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Prefazione

Questa tesi è frutto di uno studio approfondito di diversi campi scientifici e di una sperimentazio-
ne durata diversi anni, qui sono raccolte le linee salienti di un percorso in continuo avanzamento.
Tutta la ricerca è stata svolta seguendo fermamente il Metodo Scientifico imparato durante i
cinque anni di liceo scientifico, cercando cos̀ı di porre solide basi per future indagini riguardanti
i precursori sismici e l’analisi dei fenomeni elettromagnetici.

1 Illustrazione dei fenomeni di emissioni elettromagnetiche naturali

L’ambiente in cui viviamo è esposto a radiazioni elettromagnetiche di origine sia antropica,
sia naturale. Le radiazioni artificiali sono comparse alla fine del XIX Secolo con le varie sco-
perte sull’elettricità, ma precedentemente la Terra non era sterile dalle radiazioni, bens̀ı era
immersa in molte emissioni naturali, che oggi sono chiamate rumore elettromagnetico di fondo.

Figura 1: Antenna loop
usata per la radionaviga-
zione durante la II Guerra
Mondiale

Le sorgenti del rumore elettromagnetico di origine naturale esi-
stono sin dalle origini dell’universo; queste hanno origine princi-
palmente atmosferica (variazioni di campo geomagnetico, fulmi-
ni) o cosmica (emissioni solari, rumore termico) e il loro studio
approfondito ha dimostrato che questi interessano una banda di
frequenze ampia ben 14 ordini di grandezza, dalle frequenze ultra
basse (ULF/VLF) alle microonde.
Le radiazioni artificiali ufficialmente riconosciute, hanno il loro
limite inferiore a 9 kHz al di sopra del quale sarebbero ancora
autorizzate trasmissioni per la radionavigazione; per questo moti-
vo è consigliabile indagare le emissioni naturali nello spettro delle
onde ultra lunghe (ULF/ELF/VLF).
In questa banda, i segnali osservabili possono essere classificati
per origine, intensità e forma:
I segnali naturali in fascia ULF/ELF sono dovuti alle variazioni di campo magnetico terrestre,
identificate come pulsazioni geomagnetiche; queste sono generate dall’interazione del vento so-
lare con la magnetosfera. I fenomeni che caratterizzano il rumore di fondo, sono stati oggetto
di studi da parte di scienziati ed amatori, i quali ne hanno descritto forma ed intensità e ciò
permetterà, nella fase di analisi, la depurazione dei segnali ricevuti.

1.1 Ipotesi di fenomeni elettromagnetici dovuti a sismi

Figura 2: Padre Alessandro
Serpieri

Uno studio dei fenomeni riguardanti l’elettromagnetismo, spesso
si attribuisce ad un periodo successivo alla descrizione fisica dei
medesimi, ma con un’analisi approfondita di scritti storici è pos-
sibile trovare correlazioni nel passato.
I primi accenni che uniscono i fenomeni tellurici e quelli elettroma-
gnetici si possono leggere in testi precedenti la nascita di Cristo,
in cui si descrivono fulmini infuocati contemporanei a lunghe e
forti scosse sismiche e queste descrizioni sono simili e molteplici,
dando quindi una certa veridicità a queste osservazioni.
Solo all’inizio del XVIII Secolo si inizia a pensare ad una teoria
per spiegare queste strane correlazioni: la teoria elettricista. Nu-
merosi scienziati di tutta Europa iniziarono quindi a fare le loro
ipotesi per spiegare l’origine dei terremoti con le recenti scoper-
te nel campo dell’elettrodinamica. La poca conoscenza di questa
nuova parte della fisica e la difficoltà nel realizzare esperimenti
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insabbiarono in poco tempo questa teoria.
Un centinaio di anni dopo, era stato inventato il telegrafo e con questo strumento iniziarono ad
essere realizzate lunghe linee per collegare le varie stazioni. Alla fine del 1800, sono registrate
molte annotazioni su perturbazioni elettriche della linea telegrafica in relazioni a forti sismi e
grazie alle ipotesi del prof. Alessandro Serpieri, in Italia viene istituita la prima rete di mo-
nitoraggio sismico su linee telegrafiche: gli addetti, erano incaricati di osservare e registrare le
variazioni di corrente sulla linea durante tutta la durata del fenomeno.
Dopo la seconda guerra mondiale, i progressi tecnologici avevano permesso la realizzazione di
strumenti di misura molto sensibili e precisi, di cui molti centri di ricerca erano dotati. Con
questi, oltre all’analisi qualitativa, fu possibile iniziare uno studio quantitativo sui segnali rice-
vuti e questo portò alla formulazione di nuove teorie basate su effetti differenti: piezoelettrico,
piezomagnetico, elettrocinetico e microfratture.

