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RICEN (RepeatedInduCedEarthquakes and Noise) è un esperimento di sismica attiva e passiva 
organizzato nell’ambito del progetto europeo MEDSUV, il cui obiettivo è quello di studiare, a 
piccola scala, le variazioni delle proprietà del mezzo attraverso osservazioni ripetute nel tempo, 
usando come strumento diagnostico la propagazione delle onde sismiche. 

Le caratteristiche strutturali del sottosuolo possono modificarsi per svariati motivi, come ad 
esempio per effetto di una perturbazione nel campo di sforzo nella fase preparatoria dei terremoti, 
per la migrazione di fluidi, principalmente in aree vulcaniche, o per la fratturazione indotta dal 
pompaggio per esplorazione geotermica. Se non vi fosse alcuna modifica nelle proprietà del 
sottosuolo, la stessa sorgente di onde sismiche attivata a tempi diversi dovrebbe riprodurre lo stesso 
segnale ad un sito di osservazione. Variazioni nella struttura invece generano delle differenze nel 
segnale, principalmente nella coda, dove la variazione prodotta dagli scatteratori è più evidente per 
effetto delle onde diffuse e diffratte. Se questo effetto è poi riconosciuto in maniera coerente ad un 
insieme di ricevitori è possibile localizzare l’anomalia nel sottosuolo. L’aspetto critico di queste 
analisi ripetute nel tempo è dato dalla necessità di avere sempre la stessa sorgente sismica oppure di 
utilizzare delle funzioni derivate dai dati che siano meno sensibili alla posizione delle sorgenti, 
comela cross-correlazione del rumore ambientale 

RICEN dunque si propone di studiare le variazioni nel tempo di una struttura vulcanica, 
analizzando le variazioni nelle registrazioni sismiche acquisite ad un gran numero di sensori di 
rumore ambientale e di energizzazioni prodotte dal MiniVib, in dotazione presso AMRA. L’area di 
studio è la Solfatara, un vulcano dei Campi Flegrei, caratterizzato da un’intensa attività idrotermale 
superficiale, che risulta in attività fumarolica ed un rilascio di circa 1500 tonnellate di gas al giorno. 
L’attività idrotermale superficiale è dovuta all’interazione tra gli agenti atmosferici e laconvezione 
profonda, che produce una variazione attesa nelle proprietà strutturali di tipo stagionale.  

La fase iniziale (PilotPhase) di RICEN si è svolta dal 23 al 26 Settembre 2013 alla Solfatara con 
due acquisizioni congiunte. L’obiettivo dell’esperimento Pilota è lo studio di fattibilità di un 
esperimento ripetuto e la risoluzione del modello di velocità risultante, in modo da comprendere 
quanto importanti e quanto estese debbano essere le anomalie per essere riconosciute durante una 
serie di ecografie ripetute della Solfatara.  

Nei giorni 23, 24 e 26 settembre sono state acquisite registrazioni di rumore ambientale a 54 
stazioni GFZ-wise, dotate di geofoni 4.5Hz, tre componenti,con distribuzione sparsa all’interno del 
cratere per la durata complessiva di circa 16 ore di registrazione. L’obiettivo di queste registrazioni 
è caratterizzare la curva di dispersione delle onde di superficie e ottenere le funzioni di Green 
attraverso analisi di cross-correlazione. Il 25 settembre, invece, sono state eseguite un centinaio di 
energizzazioni prodotte dal MiniVib, registrate a 302 stazioni sismiche all’interno della Solfatara. 
La distribuzione delle stazioni e delle posizioni per l’energizzazione è mostrata nella figura allegata. 
In particolare, 240 geofoni 4.5Hz sono stati posti su di una griglia regolare di 115 x 90 m2nell’area 
antistante la Fangaia. Questa regione, da precedenti sondaggi geoelettrici, di magnetotellurica, e 
MASW e misure di temperatura, risulta l’area più eterogenea del vulcano, caratterizzata dalla 
presenza di un anomalia estesa a 20 m di profondità e una faglia con orientazione differente rispetto 
alle strutture bordiere della Solfatara. Dei geofoni istallati, 96 sono di AMRA, 72 dell’INGV, 72 del 
CNR. Un array è stato collocato all’interno dell’area della fangaia (24 geofoni 4.5Hz, 3 componenti 
del GFZ), con una configurazione a spirale, per testare le potenzialità di tecniche di beamforming, 



nella localizzazione delle sorgenti (le posizioni del VibroSeis) e possibilmente di diffusori coerenti 
all’interno del mezzo. Infine le restanti stazioni (5 INGV, 28 GFZ, 1 UniSannio, 4 UNINA) sono 
state disposte in maniera sparsa nell’area, per caratterizzare il segnale a più grandi lunghezze 
d’onda. 

