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5.1.1 Introduzione 

OASIS - The OGS Archive System of Instrumental Seismology è il 
nuovo sistema informatico creato al fine di organizzare, archiviare e 
permettere l’accesso ai dati sismologici strumentali dell’OGS. OASIS 
è costituito dalle seguenti parti: 

• Una banca dati (DB) che gestisce tutte le informazioni dei siti 
sismologici strumentati; 

• Un archivio delle forme d’onda registrate; 
• Un portale web che contiene tutte le informazioni e rende 

disponibili tutte le funzionalità; 
• Una infrastruttura hardware ridondata con adeguata capacità di 

storage e elaborazione. 
La versione test della prima release di OASIS (v. 1.1.beta), già in 

linea ed accedibile all’indirizzo http://oasis.crs.inogs.it, ha già 
implementate alcune delle più importanti funzionalità previste quali 
l’accesso al DB dei siti strumentati e all’archivio delle forme d’onda. 
E’ ancora in corso, e impegnerà presumibilmente ancora molto tempo, 



il caricamento e il controllo di qualità dei dati soprattutto per quanto 
riguarda le forme d’onda. 

OASIS è stato sviluppato seguendo il medesimo modello del 
database delle informazioni di sito e del portale web di ITACA 
(Working Group ITACA, 2010), l’archivio dei dati accelerometrici 
provenienti dalla Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) gestita dal 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (DNPC), il cui schema è 
stato reso di pubblico dominio. 

Questo articolo descrive la struttura generale di OASIS, introduce 
alle sue principali funzionalità, evidenziando quali tra quelle previste 
sono già realizzate, e illustra i dati che in esso sono e saranno 
contenuti. 
 
5.1.2 Struttura generale 

OASIS è organizzato in due parti: un database che gestisce tutte le 
informazioni dei siti sismologici strumentati e un archivio di forme 
d’onda registrate presso i siti. I dati si riferiscono sia a stazioni 
permanenti (circa 40 siti) appartenenti alle reti di monitoraggio 
dell’Italia Nord-Orientale gestite dall’OGS, sia a reti temporanee 
realizzate per motivi di studio o monitoraggio specifico nell’ambito di 
progetti collaborativi svolti nell’arco degli ultimi 10 anni (circa 200 
siti). 

La gestione di una mole tanto cospicua di dati ha richiesto uno 
sforzo importante in diverse direzioni quali lo sviluppo di un sistema 
informatico adeguato per l’archiviazione delle forme d’onda e la 
caratterizzazione specifica del DB in modo da poter descrivere tutte le 
informazioni dei siti per quanto riguarda sia le caratteristiche generali 
sia la strumentazione installata.  

Per la consultazione dei dati, l’accesso ad OASIS avviene 
attraverso un portale web all’indirizzo http://oasis.crs.inogs.it. Lo 
schema strutturale di OASIS è illustrato in Fig. 5.1.1: una parte del 
sistema, chiamata Sites, è dedicata alla gestione delle informazioni 
relative ai siti strumentati, mentre l’altra, chiamata Waveforms, 
gestisce l’archivio di forme d’onda, continue o estratte, cioè relative a 
specifici eventi. La homepage del sito web (Fig. 5.1.2) introduce sia 
alle principali funzionalità sia alle pagine descrittive di carattere 
generale che contengono le istruzioni sull’utilizzo del DB, la 



regolamentazione dei diversi tipi di utenti, etc.  
Sites permette di consultare il database che contiene tutte le 

informazioni riguardanti i siti di registrazione sismometrica 
(caratteristiche geografiche, geologiche, morfologiche, analisi 
geofisiche e geotecniche attinenti, curve di risposta di sito, etc.). 

 

 
Figura 5.1.1 – Schema strutturale di OASIS. 

 
Waveforms realizza le funzioni di ricerca e download dei dati di 

forme d’onda. Queste sono divise concettualmente in due famiglie, 
contenenti rispettivamente le forme d’onda continue (‘Waveforms: 
Continuous’) e quelle estratte (‘Waveforms: Events’). L’archivio delle 
forme d’onda continue contiene la registrazione completa effettuata 
dalla stazione senza limiti o demarcazioni temporali che non siano 
quelli dovuti al corretto funzionamento della strumentazione. Le 
forme d’onda estratte si riferiscono invece agli eventi rilevati dalla 
rete. Le modalità di consultazione e accesso ai dati di forme d’onda 
saranno descritte più avanti. 

Tutti i dati relativi ai siti e alla strumentazione installata così come 
quelli relativi alle forme d’onda sono strutturati e scritti secondo gli 
standard sismologici definiti dall’IRIS i (2009). 

