
SISMOGRAFO

Figura 1: Foto dello strumento.

DATI DELLO STRUMENTO

Categoria: Sismica

Costruttore: geoMetrics, inc. (Nimbus Instruments division)

Modello: ES-125

Anno/periodo di costruzione: 1979

Dimensioni: 27 cm × 18 cm × 22 cm

Accessori: geofoni, cavi di prolunga, interruttore del martello, caricatore, po-
tenza ausiliaria, registratore a nastro cartaceo, fotocamera, prote-
zione per l'osservatore, ampli�catore di avvio del geofono, innesco
(unico accessorio presente al museo)
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DESCRIZIONE GENERALE DELLO STRUMENTO
Questo paragrafo è basato su [3, 1].

Il sismografo è uno strumento per la registrazione delle onde elastiche. La
vibrazione del terreno è rivelata da un sensore, detto geofono, che viene collega-
to al dispositivo; negli strumenti moderni la vibrazione è ampli�cata e �ltrata
elettronicamente e il movimento del terreno viene convertito in una registrazio-
ne visibile, detta sismogramma.

Questo strumento appartiene alla categoria dei �sismogra� di esplorazione�,
usati per studiare le caratteristiche del sottosuolo a bassa profondità.

Il modello in esame contiene il sistema di registrazione che, utilizzato con gli
opportuni accessori, consente di compiere indagini sulla propagazione di onde
elastiche. Per questo scopo, si genera un'onda sismica e si misura il tempo
necessario all'onda stessa per percorrere diverse distanze. Le onde vengono
rivelate dai geofoni, e il segnale riprodotto viene mostrato su un oscilloscopio
a raggi catodici (CRT) o oscillografo che, insieme alle prese e agli interruttori
per gli accessori, costituisce il corpo dello strumento (�gura 1). Nelle analisi
super�ciali una comune sorgente di onde è l'impatto di un martello.

Il geofono elettromagnetico
Questo sottoparagrafo è basato su [2].

Figura 2: Schema di un geofono elettromagnetico (da [2]).

Il geofono elettromagnetico (�gura 2) è il principale strumento utilizzato per
il rilevamento delle onde sismiche. Esso è costituito da un magnete permanente
all'interno del quale, tra i due poli (indicati con N e S) è posta una bobina dotata
di un elevato numero di spire in rame; tale bobina è collegata al magnete me-
diante molle molto leggere. Quando si �ssa il magnete al terreno, esso si muove
solidalmente con il terreno seguendone le vibrazioni, mentre la bobina, a causa
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della sua inerzia, tende a restare ferma. Da questo moto relativo tra magnete e
bobina si genera una variazone del �usso del campo magnetico concatenato con
la bobina stessa e viene prodotta, in accordo con la legge di Faraday-Neumann-
Lenz, una forza elettromotrice indotta e dunque una di�erenza di potenziale ai
capi della bobina, che è proprio la quantità che viene misurata per determinare
il moto del terreno.

Questo tipo di geofono è assimilabile ad un oscillatore armonico smorzato
e forzato: la forzante è il movimento del terreno, mentre lo smorzamento è
imposto per impedire che la bobina continui a oscillare; lo smorzamento viene
realizzato da correnti parassite all'interno del dispositivo e spesso ra�orzato da
resistenze esterne. Il parametro che quanti�ca lo smorzamento è chiamato h:
h = 0 corrisponde a smorzamento nullo, mentre h = 1 allo smorzamento critico
(dopo un moto del terreno la bobina non compie un intero ciclo, ma le sue
oscillazioni sono smorzate immediatamente).

Essendo un sistema oscillante, il geofono è caratterizzato da una sua fre-
quenza propria ν0, e la risposta dello strumento varia a seconda del rapporto
tra questa e la frequenza con cui si muove il terreno, ν. Se ν � ν0, ovvero
se il moto del suolo è molto lento, le molle fanno sì che la bobina si muova
solidalmente con il magnete e dunque la risposta è pressoché nulla; se ν � ν0,
invece, la risposta dello strumento è praticamente uniforme: questa è la situa-
zione ideale di lavoro, poiché la bobina resta sostanzialmente ferma in quanto
le molle non fanno in tempo a trasmettere il movimento: si massimizza così il
moto relativo.
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PRINCIPIO FISICO DI FUNZIONAMENTO
Paragrafo basato su [2].