1.2 Illustrazione della teoria della dilatanza

Oggi la teoria che spiega in modo più completo ed adeguato i fenomeni è la teoria della dilatanza.
Precedentemente ad un sisma, viene accumulata una grande quantità di energia elastica dovuta
al movimento delle placche e questa provoca una deformazione meccanica della roccia. Secondo
il fenomeno piezoelettrico, i cristalli che compongono la roccia sono costituiti da dipoli elettrici,
sistemi di cariche uguali ed opposte a una distanza costante; in condizioni di quiete ogni faccia
possiede lo stesso potenziale, ma se si applica una pressione, si crea una tensione elettrica
fra due facce opposte e, data la variazione repentina di potenziale di tempo pari a quello di
rilassamento del materiale considerato, si ha una generazione di radiazione elettromagnetica,
inoltre si creano forze di richiamo all’interno del reticolo che origina all’oscillazione smorzata del
dipolo. Queste microfratture, dapprima disposte casualmente, si distribuiscono sulla superficie
di un doppio cono e si infittiscono fino a rompere anche gli interstizi che le separano, formando
quindi la faglia su cui scivolerà la massa rocciosa. L’angolazione di rottura è definita secondo la
condizione di spinta attiva di Rankine, la quale definisce questo angolo come l’angolo formato
fra la parallela al terreno e l’angolo di attrito interno del materiale aggiunto di 45◦. Bisogna
notare che nella creazione delle microfratture vi è un aumento di volume, ovvero una dilatazione
del materiale che ne indebolirà la struttura fino alla rottura.

1.3 Prove Sperimentali in laboratorio

Figura 3: Pressa del laboratorio
FS utilizzata dal dott. Nardi

In questa sezione riporterò gli esperimenti compiuti in la-
boratorio da Ezio Mognaschi, professore all’Università di
Pavia, e Adriano Nardi, ricercatore presso l’Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulcanologia:
Il prof. Mognaschi, presso l’Università Statale di Pavia,
fece diversi esperimenti per verificare l’emissione di radio-
frequenze da parte di rocce sottoposte a forti pressioni. Per
fare questo, presso Laboratorio Prove Materiali e Strutture
del Dipartimento di Meccanica Strutturale vennero prepa-
rati dei cubi di gneiss, i quali erano posti all’interno di una
pressa idraulica, la quale permetteva di aumentare la com-
pressione fino a raggiungere la rottura della roccia. All’in-
terno della medesima camera venne posizionata un’antenna
in ferrite, isolata meccanicamente dal piano della pressa, e

tutta la struttura era isolata tramite uno schermo per evitare disturbi elettromagnetici esterni.
La frequenza di osservazione era 500 kHz con larghezza di banda pari a 10 kHz.
Dopo l’esame di 7 campioni sottoposti a compressione fino alla rottura, si sono potuti indivi-
duare in corrispondenza di questa forti segnali su tutti i tracciati e alcuni di questi sono stati
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preceduti anche da impulsi o oscillazioni ben al di sopra del rumore di fondo.
Nelle osservazioni, il prof. Mognaschi sottolineò che l’accumulo di energia in natura avviene
molto lentamente e quindi questi segnali dovrebbero essere maggiormente dilatati nell’arco di
tempo precedente il sisma. Il dott. Nardi, presso il Laboratorio Sperimentale delle Ferrovie del-
lo Stato, fece altri esperimenti di compressione uniassiale analizzando uno spettro di frequenze
molto più ampio; ciò che dai dati raccolti si può notare è la presenza di emissioni in banda
E-VLF preannuncianti la rottura per tutte le litologie sottoposte al test.

