
ISMDq (INGV Strong-Motion Data quality)

La sessione  QUALITA’ del portale web  ISMDq è dedicata alla valutazione del dato registrato in
continuo  dalle  stazioni  accelerometriche  della  Rete  Sismica  Nazionale  dell’INGV
(http://terremoti.ingv.it/instruments/network/IV) e partner  in consorzio di scambio dati  in tempo
reale (http://terremoti.ingv.it/instruments; http://ismd.mi.ingv.it/notes-net.php). 

Il tasto QUALITA’ STAZIONI si trova nel framework destro (in basso) della home page del sito web
ISMDq (http://ismd.mi.ingv.it) e conduce alla pagina dedicata sotto riportata (http://ismd.mi.ingv.it/
quality.php). 

I risultati per le stazioni accelerometriche sono disponibili on-line ed archiviati nel database ISMDq
da Ottobre 2020, mentre da Aprile 2021 sono inoltre disponibili i risultati per i sensori velocimetrici
installati in accoppiamento agli accelerometri.
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La pagina quality.php è suddivisa in due framework principali

1) QUALITA’ RELATIVA ALL’ULTIMO GIORNO DISPONIBILE

Sulla destra è riportata una mappa real time con l’aggiornamento dei parametri analizzati all’ultimo
giorno disponibile. L’attuale versione beta, per cause tecniche legate al caricamento della grande
quantità di dati (circa 1000 stream/day),  ha ad oggi un ritardo rispetto al presente di due giorni (es.
il giorno 15 Dicembre l’utente visualizzerà i dati del giorno 12). A breve saranno visualizzate le
analisi  delle  24  ore  della  giornata  precedente  effettuate  su  ogni  stream  di  ogni  stazione
accelerometrica e velocimetrica disponibile.

La mappa, in relazione alla data di riferimento (visualizzabile in alto), mostra con dei triangoli tutte
le stazioni accelerometriche che sono confluite in real time quel giorno in sala sismica INGV-ONT
(http://www.ont.ingv.it/)  e  poi  ridondate  al  centro  di  acquisizione  INGV  Milano
(http://www.mi.ingv.it/) per le analisi.
Nella mappa in alto a destra è visualizzabile il riquadro per la scelta dei parametri, dello stream dati
(HN e HG accelerometrici o HH e EH velocimetrici) e della componente del moto del suolo (Z
verticale, N orizzontale Nord-Sud, E orizzontale Est-Ovest).  
Attualmente sono selezionabili:

 Gap/disponibilità del dato calcolate in % sulle 24 ore analizzate (Gap/Disponibilità %)
 il numero di gap per ogni stazione nelle 24 ore analizzate (Gap count)
 Durata in secondi della sommatoria dei gap durante le 24 ore analizzate (Σ gap)gap)
 Durata in secondi del gap temporale massimo occorso nelle 24 ore analizzate (max gap)
 media quadratica (RMS, Goldstein et al., 2003) senza applicazione di filtri (rms no-fil)
 media quadratica con filtro passa banda Butterworth (RMS fil 0.01-50 Hz)
 power spectral density (PSD) con filtro passa banda Butterworth (psd fil 0.01-50 Hz)
 general quality index (indice alfanumerico) 

Nella  mappa in  basso a  sinistra  è  riportato  il  tasto per  accedere  ai  medesimi  risultati  in  forma
tabellare dove ogni colore della cella ha lo stesso significato del relativo triangolo in mappa. Sia in
mappa che in tabella i colori verde, giallo, arancio, rosso indicano rispettivamente una qualità del
dato decrescente da ottimo (buono, sufficiente) a insufficiente, definita secondo gli intervalli sotto
riportati (in nero sono indicati i dati mancanti): 

accelerometri (stream HN, HG)