Figura 3: Curva sensibilità-frequenza (da [4]).

La precedente analisi qualitativa può essere formalizzata matematicamente
come segue.

Il movimento del terreno è denotato con z(t), mentre il moto relativo della
bobina rispetto al magnete (e dunque al terreno) con y(t).

Sulla bobina agiscono le seguenti forze:

• Forza di gravità:
Fg = mg; (1)

dove m è la massa della bobina.

• Forza elastica:
Fel = −K(l − l0), (2)

dove K è la costante elastica della molla, l e l0 sono rispettivamente la
lunghezza ad un certo istante e la lunghezza a riposo della molla stessa.
Si può esprimere l come l = le + y, in cui le è la lunghezza della molla
all'equilibrio quando il terreno è fermo.
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In condizioni di equilibrio statico Fg + Fel = 0, cioè mg −K(le − l0) = 0.
Di conseguenza si può scrivere in maniera sempli�cata:

Fg + Fel = mg −K(le + y − l0) = −Ky. (3)

• Forza di attrito meccanico:

Fam = −Ddy
dt

; (4)

la bobina è un sistema meccanico soggetto ad attrito tra le sue parti (spesso
il sistema viene immerso in un bagno d'olio). La forza di attrito risulta
proporzionale alla velocità relativa, con una costante D.

• Forza di smorzamento elettrico:

Fsmel = − C

RT

dy

dt
; (5)

quando la bobina si muove, si genera una variazione del �usso di campo
magnetico: ne risulta una di�erenza di potenziale ∆V = −dφ(B)

dt ∝ dy
dt

indotta ai capi della bobina, legata alla velocità relativa. Se la bobina
fosse un circuito aperto, non vi scorrerebbe alcuna corrente; se il circuito
invece è chiuso, esso presenta una resistenza totale RT data dalla resistenza
del �lo di cui è costituita la bobina sommata ad una eventuale resistenza
esterna. Pertanto nella bobina scorre una corrente I = ∆V

RT
; dato che

la bobina è immersa in un campo magnetico
−→
B generato dal magnete,

essa è sottoposta ad una forza di smorzamento elettrico proporzionale alla
corrente:

´ −→
B×Id−→l . Da tutte queste relazioni di proporzionalità si ricava

l'espressione (5), in cui C è una costante.

In un sistema di riferimento inerziale, utilizzando la seconda legge della dinamica
F = ma si può scrivere:

m
d2

dt2
(z + y) = Fg + Fel + Fam + Fsmel = −Ky −Ddy

dt
− C

RT

dy

dt
. (6)

La frequenza di risonanza del geofono è ν0 = 1
2π

√
K
m , da cui si ricava la frequenza

angolare ω0 =
√

K
m . Sviluppando le derivate, spostando i termini in y tutti dallo

stesso lato e dividendo tutto per m si ottiene:

−d
2z

dt2
=
d2y

dt2
+ 2hω0

dy

dt
+ ω2

0y, (7)
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dove si è introdotto il parametro h dato da 2hω0 = 1
m (D+ C

RT
). L'unico termine

che può essere modi�cato in questo parametro è RT (attraverso la resistenza
esterna), poiché il resto dipende dalle caratteristiche costruttive del geofono.

