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spettro elettromagnetico e rumore di fondo



La teoria della dilatanza

Fase 1: 
Applicazione di una spinta forte 
su l l ’ a s se z ed in i z io de l l a 
microfratturazione secondo un 
ordine casuale

Spinta forte
Microfrattura

Dilatazione delle microfratture



La teoria della dilatanza

Fase 1I: 
Disposizione delle microfratture 
secondo la superficie di un 
dopp i o cono con c en t r o 
nell’ipocentro



La teoria della dilatanza

Fase III: 
Frattura lungo uno dei piani 
tangenti al doppio cono e 
liberazione dell’energia potenziale



APPARATO SPERIMENTALE
Antenna a loop magnet ica di 
diametro pari ad un metro, costituita 
da 40 spire di filo di rame ed isolata 
con un armatura messa a terra.

Frequenza di taglio:
Sensibilità:
Rumore Termico:

648 Hz
3,3 pT/√Hz
660 pT/√Hz



Ricevitore a 6 stadi, 
amplificazione massima 76 dB

Filtri:
Passa basso 8kHz
Passa alto 300Hz 

Interno del ricevitore



Convertitore analogico digitale a 
65536 valori con amplificatore 

integrato programmabile

Microcomputer 
Raspberry Pi 2 B con 

Linux Debian



DATI SPERIMENTALI
Grafico in tempo reale a scorrimento, 

rappresentante i valori letti ogni minuto



Storico Allarmi



Storico Terremoti



Dislocazione Eventi Sismici



RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

• Nel periodo 21/11/2015-12/05/2016 sono stati 
registrati 193 allarmi e 116 terremoti.

• Il 90% degli allarmi ha un possibile riscontro in un 
evento sismico avvenuto nei tre giorni successivi

• Gli eventi e gli allarmi senza correlazione sono 
probabilmente frutto di interferenze artificiali o 
naturali che hanno mutato le condizioni di test
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CONCLUSIONI

• I risultati ottenuti mostrano che è molto probabile la 
presenza di precursori sismici e che la loro rilevazione 
non necessita di apparati estremamente sofisticati.

• Con uno sviluppo di una rete di monitoraggio e con 
un periodo di analisi prolungato si potranno avere 
riscontri più significativi, eliminando disturbi e 
triangolando i segnali.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