  



Experiment RICEN  
(Repeated InduCedEarthquakes and Noise) – 

Pilot Phase 
September 23-26  

Report 
 
 
 

Groups: 

AMRA 

UNINA 

INGV 

GFZ 

UNISANNIO 

CNR 



RICEN (Repeated InduCed Earthquakes and Noise) is an active and passive seismic experiment 
organized in the framework of the European project MEDSUV, whose goal is to study the changes 
in the properties of the medium at small scalesthrough repeated observations over time, using the 
propagation of seismic waves as a diagnostic tool. 

The structural properties of the subsoil can change for different reasons, such as for a perturbation 
of the stress field in the preparatory phase of earthquakes, for the migration of fluids, mainly in 
volcanic areas, or for the fracturing induced by pumping in geothermal exploration. If there was no 
change in the properties of the subsoil, the same source of seismic waves, activated at different 
times,would reproduce the same signal to an observation site. Changes in the structure, instead, 
generate differences in the signal, mainly in the coda, where the effect of the variation of scatterers 
is more evident due to diffracted waves. If this effect is consistently recognized atseveral receivers 
it becomes possible to locate the anomaly. The critical aspect of this analysis is the need to 
reproduce the same seismic source with time, or to use the cross- correlation of the ambient noise, 
which is less sensitive to the position of the sources. 

RICEN therefore aims at studying the variation in time of a volcanic structure, analyzing the 
changes in the seismic records acquired at a large number of sensors. Records are eitherambient 
noise or the signal produced by the MiniVib shots. The investigation area is the Solfatara, a volcano 
in the CampiFlegrei caldera, characterized by an intense hydrothermal shallow activity, which 
results in fumarolicemission and a gas release of approximately 1,500 tons per day.The 
hydrothermal activityis mostly due to the interaction between the atmospheric agents and the deep 
convection which produces an seasonal change in the structural properties of the area. 

The initial phase (Pilot Phase) of RICEN was held from 23 to 26 September 2013 in the Solfatara 
with two joint acquisitions. The goal of the pilot phase is to study the feasibility of a repeated 
experiment, and the resolution of the resulting velocity model, in order to understand how 
significant and how large could be the anomalies to be recognized during a series of repeated 
echographies at the Solfatara. 

On September 23, 24 and 26 the ambient noise was acquired at 54 GFZ -wise, equipped with 4.5Hz, 
three componentsgeophones,sparsely distributed inside the crater for a total duration of the records 
of about 16 hours. Such recording is aimed to characterize the dispersion curve of the surface waves 
and to obtain the Green’s functions through cross-correlation analysis. 

On September 25th, about 100shots by MINIVIB were recorded at 302 seismic stations in the 
Solfatara. The location of the shots and the stations is shown in the attached figure. Specifically, 
240 4.5Hz geophones were placed on a regular grid of 115 x 90 m2 area in front of the Fangaia. 
This region, from previous geoelectrical, magnetotelluric, MASW and temperature surveys appears 
as the most heterogeneous area, characterized by the presence of an anomaly at a depth of 20 m and 
a fault with a different orientation as compared to the structures borderingthe Solfatara. 96 
geophones are from AMRA, 72 from INGV, 72 from CNR. An additional array waslocated within 
the area of the Fangaia (24 4.5Hz geophones, 3 components from GFZ), with a spiral configuration, 
to test the potential of the beamformingtechnique in the location of the sources (the positions of the 
shots) and possibly scatterers hidden in the medium. Finally, the remaining stations (5 from INGV, 



28 from GFZ, 1 from UniSannio, 4 from UNINA) have been arranged in a sparse configuration in 
order to characterize the signal to longer wavelengths. 



 

 

 



 

 

Immagine dall'alto della Solfatara dove sono visibili gli array AMRA (in rosso), INGV+CNR (in nero) e GFZ (viola), le 
stazioni stand alone GFZ (triangoli blu) e UNINA (triangoli arancioni). I punti in cui sono stati effettuati energizzazioni 
ripetuti sono indicati mediante cerchi rosa e le frecce gialle indicano i profili lungo il quale sono stati effettuati 
energizzazioni ad intervalli di 10 m. 