Si considera un moto armonico di frequenza ω descritto da z(t) = Z exp(iωt);
il moto relativo risulta essere y(t) = Y exp[i(ωt + ϕ)]. Svolgendo le derivate e
sostituendo i risultati ottenuti nell'equazione (7), si ottiene:

Y (ω2
0 − ω2 + i2hωω0) exp(iϕ) = Zω2. (8)

Considerando il modulo di entrambi i membri si ha:

Y [(ω2
0 − ω2)2 + 4h2ω2ω2

0 ]
1
2 = Zω2, (9)

dunque
Y

Z
=

ω2

[(ω2
0 − ω2)2 + 4h2ω2ω2

0 ]
1
2

. (10)

La sensibilità S dello strumento è data dal rapporto tra il segnale in uscita e la
velocità del terreno: S = ∆V/( dz

dt ) ∝ Y/Z.
É possibile stimare la risposta del geofono in funzione della frequenza del

moto del terreno:

• per frequenze molto basse, ossia ω → 0, si ha ω � ω0, pertanto S ∼ ω2

ω2
0

,

quantità che va a zero molto rapidamente (risposta praticamente nulla);

• per frequenze prossime alla frequenza propria del geofono, ω → ω0, si ha
S = S∞/(2h);

• per frequenze elevate, ω → ∞, ovvero ω � ω0, S tende ad un valore
costante: S → S∞.

I risultati ottenuti sono in perfetto accordo con le considerazioni qualitative
fatte in precedenza e rivelano l'importanza di riuscire a costruire geofoni che
abbiano una bassa frequenza propria, in modo da ottenere la risposta ideale già
a basse frequenze.

MODALITÁ DI UTILIZZO
Questo paragrafo è basato su [1].

Caratteristiche generali
In questo strumento i segnali sono convertiti in forma digitale e archiviati in

una memoria simile a quella di un computer, il cui contenuto viene poi mostra-
to sul CRT. Il vantaggio più immediato rispetto agli strumenti che utilizzavano
tecnologie più antiquate è che la forma d'onda viene visualizzata continuamente,
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non appare per poi scomparire rapidamente: ciò consente di esaminare attenta-
mente la forma d'onda e selezionare i tempi d'arrivo di interesse. Per migliorare
il segnale, l'impatto del martello viene ripetuto: il vecchio segnale viene richia-
mato dalla memoria e aggiunto a quello nuovo; la somma è archiviata nella
stessa posizione di memoria e il risultato è una forma d'onda di ampiezza data
dalla somma dei segnali prodotti dalle diverse energizzazioni. In questo modo
i segnali indesiderati, come le vibrazioni date da tra�co, macchinari e vento,
non sommandosi in modo sistematico, vengono in qualche modo �ltrati. Gli im-
patti possono essere ripetuti per il numero di volte desiderato, �nché il segnale
inizialmente basso cresce ben oltre il rumore di fondo.

In �gura 4 è mostrato lo schema di operazione dello strumento.

Figura 4: Schema di operazione (da [1]).

Il campionamento è e�ettuato in modo elettronico, misurando il voltaggio del
segnale a intervalli temporali �ssati. La risoluzione dell'ampiezza è determinata
dall'accuratezza e dal numero di bit (numeri binari) nel convertitore analogico-
digitale (A/D), mentre la risoluzione temporale è determinata dall'intervallo
tra due campionamenti. La lunghezza totale di registrazione è il prodotto tra
l'intervallo di campionamento e il numero di campionamenti. Nell'ES-125, il
numero di campionamenti che può essere contenuto in memoria è 256. L'inter-
vallo di campionamento è variabile e può essere selezionato con l'interruttore
RANGE sul pannello frontale; può essere compreso tra 50 microsecondi e 1,6
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millisecondi. Quando i valori digitali vengono riconvertiti in forma analogica dal
convertitore digitale-analogico (D/A), si nota che questo segnale ricostruito è
un po' diverso da quello analogico originale. Il segnale viene quindi �ltrato per
rimuovere i disturbi prima di essere mostrato sullo schermo e riprodurre meglio
il segnale originale. Queste osservazioni portano a due conclusioni:

1. più la risoluzione è alta e maggiore è il numero di campionamenti, meglio
il segnale ricostruito cinciderà con quello originale;

2. non possono essere registrati eventi che hanno un periodo inferiore al pas-
so di campionamento, quindi con frequenza superiore alla frequenza di
campionamento.

Figura 5: Diagramma a blocchi (da [1]).