Indice di Qualità A B C D

disponibilità (%) >90 90:75 75:50 <50

gap (%) <10 10:25 25:50 >50

num. gap <50 50:100 100:300 > 300

Σ gap)gap (sec) <1800 1800:3600 3600:(3600*3) > 3600*3

max gap (sec) <1800 1800:3600 3600:(3600*3) > 3600*3

rms-no fil (count) <50k 50k:100k 100k:200k > 200k

rms-fil (count) <10k 10k:20k 20k:30k > 30k

PSD-fil (dB) (-120:-100) (-125:-120)(-100:-95) (-135:-125) & (-95:-85) <-135 & >-85)
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velocimetri (stream HH, EH)

rms-no fil (count) <5k 5k:15k 15k:40k > 40k

rms-fil (count) <3k 3k:10k 10k:20k > 20k

PSD-fil (dB) (-130:-160) (-130:-110) (-110:-100) <160 & >-100 

A seguito dei risultati ottenuti nella stima della RMS (media quadratica, filtrata tra 0.01 e 50 Hz)
della PSD (Power Spectral Density, filtrata tra 0.01 e 50 Hz) e della disponibilità del dato (in %),
per  ogni  stazione  e  componente  è  associato  un indice  generale  di qualità  indicato  con i  codici
alfanumerici A (verde: qualità ottima), B (giallo: qualità buona), C (arancio: qualità sufficiente), D
(rosso: qualità insufficiente). 
L’indice  generale  di  qualità  (i.e.  general  quality  index)  è  espresso  sia  in  mappa  che  nella
corrispondente tabella tramite un colore (triangoli in mappa e cella in tabella) associato al valore più
basso  tra  la  %-disponibilità  e  la  PSD  media  nell’intervallo  0.01-50  Hz,  per  ogni  stream  e
componente selezionati (es: disponibilità >90 & PSD -97 dB = indice generale di qualità B, colore
giallo).

2) QUALITA’ RELATIVA AGLI ULTIMI 6 MESI

Sulla sinistra vengono riportati  i  dati  in archivio sul db-quality per i 6 mesi precedenti  rispetto
all’ultimo giorno analizzato. I dati sono disponibili a partire dal mese di Ottobre 2020 per gli stream
accelerometrici (HN e HG) e da Aprile 2021 per gli stream velocimetrici accoppiati (HH e EH). 

L’archivio è distinto in 3 sessioni: Metrica, Disponibilità, Grafici giornalieri. 

METRICA 

I  grafici  per  la  metrica  del  dato mostrano i  parametri  di  qualità  relativi  agli  ultimi  6 mesi.  Le
richieste possono essere effettuate per ogni network, stazione, stream e componente relativi a tutte
le stazioni che confluiscono in sala sismica INGV-ONT Roma in tempo reale. I grafici consentono
di  ricostruire  la  storia  temporale  della  qualità  di  registrazione  della  stazione  tramite  la  media
quadratica (RMS), la Power Spectral Density (PSD) media ed un confronto tra accelerometrici e
velocimetri accoppiati in termini di differenza percentuale tra PSD medie (%-diff acc-vel). Tutte le
analisi sono effettuate per successivi intervalli di filtraggio compresi tra 0.01 e 50 Hz (i.e., 0.01-0.1;
0.1-1; 1-5; 5-10; 10-20; 20:50 Hz) in grado di coprire tutto il range di interesse sismologico ed
evidenziare  al  meglio  la  natura di  possibili  problemi  al  sito  di  registrazione.  Ogni  parametro  è
visualizzato associato al suo relativo grado di incertezza (± 1σ). Per ogni parametro selezionato i). Per ogni parametro selezionato i
grafici  visualizzano tutte  le  componenti  del  moto rappresentate  in  colori  diversi.  Tutti  i  grafici
dinamici possono essere ingranditi dall’utente per dettagli. 

DISPONIBILITA’ 

I grafici relativi alla disponibilità del dato consentono di ricostruire la storia temporale degli ultimi
sei mesi per ogni network, stazione, stream e componente, in relazione alla % giornaliera di gap nel
dato registrato in continuo, alla quantità massima giornaliera espressa in secondi della sommatoria
dei  gap  temporali  e  alla   durata  massima  in  secondi  del  massimo  gap  giornaliero.  Per  ogni
parametro selezionato i grafici visualizzano tutte le componenti del moto rappresentate in colori
diversi. Tutti i grafici dinamici possono essere ingranditi dall’utente per dettagli. 
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GRAFICI GIORNALIERI

Per ogni giornata (24 ore) degli ultimi 6 mesi sono visualizzabili i grafici statici selezionabili per
network e stazione (tutti i canali) relativi alle seguenti elaborazioni:

 PDF: Probability Density Function 
 PSD: Power Spectral Density per intervalli di frequanza
 Confronto variazione RMS (media quadratica) vs. PSD per intervalli di frequenza
 Plot giornaliero delle 24 ore di segnale
 Spettrogramma PSD
 Grafico dei gap

Nel dettaglio:

PDF 

Le  analisi  sono  relative  alla  traccia  giornaliera  (in  teoria  24  ore)  in  formato  miniSEED
(http://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/data/formats/miniseed). Il titolo del grafico riporta il network (es.
IV), il codice stazione (es. ACATE), il canale accelerometrico (es. HNZ), la data considerata per
l’analisi e il numero di finestre (segmets, es. 47/47) utilizzate per il calcolo delle PSD.
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In figura sono riportati i modelli di noise (minimo e massimo) di Cauzzi et al. (2013) (linee grigie
continue) e di Peterson (1993) convertito in accelerazione (linee grigie tratteggiate).

Le linee nere tratteggiate riportano i valori ± 2σ). Per ogni parametro selezionato i relativi alla PDF cumulata dall’inizio delle analisi
(per un periodo massimo di 6 mesi) e rappresentano ad oggi una prima approssimazione per un
modello di noise alla singola stazione. A breve verranno sostituite da modelli di noise massimo e
minimo calcolati off-line per ogni stazione INGV contenuta nel db-quality.

La barra verde sotto al grafico indica i dati di input per il calcolo della PDF. In rosso vengono
indicati eventuali gaps (assenti nell’esempio). La barra blu indica la singola misura PSD che va
nell’istogramma della distribuzione in frequenza. Trattandosi di accelerometri,  la conversione da
count  a  cm/s2 è  effettuata  considerando per  ogni  stazione  la  sensitivity  di  canale  ponendo una
risposta strumentale piatta. Le finestre di analisi considerate hanno lunghezza temporale di 1 ora,
sovrapposte del 50%. Ogni finestra di 1h è ulteriormente suddivisa in 13 segmenti (sovrapposti del
75%; McNamara, 2004). Per ognuno di questi viene effettuato il seguente processamento:

 rimozione del trend e offset
 cosine taper 10%
 calcolo PSD

La PSD oraria viene ottenuta dalla media delle PSD dei 13 segmenti.  Per il calcolo della PDF
vengono considerate solo le PSD orarie per calcolare le distribuzioni in frequenza ad ogni periodo.
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PSD (per intervalli di frequenza)

Vengono riportate per ogni giornata analizzata le PSD in funzione del tempo, per diversi intervalli
di frequenza. Il titolo riporta il network, il codice stazione, il canale, la data considerata e il numero
di segmenti utilizzati per il calcolo della PSD. Il grafico riporta per ciascun intervallo la media dei
valori dell’intervallo stesso (indicata con colori diversi per ogni intervallo di frequenza).
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RMS vs. PSD

I valori della media quadratica (RMS) e della PSD calcolati per la giornata considerata e per vari
intervalli di frequenza sono riportati a confronto. Le barre indicano i valori medi (nere per RMS,
rosse per PSD). Le linee sulle barre indicano le rispettive standard deviation (i colori delle linee
sono  invertite  rispetto  alle  barre  per  aiutare  la  visualizzazione).  La  quadratic  mean  (RMS)  è
calcolata in count secondo la formula sotto riportata:

xrms = √ [1/n (x1
2 + x2

2 + … + xn
2)]

dove x è il valore in ampiezza (count) del singolo campione e n il numero dei campioni della traccia
considerata.
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Plot delle 24 ore di segnale 

Il titolo del grafico riporta il network, il codice stazione, il canale e la data della giornata analizzata.
La  traccia  è  rappresentata  per  intervalli  orari  (ascissa  in  minuti).  I  colori  alternati  aiutano
semplicemente la lettura del grafico.
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Spettrogramma PSD

Il titolo del grafico riporta il network, il codice stazione, il canale, la data della giornata analizzata e 
il numero di segmenti utilizzati per il calcolo della PSD.
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Gap

La percentuale riportata sotto al codice stazione in ordinata riporta la % di disponibilità dei dati (in 
questo caso 100% e gaps 0%) per la giornata analizzata (in ascissa). 
Eventuali barre rosse indicano la presenza di gap (secondi), mentre eventuali barre blu indicano gli 
overlap.
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