

deformazione post-sismica. Inoltre sono continuati gli studi sull'utilizzo di tecniche innovative per la

geodesia (Laser Scanning e DInSAR) ed è stata istituita una rete di circa 20 nuovi vertici 3D sui quali

sono state eseguite le relative misurazioni GPS.

Reti geochimiche

Nel settore della geochimica, l'Osservatorio Vesuviano ha assicurato il monitoraggio delle aree

vulcaniche napoletane, mediante campionamenti periodici del flusso dei gas diffusi, analisi dei gas e

delle temperature delle fumarole. I principali risultati ottenuti riguardano la quantificazione dei flussi

di gas e di calore dai sistemi vulcanici attivi e l'applicazione di tecniche geostatistiche appropriate

allo studio del degassamento diffuso (Campi Flegrei, Vesuvio, Ischia, Vulcano, Lipari e Nisyros,

Progetto triennale finalizzato GNV e Progetto UE GEOWARN).

La ricerca ha portato alla realizzazione di una prima stazione pilota per il monitoraggio del

gradiente e del flusso termico alla Solfatara di Pozzuoli (attiva da alcuni mesi); alla sperimentazione

della tecnica detta "Eddy correlation" per la misura del flusso gassoso attraverso misure
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contemporanee del vettore vento e della concentrazione di CO2 in aria; alla sperimentazione di

telecamere IR come mezzi d'indagine per il monitoraggio del rilascio d'energia termica dai suoli caldi.

2.1.3  Ricerche finalizzate

L'attività di ricerca svolta nel 2002 può essere sintetizzata nei seguenti temi che interessano

ampi settori della geofisico, della geochimica e della vulcanologia.

Propagazione in strutture geologiche eterogenee; problemi di scattering elastico e fenomeni di
shear-wave splitting

È iniziata una collaborazione con le Sezioni di Roma per lo studio della propagazione delle

onde sismiche in Italia, con lo scopo di ottenere una mappa di dettaglio sul territorio italiano dei

parametri di attenuazione per scattering e di attenuazione intrinseca.  Lo studio si basa sul confronto

tra simulazioni numeriche in mezzi non omogenei e dati sperimentali relativi a terremoti locali e

regionali registrati dalla rete sismica nazionale. Sono stati ottenuti i primi risultati preliminari per la

zona del Friuli. È a buon punto uno studio dei parametri di splitting per le onde di taglio dei

terremoti locali registrati al Vesuvio. Le strutture di velocità superficiali per siti vulcanici di

particolare interesse (Vesuvio, Solfatara, Nisyros, Decepcion, Kilauea) sono state investigate

mediante inversione della curve di dispersione delle onde superficiali, misurate mediante arrays

sismici densi. Queste ricerche hanno consentito di caratterizzare i bordi di strutture calderiche

sepolte attraverso i contrasti nelle velocità sismiche.

Studio del campo d'onda associato a fenomeni sismici di natura vulcanica

Attualmente, è in fase di conclusione uno studio dettagliato circa il campo d'onda sismico del

tremore vulcanico osservato all'Etna mediante una combinazione di arrays densi e reti a larga maglia

installati temporaneamente durante un periodo di modesta attività eruttiva sommitale (sett. 1999). I

risultati ottenuti dall'analisi multicanale hanno permesso di vincolare le dimensioni e la profondità

della sorgente del tremore.  In collaborazione con la Sezione di Catania, si stanno analizzando i dati

ottenuti dalle reti permanente e mobile durante l'eruzione dell'Etna dell'estate 2001, con particolare

riguardo alle variazioni del contenuto spettrale e delle proprietà di polarizzazione prima, durante e

dopo l'episodio eruttivo. In collaborazione con l'USGS di Menlo Park (Dor.  B.A. Chouet), è stato

appena concluso uno studio esaustivo di modellazione della sorgente esplosiva dello Stromboli

mediante inversione completa delle forme d'onda a larga banda registrate in concomitanza dell'attività

esplosiva sommitale.

Sismicità e sismotettonica del Vesuvio

È stata ottenuta una tomografia P di precisione al Vesuvio utilizzando i dati relativi ai

terremoti locali. Sono state studiate le variazioni temporali dei parametri Q-coda e b (Gutenberg-

Richter) al Vesuvio. I risultati escludono che il terremoto del 9-10-99 sia stato preceduto da

variazioni di Q-coda, mentre non sono state misurate variazioni di b.  Il data-set sismico delle reti

permanente e mobile per gli anni 1995-2000 è stato rivisto e riorganizzato, uniformando peraltro il
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formato dei dati. Una ricerca sul catalogo 1999-2000 ha evidenziato un notevole grado di somiglianza

fra le forme d'onda e una clusterizzazione spaziale degli ipocentri. Tecniche di localizzazione relativa

ad alta precisione hanno permesso di delineare almeno due lineamenti tettonici attivi (è in corso

l'estensione dello studio sul resto della base dati).

Sismotettonica regionale e geotematica

Sviluppo di metodologie e tecniche d'indagine, basate su di un approccio integrato e

multidisciplinare, finalizzate a: (a) rilevamento e mappatura dei principali sistemi di faglie a scala

locale e regionale da analisi ed elaborazione di dati sismologici, territoriali e telerilevati; (b)

caratterizzazione spazio-temporale della sismicità e correlazioni tra sismicità e lineamenti tettonici;

(c) sviluppo ed ottimizzazione di metodiche d'indagine finalizzate alla produzione e diffusione di

informazioni di carattere sismotettonico nel contesto della mitigazione del rischio sismico.  La

metodologia utilizzata è stata incentrata sull'applicazione di procedure di analisi combinata di dati

georeferenziati di tipo sismologico, geologico e di dati da telerilevamento satellitare a media ed alta

risoluzione spaziale.

Ricerche di fisica del vulcanismo

Le ricerche nel campo della Fisica del Vulcanismo hanno coperto diversi aspetti della

dinamica dei processi vulcanici e lo studio dei processi deformativi e sismogenetici delle grandi faglie

tettoniche in Italia. L'attività del 2002 è stata finalizzata a due tematiche principali:  (a) lo studio dei

fenomeni vulcanici e della loro relazione con i fenomeni tettonici mediante l'utilizzo di modelli

matematici ed interpretativi; (b) lo sviluppo di nuovi sensori ottico elettronici per il monitoraggio

geofisico e geochimico. Nell'ambito della prima tematica sono stati sviluppati nuovi modelli

interpretativi della sismicità e delle deformazioni nelle aree vulcaniche napoletane, con importanti

implicazioni anche per le valutazioni di pericolosità, con particolare riferimento alle aree Somma-

Vesuvio e Campi Flegrei.

Per l'area dell'Etna, l'attività di ricerca ha riguardato la modellistica e l'interpretazione delle

deformazioni statiche, sia in seguito ad episodi vulcanici sia in seguito all'attivazione di strutture

tettoniche ben definite come la faglia Pernicana. Inoltre, sono stati ottenuti importanti risultati nel

campo della simulazione delle eruzioni esplosive di tipo vulcaniano, e sulla dispersione dei flussi

piroclastici attraverso l'elaborazione di un modello probabilistico di pericolosità da flussi

piroclastici. Infine, sono stati ottenuti modelli di attività del Vesuvio, passata e recente, nonché

modelli di attenuazione sismica, da dati macrosismici e da descrizioni storiche.

Nell'ambito della sensoristica sono stati sviluppati due tipi di sensori opto-elettronici per la

determinazione in continua delle quantità di H2O e CO2, in fumarole o comunque sul campo.

Modellazione dei processi dinamici e della struttura delle aree vulcaniche napoletane

Campi Flegrei: le differenti fasi eruttive registrate partire dall'eruzione dell'Ignimbrite

Campana, fino alle recenti crisi bradisismiche, sono state correlate all'azione di processi convettivi di

tipo caotico nel sistema magmatico utilizzando le equazioni di Lorenz.

105



Ischia: il rinvenimento di fonti inedite sul terremoto del 1883 presso l'Archivio di Stato di

Napoli ha consentito di definire, per ogni edificio, gli effetti del terremoto nei sei comuni dell'isola.

Questi dati si aggiungono alla ricca documentazione sui terremoti negli ultimi 8 secoli ed è stata

creata un'unica base di dati sismologici e antropici-ambientali in ambito GIS per un'analisi integrata.

Vesuvio: i dati raccolti sull'avvertibilità del terremoto del 9 ottobre 1999 e l'analisi degli

effetti macrosismici indotti nell'area vesuviana dal terremoto Irpino del 23 novembre 1980 hanno

consentito di definire un quadro delle strutture di attenuazione superficiali e profonde del vulcano.

Studio geofisico dell'offshore occidentale dell'Isola d'Ischia

La ricerca si è sviluppata in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Geomare SUD (CNR) e

con il Dipartimento di Scienze della terra dell'Università di Napoli.  I dati acquisiti includono oltre

600 km di linee sismiche, magnetometriche, side scan sonar e batimetria single-beam.  Tali dati

mostrano che l'Isola d'Ischia rappresenta solo la parte subaerea di un sistema vulcanico molto più

grande e sommerso. I risultati dell'interpretazione di questa grossa mole di dati (DTM, Magnetici,

sonar, CHIRP e sismici), svolta anche in questo caso con l'ausilio di supporti moderni di analisi di

immagini (SIT), rivelano che l'offshore occidentale dell'isola consiste di due dorsali vulcaniche, prima

sconosciute, ad andamento NE-SW e E-W, che segue i lineamenti strutturali regionali.

L'accoppiamento delle anomalie magnetiche con i dati sismici e batimetrici indica la presenza

di un grosso sistema magmatico ormai freddo con intrusioni più profonde lungo la direzione NE-SW.

Alcuni di questi edifici vulcanici di nuova scoperta sono interessati da scarpate di faglia che

dislocano, con forte componente verticale, sedimenti marini e vulcanoclastici recenti (Olocene).

Questi dati confermano l'importanza della tettonica regionale (in particolare del trend NE-SW), sui

percorsi di risalita dei magmi e sulla deformazione a scala locale del distretto vulcanico napoletano.

Studio geologico-strutturale del Golfo di Napoli, con particolare attenzione alla caldera flegrea

Per questa ricerca (in collaborazione con l'Univesità di Napoli "Federico II") è stata

effettuata la rielaborazione delle vecchie linee digitali a 16 bit, acquisite dall'OGS nel 1973 a seguito

dell'evento bradisismico Flegreo. I dati sono stati elaborati utilizzando le tecniche più moderne di

analisi del segnale sismico. Particolarmente importanti sono state: (1) la fase di rimozione delle

multiple di fondo mare, che inquinavano visibilmente il segnale originario, mediante tecniche di

deconvoluzione e di filtraggio bidimensionale (FK); e (2) la migrazione dei dati. I risultati mostrano

che: l'area del Golfo è interessata da faglie e fratture con prevalente direzione NE-SW. Le strutture a

direzione NW-SE sono prevalentemente concentrate nel Golfo di Pozzuoli.  Molte di queste faglie

e/o fratture sono localizzate sotto banchi vulcanici e mostrano evidenze sismiche di venuta a giorno

di magmi. Un allineamento principale di Faglie ad andamento NE-SW connette il canyon Magnaghi

con la faglia del Sebeto (che attraversa la città di Napoli). I dati sismici e aeromagnetici evidenziano

che questa lineazione separa due ambienti con caratteristiche geofisiche, petrochimiche e geologiche

molto diverse. Il pattern strutturale del golfo di Napoli, evidenziato dai dati sismici può essere

messo in relazione ad una fase iniziale di rifting obliquo oppure alla presenza di faglie di

trasferimento NE-SW del sistema di faglie appenninico ad andamento NW-SE.
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Studio dei dati geofisici del Golfo di Pozzuoli

Sono stati correlati i log geofisici e le linee sismiche OGS rielaborate, localizzate nel golfo di

Pozzuoli. Su queste linee vi sono evidenze di strutture vulcaniche (caldere, dicchi, ecc.) sepolte da

eruzioni successive, e posizionate in corrispondenza della linea Magnaghi-Sebeto di cui si è

accennato precedentemente.  I log elettrici dei pozzi S.Vito 8 e Licola 1 sono stati trasformati in

pseudovelocità e densità applicando le relazioni di Faust e Gardner (1977). In tal modo è stato

possibile generare un sismogramma sintetico per entrambi i pozzi.  La correlazione tra sismogrammi

sintetici e linee sismiche ha permesso di individuare una particolare sequenza di orizzonti sismici,

costituiti da alternanze di lave (predominanti) e tufiti che è stato interpretato come l'orlo calderico

dell'Ignimbrite Campana.

Acquisizione di dati elettrici, elettromagnetici (TDEM) e sismici nel cratere della Solfatara

La ricerca è condotta in collaborazione con il Politecnico di Torino e l'Università di Napoli. I

dati geoelettrici mostrano la presenza di uno strato superficiale dello spessore medio di circa 20m

che tende ad ispessirsi nelle zone più stabili (camping) ed a scomparire nella zona del lago centrale e

delle fumarole.  La parte sottostante è elettricamente costituita da una zona centrale a bassissima

resistività, limitata NE da una struttura elettricamente più resistiva che immerge verso il centro del

cratere. Esiste un buona correlazione tra flussi elevati di CO2 e zone a bassa resistività.

Definizione e zonazione della pericolosità vulcanica della caldera risorgente dei Campi Flegrei e
suoi effetti sull'uomo e sull'ambiente

Nell'ambito di questo progetto sono state svolte indagini geologico-strutturali della caldera

flegrea e nelle aree esterne e lungo il margine occidentale della catena appenninica, studi stratigrafici,

sedimentologici e vulcanologici finalizzati alla ricostruzione della successione stratigrafica di tutti i

depositi degli ultimi 12 ka. Sono stati raccolti anche i dati necessari per la produzione di carte delle

isopache e delle isoplete per pomici e litici massimi di singoli depositi da caduta, e carte della

distribuzione areale dei singoli depositi da flusso. Per la definizione dei probabili scenari eruttivi in

caso di ripresa dell'attività vulcanica in tempi brevi o medi vengono svolti studi vulcanologici di

dettaglio sulle eruzioni di Agnano-Monte Spina, Astroni, Averno e Monte Nuovo, caratterizzate da

alternanze di esplosioni magmatiche ed idromagmatiche, e che contengono tutte le fenomenologie

eruttive che si sono manifestate negli ultimi 5ka.
Conoscenza delle parti sommerse dei vulcani italiani e valutazione del potenziale rischio vulcanico

È stato ultimato il lavoro di ricerca e analisi bibliografica sulla geologia del settore meridionale

dell'isola d'Ischia ed è stato ultimato il lavoro di analisi strutturale attraverso uno studio

aerofotogeologico preliminare ed una serie di campagne di raccolta dati relativi a mesostrutture

deformative a carattere fragile.  Inoltre è stata effettuata una campagna di campionamento del Tufo

Verde del M. Epomeo per l'esecuzione di analisi paleomagnetiche (AMS e TRM). È stato ultimato il

lavoro di ricostruzione stratigrafica delle aree a SE e SW del M. Epomeo, relativamente ai prodotti

vulcanici e vulcanoclastici degli ultimi 10 ka di attività ed è stato completato il campionamento per
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analisi chimiche e geocronologiche di vulcaniti relative agli ultimi 55 ka di attività vulcanica ad Ischia.

Infine sono state eseguite modellazioni analogiche di processi di collasso calderico e risorgenza.

Applicazione di modelli fisico-numerici per la simulazione di sistemi idrotermali oggetto di
sorveglianza geochimica

La ricerca è finalizzata alla realizzazione di modelli fisico-numerici dei sistemi idrotermali.

Una prima applicazione ha riguardato il sistema idrotermale che alimenta la Solfatara di Pozzuoli ed

ha portato alla simulazione del sistema al suo stato stazionario.

Studi sul bilancio del carbonio su acquiferi regionali finalizzati alla misura del flusso diffuso di CO2
d'origine profonda

La ricerca, svolta nell'ambito del progetto GEOCO2-MIUR, ha portato alla stima della

quantità totale di CO2 d'origine profonda rilasciata dall'area vulcanica della Campania e dall'area

appenninica adiacente. L'elaborazione dei dati è in fase avanzata. Un lavoro specifico riguarda

l'acquifero del Vesuvio.

Studio delle proprietà di miscela mediante approccio polimerico con applicazioni alla solubilità di
miscele gassose (C-H-O-S) in fusi silicatici

Questa ricerca ha permesso di definire un modello di solubilità dello zolfo in fusi silicatici di

qualsiasi composizione e di modellizzare la saturazione dei magmi nel sistema multicomponente C-

H-O-S. Il sistema indagato presenta potenziali applicazioni anche in campo industriale.

Ricerche bio-geo-archeologiche

Nel corso del 2002 sono stati completati e pubblicati i risultati di una ricerca sugli effetti sul

territorio e sugli insediamenti di Età Romana provocati dai flussi primari e secondari dell'eruzione

sub-pliniana del 472 AD del Vesuvio. Particolare importanza ha rivestito lo studio degli effetti della

deposizione distale delle correnti piroclastiche legate all'eruzione pliniana del Vesuvio "Pomici di

Avellino" (3760 anni dal presente) su un villaggio dell'Età del Bronzo rinvenuto nel 2001 ed il

confronto di tali effetti con quelli causati dall'eruzione pliniana del 79 AD sui siti di età romana. I

risultati di queste ricerche sono stati oggetto di pubblicazioni e di documentari scientifici a diffusione

nazionale ed internazionale.

Attività di formazione e informazione

L'Osservatorio Vesuviano svolge e promuove attività didattica e divulgativa finalizzata alla

diffusione della cultura scientifica nel settore della vulcanologia e all'educazione al rischio vulcanico.

Nel 2002 sono state promosse una serie di iniziative tra cui l'organizzazione e gestione della mostra

permanente "Vesuvio:  2000 anni di osservazioni" allestita presso la sede storica dell'Osservatorio

Vesuvio a Ercolano con incontri didattici giornalieri con studenti delle scuole medie inferiori e

superiori, studenti universitari, associazioni ed enti italiani e stranieri, singoli cittadini;

l'organizzazione di una nuova Mostra presso il Castello Aragonese di Baia dedicata al bradisismo e

alla storia vulcanica dei Campi Flegrei, in cooperazione con la Provincia di Napoli e la
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Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Caserta; la partecipazione ad iniziative culturali a

livello nazionale finalizzate alla divulgazione scientifica e alla formazione culturale, tra cui la

collaborazione con il "Parco Letterario del Vesuvio:  da Plinio a Leopardi"; la preparazione di

materiale divulgativo e didattico; la partecipazione alle attività promosse in cooperazione con l'Ente

per le Ville Vesuviane e l'Ente Parco Vesuvio; la gestione del sito web dell'Osservatorio

(http://www.ov.ingv.it).

2.2  Elenco delle Unità Funzionali (UF) e Unità di Progetto (UP)

La Sezione è strutturata in sei Unità Funzionali (UF), una Unità di Progetto (UP) ed un

Servizio Amministrativo:

• Centro di monitoraggio ed acquisizione dati sismici (Resp.Dott. Marcello Martini);

• UF Fisica del Vulcanismo (Resp. Prof. Giuseppe De Natale);

• UF Geochimica dei Fluidi (Resp. Dott. Giovanni Chiodini);

• UF Geodesia (Resp. Prof. Folco Pingue);

• UF Sismologia, Sismotettonica e Struttura Crostale (Resp.Prof. Edoardo Del Pezzo);

• UF Vulcanologia e Petrologia (Resp. Prof. Giovanni Orsi);

• UP CISSA: Centro di Ingegneria Sismica e Sismologia Applicata (Resp. Prof. Giovanni

Iannaccone);

• Servizi Amministrativi (Resp. Dott. Giuseppe Patrizi).

La Sezione è dotata di un Laboratorio sismico per le analisi dei dati raccolti dalla rete di

monitoraggio, un Laboratorio di analisi delle deformazioni, un Laboratorio elettronico per la

manutenzione delle reti e per lo sviluppo di nuove tecniche di acquisizione dati, un Laboratorio

chimico, un Laboratorio di sedimentologia, un Laboratorio di petrologia, un Laboratorio di Image

Processing Facilities (IPF) e un Laboratorio di Fisica del Vulcanismo. Il personale di ruolo addetto

alla ricerca e alla sorveglianza è di circa 40 ricercatori e 40 tecnici, più circa 30 unità addette ai servizi

amministrativi, biblioteca, ufficio tecnico, ecc. Con incarico di ricerca partecipano alle attività

dell'Osservatorio: la prof. Lucia Civetta ed il prof. Massimo D'Antonio dell'Università di Napoli

"Federico II", il prof.Roberto Scarpa dell'Università di Salerno e la dott.sssa Rosalba Maresca

dell'Università del Sannio.

3. Piano Esecutivo 2003
Nel 2003 verranno perseguiti gli obiettivi delineati nel Piano Triennale, nell'ambito di progetti

finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Unione Europea, il MIUR, l'ASI, il GNV, il

GNDT e la Regiona Campania e la Regione Molise.

3.1 Sviluppo delle infrastrutture

Lo sviluppo di infrastrutture per il monitoraggio e la ricerca prevede per il 2003 la

realizzazione degli obiettivi della INGV-GRID per l'integrazione delle reti di raccolta dati e la
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condivisione di risorse di super-calcolo. Nel 2003 continuerà il processo di integrazione e

trasmissione dei dati sismici tra le sedi di Roma, Napoli e Catania.

3.2 Sviluppo dei Sistemi di Osservazione

Il monitoraggio vulcanico costituisce una parte fondamentale dell'attività svolta

all'Osservatorio Vesuviano. Nel 2003 sono previste le seguenti attività:

Rete sismica permanente

La rete sismica centralizzata dell'Osservatorio Vesuviano (RSOV) rileva i dati per lo studio

ed il controllo dei vulcani attivi della Campania che viene monitorata con turnazione h24.

L'integrazione delle reti INGV comporterà nel 2003 un incremento nel numero di stazioni della rete a

scala regionale utilizzate per il controllo automatico della sismicità delle aree vulcaniche monitorate

rispetto alla sismicità esterna.  Questa integrazione con la rete sismica nazionale comporterà una

progressiva ristrutturazione della rete, con una migrazione verso sistemi a trasmissione dei dati in

formato digitale su linee numeriche.  All'attività di acquisizione dei dati sismici sarà affiancata quella

di gestione, verifica, processing, archiviazione dei dati e pubblicazione di rapporti periodici,

realizzati a cura del Laboratorio Sismico dell'OV che continuerà ad operare nel 2003.

Rete mobile

Il sistema di sorveglianza, oltre che della rete sismica permanente, si avvarrà anche nel 2003

della rete sismica mobile di pronto intervento, il cui compito principale è quella di integrare, in caso

di necessità, la rete fissa, per migliorare in modo rapido la soglia di rilevamento dei segnali sismici e il

livello di risoluzione dei parametri valutati.  È prevista l'integrazione di tecniche innovative per il

controllo del microtremore vulcanico nel sistema di monitoraggio. Le attività previste prevedono

l'acquisizione progressiva di ulteriori geofoni broadband, in modo da poter equipaggiare (in un

triennio) tutte le stazioni "MarsLite" anche con questo tipo di geofoni.  L'attività comporterà anche

il mantenimento dell'efficienza del parco strumentale.

Reti GPS

Le attività connesse al monitoraggio delle deformazioni dei vulcani napoletani tramite rete

GPS riguardano l'acquisto di nuovi ricevitori, lo sviluppo del sistema di centralizzazione dei dati

raccolti in unico server presso il Laboratorio di Geodesia.
Reti tiltmetriche

La rete tiltmetrica attualmente operante è costituita da tre stazioni al Vesuvio e quattro ai

Campi Flegrei.  È in fase di realizzazione, l'installazione di quattro nuove stazioni tiltmetriche

teletrasmesse i cui sensori saranno posizionati in foro (borehole) in area flegrea. Gli sforzi sono

orientati alla costruzione di procedure di calcolo semiautomatiche che consentano di ottenere nel più

breve tempo possibile un segnale tiltmetrico corretto dagli effetti esterni (es: temperatura) e che

possa essere confrontabile con i dati rilevati dalle altre metodologie geodetiche.
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Reti di livellazione geometrica

Lo studio ed il monitoraggio dei movimenti verticali del suolo ai Campi Flegrei, sono

effettuati da oltre 25 anni da parte dell'Osservatorio Vesuviano. La rete di livellazione permette

misure di movimenti verticali di estrema precisione, attualmente non raggiunta da altri sistemi di

monitoraggio in continuo.  Per questo motivo, e per garantire l'integrazione dei dati raccolti in

passato con i dati attuali, sono previste campagne di misura al Vesuvio, Flegrei, Etna, Pantelleria

(ultima livellazione effettuata nel 1996) e Vulcano (ultima livellazione effettuata nel 1999).

Rete idrometrica

Nell'ambito del sistema di sorveglianza dell'Osservatorio Vesuviano è stato avviato da pochi

anni uno studio sulla cinematica della falda acquifera al Vesuvio. L'analisi del segnale idrometrico

richiede particolare cura a causa della complessità che tale segnale assume in presenza di sorgenti

associate di varia natura quali movimenti di fluidi ad alta temperatura, variazioni tidali ed

atmosferiche, variazioni di densità e temperatura dell'acqua, variazioni della piovosità, o cause di

natura artificiale.  Per discriminare le cause meteorologiche le stazioni saranno configurate con un

sensore piezometrico a trasduzione di pressione per la misurazione del livello di falda, un sensore

termico per la misurazione della temperatura dell'acqua di falda, un microbarografo digitale collocato

a bocca pozzo per la definizione del contributo della pressione atmosferica sulle variazioni del livello

di falda; sistema di teletrasmissione.

Rete mareografica

Il livello del mare viene attualmente registrato con continuità da mareografi ubicati lungo la

costa ed in particolare a Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Pozzuoli, Miseno e

Nisida.  L'efficienza e il corretto funzionamento di tutta la strumentazione della rete mareografica è

assicurata da personale tecnico che con frequenza bisettimanale ne controlla il buon funzionamento.

Annualmente viene effettuata la pulizia dei pozzetti che ospitano i sensori ed una manutenzione

delle cabine mareografiche installate sulle banchine. La stabilità relativa delle stazioni di riferimento

viene periodicamente verificata tramite livellazione di precisione di un caposaldo prossimo al

mareografo e collegato alla rete di livellazione IGM e misure gravimetriche. I dati sono regolarmente

elaborati per ridurre gli effetti meteomarini che possono essere responsabili di apparenti movimenti

del suolo. Nel 2003 continuerà la progressiva sostituzione di mareometri meccanici con registrazione

su carta con mareometri in trasmissione digitale.

Reti gravimetriche

Nell'ambito dell'attività di sorveglianza vengono effettuate periodiche misure gravimetriche di

precisione condotte su reti che coprono l'intera area vulcanica monitorata. Le misure vengono

condotte nelle aree del Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia, Vulcano e Isole Eolie e Pantelleria.  Le reti

sono collegate a riferimenti esterni, ubicati in zone relativamente stabili e nei quali si è anche

provveduto a misurare il valore assoluto di della costante di gravità. In alcune delle aree prese in

considerazione, alle misure gravimetriche di precisione vengono associate misure dirette del gradiente
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verticale della gravità e in tutte le aree sono state istituite stazioni di misura assoluta di gravità. Nel

2003 sono previste in particolare campagne di misura nelle aree vesuviana, flegrea e ischitana.

Interferometria SAR

È previsto lo sviluppo di tecniche di interferometria da satellite SAR per il monitoraggio

delle deformazioni nelle aree vulcaniche.  È in corso la generazione di una serie storica di

interferogrammi da dati acquisiti a partire dal 1992 selezionati in modo da far coincidere, per quanto

possibile, le acquisizioni SAR con campagne di misura geodetiche su reti di punti a terra. Per la

codifica dei dati SAR è prevista la realizzazione di una rete di riflettori passivi (corner reflectors),

opportunamente dislocati nell'area in esame, le cui coordinate verranno misurate a mezzo GPS. L'uso

dei dati SAR codificati, opportunamente integrato dai dati di reti geodetiche classiche, consentirà di

ottenere informazioni di elevata affidabilità su campo di deformazione e sue variazioni spazio-

temporali per le aree investigate.

Indagini magnetotelluriche con strumenti a terra e sottomarini

È in fase di studio la realizzazione di sistemi di analisi dei dati raccolti dal magnetometro per

indagini magnetotelluriche di recente acquisizione. La presenza di sorgenti antropiche di campo

elettromagnetico coerente rende complessa la tecnica di elaborazione dati che richiede sofisticate

procedure di cross-correlazione delle serie temporali.

Reti geochimiche

È prevista l'acquisizione di uno spettrometro di massa per le analisi degli isotopi stabili di O,

H, S, C e N in fluidi vulcanici. La composizione isotopica dei gas emessi da vulcani attivi è di

estrema importanza per una corretta e completa interpretazione dei dati relativi alla sorveglianza

geochimica dedicata alla sorveglianza vulcanica. Ad esempio l'origine dell'acqua emessa da fumarole

vulcaniche può essere dedotta dai rapporti isotopici dell'H e dell'O confrontati con le composizioni

isotopiche dei diversi ambienti:  meteorico, marino, idrotermale e magmatico. Processi di

mescolamento e il contributo di differenti end-menber possono essere quindi riconosciuti. Simili

considerazioni riguardano anche la composizione isotopica del carbonio della CO2 e del CH4 e

quella dello zolfo. Attualmente queste analisi sono eseguite dal personale dell'Osservatorio

Vesuviano presso i laboratori dell'INGV della sezione di Palermo. Ciò necessariamente comporta un

ritardo nella disponibilità dei dati isotopici necessari alla sorveglianza in situazioni di emergenza. Per

ovviare a questo, si prevede l'acquisto e la messa in funzione presso i laboratori geochimici dell'OV

dello spettrometro di massa di cui sopra che verrà principalmente dedicato alla sorveglianza dei

vulcani Campani. Tale acquisto è già stato concordato con altri ricercatori geochimici dell'INGV, in

particolare con quelli della Sezione di Palermo.

Monitoraggio delle aree vulcaniche all'infrarosso termico

Nel corso del 2003 verrà realizzato un progetto (PON-MIUR) che intende integrare, in senso

operativo e funzionale, i sistemi di monitoraggio ad immagine sulle lunghezze d'onda dell'IR termico

con i sistemi di rilevamento geochimico e geofisico esistenti. L'obiettivo è il monitoraggio continuo
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della struttura termica superficiale del cratere del Vesuvio e della Solfatara (Campi Flegrei). Saranno

pertanto acquistate, sperimentate ed installate due stazioni remote di monitoraggio. Verrà sviluppato

software dedicato all'interpretazione automatica delle immagini IR, al filtraggio dei dati dall'influenza

dei parametri ambientali (temperatura dell'aria, vento, eventi piovosi, ecc.) ed all'estrazione dei

parametri utili alla sorveglianza vulcanica.  Per una efficiente taratura del sistema, la messa in

funzione dei sensori IR sarà accompagnata da dettagliate campagne di misura del flusso termico e

gassoso dalle aree sorvegliate. La trasmissione dei dati di immagini provenienti dalla rete di sensori

fissi sarà centralizzata presso l'OV-INGV che provvederà: (1) all'integrazione dei dati termici con i

dati attualmente monitorati (attività sismica, deformazioni del suolo, flussi di gas, composizione

delle fumarole, ecc.); (2) alla disseminazione delle osservazioni all'infrarosso termico e delle misure

multiparametriche associate.

3.3 Ricerche finalizzate

L'attività di ricerca scientifica del 2003 si inserisce all'interno di diversi Progetti finanziati dal

MIUR, la UE, l'ASI, la Regione Campania, il GNV e il GNDT. Essa è svolta in collaborazione sia

con altri Enti di ricerca pubblici, sia con partner privati. Di seguito vengono descritte sinteticamente

gli obiettivi dei diversi progetti:

Progetto UE:  VOLCALERT - Innovation in Forecasting Volcanic Eruptions

Il progetto partendo dai dati sperimentali ha come obiettivo la descrizione dei tassi di

sismicità e di deformazione del suolo prima delle eruzioni.  Saranno prodotti modelli teorici del

fenomeno osservato e si procederà a simulazioni numeriche e tests sperimentali su campioni di rocce

alle condizioni ambientali equivalenti a quelle attese ad una profondità di 2-4 km. I modelli fisici

approntati per la valutazione quantitativa dei precursori eruttivi saranno utilizzati anche per

sviluppare nuove tecniche di previsione.

Progetto UE: e-Ruption, Satellite Telecommunication and Internet-Based Seismic Monitoring System
for Volcanic Eruption Forecasting and Risk Management

Definizione e caratterizzazione dell'attività sismica per una selezione di vulcani-laboratorio

europei (Furnas, Teide, Vesuvio-Campi Flegrei, Santorini, Piton de la Fournaise) mediante

conduzione di campagne sismiche mirate con utilizzo di arrays densi e reti a larga banda.

Acquisizione ed analisi dati immagine da sensori satellitari per tutti i siti test; estrazione di

informazioni relative all'uso del suolo ed altre caratteristiche fisiografiche. Costruzione di modelli

digitali del terreno da mappe topografiche ed interferometria SAR. Fornitura del supporto

cartografico digitale a tutti i partner per le operazioni di acquisizione/analisi dati sismici.

Progetto UE: (ERUPT) European Research on Understanding Processes and Timescales in magma
systems

L'obiettivo principale è quello di fornire nuove metodologie per mettere in relazione le

caratteristiche delle rocce vulcaniche con le condizioni che portano all'eruzione del magma. I cristalli
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eruttati come parte di una roccia vulcanica conservano una dettagliata registrazione delle variazioni

delle condizioni del magma per tutto il tempo durante il quale essi hanno cristallizzato in un sistema

di stoccaggio magmatico.  Nell'ambito del progetto si useranno tecniche microanalitiche innovative

(micro-perforazione di cristalli e tecniche di analisi chimica e isotopica puntuali su cristalli tramite

ablazione laser) per valutare i processi magmatici e le loro velocità. Gli approcci proposti

permetteranno di stimare la velocità a cui il magma differenzia, le condizioni (P, T, contenuto in

volatili) dello stoccaggio del magma e l'architettura, in termini di volumi relativi, del sistema di

stoccaggio magmatico. Tutti questi fattori influiscono sul rischio potenziale associato con una data

eruzione.

Progetto UE: EXPLORIS

Sviluppo di un modello di dispersione delle ceneri vulcaniche durante le eruzioni pliniane e

valutazione della pericolosità. Integrazione dei risultati con il dati di vulnerabilità e stima del rischio

vulcanico.

Progetto PON-MIUR: PETIT-OSA - Piattaforme Evolute di Telecomunicazione e di Information
Technology

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di tecniche innovative di monitoraggio di aree sismiche

e vulcaniche. Tra gli scopi vi è la realizzazione di due sensori:  uno per il monitoraggio in continuo di

gas vulcanici, basato sull'impiego di laser a diodo con tecniche spettroscopiche; un altro per il

monitoraggio di deformazioni, statiche e dinamiche, basato sull'impiego di reticoli di Braggs e sistemi

opto-elettronici di interrogazione.  I diversi sensori sviluppati saranno integrati in stazioni

multiparametriche, che costituiranno i prototipi di nodi di sistemi di monitoraggio integrati geofisici-

geochimici, particolarmente adatti allo sviluppo di reti dense di rilevamento, portatili ed a basso

costo. Nel campo delle deformazioni, l'obiettivo è la messa a punto di un sistema di monitoraggio del

costruito localizzato nell'area flegrea.  A tale scopo si prevede l'integrazione ed il potenziamento del

sistema di monitoraggio geodetico operante nell'area in modo da stimare il campo di deformazione in

prossimità delle strutture oggetto di studio. Il confronto tra campo di spostamento di origine

endogena e le alterazioni di configurazione delle strutture permetterà la definizione di correlazioni

causa-effetto necessarie per una modellazione.

Progetto PON-MIUR: (SIMONA) Sistema Integrato di Monitoraggio Ambientale

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di tecniche innovative di monitoraggio di aree sismiche

e vulcaniche. Lo scopo è la realizzazione di due tipi principali di sensori:  uno per il monitoraggio in

continua di gas vulcanici, basato sull'impiego di laser a diodo con tecniche spettroscopiche; un altro

per il monitoraggio di deformazioni, statiche e dinamiche, basato sull'impiego di reticoli di Braggs e

sistemi opto-elettronici di interrogazione. I diversi sensori sviluppati saranno poi integrati in

stazioni multiparametriche, che costituiranno i prototipi di nodi di sistemi di monitoraggio integrati

geofisici-geochimici, particolarmente adatti allo sviluppo di reti dense di rilevamento, portatili ed a

basso costo.
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Progetto PON-MIUR: (TECSAS) Tecnologie Esperte per il telecontrollo e la telesorveglianza
dell'ambiente Costruito Strategico, realizzazione di un sistema esperto per il monitoraggio di
Strutture strategiche sottoposte ad Azione Sismica

Definizione dei parametri accelerometrici di interesse ingegneristico e sviluppo di software

per la loro determinazione.  Definizione dell'hardware per la creazione di una rete accelerometrica

locale, scelta della configurazione.  Acquisto delle apparecchiature.  Installazione delle stazioni

accelerometriche in prossimità della struttura campione prescelta.  Progettazione e realizzazione del

software integrato di gestione delle stazioni accelerometriche.  Progettazione di software per

interrogazione delle stazioni accelerometriche e software di analisi in tempo reale dei dati

accelerometrici per la definizione di parametri sintetici di interesse.  Progettazione di software per la

simulazione del campo di accelerazione atteso in un'area estesa per un particolare evento rilevato

dalla rete accelerometrica.  Collaborazione alla installazione e gestione dei sensori accelerometrici

installati sulla struttura da altri partner partecipanti al progetto. Questo progetto viene svolto

dall'Unità di Progetto CISSA in collaborazione con Consorzio Gestione Centro Iside, C.M.S. SrL,

Università di Napoli "Federico II", Università della Calabria.

Progetto FIRB-MIUR: Studio del campo d'onda associato alle aree di vulcanismo attivo

Il progetto consiste in: a) assemblaggio di un Array multicanale (48 canali) da utilizzare nel

tempo successivo alla durata dell'esperimento come array di sorveglianza all'Etna.b) 3 esperimenti

sulla misura del campo d'onda emesso da eventi sismici di origine vulcanica, da effettuarsi uno in

Argentina (vulcano Lascar) e due in Italia (Vulcano ed Etna). Si prevede inoltre la co-partecipazione

a due esperimenti, organizzati nell'ambito di altri progetti di ricerca, il primo al vulcano dell'isola di

Sao Miguel ed il secondo all'isola Deception (Antartide).

Progetto PON-MIUR: (TIIM Net) Thermal Infrared Imagery Monitoring Network

Le attività di Progetto intendono integrare, in senso operativo e funzionale, i sistemi di

monitoraggio ad immagine tarati sulle lunghezze d'onda dell'IR termico con sistemi di rilevamento

geochimico e geofisico esistenti. L'obiettivo è il monitoraggio continuo della struttura termica

superficiale del cratere del Vesuvio e della Solfatara (Campi Flegrei). Saranno pertanto acquistate,

sperimentate ed installate n.2 stazioni remote di monitoraggio basate sulla tecnologia video visibile

ed all'IR termico con controllo remoto delle funzionalità di calibrazione, ripresa e brandeggio. Verrà

sviluppato software dedicato all'interpretazione automatica delle immagini IR, al filtraggio dei dati

dall'influenza dei parametri ambientali (temperatura dell'aria, vento, eventi piovosi, ecc.) ed

all'estrazione dei parametri utili alla sorveglianza vulcanica.
Progetto FIRB-MIUR:  Gli effetti sull'uomo e sul clima delle grandi eruzioni esplosive: l'Ignimbrite
Campana la più grande eruzione degli ultimi 200.000 anni nell'area mediterranea

Studi di campagna e di laboratorio mirati a definire in dettaglio la distribuzione areale dei

depositi dell'IC, i parametri fisici dell'eruzione, i volumi di magma e tephra emessi, i fenomeni sin- e

post-eruttivi che hanno prodotto modificazioni ambientali. Le indagini di campagna saranno svolte

sia in Italia, Grecia, Bulgaria e ex USSR, dove sono segnalati siti archeologici Paleolitici, che in Italia
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Meridionale e Centro-Settentrionale, dove sono stati già rinvenuti affioramenti in cui è esposta la

base dell'IC e la sua superficie è coperta da depositi vulcanici più recenti. Carotaggi fino a 10 m in

favorevoli condizioni (es. sequenze lacustri) per raccogliere campioni su cui saranno effettuate

analisi sedimentologiche, mineralogiche, geochimiche e geochimico-isotopiche. I risultati di queste

indagini, integrati con quelli già disponibili, permetteranno di definire in dettaglio le caratteristiche

dell'eruzione e del suo sistema magmatico e contribuiranno, insieme ai dati delle altre Unità di

Ricerca del Progetto a definire l'obiettivo generale consistente nella ricostruzione dettagliata delle

modificazioni sull'ambiente indotte dall'eruzione dell'Ignimbrite Campana (IC) e dei suoi effetti sugli

ecosistemi umani nell'area Mediterranea e nell'Europa Meridionale.

Progetto GEOCO2-MIUR:  Misura dei flussi diffusi di CO2 profonda

Studi sul bilancio del carbonio su acquiferi regionali finalizzati alla misura del flusso diffuso

di CO2 d'origine profonda. Il progetto MIUR termina nel 2002. Nel corso del 2003 si prevede

l'elaborazione definitiva dei dati acquisiti e la realizzazione di una mappa del flusso di CO2 d'origine

profonda che interessa la Campania nel suo complesso.

Progetto ESA/Gavazzi: (MINERVA) Monitoring by INterferometric SAR of Environmental Risk in
Volcanic Areas - Information Service

Progetto DUP-2 (Small Services Project) dove sono coinvolti enti di ricerca e industrie

spaziali allo scopo di produrre tecniche innovative di monitoraggio basate sul processamento di

immagini SAR acquisite dai sensori a bordo del satellite ENVISAT-1. Nell'ambito dei tale progetto

l'OV ha indicato ai partner del progetto a quali requisiti deve rispondere il software di nuova

generazione, per essere utilizzato nella sorveglianza delle deformazioni del suolo in aree vulcaniche

attive.

Progetto ESA: Integration of SAR Interferometry with classical geodetic techniques for ground
deformation monitoring in the Neapolitan volcanic area

Costituzione di una banca dati di immagini SAR rilevati dai satelliti ERS1/ERS2 dal 1992 al

2000 relativi all'area vulcanica napoletana.  Questo progetto prevede l'acquisto dei dati raw

interferometrici dall'ESA a costi relativamente bassi.  La banca dati integrata con i dati già in

possesso dell'IREA-CNR consentirà la ricostruzione spazio-temporale delle deformazioni di tutta

l'area vulcanica napoletana.

Progetto ASI:  Integrazione delle tecniche GPS, DInSAR e di Telerilevamento per la misura delle
deformazioni crostali regionali e locali nell'Appennino Centro Meridionale

Il progetto è volto allo studio di tecniche per l'integrazione di tecniche di monitoraggio

geodetico terrestre e satellitare, con applicazione allo studio della dinamica deformativa a scala

regionale e locale nell'Appennino Centro Meridionale. In particolare la sezione OV cura

l'installazione di nuovi monumenti GPS (rete del II ordine) per misure periodiche posizionati sulle

faglie attive dell'Appennino Centro-Meridionale, per la misura delle deformazioni legate all'attività
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sismica (cosismiche e intersismiche); Esecuzione di campagne di misura sulle reti GPS non

permanenti, analisi dei dati delle stazioni permanenti, e stima dello strain regionale e locale.

Progetto ASI:  Validation of differential interferometric SAR monitoring techniques

Sviluppo di tecniche PS (permanent scatter) e SB (short baseline) insieme all'IREA- CNR di

Napoli e al POLIMI-CNR di Milano. Queste tecniche consentiranno in aree sufficientemente

coerenti di seguire la storia deformativi con l'accuratezza millimetrica. L'unità OV è responsabile

anche della validazione nell'area dei Campi Flegrei del SAR differenziale interferometrico (DIFSAR)

mediante le tecniche di geodesia classica.

Progetto ASI-ARS:  Seismotectonic Remote Sensing of the Eastern Sicily

Realizzazione di un sistema GIS finalizzato alla definizione dei caratteri morfotettonici delle

faglie sismogenetiche.

Progetto CRdC: Laboratorio per il Telerilevamento

Nell'ambito del Progetto del Centro Regionale di Competenza "Analisi e Monitoraggio del

Rischio Ambientale" a cui l'Osservatorio vesuviano partecipa, la sezione di telerilevamento

realizzerà laboratorio operante nel contesto del rischio sismico, vulcanico ed antropico. Più in

dettaglio, in relazione alle esperienze dei soggetti proponenti, il laboratorio ha principalmente lo

scopo di trasferire una nuova tecnologia di utilizzo di dati satellitari per il monitoraggio del rischio

ambientale alle sezioni del centro, agli enti locali regionali e alle strutture deputate alla sorveglianza

del territorio ed eventualmente promuovere la formazione di imprese High Tech nel settore del

controllo ambientale mediante sensori satellitari.

Progetto CRdC: Vibroseis - Prospezioni geofisiche Realizzazione di un laboratorio mobile di sismica
attiva.

Acquisizione di una sorgente sismica Vibroseis ad alta risoluzione (10-300 Hz) e di un

acquisitore sismico a 48 canali ed ampio range dinamico per la realizzazione di indagini sismiche non

distruttive da un minimo di pochi metri fino a 1km in aree vulcaniche e non vulcaniche.

Progetto CRdC:  Rete Sismica Appennino Meridionale

Il progetto è gestito tramite una collaborazione tra l'UP-CISSA e il Dipartimento di Scienze

Fisiche dell'Università di Napoli.  Esso prevede la definizione, installazione e gestione di una rete

sismica multicomponente di almeno trenta stazioni da installare in Appennino meridionale.  L'UP-

CISSA sarà parte attiva in tutte le fasi del progetto, quali:  definizione della configurazione della rete,

identificazione dei siti di misura e loro allestimento, definizione delle specifiche dei componenti per

siti di misura (sensori, acquisitori, sistemi di trasmissione) e loro acquisto, installazione

apparecchiature, sviluppo e realizzazione software di gestione delle stazioni sismiche e di

comunicazione con il centro di controllo.  Sviluppo e realizzazione software di gestione dati presso

il centro (pre-analisi, archiviazione, distribuzione, creazione data-base).
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Progetto CRdC:  Laboratorio sperimentale sulla frattura sismica

Nell'ambito del Centro Regionale di Competenza l'UP-CISSA curerà, inoltre, la realizzazione

di un "Laboratorio sperimentale sulla frattura" (Responsabile S. Nielsen). In questa parte del

progetto sono previsti una serie di esperimenti analogici, da considerarsi studi di fattibilità per

sviluppi futuri, per lo studio della distribuzione degli sforzi, dell'attrito e della propagazione della

frattura su dei campioni di materiale sintetico.  Gli esperimenti riguarderanno:  (1) distribuzione e ri-

distribuzine degli sforzi in un mezzo granulare; (2) asperità di contatto all'interfaccia tra due blocchi

con superficie rugosa; (3) propagazione dinamica di un'instabilità di slip, all'interfaccia tra due

blocchi di materiale elastico.  Il Laboratorio sarà attrezzato con apparecchiature ottiche per

permettere di visualizzare gli sforzi in materiali trasparenti (come vetro, acrilico, polyuretano) con

l'uso di luce polarizzata.  Le osservazioni sperimentali saranno confrontate con simulazioni

numeriche.

Progetto CRdC:  Antenne sismiche

Assemblaggio di un array di sismometri multicanale con caratteristiche tali da essere

utilizzato da personale con competenze tecniche non specifiche per la sismologia, e nella dotazione

allo strumento di un software "user-friendly" per un uso più generale di quello specifico sismologico

per cui la strumentazione è stata progettata inizialmente.  E' previsto il suo utilizzo in studi di

ingegneria (vibrazioni di strutture), in geofisica marina (dotato di sensori idrofonici) in prospezioni

geofisiche e in sismologia sperimentale.

Progetto PROCIV:  Sviluppo tecniche DInSAR presso l'Osservatorio Vesuviano

Il progetto prevede l'acquisto di hardware e software di elaborazione dati e l'installazione di

una rete di Corner reflectors nell'area vulcanica Napoletana (Ischia, Vesuvio, Campi Flegrei,

Roccamonfina e Procida) allo scopo di monitorare le deformazioni del suolo su larga scala ed in aree

non raggiungibili con le attuali reti geodetiche.  Tale rete si rende necessaria per rendere coerenti a

livello interferometrico aree attualmente non rilevabili a causa dell'elevata vegetazione degli apparati

vulcanici.

Progetto GNV: Scenari eruttivi da modellistica fisica e vulcanologia sperimentale

Le attività dell'OV nel progetto prevedono la messa a punto di metodologie per il calcolo

dello stress in aree vulcaniche e dei fenomeni di trasferimento di stress associati ai processi

magmatici ed alla migrazione di magma nei condotti, studi sulla vescicolazione dei prodotti vulcanici.

La modellazione dei campi di stress e delle loro variazioni, sia in mezzi puramente elastici che in

presenza di fluidi, sarà integrata nella costruzione di scenari eruttivi per vari vulcani italiani.