La �gura 5 è un diagramma a blocchi dell'ES-125, che mostra i più impor-
tanti sottosistemi funzionali. Il processo di campionamento viene attivato dal
segnale proveniente dal martello, e continua �nché la memoria non è piena. Il
DELAY imposta il tempo di ritardo tra l'impatto del martello e l'inizio della re-
gistrazione e si utilizza per posticipare il processo di campionamento. Il circuito
temporizzatore sincronizza tutte le attività interne e temporizza i controlli del
cursore cosicché i tempi di arrivo reali possano essere misurati sul display.
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Controlli e caratteristiche
Power

Controlla accensione e spegnimento dello strumento.

Brightness-Grid lines

L'azionamento di questo controllo accende una serie di linee di griglia, o linee
temporali che vengono visualizzate sul display. Esse sono usate per avere dei
riferimenti temporali quando si e�ettuano copie fotogra�che della registrazione.
L'applicazione più comune è in analisi specializzate come quelle su onde di taglio
o ri�essioni super�ciali, dove è necessario riconoscere il tempo di arrivo di più
tipi di onde.

Reset

Questo controllo pulisce la memoria.

Range

Questo controllo imposta il tasso di campionamento, modi�cando quindi la
lunghezza totale temporale della registrazione.

Delay

Imposta il tempo di ritardo tra l'impatto del martello e l'inizio della registra-
zione. Viene usato quando si vuole cancellare una porzione della registrazione se
non ci sono dati di interesse e per vedere una porzione di segnale in più rispetto
a quella visualizzata quando si imposta il tempo con l'interruttore RANGE,
dato che il segnale risulterà traslato a sinistra.

Cursor

Questo controllo posiziona la linea temporale del cursore sulla registrazione.

Gain

É un interruttore multiposizione, che consente di impostare il guadagno del-
l'ampli�catore al valore ottimale.

Geophone

Questi due interruttori a leva selezionano i connettori corrispondenti ai geo-
foni usati in un dato momento e permettono di invertire la polarità del geofono.
La funzione di inversione è utilizzata nell'ampli�cazione delle onde di taglio ge-
nerate da una sorgente polarizzata in cui può essere variato il verso del primo
impulso.

ANL

Questo interruttore accende e spegne il limitatore automatico di rumore
(Automatic Noise Limiter). L'ANL è un dispositivo automatico che scollega
l'interruttore del martello se c'è un improvviso aumento del rumore di fondo.
Questo evita l'aggiunta di rumore indesiderato e la compromissione di una re-
gistrazione altrimenti buona. Quando l'ANL è in funzione, un allarme interno
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suona ripetutamente per avvertire che il rumore di fondo è aumentato.

Battery Level

É una linea verticale sull'estremità sinistra dello schermo. Una batteria com-
pletamente carica (circa 14 volt) produce una riga che raggiunge quasi la cima
dello schermo. La linea si accorcia man mano che la batteria si esaurisce, �no
a scomparire sul fondo dello schermo. A questo punto, resta l'autonomia per
e�ettuare solo pochi minuti di operazioni.

Noise Monitor

La linea della forma d'onda oscilla su e giù in conseguenza al rumore di
fondo; questo accade maggiormente con tanto rumore e un guadagno elevato.
Questa funzione aiuta a selezionare il corretto guadagno, permette di testare il
geofono e consente di stimare il rumore di fondo.

Time Display

Il cursore del tempo è mostrato sullo schermo. La risoluzione è di 0,1 milli-
secondi. Se il cursore è posizionato tra due valori di�erenti, l'ultima cifra può
�uttuare tra due numeri, rendendoli entrambi indistinguibili. Bisogna spostare
il cursore leggermente da entrambe le parti �no a che l'ultima cifra si stabilizza.
Sulle impostazioni di range più lunghe l'ultima cifra può essere ignorata. Se
si ha un ritardo, l'intervallo corrispondente viene incluso automaticamente nel
valore mostrato dal cursore temporale. Non si deve cambiare l'impostazione del
ritardo o del range nel corso di una misurazione, perché questo produrrebbe un
numero errato sullo schermo. Se si vuole utilizzare la funzione ritardo-e-somma,
cambiando il ritardo tra le ampli�cazioni, è meglio annotarsi il ritardo utilizzato
per ogni impatto e poi riportare l'interruttore DELAY a zero prima di misurare
i tempi di arrivo. Il tempo reale può essere registrato come la somma del tempo
del cursore e del ritardo utilizzato.