1.4 Prove Sperimentali presso siti esterni

Presso una cava di roccia nei pressi di Guidonia (RM), venne analizzato il crollo di versanti
litoidi abbattuti da esplosioni di mine. Il fronte della cava venne minato con otto pozzi, scavati
in profondità tramite trivelle e poi chiusi con il materiale di scavo; le cariche vennero fatte
brillare in modo tale che le esplosioni seguissero una sequenza temporale prestabilita. A una
distanza di 20 metri dal fronte venne posizionata la strumentazione per il rilevamento dei segnali
radio emessi durante il crollo e l’assestamento della parete minata, per sicurezza questa non
veniva presidiata durante le detonazioni. Anche in questa situazione si poterono notare distinte
emissioni elettromagnetiche nello spettro E-VLF durante il crollo del fronte e l’assestamento del
versante scoperto.

2 Apparato sperimentale amatoriale

Nel 2006 l’Associazione Radioamatori Italiani (ARI), dopo aver letto le relazioni
di Mognaschi e Nardi, anch’essi radioamatori, e con l’aiuto dei medesimi, sviluppò
un progetto chiamato Segnali Dalla Terra (SDT), il quale vide aggregarsi diversi
contribuenti in tutta l’Italia; l’obiettivo dei fondatori del progetto era quello di creare
una rete sul territorio di stazioni riceventi identiche fra loro per monitorare gli eventi
precursori. A questo progetto prese parte attiva mio padre Perro Ezio (IW1FCD)
che allest̀ı nel 2009 una stazione sperimentale presso la nostra abitazione; questa
stazione basava il suo apparato sperimentale sul ricevitore SISMIK e dal software
PREDICTOR, entrambi sviluppati dalla sezione SDT dell’ARI, mentre le antenne
furono costruite sulla base delle indicazioni fornite dai progettisti. La stazione rimase attiva
fino a quando il progetto SDT, dopo aver incontrato diverse difficoltà, è stato abbandonato da
molti e il suo sviluppo non più proseguito.
La strumentazione su cui si è basato il mio esperimento è in parte derivata da quella sviluppata
dal progetto SDT.

2.1 Antenna

L’antenna utilizzata per la rilevazione dei precursori è stata sviluppata seguendo tre punti: una
dimensione ridotta, una buona sensibilità ed un buon accoppiamento con il circuito ricevente.
Nella banda ELF-VLF, le tipologie di antenne che sono sensibili ai segnali di bassissima intensità
sono poche e la maggior parte ha bisogno di dimensioni prossime alla lunghezza d’onda o di
costruzioni particolari difficili da realizzare in campo amatoriale, per questo motivo si è scelta
un’antenna a loop circolare.
L’antenna a loop circolare utilizzata per queste sperimentazioni consiste in una bobina di 40
spire di diametro pari ad 1 metro. Questa bobina è sensibile alle variazioni di campo magnetico
e le trasduce in una tensione ai suoi capi, mentre è resa insensibile ai campi elettrici, poiché
schermata da un involucro in alluminio collegato a terra. Nella tabella in appendice, si possono
vedere i calcoli costruttivi dell’antenna e notare come la sua sensibilità è pari a 3,3 pT, ovvero
dell’ordine di grandezza della radiazione Schumann, fenomeno di risonanza della cavità terra-
ionosfera di intensità minore di quella teorica dei precursori.
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La sua frequenza di taglio passa-alto è pari a 648 Hz, leggermente alta rispetto alla banda
passante del ricevitore; ho cos̀ı realizzato che accoppiando in serie due antenne identiche, la
loro frequenza di taglio si sarebbe ridotta a 342 Hz, un valore decisamente più appropriato al
ricevitore.

2.2 Ricevitore

Il circuito ricevitore è basato su quello sviluppato per il SISMIK e consiste in 6 stadi: il segnale
in ingresso dall’antenna viene amplificato di 26 dB nel primo stadio, poi passa attraverso un
filtro passa alto a guadagno unitario che serve per togliere la frequenza di rete (50 Hz) e le
sue armoniche; lo stadio successivo consiste in un filtro passa basso per evitare interferenze
dovute a trasmissioni radio, il segnale viene nuovamente amplificato di 40 dB regolando però
l’amplificazione con un trimmer di precisione. Lo stadio più importante e delicato del ricevitore
consiste in un raddrizzatore di precisione a semionda, che converte il segnale in frequenza in
un segnale in corrente continua, che varia da 0 a 5 volt in funzione dell’intensità; infine vi è
un ultimo stadio di amplificazione di 9,5 dB. Il segnale in uscita dal circuito è poi analizzato
tramite un computer attraverso un convertitore analogico digitale con 16 bit di profondità, in
grado di rilevare variazioni di 76 nV.
Il computer effettua quindi un campionamento ogni minuto e, con un software appositamente
progettato, ne fa l’analisi in tempo reale.