Progetto GNV: Sviluppo ed applicazione di tecniche di telerilevamento per il monitoraggio dei
vulcani attivi italiani

Studio e applicazione dell'interferometria SAR nel rilevamento delle deformazioni del suolo

nell'area vulcanica napoletana. Saranno processati i dati mediante software commerciale (Atlantis) di
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scene dell'archivio di immagini SAR acquisite dall'OV nell'ambito di una collaborazione con l'IREA-

CNR che interessa anche aspetti metodologici di analisi.

Progetto GNV:  Aeromagnetismo e sismica ai Campi Flegrei

Studio della struttura e delle relazioni tra tettonica e vulcanismo nei Campi Flegrei mediante

indagini aeromagnetiche e di sismica a riflessione.

Progetto GNV:  Integrated seismic methods applied to the investigation of the active
volcano structure.  An application to the Phlegrean Fields caldera

Recupero sismogrammi digitali relativi alla fase bradisimica del 1982-84. Creazione di un

database di forme d'onda e dati elaborati.  Applicazione di tecniche tomografiche per lo studio della

struttura flegrea.  Analisi preliminare dati sismici acquisiti nella campagna SERAPIS.

Progetto GNV:  Emissioni gassose diffuse in aree vulcaniche

Studio degli aspetti geochimici, strutturali e modelli fisici del processo e sviluppo di tecniche

di monitoraggio delle emissioni gassose diffuse in aree vulcaniche.  Mappe tematiche delle DDS della

Solfatara, Mofete, Vesuvio ed Ischia. Definizione e adattamento allo studio delle DDS di

metodologie geostatistiche appropriate. Messa a punto di un metodo per la misura diretta

dell'energia termica rilasciata da suoli caldi. Dati analitici del 14C e prime valutazioni sul

degassamento di CO2 alla Solfatara negli ultimi 20-30 anni. Modellizzazione fisica per lo studio

delle DDS.

Progetto GNV: Definizione e zonazione della pericolosità vulcanica della caldera risorgente dei
Campi Flegrei e suoi effetti sull'uomo e sull'ambiente

Studio dell'evoluzione vulcanologica e strutturale della CCF, e cinematica della risorgenza per

la valutazione e zonazione della pericolosità vulcanica. Indagini geologico-strutturali tendenti a

definire la cinematica dei processi che hanno determinato l'attuale assetto strutturale della caldera,

con particolare riferimento alle fasi di intensa dinamica deformativa, e le relazioni tra strutture

tettoniche, strutture vulcano-tettoniche e vulcanismo.  Tali indagini vengono svolte sia nella caldera

dei Campi Flegrei che nelle aree esterne e lungo il margine occidentale della catena appenninica. Studi

stratigrafici, sedimentologici e vulcanologici finalizzati alla ricostruzione della successione

stratigrafica di tutti i depositi degli ultimi 12 ka.  Vengono raccolti anche tutti i dati necessari per la

produzione di carte delle isopache e delle isoplete per pomici e litici massimi di singoli depositi da

caduta, e carte della distribuzione areale dei singoli depositi da flusso.

Per la definizione dei probabili scenari eruttivi in caso di ripresa dell'attività vulcanica in

tempi brevi o medi vengono svolti studi vulcanologici di dettaglio sulle eruzioni di Agnano-Monte

Spina, Astroni, Averno e Monte Nuovo. Queste eruzioni, caratterizzate da alternanze di esplosioni

magmatiche ed idromagmatiche, contengono tutte le fenomenologie eruttive che si sono manifestate

negli ultimi 5 ka.
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Progetto GNV: Conoscenza delle parti sommerse dei vulcani italiani e valutazione del rischio
vulcanico

Vulcanismo e Geologia strutturale dell'Isola di Ischia. Definizione dei rapporti tra instabilità

dei versanti, deformazioni e fenomeni di vulcanismo. Correlazione tra depositi osservati a terra e

depositi rilevati a mare. Rilievi a terra per le ricostruzioni stratigrafiche e analisi strutturale di Ischia.

Studi vulcanologici.  Esecuzione analisi chimiche e geocronologiche. Esecuzione modelli analogici.

Redazione carte geologiche.

Progetto GNV: Misura dei flussi di calore da sistemi vulcanici attivi

Quantificazione dei flussi di gas e di calore dai sistemi vulcanici attivi e applicazione di

tecniche geostatistiche appropriate allo studio del degassamento diffuso. Nel corso del 2003 si

intende realizzare quanto previsto dal Progetto triennale GNV. In particolare verranno indagate zone

selezionate dell'Etna e dell'Isola di Pantelleria. Inizierà allo stesso momento il lavoro di sintesi della

gran mole di dati (geochimici, strutturali, metodologici) acquisiti nel corso del progetto triennale

GNV. Nell'ambito del progetto UE GEOWARN, che terminerà nel corso del 2003, i dati geochimici

acquisiti verranno utilizzati, insieme a dati vulcanologici e geofisici, per implementare un software di

gestione di dati di monitoraggio relativi a sistemi vulcanici attivi nelle aree test di Nisyros e dei

Campi Flegrei.

Progetto GNDT: Traiano

Progetto di ricerca multidisciplinare per la valutazione della vulnerabilità dei centri urbani in

modo da integrare le informazioni di tipo sismologico, geotecnico e di ingegneria strutturale che

concorrono alla definizione degli scenari di danno. Si propone di definire metodi quantitativi, anche

semplificati, per la stima del moto atteso, degli effetti di sito e della risposta strutturale.

Progetto PEA:  Evoluzione Mesozoica e Cenozoica del Mare di Ross e aree adiacenti

Indagini geologiche e petrologiche per la definizione dei processi che hanno determinato la

genesi, la risalita e la differenziazione dei magmi in rapporto alla geodinamica del continente

Antartico, nel Mesozoico.

Progetto Italo-Spagnolo: Ricerche Sismologiche in Antartide

Partecipazione agli esperimenti di sismologia nell'Isola Deception "Shetlands del Sud"

Antartide. Monitoraggio dell'attività sismica dell'isola Deception con reti ed antenne sismiche.

Tomografia dell'isola con energizzazione da Air-gun.

Progetto Italo-Tedesco Vigoni:  Petrology of the Aeolian magmas: an experimental approach

Campionatura ed analisi geochimiche ed isotopiche dei magmi acidi (rioliti) delle Eolie.

Modelli di frazionamento, mixing, assimilazione, fusione.
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Progetto Regione Molise: Studio delle deformazioni del suolo nell'area del Sannio - Matese (Zona
del Bacino di Boiano)

Il progetto prevede di affiancare alle tecniche geodetiche classiche, quali livellazione

geometrica di precisione e dry tilts, tecniche spaziali di osservazione più innovative come il GPS

(Global Positioning System), che in precedenti esperienze ha dimostrato di poter misurare

spostamenti planoaltimetrici con precisioni centimetriche. Tale progetto è articolato in due fasi: la

prima dedicata alla progettazione ed alla realizzazione delle reti, la seconda all'acquisizione,

elaborazione ed interpretazione dei dati.

Progetto Ministero degli Affari Esteri, Chino-Italian S&T Bilateral Program 2002-2006:  Studio
comparativo dei vulcani tra la regione dell'Oceano Pacifico e l'Italia

Lo scambio culturale nell'ambito nel Programma Bilaterale Italia-Cina 2002-2006, prevederà:

(a) un periodo di stage di due membri dell'Accademia delle Scienze Cinese della durata di un mese,

durante i quali i due ricercatori visiteranno le principali aree vulcaniche italiane; inoltre, loro

potranno cooperare con i ricercatori italiani nel processamento dei dati geofisici acquisiti dalle

stazioni gestite dall'Osservatorio Vesuviano; (b) un periodo di stage di due membri dell'Osservatorio

Vesuviano - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia della durata di 10gg./cad., durante i quali i

due ricercatori visiteranno le principali aree vulcaniche della regione pacifica: inoltre, loro potranno

cooperare con i ricercatori cinesi nell'acquisizione e nel processamento dei dati derivanti dall'utilizzo

di diverse tecniche geofisiche.

Simulazione dei sistemi idrotermali

Applicazione di modelli fisico-numerici per la simulazione di sistemi idrotermali oggetto di

sorveglianza geochimica Il modello basato sul codice TOUGH2 ha dato buoni risultati nella

simulazione del sistema della Solfatara allo stato stazionario.  Nel corso del 2003 il modello verrà

applicato per l'interpretazione dei dati di monitoraggio (geochimica e geofisica) relativi alle crisi

bradisismiche che hanno interessato l'area Flegrea in questi ultimi 20 anni.  Le prime applicazioni

sono promettenti e si ritiene di poter fornire nel corso del 2003 un'interpretazione delle crisi

bradisismiche, con aspetti di novità rispetto alle precedenti interpretazioni.

Equilibri di fase in sistemi silicatici

Equilibri multifase gas- fuso silicatico- solido cristallino. Accoppiamento dei modelli di

solubilità nei magmi dei gas del sistema C-O-H-S con modelli fisico numerici del processo di

degassamento magmatico durante fasi eruttive e non.  La ricerca prevede anche la realizzazione di

esperimenti finalizzati in laboratori attrezzati HP-HT. Nel 2003 verranno continuati anche gli studi

relativi alla definizione delle equazioni costitutive delle miscele multifase gas-fuso silicatico.

In particolare si prevede di proseguire lo sviluppo del modello di saturazione C-H-O-S

introducendo le specie gassose minori (H2, CO, COS, SO, S2), la precipitazione di fasi solide

contenenti zolfo (pirrotina e anidrite) e la separazione all'equilibrio di un liquido immiscibile nel

sistema Fe-O-S. La ricerca verrà condotta in collaborazione con l'UF Modellistica Fisica e

Pericolosità dei Processi Vulcanici della sezione Roma 1.
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Partecipazione ad altri progetti relativi al 2003

Sono, inoltre, attivi i seguenti progetti:

• Progetto CRdC:  Effetti sismici sulle infrastrutture ubicate nell'Appennino campano-lucano.

• Progetto GNDT: Terremoti probabili in Italia tra l'anno 2000 e 2030: elementi per la

definizione di priorità degli interventi di riduzione del rischio sismico.

• CO2 emission in southern Italy: quantification and mapping of volcanic emissions and of

diffuse degassing in the Apennine area.

• Progetto MIUR: Assetto geofisico e strutturale della piattaforma, scarpata continentale e dei

bacini del margine tirrenico della Calabria e della Sicilia Nordorientale; assetto strutturale ed

evoluzione magmatica dei vulcani sottomarini.

• Progetto INGV CALIXTO (Carpathian Arch Litosphere TOmography), in collaborazione

con il gruppo INGV di Milano.

• Progetto CNR: Studio della correlazione tra componenti non stazionarie della gravità e

processi geodinamici

• Sismicità del Sannio-Matese. Tomografia dell'area Sannio-Matese. Finanziamento dalla

Convenzione OV - Regione Molise.

• Analisi del campo di stress tra catena appenninica - piana campana - Golfo di Napoli;

Struttura crostale del Massiccio del Matese da dati telesismici. Analisi delle sequenze

sismiche del potentino. Dinamica dei Campi Flegrei (in collaborazione con il MARS Center

di Napoli; Coordinamento per la stesura di un nuovo opuscolo divulgativo sul rischio sismico

nell'ambito della Convenzione Regione Molise - Osservatorio Vesuviano-INGV.

3.4  Attività di formazione e informazione

Le attività previste per il 2003 nel settore della formazione e informazione vengono

sviluppate con continuità rispetto a quelle del 2002. I particolare verranno gestite la mostra

permanente "Vesuvio:  2000 anni di osservazioni" (presso la sede OV di Ercolano) con visite guidate

per studenti, e la nuova mostra allestita presso il Castello Aragonese di Baia dedicata al bradisismo e

alla storia vulcanica dei Campi Flegrei. L'attività prevederà seminari e incontri didattici,

partecipazione ad iniziative culturali (es: nell'ambito della collaborazione con il "Parco Letterario del

Vesuvio: da Plinio a Leopardi", la preparazione di materiale divulgativo e didattico e la gestione del

sito web.

3.5  Risultati attesi

I progetti pluriennali attivi nel 2003 descritti in precedenza prevedono il raggiungimento di

specifici obiettivi nell'arco del progetto. Di seguito vengono indicati alcuni tra i più rilevanti risultati

attesi per il 2003:
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Spettrometria di massa per fluidi vulcanici

Si prevede entro la fine del 2003 l'entrata in funzione dello spettrometro di massa (O,H, C, S

e N) dedicato a fluidi vulcanici. In generale i dati isotopici contribuiranno ad una migliore

sorveglianza geochimica dei vulcani Campani.

Telecamere all'infrarosso

Si prevede la sperimentazione delle telecamere, la realizzazione dell'hardware e software

necessario alla trasmissione ed elaborazione dati, la realizzazione di campagne di misura. L'entrata in

funzione della rete nel suo complesso è prevista nel corso del 2004. In generale attraverso tali

installazioni si intende rendere più efficace il livello di studio, ricerca e sorveglianza del Vesuvio ed

dei Campi Flegrei.

Flussi di gas e di calore dai sistemi vulcanici

L'obiettivo principale che si intende raggiungere, riunendo gli sforzi delle varie unità di ricerca

che operano in diverse discipline e che fanno parte del progetto coordinato triennale (coordinamento

UF Geochimica dei Fluidi, OV-INGV), è lo sviluppo ed il consolidamento di una metodologia di

monitoraggio delle aree di degassamento diffuso (DDS) che interessano i vulcani attivi.  Nell'ambito

del progetto UE GEOWARN è attesa la realizzazione di un software specifico per l'utilizzo dei dati

di monitoraggio vulcanico (all'obbiettivo concorrono diversi Istituti europei).

Studi sul bilancio del carbonio su acquiferi regionali

I dati elaborati verranno utilizzati insieme a quelli precedentemente ottenuti in altre aree

(Italia centrale tirrenica e Appennini settentrionali) per tuna stima del degassamento di CO2 non

legato ad attività vulcanica che interessa la parte d' Italia indagata (Toscana, Umbria, Lazio,

Campania, Abruzzo, Molise) ed individuare, attraverso il confronto con dati geofisici, eventuali

strutture profonde sorgenti del gas emesso in superficie.

Modelli fisico-numerici per la simulazione di sistemi idrotermali

Interpretazione delle crisi bradisismiche Flegree. Messa a punto di uno strumento

fondamentale (modellizzazione fisica) per indagare la fenomenologia che accompagna (o anticipa) le

crisi vulcaniche.

Equilibri multifase gas- fuso silicatico- solido cristallino

Si prevede lo sviluppo di un codice di calcolo applicabile al processo magmatico ed eruttivo

di un'ampio spettro di vulcani attivi finalizzato ad una migliore quantificazione delle masse e delle

energie coinvolte e a modelli previsionali dell'attività di vulcani in eruzione.

Studio comparativo dei vulcani tra la regione dell'Oceano Pacifico e l'Italia

Definizione ed approfondimento delle tecniche di indagine geofisica utilizzate in Italia per il

monitoraggio delle aree dinamiche ad Alto Rischio. Studio comparativo della sensoristica esistente.

Pubblicazione di un articolo degli stagiaires sulla Chinese Review of Earth Sciences entro nove mesi
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dal loro ritorno. promozione dello sviluppo congiunto di sensori, sistemi di acquisizione dati,

confronto di dati multidisciplinari, istemi di elaborazione dati geofisici. Definizione e

approfondimento delle metodologie cinesi di previsione delle eruzioni vulcaniche, di studio dei

fenomeni deformativi della crosta terrestre e degli eventi sismici. Conferenza organizzata in sede.

Valutazione del livello di sismicità in epoca storica e attuale delle aree vulcaniche napoletane, delle
aree sismogenetiche appenniniche e loro correlazione

L'obiettivo della ricerca è l'analisi e comparazione dei parametri sismologici, taratura delle

relazioni Intensità-Magnitudo e Intensità-distanza tra le aree vulcaniche napoletane e le aree

sismogenetiche appenniniche limitrofe, nonché la definizione degli ambiti di interazione. In

particolare, per il XII-XVII secolo, le modalità di reperimento e la critica delle fonti consentiranno

valutazioni di completezza oggettive e la realizzazione di una banca dati integrativa. Attenzione

prioritaria sarà rivolta allo studio della sismicità in questo periodo, in cui avvengono le maggiori

espressioni eruttive storiche nelle aree vulcaniche napoletane e i cui terremoti sono poco conosciuti.

3.6  Piano finanziario

Tabella 1:  SPESE CORRENTI DI GESTIONE

Descrizione kEuro
Stipendi e altri assegni fissi al personale in servizio 2,711,398.72
Fondo emolumenti accessori personale dirigente 40,283.64
Fondo emolumenti accessori personale I - III livello 51,645.69
Fondo emolumenti accessori personale IV - IX livello 230,856.23
Mensa e servizio sostitutivo mensa 139,443.36
Spese di rappresentanza 2,582.28
Corsi di formazione e aggiornamento 29,438.04
Contributi previdenziali e assistenziali 1,061,835.38
Contributi IRAP 257,711.99
Acquisto e manutenzione software 28,822.84
Noleggio e manutenzione hardware 30,987.41
Utenze gas e fornitura combustibile per riscaldamento 41,316.55
Utenze idriche 5,164.57
Onorari per speciali incarichi 15,493.71
Trasporti, spedizioni, facchinaggi e oneri doganali 15,493.71
Premi assicurativi 51,645.69
Pulizia locali 61,974.83
Spese e commissioni bancarie 2,582.28
Imposte, tasse e tributi 23,240.56
Spese postali 25,822.84
Spese per accertamenti sanitari 3,098.74
Acquisto di arredi 15,493.71
Totale 4,846,332.77
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Tabella 2:  SPESE DI MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE

Descrizione kEuro
Trattamento di missione in Italia 203,570.17
Trattamento di missione all'estero 67,139.40
Noleggio, manutenzione ed esercizio autovetture 139,443.36
Manutenzione e adattamento locali e impianti 51,645.69
Acquisto di vestiari e indumenti di lavoro 10,329.14
Spese per cancelleria e materiale informatico 51,645.69
Acquisto di libri e riviste per le biblioteche 51,645.69
Stampa di pubblicazioni e contributi per pubblicaz.  lavori 20,658.28
Acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste anche on line 2,582.28
Acquisto di materiali tecnici per i laboratori 341,894.47
Allestimento e manutenz.  osservatori e siti delle reti 232,418.19
Spese per la divulgazione, attività museali e culturali 103,291.38
Totale 1,276,263.74

Tabella 3:  INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO

Descrizione kEuro
Spese per edilizia (su fondi MIUR) 373,914.79
Spese per studi e ricerche 77,468.53
Spese per organizzazione e partecipazione convegni 51,645.69
Borse di studio, assegni di ricerca e corsi di dottorato 2,582.28
Acquisto di attrezzature, macchinari e strumentazione 278,886.73
Totale 784,498.02

Il totale delle spese previste per il 2003 ammonta a 6,907,094.53 kEuro.

4. Progetti esterni

Responsabile
INGV

Ente finanziatore Nome progetto

CNR Studio della correlazione tra componenti non
stazionarie della gravità e processi geodinamici

Borgström, G.
Ricciardi

ESA/Carlo Gavazzi
S.p.A.

Monitoring by INterferometric SAR of Environmental
Risk in Volcanic Areas (MINERVA)

Borgström, G.
Ricciardi

GNV Sviluppo ed applicazione di tecniche di telerilevamento
per il monitoraggio dei vulcani attivi italiani

Boschi/Del Gaudio ASI Integrazione delle tecniche GPS, DInSAR e di
Telerilevamento per la misura delle deformazioni
crostali regionali e locali nell'Appennino Centro
Meridionale

Bruno GNV Aeromagnetismo e sismica ai Campi Flegrei
Bruno Centro di Comp.

Regione Campania
Vibroseis:  sismica attiva
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Capuano,
Iannaccone, Del
Pezzo, Martini

GNV Integrated seismic methods applied to the
investigation of the active volcano structure.  An
application to the Phlegrean Fields caldera

Chiodini PON-MIUR GEOCO2
Chiodini GNV Emissioni gassose diffuse in aree vulcaniche.  Aspetti

geochimici, strutturali e modelli fisici del processo.
Sviluppo di tecniche di monitoraggio

Chiodini PON-MIUR (TIIM Net) Thermal Infrared Imagery Monitoring
Network

Chiodini UE GEOWARN
De Natale PON-MIUR SIMONA:  Sistema Integrato di Monitoraggio

Ambientale
De Natale UE VOLCALERT Innovation in Forecasting Volcanic

Eruptions
De Natale/G.
Macedonio

GNV Scenari eruttivi da modellistica fisica e vulcanologia
sperimentale

Del Pezzo Progetto FIRB-MIUR Studio del campo d'onda associato alle aree di
vulcanismo attivo

Del Pezzo Centro di Comp.
Regione Campania

Antenne sismiche

Del Pezzo Governo Spagnolo Ricerche sismologiche in Antartide
de Vita/Chiocci GNV Conoscenza delle parti sommerse dei vulcani italiani e

valutazione del potenziale rischio vulcanico
Iannaccone (CISSA) Centro di

Competenza Regione
Campania

Effetti sismici sulle infrastrutture ubicate
nell'Appennino campano-lucano

Iannaccone (CISSA) Centro di
Competenza Regione
Campania

Rete sismica Appennino Meridionale

Iannaccone (CISSA) GNDT Traiano: vulnerabilità strutture
Iannaccone (CISSA) PON-MIUR TECSAS
Iannaccone/Capuano Centro di Comp.

Regione Campania
Laboratorio sperimentale sulla frattura

Macedonio PROCIV
(Legge74/96)

Potenziamento Sistemi di Sorveglianza Area
Napoletana

Macedonio UE Exploris
Macedonio/Chiodini/
Martini/Pingue

PON-MIUR Piattaforme Evolute di Telecomunicazione e di
Information Technology (PETIT OSA)

Orsi FIRB-MIUR Gli effetti sull'uomo e sul clima delle grandi eruzioni
esplosive:  l'Ignimbrite Campana la più grande eruzione
degli ultimi 200.000 anni nell'area mediterranea

Orsi GNV Definizione e zonazione della pericolosità vulcanica
della caldera risorgente dei Campi Flegrei e suoi effetti
sull'uomo e sull'ambiente

Orsi PEA Evoluzione Mesozoica e Cenozoica del Mare di Ross e
aree adiacenti

Orsi UE ERUPT, European Research on Understanding
Processes and Timescales in magma systems

Ricciardi ASI Validation of differential interferometric SAR
monitoring techniques

Ricciardi ESA Integration of SAR Interferometry with classical
geodetic techniques for ground deformation
monitoring in the Neapolitan volcanic area

Ricciardi Centro di Comp.
Regione Campania

Laboratorio di telerilevamento

Ricciardi PROCIV-Legge 74 Interferometria DInSAR
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Saccorotti UE e-Ruption:  Satellite Telecommunication and Internet-
Based Seismic Monitoring System for Volcanic
Eruption Forecasting and Risk Management

Sepe Regione Molise Studio delle deformazioni del suolo nell'area del Sannio
- Matese

Sepe/Achilli MIUR Studio delle deformazioni del suolo nell'area del Sannio
tramite tecniche di misura integrate classiche e
satellitari

Sepe/Luongo UE Predizione dei terremoti in aree tettoniche attive con
l'uso di tecniche spaziali

Ventura et al. GNV Emissioni gassose diffuse in aree vulcaniche
Ventura Vigoni Petrology of the Aeolian magmas: an experimental

approach
Vilardo ASI-ARS Seismotectonic Remote Sensing of the Eastern Sicily
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 Progetto UE-ERUPT

Swiss Federal Institute of Technology, ETH-Zurigo  Progetto UE
The Open University, UK  RT-Network UE
USGS "Menlo Park" California, USA  Progetto FIRB
USGS, California, USA  Progetto UE
Univ.  Napoli "Federico II, Dip.  Biologia Evolutiva e
Comparata

 Progetto FIRB

Univerità di Gottingen, Geoscience Centre Gottingen  Progetto UE-ERUPT
Universidad Complutense Madrid (E)  Pubblicazioni
Università Genova  Progetto MIUR e pubblicazioni
Università de la Plata - Argentina  Progetto Italo-Spagnolo
Università degli Studi di Bari, Dip.  Geomineralogico  Progetto GNV
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dip.  Scienze
Geologiche e Geotecnologiche

 Progetto FIRB

Università degli Studi di Pisa, Dip.  Scienze della Terra  Progetti GNV, FIRB
Università degli Studi di Roma 3  Progetto GNV
Università degli studi di Firenze, Dip.  Scienza della Terra Progetto UE-ERUPT
Università del Wisconsin  Pubblicazioni
Università della Calabria  Pubblicazioni
Università di Amburgo  Pubblicazioni
Università di Bergen, Norway  Pubblicszioni
Università di Bologna Progetti GNV, MIUR, Convenzione,

Pubblicazioni
Università di Camerino, Dip.  Scienze della Terra  Progetti GNV, FIRB
Università di Edimburgo  Pubblicazioni
Università di Granada, Ist. Andaluz de Geofisica, Spagna  Progetto FIRB
Università di Hannover, Mineralogy and Petrology  Progetto
Università di Losanna, Svizzera  Progetto UE
Università di Napoli "Federico II", Dip.  Fisica  Progetto GNV
Università di Napoli "Federico II", Dip.  Scienze della
Terra,

 Progetti GNV, FIRB

Università di Napoli "Federico II", Dip. Geofisica e
Vulcanologia

 Progetto CRdC

Università di Napoli "Federico II", Museo di
Antropologia,

 Pubblicazioni

Università di Napoli "Parthenope"  Pubblicazioni
Università di Nizza (F)  Pubblicazioni
Università di Palermo  Progetti GNV, MIUR
Università di Perugia Progetto MIUR, Pubblicazioni e

Convenzione
Università di Roma "La Sapienza"  Pubblicazioni, Convenzione in atto
Università di Salerno, Dip.  Fisica  Progetto CRdC-Dilatometri
Università di Strasburgo  Pubblicazioni
Università di Torino, Dip.  Scienze della Terra  Progetti GNV, PEA
Università di Trieste  Progetti GNV, PEA
University College London (GB)  Pubblicazioni
University of Athens, Greece  Progetto UE
University of Durham, Dip.  Geological Sciences  Progetto UE-ERUPT
University of Hamburg, Germania  Progetto UE, Pubblicazioni
University of Leeds, Dip.  Earth Sciences  Progetto UE-ERUPT
Universiy College Dublin, Dip.  Geology  Progetto UE-ERUPT
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8.  Previsione del programma di attività per il 2005
L'Osservatorio Vesuviano svolge ricerca scientifica nel campo della geofisica e della

vulcanologia e monitoraggio delle aree vulcaniche napoletane. Entrambe queste attività continueranno

ad esse sviluppate nel 2005. In particolare, nel 2005 saranno ancora attivi i progetti triennali

europei, i progetti PON-MIUR, i Progetti FIRB-MIUR, ed i progetti regionali finanziati nell'ambito

dei Centri Regionali di Competenza (CRdC). Questi riguardano la modellistica fisica delle eruzioni

vulcaniche esplosive al Vesuvio (Progetto UE Exploris), lo studio dei tassi di sismicità e di

deformazione del suolo prima delle eruzioni (Progetto UE VOLCALERT), lo sviluppo di antenne

sismiche (Progeto CRdC), il laboratorio di sismica attiva (Progetto CRdC Vibroseis), i dilatometri da

pozzo al Vesuvio e ai Campi Flegrei (CRdC), lo studio di piattaforme evolute di telecomunicazione

e di information technology (Progetto PON Petit-Osa), lo sviluppo di sensori ottico-elettronici

innovativi per il monitoraggio di aree sismiche e vulcaniche (Progetto PON Simona), lo sviluppo di

tecnologie esperte per il telecontrollo e la telesorveglianza dell'ambiente costruito strategico

(Progetto PON TECSAS), l'istallazione di telecamere all'infrarosso termico per il monitoraggio

geochimico e geofisico delle aree vulcaniche (Progetto PON TIIM-Net). Inoltre, nel 2005 saranno

attivi i progetti FIRB:  "Studio del campo d'onda associato alle aree di vulcanismo attivo", "Effetti

sull'uomo e sul clima delle grandi eruzioni esplosive: l'Ignimbrite Campana la più grande eruzione

degli ultimi 200.000 anni nell'area mediterranea".

Per quanto riguarda lo sviluppo delle reti, l'attività prevista nel campo delle deformazioni del

suolo in aree tettoniche e vulcaniche sarà orienatat ad una sempre maggiore automazione del sistema

d'acquisizione e restituzione dati adeguandolo alle nuove realtà tecnologiche. Le attività includono il

rilevamento e studio delle deformazioni del suolo prodotte da sorgenti interne immerse in mezzi

elastici e viscoelastici, la stima con tecniche dirette ed inverse dei parametri principali delle sorgenti

deformative, l'applicazione di metodi inversi, l'elaborazione dei modelli fisici dell'attivitàgeodinamica

in aree vulcaniche e tettoniche, il calcolo ed analisi del campo di sforzo indotto da dislocazioni, le

tecniche di ottimizzazione di dati geodetici, lo studio delle strutture vulcaniche mediante l'analisi di

dati geofisici, analisi statistiche di serie spazio-temporali, sviluppo di software per le suddette

ricerche. Nel 2005 saranno disponibili i dati registrati da almeno sei stazioni tiltmetriche borehole tra

area flegrea e vesuviana, sarà possibile la ricostruzione del pattern deformativo relativo alle due aree.

Il segnale tiltmetrico potrà essere esaminato nel dettaglio anche nel dominio delle frequenze

attraverso la Short Time Fourier Transform o anche la Wavelet Transform allo scopo di stabilire

l'andamento temporale della potenza spettrale per varie bande di frequenza relativa al livello di

dinamica vulcanica esistente. Nell'ambito delle nuove tecnologie di osservazione satellitare per il

monitoraggio delle aree di rischio sismico e vulcanico verranno sviluppate tecniche di analisi

quantitativa della dipendenza del segnale SAR da parametri del sensore, dalle dimensioni e forma

degli oggetti di indagine presenti nella scena osservata, e verranno integrate le tecniche satellitari con

dati GPS e livellazioni di precisione. È previsto lo studio del segnale delle stazioni idrometriche e

meteorologiche allo scopo di individuare ed eliminare tutte le fonti di noise (apporto esogeno) al fine

di consentire di determinare eventuali variazioni del livello di falda connesse alla dinamica vulcanica.
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Nell'ambito dell'Unità di Progetto CISSA, l'attività di ricerca prevista per l'anno 2005

prevede la messa a punto del sistema esperto per la gestione e interpretazione del flusso di dati

acquisiti sulla struttura campione monitorata, con particolare riguardo a quelli accelerometrici

(Progetto PON-TECSAS); l'ultimazione dell'installazione della rete sismica e del software di

gestione (Progetto CRdC); realizzazione del "Laboratorio sperimentale sulla frattura" con

ultimazione della fase di acquisizione di know-how su esperimenti in laboratorio in condizioni

statiche ed effettuazione dei primi test per lo studio sperimentale della dinamica della frattura.

Continuerà l'ottimizzazione delle reti GPS esistenti che, essendo in acquisizione continua,

producono una enorme quantità di dati che richiedono per la loro gestione continue innovazioni

tecnologiche e rigida metodica per la loro validazione ed interpretazione. Inoltre, si intende verificare

la possibilità di utilizzare la tecnica del Laser Scanning per la produzione di DTM ad alta risoluzione

sviluppando applicazioni per lo studio sistematico delle deformazioni del suolo (con possibile

applicazione anche all'isola d'Ischia); Uno sforzo generale sarà rivolto all'integrazione dei dati

provenienti dall'applicazioni di differenti tecniche geodetiche (livellazione di precisione, tiltmetria,

GPS, InSAR, Fotogrammetria digitale) attraverso lo svolgimento dei progetti in itinere e quelli che

prossimamente saranno presentati.

Nel campo della propagazione e scattering in strutture eterogenee sono previsti studi di

simulazione numerica in una struttura vulcanica, includendo effetti topografici, allo scopo di ricavare

gli inviluppi sintetici delle forme d'onda.  Tali inviluppi saranno confrontati con quelli sperimentali

per ottenere una stima robusta della posizione spaziale delle forti eterogeneità del mezzo

(tomografia scattering). È prevista l'analisi dei dati raccolti nei diversi esperimenti da effettuare

nell'ambito dei progetti su elencati, volta alla conoscenza del campo d'onda associato ad eventi

sismici prodotti da vulcanismo esplosivo.

Per la modellizzazione delle sorgenti vulcaniche, la realizzazione di esperimenti mirati su

determinati vulcani-laboratorio (Furnas, Etna, Nisyros) durante il biennio 2003-2004 consentirà

l'acquisizione di una base dati di elevata qualità, rappresentativa dell'attività di sistemi magmatici in

diverse condizioni fisiche. L'attività di ricerca in questo settore sarà quindi incentrata sulla

quantificazione degli effetti di propagazione, al fine di rendere possibile un attendibile calcolo delle

funzioni di trasferimento necessarie per la modellizzazione completa della sorgente sismovulcanica.

In tale contesto, gli obiettivi comprenderanno:  (1) la definizione di modelli tomografici 2D/3D per le

aree di interesse, mediante inversione dei tempi di arrivo misurati alle stazioni delle reti temporanee;

(2) la definizione di modelli digitali del terreno ad elevata risoluzione; (3) il calcolo delle funzioni di

Green per un mezzo eterogeneo 3D comprensivo della topografia, e creazione di librerie per le

funzioni di trasferimento di ciascun vulcano-laboratorio. Nel settore della geologia strutturale,

vulcanologia e sismotettonica si prevedono: analisi di immagine ed analisi frattale delle strutture di

mescolamento delle rocce delle Eolie; modelli dinamici di interazione tra magmi (mixing vs mingling);

affinamento della tecnica analitica utilizzata per il calcolo della pressione di fluidi da dati structturali

o sismici (meccanismi focali) in aree geotermiche, vulcaniche o tettonicamente attive; raccolta dati

strutturali sulle faglie attive delle Eolie (settore orientale), Calabria e Sicilia e loro elaborazione per la
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stima dei campi di stress tensore degli sforzi; integrazione dati strutturali, geologici e sismici

(tomografia) per la definizione dei possibili sistemi di alimentazione nell'area di Vulcano; definizione

di un modello geodinamico del Tirreno meridionale integrando dati geofisici, strutturali, petrologici e

geologici.

Si prevede di potenziare il laboratorio di Geomatica (Image Processing Facilities) in termini

di risorse strumentali ed umane al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico e banca dati

territoriali al servizio delle Unità Funzionali e singoli ricercatori dell'intero Ente.  Inoltre si prevede

di approfondire gli aspetti applicativi e le soluzioni metodologiche di analisi combinata di dati

georeferenziati di differente natura mediante uso di Sistemi Informativi Geografici (GIS)

sviluppando tecniche di elaborazione e visualizzazione dinamica in ambiente GIS 3D finalizzate alla

realizzazione di applicazioni di telerilevamento da aereo e da satellite per le analisi morfostrutturali e

sismotettoniche.

L'attività prevista per il 2005 nel campo della fisica del vulcanismo verterà prevalentemente

sugli argomenti dei progetti finanziati, rivolta allo sviluppo di nuovi sensori e tecniche di

monitoraggio dei gas e la simulazione ed interpretazione dei processi pre-eruttivi ed eruttivi,

prevalentemente nei vulcani napoletani (Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia) e siciliani (Etna, Vulcano,

Stromboli).

Inoltre, nell'ambito degli studi sulla valutazione della sismicità in epoca storica e della

correlazione con le aree sismogenetiche appenniniche, l'obiettivo è l'analisi e comparazione dei

parametri sismologici la taratura delle relazioni Intensità-Magnitudo e Intensità-distanza tra le aree

vulcaniche napoletane e le aree sismogenetiche appenniniche limitrofe, nonché la definizione degli

ambiti di interazione.

Infine sono previste: analisi elaborazione ed interpretazione di dati sismici finalizzati allo

studio ed alla modellazione delle strutture delle aree vulcaniche attive dell'Italia meridionale; lo studio

dei meccanismi focali e dei parametri di sorgente per la comprensione del regime tettonico delle aree

vulcaniche; lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale finalizzato alla caratterizzazione del

regime tettonico ed alla riduzione del rischio sismico; lo studio della struttura crostale da dati di

sismica attiva e passiva; la continuazione di ricerche su caldere in aree di rift nelle Main Ethiopian

Rift; la continuazione di studi vulcanologici nelle aree di Campi Flegrei, Vesuvio ed Ischia, la

valutazione della pericolosità vulcanica ad Ischia; l'applicazione delle metodologie utilizzate per lo

studio dell'impatto dell'Ignimbrite Campana sul territorio, sul clima e sull'uomo ad altre eruzioni di

grande magnitudo; la continuazione dell'attività di divulgazione-informazione sull'attività dei vulcani

napoletani e sulla loro pericolosità attraverso seminari formativi e informativi sul rischio sismico e

vulcanico rivolti a docenti di scuole medie inferiori e superiori, studenti, operatori di Protezione

Civile, preparazione di materiale divulgativo.
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Sezione di Milano

Pericolosità

e Rischio Sismico





Sezione Pericolosità e Rischio Sismico - Milano

1. Premessa
L'anno in corso rappresenta un anno di assestamento per la Sezione, a seguito dell'entrata in

ruolo di diverse unità di personale, dell'acquisizione di alcune unità di personale a contratto a tempo

determinato e della costituzione delle UF. Per coordinare le iniziative nel settore della pericolosità

sismica, cui contribuiscono tutte le UF, è stato istituito un gruppo di indirizzo, che verrà aperto alla

partecipazione di colleghi di altre Sezioni. È stato stipulato un accordo con l'Università di Milano-

Bicocca per istituire un Dottorato nel settore della pericolosità sismica. La Sezione si avvia dunque a

raggiungere la piena operatività, i cui risultati cominceranno a essere conseguiti nel corso del 2003.

Lo stato di avanzamento delle attività previste dal PE 2002 è buono, anche se non tutti gli

obiettivi sono stati perseguiti (stima indicativa 75%). Ciò è dovuto principalmente al perdurare di

carenze di personale nei livelli tecnici, il che obbliga alcuni ricercatori/tecnologi a dedicare quote

consistenti del proprio lavoro a supplenze in questi campi. Nel corso del 2002 si è aggiunto qualche

nuovo obiettivo, determinato da occasioni presentatesi; le iniziative in corso sono quindi ancora

numerose. Vale peraltro la pena di sottolineare che la frammentazione non è sgradita a molti

ricercatori, in quanto consente una maggior produttività in termini di pubblicazioni internazionali,

che risultano essere il principale elemento di valutazione della Sezione, oltre che dei CV personali.

L'indicazione del Comitato di Consulenza Scientifica di ridurre le attività è comunque

generalmente condivisa e troverà piena applicazione nel corso del 2003. In particolare si evidenziano

di seguito alcuni obiettivi principali (focus) attorno ai quali la Sezione intende concentrare le proprie

risorse nel 2003, con particolare riferimento al territorio dell'Italia Settentrionale:

1. forte sviluppo delle banche dati gestite dalla Sezione, con riferimento prioritario ai dati sul

territorio dell'Italia Settentrionale e delle regioni adiacenti, e della disseminazione via web;

2. completamento della rete di monitoraggio sismologico temporaneo e acquisizione di dati di

sismicità in una zona caratterizzata da un possibile gap sismico;

3. approfondimento delle conoscenze sulla sismicità storica, attraverso il miglioramento delle

informazioni su terremoti poco conosciuti e la delimitazione delle lacune di conoscenza

storica;

4. valutazione di scenari di scuotimento atteso in alcune aree caratterizzate da vicinanza a zone

di possibile gap sismico e da alta esposizione al terremoto;

5. valutazione, con approcci diversificati di carattere sia convenzionale che innovativo, della

pericolosità sismica e del rischio sismico dell'Italia Settentrionale, utilizzando tutti i dati di

recente acquisizione e finalizzando i risultati alla classificazione sismica.
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2. Stato di attuazione delle attività relative al 2002

2.1 Obiettivi generali della ricerca in relazione alle linee-portanti del Piano Triennale

Le attività della Sezione si concentrano prevalentemente attorno ai temi:

1. INGV-GRID, con lo sviluppo e gestione di Banche Dati di interesse nazionale e europeo, con

particolare riferimento alla raccolta e disseminazione di dati: i) storico-macrosismici; ii) di

vulnerabilità degli edifici; iii) di indagini a rifrazione a basso angolo; iv) geografici; v)

bibliografici:

2. Sviluppo dei sistemi di osservazione, con riferimento a: i) messa a punto di una rete sismica

di pronto intervento; ii) implementazione del sistema di acquisizione di dati storici e

macrosismici;

3. Struttura e dinamica dell'interno della Terra (progetto ADE), con riferimento a: i) analisi e

simulazione della struttura interna della Terra; ii) analisi di dati strumentali di sismicità per la

determinazione di vari parametri, per la modellazione di sorgenti e per la valutazione di

effetti locali; iii) metodologie innovative e applicazioni di valutazione di pericolosità su aree

vaste; iv) applicazioni di valutazione di rischio sismico; v) metodologie per interventi nel

settore della formazione e informazione; vi) determinazione della completezza dei dati storici

e delle sorgenti di terremoti forti a partire da dati storici.

2.2 Elenco unità funzionali (UF) e unità di progetto (UP) della sezione

A partire dal 01.10.02 sono state costituite 3 UF: 1) Banche Dati e analisi di rischio (resp.

F.Meroni); 2) Sismologia Strumentale (resp. P.Augliera); 3) Sismologia Storica (resp. ad interim

M.Stucchi).

2.3 Sintesi dei risultati più rilevanti della sezione

Sviluppo della Infrastruttura "INGV-GRID". Sistemi di calcolo e banche dati

a) Sistemi di calcolo e reti. È stata curata la gestione della rete informatica di sezione, in

particolare attraverso l'attivazione del collegamento con la dorsale GARR del nodo di Milano, ed è

stata riorganizzata la configurazione degli apparati attivi di rete (router, switches, ecc) al fine di

migliorare la velocità di accesso alla rete da parte dei clients. Inoltre sono state predisposte

procedure di backup automatizzato dei servizi di base (DNS, MailServer, HttpServer) e realizzati

servizi comuni per l'accesso remoto alle risorse di rete, quali ad esempio la posta elettronica.

b) Banche-dati permanenti. È continuato lo svolgimento della funzione di "key-nodal

member" dell'EMSC per la disseminazione dei dati storico-macrosismici. È stato aggiornato un

inventario di circa 40 cataloghi parametrici di terremoti, database e materiali per la sismicità di lungo

periodo disponibili on line. In ambito nazionale, il progetto di unificazione dei database macrosismici

dell'ente, che consentirà anche l'aggiornamento del catalogo parametrico CPTI, ha visto l'unificazione

degli archivi disponibili e la predisposizione di una directory geografica unificata fra i bacini dati
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"DOM" e "CFTI". Le iniziative relative al Database delle forme d'onda delle indagini a

rifrazione/riflessione a grande angolo (R/WAR) sono state riavviate con la digitalizzazione dei dati

della campagna sismica Tirreno79 e con la scrittura di pagine web di presentazione del progetto.

È stato avviato il riordino del materiale cartografico cartaceo presente nella Sezione, nonché

l'inventariazione del materiale digitale (file geografici e tematici), che sarà messo a disposizione -

tramite server - della sezione ed in futuro, all'intero ente. Inoltre è stata condotta una indagine on line

per valutare la disponibilità di materiale cartografico digitale presso i servizi cartografici regionali.

È proseguito il riordino del materiale bibliografico presente nella sezione, inventariato e non.

Infine, è stato ridisegnato e realizzato il sito web www.mi.ingv.it in accordo con le più recenti linee

guida dell'usabilità, ed è stata completata la migrazione di siti e servizi web dal dominio CNR a

quello INGV, e la realizzazione di uno stand-by server con il mirroring del server principale in caso

di guasto.

Sviluppo dei sistemi di osservazione

2A, 2D. Reti sismiche. Alcuni ricercatori hanno partecipato alla ricerca dei siti ed alle misure

di microtremore atte a valutare la potenzialità di detezione di terremoti per stazioni sismiche da

ubicarsi in Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. È stato inoltre

sviluppato un progetto di ottimizzazione ed aggiornamento del parco strumentale, provvedendo

all'upgrade di 8 stazioni da Mars88/FD a Mars88/MC e alla calibrazione di 14 sensori a 3

componenti Mark L-4-3D.

2N. Acquisizione dei dati storici e macrosismici. Sono stati realizzati studi di: i) alcune decine

di terremoti di magnitudo moderata; ii) alcuni terremoti forti, sia in territorio italiano che in altre

regioni europee. Una attenzione particolare è stata rivolta all'area del Casentino, per la sua

caratteristica di essere limitrofa ad un'area molto sismica (Alta Val Tiberina) e di non avere forti

terremoti conosciuti nell'ultimo millennio. È stato svolto inoltre un ruolo di coordinamento del

progetto QUEST (Quick Earthquake Survey Team), attraverso la definizione di procedure di

allertamento in caso di terremoto e di metodologia e strumenti per la raccolta dati; è stato realizzato

inoltre il rilievo macrosismico diretto dell'evento palermitano del 6 settembre 2002.

Struttura e dinamica dell'interno della Terra (progetto ADE)

3A. Analisi e simulazione della struttura interna della Terra. Nell'ambito del progetto

"Strutture e sismogenesi nella Litosfera con l'utilizzo di dati sismici attivi-passivi: Arco Eoliano,

Carpazi, Alpi Orientali" sono stati conseguiti i seguenti risultati: i) nei Carpazi è stata fatta l'analisi

delle fasi SKS ed SKKS registrate dalla rete CALIXTO, in collaborazione con l'Università di

Strasburgo e la sezione INGV Osservatorio Vesuviano. Confortati dalle forti evidenze di

anisotropia, si intende entro la fine dell'anno estendere l'analisi a tutti i segnali SKS e SKKS registrati

dalle stazioni a larga banda; ii) per quanto riguarda la modellazione dei dati raccolti durante la

campagna SERAPIS (GNV) si intende entro la fine del 2002 fare l'analisi di polarizzazione di un

transetto.
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3C1. Caratterizzazione di dettaglio di strutture sismogenetiche. Sono stati analizzati i dati

strong-motion registrati durante la sequenza sismica umbro-marchigiana del 1997-98, i terremoti di

Norcia (1979; ML 5.9) e di Gubbio (1984; ML 5.2), allo scopo di quantificare l'attenuazione delle

onde S nell'area appenninica (settore umbro-marchigiano) e gli effetti di amplificazione locale di 40

siti localizzati in tale area. Sono state inoltre investigate le caratteristiche delle proprietà attenuative.

Allo scopo di caratterizzare la sismicità dell'area friulana, sono state utilizzate alcune

registrazioni velocimetriche ed accelerometriche ottenute nel periodo 1995-2002 dalla rete

sismometrica INOGS. È stato eseguito uno studio per calibrare una legge di magnitudo locale in Italia

Nord-Occidentale e nell'Appennino settentrionale, utilizzando i dati acquisiti nel periodo 1996-2001

dalla strumentazione a tre componenti della rete sismica gestita dall'Università di Genova.

Con procedura analoga una legge di magnitudo locale è stata calibrata in Turchia Nord-

Occidentale utilizzando gli aftershocks del terremoto di Izmit, 1999.

3DA. Pericolosità e Rischio Sismico. Questo tema comprende:

a) definizione di scenari di scuotimento atteso. L'attività si è concentrata sugli aspetti

metodologici relativi al confronto di tecniche di modellazione per la generazione di sismogrammi

sintetici a partire da una faglia estesa. In particolare è stata ottimizzata e validata la tecnica di calcolo

deterministico e stocastico, denominata DSM, sviluppata all'interno della nostra Sezione in

collaborazione con RM1. Questo obiettivo è stato conseguito confrontando la tecnica con metodi

deterministici puri e con altre tecniche ibride ampiamente documentate (ad esempio FINSIM). La

validazione è stata effettuata applicando le varie tecniche al terremoto dell'Umbria del 26 settembre,

ore 9:40. Nel confronto sono stati inclusi anche gli effetti di sito e l'attenuazione lungo il percorso

utilizzando le funzioni di trasferimento e la legge di attenuazione ottenute dallo studio di circa 500

dati strong-motion registrati durante la sequenza sismica di Colfiorito (descritto in 3C1). Un

ulteriore approccio, che utilizza distribuzione statistiche per la modellazione dello spettro di Fourier

complesso (fasi ed ampiezze), è stato impiegato per generare accelerogrammi sintetici per le zone del

Montenegro, Italia Centrale e Nord-Orientale.

b) analisi di dati strumentali per la definizione di leggi di attenuazione, studio di effetti di sito

e parametrizzazione degli effetti di direttività. Oltre a quanto esposto nei paragrafi precedenti, in

questa tematica sono stati considerati gli effetti di direttività simulando i picchi di accelerazione del

terremoto di Sellano del 14 ottobre 1997, osservati a distanze minori di 50 km. La modellizzazione è

stata effettuata con la tecnica DSM, testando diversi modelli di rottura per identificare le direzioni di

massima e minima direttività. Sono poi state messe a punto delle procedure per la valutazione della

pericolosità indotta per frane di crollo. Nell'area-test della Valnerina è stato sviluppato il software

SIMULATOR che individua i percorsi dei massi lungo il pendio e permette di valutare il rischio

delle infrastrutture e delle aree edificate, ed è stata formulata una legge empirica che valuta la

probabilità di innesco di una frana di crollo in funzione dell'angolo del pendio e del picco di

accelerazione.
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c) Valutazione della pericolosità sismica su grandi aree. È stato ri-avviato il progetto di una

nuova zonazione sismogenetica del territorio nazionale, che serva da input per valutazioni di hazard

di tipo convenzionale. In quest'ambito sono state condotte analisi di sensibilità dei risultati del

progetto PS4 (1996) ai vari parametri, ed è stato avviato il disegno e l'utilizzo di due zonazioni

alternative per la zona del Nord-Est, a partire da due modelli di sorgenti sismogenetiche differenti.