L’accesso al sito è regolamentato attraverso autenticazione. I 
permessi sono organizzati per gruppi in tre livelli diversi: un gruppo 
interno ‘OGS’, con accesso all’intero dataset dell’OGS; dei gruppi di 
progetto, con accesso riservato ai dati del progetto in questione; e 
infine un gruppo libero, con accesso ad una parte del dataset che è 
reso pubblico. 
                                                        
i Incorporated Research Institutions for Seismology (http://www.iris.edu/). 



 
Figura 5.1.2 - Homepage di OASIS (http://oasis.crs.inogs.it).  
 
5.1.3. Sistema informatico  

Il sistema informatico di OASIS si pone due principali obiettivi. Il 
primo, più orientato al sistema, vuole garantire la disponibilità nel 
tempo del dato archiviato attraverso una infrastruttura solida e sicura. 
L’altro è invece più orientato all'applicazione, e vuole fornire dei 
metodi per accedere alle informazioni archiviate in modo efficace e 
regolamentato. Nel cercare di raggiungere questi obiettivi si è posta 
particolare attenzione alle scelte tecniche e tecnologiche basandole su 
concetti di ridondanza, alta disponibilità e virtualizzazione oltre che 
sui principi di affidabilità, scalabilità e sicurezza. 

L'infrastruttura informatica di OASIS può essere rappresentata da 
un modello organizzato su cinque livelli gerarchici (Fig. 5.1.3). I 
primi tre livelli descrivono prevalentemente aspetti hardware, mentre 
gli ultimi due descrivono aspetti software. Questi livelli sono:  

Livello 1: Localizzazione dell'infrastruttura; 
Livello 2: Hardware fisico; 



Livello 3: Sistema di virtualizzazione; 
Livello 4: Sistema Operativo; 
Livello 5: Strato applicativo. 

Il primo livello (localizzazione dell'infrastruttura) consiste nella 
replica geografica dell'infrastruttura e prevede due installazioni 
gemelle, presso la sede OGS di Udine (Master) e presso quella di 
Trieste (Slave). L'infrastruttura Slave, si allinea a quella Master con la 
copia notturna delle modifiche effettuate durante la giornata. Questo 
tipo di replica permettere all’infrastruttura di resistere anche nel caso 
di blocco totale di una delle due sedi. 

Il secondo livello (Hardware fisico) consiste nell’hardware 
specializzato per le esigenze di storage e di calcolo. Il sistema di 
storage, costruito attorno al tray Oracle Storagetek 6140, è connesso 
in fibra ottica ai server ed è ridondato in tutte le sue componenti. I 
dischi rigidi al suo interno sono organizzati in due volumi raid 6 con 
un disco di hot-spare per la ricostruzione immediata. Ogni sede 
dispone di 10 TB di spazio disco e ogni struttura è scalabile fino a 
dimensioni superiori ai 100 TB. 

Il sistema di calcolo si compone, per ogni sede, di due server fisici 
configurati in un cluster atti a garantire elevata disponibilità e 
ripartizione del carico, e dispone di un pool di risorse di 20 core AMD 
Opteron per l’elaborazione e di 48 GB di DDR ram.  

Il terzo livello (sistema di virtualizzazione) si basa sulla tecnologia 
di virtualizzazione Vsphere ESX che permette il partizionamento e la 
redistribuzione (anche dinamica) delle risorse hardware su più host 
virtuali indipendenti. In particolare, ogni infrastruttura di 
virtualizzazione dispone di due nodi fisici configurati in modalità 
cluster che controllano l’esecuzione di due host virtuali: uno destinato 
alla gestione dell'archiviazione del dato ed uno all'esecuzione 
dell'applicazione web e del database Mysql di OASIS. 

Il quarto livello (Sistema operativo) riguarda appunto l’OS 
installato su ogni host virtuale ed è il primo livello a diretto contatto 
con l'utente. Da questo punto in poi lo strato di virtualizzazione è 
trasparente per l’utente (che non percepisce la differenza da un host 
fisico). Il sistema operativo utilizzato per entrambi gli host virtuali è 
Slackware Linux, con una configurazione personalizzata al fine di 



garantire da una parte la sicurezza necessaria per l’accesso al 
repository dei dati e dall’altra di disporre dei software e delle 
ottimizzazioni necessarie al funzionamento dello strato applicativo di 
OASIS.  