Grid Lines

Come osservato in precedenza, le linee di griglia possono venire mostrate
sullo schermo. L'intervallo tra le linee della griglia dipende dall'impostazione
dell'interruttore RANGE come mostrato nella tabella 1.
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Interruttore RANGE (ms) Intervallo tra le linee griglia (ms)

10 0,5
25 1,0
50 2,0
100 4,0
200 8,0
400 16

Tabella 1: Variazione del passo della griglia in funzione dell'intervallo temporale
impostato.

CRT Filter

Lo schermo ha uno speci�co �ltro per migliorare il contrasto quando osser-
vato alla luce del giorno.

Utilizzo
Per prima cosa si seleziona l'area da analizzare e si stima la lunghezza della

linea di misura necessaria. Nell'esempio che segue si assume una linea da 30
metri, con punti di impatto ogni 3 metri. Si posiziona il geofono ad una estre-
mità e lo si collega a GEOPHONE 1, quindi si svolge il cavo lungo la linea �no
al punto mediano e poi lo si raddoppia indietro �no ad un punto a 3 metri dal
geofono. Successivamente si deve collegare l'estremità libera del cavo al connet-
tore HAMMER sull'ES-125, assicurando l'interruttore del martello all'estremità
superiore del manico, vicino alla testa, con una fascetta da elettricista. Si tira
la fascetta a�nché l'interruttore del martello sia ben attaccato al manico, e la
si posiziona in modo che il lato aperto del canale sia a�acciato verso il manico
stesso. Si deve �ssare il �lo rimasto sul manico, lontano dalla testa e dal punto
di impatto. Si collega l'interruttore del martello all'altro lato del cavo di pro-
lunga e si posiziona la piastra da colpire sul terreno in un punto distante 3 metri
dal geofono; se il terreno non aderisce bene, è necessario colpire la piastra con
il martello �nché non sarà ben attaccato.

Si pongono l'interruttore POWER su �on� e i due interruttori GEOPHONES
verso l'alto. Lo strumento si accende in pochi secondi, mostrando un'immagi-
ne casuale; se non appare nulla, è necessario provare a operare sul controllo
BRIGHTNESS. Si preme il pulsante RESET: lo schermo dovrebbe mostrare
una linea diritta. Bisogna e�ettuare alcuni controlli preliminari per veri�care il
corretto funzionamento dello strumento:

1. dovrebbe esserci una linea verticale sullo schermo, che si muove quando
viene girato il controllo CURSOR;

2. in basso a sinistra dello schermo dovrebbero comparire dei numeri, che
cambiano quando il cursore viene spostato;

3. la linea di livello della batteria sul lato sinistro dovrebbe essere presente;
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4. l'estremità sinistra della linea orizzontale dovrebbe oscillare quando il
geofono viene toccato o il terreno colpito;

5. i numeri mostrati sullo schermo dovrebbero cambiare se viene riaggiustato
l'interruttore DELAY;

6. la griglia dovrebbe apparire se il controllo BRIGTHNESS è azionato.

Si reimposta l'interruttore DELAY sullo zero. Si imposta il RANGE a 25. É
necessario accendere l'ANL e spostare l'interruttore GAIN verso l'alto �no a che
l'avviso non suoni con intermittenza. Si abbassa il GAIN alla posizione 1 o 2.
Bisogna poi colpire la piastra con la mazza; lo schermo dovrebbe mostrare una
forma d'onda. A questa distanza, non dovrebbe essere necessaria l'ampli�cazio-
ne e un impatto dovrebbe essere su�ciente. Si preme il bottone RESET, che
dovrebbe riportare ad una linea diritta. Per ottimizzare la visualizzazione del
segnale, occorre colpire nuovamente con una diversa impostazione di guadagno
e di range: la combinazione migliore dovrebbe dare un'ampia forma d'onda che
parte tra la metà e i tre quarti dello schermo.