Particolare attenzione viene dato al problema della determinazione degli intervalli di completezza -

da utilizzare per il calcolo di ratei di sismicità - che vengono determinati secondo un approccio di

tipo storico. Infine è stata condotta una ricerca sulla criticità del fattore attenuazione nella

valutazione probabilistica della pericolosità sismica su un'area dell'Italia centrale. In particolare

nell'area umbro-marchigiana è stata valutata una legge di attenuazione di PGA e una legge spettrale in

PSV.

d) Valutazione della vulnerabilità e del rischio. Per quanto concerne la stima della

vulnerabilità si è proceduto all'analisi del campione marchigiano degli edifici danneggiati dal

terremoto Umbria–Marche 1997, e all'estrazione delle informazioni utili circa gli edifici in cemento

armato, al fine di tarare il metodo di stima del danno degli stati limite. Per valutare l'esposizione

urbana alla pericolosità indotta delle tubature del gas si è analizzata la situazione di Catania e si sono

individuati gli edifici strategici, le chiese ed il numero di abitanti coinvolti in caso di ripetizione del

massimo terremoto storico. Le analisi di rischio sismico in Liguria Occidentale segnalano che la stima

dei danni attesi a scala sub-regionale è ancora molto dipendente dalla scelta del terremoto di scenario

e che è iniziata la fase di archiviazione e disseminazione dei dati all'interno del progetto. All'interno

del progetto EC "RISK_UE" è stata messa a punto una metodologia per la creazione di scenari di

scuotimento ai fini di valutazione del rischio in aree urbane, con applicazione alla città di Catania.

e) Educazione al terremoto. Nell'ambito di questo settore, finalizzato alla diminuzione

dell'esposizione al terremoto, in convenzione con la Regione Toscana è stato realizzato un prodotto

didattico multimediale, utilizzabile per corsi di formazione di tecnici per il rilievo della vulnerabilità

di edifici in muratura e per addestramento alla valutazione dell'agibilità post-sismica. È stato

completato lo studio di fattibilità del progetto GNDT "EDU-RISK", con una migliore definizione

degli obbiettivi del progetto stesso, la sperimentazione di un laboratorio multimediale, basato sulla

tecnologia QuickTime Virtual Reality, per l'addestramento di tecnici alla valutazione dell'agibilità, e il

completamento dello studio preliminare del progetto di itinerario virtuale nella storia sismica italiana.

3DC. Sismologia storica e macrosismica. Le attività principali hanno riguardato il tema della

completezza delle informazioni storiche sui terremoti, attraverso una riconsiderazione critica di tutti

i risultati ottenuti fin qui nell'ambito della esplorazione degli approcci storici al problema. I risultati

preliminari sono stati utilizzati nell'ambito del punto 3DA.c. È stata inoltre completata la

formattazione, georeferenziazione e analisi critica del database dei dati macrosismici del Sud

America, dai quali sono stati determinati i parametri di circa 200 terremoti, parte dei quali sono stati

successivamente confrontati con un database di faglie attive della Colombia. Infine, è stata

organizzata una Conferenza Internazionale del settore nell'ambito della Scuola di Geofisica di Erice.
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3. Piano Esecutivo 2003
3.0 Premessa

Una delle osservazioni contenute nel parere del Comitato di Consulenza Scientifica sul

rendiconto 2001 della Sezione era che: "gli obbiettivi appaiono sovradimensionati rispetto alla

capacità attuali (finanziarie, di personale) e alle competenze dell'organico e forse andrebbero

ripensati, focalizzando la ricerca su poche tematiche meglio calibrate sulle risorse disponibili". Se

questa richiesta non è stata soddisfatta pienamente nell'ambito delle attività 2002, in buona parte già

avviate all'epoca della formulazione del suddetto parere, la Sezione intende adeguarvisi per il 2003 -

come detto più sopra - riconoscendone l'opportunità in attesa di una maggior disponibilità di

competenze e risorse.

Nella premessa generale (punto 1) sono indicati cinque principali obiettivi attorno ai quali la

Sezione intende concentrare i propri sforzi e le proprie risorse nel 2003, con particolare riferimento

al territorio dell'Italia Settentrionale. La priorità assegnata a queste iniziative non impedirà -

ovviamente - lo sviluppo di iniziative di carattere metodologico non direttamente riferibili alle

iniziative stesse, ovvero riguardanti altre aree geografiche. In particolare la sezione continuerà a

sviluppare la sua vocazione Europea-Mediterranea in diversi settori di ricerca e in collaborazione

con altre Sezioni dell'Istituto.

3.1 Sviluppo delle infrastrutture e banche dati

La Sezione riconosce questo tema come settore di importanza strategica per l'ente e intende

contribuirvi in modo significativo attraverso la promozione/partecipazione a gruppi di lavoro e

iniziative specifiche. In particolare sono previste le seguenti attività:

a) Sistemi di calcolo, reti informatiche e infrastruttura web-based. Pur non essendo oggi un

utente del sistema di calcolo centralizzato, INGV-MI parteciperà al suo sviluppo attraverso gruppi

di lavoro. Nella prospettiva della realizzazione del progetto INGV-GRID, la sezione intende

predisporre una struttura informatica basata sulla completa integrazione di ambienti operativi

eterogenei (Unix, Linux, Windows, MacOS, ecc). Verrà inoltre definito un sistema per l'archiviazione

e la condivisione di dati tramite struttura client-server con la prospettiva di consentire l'accesso da

remoto alla costituenda Virtual Private Network prevista nel progetto INGV-GRID.

Nel settore delle reti informatiche la Sezione partecipa di gruppi di lavoro e eventuali

iniziative ad-hoc organizzate da altre Sezioni, ecc. La Sezione curerà la gestione del nodo di Milano

della rete informatica, a partire dalla configurazione ottimale del collegamento della sede di Milano

alla rete GARR; con particolare attenzione rivolta alla creazione di configurazioni ridondate per

gestire situazioni di emergenza. Saranno inoltre installati ed attivati software per il monitoraggio

degli apparati di rete. Infine saranno affrontate le tematiche connesse alla sicurezza della connessione

nella prospettiva della realizzazione della VPN tra le varie sedi INGV, così da permettere una

condivisione di risorse remote.

Nel settore della infrastruttura web, il 2003 vedrà il proseguimento delle iniziative avviate nel

2002, con l'aggiornamento sui quadri normativi relativi al copyright ed alla responsabilità per la
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diffusione di dati attraverso Internet; alle metodologie inerenti l'usabilità; alle tecnologie e agli

standard in via di consolidamento per l'archiviazione e la diffusione di dati georeferenziati (GIS-

Web), e agli standard emergenti per la comunicazione wireless; verrà inoltre esplorata la possibilità

di attivare sistemi di teleconferenza. Questa tematiche verranno affrontate nella prospettiva di

contribuire sia alla Sezione sia all'Istituto nel suo complesso, nell'ambito dell'apposito gruppo di

lavoro dell'Istituto. Si collaborerà inoltre alla definizione un protocollo tra le sezioni, e in particolare

con il Centro Nazionale Terremoti, per attivare pagine informative in caso di terremoto rilevante.

b) Banche dati permanenti. Come detto nella premessa, questo settore verrà sviluppato con

particolare riferimento all'Italia Settentrionale e alle regioni limitrofe. In particolare, l' "European-

Mediterranean Intensity Database" (EMID), sviluppato nell'ambito dell'organismo internazionale

European-Mediterranean Seismological Centre, del quale la Sezione svolge la funzione di "key-nodal

member" per la disseminazione dei dati storico-macrosismici, continuerà il censimento, unificazione

e ricompilazione dei dati secondo uno standard omogeneo dei dati resi disponibili dai partner

coinvolti nell'operazione. Nel corso del 2002 è stata definita la struttura progettuale del database, in

modo che possa soddisfare in modo efficiente ed efficace sia la sua archiviazione che le possibili

interrogazioni anche tramite interfaccia Web. Questa architettura verrà applicata anche ai dati italiani

provenienti dalla iniziativa per l'unficazione dei database esistenti. Utilizzando i dati di EMID sarà

possibile aggiornare i cataloghi parametrici europeo e italiano; in particolare, in Italia verrà curata

l'acquisizione e l'utilizzo di tutti i dati "nuovi" rispetto alla versione precedente; saranno inoltre

utilizzati, attraverso una procedura accuratamente formalizzata, i dati che nel 1999 sono stati

accantonati a favore di uno studio selezionato quale riferimento univoco per la determinazione dei

parametri di ciascun terremoto.

Per quanto riguarda il settore cartografico, nel corso del 2003 i prodotti del riordino del

materiale cartografico cartaceo disponibili presso la Sezione verranno resi disponibili all'interno

dell'Istituto. Anche l'inventario del materiale digitale (file geografici e non), avviato durante il corso

del 2002, sarà regolarmente aggiornato e i prodotti relativi verranno messi a disposizione,

auspicabilmente anche alle altre Sezioni, mediante un server realizzato a partire dal prototipo già

realizzato e che verrà sviluppato in modo da offrire anche dati tematici non geografici.

Nel settore della vulnerabilità degli edifici, presso la Sezione si sono accumulati un certo

numero di dati, raccolti principalmente nell'ambito di inziative ex-GNDT. Nel 2003 si procederà a

realizzare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una banca dati che raccolga e metta a

disposizione degli utenti quanto disponibile. Verranno affrontati sia problemi di formato dei dati e di

interfaccia del server, sia quelli legati alla proprietà dei dati stessi.

Per quanto riguarda i dati delle forma d'onda delle indagini a rifrazione/riflessione a grande

angolo (R/WAR) registrate sul territorio italiano, nel 2003 verrà curata l'istituzione di un Gruppo di

Lavoro INGV "DOL" con partecipazione di personale di tutte le Sezioni interessate, con compiti sia

esecutivi che di indirizzo. In tale contesto verrà compiuta una completa revisione del prototipo di

database già realizzato negli scorsi anni e verrà ultimata la messa a disposizione dei dati raccolti.
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La Sezione partecipa allo sviluppo della biblioteca integrata INGV valorizzando il

patrimonio librario e documentario accumulato negli anni, rendendolo accessibile alla consultazione

di un maggior numero di ricercatori, sia interni sia esterni all'ente, con un contatto più stretto con i

poli universitari.

Si prevede di ricorrere a sistemi di catalogazione e archiviazione aggiornati agli standard in

uso a livello europeo, in modo da favorire l'ingresso a pieno titolo della biblioteca in consorzi

bibliotecari dedicati alla documentazione a carattere scientifico.

3.2 Sviluppo dei sistemi di osservazione geofisica, vulcanologica e geochimica

La modesta sismicità dell'Italia settentrionale non ha mai costituito una priorità di indagine a

livello nazionale. Attualmente però la capacità complessiva di monitoraggio della sismicità è molto

cresciuta, la conoscenza del quadro sismogenetico è molto migliorata ed è quindi pensabile di avviare

il monitoraggio di zone ritenute fin qui non prioritarie. Fra queste vi sono alcune zone dell'Italia

settentrionale che, alla luce delle conoscenze disponibili, potrebbero generare terremoti anche

distruttivi. Con tali premesse il tema del monitoraggio, sia permanente (3.2A, in stretta

collaborazione con il Centro Nazionale Terremoti) che temporaneo (3.2B), verrà potenziato

nell'Italia Settentrionale.

3.2A. Rete sismica centralizzata. A partire dal dicembre 2001 la Sezione ha collaborato

attivamente alla fase di ricerca siti e di pianificazione delle stazioni per il monitoraggio della sismicità

con riferimento al settore del Nord-Italia. Per il 2003 si prevede di continuare la collaborazione alla

fase di ricerca dei siti ed alle misure di microtremore atte a valutare la potenzialità di detezione di

terremoti per le stazioni sismiche ubicate nel nord Italia. In particolare, in collaborazione con CNT,

nelle regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto verranno attivate le

procedure tecniche ed amministrative per arrivare alla installazione completa della strumentazione

(collegamenti telefonici tradizionali o via satellite, alimentazione strumentazione, prove di

trasmissione dati). Verrà infine completato un sistema software che, a partire dalla ricezione via e-

mail della comunicazione di evento sismico fornita dal CNT, analizza automaticamente le definizioni

relative alle coordinate focali e fornisce un report dell'evento con tutte le informazioni relative alla

sismicità strumentale e storica rilevate in un raggio di 50 km dalla zona epicentrale.

3.2B. Reti sismiche temporanee. Nel 2002 è stato sviluppato un progetto di ottimizzazione

ed aggiornamento del parco strumentale, provvedendo all'upgrade di 8 delle stazioni da Mars88/FD a

Mars88/MC. Si è passati cioè ad un sistema con trasmissione via modem dei segnali, con possibilità

di interagire con la stazione per il controllo del funzionamento e la eventuale modifica dei settaggi.

Con l'acquisto di modem GSM, pannelli solari e centraline di regolazione per rendere la

strumentazione completamente indipendente da collegamenti telefonici e da sistemi di alimentazione

"fissi", sarà possibile gestire con estrema duttilità la geometria di rete e la dislocazione delle stazioni.

La gestione delle chiamate alle stazioni remote verrà effettuata attraverso un gateway mentre

un PC in ambiente Linux gestisce le fasi di elaborazione ed archiviazione delle registrazioni. Nel 2003

sono previste campagne di monitoraggio sismologico temporaneo ed acquisizione dati in zone
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caratterizzate da un possibile gap sismico in Italia Settentrionale. Le stazioni verrano anche

utilizzate per misure di microtremore per la microzonazione e la modellizzazione degli effetti

topografici e di bacino.

3.2N. Sistema di acquisizione di dati storici e macrosismici. Come già nel 2002, ricerche

storiche verranno sviluppate in aree/finestre temporali di particolare interesse: (a) in Europa; (b) in

territorio italiano. Le priorità deriveranno rispettivamente da: (i) indicazioni maturate in ambito

europeo, riguardanti ad esempio i terremoti della Dalmazia e dell'Albania, vicini all'Italia

geograficamente e per disponibilità di fonti nella nostra lingua, per i quali la Sezione in passato ha già

accumulato materiale interessante; (ii) indicazioni provenienti da specifici progetti di ricerca, quali ad

esempio il progetto GNDT "Terremoti probabili...", con particolare riferimento ad aree di possibile

gap, quali ad esempio l'Alta Valtiberina e il Casentino; iii) eventuali richieste di prestazioni da parte

di committenti (es. Regioni). Come detto più sopra, una priorità elevata verrà assegnata ai terremoti

della Pianura Padana e del margine prealpino, per molti dei quali permangono notevoli incertezze, a

fronte dei progressi nella definizione delle sorgenti sismogenetiche per via geologica. I risultati

confluiranno nei database di cui al punto 3.1 e saranno utilizzati per l'aggiornamento del catalogo

parametrico.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti macrosimici dei terremoti - strumento

essenziale per disporre di un insieme di dati in termini sinergici con i dati storici - dopo la

sperimentazione avvenuta nel 2002 continuerà la collaborazione alle operazioni di rilevamento

secondo le procedure definite dal gruppo di lavoro QUEST (QUick Earthquake Survey Team). In

caso di terremoto fortemente distruttivo nell'area Europea-Mediterranea, la Sezione parteciperà

all'azione del FIT (Field Investigation Team) nell'ambito della European Seismological Commission.

3.3 Ricerche finalizzate

3.3A. Analisi e simulazione della struttura interna della Terra. Verranno continuati i progetti:

a) Studio dei modi di assemblamento del cratone nord-Americano (progetto iniziato nel 1999

in collaborazione con il Geological Survey of Canada, la Queen's University (Kingston-ON, Canada)

e l'U.S. Geological Survey). Il progetto è alle fasi finali.

b) CALIXTO (CarpathianArchLItosphereTOmography). Una rete sismica temporanea ha

raccolto dati durante la primavera-estate del 1999 nella zona sismogenica della Vrancea (Romania),

allo scopo di studiare gli stadi finali della subduzione nei Carpazi sud-orientali. Nel corso del 2003

verrà effettuata una analisi sistematica di tutti i segnali SKS e SKKS registrati dalle stazioni a larga

banda; verrà poi verificata la possibilità di utilizzo anche dei dati registrati dai sensori a corto

periodo oltre ad effettuare la ricerca di altre stazioni a larga banda su una regione più vasta

(Moldavia, Slovacchia, Yugoslavia).

c) Progetto SERAPIS. I dati formattati sono in fase di distribuzione tra i diversi partecipanti

al progetto. Verrà effettuato il processing dei dati in particolare relativamente all'analisi di

polarizzazione ed alla modellizzazione cinematica delle fasi lungo transetti.
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d) Tomografia dell'Arco Eoliano. Un lavoro preliminare ha riguardato la mappatura

tridimensionale della Moho nell'area Eoliana. Nel corso del 2003 si procederà alle modellizzazioni

della configurazione sperimentale ottimale per il programma di raccolta dati nelle Eolie ed alla

preparazione del progetto di fattibilità, comprensivo di preventivi di spese e tasks scientifici.

e) Confronti tra le proprietà sismiche della litosfera Archeana e Fanerozoica. Si intendono

confrontare le cartteristiche sismiche delle Litosfere Archeana e Fanerozoica allo scopo di dedurne

l'evuluzione dei meccanismi di formazione. Nel corso del 2003 si intende proseguire lo studio sui

rapporti Vp/Vs nella crosta inferiore avviando un confronto tra una zona di evoluzione

tettonometamorfica Fanerozoica ed I risultati ottenuti per la Litosfera Archeana e Proterozoica ed

applicare le conoscenze sui meccanismi di formazione della Anisotropia ipotizzati per la Litosfera

Archeozoica a quella Fanerozoica ed in particolare alle cinture Circum-Mediterranee.

3.3C1. Caratterizzazione di dettaglio di strutture sismogenetiche. Nell'ambito della tematica

si intende in generale stabilire delle leggi di scala, definire i parametri di sorgente e le relazioni di

attenuazione e di sito attraverso sia tecniche di inversione che stime dirette nelle seguenti aree:

a) Italia Nord-Orientale. Nel corso del 2002 sono state processate le registrazioni del periodo

1995-2002 della rete sismometrica dell'OGS, allo scopo di quantificare gli effetti di percorso sulle

stime di sorgente. Nel 2003 si intende caratterizzare la sismicità in termini di leggi di scala e dei

parametri di sorgente, tra cui ad esempio momento sismico, energia rilasciata, dimensione della

sorgente e stress-drop.

b) Italia Nord-Occidentale. Nel 2002, in collaborazione con l'Università di Genova, è stata

calibrata una legge di magnitudo locale in Italia Nord-occidentale. Nel 2003 si conta di estendere

l'analisi al periodo precedente (1986-1995), in modo da estendere le valutazioni di ML anche a

stazioni monocomponente.

c) Turchia. In collaborazione con il GFZ-Potsdam, nel corso del 2003 si metteranno a punto

tecniche di inversione spettrale per la determinazione dei parametri di sorgente e relative leggi di

scala.

3.3DA. Pericolosità e Rischio Sismico. In questa tematica si concentra la maggior parte delle

iniziative della Sezione. Giova ricordare innanzitutto che la valutazione della pericolosità sismica

consiste nella predizione dei valori di scuotimento attesi, con una determinata probabilità, in una

determinata regione e in un determinato intervallo temporale. La valutazione del rischio sismico

consiste invece in una predizione analoga alla precedente, in cui lo scuotimento atteso viene

sostituito da una espressione dei danni attesi (materiali, economici, ecc.) alla cui determinazione

concorrono - oltre la pericolosità sismica - stime di vulnerabilità di manufatti e di esposizione al

terremoto.

La valutazione della pericolosità e del rischio rappresenta un'operazione complessa che

richiede in ogni occasione una ben calibrata capacità di: i) raccogliere dati originali; ii) gestire grandi

quantità di dati, eterogenei fra loro e di qualità molto variabile - a volte necessariamente bassa (es.
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dati di sismicità su larga scala, "dati poveri" di vulnerabilità dell'edilizia); iii) conoscere le esigenze

dell'utente; iv) sviluppare modelli e metodologie, al fine di quantificare gli scuotimenti e i danni attesi

all'edificato e alla realtà produttiva economico-sociale; v) estrarre dai dati disponibili il massimo

possibile dell'informazione, con il massimo del rigore, nel momento in cui i risultati vanno resi

disponibili; vi) determinare il livello di compromesso più opportuno; ecc. Verranno svolte ricerche

nei seguenti settori:

a) definizione di scenari di scuotimento atteso. Nel corso del 2002 sono state confrontate

diverse tecniche di simulazione, sia stocastiche che deterministiche, ed è stata effettuata una

validazione con dati registrati e con leggi di attenuazione empiriche. Nel corso del 2003 ci si

proprone di mettere a punto teniche di modellazione della faglia estesa finalizzate alla generazione di

scenari di scuotimento. A partire dai dati disponibili per la geometria della sorgente ed il meccanismo

di rottura verrano definiti i parametri rappresentativi del moto del suolo e verrà effettuata una stima

della loro variabilità in funzione delle ipotesi iniziali. Nell'ambito del progetto GNDT "Sviluppo e

confronto di metodologie…" l'area di Colfiorito, nota con particolare dettaglio, è stata utilizzata

come area-training, mentre la zona di Città di Castello verrà considerata come area-test per

l'applicazione delle procedure. Attraverso le informazioni ricavate dagli studi sulle leggi di

attenuazione e sugli effetti di sito (punto 3.3C1), si valuterà l'influenza di tali fattori sulle

simulazioni delle registrazioni accelerometriche. Questo tipo di indagine verrà esteso alla zona

individuata come prioritaria nell'Italia settentrionale.

b) analisi di dati strumentali per la definizione di leggi di attenuazione, studio di effetti di sito

e parametrizzazione degli effetti di direttività. Nel corso del 2002 sono stati selezionate e processate

le registrazioni strong-motion disponibili per l'area Umbro-Marchigiana allo scopo di quantificare

l'attenuazione delle onde S e gli effetti di amplificazione locale. Nel corso del 2003 si intende

proseguire tale analisi applicando diversi metodi di inversione per ottenere la separazione dei termini

di sorgente da quelli di propagazione, attenuazione e sito. Tra le metodologie proposte in letteratura

per isolare la radiazione alla sorgente dagli effetti indotti dalla propagazione dell'onda sismica, si

utilizzerà l'approccio lineare noto come Generalized Inversion Technique (GIT). Si effettueranno

analisi di correlazione tra le funzioni di trasferimento di sito e la geologia locale utilizzando modelli

monodimensionali.

Nel corso del 2002 sono stati evidenziati effetti direttivi dei terremoti italiani di moderata

magnitudo attraverso una metodologia che parametrizza la corner frequency apparente. Nel 2003 un

risultato atteso riguarda l'individuazione della banda di frequenza interessata dagli effetti di

direttività e di radiation pattern. Verrà inoltre predisposta una tecnica di simulazione ed analisi

basata sull'Empirical Green function. È inoltre prevista una campagna di acquisizione dati di

microtremore con configurazione in array al fine di riconoscere la risposta sismica locale in funzione

dell'assetto geologico e geometrico del bacino.
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c) valutazione della pericolosità sismica su grandi aree. Questo tema richiede un insieme di

indagini da cui discendono sia elementi di base di utilità generale (database, metodologie), sia

elaborati di interesse per un'ampia gamma di utenza, che va dalle autorità nazionali (es.

riclassificazione sismica) e locali a quelle internazionali (UE), alle compagnie di assicurazione, ecc.

Queste indagini sono state in passato sviluppati nell'ambito di programmi nazionali (GNDT)

e internazionali (GSHAP, progetti EC, ecc.). Il considerevole aumento delle conoscenze sui

parametri essenziali del potenziale sismogenetico del territorio nazionale, raggiunto da diversi gruppi

di ricerca INGV e in corso di utilizzo nell'ambito del progetto GNDT "Terremoti probabili…",

rende possibile anche nel nostro paese l'utilizzo e lo sviluppo di metodologie innovative, capaci di

fornire stime di pericolosità sempre più realistiche.

Nel 2002 è stato terminato un esperimento di calcolo dell'hazard nel territorio del Nord-Est,

utilizzando due serie alternative di ingredienti (modelli sismogenetici, set di intervalli di

completezza, leggi di attenuazione, ecc.), sperimentando un approccio nuovo, più idoneo alla

gestione dei dati sulle sorgenti sismogenetiche, e confrontandone i risultati con approcci di tipo

diverso.

Nel corso del 2003 l'approccio verrà esteso a tutta l'Italia; verranno inoltre sviluppate

metodologie innovative di calcolo della pericolosità con particolare riferimento a: (i) calibrazione dei

metodi di valutazione dei tassi di sismicità; (ii) sviluppo e calibrazione di metodi ibridi; (iii) sviluppo

e calibrazione di metodi che usano dati di sito. Parte di queste attività si svolgeranno nell'ambito del

progetto GNDT "Terremoti probabili....".

d) valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico. Proseguiranno le valutazioni di rischio

nell'ambito di due progetti GNDT per i centri storici della Liguria Occidentale, rappresentativi di

molte aree appenniniche d'Italia, e quelle per la zona del Vittorio Veneto, caratterizzata da un'edilizia

tipica di insediamenti medio-grandi. I dati e le metodologie acquisite saranno utilizzati per

valutazione di rischio sismico in aree dell'Italia Settentrionale.

Nei progetti GNDT citati si stanno mettendo a punto metodi di classificazione di

vulnerabilità e valutazione del danno congruenti con le indicazioni della scala EMS98, capaci di

portare ad una rivisitazione delle stime di vulnerabilità a scala nazionale. Contemporaneamente,

utilizzando un campione di edifici danneggiati dal terremoto Umbro–Marchigiano del 1997, si

provvederà alla taratura di opportuni modelli (metodo degli stati limite e metodo di I livello) - per la

stima del danno di edifici in cemento armato.

Con particolare interesse alla stima di rischio di centri densamente abitati si procederà alla

valutazione del danneggiamento di sistemi a rete (lifelines) e alla messa a punto di una nuova

metodologia per la creazione di scenari di rischio urbano, prevedendo una opportuna interazione con

le amministrazioni locali per la scelta degli indicatori più utili. Questi aspetti cruciali, e spesso poco

approfonditi nelle analisi di rischio, rappresentano la parte finale di un progetto europeo

(RISK_UE), le cui indicazioni operative potranno opportunamente essere riconvertite a beneficio

delle amministrazioni regionali (manuali operativi, applicati alle svariate situazioni nazionali).
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e) attività di formazione. Queste attività sono inserite nella tematica "pericolosità e rischio

sismico", in quanto concorrono all'aumento della consapevolezza sulle problematiche sismiche - e

quindi alla diminuzione dell'esposizione al terremoto di coloro che ricevono i processi formativi.

In collaborazione con il progetto QUEST sarà realizzato un sistema di raccolta di

informazioni sugli effetti prodotti da terremoti (con particolare riferimento all'Italia Settentrionale),

mediante l'utilizzo di un questionario online, predisposto per essere compilato dalle scuole.

Nell'ambito e in collaborazione con il progetto biennale GNDT Edu-Risk, che nel 2003 sarà

operativo, saranno realizzati e stampati alcuni strumenti di formazione al tema della riduzione del

rischio sismico, che in parte ricupereranno sperimentazioni sviluppate all'interno del GNDT negli

scorsi anni. Il progetto prevede inoltre il completamento, nel 2003, di un laboratorio multimediale

per la formazione e la didattica sul rischio, con particolare attenzione alla valutazione della

vulnerabilità sismica degli edifici e della agibilità post-sismica. Il laboratorio sarà finalizzato alla

formazione tecnica in ambito scolastico (geometri, periti edili) e per le amministrazioni.

Infine, sarà avviata la realizzazione del progetto "itinerari virtuali nella storia sismica

italiana", attraverso il completamento delle indagini storiche sviluppate nel corso dello studio di

fattibilità, la selezione dei siti e l'avvio delle campagne di documentazione fotografiche e video. Un

primo prototipo sarà realizzato entro l'anno.

3.3DC. Sismologia storica e macrosismica. Le principali iniziative in questo settore fanno

parte, come si è visto, del sistema di acquisizione dei dati storici e macrosismici (3.2N), nel quadro

delle attività di sviluppo dei sistemi di osservazione (Tema 2). In questo ambito, viceversa, saranno

affrontato alcune tematiche di ricerca particolari, riconducibili essenzialmente agli aspetti seguenti:

a) determinazione della completezza dei dati storico-macrosismici con approcci di tipo

storico. A partire dalle indagini sperimentali effettuate nel corso del 2001 e 2002 con riferimento ad

alcune località campione italiane, verranno formulate ipotesi di completezza per aree estese, al fine

di contribuire alla calibrazione delle ipotesi correntemente utilizzate per la valutazione dei tassi di

sismicità. Queste indagini saranno complementate da ricerche sui terremoti sconosciuti ai cataloghi,

finalizzate alla calibrazione delle stime di completezza. Sarà completata l'estensione all'Europa

dell'analisi dei gap esistenti fra tassi di sismicità reali e calcolati, come risultano dai dati utilizzati per

valutazioni correnti di pericolosità sismica.

b) determinazione di parametri dei terremoti da dati macrosismici e di distribuzioni sintetiche

di intensità da sorgenti sismogenetiche. Viene riproposto il programma previsto per il 2002, che ha

potuto essere solamente avviato nel corso dell'anno. In particolare nel corso del 2003 si intendono

intensificare gli sforzi lungo le seguenti direttrici: (i) miglioramento del codice di calcolo "Boxer" per

la determinazione dei parametri di sorgente, attraverso la calibrazione delle relazioni M = M(Io) ad

aree diverse da quella italiana e il miglioramento dell'interfaccia d'uso; (ii) sviluppo di metodi per

determinare i parametri del ground-motion da dati macrosismici sintetici e descrittivi; (iii)

miglioramento dei codici di calcolo che determinano distribuzioni sintetiche di intensità macrosismica

a partire da sorgenti sismogenetiche parametrizzate.
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3.4 Attività di informazione

La Sezione continuerà inoltre a svolgere, in caso di evento sismico e con modalità

differenziate a seconda delle dimensioni dell'evento, sia l'attività di raccolta, elaborazione e

disseminazione di informazioni in tempo reale (informazioni su inquadramento tettonico, sismicità

storica e recente dell'area colpita, pericolosità sismica, report in tempo reale sugli effetti prodotti

dall'evento, ecc), anche attraverso l'individuazione e l'organizzazione di link ad altri siti che

forniscono dati l'evento.

Nel corso del 2003 sarà completato il riordino degli strumenti di informazione e formazione,

basati su tecnologia web, costituiti da un sistema di distribuzione, interrogazione ed elaborazione

interattiva on-line di dati sismologici (web server emidius): sarà curata particolarmente l'interazione

con l'utenza non scientifica in modo da rispondere ad esigenze attualmente non considerate.

3.5 Risultati attesi

Sviluppo delle infrastrutture e banche dati

i) installazione di un'architettura client-server per l'accesso (da ambienti operativi eterogenei)

alla costituenda Virtual Private Network prevista nel progetto INGV-GRID, basata su

configurazioni ridondate e su efficienti politiche di sicurezza da concordare nell'apposito

gruppo di lavoro (GSIG) in fase di istituzione nell'ente

ii) studio di fattibilità e implementazione preliminare di una banca dati di schede di vulnerabilità

degli edifici raccolte in ambito GNDT

iii) database macrosismico italiano unificato e catalogo parametrico aggiornato per l'Italia

Settentrionale

iv) sviluppo del database macrosismico europeo, con particolare riferimento alla acquisizione dei

dati di Francia e Svizzera

v) completamento del database contenente i dati di forme d'onda delle indagini a

rifrazione/riflessione a grande angolo (R/WAR) registrate sul territorio italiano

vi) inventariazione, riordino e messa a disposizione del materiale bibliografico sui temi della

pericolosità e del rischio sismico.

Sviluppo dei sistemi di osservazione geofisica, vulcanologica e geochimica

i) campagna di monitoraggio per studio della sismicità di un'area

ii) campagna di acquisizione dati di microtremore per la valutazione della risposta sismica locale

in funzione dell'assetto geologico e geometrico di un bacino

iii) studi storici di alcune decine di terremoti di magnitudo moderata e forte

iv) rilievo macrosismico di eventi significativi; sviluppo del sistema di raccolta di informazioni

sugli effetti dei terremoti
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Ricerche finalizzate

A. Analisi e simulazione della struttura interna della Terra

i) conclusione di iniziative intraprese, con particolare riferimento a analisi della polarizzazione

dei dati nel transetto SERAPIS

ii) progetto di fattibilità della tomografia dell'Arco Eoliano

iii) studio del rapporto Vp/Vs nella crosta inferiore e nella litosfera Archeana e Fanerozoica

C1.Caratterizzazione di dettaglio di strutture sismogenetiche.

i) leggi di scala e parametri di sorgente dai dati strumentali 1995-2002 (Italia Nord-Orientale)

ii) metodologie per la determinazione della ML su stazioni monocomponente

DA. Pericolosità e rischio sismico

i) metodologie di inversione spettrale per la separazione dei termini di sorgente da quelli di

propagazione, amplificazione locale e di sito

ii) tecniche di modellazione per faglie estese

iii) scenari di scuotimento atteso: area test Città di Castello ed estensione ad area di possibile

gap sismico in Italia settentrionale

iv) analisi effetti direttivi dei terremoti italiani di moderata magnitudo attraverso una metodologia

che parametrizza la corner frequency

vi) zonazione di tipo innovativo per valutazioni di hazard di tipo convenzionale

vii) valutazioni di hazard a scala nazionale, di tipo sia innovativo che convenzionale, a partire

dagli elementi conseguiti al punto vi) con l'apporto di valutazioni innovative di completezza

e di modelli geologici di sorgenti sismogenetiche

viii) scenari di danneggiamento per i centri storici della Liguria Occidentale; mappe di vulnerabilità

e danno (in chiave EMS98) per la zona di Vittorio Veneto ed aree limitrofe

ix) calibrazione di modelli per la stima del danno di edifici in cemento armato

x) manuali operativi per la creazione di scenari di rischio urbano e scelta degli indicatori più utili

nelle analisi di rischio urbano

xi) strumenti di formazione sul tema della riduzione del rischio sismico.

DC. Sismologia storica e macrosismica

i) set di dati sui periodi di completezza dei dati storici sui terremoti italiani, espressi in termini

utilizzabili per valutazione di hazard e corredati di una opportuna spiegazione sulla

metodologia usata per la loro determinazione e sulle modalità d'uso; ii) aggiornamento dei

codici di calcolo in uso per la determinazione dei parametri dei terremoti da dati

macrosismici.
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3.6 Piano finanziario

Nel 2002 la Sezione ha beneficiato di tre investimenti ad-hoc: i) spese per l'organizzazione di

una Scuola Internazionale; ii) fondo per lo sviluppo di Milano, consistente in una somma, gestita

centralmente, dedicata alla possibilità di reclutare borsisti, assegnisti e collaboratori da formare in

vista di un possibile potenziamento della Sezione stessa; iii) spese per l'allestimento della sede di

Macerata.

Di tali investimenti, il primo è stato completamente fruito (integrato con fondi di altra

provenienza); il secondo lo è stato solo parzialmente (avvio di un dottorato, rinnovo di un assegno

di ricerca e di due borse), in quanto nel frattempo l'Istituto ha maturato la decisione che assegni e

borse siano da appoggiare a fondi di contratti di ricerca; il terzo non è stato fruito. Tutti e tre i

finanziamenti non vengono richiesti per il 2003, rinviando le spese per l'eventuale allestimento della

possibile sede di Ancona alle spese gestite centralmente.

Giova sottolineare che la richiesta di fondi per la gestione della infrastruttura della Sezione

(che comprendono: assistenza per la gestione del nodo INGV-MI; fotocopiatrici, piccoli incarichi di

servizio, ecc.) è da considerarsi vitale in quanto destinata a coprire spese che in altre Sezioni sono

garantite da servizi interni. La cifra richiesta della biblioteca, viceversa, deve essere mantenuta nelle

proporzioni del 2002 in quanto l'accordo gestito centralmente per le riviste on-line prevede che

vengano mantenuti per un altro anno (e forse più) gli abbonamenti cartacei esistenti. Questa spesa va

quindi vista come una parte della spesa generale dell'Istituto, appoggiata presso la Sezione. La

Sezione, infine, si candida a gestire di una quota di risorse destinate a studi e ricerche storiche, nella

misura dell'anno scorso.

Oltre ai progetti elecati più sotto, sono in corso di negoziazione due convenzioni sul tema del

miglioramento dei dati storico-macrosismici: con la Regione Toscana e con l'Università della

Basilicata.

Spese correnti di gestione Spese di mantenimento
dell'esistente

Investimenti per lo sviluppo

Totale 285.000,00 Totale 55.000,00 Totale 50.000,00
Studi e ric. storiche

155.000,00
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4. Progetti esterni

Responsabile/INGV Ente finanz. Nome progetto
Coordinatore: A. Amato
Responsabile: M. Stucchi

GNDT Terremoti probabili in Italia tra l'anno 2000 e il
2030: elementi per la definizione di priorità degli
interventi di riduzione del rischio sismico
Task 1.2 - Indagini di sismologia storica in aree
prioritarie

Coordinatore: M. Riuscetti
Responsabili:         P. Albini

     F. Meroni

GNDT Scenari di danno nell'area veneto-friulana.
1 Valutazione di completezza, su base storica, dei
dati del catalogo sismico CPTI nell'area
corrispondente alle ZS n. 5
2 Stima della vulnerabilità e danno degli edifici
residenziali

Coordinatore: M. Cocco
Responsabile: P. Augliera

GNDT Sviluppo e confronto di metodologie per la
valutazione della pericolosità sismica in aree
sismogenetiche: applicazione all'Appennino
Centrale e Meridionale

Coordinatore: A. Zollo
Responsabile: G. Musacchio

GNV Progetto Serapis
(finanziamento presso il coodinatore)

Coordinatore: R. Camassi
Responsabile: R. Camassi

GNDT EDU-RISK 2002 - Educazione al terremoto: un
itinerario nella riduzione del rischio

Coordinatore S.
Lagomarsino Responsabile:
V. Pessina

GNDT Analisi di scenario nella Liguria Occidentale e
soluzioni per la conservazione dei centri storici
(finanziamento presso il coodinatore)

Coordinatore: P. Mouroux
Responsabile: E. Faccioli e

V. Pessina

EC Risk-UE An advanced approach to earthquake risk
scenarios with applications to different towns
(finanziamento presso il coodinatore)
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Marzorati, S., L. Luzi, V. Petrini, F. Meroni and F. Pergalani (2002). Detection of local site effects
through the estimation of building damages. Rapporto tecnico INGV-MI, maggio 2002, 39 pp.

Meroni, F., S. Grimaz, V. Petrini and G. Zonno (2002). Seismic vulnerability curves: the Italian
experience. Rapporto tecnico INGV-MI, Milano, settembre 2002, 30 pp.

Musacchio, G., D.J. White, C.C. Thomson and H. Helmstaedt (2002). P-waves Anisotropy reveals an
Archean Oceanic Slab. Rapporto tecnico INGV-MI, 11 pp.

Musacchio, G., D.J. White, I. Asudeh and C.J. Thomson (2002). Lithospheric structure of the  Archaean
Western Superior Province from Seismic Refraction/Wide-Angle Reflection Profiling. Rapporto
tecnico INGV-MI, 49 pp.

Rubbia Rinaldi G. (2002). Erice 2002, Collection of PowerPoint Presentations (for internal use only).
Rapporto tecnico INGV-MI, CD-ROM, September 2002.

Sperner, B., A. Ismail-Zadeh, M. Martin, G. Dinter, F. Wenzel and the CALIXTO group (2002). Real-
Time Monitoring of Slab Detachment in the SE-Carpathians. Rapporto tecnico INGV-MI, 15 pp.

White, D.J., G. Musacchio, H. Helmstaedt, C. Thomson, A van der Velden and K. Hall (2002). Images
of a lower-crustal oceanic slab: Direct evidence for tectonic accretion in the Archaean Western
Superior Province. Rapporto tecnico INGV-MI, 10 pp.

Convegni e/o sessioni organizzati
Workshop "Investigating the records of past earthquakes", 21st Course of the International School of

Geophysics, Erice (Italy), 1-7 July 2002 (V. Garcia-Acosta, R.M.W. Musson and M. Stucchi)
Sessione "Historical Seismology: case studies and earthquake parameters determination procedures".

XXVIII General Assembly of the European Seismological Commission (ESC), 1-6 September
2002, Genoa, Italy (P. Labak and P. Albini)

Sessione "Seismicity of the European Region", XXVIII General Assembly of the European Seismological
Commission (ESC), 1-6 September 2002, Genoa, Italy (K. Makropoulos, M. Stucchi and Z.
Schenkova)

Special Session S03-Historic Earthquakes, 2002 AGU Fall Meeting, San Francisco (USA), 6-10
December 2002 (S. Hough and P. Albini)

6. Risorse strumentali ed infrastrutture
• Infrastruttura di rete telematica della sezione con collegamento a 2 Mb/sec alla rete GARR e

costituita da router, switch, e alcuni server Unix - Sun Solaris 8: server di posta e DNS,

server web primario e secondario + circa 50 client (30 Windows + 10 Linux + 10 MacOs.)

• Laboratorio elaborazioni multimediali (fotografia digitale, QuickTime Virtual Reality, riprese

ed elaborazioni video)

• Rete Sismica di pronto intervento, comprendente:

• 8 stazioni MARS88/MC

• 12 stazioni MARS88/FD

• 20 sensori Mark L-4 3D
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7. Interazioni con altri Enti della rete di ricerca

Università/Ente Tipo di collaborazione Titolo/argomento (opzionale)
INGV–Centro Nazionale
Terremoti – Roma

Progetto coordinato Terremoti probabili in Italia tra
l'anno 2000 e il 2030: elementi
per la definizione di priorità degli
interventi di riduzione del rischio
sismico. - Resp. A. Amato

Progetto coordinato Immagini ad alta risoluzione dei
processi di preparazione dei
futuri forti terremoti italiani
(FIRB) - Resp. C. Chiarabba

Progetto di ricerca Reti di monitoraggio -
Integrazione stazioni sismiche

Progetto coordinato Progetto SERAPIS - Resp. A.
Zollo

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia – Sezione di
Roma1

Progetto coordinato Sviluppo e confronto di
metodologie per la valutazione
della pericolosità sismica in aree
sismogenetiche: applicazione
all'Appennino Centrale e
Meridionale - Resp. M. Cocco

Progetto di ricerca Identificazione sorgenti
sismogenetiche

Progetto di ricerca Monitoraggio effetti di terremoti
recenti

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia – Sezione di
Catania

Progetto di ricerca Database  macrosimico italiano

Progetto di ricerca Monitoraggio effetti di terremoti
recenti

INGV - Amministrazione
Centrale

Progetto di ricerca Gruppo Nazionale di
Coordinamento per la Pagina
Web

INGV - Osservatorio
Vesuviano

Collaborazioni di ricerca Struttura del Tirreno Medirionale
- Progetto SERAPIS (Resp. A.
Zollo)

European Mediterranean
Seismological Centre
-Bruyères-le Chatel (Francia)

Progetto di ricerca Funzione di Key nodal membre
per la diffusione di dati di
sismicità.

Imperial College of Science
and Technology -Dep. of
Earthquake Engineering -
London (UK)

Collaborazioni di ricerca.

ETHZ - Institute of
Geophysics - Zurigo
(Switzerland)

Collaborazioni di ricerca.

Collaborazioni di ricerca Progetto CALIXTO (Carphatian
Arch LIthosphere Tomography)

University of Athens -
Department of Geophysics and
Geothermy - Athens (Greece)

Collaborazioni di ricerca. Aggiornamento dell'European
Intensity Database

British Geological Survey -
Edinburgo (United Kingdom)

Organizzazione Worshop
Collaborazioni di ricerca

Aggiornamento dell'European
Intensity Database
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Universidad del Valle - Depart.
de Geografía - Cali (Colombia)

Collaborazioni di ricerca Studio di terremoti in Colombia

Collaborazioni di ricerca Leyes de atenuación de la
intensidad macrosísmica

Russian Academy of Sciences -
Joint Institute of Physics of
the Earth - Mosca (Russia)

Collaborazioni di ricerca Aggiornamento dell'European
Intensity Database

GeoForschung Zentrum –
Potsdam (D)

Collaborazioni di ricerca Tecniche di inversione spettrale
per la determinazione dei
parametri di sorgente

Collaborazioni di ricerca Strong-motion simulation
CICESE, Ensenada, Messico Collaborazioni di ricerca Metodi di inversione da dati

strong-motion
The John A. Blume
Earthquake Engineering
Center, Dept. of Civil and
Environmental Engineering -
Stanford University

Collaborazioni di ricerca Strong-motion simulation

 CNRS, Institut GeoAzur Collaborazioni di ricerca Prog. SERAPIS - Resp. A. Zollo
University of Hamburg Collaborazioni di ricerca Progetto SERAPIS - Resp. A.

Zollo
 University of Karlsruhe-
Geophysical Institute (D)

Collaborazioni di ricerca Progetto CALIXTO (Carphatian
Arch LIthosphere Tomography)

University of Bucharest-
Geological Institute (Romania)

Collaborazioni di ricerca Progetto CALIXTO (Carphatian
Arch LIthosphere Tomography)

National Institute Earth
Physics – Bucharest (Romania)

Collaborazioni di ricerca Progetto CALIXTO (Carphatian
Arch LIthosphere Tomography)

University of Strasbourg -
Ecole et Observ. des Science de
la Terre

Collaborazioni di ricerca Progetto CALIXTO (Carphatian
Arch LIthosphere Tomography)

USGS - Earthquake hazards
Division (Menlo Park-CA,
USA)

Collaborazioni di ricerca

Canadian Geological Survey
(Ottawa-ON, Canada)

Collaborazioni di ricerca Western Superior Transect

Queen's University (Kingston-
ON, Canada)

Collaborazioni di ricerca Western Superior Transect

University College Dublin-
Geology (Ir)

Collaborazioni di ricerca

Università di Napoli -
Dipartimento di Scienze
Fisiche

Progetto coordinato Sviluppo e confronto di
metodologie per la valutazione
della pericolosità sismica in aree
sismogenetiche: applicazione
all'Appennino Centrale e
Meridionale - Coord.. M. Cocco

Università di Trieste -
Dipartimento di Scienze della
Terra

Progetto coordinato Sviluppo e confronto di
metodologie per la valutazione
della pericolosità sismica in aree
sismogenetiche: applicazione
all'Appennino Centrale e
Meridionale - Coord.. M. Cocco

Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica
Sperimentale - Trieste

Progetto coordinato Valutazioni di completezza,
hazard - Progetto "Scenari di
danno nell'area veneto-friulana"
(Coord. M. Riuscetti)
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Progetto coordinato Sviluppo e confronto di
metodologie per la valutazione
della pericolosità sismica in aree
sismogenetiche: applicazione
all'Appennino Centrale e
Meridionale - Coord.. M. Cocco

Progetto coordinato EDU-RISK 2002 "Educazione al
terremoto: un itinerario nella
riduzione del rischio" (Coord. R.
Camassi)

Collaborazioni di ricerca Progetto SERAPIS
Collaborazioni di ricerca Parametri sorgente e leggi di

scala nell'area Friulana
Progetto di ricerca Zonazione sismogenetica e

mappe di hazard del NordEst
Progetto di ricerca Identificazione sorgenti

sismogenetiche - Prog. "Scenari
di danno nell'area veneto-
friulana" (Coord. M. Riuscetti)

Servizio Sismico Nazionale-
Roma

Progetto di ricerca Monitoraggio effetti di terremoti
recenti

Università della Basilicata -
D.I.S.G.G. - Potenza

Progetto di ricerca  Indagini su terremoti storici

Collaborazioni di ricerca Ricerche storiche su eventi
attualmente privi di dati di base.