Il quinto livello (Strato applicativo) consiste nell'applicazione web 
e nel database di OASIS e dipende dal corretto funzionamento dei 
livelli sottostanti. L’applicazione web, realizzata nel linguaggio java 
in ambiente TOMCAT assolve alla funzione di portale per la 
consultazione e lo scaricamento dei dati raccolti dal progetto e ne 
regola l’accesso attraverso opportune politiche basate su access list. Il 
database OASIS invece, realizzato sul DBMS mysql, si integra con le 
informazioni già esistenti contenute nei db di Antelope® e con le 
forme d’onda archiviate nel repository dei dati. 

 

 
 
Figura 5.1.3 - A sinistra lo schema che descrive l’infrastruttura partendo da un 
singolo nodo fisico di calcolo. Dal basso verso l’alto: l’hardware fisico, lo strato di 
virtualizzazione, l’hardware virtuale e i due host virtuali che eseguono lo strato 
applicativo. A destra i due tray Storagetek 6140 che gestiscono l’area di storage di 
OASIS. 

 
5.1.4. Database delle stazioni 

Il database di OASIS contiene tutte le informazioni delle stazioni 
sismologiche e dei siti che le ospitano. Lo schema del database 
OASIS ricalca quello di ITACA (Working Group ITACA, 2010; Luzi 
et al., 2007) ed è stato realizzato dalla ditta team QUALITY. Alle 
informazioni si accede attraverso l’area ‘Sites’ del portale web (Fig. 



5.1.2). La pagina che si apre, ‘Station search’ (Fig 5.1.4), permette la 
ricerca attraverso una griglia articolata sui seguenti campi: tipo di 
network, codice del network, codice di stazione, nome della stazione, 
localizzazione geografica (coordinate geografiche, regione, provincia) 
e altre informazioni come il tipo di suolo (EC8 code), il tipo di 
installazione (housing), la morfologia, etc. 
 

 
Figura 5.1.4 – Esempio di pagina ‘Station search’. Nel caso specifico è mostrato il 
risultato della ricerca delle stazioni afferenti alla rete temporanea di Perugia ‘PG’. 

 
E’ bene puntualizzare che in OASIS l’identificazione di una 

stazione sismometrica è basata esclusivamente sulla coppia di codici 
che identifica in modo biunivoco la stazione stessa e la rete (network) 



di appartenenza. Le reti permanenti hanno un codice riconosciuto a 
livello internazionale dall’FDSN ii  e/o dall’ISC iii , mentre le reti 
temporanee, che raccolgono i dati di specifici progetti, hanno un 
identificativo che non è registrato esternamente e può andare in 
conflitto con quello delle reti permanenti registrate. La descrizione 
delle reti disponibili, suddivise in permanenti e temporanee, è 
visualizzabile nel sito web. 

Il risultato della ricerca consiste in una lista di stazioni, visualizzata 
nella parte bassa della medesima pagina, dove sono riportati anche i  
contenuti dei campi sopraelencati stazione per stazione. Selezionando 
la stazione d’interesse si accede alla pagina ‘Station detail’ (Fig. 
5.1.5) che descrive le principali caratteristiche della stazione scelta 
(localizzazione geografica, caratteristiche geologiche, morfologiche, 
topografiche, tipo di suolo etc). In questa pagina la posizione della 
stazione è visualizzata su una mappa Google-Earth. Selezionando 
‘Station recording’, si accede alla pagina dedicata alla descrizione 
della strumentazione installata e alla lista di registrazioni associate 
(forme d’onda estratte). La descrizione delle caratteristiche degli 
strumenti e la loro risposta è contenuta in un file SEED dataless 
(IRIS, 2009) scaricabile.  

Una monografia che riassume in formato tabellare tutte le 
caratteristiche della stazione viene costruita dinamicamente traendo le 
informazioni direttamente dal DB. Tale monografia è scaricabile in 
formato stampabile pdf dalla pagina ‘Station detail’. La monografia, 
oltre a contenere tutte le informazioni disponibili nelle pagine web, 
può contenere anche documenti addizionali, come ad esempio mappe 
geologiche, i risultati di indagini geofisiche o geotecniche, misure di 
rumore sismico ambientale etc.  
 
5.1.5 Archivio delle forme d'onda 

Il sistema di archiviazione delle forme d’onda (‘Waveforms’) 
prevede due distinti archivi, uno dedicato ai dati in continuo 
(‘Waveforms: Continuous’) e uno dedicato ai dati estratti 
(‘Waveforms: Events’). Questa distinzione dà la possibilità all'utente 
                                                        
ii International Federation of Digital Seismograph Networks (http://www.fdsn.org/). 
iii International Seismological Centre (http://www.isc.ac.uk). 



esterno di accedere in modo rapido a dati pre-elaborati, o in 
alternativa, a qualsiasi porzione di registrazione acquisita dalla 
stazione. Come già detto in precedenza, lo schema di OASIS ricalca 
quello di ITACA (Working Group ITACA, 2010) per tutte le parti 
eccetto che per quella relativa alle forme d’onda continue, per la quale 
è stato sviluppato un sistema originale. 