Si ruota il controllo CURSOR �nché il cursore verticale non attraversa il
punto dove inizia l'onda; il tempo di arrivo comparirà sullo schermo. É utile
registrare questo numero, o preferibilmente riportarlo su un gra�co cartaceo.

É anche possibile e�ettuare l'esperimento con l'interruttore DELAY. Per uti-
lizzare questa opzione, bisogna girare il controllo CURSOR �no a che la linea
sia poco a sinistra dell'arrivo; si deve poi regolare l'interruttore di ritardo allo
stesso numero mostrato sul CRT. É da notare che il numero del CRT cambia
con questa operazione, infatti dovrebbe risultare circa doppio, e si nota anche
che il numero risulta sbagliato se si riposiziona il cursore. Queste letture errate
si presentano ogni volta che viene cambiato il ritardo dopo aver salvato i dati in
memoria. Premendo RESET e ripetendo poi il colpo del martello, si dovrebbe
ottenere circa la stessa forma d'onda di prima, eccetto il fatto che sarà traslata
a sinistra e che apparirà un tratto in più della forma d'onda sulla destra. Suc-
cessivamente si ruota di nuovo il cursore �nché la linea non giaccia sul primo
arrivo. A questo punto, il numero mostrato dovrebbe essere circa lo stesso otte-
nuto prima di applicare un qualsiasi ritardo, anche se l'immagine è traslata nel
tempo. Si può provare lo stesso esperimento con una di�erente impostazione di
RANGE, e dimostrare che si ottiene circa la stessa risposta. Ancora, si nota che
i cambiamenti dell'interruttore RANGE fatti senza acquisire nuovi dati daranno
risultati errati.

Per proseguire nell'indagine si sposta la piastra a 6 metri e si ripetono le
misurazioni. É necessario misurare il tempi di arrivo e riportare i dati su un
gra�co come prima. Si ripete il procedimento a intervalli di 3 metri.

Dopo una certa distanza, si nota che la forma d'onda data da un singolo
impatto del martello è di�cile da distinguere. La prima cosa da fare è aumentare
il guadagno in modo che il sismografo sia più sensibile a piccole vibrazioni.
Successivamente, questo risulterà ine�cace, poiché anche la vibrazione naturale
della Terra crescerà all'aumentare del guadagno, rendendo la forma d'onda, e in
particolare il primo arrivo, di�cile da distinguere. A questo punto un sismografo
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convenzionale di concezione precedente raggiungerebbe la �ne del suo range,
mentre con questo modello, colpendo il terreno solo qualche volta in più, si
osserva la forma d'onda crescere a discapito del rumore. In pratica, si dovrebbe
riuscire a raggiungere una distanza tripla rispetto ai sismogra� comunemente
utilizzati prima di questo.

Quando si raggiungono distanze maggiori, lo strumento dovrebbe essere sen-
sibile alle vibrazioni di fondo. In particolare, l'operatore dovrebbe essere ben
fermo e silenzioso durante la misura. É da notare che il limitatore automatico
di rumore suona periodicamente, specialmente quando l'operatore si muove. Se
ciò accadesse durante l'oscillazione del martello, questo dovrebbe disabilitare
l'interruttore del martello se le vibrazioni fossero ampie abbastanza da interfe-
rire con il segnale. L'ANL può ovviamente essere spento senza in�uenzare altre
funzioni del sismografo.

Esaminando il gra�co dei dati, si dovrebbero vedere dei punti uniti a formare
un gruppo di linee generate dal caratteristico andamento tempo-distanza. Se
alcuni dei punti sembrano sbagliati, o se è necessario avere un dettaglio maggio-
re nel gra�co, è possibile riportare indietro il martello e ripetere o aggiungere
le misure desiderate. Quindi, a meno che non si sia davvero certi che le di-
scontinuità del sottosuolo siano parallele alla super�cie, si dovrebbe spostare
la sorgente nella direzione opposta. Bisogna sollevare lo strumento e il geofo-
no, percorrere il tratto �no all'estremità opposta e posizionare il geofono nella
posizione dell'ultima stazione del martello. Quindi si dovrà ripetere l'indagine,
rappresentando i dati sullo stesso gra�co al contrario.