Università di Napoli -
Dipartimento di Scienze
Fisiche

Collaborazioni di ricerca Progetto SERAPIS

Università degli Studi di
Genova; Dip. per lo Studio del
Territorio e delle sue Risorse
(DIPTERIS)

Collaborazioni di ricerca Studi sulla magnitudo locale

Università di Napoli "Federico
II" Centro Interdip. di Ricerca
LUPT

Collaborazioni di ricerca Analisi danneggiamento sismico
e vulnerabilità

Politecnico di Milano - Dip. di
Ingegneria Strutturale

Collaborazioni di ricerca

Università degli Studi di
Milano-Bicocca - Dip. di
Scienze Geologiche e
Geotecnologie

Dottorato di ricerca

8. Previsione del programma di attività per il 2005

Così come per il 2003, nel 2005 la Sezione individua alcuni punti di aggregazione di attività e

di risorse (focus) che vengono descritti nel seguito e che verranno svolti in collaborazione con le altre

Sezioni. È auspicio della Sezione, tuttavia, che i focus della attività scientifica vengano individuati a

livello di Istituto e, successivamente, ripartiti fra le Sezioni.
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1) Estensione del numero più elevato possibile di banche dati all'area Europea-Mediterranea, in

collaborazione con i maggiori istituti europei e nell'ambito delle iniziative della Commissione

Europea (in collaborazione con le altre Sezioni)

2) Produzione, in modo semi-automatico, di scenari di scuotimento e di danno pochi minuti dopo

ogni terremoto (in collaborazione con CNT e RM1)

3) Completamento di un volume sulle conoscenze disponibili sulle sorgenti sismogenetiche e sui

terremoti più forti in Europa, corredato da un database e da un catalogo parametrico compilati

nella prospettiva di una estensione a livello globale (in collaborazione con RM1)

4) Definizione di dettaglio della struttura dell'Arco Eoliano (in collaborazione con OV e CNT)

5) Pieno utilizzo dei dati del censimento 2001 per la definizione di una nuova mappa di

vulnerabilità a scala nazionale e studio di indicatori macro-economici della vulnerabilità del

territorio dal punto di vista delle attività produttive e del tessuto economico sociale

6) Avvio di un progetto per la valutazione della pericolosità sismica nell'area Mediterranea con

metodi innovativi, a partire da dati sulle sorgenti sismogenetiche (in collaborazione con RM1)
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Sezione di Palermo





Sezione di Palermo "Geochimica"
1. Premessa

Le attività di ricerca e monitoraggio effettuate dalla sezione di Palermo, coprono ampie

porzioni della geochimica. L'attività principale è senza dubbio quella sui vulcani attivi italiani, dove

viene effettuata una sorveglianza sia continua che discreta di parametri geochimici estensivi ed

intensivi. Il monitoraggio delle aree sismicamente attive sta assumendo una sempre maggiore

rilevanza anche in considerazione della possibilità che estistono all'interno dell'INGV di sviluppare

ricerche multidisciplinari nel settore. Nella tradizione della nostra sezione rientrano anche studi di

carattere ambientale, con particolare riferimento, al controllo chimico ed isotopico delle

precipitazioni e relativa modellizzazione di questi fenomeni, che hanno anche interessanti ricadute

sull'assetto climatico delle aree indagate. Inoltre lo studio delle caratteristiche chimiche ed isotopiche

di acquiferi freddi e termali, riescono a dare utili indicazioni, oltre che per gli scopi più direttamente

connessi alle attività istituzionali, (studio delle falde in aree vulcaniche ed aree sismiche), riesce ad

essere anche un utile riferimento per il superamento di situazioni come quella dell'emergenza idrica

che ha colpito negli ultimi anni molte regioni dell'Italia centrale e meridionale.

Essendo Palermo la sezione di geochimica dell'INGV, svolge anche un ruolo di riferimento

per gli altri geochimici esistenti nelle varie sezioni. La sezione di Palermo ha inoltre il compito di

tenere in efficienza i laboratori geochimici dell'INGV, che sono forniti di grandi strumentazioni per la

misura isotopica di molti importanti componenti dei fluidi naturali.

Per quanto riguarda il personale della sezione, nell'ultimo anno, ha avuto un significativo

incremento, ma per il funzionamento ottimale sia dei laboratori che delle reti è assolutamente

indispensabile la formazione e l'acquisizione di nuovo personale tecnico.

Al fine di rendere migliore l'integrazione della nostra sezione, e quindi della geochimica,

all'interno dell'ente, sono state programmate una serie di attività di ricerca in comune con altre

sezioni che tendono ad aumentare  la possibilità di dialogo tra i ricercatori dell'Ente e le varie sezioni.

Per tale motivo sarebbe nostra intenzione formare, con l'appoggio delle altre sezioni, personale

afferente alla sezione di Palermo in settori disciplinari diversi dalla geochimica.

L'attività di formazione è anch'essa fondamentale per lo sviluppo organico della geochimica

all'interno dell'INGV. Infatti, oltre le normali attività di tesi di laurea e di dottorato di ricerca, svolte

in collaborazione con Università di Palermo, è stata organizzata una scuola internazionale sul

monitoraggio Geochimico dell'attività vulcanica e sismica.

2. Stato di attuazione delle attività relative al 2002

2.1 Obiettivi generali della ricerca in relazione alle linee-portanti del Piano Triennale

Le attività di ricerca della sezione di geochimica di Palermo, si articolano principalmente

all'interno di quattro linee di ricerca che ne caratterizzano i settori di intervento:
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• Geochimica dei fluidi in aree vulcaniche

• Geochimica dei fluidi in aree sismiche

• Geochimica dei fluidi in aree geotermiche

• Geochimica ambientale

Le attività della sezione durante il 2002 hanno seguito le direttive programmatiche contenute

nel progetto esecutivo 2002, ed attualmente hanno un buon grado di realizzazione.

È stata proseguita l'attività di ricerca e sorveglianza geochimica effettuata su tutti i vulcani

attivi italiani (Etna, Vulcano, Stromboli, Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia e Pantelleria) che resta il

maggiore impegno che la struttura affronta. Il dettaglio di queste attività, viene semestralmente

riassunto in un volume con i dettagli scientifici sia delle singole attività, che delle valutazioni sui

livelli di attività e di rischio per ogni singolo apparato vulcanico. Queste relazioni vengono poi

comprese nei rendiconti delle attività "Poseidon" per le attività svolte in Sicilia, e ProCiv Nazionale

per quelle svolte nell'area napoletana. In particolare sono state consolidate le attività di

campionamento e di prospezione che risultano di fondamentale importanza per l'effettuazione di

valutazioni sui livelli di rischio ed attività dei vari apparati controllati. Le reti di monitoraggio

continuo "acque" e "gas" sull'Etna sono state sviluppate ed è stata collaudata una nuova stazione

automatica gas al suolo a basso consumo e di dimensioni limitate che attualmente è in funzione al

P39 nell'area di Paternò sull'Etna. Entro la fine dell'anno la sezione disporrà di 8 stazioni "acque"

funzionanti sull'Etna, mentre attualmente sono 6. I parametri controllati e di cui si hanno risultati

affidabili sono la temperatura, il livello freatico e la conducibilità. Per ciò che riguarda la nuova

stazione "gas" per la misura della concentrazione dinamica al suolo, una volta finita la

sperimentazione al sito P39, potrà essere istallata sull'Etna e sugli altri vulcani controllati.

È stata anche avviata una sperimentazione presso le Terme Vesuviane di tre differenti

stazioni "acque" prodotte dalla sezione di Palermo, Roma e dal CNR di Pisa. Lo scopo è lo sviluppo

di un'unica stazione "acque" da adottare come Ente per cercare di ridurre i costi di costruzione e di

gestione delle reti. L'installazione di queste stazioni ha comportato il superamento di grosse

difficoltà tecniche dovute alla presenza di grandi quantità di gas liberi nel pozzo.

Nel 2002 è stata anche posta in opera una rete di sensori di temperatura nella falda termale di

Vulcano porto. L'acquisizione dati avviene attraverso un data logger che viene scaricato

periodicamente.

Le attività di monitoraggio geochimico dei fluidi presenti in aree sismiche è certamente uno

degli obbiettivi di sviluppo prioritari della sezione, soprattutto nell'ottica di un'approccio

multidisciplinare realizzabile insieme alle altre strutture INGV. Per quanto siamo perfettamente

consapevoli che allo stato delle attuali conoscenze non è possibile prevedere terremoti, è evidente

che esistono una serie di anomalie geochimiche che precedono, accompagnano e seguono un processo

sismogenetico che devono essere indagate con maggiore dettaglio. Nel 2002 l'attività della sezione in

questo ambito si è basata sui risultati acquisiti durante il periodo 2001-2002 e prevede

un'espansione lungo due linee di sviluppo fondamentali:
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• incremento delle aree sottoposte a monitoraggio, inteso come attività parallela di acquisizione

dati e di modellizzazione geochimica dei risultati

• implementazione di nuovi sistemi di monitoraggio in termini strumentali

Lo sviluppo contemporaneo programmato delle due linee fondamentali ha posto le basi ad

una prima definizione di "rete geochimica osservativa" anche per le aree sismiche.

Questo tipo di attività è strettamente legato alla disponibilità di risorse dedicate e di

personale. Poiché il problema dello studio e del monitoraggio dei fenomeni legati allo sviluppo dei

processi sismogenetici è di basilare importanza per l'intero INGV, si è cercato di creare opportunità

di interazioni con le varie sezioni.  Infatti, l'interazione con la componente geofisica e geologica

dell'INGV è fondamentale per la formulazioni di modelli che riescano a porre in relazione le anomalie

osservate con il processo sismogenetico. In tale ottica, il monitoraggio geochimico delle aree sismiche

non è legato al verificarsi di singoli eventi sismici, ma è finalizzato all'interpretazione dei dati

acquisiti in un modello che tiene conto dello sviluppo dell'intero processo sismogenetico.

Nel corso del 2002 sono stati avviati contatti e rapporti di collaborazione informale per

valutare i possibili obiettivi comuni oltre che con ricercatori delle sezioni INGV anche con

amministrazioni locali e ARPA regionali di ognuna delle regioni di interesse.

Di seguito vengono brevemente illustrate le aree controllate nel 2002 che sono quelle che in

passato sono state oggetto del nostro interesse e che hanno esibito una certa attività sismica.

In Sicilia Occidentale, Valle del Belice, incluso i bacini termali di Montevago, Segesta e

Sciacca, dove sono stati effettuati campionamenti mensili. è stata anche installata una stazione

automatica in corrispondenza delle terme segestane. Tale stazione oltre a dare segnali in continuo sui

parametri controllati (temperatura, conducibilità e livello freatico) viene attualmente anche utilizzata

per la sperimentazione di sensori per la misura del pH nelle acque.

Nell'area dei monti Sicani è stata avviata una ricerca finalizzata all'individuazione dei siti

significativi per l'attivazione di una rete di monitoraggio acque e gas.

È stato ultimato lo studio della composizione chimica ed isotopica delle precipitazioni e degli

acquiferi della Sicilia Orientale (Iblei). Questo studio ha conseguito risultati di estremo interesse sia

nel campo dell'idrogeochimica che in quello della climatologia. Infatti, è stato possibile identificare i

siti significati che hanno evidenziato la presenza di fluidi profondi che interagiscono con le falde

superficiali. L'acquisizione di queste conoscenze è indispensale, poiché solo con queste

informazioni, è possibile progettare una adeguata rete di monitoraggio geochimico dell'altipiano ibleo.

Come è noto, quest'area è una di quelle a maggiore  rischio sismico della Nazione. è stato inoltre

possibile riconoscere una serie di processi climatici che, con molta probabilità, sono alla base dei

fenomeni di desertificazione in atto In Sicilia.

Nell'area Umbro-Marchigiana sono state campionate con frequenza stagionale tre siti di

acque termali e tre siti di manifestazioni a gassose.

Nell'area del Friuli e della Slovenia, viene invece effettuato un monitoraggio su base mensile

per due siti di emissione gassosa in collaborazione con lo Jozef Stefan Institute di Lubiana.
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Nella regione Piemonte è stata ultimata la fase preliminare di indagine effettuata in stretta

collaborazione con la sezione di Roma 1, e sono stati presi accordi per la realizzazione di uno studio

sistematico dell'area del Monferrato, finanziato dalla regione Piemonte e da alcuni Comuni dell'area

interessata, finalizzato alla progettazione e realizzazione di una rete di monitoraggio geochimico degli

acquiferi.

Si segnala inoltre l'attività effettuata a seguito del terremoto di Palermo del 6 Settembre. Oltre

a supportare le squadre sismiche delle altre sezioni, sono state effettuate un serie di prelievi di acque

sotterranee fredde e termali sulla costa nord della Sicilia. Sono state riscontrate interessanti

variazioni nella chimica delle acque e dei gas disciolti. Tutti questi dati sono tuttora in elaborazione.

Sono state anche effettuate prospezioni di CO2 al suolo in corrispondenza dell'area interessata dalla

frana di Cerda innescata dall'evento sismico del 6 settembre.

Le attività di laboratorio sono state incrementate, ed hanno avuto un fondamentale ruolo di

sostegno a tutte le attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza che la sezione svolge. Considerato

che i laboratori geochimici della sezione di Palermo effettuano analisi per altre sezioni dell'INGV, è

in atto un processo di continuo aggiornamento e potenziamento, con particolare riferimento alle

grandi strumentazioni isotopiche. Nell'ambito del contratto con l'Analytical Precision nel 2002 sono

state acquisiti un nuovo sistema per la preparazione e misura del δ13C e δ18Ο dei carbonati e del

δ13C delle specie carbonatiche in soluzione, inoltre sono state acquisite nuove linee di purificazione

per la misura isotopica di gas nobili e di Elio. Entro la fine dell'anno sarà installato un nuovo

spettrometro di massa per la misura della composizione isotopica dei gas nobili.

L'impegno del personale dell'Istituto, data la carenza di ricercatori e di tecnici resta sempre

quello di coniugare al meglio il binomio sorveglianza - ricerca, requisito indispensabile per

interpretare l'evoluzione di un sistema vulcanico. Infatti, non può esistere una buona sorveglianza

geochimica separata dalla ricerca. Per questo motivo l'impegno dei ricercatori/tecnologi coinvolti nella

sorveglianza è certamente maggiore rispetto a quello di altri ricercatori la cui attività di ricerca non

necessita di campionamenti periodici e di risposte in tempi definiti. Il problema che un simile assetto

organizzativo comporta è quello di avere minore tempo a disposizione per finalizzare i risultati delle

attività di ricerca e sorveglianza in pubblicazioni su riviste specializzate. Questo è aggravato dal

fatto che in molti casi i ricercatori/tecnologi effettuano anche le analisi di laboratorio.

La fase di realizzazione della sala di monitoraggio geochimico è stata portata a termine sia

riguardo l'installazione delle apparecchiature di visualizzazione che del software per la l'elaborazione

delle pagine grafiche. Il software, nel tempo verrà ulteriormente sviluppato in accordo alle esigenze

maturate in corso d'opera.

Il sistema automatico di gestione degli allarmi è stato definito nelle sue componenti principali

ed è attualmente in fase di test. Tale sistema provvede alla generazione automatica di allarmi sia

tecnici (malfunzionamento delle strumentazioni costituenti le reti) che relativi a variazioni anomale

dei parametri monitorati ed effettua, in tempo reale, una o più chiamate telefoniche al personale

reperibile e a quello incaricato della gestione delle reti elencando i problemi riscontrati e le località

coinvolte.
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Sono state anche proseguite alcune ricerche finalizzate alla modellizzazione termodinamica

del degassamento di un corpo magmatico in risalita, con particolare riferimento alla CO2, al vapor

d'acqua e gas nobili. Sono state anche continuate altre attività di ricerca che hanno come scopo la

possibilità di effettuare sull'Etna, stime dei budget idrici, di CO2, di SO2 e di altre specie gassose

contenute nel magma, per potere effettuare valutazioni più attendibili dei volumi di magma in risalita

durante un'evoluzione magmatica. Per meglio studiare l'evoluzione dei parametri geochimici

nell'approssimarsi di un evento parossistico in un vulcano esplosivo, vengono portati avanti, in

collaborazione con l'Università di Città del Messico e l'Università di Colima, alcuni studi su vulcani

messicani ad alta frequenza eruttiva (Popocatepetl, El Chichon, Colima).

Di rilevante importanza è stata l'organizzazione di una scuola internazionale sul monitoraggio

Geochimico dell'attività vulcanica e sismica. La scuola ha avuto 55 partecipanti. Le lezioni sono

state tenute dai maggiori esperti, italiani e stranieri, nel campo della geochimica dei vulcani e dei

terremoti. La scuola di geochimica è stata anche l'occasione per attivate una serie di collaborazioni

con enti di ricerca e università europee finalizzate alla creazione di un network di laboratori europei

che si occupano di analisi isotopiche nei settori della vulcanologia, della sismologia e dell'ambiente.

è stato anche dato un contributo alla soluzione dei problemi idrici in Sicilia.  Infatti su

incarico del commissario straordinario per l'emergenza idrica, è stato effettuato uno studio, in

collaborazione con i geofisici del CFTA dell'Università di Palermo, per l'intercettazione

dell'acquifero a ricarica madonita che alimenta le sorgenti di Cefalù le quali attualmente non vengono

utilizzate in quanto si perdono in mare.

Nel 2002 sono state inoltre concluse le attività previste nell'ambito della convenzione con

l'Enterprise Oil in Sicilia Occidentale.

2.2 Elenco delle unità funzionali  (UF) e unità di progetto (UP) della sezione

1. Sorveglianza geochimica dei vulcani

2. Monitoraggio geochimico aree sismiche

3. Laboratori geochimici e tecnologici

2.3 Sintesi dei risultati più rilevanti della sezione

• Effettuazione delle attività di sorveglianza geochimica dei vulcani attivi italiani

• Costruzione di una rete di monitoraggio geichimico delle aree sismiche

• Ampliamento dello studio sperimentale sulla solubilità di CO2 e H2O in un fuso silicatico,

comprendente anche alcuni gas nobili He e Ne. Tali risultati permettono una migliore

modellizzazione termodinamica del degassamento di un corpo magmatico in risalita..

• Ampliamento della visualizzazione in tempo reale nella sala geochimica delle nuove stazioni

istallate sull'Etna. Tale sistema permette di visualizzare eventuali variazioni dei parametri

acquisiti con stazioni automatiche nei vulcani controllati;
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• Ideazione, realizzazione, sviluppo e sperimentazione di una sonda multiparamterica con

relativa stazione di acquisizione e trasmissione dati, per il controllo in continuo di alcuni

parametri chimico-fisici nelle acque;

• Realizzazione di una stazione automatica per la misura in continuo della concentrazione

dinamica di CO2 dai suoli, corredata da una stazione di acquisizione e trasmissione dei dati;

• Realizzazione di una rete di 5 siti dove viene controllata in continuo la temperatura della

falda termale di Vulcano porto.

• Definizione di un modello idrogeochimico dell'acquifero del vulcano Popocatepetl (Messico),

stratovulcano andesitico (5452mt); vulcano esplosivo ad alta frequenza eruttiva. Tale

modello ha determinato il grado di interazione tra alcuni settori dell'acquifero e i fluidi

degassati dal sistema magmatico.

• Definizione del modello geochimico del Blocco di Jalisco, localizzato nella parte occidentale

del Messico sulla costa pacifica, zona sismicamente e vulcanologicamente molto attiva. Tale

ricerca è stata svolta in collaborazione con l'Istituto di Geofisica dell'UNAM di Città del

Messico e con l'osservatorio vulcanologico di Colima (Messico).

• Prosecuzione dello studio geochimico del vulcano "El Chichon" localizzato nel Ciapas (parte

meridionale del Messico).

• Pianificazione delle attività di monitoraggio in aree sismiche in collaborazione con altre

strutture INGV.

• Individuazione di alcuni parametri geochimici ed isotopici in grado di dare indicazioni sui

processi di desertificazione in atto nell'area mediterranea.

• Studio per la captazione della falda idrica a ricarica madonita nell'area immediatamente a Sud

di Cefalù. Tale studio, finalizzata al superamento dell'emergenza idrica nella regione Sicilia, è

stato effettuato per incarico del commissario straordinario per l'emergenza idrica.

• Effettuazione di una scuola internazionale sul monitoraggio geochimico dell'attività vulcanica

e sismica, con la partecipazione di alcuni tra i maggiori esperti mondiali del settore.

• Definizione di una prima versione della banca dati dove sono stati catalogati i fluidi di

interesse geochimico in aree sismiche e vulcaniche.

• Sperimentazione e messa a punto di una nuova metodologia per la misura del flusso di CO2

al suolo (metodo Gurrieri-Valenza) indipendente dalle caratteristiche di permeabilità dei

suoli.

• Sviluppo di una nuova metodologia per la musura dell'Elio disciolto in acque naturali.

170



3. Piano Esecutivo 2003

3.1 Sviluppo delle infrastrutture

Una volta effettuato il collegamento della sede di Palermo al GARR, durante il 2003 saranno

ottimizzati, insieme con le altre strutture INGV, le procedure per ottimizzare lo sviluppo organico

dell'INGV-GRID. Verrà aggiornato il sito per meglio rappresentare le attività che vengono svolte

dalla sezione.

Verrà proseguito lo sviluppo della banca dati sui fluidi di interesse geochimico in aree

sismiche e vulcaniche. Per un migliore sviluppo del database, dovrà essere armonizzato il contributo

che le varie sezioni possono dare. In particolare lo sviluppo di database geochimici, e la loro

disponibilità in rete favorirà certamente una migliore integrazione della geochimica nell'INGV. Questi

dati dovranno successivamente essere riversati su database multidisciplinari che dovranno essere

organizzati a livello d'Istituto.

Nel 2003 la biblioteca e il servizio di informazione-documentazione della Sezione di Palermo

manterrà gli abbonamenti relativi ai periodici già attivi nel 2002. Verranno acquisite le monografie

inerenti le tematiche istituzionali, generalmente indicate dagli stessi ricercatori. Saranno anche

mantenuti gli abbonamenti di alcuni servizi on-line, attivati a livello di istituto, che rivestono una

particolare importanza nel reperimento delle fonti bibliografiche. Verranno inoltre proseguite le

consuete attività della biblioteca e del "Servizio di Documentazione e Informazione" che attengono

all'organizzazione, catalogazione e gestione del posseduto cartaceo con l'utilizzo di strumenti

informatici; digitazione ed archiviazione, con strumenti informatici, della documentazione che riporta

i risultati dell'attività scientifica della sezione; identificazione su Internet di siti di particolare

importanza ed interesse per i ricercatori; messa a punto del servizio di informazione con particolare

enfasi al "document delivery".

3.2 Sviluppo dei sistemi di osservazione

La Sezione, nell'ambito delle attività istituzionali di ricerca e servizio, ha un impegno

prioritario nel mantenimento e nello sviluppo dei sistemi osservativi  dedicati alla sorveglianza

geochimica delle aree vulcaniche attive italiane, al monitoraggio geochimico delle aree sismicamente

attive ed al monitoraggio ambientale.

Diversamente da quanto avviene in altre discipline, l'efficacia del monitoraggio geochimico è

strettamente connessa ad una onerosa attività di campionamento sul campo che impegna la grande

maggioranza dei ricercatori e tecnici della sezione per molti mesi all'anno. Questo è dovuto

essenzialmente al gran numero di parametri geochimici controllati, per la maggioranza dei quali, non

esistono strumentazioni affidabili capaci di funzionare autonomamente in campagna. Le varie reti

osservative messe a punto dalla sezione di Palermo si basano, per l'acquisizione dati, su un sistema

misto di controllo di alcuni parametri misurati in continuo e di altri determinati su campioni prelevati

periodicamente sul campo. L'assetto funzionale della rete e le cadenze di campionamento dipendono

essenzialmente  dal tipo di sistema sotto controllo. Ad esempio nel caso dei vulcani, con il sistema
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continuo vengono rilevati alcuni parametri definiti "spia" che hanno lo scopo di evidenziare eventuali

modificazioni del sistema vulcanico, permettendo così di attivare, nel caso in cui fosse ritenuto

necessario, prelievi straordinari di campioni, attraverso i quali è possibile effettuare valutazioni sui

livelli di rischio dell'apparato vulcanico controllato.

Il campionamento discreto è modulato dalle esigenze che emergono in relazione al livello di

attività del vulcano controllato. Normalmente da campionamenti mensili, quindicinali o settimanali in

vulcani a rischio più elevato si può passare a campionamenti stagionali, semestrali o annuali per

quelli in stato di quiescenza.

Il presente progetto ha come finalità il potenziamento ed l'ottimizzazione dei vari sistemi

osservativi sia continui che discreti presenti in tutte le aree di nostro interesse del territorio

nazionale. Tali sistemi, accoppiati ad una efficiente struttura di ricerca, possano sempre più

efficacemente svolgere un'azione di monitoraggio geochimico delle aree vulcaniche attive italiane, di

monitoraggio delle aree sismiche e di monitoraggio ambientale.

Sistemi osservativi in aree vulcaniche

Le ricerche connesse alla linea Geochimica dei fluidi in aree vulcaniche, vengono svolte,

prevalentemente, con finanziamenti del Dipartimento Regionale per la Protezione Civile (Poseidon).

L'impegno del personale della sezione mira a coniugare al meglio il binomio sorveglianza-ricerca,

requisito indispensabile per comprendere l'evoluzione di un sistema vulcanico. Le aree vulcaniche

italiane tenute sotto controllo sono quelle attive, ed in particolare Vulcano, Etna, Stromboli,

Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia e Pantelleria. I dati acquisiti in tali aree, sia con monitoraggio di tipo

continuo che discreto, comprendono il chimismo e la composizione isotopica di gas ed acque

(termali e fredde) e la stima del rilascio di massa ed energia sia in ambiente subaereo che sottomarino.

La logica guida della sorveglianza geochimica parte dal presupposto che un'eruzione vulcanica

è preceduta ed accompagnata da risalite di masse magmatiche e dal trasferimento di fluidi ed energia

verso la superficie. La migrazione di masse magmatiche verso la superficie provoca la progressiva

essoluzione di costituenti volatili ( H2O, CO2, SO2, H2S, HCl, He etc..) che danno luogo alla

formazione di una fase gassosa separata dalla fase silicatica fusa. Questa fase gassosa, per la sua

elevata mobilità, può raggiungere la superficie prima del magma e nei periodi intereruttivi può dare

luogo a diverse forme di attività superficiale: attività fumarolica, attività idrotermale, degassamento

diffuso più o meno intenso. Questi movimenti di magma, inoltre, causano evidenti variazioni nei

parametri chimici e fisici in profondità che si possono individuare in superficie come aumento della

sismicità, deformazione del suolo, cambi nelle proprietà chimico-fisiche di fumarole e negli acquiferi

connessi agli apparati eruttivi aumento nel degassamento diffuso etc..

Tutte queste variazioni possono essere riconosciute come indicatori di evoluzione

dell'attività vulcanica e sono usualmente indicati come "precursori". Tuttavia i precursori non

sempre danno univoche indicazioni per la loro sequenza temporale, la loro ampiezza, il "timelag"

rispetto all'evento eruttivo. Questi attributi prima menzionati possono variare da vulcano a vulcano

da eruzione ad eruzione e fatto molto importante non tutte le risalite di magma culminano sempre in
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un'eruzione. Vale la pena sottolineare che intrusioni magmatiche che danno per esempio origine a

dicchi o sills più o meno superficiali sono accompagnate da tutte le variazioni tipicamente

riconosciute come precursori. Come conseguenza l'approccio che viene utilizzato nella sorveglianza

geochimica è quello di interpretare le variazioni di parametri geochimici secondo una sequenza logica.

In altre parole, dai dati disponibili si costruisce un modello capace di spiegare tutte le variazioni

osservate. L'approccio modellistico, che per sua natura non è necessariamente univoco (possono

esistere più modelli plausibili che spiegano le variazioni osservate), consente di programmare

opportune osservazioni che tendono sempre di più a ridurre il numero di modelli possibili ed a

individuare i parametri ed i siti più idonei per una proficua sorveglianza dell'attività vulcanica.

Queste considerazioni sono state alla base dei programmi di sorveglianza geochimica dei vulcani

attivi italiani degli ultimi venti anni ed unitamente alle informazioni derivanti dalla sorveglianza

geofisica hanno consentito una efficace gestione di varie emergenze ( Flegrei 1982-84 ; Vulcano 1978,

1988, 1996 Etna 1989 ,1991-93, 2000, 2001, etc..).

Le attività di sorveglianza geochimica comprenderanno l'acquisizione di parametri continui e

discreti nelle 7 aree vulcaniche attive italiane:

Etna - Acque - Campionamento di almeno 10 pozzi e sorgenti ubicati nell'edificio etneo con

frequenza almeno mensile.

Etna - Gas liberi - Campionamento almeno mensile di 12 siti ubicati sull'edificio etneo.

Etna - Flussi CO2 suoli -Misura almeno mensile del flusso diffuso di CO2 nelle aree pedemontane

ed a mezza costa dell'edificio etneo.

Etna - Monitoraggio continuo acque.  Ampliamento della rete da n°6 stazioni ad almeno 15 stazioni

collegate in tempo reale al CED di Palermo. Le stazioni controlleranno temperatura, livello

freatico e conducibilità.

Etna - Monitoraggio continuo gas. Ampliamento della rete gas al suolo da n°4 ad almeno 8 stazioni

collegate in tempo reale al CED di Palermo.

Vulcano – Monitoraggio acque - Campionamento almeno bimestrale di almeno 7 pozzi nell'area

pericraterica.

Vulcano - Gas fumarolici - Campionamento mensile dei gas di almeno due fumarole del cratere de

"La Fossa" e della vasca di fango nella zona della baia di levante.

Vulcano - Flussi CO2 suoli. Misura mensili del flusso diffuso di CO2 nelle aree circostanti l'edificio

della Fossa. Le misure vengono effettuate con cadenza mensile attraverso una maglia di

campionamento fissa in modo da rendere confrontabili le misure su base temporale.

Vulcano - Monitoraggio continuo acque. è attualmente in registrazione locale la temperatura

dell'acquifero nell'area di Vulcano porto (n° 5 pozzi) -. Le caratteristiche chimiche delle acque

(calde e aggressive) presenti nei pozzi significativi dell'area di Vulcano-porto provocano

numerosi problemi ai sensori dei sistemi automatici. Nel 2003 verrà effettuata una

sperimentazione per potere installare almeno una stazione con sensore di temperatura

collegata in tempo reale al CED di Palermo.
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Vulcano – Monitoraggio continuo CO2 al suolo – sono attive tre stazioni automatiche (ENEL,

Campo e Palizzi) con 9 punti di misura, che verranno mantenute.

Vulcano – Monitoraggio continuo fumarole – sono attivi due siti per il controllo continuo della

temperatura (Vulcra 1 e Vulcra 2) con 6 punti di misura.

Vulcano – Monitoraggio continuo parametri meteo – è attiva una stazione al "Centro Carapezza"

che misura temperatura, pressione atmosferica, direzione ed intensità del vento ecc…

Stromboli – gas - Campionamento mensile di una fumarola sulla sommità dell'edificio vulcanico e due

mofete ubicate sulle pendici.

Stromboli – acque - Campionamento mensile di 4 pozzi ubicati alla base dell'edificio vulcanico.

Stromboli – Monitoraggio continuo gas - Manutenzione di 3 stazioni per la misura dei flussi di CO2

dai suoli.

Stromboli - Monitoraggio continuo acque.  Se risulterà positiva la sperimentazione nella falda

termale di Vulcano sarà installata almeno una stazione anche a Stromboli.

Vesuvio – acque – Campionamento mensile di 10 pozzi e 3 sorgenti localizzati, per la maggior parte

sul fianco sud-occidentale del vulcano.

Vesuvio – monitoraggio continuo acque come descritto in altra parte del documento- è in atto una

sperimentazione alle terme vesuviane dove sono installate 3 stazioni per il confronto.

Ischia –  fluidi – Campionamento semestrale di acque di pozzi, sorgenti e di gas fumarolici ubicati

sulle principali strutture tettoniche e vulcano tettoniche dell'isola.

Campi Flegrei – gas fumarolici – Campionamento trimestrale di 4 siti: 3 all'interno della Solfatara di

Pozzuoli (B.Grande, B. Nuova e Fangaia) ed uno in località Pisciarelli.

Pantelleria – Fluidi – Campionamento semestrale di acque fredde e termali, gas al suolo e gas

fumarolici presenti sull'isola.

Sistemi osservativi in aree sismiche

Il monitoraggio geochimico delle aree sismiche è certamente il settore suscettibile di maggiore

sviluppo nella sezione di Palermo. Si prevede un incremento di quest'attività seguendo due linee di

sviluppo fondamentali:

• incremento delle aree poste sotto monitoraggio, inteso come attività parallela di acquisizione

dati e di modellizzazione geochimica dei risultati

• implementazione di nuovi sistemi di monitoraggio in termini strumentali

Lo sviluppo contemporaneo programmato delle due linee fondamentali è mirato ad una prima

definizione di "rete geochimica osservativa" anche per le aree sismiche.

L'incremento delle aree da porre sotto monitoraggio è strettamente legato alla disponibilitàà di

risorse dedicate e di personale. Poiché il problema dello studio e del monitoraggio dei fenomeni legati

allo sviluppo dei processi sismogenetici è di basilare importanza per l'intero INGV, si prevede di

consentire lo sviluppo delle attività attraverso collaborazioni interne tra le varie sezioni ed accordi

opportuni con enti pubblici e privati presenti sul territorio in esame.
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Le aree sulle quali si ritiene inderogabile l'avvio e lo sviluppo dell'attività di monitoraggio

sono quelle dell'Appennino centro-meridionale, della Sicilia e del Nord-est italiano, che in termini di

aree regionali includono le regioni del Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Campania,

Basilicata e Sicilia. Come precedentemente accennato nel corso del 2002 sono stati avviati contatti e

rapporti di collaborazione informale per valutare i possibili obiettivi comuni con amministrazioni

locali e ARPA regionali di ognuna delle regioni di interesse. Nel corso del 2003 si prevede di

formalizzare le collaborazioni attraverso convenzioni ed accordi di collaborazione istituzionali come

quelli avviati con la Slovenia (Jozef Stefan Institute), l'INFN (Laboratori del Gran Sasso) il SUERC

(Scottish Universitary Environmental Research Center).

In seguito all'elevato numero di richieste di collaborazione scientifica per lo sviluppo di

dottorati di ricerca in convenzione con varie sedi universitarie sia italiane che straniere sullo specifico

tema del monitoraggio delle aree sismiche, si prevede di avviare nuove collaborazioni di tipo

interdisciplinare.

Il secondo punto da sviluppare coincide con le esigenze di tipo vulcanologico che prevedono

l'implementazione tecnologica dei sistemi di monitoraggio.

Lo sviluppo di questo settore investe sia l'aspetto tecnologico che quello più strettamente

scientifico-interpretativo e presenta sicuramente i vantaggi di una ricaduta positiva su altri settori di

ricerca e monitoraggio (geochimica ambientale, ambienti estremi, aree a rischio etc)

Al fine di rendere noti gli obiettivi ed i risultati delle collaborazioni aperte saranno organizzati

incontri e seminari sia presso la sezione di Palermo che presso tutte le altre sezioni dell'Ente.

Di seguito vengono sinteticamente elencate le aree già poste sotto di monitoraggio e quelle

sulle quali si prevede di intervenire:

Sicilia

• Valle del Belice, incluso i bacini termali di Montevago, Segesta e Sciacca, continuerà il

monitoraggio mensile delle sorgenti termali.

• Monti Sicani: Verrà effettuato uno studio finalizzato alla caratterizzazione geochimica dei

fluidi presenti nell'area.

• Nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal "Poseidon", durante il 2003 inizieranno

le osservazioni periodiche, discrete e continue, sull'altipiano Ibleo. La rete osservativa sarà

determinata sulla base delle ricerche, effettuate nell'ultimo triennio, finalizzate alla

caratterizzazione idrogeochimica degli acquiferi Iblei. Infatti uno degli scopi di tale ricerca era

l'individuazione dei siti significativi per il controllo sia che discreto del massiccio ibleo.

• Saranno anche effettuate indagini mirate alla messa in atto di una rete di monitoraggio

geochimico nell'area delle Madonie, interessate dalla sequenza sismica iniziata il 6 settembre

u.s. e tuttora in atto.

• Verrà anche effettuato un censimento dei siti acque e gas  nell'area dei Monti Peloritani e

Nebrodi,  per potere impostare uno studio geochimico dei fluidi in quest'area.
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Area Umbria-Marche: campionamento stagionale in tre siti ad acque termali e tre siti di

manifestazioni a gas.

Area Friuli-Slovenia: con un monitoraggio su base mensile per due siti a gas in collaborazione con il

Jozef Stefan Institute di Lubiana

Area Toscana: verrà iniziato in collaborazione con la sezione di Roma 1 uno studio multidisciplinare

nella zona della Garfagnana, Alpi Apuane, finalizzato a rilevare e modellizzare eventuali

anomalie sia geochimiche che geofisiche, che possano precedere il manifestarsi di processi

sismogenetici, che in quest'area sono abbastanza probabili.

Piemonte: condizionato alla formalizzazione della convenzione con la regione Piemonte verrà iniziato

in collaborazione con la sezione di Roma 1, un più dettagliato studio geochimico dei fluidi del

Monferrato.

Sistemi osservativi ambientali

La geochimica può essere utilizzata per diverse applicazioni non solo nello studio dei

processi vulcanici e sismici ma anche  in campo ambientale.

Lo studio idrogeochimico degli acquiferi infatti, oltre che costituire un presupposto

indispensabile di conoscenza per l'effettuazione del monitoraggio geochimico di aree sismiche ha una

grande valenza ambientale perché consente di caratterizzare un corpo idrico sotterraneo dal punto di

vista geochimico e idrogeologico, ed allo stesso tempo riesce ad evidenziare eventuali contaminazioni

naturali e/o antropiche  presenti nell'acquifero.

Questo tipo di conoscenze, insieme ad altre di tipo geologico-strutturale, idrogeologico e

geofisico, hanno permesso alla nostra sezione di essere coinvolti nelle iniziative adottate in Sicilia

per il superamento dell'emergenza idrica in Sicilia Occidentale, e per il reperimento di nuove fonti di

approvvigionamento idrico. Queste attività proseguiranno anche nel 2003.

Sul territorio siciliano la nostra sezione ha installato una rete termo-pluviometrica e

nivometrica che consta di circa 40 stazioni, finalizzata, alla misura delle precipitazioni e delle

temperature, alla raccolta di campioni di acque di precipitazione (liquide e solide) ed alla misura della

loro composizione isotopica. La modellizzazione isotopica delle precipitazioni costituisce un

presupposto indispensabile per lo studio degli acquiferi sotterranei ed anche per lo studio delle

variazioni climatiche.

Lo stesso tipo di rete termopluviometrica è attualmente operante nell'area napoletana (10

stazioni) e sarà utilizzata per formulare modelli isotopici delle precipitazioni nell'area campana.

Nel 2003 inizierà un progetto in collaborazione con la sezione di Roma 2 per lo sviluppo di

sensori in grado di misurare parametri chimico-fisici nelle acque in condizione di alta pressione e

temperatura. Tutto questo ha come scopo la costruzione di una stazione sottomarina

multiparametrica.
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Laboratori

Parte fondamentale delle reti osservative sono i laboratori INGV allocati presso la sezione di

Palermo. Il mantenimento e lo sviluppo dei laboratori geochimici dell'INGV, è senz'altro un impegno

gravoso in termini di risorse economiche ed umane, va però sottolineato che questo è un impegno

prioritario della sezione in quanto le strumentazioni supportano le attività di ricerca e servizio della

sezione di Palermo e delle altre sezioni INGV che si occupano di geochimica.

L'organizzazione dei laboratori è la seguente:

1. laboratori analitici;

2. laboratori tecnologici.

1. Laboratori analitici.

I laboratori analitici della sezione, sia chimici che isotopici, sono stati sviluppati in funzione

dei parametri che devono essere determinati nell'ambito delle attività istituzionali dell'INGV.

Sinteticamente i laboratori possono essere classificati nelle seguenti categorie generali:

1.1 Laboratorio chimico per analisi acque

1.2  Laboratorio chimico per analisi gas

1.3  Laboratorio chimico per la determinazioni degli elementi in tracce

1.4  Laboratorio isotopico per analisi isotopi stabili (C, O, H, etc)

1.5 Laboratorio isotopico per analisi isotopi gas nobili (3He/4He, 20Ne/22Ne, 21Ne/22Ne,

36Ar/40Ar etc).

1.1 Laboratorio chimico per analisi acque. Durante il 2003 sarà messo a punto un nuovo

sistema di cromatografia ionica a doppio modulo della Dionex per la determinazioni dei costituenti

chimici maggiori disciolti nella acque (anioni e cationi). Il sistema è in fase di collaudo e andrà a

regime entro la fine del 2003.

Per quanto concerne invece l'aumento del numero di parametri da analizzare, si ritiene

indispensabile dotarsi di un cromatografo liquido da dedicare alla sperimentazione  di nuove

metodiche atte a migliorare sia la qualità che il numero di parametri chimici da determinare sia nelle

acque naturali che nei condensati fumarolici.

1.2 Laboratorio chimico per analisi gas. Nel 2003 è stato programmato l'acquisto di un gas-

cromatografo da dedicare alla determinazione dei contenuti di Argon. La determinazione di questo

gas nobile accoppiato ai contenuti di N2, Ne ed He è estremamente importante nella stima delle

componenti profonde e superficiali presenti nei fluidi vulcanici e geotermici. Inoltre, per soddisfare i

piani di sviluppo delle strumentazioni portatili in dotazione all'istituto occorrerà iniziare una

sperimentazione di gas cromatografi portatili per potere intervenire rapidamente durante le crisi

vulcaniche e acquisire direttamente sul campo i dati necessari alla valutazione  delle evoluzioni

vulcaniche in atto.
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1.3 Laboratorio chimico per la determinazioni degli elementi in tracce. La determinazione

degli elementi in tracce nei fluidi naturali è di fondamentale importanza nello studio dei processi di

interazione acqua-roccia. Negli ultimi anni la nostro sezione  è stata impegnata nello studio dei

processi di interazione acqua-roccia ed ha avuto la necessità di confrontarsi con le metodologie

disponibili sul mercato. Inoltre negli ultimi anni sono stati attivati progetti di ricerca promuovendo

collaborazioni scientifiche con istituzioni straniere dotate di strumentazioni adatte allo scopo o

utilizzando laboratori analitici specialistici americani per l'effettuazione di analisi di elementi in

tracce. Ad oggi il laboratorio INGV è provvisto solamente di uno spettrofotometro ad assorbimento

atomico accoppiato con un FIAS che permette la determinazione di pochi elementi come l'Arsenico,

il Selenio etc.

Il prossimo anno sarà necessario considerare la possibilità di dotarsi di una strumetazione

adatta alle nostre esigenze in grado di far decollare questo settore di ricerca. A tale scopo sono state

individuate alcune case scientifiche specializzate nella costruzione di ICP-MS che rappresenta la

strumentazione ideale per questo tipo di ricerche.

1.4 Laboratorio isotopico per analisi isotopi stabili. Il laboratorio isotopi stabili entro il 2003

sarà potenziato nell'ambito del contratto con l'Analytical Precision. Durante il prossimo anno dovrà

ottimizzare alcune metodologie analitiche già presenti. In questo senso risulta di fondamentale

importanza l'acquisizione dello spettrometro di massa per la determinazione del rapporto isotopico

deuterio/idrogeno nei campioni di acqua. Inoltre, si ritiene indispensabile che questo strumento sia

completo di un sistema automatico di preparazione.

La necessità di questa implementazione deriva in particolare, da due aspetti sostanziali, uno

di carattere scientifico ed uno analitico. Infatti, accoppiando la composizione isotopica dell'idrogeno

e dell'ossigeno è possibile trarre numerose indicazioni sulla genesi dei fluidi e sui processi geochimici

che i fluidi stessi subiscono. Queste informazioni scientifiche spesso non si possono ottenere dallo

studio della sola composizione isotopica dell'ossigeno.

Allo stato attuale il laboratorio in questione dispone già di un sistema automatico di

preparazione per la determinazione del rapporto 18O/16O, capace di analizzare in breve tempo un

gran numero di campioni. Si crea quindi uno squilibrio tra il numero dei campioni sui quali è stato già

determinato il rapporto 18O/16O e quelli sui quali deve essere determinato il rapporto D/H, di fatto

vanificando in parte le straordinarie prestazioni di velocità del sistema automatico già presente.

Il secondo aspetto, di paragonabile rilevanza, è legato al fatto che i reagenti necessari per la

preparazione manuale, tutt'oggi utilizzati, non si trovano più in commercio. Pertanto, essendo

indispensabile la determinazione del rapporto isotopico D/H, si potrebbe percorrere una via che

prevede l'individuazione di nuovi reagenti attualmente disponibili capaci di sostituire quelli ormai

esauriti e validarne l'uso. Ciò richiede l'esecuzione di numerosissimi test di laboratorio senza peraltro

esseri sicuri della riuscita e senza incrementare il numero di campioni misurabili per ciascun giorno di

lavoro.
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1.5 Laboratorio isotopico per analisi isotopi gas nobili. Il laboratorio isotopico per analisi

isotopi gas nobili, sempre nell'ambito del contratto con l'Analytical Precision sarà fortemente

potenziato. Infatti, entro il 2003 saranno in funzione tre spettrometri di massa: un VG 5400 a cui,

durante il 2002 è stata sostituita l'elettronica, il software e la linea di purificazione, interventi

necessari che hanno notevolmente migliorato l'efficienza dello strumento;  un secondo spettrometro

verrà utilizzato per la misura isotopica di Neon, Xenon. Ed infine verrà installato il terzo

spettrometro di massa statico per la misura della composizione isotopica dell'elio che sarà

fortemente innovativo rispetto al VG 5400.

L'Unità Funzionale Laboratori che è stata istituita proprio per gestire i laboratori geochimici

va potenziata quindi in termini di personale tecnico addetto alle strumentazioni, in quanto ad oggi

molti di questi laboratori sono gestiti da personale di ricerca.

Il mantenimento in efficienza e la necessità di una continua innovazione dei laboratori

geochimici è certamente una delle attività più impegnative che la sezione svolge normalmente. Anche

nel 2003 i laboratori dovranno supportare tutte le attività geochimiche svolte dall'INGV, infatti,

questi laboratori, oltre ad operare per le attività di ricerca e sorveglianza della sezione di Palermo

effettueranno analisi per la sezione di Napoli e per la sezione di Roma 1.

Nell'ambito geochimico i laboratori sono parte integrante della rete osservativa, per tale

motivo viene prestata molta cura al loro sviluppo tecnologico.

Lo sviluppo e la messa a punto di nuove strumentazioni automatiche per la preparazione e la

misura della composizione isotopica di alcuni componenti in fluidi naturali vedrà impegnate diverse

unità di personale che opereranno in stretta collaborazione con l'Analytical Precision, nell'ambito del

contratto che sarà concluso nel 2003.

Altra attività che necessita di una costante attenzione riguarda le tecniche di campionamento

sul campo che devono essere continuamente verificate e sviluppate, per realizzare l'acquisizione di

campioni di fasi fluide rappresentative del sistema studiato.

2. Laboratori tecnologici

I laboratori tecnologici concorrono alla realizzazione ed allo sviluppo delle strumentazioni di

laboratorio e di campagna. Sinteticamente i laboratori tecnologici possono essere così suddivisi:

2.1  Laboratorio elettronico

2.2  Laboratorio informatico

2.3  Laboratorio elettromeccanico

Questi laboratori, dovranno essere incrementati in termini di apparecchiature e personale, in

quanto, durante il 2003, dovranno contribuire alla messa in opera delle reti continue geochimiche in

tutte le aree vulcaniche e sismiche sottoposte a monitoraggio. In particolare dovrà continuare lo

sviluppo delle stazioni automatiche per la misura di parametri chimico-fisici nei gas e nelle acque.

Una sempre maggiore attenzione verrà prestata allo studio di nuovi sensori in grado di

effettuare, sul campo, misure automatiche di parametri geochimici.
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3.3 Ricerche finalizzate

Oltre le aree vulcaniche attive italiane, nel 2003, la sezione di Palermo, continuerà a svolgere

attività di ricerca in vulcani extraeuropei ad alta frequenza eruttiva, finalizzata all'osservazione delle

evoluzioni geochimiche associate ad eventi parossistici. Questo progetto nasce dalla considerazione

che i vulcani esplosivi italiani, negli ultimi anni, sono stati oggetto di una particolare attenzione

scientifica che ha portato alla raccolta di un gran numero di dati. A fronte di un simile impegno, in

questi vulcani, non è stato possibile osservare un'evoluzione magmatica culminata con eventi

parossistici.  Per cui è stato deciso di studiare alcuni vulcani messicani che frequentemente danno

luogo ad eruzioni.

Nel 2003 continuerà la collaborazione tra la nostra sezione e l'Instituto di Geofisica

dell'UNAM di Città del Messico, iniziato nel 1999, per la caratterizzazione chimica ed isotopica dei

fluidi emessi dal Vulcano Popocatepetl (Messico).

Proseguirà la collaborazione scientifica fra gli Istituti Messicani (Istituto de Geofisica-

UNAM; Observatorio Vulcanologico de Colima) e l'INGV di Palermo per effettuare uno studio di

caratterizzazione chimica ed isotopica dei fluidi emessi nelle aree geotermiche e vulcaniche degli stati

di Michoacan e Guerrero.

Verrà anche continuata una collaborazione con l'Istituto di Geoscienze di Hannover

(Germania) per lo studio di un sistema di monitoraggio in continuo di alcuni componenti chimici

presenti in manifestazioni fumaroliche. Sempre con lo stesso Istituto sarà effettuata una

collaborazione che prevede lo studio delle manifestazioni vulcaniche del Mediterraneo da un punto

di vista isotopico, con particolare riferimento agli isotopi dell'azoto, degli idrocarburi e dell'elio.

