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Di Stefano Raffaele e Mandiello Alfonso Giovanni della U.F. Analisi Dati per la Sismologia – CNT-
INGV: il primo ha sviluppato alcuni software sperimentali per il controllo on line dei dati, il secondo 
ha collaborato per lo scambio dati tra le sedi di Roma e di Ancona. 
Chiaraluce Lauro e Valoroso Luisa della U.F. Sismologia, sismotettonica e geodinamica - CNT-
INGV: il primo ha coordinato le attività del gruppo e insieme hanno individuato i siti delle stazioni 
sismometriche ed effettuato le prove di rumore 
Piccinini Davide, della U.F. Sismologia e tettonofisica – INGV PI e Braun Thomas della U.F. 
Sismologia e Tettonofisica - INGV AR: hanno collaborato nella individuazione dei siti delle stazioni 
sismometriche ed effettuato prove di rumore. 
Mondiali Luciano, CNT-INGV: ha coordinato e controllato le attività delle ditte che hanno svolto i 
lavori di housing nei diversi siti. 
Falco Luigi, della Sede INGV di Grottaminarda: ha fornito utili consigli per migliorare le funzionalità 
del server di acquisizione e il setup di Seiscomp. 
D’Alema Ezio, della sede di Milano dell’INGV: ha realizzato alcuni applicativi funzionali alla attività 
ordinaria e non automatica di interpretazione dei dati. 
Selvaggi Giulio, Amato Alessandro, Cocco Massimo e Delladio Alberto: in qualità di responsabili di 
progetto o direttori di UF o del CNT hanno principalmente indirizzato le priorità, contribuito al 
dibattito e snellito – quando possibile - le procedure amministrative e all’occorrenza hanno collaborato 
anche nelle attività di campagna. 
Boschi Enzo, Presidente del’INGV: è il responsabile del progetto AIRPLANE. 

Si ringrazia Spallarossa Daniele, del DIPTERIS di Genova, per aver adattato ed installato sui PC della sede 
di Ancona il programma SeisPicker da lui ideato e realizzato per la interpretazione ordinaria dei dati 
acquisiti. 
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