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Scheda tecnicha n°6 

Questa scheda illustra la strumentazione impiegata nell’azione 2 del progetto MASSA per il monitoraggio 

geofisico del rumore sismico. Per ciascuna categoria la strumentazione-tipo è brevemente descritta in modo 

sommario nella colonna di sinistra. I riferimenti e le caratteristiche della strumentazione installata sono dati 

nella colonna di destra (marca, modello, risoluzione, precisione). 

 

Tipo di strumentazione Strumenti utilizzati in MASSA 

 

Sensori 

Sensori sismici (velocimetri) 
a 3 componenti, a corto periodo 

Lennartz LE3D broad band 5 s – 100 
Hz ou LE3D Lite broad band 1 s – 100 

Hz. Sensibilità 400 V/m/s 

Sensori clinometrici ad alta risoluzione 
a due assi 

Vicatronic AGS5 
Risoluzione 0.001° - Precisione 0.01° 

Sensori estensimetrici a pistone ad alta 
risoluzione 

Gefran PC67 (corsa del pistone 
modulabile in funzione dell’apertura 

della frattura, tra 50 e 750 mm) 
Risoluzione teorica infinita 
Installato : corsa 100 mm, 

Linearità 0.075% x corsa max 

Sensori estensimetrici a cavo 

PMI-PA4HGP10K 
Risoluzione infinita 
Precisione 0.25 mm 

Installato : corsa 100 mm 

 

Stazione di acquisizione 

Stazione di acquisizione multicanale, 
Convertitore Analogico-Numerico 24 

bits, capacità di stoccaggio dati elevata 

Granite 24 canali, CAN Sigma-Delta 24 
bits (Kinemetrics) 

Stoccaggio dati su un NAS in situ 
(Network Attached Storage) da 64 Gb 

(Kinemetrics) 
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Stazione meteorologica 

Registrazione multiparametrica : 
Enregistrement multi-paramètres : 

temperatura dell’aria, sonde di 
temperatura, pluviometro, 

anemometro, banderuola, igrometro. 
Frequenza di misura > 1 h-1. 

Autonomia dell’hard disk interno senza 
recupero dati in telemetria : 6 mesi 

circa. 

Davis Vantage Pro II (Cima technology) 

 

Sistema di telemetria adottato 

Modem router (dipende dalla soluzione 
tecnologica scelta per la telemetria) 

Modem router 3G-Edge-Wifi - NB 
2541 NetModule (Sphinx) 

 