Nel 2003 verranno ultimati i progetti di ricerca del piano triennale del Gruppo Nazionale per

la Vulcanologia. Operano all'interno della sezione cinque unità di ricerca che si occuperanno delle

seguenti tematiche di ricerca:

Nell'ambito del progetto "Studio multidisciplinare per la definizione del budget di massa e di

energia nei vulcani attivi italiani":

UR-6  "Indagini sul degassamento diffuso nell'area Etnea"

Individuazione di aree di maggiore emissione diffusa di CO2 e stima del loro l'output. In tali

aree, l'origine profonda dei gas emessi sarà verificata attraverso misure della composizione isotopica

del carbonio e dell'elio. Contestualmente alle misure di flusso, saranno acquisiti i dati meteo per la

messa a punto di un modello per il filtraggio di tutte le componenti indipendenti dall'attività

vulcanica e/o tettonica. Al fine di studiare l'influenza dei parametri atmosferici sulle misure di flusso

a varie profondità, verrà realizzato un pozzo di circa 30 m ubicato all'interno di una delle aree

anomale precedentemente individuate. In tale pozzo verranno eseguiti profili di composizione

chimica ed isotopica (per CO2 ed He) a varie profondità, inoltre verranno effettuate misure nel

tempo dei gradienti di pressione. Contemporaneamente verranno monitorati alcuni parametri

atmosferici (P, T, Velocità e direzione del vento) in modo da verificare l'influenza che questi hanno

sulle misure effettuate nel pozzo a varie profondità.
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UR-8 "Caratterizzazione isotopica delle precipitazioni meteoriche finalizzato alla

modellizzazione di acquiferi connessi ad apparati vulcanici"

La conoscenza delle quantità di precipitazioni, liquide e solide, cadute nell'area indagata

durante il periodo di studio è un presupposto fondamentale per stimare la ricarica degli acquiferi. La

loro caratterizzazione isotopica permette di formulare modelli che consentono l'individuazione delle

aree di ricarica. Altre informazioni utili riguardano il calcolo del bilancio idrologico. Tutte queste

informazioni, unite a considerazioni di carattere geologico-strutturale e idrogeologico permettono la

definizione di un acquifero sia dal punto di vista della sua estensione che dal punto di vista dei

volumi idrici del reservoirs e dei tempi di residenza della falda. Questo consente di effettuare, in caso

di riscaldamento delle falde etnee, migliori stime sui volumi di magma coinvolti in un eruzione.

UR-9 "Studio chimico  ed isotopico degli acquiferi etnei"

Studio della distribuzione spaziale dei costituenti chimici negli acquiferi vulcanici (elementi

maggiori, minori ed in tracce, gas disciolti, isotopi del C ed He disciolti); studio delle variazioni

temporali dei parametri chimici, chimico-fisici ed isotopici negli acquiferi vulcanici e correlazione con

lo stato di attività vulcanica; studio contemporaneo delle variazioni temporali della composizione

chimica ed isotopica di alcune manifestazioni gassose; valutazione dei flussi di massa ed energia

attraverso gli acquiferi; elaborazione di modelli di circolazione negli acquiferi.

Nell'ambito del progetto "Scenari eruttivi da ricerche di modellistica fisica e vulcanologia

sperimentale "

UR-10 "Investigazioni sperimentali sulla solubilità di gas inerti (He, Ne, Ar, N2) in magmi

contenenti H2O e CO2 e sul frazionamento isotopico tra vapore e fuso silicatico per H2O e

CO2"

L'attività è mirata all'acquisizione di dati sperimentali relativi alla solubilità di gas inerti (gas

nobili ed N2) in fusi silicatici naturali contenenti i volatili maggiori H2O e CO2, in funzione delle

concentrazioni di tali volatili nel sistema e della composizione del fuso. In aggiunta, dovrebbero

essere effettuati studi sperimentali sul fattore di frazionamento isotopico tra vapore e fuso silicatico

per il carbonio e l'idrogeno in relazione alla composizione del magma.

Riguardo al primo punto, il metodo sviluppato prevede la sintesi di un vetro silicatico

contenente una quantità misurabile di gas inerte disciolto, tramite un esperimento tipico di solubilità

di un gas nobile puro in un magma a moderate pressioni. Dopo avere analizzato la concentrazione di

gas inerte nel vetro, ogni frammento pesato dello stesso si può utilizzare come un mezzo per

caricare una quantità nota del gas inerte in una capsula che venga successivamente sigillata.

L'applicazione allo studio della solubilità dell'He ha condotto allo sviluppo di un modello di

solubilità esteso a tutti i gas inerti.

L'applicazione del metodo sperimentale ai fini della misura della solubilità di Ar ed N2 ha

messo in luce l'impossibilità di caricare tali volatili nel sistema in presenza di atmosfera di aria.

Infatti, l'aliquota di quest'ultima normalmente presente nel sistema comporterebbe rilevanti quantità

di N2 ed Ar, non computabili con esattezza.
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Pertanto, si sta provvedendo alla messa a punto di una sistema ad atmosfera controllata,

dove sia possibile caricare i gas suddetti senza che si verifichi il problema della contaminazione

atmosferica. Ciò sta comportando una serie di difficoltà aggiuntive di natura pratica, che vanno dal

caricamento dei volatili alla saldatura delle capsule-contenitori all'interno di una dry-box.

Nell'ambito del progetto "Pericolosità del vulcano Stromboli"

UR "Ricerca di possibili precursori geochimica delle esplosioni maggiori di Stromboli"

L'attività prevede la caratterizzazione chimica ed isotopica dei fluidi presenti nell'isola di

Stromboli. La modellizzazione idrogeochimica degli acquiferi. Ricostruzione dei background

geochimica dell'area. Riconoscimento di fenomeni precursori.

Sarà effettuata, nell'ambito di un dottorato di ricerca, lo studio idrogeochimico delle sorgenti termali

presenti in Calabria. Saranno concluse anche le attività previste dal progetto scientifico triennale

(1999-2001) concernente lo studio dei fluidi emessi nel Blocco di Jalisco (Messico), finanziato dal

CNR e dal Conacyt.

È in atto anche una collaborazione scientifica con il Prof. I. Kobal dell'Institut Jozef Stefan,

Ljubljana, Slovenia, per lo studio della geochimica delle emissioni fluide della Slovenia e le relazioni

con l'attività sismica. Inoltre è in via di definizione una convenzione con la Regione Piemonte per lo

studio idrogeochimici dell'area del Monferrato.

3.4 Attività di formazione e informazione

Le attività di formazione rientrano nelle attività tradizionali della nostra sezione, infatti

vengono effettuate normalmente, in collaborazione con il dipartimento CFTA dell'Università di

Palermo lavori di tesi di laurea e di dottorato di ricerca in geochimica. Attualmente abbiamo tre

dottorati coofinanziati INGV che operano in campi di nostro interesse.

Gli argomenti dei dottorati riguardano rispettivamente:

1) Studio del trasporto dei gas attraverso i mezzi porosi. In particolare vengono esaminate le

modalità di risalita di una generica specie gassosa attraverso un mezzo poroso. Importante è

anche lo studio condotto sui  transienti di alcune grandezze chimiche e fisiche nei mezzi

porosi (concentrazione e pressione) con particolare attenzione alle piccole oscillazione di

pressione indotte nel suolo dai fenomeni atmosferici superficiali (vento e variazioni

periodiche della pressione atmosferica). Inoltre viene eseguito uno studio approfondito sui

metodi per la misura dei flussi CO2 dai suoli.

2) Studio idrogeochimico degli acquiferi carbonatici presenti nella settore nord-occidentale della

Sicilia. La ricerca è mirata alla determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche degli

acquiferi per la modellizzazione dei processi di interazione acqua-roccia, dei processi di

mixing determinati dalla intrusione di acqua di mare e delle perdite a mare di acqua di falda.

Per lo studio dei rapporti esistenti tra ricarica meteorica e acque di falda è stata realizzata una

rete di pluviometri che si estende su tutta l'area della Sicilia occidentale.
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Lo studio della composizione isotopica delle precipitazioni ricopre un ruolo fondamentale

determinato dalla peculiare posizione geografia della Sicilia e per il contributo che può fornire

nella descrizione dei circuiti carsici impostati nell'area in esame.
3) Lo studio che si sta effettuando riguarda le interazioni crosta mantello nelle aree dell'Arco

Calabro Peloritano e zone limitrofe. In particolare si indagano i fluidi termali della Calabria e

della Sicilia Nord Orientale e le inclusioni fluide delle olivine e pirosseni nelle rocce

magmatiche a vario grado evolutivo delle Isole Eolie.L'indagine viene naturalmente inquadrata

nel corretto sistema geodinamico di questa parte del nostro paese.

3.5 Risultati attesi

Riguardo le attività di sorveglianza vulcanica uno degli obbiettivi prioritari da perseguire è

l'ottimizzazioni e il potenziamento delle attività. Per avere sempre migliori informazioni per la

valutazione dei livelli di rischio e di attività. Questo si traduce in una serie di iniziative scientifiche e

tecnologiche che hanno diverse ricadute sulle attività della sezione:

Stazioni di monitoraggio per la misura di parametri chimico-fisici nelle acque naturali:

Nell'ambito delle ricerche volte al monitoraggio di parametri chimico-fisici nelle acque naturali

i progetti di ricerca avviati, tenderanno a realizzare:

• Una sonda multiparametrica per il monitoraggio geochimico delle acque.

• Un sensore di conducibilità in grado di effettuare misure affidabili anche in acque termalizzate

e saline.

• Realizzazione di una camera di collaudo a T e P variabile per sonde multiparametriche.

• Realizzazione di una stazione idonea ad effettuare test sui vari sensori acque.

Nell'ambito dell'attività tecnica svolta a supporto delle ricerca geochimica e del monitoraggio

in aree vulcaniche e sismiche, si è affrontata la progettazione di sonde multiparametriche che siano in

grado di soddisfare le esigenze emerse nel corso della sperimentazione preliminare svolta nel passato

recente.

Rispetto ai problemi tecnici frequentemente incontrati nei vari siti, in cui sono state iniziate

misure di monitoraggio preliminare, si effettueranno sperimentazioni con i nuovi sensori per

superare i  seguenti problemi:

• aggressività chimica elevata, soprattutto determinata dalla presenza di specie dello zolfo

(H2S)

• temperatura elevate fino a 80°C

• ambiente fortemente incrostante (presenza di Fe)

• diametro dei pozzi ridotto e presenza di tubazioni e cavi

Questo tipo di problematiche mal si conciliano con l'adozione di normali sonde commerciali,

che presentano dei limiti anche notevoli.
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Per quanto concerne il parametro di conducibilità, è stato progettato e realizzato un sensore a

4 elettrodi d'oro, che dovrebbe garantire una bassa sensibilità verso i composti dello zolfo. Inoltre è

stato incorporato nello stesso involucro anche un sensore di temperatura. Anche questo sensore, i

cui criteri di progetto sono stati la minimizzazione dell'ingombro e dei costi di produzione, che in

condizioni ordinarie non presenta problemi di funzionamento, dovra essere testato a queste severe

condizioni.

Rete di monitoraggio gas dei suoli (Etna)

Attualmente si dispone di una stazione studio su cui è stato implementato il metodo Gurrieri

& Valenza per la misura dei flussi di CO2 dai suoli. La stazione provvede anche alla misura del flussi

di CH4, dei parametri meteo e dell'umidità del suolo. Questa stazione è stata installata presso

l'abitato di Paternò (CT), in una località chiamata P39, ed affianca le stazioni gas già in uso dall'estate

2001. I risultati attesi in relazione agli sviluppi previsti consisteranno in:

• ampliamento del numero di stazioni;

• misura del flusso di CH4 nelle località che lo consentiranno;

• definizione del programma di interrogazione automatica delle nuove stazioni;

• sotituzione di alcune delle vecchie stazioni non adeguate al regime di flusso delle aree

monitorate.

Misure dei tenori di CO2 e SO2 nel plume dell'Etna

La recente eruzione avvenuta nell'estate del 2001 sull'Etna ha confermato l'utilità delle misure

riguardanti le specie solforate ed altri costituenti dei gas presenti nei pennacchi vulcanici. Il

monitoraggio continuo di tali parametri costituisce pertanto un obbiettivo di grande importanza da

raggiungere nell'immediato futuro. Ciò può essere affrontato in modi differenti fra cui l'utilizzo di

sensori di medio costo da collegare a stazioni remote installate in cima all'edificio vulcanico in

prossimità dei crateri.

A tale scopo verrà realizzato un prototipo per verificare le possibilità reali di tale soluzione.

Il prototipo, nella sua prima configurazione, acquisirà dati  riguardanti i tenori di CO2 ed SO2 che

verranno immagazzinati localmente ed analizzati in differita. I risultati che tale progetto prevede

consisteranno nell'acquisizione di serie temporali relativamente ai tenori di CO2 ed SO2 nel

pennacchio etneo, confronto con i dati meteo e l'attività vulcanica di questo sistema.

Attualmente il sistema informatico installato nella sala di monitoraggio dei parametri

geochimici consiste in alcuni moduli software per la visualizzazione dei grafici su monitor, la

generazione dei file grafici, l'analisi degli allarmi, la gestione delle stazioni remote e lo storaggio dei

dati acquisiti.

Gli sviluppi che interesseranno la sala di monitoraggio consisteranno nella realizzazione di

moduli software specifici per :
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• analisi di frequenza (Discrete Fourier transform);

• filtering (scomposizione del segnale);

• correlazione bivariata (attraverso finestre mobili);

• statistica univariata, studio della distribuzione ed analisi dell'anomalia;

• gestione degli allarmi (sviluppo attraverso l'analisi dei trend);

• backup e database (affinamento delle applicazioni attualmente  in uso).

Tutti gli obbiettivi relativi ai sistemi di monitoraggio hanno chiaramente una ricaduta sul

monitoraggio delle aree sismiche.

Nello stato del Chiapas (Messico) sono presenti due vulcani attivi, El Chichón e Tacaná, i

quali nonostante siano impostati su differenti ambienti tettonici e presentino differenti composizioni

dei magmi eruttati sono simili nel comportamento eruttivo. Infatti hanno prodotto entrambi grandi

eruzioni violente con flussi piroclastici. Il vulcano Tacaná (complesso vulcanico) è l'ultimo (Nord-

Ovest) della moderna catena vulcanica dell'America centrale che si estende per più di 1000 Km e

contiene più di 60 vulcani attivi. Il vulcano è composto da flussi di lava e piroclastici e il cratere

principale è tappato da un duomo andesitico.

Il vulcano El Chichón invece è l'unico "spot" attivo del Miocene-Pleistocene dell'area

vulcanica della "Sierra del Chiapas". Il Vulcano El Chichón localizzato nel sud del Messico

(Chiapas) è un volcano caratterizzato da attività esplosiva e l'ultima eruzione è avvenuta nella

primavera del 1982. Attualmente, è caratterizzato da una attività idrotermale con caratteristiche

peculiari che lo rendono scientificamente interessante. All'interno del cratere è presente un lago

craterico acido (pH prossimo a 1) di circa 1 Km di diametro caratterizzato dalla presenza di

fumarole, sorgenti termali e da sorgenti termali ricche in cloruri e con pH neutro.

Lo studio delle caratteristiche dinamiche del bilancio di massa e di energia di questo lago

utilizzando metodologie geochimiche come l'analisi chimica ed isotopica, geotermometria e modelli

geochimica complessi, permetteranno di stimare i rapporti composizionali dei vari end-member e la

possibilità di valutare lo stato di attività del vulcano.

Con la sezione di Roma 2 saranno sviluppati sensori per la misura di parametri chimico-fisici

nelle acque in ambiente ad alta pressione. Con Roma 1 saranno realizzate due reti di controllo

geochimico di manifestazioni fluide in Garfagnana (Toscana) e Monferrato (Piemonte)

3.6 Piano finanziario

Le necessità finanziarie della sezione di Palermo sono connesse all'esigenza di tenere in

efficienza i laboratori geochimici e tecnologici ed in particolare le grandi strumentazioni costituite

principalmente dagli spettrometri di massa che nel 2003 saranno ben sette. Va anche considerato che

il laboratorio è una struttura che pur essendo localizzata nella sezione di Palermo è funzionale a tutte

le attività delle sezioni INGV che si occupano di Geochimica. La sorveglianza dei vulcani attivi

185



italiani ed il monitoraggio delle aree sismiche sono attività istituzionali che necessitano di fondi

adeguati.  Questo è dovuto alla continua presenza di ricercatori nelle aree di campionamento.

Va sottolineato che attualmente entra nel bilancio della sezione di Palermo anche l'ultimo

anno del contratto con l'Analytical Precision che riguarda l'innovazione tecnologica e l'acquisto di

nuovi spettrometri di massa.

Per ciò che attiene alle spese di mantenimento dell'esistente, sono comprese anche le spese di

manutenzione ed adeguamento alla 626 e altro,che vengono gestite direttamente dal direttore di

sezione e gravano sul bilancio sezionale.

Spese correnti di gestione Spese di mantenimento
dell'esistente

Investimenti per lo
sviluppo

300.000 330.000 160.000
150.000 servizi alla sezione 90.000 servizi alla sezione 465.000 contratto A.P

 4. Progetti esterni

Responsabile/i INGV Ente finanziatore Nome progetto

Dott. Sergio Gurrieri Gruppo Nazionale per
la Vulcanologia

Indagini sul degassamento diffuso
nell'area Etnea

Dott. Walter D'Alessandro Gruppo Nazionale per
la Vulcanologia

Studio chimico  ed isotopico degli
acquiferi etnei

Dott. Rocca Favara Gruppo Nazionale per
la Vulcanologia

Caratterizzazione isotopica delle
precipitazioni meteoriche finalizzato
alla modellizzazione di acquiferi
connessi ad apparati vulcanici

Prof P.M. Nuccio Gruppo Nazionale per
la Vulcanologia

Investigazioni sperimentali sulla
solubilità di gas inerti (He, Ne, Ar,
N2) in magmi contenenti H2O e CO2
e sul frazionamento isotopico tra
vapore e fuso silicatico per H2O e
CO2

Dott. S. Inguaggiato Gruppo Nazionale per
la Vulcanologia

Ricerca di possibili precursori
geochimica delle esplosioni maggiori
di Stromboli

Dott.ssa  Ester Gagliano Candela Commissario per
l'Emergenza Idrica

Esecuzione di uno studio geofisico
nell'area compresa tra Cefalù e Rocca
Stefana
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6. Risorse strumentali e infrastrutture

Elenco degli strumenti  e dei laboratori :

Laboratorio Gas Massa:

• N° 1 Gascromatografo spettrometro di massa Shimadzu GCMS – QP5000

• N° 1 Gascromatografo Chrompack CP9001

Laboratorio Gascromatografia:

• N° 1 Gascromatografo Perkin Elmer 8500

• N° 2 Gascromatografi Perkin Elmer Autosystem XL

• N° 1 Gascromatografo portatile Varian CP2001

Laboratorio Assorbimento Atomico:

• N° 1 Assorbimento atomico Perkin Elmer con fornetto a grafite e FIAS

Laboratorio HPLC:

• N° 2 HPLC Metrohom 761 Compact IC + N° 1 Autocampionatore Metrohom 766 IC

• N° 1 Sistema cationico Dionex 2000i/SP

• N° 1 Sistema anionico composto da PED Dionex e pompa Jasco

• N° 1 Spettrofotometro UV Visibile Shimadzu UV 1601

Laboratorio Spettrometria di massa per isotopi He:

• N° 1 Spettrometro massa VG 5400 con linea di purificazione;

• N° 1 Quadrupolo VG Quartz

• N° 1 Laser Quanta System

• N° 1 Crusher per misure in inclusioni fluide

Laboratorio Spettrometria di massa per isotopi di C, O, H, N, S:

• N° 1 Spettrometro di massa Finnigan 250

• N° 1 Spettrometro di massa Finnigan Delta Plus

• N° 1 Spettrometro di massa Analytical Precision AP2003 completo di linea di preparazione

per la misura del 18O dell'acqua  e per la misura del 13C  della CO2.
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• N°1 sistema automatico di prepazione di campioni per la determinazione della composizione

isotopica del carbonioed ossigeno dei carbonati solidi.

• N° 1 Gascromatografo Carlo Erba Instruments 2700

• N° 1 Forno di combustione

• Linea di preparazione campioni per analisi di 18O dell'acqua e della CO2 e 13C della CO2 e

dei carbonati

• Linea di preparazione campioni per analisi isotopica di 13C  e D del CH4

Laboratorio gas nobili:

• N° 1 Quadrupolo Varian Starcell

Elenco strumentazioni remote in continuo per la sorveglianza vulcanica:

• N° 15 Stazioni multiparametriche per il controllo delle acque.

• N° 5 Stazioni per la misura del flusso "dinamico" di CO2 dai suoli

• N° 6 Stazioni per la misura del flusso di CO2 dai suoli con camera di accumulo

• N° 2 Stazioni per il controllo di gas fumarolici

Laboratorio di Meccanica:

• N°1 Tornio

7. Interazioni con altri Enti della rete di ricerca

Università/Ente Tipo di collaborazione Titolo/argomento (opzionale)
Department of Geology and
Geophysics California University at
Berkeley (USA).

Ricerca scientifica studio di sistemi biogeochimici in
ambienti idrotermali

Dipartimento Chimica e Fisica della
Terra ed Applicazioni, Università di
Palermo.

Ricerca scientifica (Modellizzazione del trasporto di
gas nel suolo: metodi di misura del
flusso e della permeabilità)
(Misure di H2S, SO2, HCl e CO2
nei gas del pennacchio dell' Etna)

Microbial Geochemistry Laboratory,
Washington University inSt. Louis
(USA).

Ricerca scientifica studio di sistemi biogeochimici in
ambienti idrotermali

Instituto de Geofisica UNAM Città
del Mexico Mexico

Ricerca scientifica Chemical and isotopic
characterization of fluids emitted
from Popocatepetl Volcano

Instituto de Geofisica UNAM Città
del Mexico Mexico

Ricerca scientifica Caratterizzazione geochimica dei
gas e delle acque termali del Sud
del Messico (Michoacan-
Guerrero).

Scottish Universitari Environmental
Research Center (SUERC East
Kilbride -  Scozia)

Ricerca scientifica Rapporti isotopici dell'elio in
cristalli
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Centre de Recherches
Petrographiques et Geochimiques
(CRPG – Nancy, Francia)

Ricerca scientifica Variazione secolare del rapporto
isotopico dell'elio in atmosfera

INFN (Laboratori Gran Sasso) Ricerca scientifica Applicazione di un sistema per
misure di decadimenti a, b e g in
fluidi naturali

Dipartimento Chimica e Fisica della
Terra ed Applicazioni, Università di
Palermo.

Ricerca scientifica Interazioni Acqua-roccia in bacini
termali

Jozef Stefan Institute (Ljubliana –
Slovenia)

Ricerca scientifica Studio e monitoraggio di fluidi in
aree sismiche della Slovenia

ARPA Emilia Monitoraggio Monitoraggio area sismica
Umbro-Marchigiana

Babes-Bolyai University, Faculty of
Physics (Cluj – Romania)

Ricerca e monitoraggio Studio di aree sismiche della
Romania centro-meridionale

Babes-Bolyai University, Dept of
Geology (Cluj – Romania)

Ricerca Studio delle emissioni di gas serra
da aree tettoniche

Enterprise Oil Italia SpA (ora Shell) Ricerca scientifica Origine idrocarburi in Sicilia
Federal Institute for Geosciences and
Natural Resources (BGR) Hannover
Germany

Ricerca scientifica Characterization of volcanic
fluids in the Mediterranean Area
and comparison with other
volcanic areas in the world by
field and laboratory work and
monitoring systems

8. Previsione del programma di attività per il 2005

Sviluppo di sistemi osservativi per la vulcanologia

L'INGV svolge attività di sorveglianza e di ricerca dei vulcani attivi italiani attraverso

l'osservazione delle variazioni areali e temporali di parametri geochimici. Una massa magmatica che

migra verso la superficie, determina, infatti, un nuovo regime termico, nonché altera in modo

consistente le componenti fluide rilasciate. Ciò dipende essenzialmente dalle condizioni di minore

pressione a cui il magma è sottoposto durante la sua messa in posto che determinano la sovra

saturazione dei fluidi contenuti e loro conseguente rilascio. Gli effetti evidenti di superficie

consistono in variazioni dei parametri estensivi (flussi termici e di massa)  ed intensivi (variazioni

della composizione chimica ed isotopica dei fluidi di falda, fumarolici e diffusi dai suoli).

Per svolgere le attività di ricerca e di sorveglianza su menzionate, l‘INGV si avvale di

laboratori per le determinazioni della composizione chimica ed isotopica dei fluidi periodicamente

campionati nonché di reti per il monitoraggio continuo di parametri geochimici.  Tali reti, sia per

numero delle stazioni installate che per numero di parametri monitorati sono certamente insufficienti

per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente nell'ambito delle ricerche in ambito vulcanologico.

 Nella prospettiva triennale il potenziamento delle reti sui territori d'interesse, da realizzare

attraverso l'incremento del numero di stazioni e dei parametri monitorati, è certamente un aspetto

che dovrà essere affrontato con grande impegno. Il potenziamento delle reti di monitoraggio

geochimico sul territorio, dei laboratori di supporto per la manutenzione e soprattutto per la messa a

punto di nuove metodologie sensoristiche, consentirebbe di ottenere maggiori informazioni sullo
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stato d'attività del sistema vulcanico, sui ruoli delle falde, sui fenomeni di frazionamento cinetico dei

fluidi nella loro risalita verso la superficie e sull'assetto strutturale dell'area monitorata. Ciò

consentirebbe di definire modelli geochimici maggiormente  vincolati rispetto ai constrains naturali, e

quindi di ottenere strumenti interpretativi d'estrema importanza nell'ambito della ricerca vulcanologia

pura ed applicata a problematiche di sorveglianza.

Nell'ambito di sistemi osservativi per la vulcanologia,  un secondo settore di ricerca che

richiede maggiore attenzione riguarda le indagini ed il monitoraggio dei plumes vulcanici. Studi svolti

sia in Italia che all'estero hanno messo in evidenza che le indicazioni riguardanti la composizione

chimica ed i flussi di massa dei plumes consentono di formulare ipotesi piuttosto precise riguardo

l'attività vulcanica e la sua evoluzione temporale. Il potenziamento di questa disciplina dovrebbe

avvenire attraverso l'impiego di nuove metodologie di telerilevamento (laser) che affiancherebbero

quelle ad oggi in uso presso l'Ente e la realizzazione di stazioni fisse di monitoraggio nelle aree in cui

già si dispone di records storici (Etna, flussi di SO2).

Risulta, pertanto, indispensabile potenziare gli strumenti di investigazione relativi al

campionamento e all'analisi dei plumes vulcanici. Nell'ambito del presente progetto triennale, si

propone lo sviluppo di metodiche per l'analisi dei costituenti volatili, quali anidride carbonica,

anidride solforosa, acido cloridrico e fluoridrico. È stato infatti dimostrato nel corso dell'eruzione

dell'Etna (estate 2001), che la relativa abbondanza di queste specie è stretta funzione delle dinamiche

all'interno dell'edificio vulcanico. Le metodiche da sviluppare comprendono sia misure in-situ con

metodi di preconcentrazione del campione (filter-packs, denuders, passive samplers), da svolgersi

con surveys sul terreno a cadenza periodica, sia misure elettrochimiche (SO2, HCl) e

spettrometriche (CO2) da svolgersi attraverso la realizzazione di strumentazioni che in futuro

potrebbero essere utilizzate per il monitoraggio continuo.

Per ciò che riguarda lo studio geochimico di un'area sismicamente attiva è necessario acquisire

tutte quelle informazioni di base necessarie a descrivere il sistema studiato in maniera

sufficientemente dettagliata, in particolare: circolazione ed origine dei fluidi; interazioni;

identificazione di siti sensibili; valori di fondo dei vari parametri; misura di parametri estensivi;

assetto geologico strutturale; analisi del pattern di occorrenza degli eventi sismici; valutazione dei

processi di deformazione crostale in atto; analisi delle serie storiche dei dati rilevati.

Partendo da questi presupposti, per questo settore si prevede un'espansione lungo due linee

di sviluppo fondamentali:

a) incremento delle aree poste sotto monitoraggio, inteso come attività parallela di acquisizione

dati e di modellizzazione geochimica dei risultati

b) implementazione di nuovi sistemi di monitoraggio in termini strumentali

Lo sviluppo contemporaneo programmato delle due linee fondamentali è mirato allo sviluppo

di una "rete geochimica osservativa" anche per le aree sismiche cosa già iniziata nel 2001 e 2002 e

che proseguirà nel 2003.
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L'incremento delle aree da porre sotto monitoraggio è strettamente legato alla disponibilità di

risorse dedicate e di personale. Le aree sulle quali si ritiene inderogabile lo sviluppo dell'attività di

monitoraggio sono quelle dell'Appennino centro-meridionale, della Sicilia e del Nord-est italiano, che

in termini di aree regionali includono le regioni del Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Marche, Toscana,

Campania, Basilicata e Sicilia

Il secondo punto da sviluppare durante il triennio è l'implementazione tecnologica dei sistemi

di monitoraggio. Tale aspetto è estremamente connesso ai risultati acquisiti nel periodo 2001-2003,

che consentiranno di valutare l'opportunità di un monitoraggio continuo di alcuni parametri delle

acque e dei gas nelle aree in studio.

Lo sviluppo di questo settore investe sia l'aspetto tecnologico che quello più strettamente

scientifico-interpretativo e presenta sicuramente i vantaggi di una ricaduta positiva su altri settori di

ricerca e monitoraggio (geochimica ambientale, ambienti estremi, aree a rischio etc)

Al fine di rendere noti gli obiettivi ed i risultati delle collaborazioni aperte saranno organizzati

incontri e seminari sia presso la sezione di Palermo che presso tutte le altre sezioni dell'Ente.

Da un punto di vista progettuale, il previsto sviluppo implica un maggiore impegno sia per il

personale ricercatore che dovrà occuparsi di campionamento, sia per il personale nei ruoli tecnico e

tecnologo che dovrà supportare lo sviluppo, la sperimentazione, l'installazione delle reti di

monitoraggio continuo. Lo sviluppo di collaborazioni esterne è in grado di alleggerire il carico di

lavoro sul campo, previo un impegno limitato nel tempo per la formazione di personale di altre

strutture. è consequenziale che sarà aumentato il carico sui laboratori, i quali, necessariamente,

dovranno essere messi in condizione di poterlo assorbire.

Lo sviluppo delle attività progettate in questi termini consentirà di ampliare le conoscenze

dei sistemi sismicamente attivi con un elevato rapporto in termini di costi-benefici, si ritiene

indispensabile che l'INGV nel corso del triennio ponga particolare attenzione allo sviluppo del

settore proprio per le caratteristiche culturali dell'Ente e per le aspettative esistenti in questo ambito

sia sul piano scientifico che politico. Come accennato anche i laboratori dovranno subire un

adeguamento in termini di potenzialità analitica mantenendo alti livelli qualitativi.

Nel triennio 2003-2005 è stato pianificato un piano di sviluppo organico dei laboratori in

termini sia di strumentazioni che di personale tecnico specializzato senza l'ausilio del quale è

abbastanza difficile realizzare sviluppi adeguati.

Per quanto concerne il laboratorio di gas-cromatografia nel triennio 2003-2005 è stato

programmato l'acquisto di un gas-cromatografo da dedicare alla determinazione dei contenuti di

Argon. La determinazione di questo gas nobile accoppiato ai contenuti di N2, Ne ed He è

estremamente importante nella stima delle componenti profonde e superficiali presenti nei fluidi

vulcanici e geotermici.

Inoltre, per soddisfare i piani di sviluppo delle strumentazioni portatili in dotazione

all'istituto occorrerà dotarsi di due gas cromatografi portatili per potere intervenire rapidamente

durante le crisi vulcaniche e acquisire direttamente sul campo i dati necessari. Per tale scopo sono

stati individuati due gas-cromatografi portatili ciascuno dei quali con caratteristiche particolari.
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Per quanto riguarda la determinazione degli elementi in tracce nei fluidi naturali nel prossimo

triennio risulta necessario dotarsi di una strumetazione adatta alle nostre esigenze in grado di far

decollare questo settore di ricerca. A tale scopo sono state individuate alcune case scientifiche

specializzate nella costruzione di ICP-MS che rappresenta la strumentazione ideale per questo tipo

di ricerche.

Il laboratorio per gli isotopi stabili, soddisfatta la necessità di acquisto di strumentazioni per

le misure isotopiche del Deuterio dell'acqua, dell'azoto e degli idrocarburi ha solamente necessità di

tecnici addetti agli strumenti che attualmente non ci sono.

Il laboratorio di analisi isotopiche dei gas nobili sulla base dell'adeguamento realizzato nel

2002-2003, lo sviluppo del laboratorio per periodo 2003-2005 deve essere orientato a:

1) eseguire tutte quelle azioni volte a garantire il funzionamento del laboratori ed i minori tempi

di sosta per guasti delle strumentazioni. A tal fine è necessario procedere all'acquisto di

ricambi (costosi in tale settore) che devono essere immediatamente disponibili all'occorrenza

2) provvedere alla stipula di contratti di manutenzione con garanzia di intervento in tempi

concordati

3) sviluppare all'interno della Sezione di Palermo la necessaria struttura tecnica che possa

intervenire per piccole manutenzioni e riparazioni e che inoltre sia in grado di produrre "in

casa" nuovi pezzi per lo sviluppo del laboratorio (p.e.linee di purificazione e separazione di

gas).

Si prevede inoltre di mettere in funzione una sezione analitica particolarmente sofisticata

finalizzata a misure sulle inclusioni fluide sui cristalli presenti nelle lave. Questo laboratorio è in

grado di produrre preziose informazioni composizionali relative a sistemi profondi (mantello, crosta

profonda, magmi etc). Tale sistema necessita dell'uso di spettrometri di massa particolarmente

sofisticati (già in nostro possesso sulla base del contratto con la AP ltd.), di un laser di potenza

(anche questo già in nostro possesso) e di una camera in ultra alto vuoto con opportuno sistema di

pompaggio da progetare e realizzare. Mentre lo sviluppo in termini strumentali richiede solo

l'acquisizione di un altro spettrometro di massa, più piccolo ma dedicato alle sole misure di argon, è

basilare lo sviluppo del laboratorio in termini di personale soprattutto nel ruolo tecnico in grado di

supportare l'attività di routine (attività di sorveglianza e monitoraggio) consentendo lo sviluppo di

attività di ricerca nel settore della spettrometria di massa dei gas nobili, in collaborazione tra

ricercatori dell'INGV e di altre strutture internazionali.
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Sezione di Catania





Sezione di Catania

1. Premessa
Le attività della Sezione di Catania si articolano nello svolgimento di ricerca, monitoraggio e

sorveglianza in campo vulcanologico e geofisico. La Sezione controlla e studia i vulcani attivi e

quiescenti siciliani (Etna, Vulcano, Stromboli, Pantelleria) attraverso sistemi osservativi

multidisciplinari composti da reti di monitoraggio visivo (telecamere), sismico, geodetico e geofisico.

Inoltre la Sezione gestisce reti sismiche e geodetiche ubicate sulle maggiori aree sismogenetiche della

Sicilia orientale (Peloritani-Stretto di Messina, fascia sud-orientale). La Sezione gestisce e mantiene

attiva 24 ore su 24 una Sala Operativa, con turni e reperibilità, per il controllo dei sistemi di

monitoraggio e l'attivazione delle apposite procedure di allerta. Tutte le attività di monitoraggio sono

corredate da diverse attività di sviluppo e implementazione tecnologico nonché da studi e ricerche

avanzate nel campo della vulcanologia e geofisica.

Durante il 2001, nonostante la parentesi estiva del grande successo scientifico ottenuto

durante l'emergenza dell'eruzione 2001 in cui si sono evidenziate tutte le notevoli potenzialità della

Sezione, la struttura ha mostrato forti limiti derivanti anche dal mantenimento organizzativo di due

strutture diverse (ex Sistema Poseidon ed ex Istituto Internazionale di Vulcanologia) confluite di

fatto nell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) come unica Sezione.

Nell'ottica di un completo rilancio della Sezione, a inizio 2002 l'Ente ha dato mandato ad una

Commissione di elaborare una proposta di riorganizzazione della Sezione (Decreto Presidente INGV

n. 4 del 18/1/2002). Il lavoro della Commissione ha portato alla nomina del nuovo direttore,

avvenuta in Aprile 2002, e alla articolazione della sezione in quattro Unità Funzionali (UF) (Decreto

Presidente INGV n. 40/2002 del 28/3/02), nonché all'indicazione di precise linee guida riguardo la

riorganizzazione.

Le attuali UF in cui si articola la Sezione nascono dall'accorpamento di precedenti UF che

prima risultavano o di poca massa critica o in sovrapposizione. Il generale processo di

ristrutturazione organizzativa, voluto dagli organi direttivi dell'Ente, ha contribuito a creare la

sinergia necessaria tra tutto il personale e a iniziare ad affrontare in maniera più efficace e risolutiva,

come descritto nei successivi paragrafi, le numerose e variegate attività di monitoraggio e ricerca nei

vari campi disciplinari  in cui la Sezione è impegnata.

L'attuale configurazione e situazione della Sezione porta ad affermare che il processo di

feedback tra monitoraggio, sviluppo tecnologico e ricerca è pienamente in atto; a partire dal 2002

sono state determinate le premesse e condizioni per un progressivo sviluppo delle attività della

Sezione.

195



2. Stato di attuazione delle attività relative al 2002

2.1 Obiettivi generali della ricerca in relazione alle linee-portanti del Piano Triennale

L'UF Vulcanologia e Geochimica, nata dall'accorpamento delle precedenti UF Vulcanologia,

UF Geochimica e parte dell'UF Monitoraggio, in relazione ai punti 3F (Indagini sui vulcani) e 3G

(Modellazione dei processi vulcanici) del Piano Triennale INGV 2001-03, ha svolto una serie di

ricerche e nuove misure applicate sia al monitoraggio dei processi vulcanici che alla previsione delle

eruzioni e degli eventi parossistici. In particolare, sono stati condotti:

• esperimenti di petrologia sperimentale per: (1) definire i campi di stabilità per i magmi

basaltici dell'Etna; (2) definire le reazioni di breakdown dell'anfibolo in questi magmi e (3)

definire i parametri cinetici del breakdown in modo da stimare i tempi di risalita;

• studi sulla variazione del tasso di effusione nel corso di eruzioni sommitali e laterali, con

confronti tra i dati raccolti direttamente sul terreno e dati ottenuti da satellite, per risalire ai

meccanismi che controllano l'alimentazione del vulcano;

• rilievi sui vulcani attivi (Etna, Stromboli e Vulcano) con nuove metodologie applicate allo

studio dell'attività eruttiva, ad es. mediante telecamera all'infrarosso termico, utilizzata anche

per investigare zone potenzialmente instabili e soggette a crolli;

• mappature del terreno con sonde radon per la rilevazione di strutture tettoniche attive;

• sviluppo di nuovi sistemi automatici di indagini sui vulcani, come ad esempio il robot ideato

appositamente per eseguire rilievi sui vulcani attivi;

• misure periodiche delle emissioni gassose dai crateri sommitali di Etna, Stromboli e Vulcano

con tecniche FTIR e COSPEC per evidenziare nuovi input di magma dal profondo o

variazioni nel sistema di alimentazione;

• analisi automatica mediante sistema VAMOS delle immagini e dei filmati registrati dalla rete

di telecamere dell'INGV-Sezione di Catania, per la previsione degli episodi parossistici a

Stromboli.

Per quanto concerne le attività di ricerca in campo sismologico, l'UF Sismologia, nata

dall'accorpamento della precedente UF Sismologia con gran parte della precedente UF Monitoraggio,

ha proceduto, oltre i programmi già finanziati (elencati al punto 4), a riorganizzare tutte quelle

attività che venivano precedentemente condotte in maniera autonoma dal personale ricercatore

afferente all'UF, alcune delle quali finalizzate al miglioramento dei sistemi di monitoraggio e

sorveglianza dell'INGV-CT.

In particolare sono state individuate 6 linee di attività principali, relazionati ai punti 2.A

(Rete sismica centralizzata), 2.D (reti sismiche di pronto intervento), 3.D (Pericolosità sismica), 3.F

(Sismologia nelle aree vulcaniche) del Piano Triennale INGV 2001-03:
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• Studi e ricerche sismologiche di base e finalizzate all'individuazione dei precursori di

terremoti ed eruzioni;

• Studi e ricerche  sugli eventi sismo-vulcanici all'Etna, Vulcano e Stromboli;

• Studi e ricerche sulla dinamica dei processi sismogenetici;

• Studi e ricerche sulla sismicità da dati macrosismici, sulla tettonica attraverso analisi morfo-

strutturali e paleosismologiche e stime di hazard;

• Ricerche finalizzate allo sviluppo, alla verifica e all'applicazione di nuove tecnologie e

metodologie in ambito sismologico finalizzate al monitoraggio e alla sorveglianza;

• Studi e ricerche sui segnali acquisiti dalle stazioni equipaggiate con sensori VBB.

Nel campo delle deformazioni e della geofisica l'Unità Funzionale Deformazioni, Geodesia e

Geofisica (UFDGG), nata dall'accorpamento delle precedenti Unità Funzionali Deformazioni e

Gravimetria e Magnetometria, ha garantito e svolto l'espletamento di attività di ricerca e

monitoraggio nei settori di studio delle Deformazioni del suolo, della Gravimetria e del

Geomagnetismo, e ha contribuito fattivamente al sistema di sorveglianza geofisica e vulcanica della

Sezione di Catania. Questi obiettivi, relazionabili ai punti 2.E (Reti geodetiche), 2.H (osservatori

magnetici), 2.O (Sviluppo nuova strumentazione geofisica), 3.F (Indagini sui vulcani), 3.G

(Modellazione dei processi vulcanici), possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

• Studio della dinamica dei vulcani attivi della Sicilia

• Studio della dinamica delle principali aree sismogenetiche della Sicilia orientale e della

Calabria meridionale

• Progettazione, sviluppo e gestione di sistemi di osservazione geofisica e vulcanologica

• Progettazione e sviluppo di nuova strumentazione geofisica

• Supporto alle attività al sistema di sorveglianza integrato della Sezione.

2.2 Elenco unità funzionali  (UF)

A seguito del processo di riorganizzazione della Sezione - che, come specificato in premessa,

è cominciato a inizio 2002 con i lavori e la relazione della Commissione incaricata di elaborare una

proposta di riorganizzazione della Sezione ed è proseguito con la nomina del nuovo direttore e

l'articolazione della Sezione in quattro Unità Funzionali - il quadro organizzativo della Sezione è la

seguente:

• Unità Funzionale Vulcanologia e Geochimica (UFVG)

• Unità Funzionale Sismologia (UFS)

• Unità Funzionale Deformazione, Geodesia e Geofisica (UFDGG)

• Unità Funzionale Sala Operativa (UFSO)

Il personale addetto alle attivtà gestionali e amministrative e quello addetto ai servizi tecnici è

posto alle dirette dipendenze del direttore della Sezione.
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2.3 Sintesi dei risultati più rilevanti della sezione

Nel corso degli ultimi tre trimestri del 2002 tutto il personale afferente alle UF e ai servizi

tecnico-amministrativi  è stato proficuamente impegnato nella ristrutturazione della Sezione INGV

di Catania. Attraverso il concorso fattivo delle UF si è riuscito  in modo egregio a superare vecchie

limitazioni organizzative e scientifiche appartenenti alle precedenti strutture presenti sul territorio.

È stato compiuto un notevole sforzo a distribuire omogeneamente il personale nelle  nuove UF e a

centralizzarlo nella sede principale di Catania. Questo ha consentito una generale collaborazione e

sinergia nelle varie aree tematiche, generando un efficace sviluppo di svariate attività organizzative e

scientifiche che prima risultavano frazionate e limitate.

La Sezione ha gestito le attività di monitoraggio e sorveglianza con i seguenti principali

risultati:

• ha garantito il servizio di monitoraggio e di sorveglianza delle aree tettoniche e di vulcanismo

attivo della Sicilia Orientale e delle isole Eolie

• ha garantito con il proprio personale i turni H24 alla sala operativa e quelli di reperibilità

settimanale;

• ha garantito rapporti settimanali sullo stato di attività dell'Etna (UF Vulcanologia e

Geochimica);

• ha garantito e contribuito alla redazione di rapporti periodici riassuntivi delle attività del

monitoraggio multidisciplianre, per la definizione dello stato di attività delle aree monitorate;

• Sono state assicurate le attività di pronto intervento per i rilievi vulcanici e macrosismici.

La Sezione ha inoltre ottenuto notevoli risultati scientifici attraverso le attività di studio e

ricerca condotte dalle UF.

La UF Vulcanologia e Geochimica è stata impegnata sia in una migliore organizzazione del

personale tecnico e ricercatore che nel trasferimento ed il ripristino della funzionalità dei laboratori

chimici, e della rete di telecamere connesse in internet che interessa sia l'Etna che le Eolie. La

ristrutturazione ha visto anche la costituzione di nuovi laboratori, come quello di cartografia e di

fisica del vulcanismo, nati dalle esigenze emerse nel corso della recente eruzione dell'Etna del luglio-

agosto 2001. Quest'ottimizzazione delle risorse ha anche favorito le attività di monitoraggio e ricerca

con i seguenti principali risultati :

• correlazione tra attività vulcanica e mappature termiche di superficie, con chiaro riscontro di

nuovi input magmatici nei condotti vulcanici, estensione di zone di frattura, formazione di

nicchie di distacco;

• individuazione di zone tettonicamente attive sulla base di rilievi delle emissioni gassose dal

suolo;

• calcolo della quantità di magma intruso nell'apparato vulcanico sulla base delle emissioni

gassose rilasciate;
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• individuazione di nuovi batch di magma immessi nel sistema sulla base dell'andamento della

concentrazione e composizione dei gas emessi dalle zone sommitali;

• caratterizzazione dei trend di alimentazione del vulcano mediante confronto tra tassi di

effusione misurati sia sul terreno che da satellite;

• individuazione dei processi superficiali che causano i crolli dei coni sommitali;

• caratterizzazione del sistema di alimentazione del vulcano trmite tecniche di petrologia

sperimentale;

• proposizione di un nuovo sistema di monitoraggio vulcanico basato sull'analisi della

composizione della cenere emessa dai crateri sommitali.

Le principali attività intraprese ed i più importanti risultati conseguiti nel campo della

sismologia con il contributo della UF Sismologia possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

• È stato ripristinato l'80% delle stazioni sismiche della sottorete dell'Arcipelago Eoliano, che

per oltre un biennio non erano state adeguatamente gestite/manutenzionate;

• È stata avviata la verifica delle strumentazioni disponibili sia relativamente alla RS

permanente sia alla RS mobile.

• Sono state avviate tutte le procedure per il controllo, la calibrazione e la manutenzione, anche

di laboratorio, della strumentazione sismometrica e degli apparati di teletrasmissione

esistenti.

• È stata avviata nel giugno 2002 una campagna di misure per l'acquisizione del noise sismico e

lo studio della risposta di sito, che verranno eseguite in tutte le stazioni della rete sismica.

• È stato redatto un progetto per l'installazione di una stazione tipo, dotata di impianto di

energizzazione autonomo (pannelli solari e sistema tampone), funzionale all'alloggiamento sia

dei sensori sismici sia della strumentazione elettronica di supporto.

• Si sono avviate le procedure per il rifacimento di tutte le installazioni alle stazioni remote che

presentano problemi particolari o che dovranno alloggiare nuove tipologie strumentali. Per le

Isole Eolie e per l'Etna è già stata avviata la realizzazione di 22 nuove installazioni, da

completare entro i primi mesi del 2003.

• Si sta procedendo congiuntamente all'INGV-Roma ad eseguire una serie di test su delle nuove

stazioni sismiche digitali ad elevata dinamica e sulla trasmissione dati via satellite.

• Entro il 2002 si procederà ad acquisire la strumentazione necessaria per procedere al

rinnovamento tecnologico di circa il 30% della RS dell'INGV-CT.

• Nell'ambito del progetto di "integrazione delle reti sismiche INGV" e in attesa della

realizzazione di una infrastruttura idonea per la trasmissione dati, già prevista dal progetto

GRID dell'Ente, l'UF nel corso del 2002 ha continuato a sviluppare procedure informatiche

funzionali allo scambio dati, all'elaborazione automatica e alla distribuzione dei segnali sismici

e dei dati parametrici che da questi derivano.
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Nel settore delle deformazioni e della geofisica complessivamente il risultato più rilevante è

stato il ripristino delle serie storiche di tutti i dispositivi di osservazione, interrotte in alcuni casi

(reti discrete Vulcano Nord).

Nel dettaglio operativo questo risultato è stato ottenuto curando i seguenti aspetti:

• Manutenzione delle delle reti clinometriche e GPS in continuo all'Etna

• Ripristino del pieno funzionamento delle reti clinometriche e GPS in continuo alle Isole

Eolie.

• Ripristino Rete Gravimetrica in continuo – Si è provveduto alla riparazione dei danni subiti

ai sensori durante il 2001 (invio in America) ed al ripristino dei siti distrutti dalle eruzioni del

2000-2001.

• Ripristino Rete Magnetica in continuo  – Si è provveduto alla riparazione dei danni subiti alle

stazioni ed ai sensori durante l'eruzione del 2001.

• Ripetizione delle campagne di tutte le reti geodetiche - Sono state condotte campagne

periodiche di misura sulle reti di trilaterazione all'Etna ed a Vulcano (con tecniche EDM), su

quelle geodetiche all'Etna, Lipari, Vulcano e Monti Peloritani (con tecniche GPS) e su quella

gravimetica dell'Etna.

Inoltre, si è provveduto ad incrementare le attività del Laboratorio di Telerilevamento,

potenziando gli strumenti di calcolo ed analitici e portando avanti applicazioni di interferometria

differenziale SAR su eventi vulcanici all'Etna ed al Niyragongo (Rep. Dem. Congo) e su eventi

franosi connessi alla crisi sismica del basso Tirreno del settembre - ottobre 2002.