2.3 Software

Data l’impossibilità di effettuare un monitoraggio di persona 24 ore su 24, è stato sviluppato
un software per un microcomputer di ultima generazione, per la rilevazione e la conseguente
registrazione del segnale.
Questo software scritto in linguaggio Python su sistema operativo Linux, è costituito da diversi
blocchi comunicanti fra loro: analizzatore in tempo reale, registratore, grafico a scorrimento,
storico allarmi.
L’analizzatore in tempo reale controlla il valore del segnale in ingresso ad un intervallo confi-
gurabile, se l’ingresso supera un valore di soglia vi è un temporizzatore che controlla per una
data durata che il segnale si trovi al di sopra della soglia, eliminando cos̀ı eventuali disturbi o
problemi di lettura. Superato questo tempo, se il segnale continua ad essere al di sopra della
norma, viene attivato il modulo di registrazione, se invece cos̀ı non fosse si ritornerebbe alla
situazione iniziale. L’analizzatore inoltre collabora con il grafico a scorrimento, fornendogli i
dati ogni minuto.
Il modulo di registrazione legge il segnale in ingresso ad un intervallo dato e fino a quando que-
sto rimane al di sopra della soglia, i dati vengono salvati per successivi calcoli statistici, quando
il valore scende sotto soglia, il modulo aspetta un certo periodo prima di poter registrare di
nuovo: questo per evitare allarmi duplicati.
Lo storico allarmi è una parte di software che viene interpellata al termine di una sessione di
registrazione. Questa raccoglie i dati e ne calcola media e deviazione standard, poi inserisce
i dati in una tabella aggiungendo data di inizio, data di fine, latitudine, longitudine e un id
univoco per ogni allarme. Questa tabella viene infine caricata su un sito web insieme al grafico
a scorrimento, che rappresenta l’andamento del segnale nelle ultime 11 ore, in modo da poter
consultare i dati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

2.4 Risultati della sperimentazione amatoriale

I risultati di questo primo periodo di registrazione iniziato il 21 Novembre 2015 sono stati
confrontati con l’elenco dei terremoti avvenuti con magnitudo superiore a 0 ad una massima di-
stanza di 100 km dalla stazione di riferimento, per vedere le possibili correlazioni e gli eventuali
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problemi della strumentazione utilizzata.
Leggendo la tabella degli allarmi aggiornata al 9 maggio 2016 ore 20:00 UTC e confrontando
con lo storico dei terremoti fornito dal sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è
stato possibile correlare il 90% degli allarmi con degli eventi sismici avvenuti ad un massimo di
3 giorni di distanza. Questo risultato, sebbene sia da osservare con cautela, mostra una grande
probabilità di rilevare precursori sismici relativi a terremoti di magnitudo minime e pone delle
buone basi per approfondire la ricerca amatoriale in questo campo.
I prossimi sviluppi del progetto saranno relativi alla dislocazione di varie stazioni di monito-
raggio su tutto il territorio, con un successivo periodo di raccolta della durata di un anno. La
triangolazione dei dati appartenenti alle varie stazioni renderà possibile l’isolamento di segnali
precursori e la localizzazione di un epicentro.
É inoltre in fase di sviluppo un progetto parallelo che indagherà con mezzi differenti la banda
ELF-VLF, in modo da avere più dati per completare un profilo caratteristico dei disturbi e degli
eventuali precursori, cos̀ı poter sviluppare apparecchiature più precise ed affidabili. L’utilizzo
di calcolatori più potenti e veloci permetterà l’analisi di Fourier in tempo reale, identificando
e classificando i vari segnali, e l’applicazione di filtri digitali di alta precisione, per isolare al
meglio gli eventuali precursori. Inoltre è stato già sviluppato un software che cerca automati-
camente le possibili correlazioni fra terremoti e allarmi, estraendone dati statistici qualitativi e
quantitativi.
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A Spettro elettromagnetico
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B Antenna
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C Ricevitore
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D software
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