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COS’È UNA RETE DI 
MONITORAGGIO
SEISMIC MONITORING 
NETWORK, WHAT IS IT?

La Rete Sismica di monitoraggio è l’infrastruttura 
che controlla la sismicità naturale o la 
microsismicità indotta da attività umane, quali 
l’iniezione o l’estrazione di idrocarburi  e fluidi nel 
sottosuolo. 

È composta da stazioni dotate di sensori sismici 
(sismometri e/o accelerometri) dislocate sul 
territorio. Le caratteristiche dei sensori devono 
essere adeguate al rilevamento della sismicità 
locale e regionale, in termini sia di bande di 
frequenza sia di dinamica dei segnali acquisiti.

Le “stazioni”, sincronizzate temporalmente 
mediante antenne GPS, sono gestite in tempo 
reale dai centri di acquisizione che sfruttano la 
trasmissione digitale dei dati grazie a linee modem 
dedicate e tecnologie satellitari.

Le reti sismiche e microsismiche permettono 
ai sismologi la determinazione dei parametri 
ipocentrali dei terremoti con Magnitudo 
notevolmente bassa; si stima che una Rete sia in 
grado di registrare terremoti con magnitudo anche 
al di sotto di M=1.0.

The monitoring seismic network is the main control system 
of natural seismicity of the soil or caused microseismicity 
by human activity as injection or extraction of 
hydrocarbons and fluid / gas in the subsoil.

The network is composed by remote seismic station 
equipped with seismometers or accelerometers, located on 
the territory. The sensors characteristics must be adapted to 
the detection of local and regional seismicity, considering 
both the frequency bands both the dynamics of signals.

Every single stations are temporally synchronized by 
GPS antenna and they are managed in real time by 
remote processing centres using high speed digital data 
transmission or satellite technologies.

The seismic and microseismic networks allow seismologists 
to determine the earthquakes hypocentral parameters with 
magnitude considerably low; it is estimated that a network 
is able to record a magnitude even below M = 1.0.

ACQUISITORE SISMICO: acquisitore dati 
digitale a 24 bit a bassissimo rumore, 6 
canali, per registrazione di segnali ad evento 
o in continuo con formato miniSEED
SEISMIC RECORDER: 6 channels 24 bit digital seismic 
recorder, very low noise, event detector or continuous 
recording with miniSEED format

SENSORI: sismometro a corto/lungo periodo 
e/o accelerometro a bilanciamento di forza
SENSORS: long/short period seismometer or force balan-
ce accelerometer

ALIMENTAZIONE: alimentazione a 12 V 
con pannelli solari e batteria in tampone e/o 
alimentazione di rete
POWER: 12 V power from solar panel and backup bat-
tery or mains power

TEMPO: ricevitore GPS per sincronizzazione 
temporale dei segnali
CLOCK: Signals synchronization with GPS Antenna

TRASMISSIONE DATI: trasmissione segnali in 
continuo con protocollo  SeedLink
TRASMISSION SYSTEM: signal data transmissions with 
SeedLink Protocol
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SOLGEO

Solgeo offre un’esperienza decennale e un’ampia 
gamma di servizi a supporto del cliente per la 
realizzazione di reti sismiche e microsismiche.

• Progettazione della rete, scelta dei siti con   
 misura e analisi del rumore locale
• Fornitura della strumentazione più adatta per  
 le esigenze del singolo progetto
• Installazione e manutenzione della stazioni   
 sismiche
• Fornitura, realizzazione e configurazione del  
 centro di raccolta, analisi e processamento   
 dati  
• Fornitura e configurazione del SW Seiscomp3 

Solgeo offers a long experience and a wide range of 
services to support the customer for the realization of 
seismic and microseismic networks.

• Design, siting with local noise measurement and   
 analyses
• Stations equipment Supply
• Installation and maintenance
• Supply, implementation and configuration of   
 processing centre
• Seiscomp3 supply and configuration
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2014: Comune di Colle val d’Elsa
Fornitura di 6 stazioni per rete microsismica concessione 
campo Geotermico
Supply of 6 microseismic station for the monitoring system 
of a geothermal field
2013 – 2014: Stogit Spa
Fornitura e posa di 25 stazioni per reti microsismiche 
Supply and Installation a 25 microseismic stations 
2013: Field srl
Fornitura del sistema di monitoraggio sismico della diga di 
Sogamoso – Colombia
Supply of Sogamoso Dam dynamic monitoring system 
2013: WAPCOS
Fornitura e posa di 8 stazioni sismiche della diga di 
Punatsangchhu II - Bhutan 
Supply and installation of Punatsangchhu II dam dynamic 
monitoring system
2012-2014: Eni Spa
Manutenzione rete Microsomica di Cavone – Modena
Maintenance of Cavone microseismic network
2012-2014: Eni Spa
Manutenzione rete Microsismica Val d’Agri e Crotone 

Maintenance of Val d’Agri &  Crotone microseismic 
networks
2012-2014: Sisgeo Srl 
Fornitura sistemi di monitoraggio sismico – Algeria / 
Georgia / Lesotho / … 
Supply of countless dam dynamic monitoring system
2010: CESI SPA
Fornitura e posa rete microsismica di Fadalto -  Treviso
Supply and installation of Fadalto microseismic network
2007-2008: CESI SPA
Fornitura e posa rete microsismica di Andonno – Cuneo
Supply and installation of Andonno microseismic network
2001-2014: ENEL Spa
Fornitura e manutenzione rete microsismica di Larderello – 
Pisa
Supply and maintenance of Larderello microseismic network
2001: CNR IRPI Torino
Fornitura e posa rete microsismica del Cervino
Supply and installation of Cervino microseismic network