Sono state poi incrementate le attività del Laboratorio di Tecnologie dei Sistemi Dinamici per

la Geofisica dei Vulcani, scientificamente gestito in collaborazione con il Dipartimento Elettrico,

Elettronico e Sistemistico dell'Università di Catania.

Per quanto concerne la UFSO, che rappresenta il punto di arrivo sia delle attività di

sorveglianza come il mantenimento della Sala Operativa o la gestione dei turni di presidio, che di

quelle finalizzate alla gestione ed ottimizzazione di alcuni poli importanti per la Sezione (quali ad

esempio la rete informatica, le relazioni con l'esterno e la parte relativa alla divulgazione delle

informazioni), i risultati più importanti raggiunti quest'anno possono essere così sintetizzati:

• assistenza tecnico-logistica ai trasferimenti del personale esistente nelle sedi periferiche

dismesse attraverso una transitoria fase di adeguamento della reti di comunicazione dati;

• ri-progettazione della rete ad alta velocità;

• miglioramento del sito Intranet della Sezione e rifacimento del sito Internet;

• predisposizione di un piano di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli utenti

attraverso l'uso di periferiche di tipo dipartimentale;

• sviluppo di nuovi applicativi per una migliore gestione degli eventi e delle comunicazioni

riguardanti terremoti e fenomeni legati all'attività dei vulcani attivi siciliani, e per il corretto

svolgimento delle attività di turnazione;
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• predisposizioni per scambio di informazioni in tempo quasi reale tra le sale operative

attraverso protocolli comuni di lavoro.

• organizzazione del sevizio di turni e reperibilità e corsi di formazione e preparazione per le

attività di turnazione alla Sala Operativa H24.

3. Piano Esecutivo 2003

3.1 Sviluppo delle infrastrutture

Durante il secondo semestre del 2002 sono state programmate e avviate diverse iniziative

mirate a ottimizzare le infrastrutture della Sezione. Occorre ricordare che nel 2001 la Sezione aveva

ereditato dall' ex sistema Poseidon e dall' ex Istituto Internazionale di Vulcanologia 6 sedi (Priolo,

Messina, Nicolosi, CUAD, Catania, Lipari), 2 osservatori (Lipari e Etna - Pizzi Deneri) e 2 sale

separate di acquisizione (CUAD e Catania). Apparve chiaro già dal 2001 che la situazione di

frammentarietà degli spazi e delle infrastrutture andava ottimizzata. Dall'aprile 2002 la Sezione ha

lavorato alacremente in questa direzione, in accordo con le indicazioni della citata Commissione, che

a inizio 2002 produsse le linee guida per la riorganizzazione della Sezione. In particolare:

• la sede di Catania è stata predisposta e sistemata per accogliere circa 100 posti lavoro (quasi

raddoppiati) riuscendo anche a aumentare e ottimizzare gli spazi per i laboratori

vulcanologici, chimici, geofisici;

• è stata chiusa la sede Priolo e trasferita (personale e strumentazione) nella sede di Catania;

• è stata chiusa la sede Messina e trasferita (personale e strumentazione) nella sede di Catania;

• nell'osservatorio di Lipari, ove transitano i segnali del monitoraggio multidisciplinare delle

Eolie, è stato realizzato un progetto di ristrutturazione interna che sarà eseguito entro l'anno.

Nel 2003 si procederà al completamento del percorso di riorganizzazione ormai tracciato e

intrapreso. In particolare, si procederà con :

• ottimizzazione CUAD : il CUAD è il centro dove arrivano tutti i segnali dell'ex Sistema

Poseidon e dove attualmente si mantiene il servizio di turnazione e sorveglianza H24. Per

garantire una ridondanza delle attrezzature in caso di grave emergenza sismica, si è deciso di

mantenere la funzionalità del CUAD. Tutti i segnali saranno però rilanciati alla nuova Sala

Operativa unificata che si costituirà presso la sede principale di Catania (p.za Roma) dove

per altro è anche alloggiato pressocchè tutto il personale e tutti i laboratori scientifici. Al fine

di garantire il perfetto trasferimento delle informazioni tra le due sedi è previsto sia un

collegamento telefonico dedicato tra i due centri che garantisca, permanentemente, lo scambio

delle informazioni ritenute indispensabili allo svolgimento delle attività di sorveglianza che la

realizzazione un sistema di trasmissione radio (di tipo wireless) che possa doppiare il

trasferimento via linea telefonica, come sistema di ridondanza e anche come valida alternativa

tecnologica alla trasmissione ad alta velocità dei dati acquisiti.
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• nuova Sala Operativa : la nuova Sala Operativa (SO) sarà costituita presso la sede principale

di Catania e riceverà la rappresentazione di tutti i dati in continuo provenienti dalle reti

permanenti dei vulcani siciliani e della Sicilia orientale (telecamere, reti sismiche,

clinometriche, GPS, gravimetriche e magnetometriche). La SO sarà provvista di sistemi di

ridondanza delle attrezzature interne e dei sistemi di protezione elettrica. Le UFVG, UFS,

UFDGG provvederanno a gestire il corretto funzionamento delle strumentazioni e

l'acquisizione dei segnali di loro competenza, mentre la UFSO provvederà alla funzionale

rappresentazione dei segnali presso la SO e al controllo del suo funzionamento.

• Osservatorio di  Lipari: a seguito della disdetta del contratto degli uffici di Lipari, questi

saranno trasferiti all'osservatorio che sarà predisposto attraverso i preventivati e già

progettati lavori di sistemazione interna.

• Osservatorio dell'Etna di Pizzi Deneri (quota 2850 m s.l.m.) : presso quest'osservatorio sono

già in registrazione continua 1 stazione sismica, 1 tiltmetro braccio lungo a lettura laser, 1

gravimetro; 1 GPS permanente e vengono condotte misure discrete EDM e di drytilt. È un

bene di proprietà dell'Ente da sfruttare meglio sia scientificamente che come immagine e

visibilità. Nel 2003 si prevede una manutenzione straordinaria e un potenziamento

dell'energia disponibile per iniziare a programmare l'installazione anche di altre

strumentazioni quali 1 stazione sismica 3C a banda larga, 1 Telecamera, 1 stazione GPS

RTK, 1 stazione EDM permanente.

Inoltre nel 2003 sono inoltre previste le seguenti realizzazioni/ottimizzazioni:

• nuova rete informatica cablata in tutto l'edificio che di fatto permetterà lo scambio ad alta

velocità dei dati.

• Realizzazione dei siti remoti delle stazioni sismiche e geofisiche secondo un progetto con

caratteristiche "standard" di affidabilità e ergonomia.

• Laboratori chimici ampliati, completati, e perfettamente funzionanti

• Acquisto di FTIR da laboratorio per l'analisi di H2O e CO2

• Completamento del laboratorio di cartografia.

3.2 Sviluppo dei sistemi di osservazione

Gli studi vulcanologici condotti anche attraverso sistemi di monitoraggio visivo continuo

saranno implementati attraverso i seguenti sviluppi:

• installazione e completamento della rete di telecamere sommitali (Etna);

• ampliamento della rete di telecamere con stazioni che consentano una visione dei bassi fianchi

dei vulcani (Etna e Stromboli);

• ottimizzazione del monitoraggio visivo continuo con l'affiancamento di telecamere

all'infrarosso accanto a quelle operanti sul visibile;

• valutazione della possibilità di utilizzare il nuovo spettrometro UV di recente acquisizione

per realizzare delle stazioni di registrazione in continuo, sia sull'Etna che su Stromboli.
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Relativamente alle attività di monitoraggio e sorveglianza sismica, il principale obiettivo che

l'UFS si è posto già a partire dal 2002 è quello del rinnovamento  tecnologico, dell'omogeneizzaione e

del potenziamento della rete sismica (RS) adibita al monitoraggio delle aree tettoniche e vulcaniche

attive della Sicilia Orientale. Tale processo di modernizzazione, che interesserà anche le altre Sezioni

dell'INGV, avrà la finalità ultima di creare una unica Rete Sismica Integrata a tecnologia avanzata.

Questo permetterà sia di garantire l'ottimale coordinamento delle attività di monitoraggio sia di

migliorare la qualità dei dati raccolti a livello nazionale e locale.

Il piano esecutivo 2003 per lo sviluppo del sistema di monitoraggio sismico prevede:

• L'ottimizzazione e il potenziamento della RS permanente INGV-CT, tramite l'installazione

di nuove stazioni, a tecnologia avanzata con acquisitori ad elevata dinamica, equipaggiate con

sensori a 3-componenti, parte dei quali a larga-banda. In funzione delle disponibilità

finanziarie, si prevede entro il 2003 di ammodernare almeno il 50% delle stazioni attualmente

operanti.

• L'impiego di sistemi di teletrasmissione di tipo misto (via radio e via cavo di tipo numerico e

in parte di tipo satellitare) per le connessioni con le stazioni remote.

• La standardizzazione delle installazioni delle nuove stazioni sismiche, adottando gli standard

di realizzazione impiegati per le nuove installazioni eseguite nel 2002;

• Il miglioramento e/o il completo rifacimento delle installazioni remote pre-esistenti che per

motivi di elevato rumore ambientale o per motivi logistici (difficoltà di accesso, ecc.) e guasti

frequenti offrono un rendimento alquanto modesto.

• Il miglioramento e/o il completo rifacimento di tutti gli impianti di energizzazione pre-

esistenti (stazioni remote e ponti radio) che presentano particolari problemi, al fine di

migliorare l'affidabilità delle stazioni/rete in termini di tempi di non funzionamento.

• Il completamento del centro di acquisizione dati sismici unificato, integrato con il sistema

multi-parametrico dell'INGV-CT.

• Lo sviluppo delle procedure informatiche funzionali allo scambio dati, all'elaborazione

automatica e alla distribuzione dei segnali sismici e dei dati parametrici che da questi

derivano, con le Sale Operative delle altre Sezioni.

• Il completamento del furgone della RS mobile e il potenziamento della stessa rete attraverso

l'acquisto di nuove stazioni, a tecnologia avanzata con acquisitori ad elevata dinamica,

equipaggiate con sensori a 3-componenti, parte dei quali a larga-banda.

• L'installazione all'Etna di una prima stazione geofisica in pozzo multi-sensore (sismico e di

deformazione del suolo).

• L'installazione dei primi sensori per la costituzione di una rete sismo-acustica sull'Etna e

sullo Stromboli.

• La progettazione/realizzazione di un'array sismico denso (antenna sismica) a corto periodo,

costituito da due sub-arrays da 48 canali per il monitoraggio degli eventi sismo-vulcanici.
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I sistemi di osservazione attualmente gestiti dall'UFDGG hanno come scopo primario quello

di permettere l'acquisizione sistematica dei principali parametri fisici descrittivi dei campi di

deformazione e di potenziale (gravitazionale e geomagnetico) per individuarne le variazioni legate alle

dinamiche delle aree oggetto d'indagine e da questi dati valutare l'evoluzione dei fenomeni eruttivi e/o

sismici in atto o l'eventuale approssimarsi di fenomeni geodinamici significativi (eruzioni e

terremoti). I sistemi maggiormente sviluppati sono di due tipi: continui, se costituiti da stazioni con

acquisizione automatica e con frequenza di acquisizione elevata (da un dato ogni pochi minuti ad un

dato al giorno) e discreti, se costituiti da reti di punti misurate con cadenza periodica, in genere

annuale, ma che per talune reti può essere anche tri-quadrimestrale o ancora più frequente in casi di

crisi sismiche o eruttive. A questi sistemi si aggiunge da alcuni anni la tecnica del telerilevamento

SAR che permette una maggiore copertura spaziale dei sistemi sopra accennati a scapito però di una

limitata capacità di rilevamento ad una sola componente del campo deformativo. Nel corso del 2003

si svilupperanno ricerche metodologiche su questa tecnica al fine di migliorare l'affidabilità dal punto

di vista della sistematicità delle misure ed automazione delle stesse.

Per il 2003 si prevede che i sistemi di osservazione continui e discreti sopra descritti saranno

oggetto di attività di mantenimento degli stessi e di sviluppo sia tecnologico che metodologico.

• Reti clinometriche ed estensimetriche (mantenimento). Manutenzione dei siti, della

strumentazione e dei sistemi di teletrasmissioni e fine del ripristino delle stazioni

danneggiate; entro l'anno di progetto si prevede che tutti i segnali delle reti dell'Etna, Eolie,

Iblei e Pantelleria perverranno alla sede della Sezione e quindi in Sala Operativa.

• Reti clinometriche ed estensimetriche (sviluppo). Installazioni aggiuntive di sensori bore-hole

all'Etna a profondità non inferiori a 10 m. Realizzazione di una stazione a braccio lungo sui

medi-alti versanti dell'Etna. Ottimizzazione dei sistemi di trasmissione alle isole Eolie.

• Reti GPS permanenti (mantenimento). Manutenzione dei siti, della strumentazione e dei

sistemi di teletrasmissioni provvedendo al completamento delle infrastrutture di tutte le

stazioni dell'Etna, Eolie e Pantelleria, con particolare riguardo alla soluzione dei problemi di

alimentazione, al fine di aumentare il periodo medio di acquisizioni di tutte le stazioni che,

laddove possibile, giungerà a 24 ore al giorno. Per quanto riguarda la catena di trasmissione ed

elaborazione dei dati, si apporteranno miglioramenti delle procedure di calcolo sia per

aumentare la precisione che per ridurre il tempo di latenza nella disponibilità del dato

trattato, sia infine per rendere più facilmente fruibili i dati alla Sala Operativa.

• Reti GPS permanenti (sviluppo). Potenziamento rete dell'Etna attraverso l'implementazione

di sistemi di trasmissione Real Time, realizzazione di una rete mobile basata su tecniche di

trasmissione Real Time, realizzazione di una rete di riferimento regionale, nell'ambito di

attività analoghe pianificate con le atre sezioni dell'INGV a scala nazionale

• Reti Geodetiche (EDM e GPS) discrete (mantenimento). Ripetizione delle misure delle reti

con cadenza non inferiore a quella dell'anno precedente;
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• Reti Geodetiche (EDM e GPS) discrete (sviluppo). Potenziare la configurazione delle reti nelle

aree dell'Etna, dei Monti Iblei e dei Monti Peloritani - Stretto di Messina per costituire un

sistema integrato di monitoraggio geodetico a scale spaziali e temporali adeguate ai fenomeni;

automazione di misure EDM.

• Reti Gravimetriche (mantenimento). Manutenzione dei siti, della strumentazione e dei

sistemi di teletrasmissioni delle stazioni in continuo. Le misure discrete saranno ripetute con

cadenza non inferiore a quella dell'anno precedente.

• Reti Gravimetriche (sviluppo). Potenziamento della rete continua all'Etna con un'ulteriore

stazione. Realizzazione di sistemi di feed-back specifici per le stazioni in continuo ed

implementazione di algoritmi su tecniche Neuro-Fuzzy per il riconoscimento automatico di

stati di anomalia del segnale gravimetrico.

• Reti Magnetiche (mantenimento). Manutenzione dei siti, della strumentazione e dei sistemi di

teletrasmissioni delle stazioni in continuo e completamento del ripristino delle stazioni

danneggiate. Si continuerà la sperimentazione delle misure discrete su percorsi appositamente

selezionati.

• Reti Magnetiche (sviluppo). Implementazione di una rete magnetica alle Isole Eolie (isole di

Vulcano e Stromboli); realizzazione di una stazione multiparametrica per l'acquisizione

simultanea di dati magnetici, gravimetrici ed ambientali; sviluppo di tecniche di monitoraggio

con il metodo VLF (Very Low Frequency) per l'individuazione di intrusioni magmatiche a

piccola profondità.

3.3 Ricerche finalizzate

Vulcanologia e Geochimica (UFVG)

• studi di petrologia sperimentale sulla composizione dei prodotti emessi nel corso

dell'eruzione dell'Etna di luglio-agosto 2001 per ricostruire  i processi magmatici attivi nel

corso della recente eruzione dell'Etna e per definire le caratteristiche del sistema di

alimentazione attuale del vulcano e la sua dinamica;

• studi sui prodotti vulcanoclastici dello Stromboli per la ricostruzione dei meccanismi dei

collassi laterali e della loro sequenza temporale;

• indagini mediante rilevazioni della concentrazione del radon nei suoli per l'identificazione di

zone di frattura sepolte ma attive;

• applicazione di sistemi automatici alla parametrizzazione dell'attività vulcanica per il

riconoscimento e la classificazione degli eventi, al fine di prevedere gli eventi parossistici

(sistema VAMOS applicato allo Stromboli;

• rilievi mediante telecamera termica per l'analisi dell'attività eruttiva e per il riconoscimento di

zone vulcaniche potenzialmente deboli e suscettibili a crolli;

• analisi della cenere emessa di vulcani come nuovo metodo di monitoraggio dell'attività

eruttiva;
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• analisi delle emissioni gassose prodotte dai vulcani italiani (Etna, Stromboli, Vulcano,

Vesuvio, Campi Flegrei) a scopi di monitoraggio e sorveglianza;

• rilievi morfo-strutturali applicati sia al controllo dell'attività eruttva, che all'individuazione di

strutture sismicamente attive.

Sismologia (UFS)

• Studio sulla qualità dei siti attraverso misure di noise sismico e  valutazione della risposta di

sito, per la ottimizzazione del rapporto segnale/rumore sulle registrazioni a larga banda.

• Sviluppo di sistemi informatici per la verifica automatica dello stato di funzionamento delle

stazioni della RS, per l'elaborazione automatica, lo scambio dati e la distribuzione in tempo

reale dei segnali sismici e dei dati parametrici che da questi derivano.

• Completamento della stazione geofisica integrata in pozzo all'Etna (Pozzo Pitarrone) e

progetto di una rete di stazioni geofisiche multi-sensore in pozzo, in grado di ottenere segnali

di elevata qualità e di permettere applicazioni nel campo della modelistica dei meccanismi di

risalita magmatica e nella previsione delle eruzioni vulcaniche a breve e a medio periodo.

• Progettazione/realizzazione di un'array sismico denso (antenna sismica) a corto periodo,

costituito da due sub-arrays da 48 canali per il monitoraggio degli eventi sismo-vulcanici.

• Interazione tra faglie e variazione dello sforzo statico nell'area Etnea: risposta della sismicità

locale ed interazione con l'attività eruttiva.

• Studio dell'anisotropia sismica all'Etna.

• Analisi delle caratteristiche della sorgente e dei parametri geotecnici degli strati superficiali

utilizzando esplosioni di cava: un esperimento sismico controllato nell'Altopiano Ibleo.

• Applicazione di nuove metodologie per lo studio di sorgenti sismiche mediante l'utilizzo di

stazioni broad-band.

Deformazioni, Geodesia e Geofisica (UFDGG)

• Ricerche tecnologiche innovative sulla strumentazione geofisica o sulle metodologie di

rilevamento del dato: realizzazione di clinometri a lunga base e di stazioni automatiche per

misure GPS, gravimetriche e magnetiche, messa a punto di tecniche di calibrazione di

strumentazione geofisica, sperimentazione di misure di deformazione in Real Time mediante

tecniche GPS.

• Ricerche metodologiche sul trattamento dei dati: implementazione di modelli analitici e

numerici di sorgenti sismiche e vulcaniche; messa a punto di tecniche di inversione analitica

(metodo ai minimi quadrati) e numerica (p.e. reti neurali, Simulated Annealing) dei dati

sperimentali; messa a punto di tecniche di analisi on line del dato per il loro uso nei sistemi di

sorveglianza.

• Studi sulla dinamica dei meccanismi di risalita e di accumulo dei magmi nei vulcani attivi

siciliani (Etna, Vulcano, Stromboli e Pantelleria) e di vulcani attivi nel mondo (Santorini,
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Nyiragongo, Melbourne (Antartide)), mediante dati sul campo deformativo e sui campi di

potenziale (gravimetrico e magnetico).

• Studi sulle dinamiche eruttive all'Etna, mediante dati sul campo deformativo e sui campi di

potenziale (gravimetrico e magnetico).

• Studi sulla dinamica degli edifici vulcanici (Etna e Lipari-Vulcano), in relazione all'assetto

geodinamico regionale, mediante dati sul campo deformativo.

• Studi su specifiche strutture sismogenetiche (p.e. Faglie del graben di Scordia-Lentini, Faglia

Tindari-Letojanni) e, più in generale, sulla dinamica regionale (Monti Iblei e Monti Peloritani)

mediante dati di deformazione del suolo.

• Studi sui principali parametri ambientali di influenza sul rilevamento dei dati geofisici (p.e.

valutazione degli effetti troposferici sulle misure GPS o SAR o degli effetti di temperatura e

pressione sulle misure gravimetriche e magnetiche).

3.4 Attività di formazione e informazione

Nell'ambito dei progetti e delle attività della Sezione la divulgazione assume un ruolo molto

sentito e richiesto sul territorio. Nelle prospettive future l'UFSO si occuperà di gestire anche gli

aspetti relativi alla formazione e alla divulgazione. Questo avverrà in collaborazione con le altre UF

disciplinari e in sinergia con una commissione interna appositamente nominata per valutare le linee

guida e le attività relative alla divulgazione. Per il triennio in questione l'obiettivo è una profonda

riorganizzazione dell'intera attività, basata sull'utilizzo di nuovi strumenti formativi e dalla

realizzazione di nuovo materiale editoriale. In particolare, presso la sede di Nicolosi, verrà creato un

"percorso didattico" che riguarderà la visita di opportuni spazi in cui sono allocati esempi di

strumentazione usata all'interno dell'Ente per le attività di monitoraggio, un plastico multimediale del

vulcano Etna (che sarà fornito dal Parco dell'Etna nell'ambito di una convenzione) con monitor

esplicativi delle operazioni di sorveglianza, dotato di sensori che simulano eventi reali. In una sala

dotata un sistema di video proiezione verrà, infine, proposta una presentazione riguardante i vulcani

siciliani, il rischio sismico e le attività connesse del personale della Sezione ai fini di sorveglianza e

ricerca. Pertanto, le attività del gruppo di lavoro sono da considerarsi: la realizzazione di strumenti

grafici (mappe, presentazioni, sistemi interattivi) per la presentazione ai visitatori delle attività

dell'ente, la progettazione e realizzazione di materiale divulgativo (volantini, CD multimediali, etc.) e

la creazione dei sistemi di simulazione real time per il plastico del vulcano Etna che evidenzi

l'utilizzo delle reti permanenti sul territorio.

Oltre il proseguimento delle generali attività finalizzate per la partecipazione a mostre, per la

gestione editoriale del materiale divulgativo, e di produzione di materiale multimediale di supporto

alle attività divulgative, altre importanti attività scientifico/divulgative previste sono :

• Monografia sull'Etna, intitolata "Etna Volcano Laboratory" accettata per l'edizione dalla

prestigiosa American Geophysical Union.

• Scrittura di un testo di vulcanologia per studenti universitari in lingua inglese, autori S.

Calvari e L.H. Tanner, in stampa entro giugno 2003 presso la Houghton-Mifflin, USA.
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• Completamento di un testo Terremoti e Vulcani per studenti universitari in lingua inglese,

previsto entro dicembre 2003.

• Miglioramento del sito Web per le parti didattiche e divulgative.

• Attivazione della collaborazione con il Parco dell'Etna, con cui si è stipulata un generale

protocollo d'intesa che comprende anche il supporto a iniziative culturali, formative e

divulgative.

3.5 Risultati attesi

Vulcanologia e Geochimica (UFVG)

• laboratori chimici potenziati e a regime, connessi in rete e con dati scaricabili direttamente su

computer;

• network di telecamere completato, con stazione Montagnola ripristinata, ed aggiunta di

telecamera all'infrarosso per visione anche notturna dell'attività alle stazioni principali

(Stromboli, Montagnola, Nicolosi);

• organizzazione di un laboratorio per il trattamento automatico dei dati da satellite (AVHRR)

a scopi di monitoraggio dell'attività vulcanica (Etna, Vulcano, Stromboli e Vesuvio);

• rilievi e mappature radon completati, con identificazione di nuove zone di movimenti

tettonici in atto, ed installazione della rete di sensori fissi a registrazione in continuo (Etna,

Stromboli e Vulcano);

• sviluppo di nuove tecniche di mappatura 3D (sistema laser scanner in acquisizione nel 2002)

con calcolo rapido dei volumi;

• sviluppo di sensori per ottenere i parametri geochimici sul plume (Cospec, Ftir) con

registrazione in continuo;

• carta geologica dell'Etna nuova completata e pubblicata;

• basi per studi di hazard all'Etna;

• studio attività esplosiva e pericolosità nelle aree sommitali;

• applicazione della mappatura termica al rilievo di zone potenzialmente instabili;

• sviluppo di sensori per la costruzione di una rete che rilevi la concentrazione della cenere

nell'aria.

Sismologia UFS)

• Standardizzazione di un elevato numero di installazioni (50-60%) della RS INGV-CT. Tali

installazioni saranno conformi ai più elevati standard qualitativi raggiunti a livello

internazionale, sia riguardo il condizionamento dei sensori sismici sia l'allogiamento delle

strumentazioni elettroniche, nonchè relativamente alla realizzazione dei nuovi impianti di

energizzazione.

• Standardizzazione di un elevato numero di stazioni sismiche (50-60%), con caratteristiche

tecnologicamente avanzate (es. elevata dinamica, sensori 3-C a larga banda) e tramissione dei

dati di tipo misto (via radio, via cavo di tipo numerico e/o via telemetria satellitare).
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• Ottimizzazione della copertura della RS in settori strategici (strutture sismogenetiche di

particolare rilievo) e/o scarsamente monitorati (es. il versante orientale dell'Etna sede di

un'intensa e frequente attività sismica estremamente superficiale) e nelle aree tettoniche della

Sicilia Orientale, che presentano attualmente un basso numero di stazioni sebbene

caratterizzate dai più elevati livelli di rischio sismico.

• Integrazione della RS dell'INGV-CT con le RS delle altre sezioni dell'INGV.

Deformazioni, Geodesia e Geofisica (UFDGG)

• Realizzazione di strumentazione geofisica specifica (clinometri, stazioni GPS e

multiparametriche), anche in installazioni non convenzionali (p.e. in pozzi profondi)

• Misura dei campi di deformazione, gravimetrico e magnetico in aree sedi di vulcanismo attivo

in Sicilia mediante specifiche di reti di osservazione.

• Misura dei campi di deformazione in aree sismogenetiche in Sicilia mediante specifiche di reti

di osservazione

• Definizione dei principali modelli di riferimento relativi alla dinamica dei vulcani attivi

siciliani, dedotti dalle deformazioni del suolo e dai dati gravimetrici e magnetici.

• Realizzazione di sistemi innovativi di monitoraggio e sorveglianza geofisica e vulcanica

• Messa a punto di analisi sui parametri ambientali per migliorare la precisione dei dati

geofisici.

Sala Operativa (UFSO)

• Assistenza tecnico-informatica al trasferimento CUAD-nuova Sala Operativa

• Gestione funzionamento della nuova Sala Operativa

• Assistenza tecnica al completamento della nuova rete informatica

• Miglioramento delle attività di sorveglianza attraverso l'uso di nuovi sistemi di

visualizzazione dei dati su monitor, di sistemi di comunicazione con gli enti preposti

attraverso l'implementazione di un servizio di fax server, mail server e di allertamento del

personale interno con procedure innovative.

• Realizzazione di un laboratorio informatico permetterà di testare nuovi sistemi di interfaccia

per le periferiche di acquisizione e nuovi strumenti software per la gestione degli stessi.

• Aumento della visibilità della Sezione attraverso una efficace gestione, sempre aggiornata, di

strutture come il Web ed il sito Intranet, anche attraverso sistemi di pubblicazione

automatica.

• Per quanto concerne la divulgazione, si collabora con la preposta commissione per tutte le

attività legate alla formazione con la realizzazione di presentazioni, sistemi interattivi e

quant'altro per la gestione di visite guidate, organizzazione di convegni e seminari.
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3.6 Piano finanziario

Spese correnti di gestione Spese di mantenimento
dell'esistente

Investimenti per lo sviluppo

1.651.629 1.135.150 1.187.850

4. Progetti esterni

Responsabile/INGV Ente finanziatore Nome progetto
Coordinatore: M. Bonafede
Responsabile:  D. Patanè

GNV Studi e costraints su stoccaggi intermedi, risalita
e condotti attraverso la modellizzazione dei
campi di strain, e tomografia in velocità e
attenuazione all'Etna.
-Tomografia in velocità e attenuazione all'Etna

Coordinatore: M. Bonafede
Responsabile:  E. Privitera

GNV Studi e costraints su stoccaggi intermedi, risalita
e condotti attraverso la modellizzazione dei
campi di strain, e tomografia in velocità e
attenuazione all' Etna.
-Vincoli geofisici sulla dinamica del processo
intrusivo.

Coordinatore: W. Marzocchi
Responsabile : S. Falsaperla

GNV Identificazione e interpretazione dei pattern
sismici pre-eruttivi su vulcani effusivi ed
esplosivi

Coordinatore:  J. Neuberg
Responsabile:  S. Falsaperla

UE MULTIMO: Multi-disciplinary monitoring,
modelling and forecasting of volcanic hazard

Responsabile: R. Azzaro GNDT EDU-RISK 2002 - Educazione al terremoto: un
itinerario nella riduzione del rischio

Coordinatore: E. Del Pezzo
Partecipazione vari
ricercatori

FIRB Vulcani: campo d'onda sismico associato alla
dinamica di vulcanismo attivo

Mauro Coltelli GNV Sviluppo ed applicazione di tecniche di
telerilevamento per il monitoraggio dei vulcani
attivi italiani

Coord. L. Vezzoli
Responsabile UR : Mauro
Coltelli

GNV Studio dei depositi piroclastici dell'Etna
finalizzato alla ricostruzione delle principali
eruzioni esplosive ed alla valutazione della loro
pericolosità e del loro impatto ambientale

Coord. M. Rosi
Responsabile UR : Massimo
Pompilio

GNV La dinamica del sistema di alimentazione di
Stromboli e le relazioni con l'attività eruttiva

Coord. R. Trigila
Resp. UR  : Massimo
Pompilio

GNV Il ruolo dei componenti volatili nel determinare
le proprietà fisiche dei magmi basaltici.

Sonia Calvari
(fondi gestiti dall'Univ. Mi)

GNV Instabilità dello Stromboli sulla base dello studio
dei depositi vulcanoclastici

Coord. M. Valenza
Resp. UR T. Caltabiano

GNV Studio Multidisciplinare per la definizione del
Budget di massa e di energia nei vulcani attivi
italiani

Mauro Coltelli UE-IST ROBOVOLC: a Robot for volcano exploration
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Giuseppe Puglisi MIUR Telerilevamento da satellite delle aree colpite
da catastrofi naturali mediante tecniche SAR
(Synthetic Aperture Radar) e Scuola di
vulcanologia

Coordinatore: M. Bonafede
Responsabile UR: A.
Bonaccorso

GNV Studi e costraints su stoccaggi intermedi, risalita
e condotti  attraverso la modellizzazione dei
campi di strain, e tomografia in velocità e
attenuazione all' Etna – Modellizzazione di
processi intrusivi finali e di stoccaggi intermedi

Coordinatore: M. Coltelli
Responsabile UR: G. Puglisi

GNV Sviluppo ed applicazione di tecniche di
telerilevamento per il monitoraggio dei vulcani
attivi italiani - Applicazione
dell'Interferometria SAR allo studio delle
deformazioni del suolo

Coordinatore: C. Del Negro
Responsabili UR: C. Del
Negro, G. Budetta

GNV Innovazione tecnologica ed automazione nelle
applicazioni integrate dei metodi
elettromagnetici e dei campi di potenziale in
aree vulcaniche attive (EPOT)

Coordinatore: G. Puglisi ESA Development of SAR Techniques aimed at
managing Natural Disasters in geodynamically
active areas, dati)

Coordinatore: E. Boschi
Responsabile UR: G. Pugliesi

ASI Integrazione delle tecniche GPS, DInSAR e di
telerilevamento per la misura delle
deformazioni crostali regionali e locali
nell'Appennino Centro Meridionale

Coordinatore: M. Coltelli UN-OCHA Monitoring of ground deformations at
Nyiragongo volcano by electronic distance
meter and tilt meter techniques
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6. Risorse strumentali ed infrastrutture

• Osservatorio Monte Falcone – Lipari (multiparametrico e trasmissione dati Eolie-CT)

• Osservatorio Pizzi Deneri – Etna (multiparametrico)

• Rete di telecamere permanenti consultabili da Web (Etna, Vulcano, Stromboli)

• Reti monitoraggio permanenti sismiche (Etna, Eolie, Sicilia orientale)

• Reti monitoraggio permanenti clinometriche (Etna, Vulcano, Stromboli, Pantelleria)

• Reti monitoraggio permanenti GPS  (Etna, Vulcano, Stromboli, Pantelleria)

• Strumentazione di rilevamento geodetico (EDM, GPS)

• Sala Operativa H24

• Parco auto con mezzi fuoristrada e mezzi speciali

• Laboratori di elettronica specializzati

• Laboratorio per preparazione campioni, sezioni sottili, lucide e metallizzazione

• Laboratorio per la misura degli elementi maggiori

• Microscopio elettronico a scansione con sistema di microanalisi incorporato

• Laboratorio di microscopia ottica

• Laboratorio di cartografia, per la stesura di carte tematiche, mappe della distribuzione dei

prodotti, calcoli automatizzati dei volumi emessi (lave e piroclastiti)
• Centro di calcolo con PC e Workstations

7. Interazioni con altri Enti della rete di ricerca

Università/Ente Tipo di collaborazione Titolo/argomento
(opzionale)

Università degli Studi di Catania
– Dipartimento di Geologia e
Geofisica

Progetto coordinato,
Collaborazioni di ricerca,
pubblicazioni in comune

Università di Bologna -
Dipartimento di Fisica

Progetto coordinato

INGV – Centro Nazionale
Terremoti – Roma

Progetto coordinato,
Integrazione reti sismiche

Reti di monitoraggio

INGV – Osservatorio Vesuviano Progetto FIRB, Collaborazioni
di ricerca

Università di Messina –
Dipartimento di Scienze della
Terra

Progetto coordinato,
Collaborazioni di ricerca

Dept. of Geological Science –
Virginia Tech (USA)

Progetto coordinato

Università  di Granada (Spagna) Progetto coordinato
 Dip. Scienze Geologiche Roma
TRE

pubblicazioni in comune eruzione Etna 2001

Laboratoire Pierre Sue, CNRS-
CEA, Gif/Yvette, France

pubblicazioni in comune

Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia – Sezione di
Roma1

progetti di ricerca,
monitoraggio, pubblicazioni in
comune

Rilievi da satellite, geochimica
dei gas,
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Dipartimento di Georisorse e
Territorio, Università di Udine,

progetti di ricerca,
monitoraggio, pubblicazioni in
comune

Istituto di Ricerche Onde
Elettromagnetiche, CNR,
Firenze

collaborazione di ricerca

Dipartimento di Scienze della
Terra, Università della Calabria -

progetti di ricerca,
monitoraggio, pubblicazioni in
comune

simulazione di colate laviche

Alaska Volcano Observatory,
Geophysical Institute,
University of Alaska Fairbanks,

progetti di ricerca,
monitoraggio, pubblicazioni in
comune

misure termiche sul terreno,
monitoraggio Etna e Stromboli

Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia – Sezione di
Palermo

progetti di ricerca,
monitoraggio, pubblicazioni in
comune

geochimica dei fluidi

Istituto per la Dinamica dei
Processi Ambientali – CNR,
Milano

progetti di ricerca, pubblicazioni
in comune

geologia del vulcanico, geologia
strutturale

HIGP/SOEST, University of
Hawaii, Honolulu, Hawaii (USA)

progetti di ricerca,
monitoraggio, pubblicazioni in
comune

misure termiche sul terreno,
monitoraggio Etna e Stromboli,
simulazione di colate laviche

Department of Geology &
Geophysics, SOEST, University
of Hawaii at Manoa, Honolulu

progetti di ricerca,
monitoraggio, pubblicazioni in
comune

studio di piroclastiti basaltiche e
tefrostratigrafia

Department of Geography,
University of Cambridge, U.K.

monitoraggio, pubblicazioni in
comune

rilievi da satellite, geochimica
dei gas,

Environmental Science
Department, Institute of
Environmental and Natural
Sciences, Lancaster University,
Lancaster, U.K.

progetti di ricerca,
monitoraggio, pubblicazioni in
comune

misure termiche sul terreno,
monitoraggio Etna e Stromboli,
simulazione di colate, reologia
dei magmi, studi sui tunnel lavici

Università di Modena e R.
Emilia Dipartimento Sc.
dell'Ingegneria – Sez.
Osservatorio Geofisico

progetti di ricerca, pubblicazioni
in comune

Department of Earth Sciences,
The Open University, Milton
Keynes, (U.K.)

pubblicazioni in comune studi sulle colate laviche

 Neotectonics Research Centre,
Brunel University, Uxbridge,
Middx, UK.

pubblicazioni in comune geologia strutturale

Lund Institute of Technology,
Lund University, Lund, Svezia

sviluppo di nuovi sensori sviluppo di nuove tecniche di
monitoraggio dei vulcani attivi

INGV – Centro Nazionale
Terremoti

Progetti coordinati e
collaborazioni di ricerca

Realizzazione e misure di Reti
GPS discrete e permanenti, studi
di interferometria SAR

INGV – Osservatorio Vesuviano Progetti coordinati e
collaborazioni di ricerca

Monitoraggio delle
deformazioni del suolo all'Etna,
rete GPS permanente nazionale,
studi di interferometria SAR
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Università di Catania,
Dipartimento Elettrico,
Elettronico e Sistemistico

Progetti coordinati e
collaborazioni di ricerca

Applicazioni delle tecnologie
dell'informazione alla geofisica
dei vulcani (p.e. metodi di
inversione numerica,
attenuazione dei perturbatori
delle osservazioni gravimetriche
della rete permanente) e
collaborazione a corsi di
dottorato.

Università di Catania,
Dipartimento di Geologia e
Geofisica

Collaborazioni di ricerca Studi di geodinamica e
collaborazione a corsi di
dottorato.

Università della Calabria,
Dipartimento di Elettronica,
Informatica e Sistemistica

Progetti coordinati Studi di interferometria SAR

Politecnico di Milano –
Dipartimento di Elettronica e
Informazione

Progetti coordinati Studi di interferometria SAR

CNR - Istituto per il
Rilevamento Elettromagnetico
dell'Ambiente (IREA)

Progetti coordinati Studi di interferometria SAR

Institut de Physique du Globe de
Paris
Département de Sismologie – F

Progetti coordinati Studi di deformazioni del suolo
ed applicazione di tecniche di
fotogrammetria in aree
vulcaniche, studi di
interferometria SAR.

Jet Propulsion Laboratory –
Pasadena – USA

Progetti coordinati Studi di interferometria SAR

Open University, Milton
Keynes - UK

Collaborazioni di ricerca Reti gravimetriche discreta e
permanente.

Department of Earth and Space
Sciences – UCLA, California

Collaborazioni di ricerca,
progetti coordinati

Modellizzazione delle
deformazioni del suolo

INFN – Laboratorio del Sud,
Catania

Collaborazioni di ricerca Sviluppo strumentazioni
innovative

8. Previsione del programma di attività per il 2005

Negli ultimi anni, i sistemi di monitoraggio vulcanico e geofisico hanno mostrato un

sostanziale incremento del numero di stazioni di osservazione e soprattutto una maggiore

multidisciplinarietà dei dati raccolti. L'integrazione dei risultati delle ricerche mirate alla

comprensione del sistema vulcanico nel suo complesso assieme alle consuete attività di monitoraggio

ha consentito una corrispondente esponenziale crescita nelle conoscenze dei meccanismi che

regolano l'attività vulcanica, ed anche un aumento delle possibilità di previsione a breve, medio e

lungo termine di tutti quei fenomeni che hanno ricadute dirette sulla popolazione. Il feed-back

positivo derivante dalle ricerche finalizzate continuerà a portare un significativo miglioramento dei

sistemi di osservazione e monitoraggio dell'attività vulcanica, con installazione di nuovi sensori e

strumenti capaci di fornire informazioni sempre più dettagliate sul comportamento dei vulcani attivi.
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I dati raccolti dalle varie reti di monitoraggio saranno sempre più integrati con i risultati

derivanti dalle indagini vulcanologiche, geochimiche, sismologiche e geofisiche,  e verranno stabiliti

dei livelli di allerta corrispondenti alle varie fasi di attività vulcanica.

In una previsione del programma per il 2005, le seguenti attività, molte delle quali già ben

avviate, appaiono di grande interesse nel campo della vulcanologia:

• la costituzione di un laboratorio per il trattamento delle immagini da satellite finalizzate a

fornire indicazioni essenziali sullo sviluppo delle nubi eruttive, la loro direzione e

concentrazione, in modo da fornire un valido supporto per le autorità di Protezione Civile

che operano sul territorio;

• modellizzazione delle colate laviche, simulazioni al computer su vulcani basaltici effusivi.

• costituzione di carte della pericolosità per gli eventi possibili ai vulcani attivi (Etna e

Stromboli);

• utilizzazione in automatico e di routine del sistema VAMOS per la parametrizzazione

dell'attività esplosiva di Stromboli e la previsione delle eruzioni parossistiche;

• installazione di reti di rilevazione della concentrazione, distribuzione e campionamento

automatico della cenere rilasciata dalle colonne eruttive all'Etna;

• completamento e piena funzionalità del laboratorio di analisi automatica delle immagini da

satellite per il controllo dell'attività eruttiva ai vulcani dell'Italia meridionale (Etna, Vulcano,

Stromboli, Vesuvio e Campi Flegrei);

• completamento della rete di telecamere sia sulla sommità che sui fianchi dei vulcani attivi

(Etna, Stromboli, Vulcano), ed installazione di telecamere ad infrarossi accanto a quelle

funzionanti sul visibile;

• piena funzionalità e messa a regime dei laboratori chimici (XRF, SEM, EDS), di preparazione

campioni, e di analisi degli elementi maggiori ed in traccia;

• completamento della rete di sensori radon sia all'Etna che alle Eolie per la rilevazione

dell'attività eruttiva e sismica;

• avanzamenti nella simulazione al computer per la previsione dei percorsi di colate laviche

(Etna);

• sviluppo di sistemi computerizzati per la modellizzazione dei tunnel lavici;

• messa a punto di metodologie per l'individuazione di zone vulcaniche instabili e sottoposte a

crolli.

In campo sismologico si prevede:

• la sostituzione di tutte le vecchie stazioni sismiche di tipo analogico con nuove stazioni

digitali, a tecnologia avanzata con acquisitori ad elevata dinamica, equipaggiate con sensori a

3-componenti, la maggior parte dei quali del tipo a larga-banda ;

• l'impiego di sistemi di teletrasmissione di tipo misto (via radio e via cavo di tipo numerico e

in parte di tipo satellitare) per le connessioni con le stazioni remote.

• la piena integrazione della RS dell'INGV-CT con le reti sismiche delle altre sezioni dell'INGV
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• una ottimizzazione della copertura della RS INGV-CT in settori strategici (strutture

sismogenetiche di particolare rilievo) e/o scarsamente monitorati (es. il versante orientale

dell'Etna sede di un'intensa e frequente attività sismica estremamente superficiale) e nelle aree

tettoniche della Sicilia Orientale, che presentano attualmente un basso numero di stazioni

sebbene caratterizzate dai più elevati livelli di rischio sismico;

• al rinnovamento tecnologico e al potenziamento delle stazioni sismiche della RS mobile;

• una rete di stazioni geofisiche multi-sensore in pozzo, in grado di ottenere segnali di elevata

qualità e di permettere applicazioni nel campo della modelistica dei meccanismi di risalita

magmatica e nella previsione delle eruzioni vulcaniche a breve e a medio periodo;

• per lo studio dei segnali sismo-vulcanici e dell'attività vulcanica, si ritiene che  un'array

sismico denso (antenna sismica) a corto periodo, costituito da due sub-arrays da 48 canali.

Con particolare riferimento alla ricerca sismologica in aree di vulcanismo attivo (es. Etna,

Vulcano, Stromboli) sarà possibile affrontare diversi problematiche basilari, alcune delle quali

parzialmente risolte. Una di queste riguarda l'analisi della propagazione delle onde elastiche , che

oltre a consentire di ottenere infromazioni sulle caratteristiche del mezzo attraversato, rappresenta

un passo fondamentale per una migliore comprensione dei fenomeni sismo-vulcanici e/o vulcano-

tettonici. Maggiore impegno potrà essere posto agli studi e alle ricerche rivolte all'analisi di

propagazione, attenuazione, anisotropia e scattering delle onde sismiche. In particolare, dalla

ricostruzione di modelli 3D di velocità delle onde P e S e di attenuazione si cercherà di definire in

maniera sempre più precisa la geometria del sistema di alimentazione magmatico e nel caso di vulcani

attivi, come l'Etna, si cercherà di analizzare eventuali modifiche temporali di tali modelli. Ciò al fine

di verificare se nel tempo si osservano modifiche nei parametri fisici e nelle caratteristiche

geometriche della struttura di alimentazione profonda.

Nel caso di Stromboli, si approfondiranno gli studi, già sviluppati negli anni passati, sulla

dinamica della sorgente esplosiva e sulla sua evoluzione, tramite l'analisi del tremore e degli eventi

sismo-vulcanici a bassa frequenza (explosion-quakes ed eventi a lungo periodo). Tali analisi saranno

mirate ad approfondire quelli che sono i meccanismi genetici e ad investigare i rapporti che esistono

tra l'attività vulcanica e quella tettonica. Inoltre, le caratteristiche della sismicità e l'evoluzione

spazio-temporale dei relativi pattern forniranno utili indicazioni per supportare e/o migliorare i

modelli strutturali e di sorgente disponibili e tentare di definire possibili andamenti dei precursori

sismici.

Per quanto riguarda le attività delle deformazioni del suolo si prevede di ultimare la copertura

dell'intera Sicilia Orientale, dell'Arcipelago Eoliano e della bassa Calabria con sistemi di osservazione

delle deformazioni del suolo sia discreti che continui validi a rilevare gli effetti dei differenti fenomeni

della dinamica terrestre che interessano quest'area di convergenza tra le placche Eurasiatica ed

Africana (vulcani attivi, faglie sismognetiche).  Analogamente, si prevede di ultimare la messa a

punto dei sistemi di osservazione dei campi di potenziale all'Etna (gravimetria e magnetometria) ed

alle Isole Eolie (magnetometria).
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In particolare si prevede:

• la densificazione delle reti clinometriche nelle aree etnea ed iblea, mirando a colmare le attuali

lacune (p.e. quelle sul fianco orientale ed alle alte quote del vulcano), utilizzando laddove

possibile sia sistemi di rilevamento a lunga base, che consentono in condizioni ottimali

un'elevata accuratezza del dato, sia installazioni in pozzo profondo in stazioni

multiparametriche;

• l'installazione di stazioni permanenti GPS nelle aree iblee e peloritane, anche in relazione con

le attività di realizzazione della rete nazionale GPS permanente di monitoraggio delle

deformazioni del suolo che si stanno portando avanti in cooperazione con il Centro

Nazionale Terremoti di Roma e la sezione INGV di Napoli;

• l'estensione della copertura delle reti discrete di monitoraggio delle deformazioni del suolo in

aree attualmente poco o per nulla coperte (p.e. settore meridionale dell'altopiano ibleo –

faglia di Scicli, Aspromonte, bacino del Mesima, ecc.);

• l'estensione dei sistemi di osservazione per il monitoraggio magnetico all'Arcipelago Eoliano,

con stazioni sulle isole di Vulcano e Stromboli;

• la realizzazione di nuove stazioni gravimetriche in continuo (sia come infrastrutture dei siti

sia come strumentazione dedicata) ed il miglioramento della copertura dei sistemi di

osservazione discreti del campo magnetico all'Etna;

Una così grande quantità di dati, molti dei quali in acquisizione continua, richiederà la messa a

punto di procedure di analisi e gestione del dato avanzate e robuste, che saranno sviluppate per il

2005. In particolare si prevede che queste procedure possano agevolare le attività di sorveglianza

supportando gli operatori impegnati in crisi sismiche e vulcaniche a fornire risposte in tempi molto

brevi, restringendo in modo anche automatico il campo delle possibili fonti di segnali anomali.

Per quanto concerne la UFSO, le cui attività sono essenzialmente mirate a compiti

sorveglianza e supporto tecnico-specialistico, si prevede quanto segue:

• Sala operativa: Adeguamento di tutti i segnali secondo standard di visualizzazione,

monitoraggio e controllo. Possibilità per il personale reperibile di interagire da remoto.

Migliore interfaccia con il mondo esterno secondo protocolli ben definiti. Possibilità real time

di localizzazioni automatiche con dati anche delle altre Sezioni.

• Rete informatica: Mantenimento dell'esistente e potenziamento delle attività secondo quanto

offerto dalle nuove tecnologie. Attività legata alla realizzazione – gestione di una rete

nazionale per lo scambio in tempo reale dei dati fra le sedi nazionali dell'INGV ad alta

velocità (Progetto GRID) e la realizzazione di stazione master presso la Sala Operativa di un

centro di raccolta dati delle stazioni nazionali di ridondanza con quello del CNT (Progetto

RUPA)
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• Laboratorio informatico: Gestione delle attività routinarie e straordinarie. Progetto di sistemi

di controllo per la verifica dello stato di funzionamento remoto dei principali sistemi in uso e

sotto il controllo della UFSO (rete informatica, UPS, gruppo elettrogeno etc). Progetti di

innovazione tecnologica.

