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Casi Studio : sviluppo di sistemi prototipali di   

Seismic Early Warning & Nowcasting 
Per infrastrutture strategiche e Beni Culturali 



Progetto RoMA 
 

Unità Operativa  UTTMAT-QUAL 
 

Sviluppo di sistemi prototipali di  
Seismic Early Warning & Nowcasting:  

 
I-EISAC (Centro di Competenza per la protezione delle Infrastrutture Critiche): 
analisi delle CI del territorio e predisposizione dei workflow operativi 

Casi studio 
 
Ø Integrazione dati terra-spazio (dati sismici + SAR): 

-  Porta Piazza del Popolo a Roma  
-  Ponte delle Torri a Spoleto            

 
Ø monitoraggio ambientale + early warning sismico per infrastrutture 
strategiche, controllo e analisi in remotizzazione  presso il CAPT: 
        - Sensori su pali accordati  per il monitoraggio ambientale e l’early     

 warning sismico degli impianti petroliferi della Val D’Agri.  
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Casi di Studio 

Lucania-Centro Oli Val d’Agri 

Spoleto-Ponte delle Torri 

Roma-Porta del Popolo  
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Studi preliminari per il Duomo di Orvieto 

STUDIO E MONITORAGGIO DEL 
QUADRO FESSURATIVO E DEL 
COMPORTAMENTO SISMICO DEL 
DUOMO DI ORVIETO 

Rupe di Orvieto 
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Duomo di Orvieto 
Rete Sismica Locale Temporanea 

- 3 velocimetri, modello SL06 della SARA electronic instruments s.r.l. con sensori interni da 2.0 Hz 

Ubicazione velocimetri 

velocimetro 

Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile 



ρVs1 
ρVs2 

f 

Sensore velocimetrico tridirezionale 

f = frequenza 
Vs = velocità onde S 
H = spessore   

f=Vs/4H 

Rumore sismico ambientale (ampiezze 10-4 - 10-2 mm) 

Finalità - funzione HVSR  

Duomo di Orvieto 
Rumore Sismico Ambientale (tecnica HVSR)  
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La Cattedrale di Orvieto 

1290 prima pietra 
1619 fulmini 
1695 danni da terremoto 
1796 Fulmini 
1898 cerchiatura colonne 
1915 Danni da terremoto 
2009 danni da terremoto 
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D.P.C.M. 09.02.11, “Linee Guida per la valutazione e riduzione  del 
rischio sismico del Patrimonio Culturale tutelato con riferimento alle 
NTC 2008 : 
Abaco dei meccanismi ci collasso delle chiese 
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Macro Elements:  fachade, nave, Transetto  
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PS	  SAR	  -‐	  serie	  storiche	  satelli;	  ERS	  ed	  ENVISAT	  

PS ricavati dalla serie storica delle riprese ENVISAT ASAR  
(dal 2003) ascendenti (giallo) e discendenti (celesti) ricadenti 
sul Duomo   

Spostamenti preliminarmente stimati dei due PS ENVISAT 
evidenziati dal 2003 al 2010 

Duomo di Orvieto 

ENVISAT 

ERS 

ENVISAT 
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Tecniche SAR (Synthetic Aperture Radar, 1950) 

Sensori	  e	  tecniche	  	  

Inventario danni sismici terremoto  
dell’Aquila da Cosmo-Skymed   

Sensori	  	  A5vi	  dell’energia	  riflessa	  dagli	  ogge>	  a	  terra	  illumina;	  dalla	  sorgente	  	  alle	  
microoonde	  	  (1-‐100	  cm.,	  1-‐40	  Ghz)	  	  del	  	  sistema.	  	  

Vantaggi : 
- Funzionante giorno e notte  
- Poco sensibile ad eventi atmosferici 

- Sensibile  a proprietà dielettriche   
- Sensibile alla rugosità 
- Possibilità di accurate misure  di fase (distanze) 
tramite interferometria 
- Sensibile  a oggetti artificiali (angoli diedri) 
- Sensibilità alla struttura microscopica degli oggetti 
(polarimetria) 
- Capacita di penetrazione in suoli e vegetazione 

Svantaggi: 

• Complessità delle interazioni  
• Presenza  effetti di rumore (speckle) 

• Effetti topografici  
• Effetti di rugosità  
 

Rispetto a sensori imaging passivi  

Sversamenti di petrolio  in mare   da 
ERS 

Riquadro basilica Collemaggio (crollo 
tetto) 
Blu channel  difference between 
Pre-event image = 2009,march 22th 
Post-event image = 2009, april 07th 

Duomo di Orvieto 
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PS SAR – costellazione CosmoSkyMED dell’ASI  

Cosmo-Skymed 
18-2-2012 17.16 
Desc. HH raw .  2m g.r. 