 

 
Figura 5.1.5 – Esempio di pagina ‘Station detail’. Nel caso specifico sono descritte 
le caratteristiche della stazione sismometrica ‘PG01’ 
 

L’archivio delle forme d’onda continue è gestito con il sistema 
Antelope® sviluppato dalla BRTT iv . Antelope® organizza dati e 
                                                        
iv Boulder Real Time Technologies 



informazioni parametriche correlate attraverso un database relazionale 
proprietario, chiamato DATASCOPE. I dati acquisiti dalle stazioni 
sono archiviati in formato miniSEED, indicizzati in una specifica 
tabella (chiamata ‘wfdisc’) e messi in relazione alle stazioni attraverso 
le tabelle descrittive di DATASCOPE. Con lo scopo di garantire lo 
scambio di dati tra le istituzioni sismologiche internazionali, il sistema 
di archiviazione segue lo standard SEED definito dall'IRIS (2009).  

Per quanto riguarda l’estrazione di forme d’onda continue (pagina 
(‘Waveforms: Continuous’), deve essere effettuata un’interrogazione 
compilando una griglia di ricerca dove sono specificate le reti, le 
stazioni e i tempi di inizio e fine traccia (Fig. 5.1.6). Inoltre è possibile 
filtrare i segnali specificando le coordinate geografiche o una distanza 
di riferimento da un dato Comune. La pagina visualizza anche una 
mappa dinamica per aiutare l’utente nella fase di selezione delle 
stazioni.  

 
Figura 5.1.6 – Esempio di pagina di ricerca delle forme d’onda continue.  



 
L’effettiva disponibilità del dato richiesto può essere verificata 

attraverso una schermata grafica che evidenzia i periodi di copertura 
delle stazioni selezionate per la finestra temporale d’interesse (Fig. 
5.1.7). A questo punto i dati possono essere selezionati e scaricati 
dall’utente in formato miniSEED o in formato SAC (Goldstein et al., 
2003) non corretti, assieme ai files dataless. 

I files dataless contengono tutte le informazioni necessarie per la 
corretta lettura ed elaborazione del dato, quali le coordinate di 
stazione, il tipo di strumento e le correzioni strumentali, i tempi di 
inizio e fine funzionalità della stazione, etc. Ad ogni stazione è 
associato un unico file dataless.  

 

 

Figura 5.1.7 – Esempio di schermata che illustra la disponibilità dei dati di forme 
d’onda in continuo.  

 
Nella pagina di consultazione e accesso alle forme d’onda estratte 

(‘Waveforms: Events’, Fig. 5.1.8) la ricerca avviene attraverso un 
numero di campi che definiscono sia gli eventi (es. data, magnitudo, 
coordinate epicentrali, etc.) sia i parametri del moto del suolo (PGA, 
PGV, etc.). Il risultato della ricerca è visualizzato nella parte bassa 



della pagina. Le registrazioni ottenute sono corredate da una serie 
d’informazioni sintetiche sull’evento e sui parametri del moto del 
suolo. Cliccando su ‘detail’ si accede a una pagina che permette di 
visualizzare la forma d’onda e gli spettri di Fourier e di risposta, ed 
elenca in dettaglio i parametri di moto del suolo calcolati dalla forma 
d’onda (i.e. PGA, PGV, intensità di Housner e Arias, etc.). Dalla 
pagina di download (Fig. 5.1.9), possono essere scaricate le forme 
d’onda corrette e non corrette in formato SAC e/o ascii.  

 

 
Figura 5.1.8 – Esempio di pagina di ricerca delle forme d’onda estratte.  
 
5.1.6 Conclusioni 

E’ stato illustrato il nuovo sistema informatico OASIS con cui 
l’OGS organizza, archivia e permette l’accesso ai propri dati 
sismologici strumentali. OASIS ricalca il medesimo modello del 



database di dati accelerometrici nazionali ITACA, ed è organizzato in   
una banca dati (DB) che gestisce tutte le informazioni dei siti 
sismologici strumentati, un archivio delle forme d’onda registrate, e 
un portale web.  

La versione test della prima release di OASIS (v. 1.1.beta), ha già 
implementate alcune delle più importanti funzionalità previste quali 
l’accesso al DB dei siti strumentati e all’archivio delle forme d’onda. 
E’ tuttora in corso il caricamento e il controllo di qualità dei dati.   
 

 
Figura 5.1.9 – Esempio di pagina di download dei dati estratti. 
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