• Banca Dati: Creazione e gestione di una banca dati consultabile da tutte le sedi dell'Ente per

lo scambio dei dati acquisiti e delle attività ad esse connesse, sia a fini di sorveglianza che

ricerca. Nel progetto che prevede connessioni ad alta velocità sarà possibile la manipolazione

e lo scambio dei dati sensibili in tempo reale che possano migliorare l'efficienza di tutte le

attività di Protezione Civile.

• Divulgazione: Gestione e potenziamento dell'attività di divulgazione e formazione attraverso

l'arricchimento delle caratteristiche della mostra permanente allestita presso la sede di

Nicolosi tramite l'utilizzo di sistemi interattivi, audiovisivi e materiale divulgativo di vario

tipo. Organizzazione di attività di divulgazione anche con la collaborazione di Enti esterni. I

siti Web e Intranet saranno sempre più interattivi.
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Centro Nazionale Terremoti

1. Premessa
La vocazione del Centro Nazionale Terremoti (d'ora in avanti CNT) è quella del monitoraggio

dei terremoti e dello studio dei processi sismogenetici. Una parte significativa delle attività del CNT

è svolta in ottemperanza alla convenzione triennale (2001-2003) con il Dipartimento della

Protezione Civile, che finanzia le attività legate al monitoraggio della sismicità sul territorio

nazionale. La convenzione è stata ratificata alla fine del 2001, mentre la prima tranche di

finanziamenti è stata assegnata all'Istituto nell'Aprile del 2002; pertanto i lavori previsti per il 2002

hanno subìto un ritardo soprattutto per quanto riguarda gli investimenti strumentali per la Rete

Nazionale e la rete sismica di pronto intervento. Tuttavia, alcuni investimenti programmati alla fine

del 2001 hanno consentito di avviare quasi tutte le attività di ammodernamento delle reti e di prove

comparative di sensori e acquisitori sismici. Molte attività - nel settore dei Sistemi di Osservazione

(ad esempio nel campo geodetico e del telerilevamento, ma anche in quello sismico, ad es. la rete

MedNet), in quello relativo alla creazione e disseminazione di banche dati (dati MedNet, dati dei

sismogrammi storici "Sismos", etc.), e nella ricerca di base - sono parzialmente o interamente

finanziate da progetti "esterni" (ASI, CNR, PNRA, EU, NASA, GNDT, GNV, etc.).

2. Stato di attuazione delle attività relative al 2002

2.1 Obiettivi generali della ricerca in relazione ai macro-obiettivi del Piano Triennale

Le attività del CNT, sia quelle finanziate dalla convenzione 2001-2003 con il Dipartimento

di Protezione Civile, che quelle legate allo studio dei processi sismogenetici e dei vulcani, ricadono

pienamente negli obiettivi del Piano Triennale INGV 2001-2003, inserendosi in tutti e quattro i

filoni delle attività previste (Infrastrutture e Banche Dati, Sistemi di Osservazione, Ricerche

sull'Interno della Terra, Disseminazione dei Dati).

In generale le attività legate al mantenimento della Rete Sismica Nazionale, al suo sviluppo e

integrazione con le altre reti dell'INGV e di altri enti, alle attività del Centro Dati, inclusi la redazione

del bollettino sismico e lo sviluppo dei sistemi di acquisizione, sono descritte nella convenzione

triennale con il Dipartimento di Protezione Civile, nella quale viene anche dettagliato il

finanziamento associato alle varie attività. Il relativo piano esecutivo 2002 specifica in dettaglio le

attività in corso oltre agli investimenti fatti e in programma.

Il CNT gestisce inoltre la rete sismica di pronto intervento, anch'essa operante nel quadro

della convenzione con la Protezione Civile, che è stata installata a seguito del terremoto in Sicilia del

6 settembre 2002. Esperimenti di lunga durata con strumentazione mobile sono stati effettuati nel

2001-02 e sono tuttora in corso (esperimento SapTex in Italia meridionale). La rete MedNet, la cui

integrazione con la Rete Nazionale è proceduta nel 2002 in maniera significativa, ha fatto buoni

progressi sia per nuove installazioni e reinstallazioni (vedi par. 2.3), sia per l'aumento considerevole
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del numero di stazioni collegate in tempo reale. Questo ha permesso un accesso più rapido ai dati

per il calcolo della magnitudo e per la determinazione dei meccanismi focali.

La maggior parte delle ricerche sismologiche svolte all'interno del CNT sulla Sismicità,

Sismotettonica e Struttura della Terra hanno riguardato l'area italiana, in conseguenza dell'elevato

numero di dati di buona qualità resi disponibili dalle reti permanenti e temporanee. I dati prodotti

sono stati distribuiti più rapidamente che in passato, ed utilizzati da molti gruppi di ricerca

dell'Istituto e di altri enti.

Le attività nel settore della Geodesia e del Telerilevamento sono state molto intense, in

ottemperanza ai numerosi progetti finanziati da vari enti (si veda il cap. 4). Le attività si sono

concentrate prevalentemente sulla realizzazione di nuovi capisaldi GPS (Italia centrale e Calabria),

nella misura di reti GPS regionali e locali, nell'analisi di immagini da satellite per la stima delle

deformazioni crostali e di parametri chimici e fisici in aree vulcaniche.

Il progetto Sismos, gestito dalla omonima UF e avviato alcuni anni fa con finanziamenti

specifici, è entrato nel 2002 a pieno titolo nelle attività del CNT, che lo ha sostenuto con risorse

istituzionali. Gli obiettivi primari del progetto sono: la salvaguardia del patrimonio sismologico

storico dell'era strumentale (centinaia di migliaia di registrazioni su carta di terremoti) attraverso la

scansione digitale dei sismogrammi; creare una rilevante banca dati (riferita al periodo 1895-1980) in

cui sia possibile avere i dati di stazione, i parametri ipocentrali, la magnitudo e tutti i sismogrammi

associati agli eventi; sviluppare ricerche mirate allo studio di forti terremoti italiani e dell'area

mediterranea, in collaborazione con la Sezione "Roma 1". Nell'ultima parte del 2002 è stata avviata

un'iniziativa,  in collaborazione con la Sezione "Roma 1" e con SGA, per la creazione di un progetto

europeo per lo studio dei forti terremoti del secolo passato, di cui il centro Sismos sarà il fulcro.

2.2 Elenco delle unità funzionali  (UF) e unità di progetto (UP)

Il Centro Nazionale Terremoti si articola nelle seguenti Unità Funzionali (UF):

• UF "Laboratorio di Sismologia Sperimentale" (Resp. Marco Cattaneo)

• UF "Sismicità e Struttura dell'Area Mediterranea" (Resp. Salvatore Mazza)

• UF "Laboratorio di Geodesia e Telerilevamento" (Resp. Stefano Salvi)

• UF "Sismologia, Sismotettonica e Struttura della Litosfera" (Resp. Claudio Chiarabba)

• UF "Progetto Sismos" (Resp. Bruno De Simoni)

• UF "Centro Dati e Informazione sui Terremoti" (Resp. Massimo Di Bona)

Nel corso del 2002 è stata proposta l'attivazione di una Unità di Progetto "Integrazione tra le

Reti Sismiche", allo scopo di pianificare e portare avanti in tempi più rapidi e con modalità ben

cadenzate le attività necessarie. Questa Unità di Progetto sarebbe coordinata da un Ricercatore del

CNT (Francesco Mele) e costituita sia da personale delle varie UUFF del CNT (Lab. Sismologia

Sperimentale, Centro Dati, MedNet) che delle altre sezioni INGV che effettuano monitoraggio

sismico (Napoli, Catania), con cui già esiste una collaborazione. Collaborerebbero inoltre ricercatori
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di altri enti con cui il CNT lavora per l'invio di dati in tempo reale o quasi-reale. Alla data odierna la

UP non è stata ancora approvata dal Consiglio Direttivo.

2.3 Sintesi dei risultati più rilevanti della sezione

Sistemi di osservazione

UF Laboratorio di Sismologia Sperimentale. L'attività nell'anno 2002 ha riguardato

prioritariamente gli aspetti di gestione e adeguamento della Rete Sismica Nazionale. In particolare:

• si è mantenuta in efficienza la Rete Sismica Nazionale Centralizzata (RSNC) a trasmissione

analogica; in questa attività il personale distaccato presso l'Osservatorio di Gibilmanna ha

fornito un supporto indispensabile per la gestione delle stazioni di Sicilia, Sardegna e Calabria

Meridionale;

• è stata rispettata l'efficienza della Sala Sismica, oltre a proseguire i lavori di adeguamento per

consentire l'installazione della nuova rete a trasmissione digitale e della sotto-rete satellitare;

• è continuato lo sviluppo e la sperimentazione delle nuove stazioni di acquisizione digitale: 26

stazioni sono attualmente installate e collegate con il centro di acquisizione dati; una prima

stazione multiparametrica (sismica+mareografica) è stata installata ad Augusta; si è dato

l'avvio alla sperimentazione per il collegamento delle stazioni tramite rete IP, in vista

dell'utilizzo della rete RUPA per la centralizzazione dei segnali; è stato sviluppato il

prototipo di una nuova versione del sistema di digitalizzazione, utilizzando tecnologie più

avanzate che consentiranno una drastica riduzione dei consumi, con la possibilità quindi di

utilizzo della strumentazione anche in siti non forniti di utenza elettrica;

• è stata incentivata l'attività di validazione dei siti esistenti  e di ricerca di nuovi siti per

l'installazione delle nuove stazioni digitali. Si sono migliorati strumenti e procedure software

per la valutazione speditiva in campagna delle caratteristiche di rumore sismico di fondo dei

siti visitati. Circa 100 siti sono stati qualificati nel 2002;

• nell'ambito del processo di trasformazione della Rete Nazionale in digitale, come già detto,

sono al momento installate 26 stazioni digitali, in 20 casi in parallelo alle stazioni analogiche,

negli altri casi su siti nuovi; altri 8 siti sono in avanzata fase di preparazione;

• è stata avviata la sperimentazione della sotto-rete satellitare, installato l'hub centrale nella

sede di Roma, e insediate due stazioni, una – provvisoria - sempre presso la sede di Roma e

l'altra in un sito remoto definitivo. La sperimentazione, dopo alcuni problemi iniziali legati ad

una componente hardware, sta raggiungendo risultati positivi, per cui il sistema, già ora

pienamente operativo (con trasferimento dei dati sul sistema di acquisizione centrale) verrà

implementato con altre stazioni. Cinque siti sono già stati qualificati come adatti per questo

tipo di installazione, e su due di questi l'allestimento è già avviato; altri saranno reperiti in

tempi brevi;

• le procedure di scambio dati - per ora in forma parametrica - con altre reti regionali (Dipteris

- Università di Genova, OGS-CRS di Udine, Osservatorio di Prato) sono state migliorate;
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• oltre alle già citate reti di Genova, Udine e Prato, hanno avuto seguito i contatti per il

coordinamento delle reti sismiche regionali e locali esistenti o in via di realizzazione: tra le

altre, ENEL Greenpower, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Toscana, Regione Valle

d'Aosta, Province Autonome di Trento e Bolzano, Province di Modena e Reggio Emilia. Il

mese di maggio 2002 ha visto la realizzazione di un workshop di presentazione della nuova

strumentazione e di coordinamento delle attività di interscambio dati tra le diverse strutture

responsabili del monitoraggio sismico su scala regionale. Nell'ottobre del 2002 è stata

stipulata una convenzione con la Regione Marche per il coordinamento delle attività di

monitoraggio sismico, con il distaccamento di una unità di personale dell'Unità Funzionale

presso la Sede Regionale della Protezione Civile ad Ancona, per la gestione della Rete Sismica

Regionale;

• la strumentazione della Rete Sismica Mobile è stata parzialmente aggiornata. Verifiche sono

attualmente in corso tra vari sensori e sistemi di acquisizione, volte a selezionare i prodotti

più adatti alle varie esigenze di monitoraggio; in particolare il workshop tenuto a Stromboli

dal 16 al 21 Ottobre, ha dato la possibilità di verificare la risposta di differenti sistemi

sensore-acquisitore a segnali a banda allargata;

• stazioni sismiche temporanee sono state installate a seguito del terremoto del 6 Settembre, in

particolare a Ustica, Alicudi, Filicudi, Salina, Capo Gallo e Solunto, permettendo un

monitoraggio più dettagliato della successiva sequenza;

• infine personale della sezione ha partecipato a vari progetti di ricerca: in particolare rivestono

particolare rilievo i progetti GNDT  Terremoti probabili in Italia tra l'anno 2000 e il 2030:

elementi per la definizione di priorità degli interventi di riduzione del rischio sismico (coord.

A. Amato), Sviluppo e confronto di metodologie per la valutazione della pericolosità sismica

in aree sismogenetiche: applicazione all'Appennino Centrale e Meridionale (coord. M.

Cocco); il progetto CEE SESAME (Site Effects Assessment using Ambient Excitations) coord.

A. Rovelli; il progetto Geostar (Geophysical and Oceanographic Station for Abyssal

Research) coord. P. Favali; personale dell'unità sta infine partecipando alla spedizione 2002-

2003 in Antartide.

UF Sismicità e Struttura dell'Area Mediterranea. Ha mandato avanti l'attività di

mantenimento e gestione della Rete Sismica Mediterranea a larga banda (MedNet). Inoltre la

stazione di Rabat (RTC, Marocco) è stata finalmente installata. Diverse stazioni sono state collegate

con svariate configurazioni (Internet, frame relay, CDN), così che quelle attualmente registrate in

tempo reale a Roma sono: AQU, ISP, MALT, VSL, BNI, VLC, RTC, mentre è imminente

l'installazione delle tre stazioni in Calabria e di quella in Yugoslavia. Interventi di manutenzione e

miglioramento del sito sono stati effettuati a varie stazioni. In particolare il sistema di schermatura

elettromagnetica per la riduzione del rumore alle basse frequenze, sperimentato a Bardonecchia

(BNI), è ora nella sua forma definitiva; altrettanto dicasi per la stazione di Carovilli (CII).
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È stato implementato il sistema di raccolta e distribuzione in continuo dei dati che

provengono in tempo reale dalle stazioni, con la realizzazione di una prima versione della procedura

per il trasferimento dei dati acquisiti al Centro Dati MedNet verso il nuovo sistema di acquisizione

della RSNC. Come di consueto i dati sono stati inoltrati alle Organizzazioni internazionali di cui

l'INGV è parte, preposti all'archiviazione e distribuzione su scala globale (ORFEUS ed GDSN-

IRIS).

Prosegue l'opera di aggiornamento e potenziamento della procedura di interrogazione

automatica dei dati, in collaborazione con Roma 1, soprattutto per l'ottimizzazione del calcolo dei

meccanismi focali.

Infine nel corso del 2002 si è aggiunto nuovo personale al servizio di sorveglianza sismica,

inserito gradatamente nei turni in affiancamento ai turnisti esperti.

Ricerche finalizzate

UF Sismologia, Sismotettonica e Struttura della Litosfera. L'attività di ricerca del 2002 si è

concentrata sulla definizione delle caratteristiche sismologiche e strutturali dell'Italia, utilizzando dati

strumentali registrati durante crisi sismiche ed esperimenti scientifici. In alcuni casi gli avanzamenti

si possono verificare attraverso pubblicazioni internazionali, mentre in altri i lavori sono in fase di

scrittura. A scala nazionale è stato approntato un catalogo di sismicità strumentale per il periodo

1997-2001, integrando dati di diverse reti sismiche permanenti, nell'ambito di un progetto finanziato

dal GNDT ("Terremoti Probabili in Italia ..."). I dati sono stati usati per calcolare modelli

tridimensionali di velocità della crosta e del mantello superiore. L'analisi delle diverse sequenze

sismiche registrate da reti locali ha permesso di ottenere immagini sulla geometria delle zone di faglie

e sulla struttura interna. Fra le applicazioni eseguite: Città di Castello, S. Sepolcro, Forlì, Colfiorito,

Sannio- Matese. Sono state calcolate poi localizzazioni ipocentrali, meccanismi focali e strutture

crostali per i vulcani Etna e Campi Flegrei. I dati a larga banda registrati dalle stazioni sismiche

permanenti e temporanee (transetti telesismici) sono serviti per determinare gli spessori crostali al di

sotto della  catena appenninica e la deformazione del sistema litosfera-astenosfera a scala

Mediterranea.

Durante il 2002 il completamento dell'acquisizione alle stazioni sismiche dell'esperimento

SapTex, ha portato alla registrazione di una notevole mole di dati, utili a definire la struttura

profonda dell'Appennino Meridionale.

Il 2002 ha visto anche il completamento delle misure geodetiche della rete storica di

triangolazione dell'IGM in Italia peninsulare: complessivamente sono stati misurati 51 siti geodetici

della rete IGM. I risultati ottenuti forniscono le prime stime in Italia, alla scala delle maggiori faglie o

sistemi di faglia, della deformazione tettonica. È stata conclusa l'analisi delle linee di livellazione della

rete IGM finalizzata alla stima dei movimenti verticali in atto in Appennino. Anche questo studio

fornisce le prime stime non geologiche ma geofisiche del tasso di sollevamento in atto in Appennino.
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UF Geodesia e Telerilevamento. Sono stati ri-elaborati i dati GPS di 6 campagne (1995-

1998) nei Colli Albani. Nella stessa area, in collaborazione con la società TRE, è stata effettuata

l'analisi dei Permanent Scatterers con la  individuazione dei trend di sollevamento. Sono stati eseguiti

dei rilievi geofisici superficiali e scavi paleosismologici (in collaborazione con Roma 1) lungo la faglia

di Apricena (Gargano), individuata su immagini telerilevate. Importante è anche lo sviluppo delle

applicazioni GIS per la gestione delle banche dati e per il calcolo di modelli analitici. Si è completata

l'analisi di immagini SAR dell'Appennino Centrale per la stima dei tassi di deformazione a lungo

termine; applicazioni per consultazione e rappresentazione territoriale via WEB di dati sismici in

ambiente GIS; completamento e messa in rete WEB della banca dati spettroscopici di rocce

antartiche. Sono stati implementati algoritmi per la stima di parametri fisici e chimici in aree

vulcaniche con dati telerilevati e applicazione agli episodi eruttivi dell'Etna dal 1984 al 2001.  Da

rilevare la realizzazione delle parti meccaniche ed ottiche e il software di acquisizione per il sistema

FASA (MIROR + ABAS), oltre alla campagna di calibrazione e validazione di dati del sensore

spaziale ASTER sull'Etna. Sono state rioccupate le reti GPS regionali (Tyrgeonet), subregionali

(GeoModAp e CA-Geo Net), locali (Stretto di Messina), e calcolate soluzioni globali di velocità dal

1991 al 2001. È stato attuato il sistema di acquisizione e analisi automatizzata di dati GPS da

stazioni permanenti, oltre alla creazione di una nuova rete GPS in Calabria (13 vertici), una nuova

stazione GPS permanente a Preturo (AQ), all'esecuzione di test di qualità su siti per stazioni

permanenti GPS. Sono stati inoltre effettuati studi integrati per lo studio delle oscillazioni eustatiche

e delle deformazioni crostali verticali e sviluppate applicazioni GPS per lo studio della dinamica

spazio temporale di corpi di frana.

Infrastrutture e Banche Dati

UF SISMOS. La richiesta di sismogrammi e bollettini di stazione è avvenuta attraverso

l'ausilio di responsabili dei maggiori osservatori storici italiani. Sono state contattate otto nuove

organizzazioni nazionali che hanno fornito per ora circa un centinaio di sismogrammi, varie

organizzazioni internazionali che hanno dato la disponibilità a collaborare: in particolare l'Accademia

delle Scienze dell'ex URSS che fornirà circa 350 sismogrammi di forti terremoti italiani. I

sismogrammi ottenuti in prestito sono stati classificati indicando la sigla di stazione, la sigla dello

strumento registratore per identificare le caratteristiche strumentali, data, ora inizio e fine

registrazione. I sismogrammi sono stati quindi scansionati ed archiviati digitalmente. Sono stati

classificati ad oggi 20182 sismogrammi (20-10-2002). Di questi, ne sono stati scansionati nello

stesso periodo 19676. L'inseguimento e il successivo ricampionamento delle tracce è stato effettuato

finora su circa 300 sismogrammi.

Alcune registrazioni di eventi rilevanti sono state campionate a passo costante con tecniche

sviluppate all'interno del progetto. Queste attività hanno permesso di verificare il software di

gestione dell'intero progetto; ne sono scaturite soluzioni per migliorare gli strumenti di calcolo. È

stata verificata l'operatività dell'intero sistema software, migliorate le procedure di calcolo ed analisi,

e prodotto il primo bollettino sismico del 1895 (versione 1.0).
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Tale lavoro ha permesso di pianificare meglio le attività per i prossimi anni, poiché sono

state definite le sigle di stazioni antiche mai riportate dai bollettini nazionali, classificati gli strumenti

in esse operanti, e quando possibile sono state fornite le costanti strumentali. Quest'opera di

rivalutazione dei dati storici microsismici ha portato a ricerche sulle tarature per il calcolo della

magnitudo per strumenti con basso valore del coefficiente di smorzamento. In particolare sono stati

studiati gli strumenti idrodinamici funzionanti dalla fine '800 fino a circa il 1930 presso gli

osservatori di Ischia, in quanto il loro comportamento è assimilabile a quello di strumenti a breve

periodo e con smorzamento elevato che consente di misurare i tempi di arrivo delle fasi P ed S.

Nel 2002 è iniziata la collaborazione con numerosi enti europei per la raccolta di dati e lo

studio dei forti terremoti nell'area europea e mediterranea, in collaborazione con la Sezione Roma 1 e

con la SGA. Tutto ciò ha portato anche all'avvio, nell'ultimo scorcio del 2002, di una iniziativa per la

creazione di un progetto europeo che studi i forti terremoti del secolo passato, di cui il centro Sismos

sarà il fulcro.

UF Centro Dati e Informazione per la Sismologia. Il Centro esaudisce le richieste di

informazioni sismologiche provenienti da istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, da

organismi istituzionali dello Stato, da società private o da singoli cittadini italiani. Nel campo della

diffusione e divulgazione dell'informazione sismologica è stato fatto uno sforzo in tre diverse

direzioni: potenziamento degli strumenti operanti in tempo reale (ad uso del servizio di sorveglianza

sismica per la Protezione Civile), potenziamento dei mezzi per lo scambio e il reperimento veloce

dell'informazione tra diversi istituti di ricerca, potenziamento dei mezzi di diffusione

dell'informazione verso i mass-media.

La realizzazione di un modulo software ha reso possibile la localizzazione automatica rapida

di eventi sismici: esso è divenuto operativo nel Servizio di Sorveglianza Sismica accanto alle

procedure già esistenti. I vantaggi della nuova procedura consistono in una più veloce produzione dei

risultati (poche decine di secondi dall'evento) e in una maggiore stabilità di questi ultimi, grazie

all'adozione della pesatura dei tempi di arrivo in base alla distanza e ai residui. La localizzazione

automatica definitiva viene fornita con un ritardo di 2-3 minuti dall'evento. Inoltre sono state

sviluppate librerie di funzioni che permetteranno la realizzazione di moduli software per il calcolo

veloce della magnitudo locale (entro 1 o 2 minuti dall'evento). È stato creato un prototipo di sistema

di visualizzazione georeferenziata degli epicentri operante in tempo quasi-reale. Tale sistema, che nel

primo prototipo sperimentale  mette in comunicazione elaboratori interni al centro INGV di Roma,

potrebbe in futuro essere utilizzato per diffondere, anche a distanza (ad esempio verso un centro di

Protezione Civile), immagini  in mappa riassuntive dei parametri ipocentrali.

Nell'ambito della collaborazione tra diversi centri di ricerca per la raccolta di segnali sismici in

tempo reale, è proseguita l'integrazione con i segnali registrati dalla Rete MedNet, dalla Rete del

Belice, dalla Rete della sezione Osservatorio Vesuviano dell'INGV ed, infine, dalla Rete Satellitare

(in fase di test negli ultimi mesi del 2002).  Sono stati integrati i segnali provenienti dalle stazioni

della sezione di Catania dell'INGV, oltre ad essere stato sperimentato con successo un sistema di
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acquisizione di segnali provenienti dalla stazione in pozzo installata presso la sede di Roma

dell'INGV. È importante ricordare l'installazione di una prima stazione digitale in prova presso la

sede ENEL-GreenPower di Larderello, in previsione di una connessione del CNT con le reti gestite

da tale società. Nell'ambito della collaborazione tra diversi centri per la raccolta di fasi sismiche in

tempo reale (dati parametrici),  vengono utilizzati  per il momento sistemi di scambio

dell'informazione tramite mail, sia tra centri sismologici INGV, che tra CNT e altre istituzioni

italiane ed estere (partecipano a questi scambi l'Osservatorio Vesuviano e il Centro INGV di

Catania, il DipTeris dell'Università di Genova,  il CRS dell'OGS, altre istituzioni europee). Si è

conclusa la fase di progettazione della nuova Banca Dati Relazionale del CNT, con lo svolgimento di

un'attività di raccolta e di revisione delle informazioni strumentali e geografiche riguardanti la storia

delle stazioni sismiche della Rete Nazionale e degli apparati in funzione nel Centro di acquisizione.

Per quanto riguarda la diffusione dell'informazione verso i mass-media, è iniziata, nel 2002, la

pubblicazione su sito Web INGV dei parametri di sorgente (localizzazione e stime di magnitudo) e

dei tempi d'arrivo prodotti dal Bollettino Sismico. I parametri di sorgente dei bollettini sismici 1983-

2001  sono stati resi disponibili sul sito FTP.  La gestione delle procedure operanti in tempo reale

nell'ambito del Servizio di Sorveglianza Sismica, ha permesso la notificazione del verificarsi di eventi

sismici mediante i servizi di posta elettronica, nonché la pubblicazione delle relative informazioni su

Internet e Televideo. Negli ultimi mesi del 2002 è stato realizzato un archivio di eventi sismici

regionali e forme d'onda registrate dalla Rete Sismica Nazionale Centralizzata dal 1988 al 2001,

accessibile tramite Internet.

3. Piano Esecutivo 2003

3.1 Sviluppo delle infrastrutture e Banche Dati

Tra gli obiettivi dell'Unità Funzionale "Centro Dati e Informazione sui Terremoti" sono di

primaria importanza: l'acquisizione e l'analisi dei dati simologici, l'organizzazione e l'archiviazione di

quest'ultimi, ed infine, la loro divulgazione verso l'esterno. Per attuare tali obiettivi e migliorare la

qualità dell'attività svolta, si è resa necessaria a partire dal 2001 la progettazione e la conseguente

sperimentazione di nuovi sistemi per l'acquisizione, l'archiviazione e lo scambio di dati, nonchè

nuove procedure per l'analisi. Contemporaneamente, per garantire servizi prioritari (ad esempio, la

Sorveglianza Sismica) durante la fase di transizione, è stato necessario proseguire la gestione e la

manutenzione dei sistemi e delle procedure esistenti. Nel corso del 2003 proseguirà la fase di

progettazione e di sperimentazione, con il raggiungimento degli obiettivi descritti in seguito. Per la

realizzazione della Banca Dati Relazionale delle Reti Sismiche del Centro Nazionale dei Terremoti,

verrà completata la ricostruzione (già in atto nel 2001-2002) della storia strumentale della Rete

Sismica Nazionale dal 1988 ad oggi, con revisione e aggiornamento delle informazioni riguardanti le

singole stazioni sismiche (ad esempio, la revisione delle coordinate geografiche delle stazioni).
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Questo "task" è basilare per la creazione della Banca Dati Relazionale delle Reti Sismiche del

CNT, che avverrà nel corso del 2003 nella seguente modalità: (1) inserimento delle informazioni

riguardanti le stazioni simiche; (2) avvio dell'analisi dei dati riguardanti tempi di arrivo, stime di

durata e di ampiezza che sono stati archiviati negli ultimi quindici anni, e (3) loro inserimento nella

Banca Dati; in particolare, le stime di ampiezza saranno riviste in base alle nuove informazioni

riguardanti la risposta strumentale delle stazioni sismiche. Parallelamente inizierà lo sviluppo di

applicazioni per l'accesso alla Banca Dati sia per la sua interrogazione che per l'inserimento e

l'aggiornamento dei dati.

Produzione e Aggiornamento del Bollettino Sismico. Al fine di rilanciare l'attività di

interpretazione, verranno sperimentati nuovi strumenti di analisi che permettano di associare ai dati

maggiori informazioni (ad esempio, l'incertezza sui tempi di arrivo), di facilitare l'inserimento dei dati

di altre reti sismiche e di migliorare la localizzazione degli eventi sismici (ad esempio, introducendo

una pesatura automatica dei residui con la distanza epicentrale). Nel corso del 2003 si completerà

l'integrazione con i dati di altre reti sismiche, con la produzione finale di un CD-Rom contenente il

Bollettino Sismico del 2002 e di un report sull'attività sismica italina registrata nel corso dell'anno.

Proseguirà la fase di integrazione (avviata nel 2002) con i segnali sismici prodotti da altre

reti. In particolare, verranno acquisiti i segnali provenienti dalla rete del Sistema Poseidon (sezione di

Catania dell'INGV) in Sicilia Orientale ed Isole Eolie e dalle reti del Enel-GreenPower in Toscana.

Per quanto riguarda la rete sismica del Poseidon si utilizzerà il sistema EarthWorm, già utilizzato nel

2002 (su Rete InterNet o IntraNet) per la rete MedNet, per la rete del INGV-OV, per la Rete del

Belice e per la rete satellitare. Per le stazioni sismiche delle reti dell'Enel-GreenPower verranno

utilizzate linee dedicate di trasmissione dati digitali. Verrà proseguito lo sviluppo delle applicazioni

GIS e WEB per scopi di ricerca e di supporto alle attività di sorveglianza sismica. Verrà realizzato

un sistema per la ricezione e l'elaborazione in tempo reale di immagini da satellite a scopo di

monitoraggio vulcanico, in collaborazione con la sezione di Catania. Si realizzerà inoltre un sistema

per l'archiviazione del patrimonio di immagini telerilevate ottiche e SAR.

Attività del Centro Dati MedNet. L'incremento del numero dei segnali acquisiti in tempo reale

e l'aumento delle operazioni richieste in occasione di terremoti rende necessaria una revisione radicale

del programma di interrogazione delle stazioni. È necessario uno sforzo ulteriore per ottimizzare

tutte le operazioni di pre-trattemento del dato per il calcolo del tensore momento, in collaborazione

con la sezione "Roma 1".

Il trasferimento dei dati dal sistema di acquisizione del Centro Dati MedNet verso quello

della Rete Sismica Nazionale sarà migliorato e reso più robusto, soprattutto verso le interruzioni di

rete che si sperimentano attualmente. L'integrazione delle stazioni Quanterra nel sistema della Rete

Nazionale sarà affiancata da quella inversa, di modo che sia possibile acquisire i dati delle stazioni

digitali INGV tramite il programma SeisComP, in uso a MedNet. Nel 2003, il sistema di analisi della

qualità dei dati MedNet passerà da una fase artigianale ad una più sistematica, sia sui dati acquisiti in

tempo reale sia su quelli archiviati, tramite l'automazione del calcolo degli spettri di rumore (medie

diurne, mensili e stagionali, rapporti giorno notte, etc.), del controllo della temporizzazione, dei
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controlli di polarità, etc. Questo si legherà alle analisi di laboratorio sui sensori, per aumentare la

capacità di diagnosi in occasione di malfunzionamenti e per ottimizzare le installazioni e gli

interventi alle stazioni, sulla base di una maggiore comprensione delle variabili che influenzano la

qualità delle registrazioni a larga banda.

Per quanto riguarda la distribuzione dei dati agli utenti, per sfruttare appieno il programma di

gestione automatica delle richieste NetDC, recentemente installato, bisognerà completare il travaso

dei dati relativi agli anni 1990-1995, ancora presenti su cassette DLT, sul sistema a dischi (RAID).

La distribuzione dei dati verso le Centri Dati di ORFEUS ed IRIS seguirà le modalità consuete.

UF SISMOS. Considerati i risultati del periodo di test del 2002, si prevede di produrre

bollettini antichi per almeno cinque annualità. Con l'introduzione dei turni sugli apparati raster si

prevede di raddoppiare la produzione di scansioni che attualmente è di circa 70 sismogrammi per

giorno lavorativo. È previsto un ulteriore miglioramento della tecnica di inseguimento delle tracce

utilizzando processori paralleli. È prevista inoltre un'intensa attività di rasterizzazione per eventi

italiani registrati da osservatori esteri, nell'ambito di una iniziativa europea che prevede la

partecipazione di oltre trenta paesi. In questa iniziativa, nata con la collaborazione di "Roma 1" e

della SGA, il centro SISMOS costituirà il fulcro del progetto, proponendosi come il centro di

riferimento per la ssmologia storica dell'era strumentale in Europa.

3.2 Sviluppo dei sistemi di osservazione

Il Laboratorio di Sismologia Sperimentale prevede per il 2003 di sviluppare attività legate

soprattutto alla gestione, manutenzione e sviluppo della Rete Sismica Nazionale Centralizzata

(RSNC) e della Rete di pronto intervento, proseguendo le attività avviate nel 2002.

L'attività di gestione e manutenzione prevede il mantenimento in piena funzionalità della

RSNC: ciò comporta soprattutto missioni di servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria

delle stazioni installate sul territorio nazionale.

Parallelamente si procederà allo sviluppo della rete, con la prosecuzione della conversione

della strumentazione esistente con sistemi digitali a maggior dinamica e banda passante, e con

l'installazione di nuove stazioni. Ancora per il 2003 si procederà, nel caso delle stazioni ove è già

installata strumentazione analogica, all'affiancamento di tali apparati con i nuovi sistemi digitali. Per

il collegamento telematico, in funzione delle rispondenze della sperimentazione, avviata a fine 2002,

dell'utilizzo della rete RUPA (Rete Unificata per la Pubblica Amministrazione), si deciderà se far

migrare tutti gli attuali collegamenti CDN in questo sistema. In alcuni casi si sperimenteranno

soluzioni di tipo misto, con una prima tratta di trasmissione su ponte-radio digitale e successiva

immissione nei flussi dati tradizionali; sperimentazioni effettuate nel 2002 in provincia di Bolzano

hanno dato risposte positive. Nel 2003 si conta di collegare almeno 20 stazioni (in affiancamento a

stazioni già esistenti o su nuovi siti) tramite collegamento telefonico digitale in tempo reale.

Si prevede inoltre di proseguire l'installazione della sotto-rete con trasmissione dati per via

satellitare. È noto che questo vettore di trasmissione consente una flessibilità di installazione molto

maggiore, non richiedendo allacciamenti a infrastrutture preesistenti; inoltre tale sistema garantisce la
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continuità di trasmissione anche nei casi, improbabili ma non per questo trascurabili, di interruzione

delle comunicazioni terrestri. Altro aspetto non trascurabile è una riduzione decisa dei costi di

trasmissione (di un fattore 0.2-0.3).

In alcuni siti adatti a questo tipo di installazione l'opera di allestimento è già iniziata nel

2002; altri siti sono già stati qualificati: in funzione di eventuali difficoltà logistiche incontrate nelle

installazioni stesse, si prevede di installare almeno 10 altre stazioni di questo tipo entro il 2003.

Anche la Rete sismica di pronto intervento necessita di un adeguamento e ammodernamento.

A seguito di numerose prove e verifiche, si procederà all'acquisto, collaudo e messa in operatività di

nuova strumentazione (sia acquisitori che sensori). Una parte della strumentazione mobile verrà

comunque utilizzata anche per esperimenti di monitoraggio sismico di dettaglio in aree di particolare

interesse: per il 2003 è previsto l'avvio di un esperimento in Abruzzo (cfr. UF SSSL).

MEDNET - Manutenzione e aggiornamento delle stazioni esistenti. È stato intrapreso un

lavoro di miglioramento della qualità dei siti e delle installazioni della rete che deve essere continuato.

Tutte le stazioni dotate di sismometro STS2 (CLTB, VLC, TUE, WDD) devono essere munite della

copertura, per l'isolamento termico ed elettromagnetico, come già è avvenuto per BNI e CII.

Analogamente deve procedere il lavoro di collegamento delle stazioni in tempo reale, comprese

WDD (Malta), IDI (Grecia) e VTS (Bulgaria), nonché di quelle italiane, per le quali lo stato dei

lavori è già in fase avanzata.

L'attività di laboratorio verrà intensificata, soprattutto per lo studio delle caratteristiche dei

sensori, per la loro calibrazione,  per sviluppare una maggiore conoscenza delle relazioni fra

problemi delle installazioni e qualità del segnale, particolarmente critiche e di difficile interpretazione

nel caso di strumenti a banda molto larga. Ciò si affianca ad un lavoro già iniziato di miglioramento

dei protocolli e delle procedure numeriche di analisi della qualità dei dati.

Installazione stazioni nuove o da ripristinare. La stazione in Yugoslavia è in attesa che siano

completati i lavori di allestimento del nuovo sito scelto per sostituire quello di Belgrado. Sono da

installare ancora le tre stazioni in Calabria delle cinque ex-ENEL, ad opera della SOGIN, sotto la

supervisione del Laboratorio MedNet. Anche per le stazioni a larga banda della Sezione INGV di

Catania è previsto il collegamento in tempo reale, con l'assistenza del Laboratorio MedNet. Proprio

con la stazione di VAE (Valguarnera, Enna) sarà avviata la sperimentazione per il collegamento nella

rete RUPA.

Esiste un accordo con il National Observatory of Athens (già nostro partner per la gestione

della stazione di IDI, Creta)  per l'installazione di una nuova stazione nel nord della Grecia, in un

sito che si è preliminarmente individuato in Kozani, già epicentro del terremoto del 1995. Un

accordo simile esiste con il CNR del Marocco per l'individuazione di un altro sito, in cui installare

un'altra stazione che aiuti a colmare le lacune del Nord Africa, in termini di strumentazione

sismografica di alta qualità.

Si provvederà infine a recuperare le stazioni tunisine GFA e TIR, da molti anni ferme,

tramite una reinstallazione della stazione, che preveda un collegamento in tempo reale o quasi reale o

con un trasferimento ad un sito logisticamente più favorevole, qualora sia possibile in termini di
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politica internazionale. Nella stessa direzione si studierà la fattibilità di installazioni in Bosnia, in

Sudan e in Libia; ove possibile si avvieranno i contatti con le Istituzioni locali per l'installazione

permanente.

Nel corso del 2003 le funzionalità del Nuovo Sistema di Acquisizione della RSNC verranno

estese con l'aggiunta di un modulo software per il calcolo veloce (entro 1 o 2 minuti dall'evento) della

magnitudo locale, della magnitudo durata e delle magnitudo mb e mbLg. A tale scopo verrà utilizzata

la libreria per il calcolo della magnitudo sviluppata nel 2002. Nel 2003 proseguiranno inoltre i test

(iniziati alla fine del 2002) sul collegamento delle stazioni sismiche digitali tramite rete RUPA, e

sull'acquisizione dei relativi dati. Infine, verrà rilasciata e resa disponibile agli operatori del Servizio

di Sorveglianza Sismica la prima versione delle applicazioni da utilizzare a) per il controllo del

sistema, b) per la visualizzazione e l'analisi dei dati, c) per la revisione e la divulgazione delle

informazioni riguardanti gli eventi sismici elaborati.

Con la probabile prossima creazione di una specifica Unità di Progetto, operante nell'ambito

della Convenzione triennale 2001-2003 con la Protezione Civile, si prevede di realizzare dei sistemi

integrati per la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati provenienti dalle diverse reti sismiche

dell'INGV e da altre reti operanti in Italia e nei paesi confinanti. In questo modo, si potrebbero

risolvere in tempi rapidi tutti i problemi realitivi allo scambio di dati tra diversi centri di acquisizione

e sorveglianza, mirando al raggiungimento di due obiettivi: 1) la realizzazione di sistemi automatici di

scambio di segnali e fasi simiche tra diversi centri sismologici sia italiani che esteri; 2) la

realizzazione di sistemi efficienti di ridistribuzione dell'informazione ottenuta come risultato delle

analisi automatiche effettuate presso il CNT. La realizzazione di questi due obiettivi è strettamente

connessa all'attività più generale di elaborazione dei segnali sismici e di calcolo dei parametri

ipocentrali che ricade a pieno nei compiti dell'Unità Funzionale Centro Dati, e ne costituisce in

qualche modo il corollario.

Il task 1) mira a realizzare  un sistema complesso che permetta di collegare il CNT con altri

centri sismologici italiani (dell'INGV o di alti enti) ed esteri, allo scopo di raccogliere tutta

l'informazione immediatamente disponibile all'accadere di un terremoto. Tale informazione può

essere resa disponibile sotto forma di segnali (dato grezzo non elaborato) o di fasi sismiche (dato

pre-elaborato). Verranno adottate diverse soluzioni in funzione delle caratteristiche dei sistemi di

acquisizione adottati nei diversi centri  sismologici collegati. Il task 2) mira a facilitare l'immediata

distribuzione dei risultati dell'elaborazione, sia verso gli altri centri sismologici, sia verso diversi tipi

di utenti potenziali (centri operativi per la  Protezione Civile e  organi di informazione).

UF Laboratorio di Geodesia e Telerilevamento. Si sperimenteranno in modalità operativa gli

algoritmi per il calcolo di mappe di velocità di spostamento del suolo da dati SAR su varie aree

sismiche. A tale scopo sarà estesa con nuove acquisizioni la banca dati di immagini SAR ERS.

Saranno implementati operativamente algoritmi per la stima di temperatura superficiale, emissività

spettrale, contenuto colonnare di SO2 e parametri atmosferici in aree vulcaniche attive. Sarà

sperimentato un sistema di monitoraggio vulcanico con dati da satellite, in collaborazione con la

sezione di Catania.
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Avvio del progetto di realizzazione della rete GPS permanente INGV (in collaborazione con

le sezioni INGV di Catania e Napoli) con l'installazione di 4 nuove stazioni e delle infrastrutture per

la gestione dei dati. Estensione e rioccupazione delle reti GPS non permanenti. Sviluppo dei sistemi

di analisi automatizzata e calcolo delle soluzioni di velocità dalla combinazione di stazioni

permanenti e non permanenti.

3.3 Ricerche finalizzate

Sismologia, sismotettonica e struttura della litosfera. L'attività prevista per l'anno 2003 sarà

principalmente dedicata alle fasi conclusive di ricerche per progetti dei gruppi GNDT e GNV e alle

fasi iniziali di due progetti ad alto contenuto scientifico, uno approvato e finanziato dal MIUR

(progetto FIRB) e un secondo in collaborazione con Istituti internazionali finanziato dal NSF

(progetto RETREAT).

Progetto FIRB : Obiettivo del progetto è la definizione di immagini ad alta risoluzione della

geometria, cinematica e deformazione delle faglie in zone di lacuna sismica (zone ad alta probabilità

di forti terremoti) attraverso l'acquisizione ed elaborazione di dati sismologici e geodetici. Il ruolo

della UF nel progetto è quello di Responsabile Scientifico verso il MIUR e coordinamento delle

attività sismologiche e in parte geodetiche.

Progetto RETREAT: Il progetto è dedicato alla definizione del processo di arretramento

dello slab nell'Appennino settentrionale e a individuare i legami tra l'arretramento dello slab e la

tettonica attiva. Anche per questo progetto l'attività prevista è principalmente legata all'acquisizione

di dati sismologici e all'elaborazione dei dati già acquisiti negli anni passati e forniti dalle stazioni a

larga banda della Rete Sismica Nazionale e MedNet. Il ruolo della UF nel progetto è quello di partner

principale della sismologia e di coordinamento dell'esperimento sismologico.

Progetti GNDT e GNV: I ricercatori della UF partecipano a diverso titolo, compreso quello

di responsabile scientifico e responsabile di task, a due progetti GNDT e due progetti GNV

(Triennio 2001-2003). Per tutti questi progetti il 2003 sarà l'anno finale dedicato al conseguimento

degli obiettivi previsti.

L'UF collabora al potenziamento e rinnovamento della Rete Sismica Nazionale e alla gestione

della Rete di Pronto Intervento, nonché alla creazione di banche dati sismologiche.

Le attività di ricerca in campo sismologico e geodetico, condotte principalmente dalla UF

"Sismologia, Sismotettonica e Struttura della Litosfera", hanno come duplice obiettivo la definizione

delle caratteristiche della sismicità e della struttura della regione italiana e di stime quantitative della

cinematica e della deformazione sismica e asismica.

Le analisi vengono condotte sia a scala locale che a scala nazionale e regionale:

1) Scala locale: Definizione delle caratteristiche sismologiche, cinematiche e della struttura

crostale. Le principali applicazioni riguarderanno:
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zone di lacuna sismica. Verranno eseguite le localizzazioni 1D, 3D e relative, calcolati i

modelli tridimensionali Vp e Vp/Vs tramite tomografia sismica, calcolata l'anisotropia locale per la

zona di Città di Castello. Attività principale per l'anno 2003 è l'acquisizione e processamento di dati

sismologici e geodetici per l'Abruzzo meridionale (Progetto FIRB);

vulcani attivi. Verranno eseguite localizzazioni 3D, meccanismi focali e modelli tomografici di

attenuazione e velocità per i seguenti vulcani e zone geotermiche:

Etna. Calcolo di modelli di attenuazione (Qp) a diversa scala, calcolo della deformazione

sismica associata alla risalita dei magmi (finanziato dal progetto GNV n.6);

Campi Flegrei. Calcolo di un modello crostale tramite dati di sismica attiva (Progetto

Serapis) e passiva e localizzazione dei terremoti avvenuti durante gli sciami sismici (finanziato dal

progetto GNV n.14);

Larderello, calcolo di modelli Vp e Qp per la crosta da dati di terremoti locali e telesismi,

localizzazioni e meccanismi focali (in collaborazione con ENEL-GreenPower).

Verranno studiate le deformazioni verticali del suolo da dati di livellazione geodetica per i

Colli Albani, analisi dei meccanismi di inflation/deflation.

2) Scala regionale e nazionale: Definizione del sistema litosfera-astenosfera, struttura e

cinematica della regione Italiana e Mediterranea mediante tecniche sismologiche e geodetiche. In

particolare verranno studiati i processi di deformazione della catena Appennino-Maghrebide e il

rapporto tra  l'astenosfera e lo slab Tirrenico e Adriatico.

Sismicità della regione Italiana. Verrà completato il catalogo di sismicità strumentale 1997-

2002 integrando dati registrati da tutte le reti permanenti operanti sul territorio nazionale e integrato

con quello già esistente del periodo 1981-1996. In particolare verrà eseguita la rilocalizzazione degli

eventi sismici avvenuti nel periodo 1981-2001 in Italia con modelli di propagazione eterogenei.

Questa attività fa parte di uno specifico Task del Progetto GNDT "Terremoti probabili in Italia …"

Struttura profonda. Verrà portato a termine un modello di velocità della regione Italiana

ottenuto attraverso un approccio tomografico multi-tecnica con un infittimento progressivo della

risoluzione e uno sviluppo graduale e controllato dei modelli in profondità. Verranno calcolati:

• modello crostale ad alta risoluzione da dati locali e regionali di alta qualità;

• modello crostale profondo della Moho e dei primi chilometri del mantello con dati di

sismologia attiva e passiva;

• modello del mantello e degli slabs subdotti con dati telesismici di alta qualità  e procedure di

rimozione effetti crostali.

All'interno di questa tematica verranno elaborati i dati acquisiti durante l'esperimento

(SapTex) nell'Appennino meridionale. La notevole mole di dati acquisiti nel periodo Giugno 2001 –

Dicembre 2002 verrà analizzata partendo dalle registrazioni telesismiche per definire un modello di

dettaglio della struttura del mantello superiore al di sotto dell'Appennino meridionale.
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Discontinuità della crosta e del mantello. L'analisi mediante la tecnica delle Receiver

Functions, che ha portato alla definizione della Moho al di sotto di un transetto attraverso

l'Appennino settentrionale, verrà estesa ad altre zone della regione Appenninica e Tirrenica.

L'obiettivo a lungo termine è di produrre una mappa della profondità della Moho in Italia applicando

la sudetta tecnica a tutti i dati già disponibili (progetto GeoModAp Appennino Centrale e

Meridionale,  progetto MIDSEA, dati MedNet). Tale tecnica, inoltre, è in grado di fornire stime

sull'anisotropia della crosta.

Verranno inoltre sviluppate applicazioni a scala locale per lo studio della struttura profonda

dei vulcani italiani (progetto BroadVes) e della regione Antartica (progetti PNRA). Questi studi

gravano principalmente su fondi istituzionali e solo in piccolissima parte su finanziamenti del

progetto Antartide (solo per quanto riguarda gli studi in quella zona).

Deformazione del sistema litosfera-astenosfera. Verranno eseguiti studi di anisotropia

sismica del mantello superiore per definire la deformazione della litosfera e/o i flussi astenosferici. Le

applicazioni verranno eseguite a scala del Mediterraneo (dati MedNet, MidSea) e scala della catena

Appenninica (dati SapTex). Questa attività è finanziata da CNT, in parte con fondi ProCiv.