Sono possibili variazioni nella procedura di misura. La prima è connettere il
geofono al cavo di estensione e collegare il martello direttamente al sismografo.
Il sismografo viene mosso insieme al martello per ogni nuovo punto di misura.
Questo metodo è leggermente meno pratico, ma ha tre vantaggi:

1. l'operatore del martello e quello del sismografo sono a stretto contatto,
garantendo una buona comunicazione;

2. quando la distanza aumenta e vengono usate le sensibilità più alte, l'ope-
ratore si allontana molto dal geofono in modo che ci siano meno problemi
di rumore legati ai movimenti del corpo;

3. la ricerca può essere e�ettuata da un solo operatore.

Un'altra possibilità è quella di usare due geofoni alle due estremità. Ciò ri-
chiede un cavo e un geofono addizionali. Il secondo geofono viene collegato a
GEOPHONE 2. La misura del tempo viene fatta due volte per ciascun punto,
una con ogni geofono. Quando il martello raggiunge l'estremità opposta, si è
completata una indagine a copertura doppia.

Quando il segnale diminuisce in ampiezza, rilevare il primo tempo di arrivo
diventa sempre più di�cile. Per prima cosa, è necessario individuare la forma
caratteristica di un arrivo quando il segnale è forte. Questa ha una piccola
deviazione del segnale verso l'alto, seguita da una deviazione più ampia dalla
parte opposta della linea basale: il piccolo tratto positivo è detto segnale �primo
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positivo�, perché tradizionalmente va verso l'alto, la direzione �positiva� appun-
to. Tuttavia la deviazione potrebbe andare verso il basso: la direzione della
deviazione dipende dalla posizione dell'interruttore, dalla polarità del geofono,
dalla posizione del geofono e talvolta dalle condizioni geologiche. In particolare,
essa può andare dalla parte opposta rispetto a quella attesa quando si compiono
ricerche solo sugli strati più super�ciali del sottosuolo. Quando il segnale dimi-
nuisce, questa prima deviazione diventa più piccola, e praticamente scompare.
É anche abbastanza comune che appaia qualche rumore sparso somigliante ad
un primo arrivo, e sarà di�cile determinare se è un segnale reale o meno. La
chiave per identi�care se è un dato reale o meno è guardare la pulsazione men-
tre la piastra viene colpita: se è un'onda sismica reale, la pulsazione aumenterà,
altrimenti no.

Accessori
Geofoni

Il geofono standard è un modello da 28 Hz. Inoltre, la Nimbus Instruments
forniva geofoni con altre frequenze proprie e per la misura delle componenti oriz-
zontali del movimento del terreno e il necessario per geofoni da porre in pozzi.
Si possono comunque utilizzare altre tipologie, ad esempio un geofono proget-
tato per lavorare con una resistenza da 600 ohm, in modo da assicurare uno
smorzamento adeguato. Se si dispone di geofoni che richiedono una resistenza
di�erente, si possono aggiungere resistori in serie o in parallelo per assicurare il
corretto smorzamento. É meglio utilizzare quelli con un voltaggio in uscita mag-
giore o uguale a 0,5 volt/(pollice/secondo), pari a 0,2 volt/(centimetro/secondo)
nel Sistema Internazionale.

Cavi di prolunga

Il cavo di prolunga fornito è lungo 300 piedi (91 m), adatto per la maggior
parte delle ricerche. Se risulta necessario un raggio maggiore, vi si può collegare
un tratto addizionale. Il cavo è utilizzabile sia con i geofoni, sia con l'interrut-
tore del martello o di un altro innesco.

