
TERREMOTI TERREMOTI 

E E 

RISCHIO SISMICORISCHIO SISMICO

(alcune idee…con i piedi per Terra!)

A cura di:A cura di: Dott. Daniele Corbari – Ufficio di Protezione Civile – Provincia di Cremona.

Corso Base di P.C.Corso Base di P.C.
Castelleone Castelleone –– 23 maggio 201323 maggio 2013



OBBIETTIVI DELLOBBIETTIVI DELL’’INCONTROINCONTRO

3)  Cosa pu3)  Cosa puòò fare la Protezione Civile in caso fare la Protezione Civile in caso 

di terremoto?di terremoto?

2) 2) In provincia di Cremona esiste un rischio  In provincia di Cremona esiste un rischio  

sismico, possiamo stare tranquilli o no?sismico, possiamo stare tranquilli o no?

Rispondere ad almeno tre domande:

1)1) CosCos’è’è il RISCHIO SISMICO e cosa sono i il RISCHIO SISMICO e cosa sono i 

TERREMOTI?TERREMOTI?



ALCUNE PREMESSE FONDAMENTALI

I terremoti sono eventi naturali che colpiscono fortemente la mente 
dell’uomo: la parola “terremototerremoto” evoca in noi immagini di rovina, di morte 
e di sofferenze. Il terremoto mette in dubbio il concetto (innato) della 
stabilità del suolo su cui abitiamo, costruiamo, esistiamo. 

Il Il terremototerremoto minaccia non solo la vita dell’uomo e l’integrità delle nostre 
costruzioni e dell’ambiente in cui viviamo, ma colpisce anche l’economia 
e l’organizzazione sociale di una intera comunità. 

Il terremototerremoto incide sull’equilibrio mentale delle persone coinvolte nella 
tragedia, creando un forte disagio psichico..

Ad essere terremotateterremotate non sono solamente le case e le “cose”, ma lo 

sonosono anche e prima di tutto LE PERSONEanche e prima di tutto LE PERSONE! Persone che in pochi secondi 
possono aver perso dei familiari o possono essere rimaste ferite; persone 
che vedono distrutte in un attimo le loro sicurezze (materiali, economiche 
ed affettive) e distrutta la “rete di relazioni sociali” in cui vivevano.



In questo incontro  verranno date informazioni tecniche su cosa è un 
terremoto ecc…

… ma sono anche tutte cose che vanno oltre alle nostre possibilità di 
intervento: non siamo noi a decidere dove costruire, a controllare che gli
edifici vengano costruiti come si deve ecc…

…tutte cose importanti e che è utile conoscere…

…però se dovesse accadere un terremoto saremo NOI ad aiutare a 
soccorrere LE PERSONELE PERSONE che il terremoto avrà colpito. Saremo NOI a 
contatto con PERSONE ferite anche psicologicamente e non solo 
fisicamente ed a cui dovremo dare (oltre che alle nostre competenze 
tecniche) anche ATTENZIONE, ASCOLTO, PAZIENZA, SOLIDARIETA’…



INTRODUZIONEINTRODUZIONE

IL RISCHIO SISMICOIL RISCHIO SISMICO



CosCos’è’è il RISCHIO SISMICO ?il RISCHIO SISMICO ?



In generale il RISCHIO (qualsiasi tipo di rischio!) 
è calcolato mediante questa formula:

RISCHIO RISCHIO == PERICOLOSITAPERICOLOSITA’’ xx VULNERABILITAVULNERABILITA’’ xx
ESPOSIZIONEESPOSIZIONE



…alcuni esempi per capire meglio: LA PERICOLOSITALA PERICOLOSITA’’



…alcuni esempi per capire meglio: LA VULNERABILITALA VULNERABILITA’’



…alcuni esempi per capire meglio: LL’’ESPOSIZIONEESPOSIZIONE



LA PERICOLOSITALA PERICOLOSITA’’: la pericolosità sismica dell’area, cioè la 
PROBABILITA’ che (in un certo intervallo di 
tempo) essa sia interessata da forti terremoti 
che possono produrre danni.

LA VULNERABILITALA VULNERABILITA’’: : la PROPENSIONE (o tendenza) di persone, beni
o attività a subire danni in seguito al terremoto.

LL’’ESPOSIZIONEESPOSIZIONE: : QUANTE PERSONE vivono in quella zona e 
quindi quante di esse possono essere colpite 
dal terremoto.

XX

XX

RISCHIO RISCHIO == PERICOLOSITAPERICOLOSITA’’ xx VULNERABILITAVULNERABILITA’’ xx
ESPOSIZIONEESPOSIZIONE



…perché si verificano i terremoti?

Lo scopriremo tra poco!