Deformazione geodetica. L'attività geodetica svolta dall'UF rientra nel progetto GNDT

("Terremoti probabili in Italia...") finalizzato alla stime di pericolosità sismica in Italia. In questa

parte del progetto l'UF è impegnata nella stima della deformazione sismica e geodetica, nel loro

confronto e nelle implicazioni tettoniche e per la pericolosità sismica. A seguito degli studi

intrapresi, e ormai conclusi, in Italia peninsulare, verrà effettuata una campagna geodetica sui vertici

storici dell'IGM in Sicilia tra la fine del 2002 e il 2003 e nelle Alpi interamente nel 2003. L'obiettivo

è di produrre mappe di deformazione per la Sicilia e per le Alpi. Verranno inoltre ultimati gli studi

sulle linee di livellazione alla scala italiana per la stima della deformazione verticale. I risultati attesi

nel 2003 comprendono una stima quantitativa della cinematica della regione Appenninica-Tirrenica.

Le stime di deformazioni saranno inoltre utili per porre vincoli nella definizione della pericolosità

sismica.

Laboratorio di Geodesia e Telerilevamento. Molte delle attività di ricerca programmate

prevedono l'impiego delle reti e dei sistemi di osservazione descritti nel par. 3.2. In sintesi esse

riguarderanno:

• Individuazione e parametrizzazione con tecniche di telerilevamento e rilievi a terra, di

strutture sismogenetiche nella zona del Gargano, dell'Abruzzo meridionale e di El Asnam

(Algeria). Analisi di interferogrammi differenziali SAR per la misura dei pattern di

deformazione crostale intersismica. Implementazione di un metodo per l'inversione di dati

geodetici 1D e 3D e calcolo di modelli analitici.

• Nell'ambito delle applicazioni vulcanologiche delle tecnologie spaziali, sono previsti:

sviluppo di un sensore di SO2 basato su cella elettrochimica; sviluppo dell'elettronica del

sistema FASA (Interferometro di Fourier + camera) per il prototipo aereo del progetto ASI-

FOCUS; la campagna aerea su Etna e Campi Flegrei per il progetto ASI-FOCUS (2000-
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2002); misure a terra con spettroradiometri (MicroFTIR, FieldSpec); istituzione di siti di

calibrazione per missioni spaziali; studio dei plumes vulcanici. Saranno inoltre analizzate le

serie temporali di dati da satellite per stimare parametri (flusso termico e temperatura

superficiale) caratterizzanti l'attività vulcanica..

• Definizione del campo di deformazione crostale a scala regionale e locale nel Mediterraneo

Centrale da dati GPS, con particolare riferimento alle aree sismiche dell'Appennino. Studi e

ricerche sulle serie temporali tridimensionali di dati GPS. Avvio di ricerche geodetiche GPS e

SAR in Tessaglia, Grecia. Analisi di dati GPS per il monitoraggio geodetico in quasi real time

di aree sismiche, vulcaniche e di frane (in collaborazione con il Dip. di Fisica e il Dip. di

Scienze della Terra dell'Università di Bologna). Definizione dei tassi di deformazione

verticale di aree costiere italiane e delle variazioni eustatiche nel tardo Olocene. Studi integrati

geodetici e batimetrici per le realizzazione di Modelli Digitali del Terreno dei fondali in

ambiente marino costiero e in laghi vulcanici. Ristrutturazione con vertici 3D della rete GPS

dei Colli Albani, campagna di misure ed analisi integrata di dati GPS, livellazioni e SAR.

Installazione di una stazione GPS permanente a Nemi.

• Misure di gravità di alta precisione relative e assolute con definizione di parametri mareali.

Determinazione di alta precisione della costante della gravitazione universale G. Correlazione

fra misure di gravità e misure GPS della stazione permanente del Brasimone.

3.4 Attività di formazione e informazione

Servizio di Sorveglianza Sismica. Nel corso del 2003 verranno aggiornati i sistemi di invio

alla Protezione Civile delle informazioni rilevanti circa gli eventi sismici elaborati in tempo reale.

Inoltre, per quanto riguarda l'analisi in tempo reale effettuata durante il Servizio di Sorveglianza

Sismica, verranno resi disponibili strumenti idonei di interazione con il Nuovo Sistema di

Acquisizione (vedi paragrafo in Sviluppo di Sistemi Osservativi) e verranno aggiornati i sistemi di

diffusione delle informazioni sugli eventi sismici elaborati utilizzando, oltre al Televideo, la

pubblicazione sul sito Web di tali informazioni. Sono previsti dei corsi di aggiornamento per

ricercatori e tecnici che effettuano il servizio di sorveglianza.

Nel 2003 sarà organizzato presso la sede INGV di Roma un Workshop nazionale sulle

applicazioni di tecnologie spaziali alla sismologia e vulcanologia. Nell'ambito di un progetto ASI sarà

inoltre organizzato un Workshop sulla validazione e calibrazione dei dati da satellite su siti vulcanici.

Saranno organizzati dei corsi per GIS, WEB administration e programmazione. Si parteciperà ad una

rassegna sulle tecnologie spaziali presso la Camera dei Deputati.

Saranno assegnate alcune tesi di laurea, borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca in

telerilevamento e geodesia spaziale. Saranno invitati presso l'INGV due ricercatori stranieri.

Saranno ristrutturate le pagine WEB sulle attività geodetiche. Si contribuirà alle visite guidate

delle scolaresche presso l'INGV. Si parteciperà alle attività istituzionali di divulgazione

(preparazione di poster, CD e presentazioni). Tutti i bollettini in formato raster prodotti in ambito

SISMOS e i bollettini parametrici verranno messi a disposizione su Internet.
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3.5 Risultati attesi e prodotti

Oltre ai risultati descritti nel paragrafo precedente, derivanti dall'attività di monitoraggio e

ricerca tradizionale, verranno realizzati i seguenti risultati e prodotti:

• Distribuzione dei dati delle forme d'onda delle reti sismiche permanenti.

• Inserimento nella Banca Dati Relazionale delle Reti Sismiche del Centro Nazionale dei

Terremoti delle informazioni riviste e aggiornate sulle stazioni sismiche della Rete Nazionale.

• Applicazioni per l'interrogazione ed il caricamento dei dati.

• CD-Rom contenente il Bollettino Sismico del 2002 con integrazione dei dati di altre reti.

Bollettino Sismico del 2003 pubblicato su Web a cadenza quindicinale.

• Report sull'attività sismica italiana del 2002.

• Collegamento delle reti del Sistema Poseidon (INGV-CT) e di alcune stazioni delle reti

dell'Enel-GreenPower.

• Calcolo in tempo reale delle magnitudo.

• Sviluppo di strumenti di interazione tra gli operatori del Servizio di Sorveglianza Sismica ed il

Nuovo Sistema di Acquisizione.

• Pubblicazione su Web e notifica via-email alla Protezione Civile dei dati riguardanti gli eventi

sismici elaborati in tempo reale.

• Modelli di velocità tridimensionali e rilocalizzazioni ipocentrali per la regione italiana e per

alcune aree di dettaglio.

• Primi modelli di velocità del mantello dall'esperimento SapTex.

• Risultati sulla sequenza sismica di settembre 2002 in Sicilia.

• Nuova rete GPS permanente (avvio) e sistema di calcolo automatico.

• Nuovi dati sulla cinematica dell'area del Mediterraneo centrale a scala regionale e locale.

• Nuovi dati sui tassi di deformazione verticale e sulla oscillazione eustatica delle aree costiere

italiane durante il tardo Olocene.

• GIS delle reti GPS che fornisca le integrazioni tra i dati geodetici, geologici, strutturali e

sismologici. Procedure automatizzate per la rappresentazione territoriale di eventi sismici in

tempo reale e strumenti per ottimizzare la condivisione dei dati geofisici.

• Mappe sinottiche estratte da dati telerilevati, mostranti la variazione di parametri geofisici e

geochimici in zone vulcaniche e sismiche. Banche dati di immagini di supporto alla ricerca.

• Nuovi sensori per il telerilevamento da satellite/aereo.

• Bollettini storici in formato raster.

3.6 Piano finanziario

Per le attività descritte in precedenza sono previsti investimenti significativi per lo sviluppo

dei sistemi di osservazione, per la gestione e il funzionamento di quello esistente, per le spese

correnti (missioni di servizio, pubblicazioni, corsi di formazione, convegni, materiale non

inventariabile).
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Le cifre indicate in tabella comprendono i fondi derivanti dalla convenzione triennale con il

Dipartimento di Protezione Civile (che coprono le spese di gestione e sviluppo delle reti sismiche e

la produzione e diffusione dei dati relativi alle reti stesse) e quelli "istituzionali" per le altre attività.

Spese correnti di gestione Spese di mantenimento
dell'esistente

Investimenti per lo sviluppo

1.018.000 571.000 2.350.000

4. Progetti Esterni

Responsabile/i INGV Ente finanziatore Nome progetto
Enzo Boschi Dip.to Protezione Civile Convenzione triennale 2001-03
Enzo Boschi MIUR PROSIS
Stefano Salvi
Marco Anzidei

ASI Integration of GPS, DInSAR, and
Remote Sensing techniques for
the measurement of regional and
local crustal deformation in the
Central-Southern Apennines

Marco Anzidei CNR Analisi della sismicità e rilievi
geodetici, geofisici e geologici in
siti archeologici costieri per la
valutazione delle oscillazioni del
livello del mare e delle
deformazioni crostali nel tardo
Olocene

Stefano Salvi Ministero Affari Esteri Crustal strain measurements in
Thessaly, Central Greece, by use
of satellite geodesy, differential
SAR interferometry and
morphotectonics

Maria Fabrizia Buongiorno
Luca Merucci

ASI Characterization of Italian test
sites for calibration and validation
of the available multispectral and
hyperspectral optical sensors, and
simulation of the Hypseo data:
investigation of possible
geophysical and environmental
applications

Maria Fabrizia Buongiorno GNV Sviluppo ed applicazioni di
tecniche di telerilevamento per il
monitoraggio dei vulcani attivi
italiani

Maria Fabrizia Buongiorno ASI FASA-MIROR
Maria Fabrizia Buongiorno ESA/EUMETSAT Monitoring volcanic thermal

activity with MSG SEVIRI data
Maria Fabrizia Buongiorno NASA Volcanic aerosol sampling using

robotic aircraft
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Chiappini Massimo
Salvatore Stramondo (UR)

PNRA GEOIMAG, GEOphysical
IMAGing of Antarctic tectonic
and volcanic units in the
Transantarctic Mountains and
Ross Sea area

Console Rodolfo
Salvatore Stramondo (UR)

Regione Toscana Valutazione della sismicità, delle
deformazioni del suolo e delle
emanazioni gassose nell'area
Amiatina in relazione
all'utilizzazione dei campi
geotermici da parte dell'ERGA

Alessandro Amato GNDT Terremoti probabili in Italia tra il
2000 e il 2030: elementi per la
definizione di priorità degli
interventi di riduzione del rischio
sismico

Massimo Cocco GNDT Scenari di danno…
Claudio Chiarabba GNV Studi e costraints su stoccaggi

intermedi, risalita e condotti
attraverso la modellizzazione dei
campi di strani, e tomografia in
velocità e attenuazione all'Etna

Claudio Chiarabba GNV Metodologie Sismiche Integrate
per lo studio della struttura
deivulcani attivi. Applicazione
alla caldera dei Campi Flegrei

Claudio Chiarabba FIRB Immagini ad alta risoluzione dei
processi di preparazione dei futuri
forti terremoti italiani

Lucia Margheriti NSF Retreating-trench, extension, and
accretion tectonics (RETREAT):
a multidisciplinary study of the
northern Appennines

Enzo Boschi Regione Marche Rete sismica regionale
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6. Risorse strumentali ed infrastrutture

Le risorse tecnologiche del Centro Nazionale Terremoti comprendono in primo luogo i

laboratori, gli strumenti e gli osservatori (o locali di servizio) necessari all'espletamento del

monitoraggio sismico in Italia, alla rete sismologica a banda larga del Mediterraneo (MedNet), alle

attività di Geodesia, a quelle del Telerilevamento e a quelle specifiche del Progetto Sismos.

Il CNT dispone di 3 laboratori elettronici per la gestione della strumentazione delle proprie

reti sismiche. Inoltre, il CNT gestisce l'Osservatorio di Gibilmanna (Sicilia) che ha tra i suoi compiti

quello della manutenzione delle stazioni sismiche della Rete Nazionale in Sicilia, Sardegna e Calabria

meridionale. Alcune unità di personale sono distaccate a Bologna (Università), mentre un ricercatore

è distaccato presso la sede regionale delle Marche (Ancona) per seguire la rete sismica regionale.

Rete Sismica Nazionale: 100 stazioni analogiche, 120 sensori monocomponente corto

periodo, 50 stazioni digitali, 20 sensori 3 componenti banda allargata, 5 sensori 3 componenti broad-

band. Sistema di demodulazione e digitalizzazione dei segnali analogici. Computer (VAX/Open

VMS) che effettuano l'acquisizione e l'analisi automatica dei segnali sismici. Sistema di ricezione dei

dati digitali (modem forniti da Telecom), Computer (PC-Windows NT) del nuovo sistema di

acquisizione interamente digitale. Sistema di ricezione e smistamento dei segnali digitali (Telecom).

Sistema di ricezione della rete satellitare (Nanometrics).

Rete di Pronto Intervento: 30 stazioni digitali, 8 sensori 3 componenti corto periodo, 15

sensori 3 componenti banda allargata, 25 sensori 3 componenti broad band, 3 accelerometri. Sistema

di trasmissione radio e acquisizione su mezzo mobile.

Automezzi: 1 Camion, 1 Daily, 1 Ducato, 1 Discovery, 1 Panda.

Rete MedNet: 15 stazioni digitali, 15 sensori a tre componenti a banda larga, 5 terne

accelerometriche; Computer che effettuano l'acquisizione e le analisi on-line e off-line dei dati.

Quattro nuove stazioni Quanterra nel 2002 in fase di test.

Inoltre, a partire dal 2001, il CNT dispone, per le attività di Telerilevamento, di uno

Spettroradiometro FTIR e di pacchetti Software (GAMMA e DIAPASON) per interferometria

differenziale SAR. Software ArcGis, IDL/ENVI, ERDAS. Server di calcolo con raid 500 Gbytes.

Per le attività gedetiche: n. 8 ricevitori GPS Trimble 4000ssi per rilievi geodetici di alta

precisione di reti non permanenti; n.10 ricevitori GPS Trimble 5700 per realizzazione rete GPS

permanente; n.1 workstation per l'analisi di dati GPS delle reti (Bologna). Software analisi dati GPS

scientifici (Bernese, Gamit) e commerciali (Trimble Geomatic Office).

Per le attività del Progetto Sismos sono operativi 2 Scanner formato A0 (Eskofot : EskoScan

3648 - Large format flatbed CCD Scanner, i più grandi sul mercato), oltre a numerose macchine per

la scansione a bassa risoluzione e la digitalizzazione dei segnali.
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7. Interazioni con altri Enti della rete di ricerca

Università/Ente Tipo di collaborazione Titolo/argomento
(opzionale)

CRS dell'OGS (Udine-Trieste) Scambio dati, progetti di ricerca Reti sismiche, sismologia
Dipteris dell'Università di
Genova

Scambio dati, progetti di ricerca Reti sismiche, sismologia

ENEL Greenpower Scambio dati, progetti di ricerca Reti sismiche
ENI-Agip Scambio dati, progetti di ricerca Reti sismiche, sismotettonica
Università della Calabria Scambio dati, progetti di ricerca Reti sismiche, sismotettonica
Istituto Geofisico Toscano di
Prato

Scambio dati, progetti di ricerca Reti sismiche, sismotettonica

Osservatorio Nigri di Foggia Scambio dati Reti sismiche

Osservatorio Ximeniano di
Firenze

Scambio dati Reti sismiche

Osservatorio A. Bina di Perugia Scambio dati Reti sismiche
Università Bologna, Dip di
Fisica

Progetti di ricerca ASI e CNR

Università di Siena Progetti di ricerca ASI
Sezioni INGV di Napoli e
Catania

Progetti di ricerca ASI

ENEA Progetto di ricerca CNR
Università di Taranto Progetto di ricerca CNR
Istituto Idrografico della
Marina

Progetto di ricerca CNR

Università della Tuscia Progetto di ricerca CNR
National Observatory of
Athens

Progetto di ricerca Min. Aff.
Esteri

IREA-CNR Progetti di ricerca ASI
IFAC CNR Progetto FASA (ASI)
UNIV. Modena Progetti ASI e convenzione
UNIV. Parma Progetto    Hypseo
IMAAA - CNR Progetto FASA
Progetto LARA-CNR Collaborazione scientifica

MIVIS
ISPESL Progetto SO2, banche dati

spettrali
JPL   USA Vari progetti
Open University,  UK Pubblicazioni
Kings  College,  UK Progetto MSG/ NOAA
DLR, DE Progetti vari
Univ. Hawaii  USA Pubblicazioni
Università Tor Vergata Attività di ricerca per

applicazioni in campo SAR
Università La Sapienza Attività di ricerca in campo

SAR
IPGP, Paris Collaborazione e

coordinamento per iniziative
europee
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Inoltre, con diverse Amministrazioni regionali si sta collaborando per migliorare il livello del

monitoraggio. Tra queste, la Regione Marche, con la quale è stata stipulata una convenzione in

ottobre 2002, la Regione Umbria, la Regione Emilia-Romagna, la Toscana, la Valle d'Aosta, le

Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province di Modena e Reggio Emilia. Il Centro è inoltre

impegnato in una convenzione con la Regione Friuli-Venezia-Giulia, per la gestione di una rete

sismica digitale in Italia nordorientale (al momento sospesa fino al ripristino-imminente- della rete).

In sede internazionale il CNT partecipa alle attività del Centre Seismologique Euro-

Mediterraneen (CSEM), invia dati sismologici ai maggiori istituti mondiali, tra cui il National

Earthquake Information Centre (NEIC) dell'U.S. Geological Survey, l'International Seismological

Commission (ISC), il consorzio americano IRIS e ORFEUS, in Olanda.

8. Previsione del programma di attività per il 2005

Una volta esaurito l'arduo compito della trasformazione integrale della attuale RSNC in

digitale, con sensori a tre componenti e alta dinamica dei segnali, si procederà alla realizzazione di

una rete integrata sismica e accelerometrica che consenta di determinare non soltanto in maniera

accurata i parametri dei terremoti (localizzazione, magnitudo, meccanismo focale), ma anche le

accelerazioni osservate sul territorio con una densità sufficiente per il calcolo rapido dei danni attesi.

Questa attività, avviata alla fine del 2002 in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile e

con il Servizio Sismico Nazionale, potrà essere nel 2005 in uno stadio avanzato.

Parallelamente, sarà ipotizzabile un sistema di monitoraggio integrato a scala nazionale e

regionale/locale, con il conseguente accesso rapido ai dati sia per i piccoli terremoti, con ricadute nel

campo della sismotettonica e nella identificazione delle faglie attive, sia per i forti terremoti, con la

determinazione dello scuotimento osservato con una risoluzione di pochi chilometri (oggi è di alcune

decine di chilometri).

Nel 2003-04 verrà conclusa l'installazione del sistema di trasmissione satellitare dei dati

sismici, che servirà come sistema di "sicurezza" in caso di forte terremoto. Nel 2005 dovremo

garanitre la gestione di questa "sotto-rete" e la sua totale integrazione negli altri sistemi. In funzione

dell'andamento dei costi delle linee di trasmissione dei dati via cavo e via satellite, sarà possibile che

quest'ultimo sistema di collegamento divenga preponderante rispetto al primo. Nel 2005 sarà

possibile avviare progetti di collaborazione per l'integrazione delle reti terrestri con sistemi di

monitoraggio a mare.

Entro il 2004 la Rete di Pronto Intervento del CNT sarà stata riorganizzata. Conclusa nel

2002 la fase di sperimentazione di numerosi nuovi acquisitori e sensori, nel 2003-04 si procederà

all'allestimento e alla sperimentazione del nuovo sistema mobile. Nel 2005 saremo verosimilmente in

grado di effettuare il controllo in tempo reale dell'andamento spazio-temporale della sismicità

durante una crisi sismica (attualmente questo viene fatto con un certo ritardo in quanto l'acquisizione

dei dati della rete di pronto intervento viene fatto da un mezzo mobile non collegato direttamente

alla sala operativa). Questo aspetto è particolarmente importante per capire l'evoluzione di una
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sequenza ed eventualmente identificare in anticipo le aree dove ci si possono aspettare futuri forti

terremoti.

 Nel 2005 prevediamo di arrivare ad un modello di velocità crostale di dettaglio della crosta e

del mantello superiore che consentirà inoltre rilocalizzazioni e meccanismi focali 3D per l'intero

catalogo di sismicità strumentale degli ultimi 15 anni. Il notevole numero di soluzioni focali calcolate

verrà usato per definire una mappa delle deformazioni e dello sforzo per l'intera regione italiana. Le

analisi di tomografia telesismica, receiver function e anisotropia sismica con dati larga banda registrati

dalle reti permanenti e in occasione di esperimenti mirati (ad es. RETREAT) permetterà di definire in

dettaglio la struttura e deformazione del sistema litosfera-astenosfera al di sotto della regione italiana.

Pensiamo di ottenere per la prima volta in Italia una mappa 3D dell'andamento della Moho ottenuta

da studi sulle fasi convertite.

Gli esperimenti di sismica passiva attuati e da attuare nel triennio porteranno alla definizione

di  immagini ad alta risoluzione delle struttura e geometria delle faglie in zone di lacuna (risultati

progetto FIRB). Gli studi sulla struttura e deformazione dei vulcani (Etna, Campi Flegrei, Vesuvio,

Colli Albani, Stromboli) consentiranno di definire i sistemi magmatici e intrusivi da mappature 3D

dei parametri elastici (Vp Vp/VS e Qp). Possibili esperimenti di acquisizione sismica per il 2005:

• Conclusione dell'esperimento RETREAT;

• Esperimento Colli Albani 2005 circa 30 stazioni a caccia di telesismi, microsismicità, fluidi  e

condotti vulcanici;

• Progetto AUG (Adotta Una Gaia): Si tratta di dare in affidamento una stazione Gaia (INGV)

a chi ha a disposizione siti sparsi sul territorio nazionale e di accudirli per circa un anno. Si

possono prevedere circa 100 stazioni sismiche in zone peculiare per intensificare il

monitoraggio non real-time.

Nell'ambito di una rete di ricerca con altre istituzioni europee sarà creato un centro per

l'osservazione dallo spazio di vulcani e terremoti, con funzioni di monitoraggio e ricerca tecnologica e

scientifica. Si collaborerà con enti spaziali italiani e stranieri alla realizzazione di e messa in orbita di

nuovi sensori per il monitoraggio da satellite di parametri geofisici e geochimici in aree vulcaniche.

Verrà continuato lo sviluppo delle reti geodetiche GPS permanenti e non permanenti per la

definizione dei tassi di deformazione crostale del Mediterraneo centrale con particolare riguardo alle

aree sismiche dell'Appennino. Verranno approfonditi gli studi sulle serie temporali delle stazioni

GPS e le ricerche volte alla definizione dei rapporti tra deformazioni crostali attuali e strutture

sismogenetiche e vulcaniche.

Saranno sviluppati ulteriormente i GIS finalizzati alla gestione e rappresentazione dei dati

geodetici provenienti dalle reti GPS, integrati con dati geologici, strutturali e sismologici. Saranno

migliorati i caposaldi geodetici attualmente in uso e verranno aggiornate le monumentazioni delle reti

più vecchie per renderle compatibili con i moderni metodi di rilievo.
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Verranno acquisiti nuovi dati SAR sui Colli Albani per  integrare e migliorare il DEM già

realizzato. Applicate tecniche DInSAR e SVD con i nuovi dati acquisiti e confronto con i risultati

della tecnica dei PS. Nell'ambito del progetto GEOIMAG realizzazione di un Modello Digitale del

Terreno da dati SAR dell'area del Monte Erebus.

La Rete Mediterranea (MedNet) nel 2005, oltre ad assestarsi su una configurazione ottimale

per quanto concerne la strumentazione, costituirà una rete di collaborazione fra gli Isituti europei e

mediterranei per lo studio della sismicità e della struttura dell'intero bacino, resitutendo al  nostro

Paese anche in campo sismologico quella centralità che gli compete storicamente e geograficamente.

Le cooperazioni che sono state stabilite con gli Istituti dei Paesi ospitanti le stazioni sono da

considerarsi un bene prezioso, anche al di fuori di un ambito strettamente scientifico.

Uno degli obbiettivi primari della rete MedNet sarà promuovere la partecipazione dei

ricercatori degli Istituti esteri alle ricerche scientifiche dell'Istituto. È necessario che i dati raccolti

dalla Rete siano a disposizione di tutti gli Istituti partecipanti per un loro reale coinvolgimento, con

ovvi benefici per tutti, non ultimo la funzionalità delle stazioni. Per la natura stessa dei dati che la

Rete produce, essa costituisce uno strumento scientifico di avanguardia. Per rimanere tale è

necessario una integrazione fra le problematiche strumentali e quelle di più stretta valenza

scientifica.

Il Progetto SISMOS sarà approdato in un contesto europeo e sarà un centro di riferimento

per tutti i sismologi europei che voglio rianalizzare i sismogrammi antichi di terremoti interessanti.

Questa iniziativa, appena avviata alla fine del 2002, potrebbe trovare un canale di finanziamento in

ambito europeo nel periodo 2003-2005.

247



248



Sezione

Amministrazione

Centrale





Amministrazione Centrale

1. Premessa
Come è noto presso l'Amministrazione centrale, struttura complessa di servizio, sono

collocate alcune attività tecnico scientifiche che si è ritenuto di organizzare istituendo due unità

funzionali:

UF Cultura scientifica

UF Polo tecnologico.

Nel presente documento programmatico si delineano le attività che si intendono svolgere nel

periodo di riferimento e il relativo fabbisogno finaziario nell'ambito dei seguenti settori:

Biblioteche (UF Cultura scientifica)

Didattica e divulgazione (UF Cultura scientifica)

Centro elaborazione dati (UF Polo tecnologico).

Unità funzionale Cultura Scientifica - Biblioteche INGV e didattica e divulgazione.

L'Unità funzionale Cultura scientifica, nata nel 2001, dà espressione alle moderne tendenze

della comunicazione scientifica, attraverso iniziative per la diffusione delle informazioni a livello

didattico, bibliografico e specialistico alle quali un Istituto di ricerca deve rispondere alla luce della

crescente sollecitazione della opinione pubblica. Il servizio Biblioteca della Sezione di Roma e le

strutture di Napoli, Catania, Milano e Palermo sono inserite appieno nei progetti culturali dell'Ente

messi a punto dai Gruppi di lavoro che costituiscono l'Unità Funzionale Cultura Scientifica (es.

Gruppo di Lavoro Didattica e Divulgazione per le Scuole e Gruppo di Lavoro per il sito Web INGV

e quello delle Biblioteche INGV) e che vanno dalla divulgazione delle opere edite dall'Ente, allo

sviluppo di iniziative dedicate alla didattica e alle strategie dell'information retrieval proprie dei

centri di documentazione.

In primo piano si presenta l'esperienza del settore biblioteche, incentrata sulla creazione e

organizzazione (coordinata dai responsabili delle biblioteche INGV) di una struttura virtuale di

servizio via Web costituita da riviste elettroniche e banche dati relative alle discipline geofisiche, allo

scopo di incrementare le possibilità di approfondimento e di sviluppo delle attività di ricerca

avanzata svolte dall'Ente. Il progetto ha visto coinvolte realtà molto diverse tra loro che hanno

cooperato per la pianificazione di un modello di biblioteca specialistica in grado di integrarsi e di

offrire informazioni bibliografiche a utenti e a strutture nazionali e internazionali di pari livello. Dal

2000 la biblioteca centrale di Roma ha aderito al progetto, di grande rilevanza e prestigio per l'Ente,

volto alla catalogazione del suo patrimonio librario e documentario nell'ambito dell'Indice nazionale

delle pubblicazioni  e ha avviato una fitta rete di rapporti e servizi, in regime di reciproca

cooperazione, con le più importanti biblioteche italiane.
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L'Ente manifesta la propria visibilità attraverso una serie di iniziative didattico-divulgative,

che vedono impegnati da anni ricercatori e tecnici. Le attività cui è preposto il GLI-dida della sede di

Roma hanno come obiettivi principali quelli di diffondere la cultura scientifica ed in particolare la

geofisica, e di promuovere e valorizzare l'immagine dell'INGV a vari livelli di visibilità: il livello

didattico con le scuole, quello di più generale divulgazione al pubblico con la produzione di materiale

illustrativo e infine il livello istituzionale (mostre e manifestazioni).

Unità funzionale Polo tecnologico - Centro elaborazione dati. L'UF Polo tecnologico ha

consentito l'organizzazione tra il 2001 e il 2002 delle attività connesse al servizio di protezione e

prevenzione, alle nuove tecnologie e al CED. Nel 2003 il servizio di protezione e prevenzione

costituirà un ufficio dell'Amministrazione centrale e il gruppo di lavoro per le nuove tecnologie

afferirà alla Sezione di Roma 1; per quanto sopra, nel presente documento ci si sofferma

esclusivamente sui servizi informatici.

2. Stato di attuazione delle attività relative al 2002

2.1 Obiettivi generali delle attività in relazione alle linee-portanti del Piano Triennale

Biblioteca. Nel 2002 le biblioteche dell'INGV hanno avviato i rapporti di collaborazione con

la sede romana e dedicato parte delle proprie energie alla riorganizzazione e inventariazione delle

raccolte librarie e documentarie ai fini di un capillare censimento del posseduto di ogni struttura. Le

operazioni di rinnovo degli abbonamenti ai periodici, già attivi nel 2001, e di acquisizione di

monografie, i cui contenuti sono strettamente e prioritariamente relati agli interessi scientifici dei

ricercatori (settori della geochimica, geofisica, scienze geotermiche, sismologia, vulcanologia) hanno

caratterizzato le attività dei bibliotecari INGV. I fondi librari, le riviste, le carte geografiche e i

documenti di letteratura grigia sono stati ordinati e catalogati con l'utilizzo di strumenti informatici e

con l'ausilio di banche dati (Biblioteca di Palermo e Roma). Il servizio documentazione di Palermo ha

provveduto: all'editing e alla archiviazione, con strumenti informatici, della documentazione relativa

alla attività scientifica dell'Istituto e il suo trattamento per la divulgazione sulla stampa specializzata

nazionale ed estera, anche in occasione di particolari iniziative culturali e scientifiche (corsi, seminari,

convegni) e alla identificazione e selezione di siti Internet di importanza e interesse per i ricercatori

dell'INGV (sismologia, geochimica, vulcanologia, e geochimica ambientale, etc).

Didattica e divulgazione. Un obiettivo permanente è quello di portare l'attività didattica e

divulgativa in primo piano, delineando una vera e propria strategia culturale dell'ente, da diffondere

all'interno come all'esterno dell'INGV. Nel 2002 si è cercato di potenziare e razionalizzare l'attività

di organizzazione e gestione delle visite scolastiche presso l'INGV. Questa è diventata un punto

fermo nella programmazione delle visite didattiche per le scuole romane, tanto che l'INGV è l'istituto

più richiesto per le visite scolastiche del panorama romano
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Il gruppo di lavoro GLI Dida ha anche lavorato sulla preparazione di supporti didattici e

divulgativi, quali brochure, opuscoli, posters, CD usati dalle scuole e distribuiti a mostre ed eventi

pubblici. Nel 2002 si è chiuso il progetto finanziato dal MIUR per la realizzazione della XII

Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica.

2.2 Sintesi dei risultati più rilevanti della sezione

Biblioteche INGV e didattica e divulgazione. I responsabili delle biblioteche hanno

organizzato i servizi di informazione (sul modello dei più moderni servizi bibliotecari accademici),

riservando particolare attenzione al document delivery. In 10 mesi sono state evase circa 500

richieste rivolte alla biblioteca dai ricercatori dell'INGV e legate al reperimento di informazioni

bibliografiche e dei relativi documenti cartacei. La Biblioteca di Roma ha attivato le operazioni di

prestito interbibliotecario per gli utenti interni ed esterni riscontrando un interesse crescente (circa

300 richieste).

Dal gennaio 2002 si sono attivati, per tutte le sezioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia, alcuni servizi on-line:

1. accesso agli editori Elsevier e Kluwer;

2. introduzione alle banche dati GeoRef, Web of Science e Current Contents;

3. utilizzo del Journal of Citation Reports.

Questi strumenti rivestono una particolare importanza nel reperimento delle fonti

bibliografiche, abstracts e articoli full-text, consentendo ai ricercatori e agli utenti del servizio un

aggiornamento continuo e rapido sulla letteratura scientifica che attiene ai loro interessi di ricerca.

Il personale della biblioteca di Roma ha curato l'organizzazione di uno spazio espositivo in

occasione della settimana della cultura scientifica. I ragazzi sono stati guidati lungo un itinerario

culturale articolato in immagini, foto e libri su eruzioni e terremoti. La grande e composita

produzione editoriale dell'ente è stata protagonista di stand allestiti in occasione di convegni

scientifici internazionali, quali l'ESC di Genova dello scorso settembre.

I risultati più significativi dell'attività del Gruppo di Indirizzo Locale per le Attività

Didattiche e Divulgative risiedono nel grande successo delle visite scolastiche: nell'anno scolastico

2001-2002 sono state ospitate complessivamente 113 classi, dalla quarta elementare all'ultimo anno

di scuola superiore, suddivise in 55 giornate di visita da novembre a maggio. Dal continuo aumento

delle richieste e dalla reiterazione di queste da parte delle stesse scuole si evidenzia anche come la

nostra offerta didattica sia apprezzata. È stata poi portata avanti un'attività mirata di sismologia per

ragazzi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Santa Maria delle Mole, presso Roma.

Questa attività prevedeva lo sviluppo di semplici moduli didattici, in via sperimentale, per la

comunicazione a ragazzi di scuola media di temi sismologici. Questa attività ha fornito indicazioni su

come affrontare argomenti mediamente lontani dalla preparazione scientifica di un pubblico e verrà

pubblicata su rivista internazionale.
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Nel 2002 l'INGV ha partecipato a due eventi pubblici la cui ideazione, preparazione e

gestione è stata di competenza del GLI Dida. Il primo di questi è stata la XII Settimana Scientifica e

Tecnologica indetta dal MIUR, il secondo la mostra organizzata per il ventennale della Protezione

Civile del Comune di Cave.

Unità funzionale Polo tecnologico - Centro elaborazione dati.

Con riferimento ai programmi dichiarati all'inizio dell'anno 2002 si espone qui di seguito

l'elenco delle attività svolte rimarcando il fatto che tutte le finalità previste nel prospetto sono state

raggiunte sia per quanto riguarda le attività annuali che per quelle pluriennali. In particolare:

• sono state riviste le configurazioni di backup dei principali server dell'Istituto;

• è stato realizzato e messo a punto dal CED un sistema automatico di backup via rete

giornaliero per permettere alle macchine critiche dell'Istituto di poter scegliere le directoty e

la tipologia dei file che si vogliono salvare con un sistema che entra in azione

automaticamente ogni notte su tutti i file che risultano modificati rispetto al precedente

backup. Questo nuovo sistema di backup che è entrato in vigore potrà essere esteso a tutto

l'Istituto alla sola condizione di aumentare la memoria di massa di cui il sistema dispone per

tenere i dati giornalieri. È chiaro che tale sistema non archivia dati su nastro ma utilizza

un'archiviazione di tipo circolare in modo tale che all'inizio di ogni anno i dati archiviati

nell'anno  precedentemente vengono sovrascritti;

• sono state inoltre aggiornate la memoria di massa del calcolatore di gestione del software

dell'Istituto, ksoft, e la memoria di massa del sistema dell'U.F. Telerilevamento.

Attività di rete. Quest'anno è stata effettuata la sostituzione e l'aggiornamento dei nuovi

router dell'Istituto con la possibilità inoltre di avere un router per il fault tolerance. Va detto che

un'attività non prevista è stata quella di scegliere un backup completatmente alternativo alla rete

GARR ed a tal fine si è scelto  come  provider FASTWEB che ci ha fornito una linea alternativa su

fibra ottica a 10 Megabit. Tale attività non preventivata, è stata comunque realizzata con una modica

spesa considerando che l'onere maggiore deriva unicamente dall'affitto della rete FASTWEB.

Il CED ha poi provveduto alla manutenzione ed aggiornamento dei firewall dell'Istituto

compreso l'intercettamento, a livello di firewall, dei virus sul server di posta elettronica, mail.ingv.it,

ed inoltre ha provveduto all'aggiornamento dei firewall di sua competenza a livello nazionale.

Attività progettuali. Con riferimento al progetto IDRA, quest'anno è stato impiegato gran

parte del tempo nella scelta del materiale e del software disponibile sul mercato nonché

all'assemblaggio della macchina di base. Sono stati inoltre assemblati otto nodi che potranno entrare

in funzione entro un mese ed inoltre è stato avviato un programma di informazione educazionale per

gli utenti che hanno necessità di calcolo parallelo e che sarà svolto parte alla fine di quest'anno e

parte nel prossimo anno.
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Sono state curate le installazioni hardware e di rete di un considerevole numero di macchine

nuove che sono state in parte sostituite ed in parte aggiornate.

In aggiunta a queste attività progettuali, il CED ha provveduto all'espletamento di una serie

di servizi che riguardano l'assistenza sui sistemi informatici generali dell'Istituto sia verso le reti

geografiche. sia verso il GARR, sia verso gli utenti.

3. Piano Esecutivo 2003

Biblioteche INGV e didattica e divulgazione.

Nel primo semestre dell'anno si avvieranno la prime fasi delle attività di indicizzazione e

catalogazione del patrimonio librario e documentario delle biblioteche delle sezioni di Palermo,

Catania, Milano e Napoli nell'ambito dell'Indice delle pubblicazioni del Servizio Bibliotecario

Nazionale (in analogia con le attività della sezione di Roma). Le operazioni relative alla catalogazione

del materiale posseduto dalla biblioteca di Roma e inserito nella base di dati SBN sarà completato nel

corso del 2003.

Il servizio di reference verrà ulteriormente consolidato, dando maggiore enfasi alle

informazioni bibliografiche a disposizione di utenti esterni, di altre biblioteche e di servizi di

documentazione. La organizzazione formale del centro informazioni permetterà l'incremento delle

attività e la valorizzazione professionale del personale coinvolto.

La digital library INGV acquisterà uno spazio e una identità proprie con l'avvio di nuove

iniziative quali l'ampliamento degli abbonamenti 2003 a periodici elettronici che attengono ai campi

di ricerca di climatologia e vulcanologia e l'acquisto di enciclopedie e libri elettronici (utilizzati dagli

utenti INGV via Intranet). Si prevede una pianificazione e una razionalizzazione dei contratti e delle

licenze d'uso, affinché i fondi in bilancio permettano la piena soddisfazione dei desiderata dei

ricercatori INGV.

Il personale della biblioteca di Roma effettuerà una serie di seminari per la pubblicizzazione

delle attività e per un pieno utilizzo delle risorse in linea.

I responsabili dei servizi bibliotecari metteranno a punto un percorso multimediale (rivolto ai

ragazzi) che permetta di intraprendere un viaggio nel composito patrimonio documentario dell'INGV

con l'ausilio di immagini, filmati, racconti e cronache di eruzioni vulcaniche e di terremoti da

utilizzare in occasione delle numerose manifestazioni a carattere istituzionale alle quali l'INGV sarà

invitato a partecipare.

Per quanto riguarda l'attività didattica e divulgativa gli obiettivi futuri permangono invariati:

mantenimento degli standard fin qui raggiunti per le visite scolastiche e la partecipazione a non più

di due eventi espositivi per l'anno 2003. Il 2003 vedrà poi la conclusione del progetto finanziato dal

MIUR (vedi tabella) per la realizzazione di un CD divulgativo sulla Geofisica. Nella primavera 2003

l'Ente parteciperà alla XIII Settimana Scientifica e Tecnologica indetta dal MIUR.
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Unità funzionale Polo tecnologico - Centro elaborazione dati.

Nel prossimo anno si prevede un ampliamento da un punto di vista hardware del progetto

IDRA portando il numero di CPU a 16 ed iniziare a convertire, dove possibile, e a testare

programmi che hanno la possibilità di utilizzare compilatori paralleli in ambienti linux con specifiche

MPI. In relazione a questo esiste la possibilità, qualora fosse necessario realizzare progetti su

questo tipo di ambiente, di poter espandere ulteriormente il numero di CPU fino ad un massimo di

32,. considerato il costo non elevato delle CPU impegnate in questo tipo di progetto.

Un altro progetto sarà la realizzazione del collegamento permanentemente VPN le sedi di

Arezzo e di Pisa, in cui il CED si è fatto carico di installare e cablare le reti con la sede di Roma.

Per quanto riguarda invece il progetto Grid, la cui durata è prevista dal 2003 al 2005,

probabilmente già nel 2003 si dovrebbe  ultimare la fase di studio e di analisi per dare inizio  quindi

alla fase di attivazione vera e propria che richiederà non solo un grande impegno economico ma

anche, e soprattutto, la sinergia di tutte le strutture dell'INGV. Resta inteso comunque che la fase di

avvio è chiaramente subordinata ai tempi di erogazione dei finanziamenti destinati al progetto stesso.

Sono inoltre previste attività di incremento di memoria di massa su disco su diversi server

istituzionali tra i quali: rete ingnet, rete dati strumentali, server centrali, super-computer.

Considerando il notevole incremento della tecnologia a dischi, tutti gli sviluppi di memoria su dischi

verranno sviluppati con tecnologia RAID di livello 5. Sono inoltre previste le migrazioni di apparati

vecchi i cui costi di manutenzione stanno diventando troppo elevati.

Per ultimo, il recente accordo HP-Compaq_Digital con soppressione dei contratti di

assistenza ci impone di rivedere la politica di assistenza per i prossimi tre anni.

3.1 Sviluppo delle infrastrutture

NON PREVISTO

3.2 Sviluppo dei sistemi di osservazione

NON PREVISTO

3.3 Ricerche finalizzate

NON PREVISTE

3.4 Attività di formazione e informazione

Nel 2003 il personale delle biblioteche sarà coinvolto in corsi di specializzazione per

l'approfondimento delle tecniche di catalogazione e per l'affinamento delle ricerche bibliografiche a

livello avanzato su repertori e cataloghi online. Si prevede di pubblicare un opuscolo relativo alle

iniziative e ai servizi bibliotecari INGV e un segnalibro da distribuire nelle manifestazioni pubbliche.
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I responsabili delle strutture di Roma scriveranno alcune relazioni tecniche sullo stato

dell'arte del progetto ‘'Biblioteca INGV nel futurò da pubblicare sulla rivista Bollettino Cilea (con

cui è iniziata una collaborazione).

Per quanto riguarda il Centro di elaborazione dati il personale continuerà ad essere aggiornato

tramite corsi interni ed esterni. In particolare si prevedono corsi di aggiornamento di due tipi:

• uno rivolto esclusivamente al personale del CED orientato all'amministrazione delle macchine ed

alle nuove tecniche di networking e di sicurezza rete;

• un secondo rivolto a tutto il personale ed orientato all'incremento di Linux per le macchine e del

calcolo parallelo , quest'ultimo argomento sarà sviluppato da specialisti esterni e sarà indirizzato

a programmi scritti in FORTRAN per macchine con architettura INTEL.

3.5 Risultati attesi

Organizzazione di un sistema di gestione centralizzato delle risorse elettroniche e una

razionalizzazione dei fondi destinati alle nuove acquisizioni di monografie, periodici e materiale

multimediale in ogni biblioteca.Standard unificato dei servizi agli utenti, reference desk e document

delivery in regime di reciproca cooperazione tra le sezioni con una evidente centralizzazione presso

la biblioteca della sede di Roma. Creazione e realizzazione del catalogo delle biblioteche INGV in

ambito del progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale.

Per quanto riguarda il settore del Centro di elaborazione dati il servizio è in fase di

ristrutturazione e attende le deliberazioni in merito che verranno adottate dal Consiglio Direttivo,

sentito il Collegio di Istituto.

3.6 Piano finanziario

Spese correnti Spese di mantenimento
dell'esistente

Investimenti per lo sviluppo

¤  4.000 - corsi di formazione
per il personale biblioteche

¤  120.000 per la biblioteca di
Roma

¤ 10.000 ampliamento fondi per
il settore delle riviste elettroniche

¤ 20.000 per ogni biblioteca
INGV

¤  30.000 per acquisto di uno
scanner per la digitalizzazione di
volumi storici

¤ 40.000 per abbonamenti
online

Contratti ¤  259.000 Mass storage sui sistemi centrali
¤  131.000

Missioni tecniche ¤  10.000 Apparati di rete ¤  14.000
Materiale non inventariabile
¤ 48.000

Apparati applicativi e PC
¤  40.000
Software e corsi¤   25.000
Progetto Hydra ¤   26.000
Aggiornamento Server HP
¤ 13. 000
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4. Progetti esterni

Responsabile/i INGV Ente finanziatore Nome progetto
Andrea Tertulliani MIUR Realizzazione di strumenti

didattici per il potenziamento
dell'opera di divulgazione delle
discipline geofisiche rivolta a
scuole di ogni ordine e grado

5. Pubblicazioni
GLI Dida INGV (a cura di),  Conoscere il terremoto, INGV Roma, 2002
GLI Dida INGV (a cura di), Terremoti e Vulcani, MIUR, CNR, INGV, Roma 2002

6. Risorse strumentali e infrastrutture

L'Istituto dispone attualmente di:

• un supercalcolatore vettoriale, NEC SX-4, dotato di 16 cpu, 32 Gbyte di memoria interna, 1

Tbyte di dischi e una capacità complessiva di 32 Gflops;

• Un calcolatore IBM dotato di 1 Tbyte di dischi, una capacità complessiva di 16Gflops e di

una libreria robotizzata da 8 Tbyte.

Una delle attività principali del CED è rivolta all'uso e allo sviluppo del supercomputer da

parte di tutti gli utenti INGV. Quest'anno si è fatto una ragionevole statistica dell'uso dei

supercomputer, che prevede l'uso di due tipi di linee di calcolo:

• nella prima linea si è affermato il SuperComputer NEC-SX4, considerando che l'istituto ha

effettuato a suo tempo un canone di locazione e non di acquisto è possibile incrementare

notevolmente la potenza di calcolo del NEC passando al suo modello superiore NEC-SX6

senza cambiare il canone di locazione;

• nella seconda linea basata invece su macchine parallele low-cost si passerà all'incremento del

numero di CPU del progetto HYDRA.

Una linea a parte seguirà lo sviluppo del Progetto GRID, legato allo sviluppo di progetti

analoghi presso l'INFN e allo sviluppo di una rete di collegamento ad alta velocità tra le varie sedi

locali dell'INGV.

Le risorse di calcolo saranno potenziate ed aggiornate nel 2003 ma non sono ancora

disponibili le specifiche esatte del sistema finale.
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7. Interazioni con altri Enti della rete di ricerca

Università/Ente Tipo di collaborazione Titolo/argomento (opzionale)
Università degli studi La
Sapienza di Roma

Collaborazione per le attività
catalografiche Adesione al
Catalogo SBN – Polo Università
La Sapienza Catalogo della
Biblioteca della sezione di Roma

Catalogo SBN – Polo Università
La Sapienza per la gestione del
catalogo della Biblioteca della
sezione di Roma (Banca dati
residente presso il CASPUR)

CNR - Area della Ricerca di
Bologna Bibilioteca centrale

Ricerche bibliografiche Servizio di document delivery

Consorzio Universitario Cilea Consultazione servizi online Accesso alle banche dati ISI e
Georef e alle riviste elettroniche
Elsevier e Kluwer

Biblioteche delle maggiori
unversità italiane

Collaborazione professionale in
ambito biblioteconomico

Attivazione prestito di volumi e
servizi reciproci di document
delivery

American Geophysical Union Consultazione servizi online Accesso alle riviste elettroniche
MIUR Mostre e progetti
Istituto Comprensivo Via G.
Prati SNC, S. Maria delle Mole,
Rome, Italy

Attività didattica in sismologia "Se fossi un sismologo"

Protezione Civile Mostre
Comune di Roma Visite presso INGV "Città come scuola"
CNR Ufficio stampa Settimana cultura scientifica

8. Previsione del programma di attività per il 2005

Si completeranno le operazioni relative alla catalogazione del patrimonio librario e

documentario delle biblioteche INGV nell'Indice Nazionale delle pubblicazioni in possesso delle

biblioteche pubbliche italiane o SBN (circa 8000 volumi, 200 periodici correnti, 2000 documenti di

letteratura grigia e di miscellanea). Tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004 si avvierà un progetto per il

recupero e la valorizzazione delle raccolte di libri di interesse storico-antiquario di proprietà

dell'INGV (biblioteche di Napoli e Roma). Si prevede di digitalizzare circa 50-60 opere (selezionate

in base al grado di importanza) allo scopo di rendere fruibili documenti altrimenti destinati all'oblio.

La risorse elettroniche diventeranno la struttura fondamentale delle bibliotche INGV e la loro

gestione raggiungerà un livello di elevata organizzazione tecnico-giuridica. Le biblioteche INGV

intensificheranno i rapporti con le biblioteche italiane e straniere per incrementare la qualità e la

quantità dei servizi a disposizione del personale di ricerca INGV e degli utenti esterni. La biblioteca

della sede distaccata di Bologna (nata nel 2002) organizzaerà e gestirà un patrimonio librario e

documentario automatizzato e assumerà le caratteristiche formali di un centro di documentazione in

ambito geofisico.

Per quanto riguarda il CED, il servizio è in fase di ristrutturazione e attende le deliberazioni

in merito che verranno adottate dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio di Istituto.
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