Interruttore del martello

L'interruttore del martello è un minuscolo accelerometro sigillato, con un
interruttore a transistor saturato costruito al suo interno. Questo tipo è risultato
essere più a�dabile dei più vecchi interruttori a contatto battente, e inoltre è
circa tre volte più rapido. Ha il vantaggio di non essere speci�co per nessun
tipo di martello in particolare, e può essere attaccato a di�erenti tipologie per
eseguire il lavoro. Gli serve un ampio livello di accelerazione per operare, ed
è possibile osservare che martelli superiori alle 16 libbre (7 kg) diano risultati
meno soddisfacenti, specialmente su bersagli morbidi. Eventualmente, l'ES-125
può anche essere sollecitato da un normale contatto chiuso.
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Caricatore

Il caricatore fornito con questo strumento è un caricatore completamente
automatico con una tensione di uscita elevata, su�ciente ad alimentare lo stru-
mento se necessario. Ha due modalità di operazione: carico veloce e standby.
Quando inizialmente viene collegato ad una batteria, fornisce un voltaggio mag-
giore �nché la batteria è carica al 95% circa. A questo punto, passa alla modalità
standby e la luce rossa si accende. Un interruttore sul caricatore permette di
impostare la tensione di rete in ingresso (100-120 volt o 200-240 volt) per evi-
tare danni al caricatore stesso. Si inserisce il cavo del caricatore nella presa
RECORDER sullo strumento per caricare la batteria dello strumento.

Potenza ausiliaria

Lo strumento può anche essere alimentato esternamente attraverso la presa
RECORDER, per la quale c'è un caricatore accessorio dedicato. Può anche
essere utilizzato con una batteria esterna opzionale che era fornita dalla ditta
costruttrice. Le batterie interne fanno funzionare lo strumento per circa 8 ore.

Registratore a nastro cartaceo

Con questo strumento è possibile utilizzare un registratore a nastro per ot-
tenere registrazioni permanenti, ad esempio l'ES-100, fornito dalla Nimbus In-
struments. Quando la spina E è collegata, lo strumento inizia a memorizzare in
modo lento, così che la penna del registratore possa seguire il segnale. Questa
operazione termina alla �ne di un ciclo, di durata circa 8 secondi. I segnali tem-
porali sono garantiti dalla spina C. Essa pulsa a intervalli regolari a seconda del
RANGE. Il limite di queste pulsazioni va da 0,5 millisecondi a 16 millisecondi
a seconda del range (lo stesso della griglia).

Fotocamera

É possibile utilizzare una macchina fotogra�ca polaroid per avere registrazio-
ni permanenti, che poteva essere fornita dall'azienda costruttrice. Le registra-
zioni fotogra�che non sono soddisfacenti come quelle del registratore a nastro,
ma questo metodo è meno impegnativo. Per procedere con questo tipo di re-
gistrazione, ci si deve assicurare che la griglia sia accesa, in modo da avere la
scala di tempo nelle fotogra�e. Bisognerebbe anche adottare alcune pratiche
standard per posizionare il cursore mentre si fotografa, e la posizione migliore è
probabilmente vicino all'arrivo. Questa posizione permette di e�ettuare un con-
trollo immediato dell'intervallo temporale, o del ritardo per analisi successive.

Protezione per l'osservazione

Lo strumento dovrebbe essere abbastanza ben leggibile alla luce del giorno,
ma per risolvere eventuali problemi era possibile acquistare dalla Nimbus In-
struments o dalla Tektronix delle protezioni per l'osservazione.

Amplificatore di avvio del geofono

Occasionalmente, può essere necessario avviare la registrazione con un mec-
canismo diverso rispetto all'interruttore del martello. L'ampli�catore di avvio
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del geofono è un accessorio opzionale che, combinato con un geofono standard,
può essere usato per avviare la registrazione con l'ES-125 attraverso delle vi-
brazioni del terreno. Questo potrebbe essere utile quando si utilizzano sorgenti
come una massa cadente o esplosivi e quando si e�ettuano indagini in pozzo.
L'ampli�catore di avvio del geofono viene collegato tra la spina HAMMER sul-
lo strumento e un geofono standard. Il geofono va poi posizionato il più vicino
possibile alla sorgente, avendo cura di non danneggiarlo.

Innesco

Per l'ES-125 era disponibile un innesco opzionale. Esso consente di far esplo-
dere delle cariche di esplosivo e di collegare lo strumento simultaneamente. Il
processo di ampli�cazione può essere usato anche in questo caso, con esplosioni
ripetute.
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