Selezione da strip ad alta 
risoluzione 

Area di Orvieto - Intensità  SAR dopo 
preprocessing geometrico su ortofoto 
RGB  

Orvieto 

Duomo di Orvieto 

- 45 immagini CosmoSkyMED acquisite ed in fase di elaborazione 
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Rete sismica dedicata + transponder attivi 

Tecniche integrate in-situ e di remote sensing per il monitoraggio e la 
caratterizzazione di infrastrutture critiche e beni culturali 

ponte delle torri Spoleto Porta del Popolo Roma 

Sintesi dei Casi Studio «Beni Culturali»  per il  Progetto RoMA: 
(implementazione della applicazione pilota al Duomo di Orvieto) 
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Caso Studio «Infrastrutture Strategiche: Val d’Agri 

SVILUPPO DI METODOLOGIE ED INTEGRAZIONE DI 
TECNOLOGIE PER LA LOCALIZZAZIONE E 
L ’ O S S E R VA Z I O N E I N R E M O T O D I R E T I 
TECNOLOGICHE AL FINE DI CONTROLLARE E 
MONITORARE LE INFRASTRUTTURE ANCHE 
MEDIANTE L’ANALISI DI FUNZIONALITÀ DELLE 
STESSE IN SITUAZIONI DI CRISI 

Attività 
Sviluppo e messa a punto di un sistema prototipale 
di early warning sismico per gli impianti petroliferi 
della Val d’Agri. 
 
L’area d’impianto individuata per l’applicazione pilota 
è il Centro Olio Val d’Agri situato a 2.5 Km a sud del 
Comune di Viggiano (PZ).  
 
Questa è l’area di raccolta del greggio proveniente 
dagli impianti d’estrazione, dove vengono effettuate 
le operazioni di separazione gas/olio, stoccaggio e 
smistamento. L’olio viene immesso nell’oleodotto di 
collegamento con il deposito di Taranto, il gas viene 
immesso nella rete SNAM.  
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L’attività in Val D’Agri si articolerà in 3 fasi : 
 
  
Fase 1 - Mappatura  dei siti di produzione-stoccaggio dell’oleodotto 

 Viggiano-Taranto.  Applicazioni in ambiente GIS per la ricerca dei 
 siti ottimali per le stazioni di monitoraggio del tipo Single 
 Station su Pali Accordati. 

 
Fase 2 - Definizione di un sistema di Early Warning Sismico (SEW) per gli 

 impianti petroliferi della Basilicata. Utilizzo del CODICE SA_SEW 
 sviluppato dall’ENEA per l’approccio on-site SEW in Val d’Agri. 

 
fase 3- Realizzazione dei sistemi monitoraggio di allerta (single station 

 SEW su pali accordati) e di azionamento dei sistemi di 
 protezione. Analisi degli scenari di post incidente per il supporto 
 alla gestione delle emergenze da parte degli organi competenti. 
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Identificazione delle  Infrastrutture critiche dedicate al ciclo produttivo di idrocarburi 
Fase 1 

Oleodotto di collegamento COVA - 
Raffineria di Taranto 

Alcuni dati 
 

- Rete di Raccolta (circa 100 Km di condotte) 
- Pozzi produttivi 
- 1 Pozzo di reiniezione 
- Oleodotto COVA-Taranto:  
   materiale API 5L X60; 
   lunghezza 137 Km; 
   lunghezza della condotta nel territorio    
         lucano 90 Km; 
   diametro nominale 20 pollici; 
   portata di progetto 994 m3/h; 
   volumetria complessiva 25.000 m3. 

Val d’Agri 
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Impiego del Geodatabase. Applicazioni in ambiente GIS per la ricerca dei siti ottimali per l’installazione delle 
stazioni di monitoraggio del tipo Single Station su Pali Accordati  

Fase 1 

Val d’Agri 
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ρVs1 
ρVs2 

f 

f = frequenza 
Vs = velocità onde S 
H = spessore   

f=Vs/4H 

Rumore sismico ambientale (ampiezze 10-4 - 10-2 mm) 

Duomo di Orvieto 
Rumore Sismico Ambientale (tecnica HVSR)  

- Stazioni multifunzione di monitoraggio ambientale per il Nowcasting e per 
l’early warning sismico del tipo ” single station su pali accordati”  

Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile 



Sa_SEW : modello per la stima della Magnitudo dai primi 4 sec dell’onda P 

CODICE SA_SEW: STIMA DELLA MAGNITUDO E TEMPI DI WARNING 
 

Esempio: Stima della Magnitudo 
 

 osservabili di misura dei primi 4 sec della  P_wave 
HI   = Integrale dello spettro di Velocità 
HD = Integrale dello spettro di Spostamento 
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Calibrazione dei modelli di regressione tra il periodo principale dei primi  4  sec della P_wave e la magnitudo. 

Fase 2 

Val d’Agri 
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Distanza epicentrale 63.2 Km, MI=4.7, PGA = 1.132 cm/sec^2  

Fase P

Calibrazione dei modelli di 
regressione tra il periodo 
principale dei primi  4  sec 
della P_wave e la magnitudo 
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Fase 2 
CODICE SA_SEW: tempi di Warning 
Esempio: terremoto Campano-Lucano del 1980  

Val d’Agri 

Oil	  Plant	  infrastructures	  	   Warning	  Ame	  	  (sec)	  
Calvello	   14	  -‐	  20	  

Laurenzana	   20	  -‐	  26	  
Monte	  Caldarosa	   20	  -‐	  26	  
Corleto	  Per;cara	   20	  -‐	  26	  
Gorgoglione	   26	  -‐	  30	  

Grumento	  Nova	   20	  -‐	  26	  
San	  Mar;no	  D’Agri	   26	  -‐	  30	  

Monte	  Alpi	   26	  -‐	  30	  
Viggiano	   20	  -‐	  26	  

Monte	  Volturino	   14	  -‐	  20	  

Hospitals	   Warning	  Time	  (sec)	  
Matera	   >	  30	  
Potenza	   14	  
Bari	   >	  30	  	  

Taranto	   >	  30	  
Salerno	   14	  -‐	  20	  
Napoli	   26	  -‐	  30	  
Avellino	   14	  -‐	  20	  
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Data Fusion dei parametri di monitoraggio e rete neurale addestrata per discriminare 
eventi sismici da vibrazioni indotte da agenti atmosferici 

- Stazioni multifunzione di monitoraggio ambientale per il Nowcasting e per 
l’early warning sismico del tipo ” single station su pali accordati”  

Studio di fattibilità per la realizzazione dei sistemi monitoraggio di allerta e di azionamento dei sistemi di 
protezione e di analisi degli scenari di post incidente per il supporto alla gestione delle emergenze 
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Strumemnti per la gestione delle emergenze:  
 
- Sulla base degli studi preliminari della fase 2, dispositivi semi-passivi di protezione dagli effetti di eventi 
catastrofici (es. eventi sismici, dissesti idrogeologici, etc.) applicabili agli elementi maggiormente 
vulnerabili individuati anche tramite analisi spaziale supportata dalle tecnologie GIS.  

- Definizione delle specifiche e configurazione delle stazioni di monitoraggio sismico del tipo “single 
station su pali accordati” da installare per potenziare le reti sismiche già esistenti, come quella AMRA-
INGV, ENI (e l’eventuale rete sismica regionale UNIBAS). 
 
- Sviluppo di applicazioni in ambiente GIS per fornire agli organi competenti uno strumento strategico di 
supporto decisionale in tutte le fasi della gestione dell’emergenza: prevenzione, mitigazione, risposta, 
ripristino, messa in sicurezza. 

Fase 3 

Val d’Agri 
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25/03/14 26 

La tecnica dei Permanent Scatterers (PS) si è recentemente diffusa per evidenziare 
fenomeni di movimento del suolo ( Subsidenza,  vulcanologici, sink-holes,…) e delle 
infrastrutture. 

PS derivati dalla serie 
ERS su Comune di 
Roma. 

Si evidenzia la 
concentrazione su 
strutture antropiche  

Applicazioni del Telerilevamento  
(PS	  SAR)	  sul	  comune	  di	  Roma	  
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Obiettivo finale e verifica risultati 
 
- CSC:                                                                                            
Implementazione dell’architettura GIS-DSS per la gestione dei dati geografici e territoriali relativi ai i 
tratti interessati al monitoraggio, sia per gli impianti della val d’Agri sia per l’oleodotto di 
collegamento con Taranto.  
 
- CAPT: Monitoraggio ed Early Warning                                                        
Stazioni di monitoraggio dei dati ambientali per il Nowcasting e dei dati sismici  per innovative del tipo 
“single station su pali accordati”. 

- CAPT: Sistemi di protezione                                                                         
Sviluppo di dispositivi antisismici di tipo semi-passivo, bloccati in condizioni normali ed attivati dal 
segnale di early-warning. 
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