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LO STUDIO LO STUDIO 
DEI TERREMOTI DEI TERREMOTI 



Nel 1751, epoca in cui il terremoto era visto ancora 
dalla maggior parte delle persone come un castigo 
di Dio per punire e purificare le anime dei 
peccatori, il frate benedettino   Andrea Bina  
costruisce uno strumento per registrare i terremoti 
che ritiene essere semplici fenomeni naturali, ossia 
prodotti da cause fisiche che possono essere 
studiate: progetta e costruisce il primo, 
rudimentale,  sismografo. 
Nella seconda metà dell'800 l'osservazione dei 
terremoti assume un valore scientifico e nasce una 
nuova disciplina: la  Sismologia, che riceve un forte 
impulso grazie soprattutto a scienziati italiani di 
fama internazionale, come ad esempio   Giuseppe 
Mercalli   (inventore della omonima scala di 
misurazione dei terremoti). Lo studio dei terremoti 
diventa una materia scientifica, dimostrabile 
attraverso osservazioni, dati e leggi fisiche e non 
con miti e leggende.

Ma è solo agli inizi del ‘900 che la   Geologia elabora una spiegazione complessiva 
della causa dei terremoti, grazie alla teoria detta della “Deriva dei continenti” ” 
(1921 -   Alfred Lothar Wegener) che spiega sia la genesi delle montagne, degli 
oceani, dei continenti ed anche dei terremoti, causati proprio dalla interazione 
delle  placche tettoniche (o zolle) in movimento.



- Il punto all’interno della terra dove si genera la rottura è detto ipocentro  del 
terremoto; la sua proiezione verticale sulla superficie terrestre è l’epicentro..

- - Nelle fasi precedenti il terremoto, 
le  spinte che si sviluppano in 
seguito ai movimenti delle   zolle 
inducono un accumulo di sforzi 
nel sottosuolo; le rocce 
cominciano a deformarsi in modo 
elastico, cioè senza fratturarsi;

ONDE SISMICHE

- Le onde sismiche si irradiano a partire dalla sorgente del terremoto, in 
profondità; lo scuotimento prodotto dal sisma può essere misurato da appositi 
strumenti detti  sismometri.

- Se gli sforzi in profondità 
superano il limite di resistenza 
della roccia, si verifica un rapido 
scorrimento delle parti di roccia a 
contatto lungo superfici di rottura 
(faglie) e si ha la liberazione 
dell’energia  accumulata sotto  accumulata sotto 
forma di forma di onde sismiche: 

AVVIENE IL TERREMOTO    



In base alla profondità dell’In base alla profondità dell’ipocentro  i  i 
terremoti si possono dividere in: terremoti si possono dividere in: 

1. 1. Terremoti superficiali:Terremoti superficiali:   con ipocentro 
tra 0 e 70 km di profondità; 
rappresentano circa l’85% di quelli 
registrati ogni anno.

2. 2. Terremoti mediTerremoti medi: con ipocentro tra 70 
e 300 km; rappresentano circa il 12% 
del totale.

3. 3. Terremoti profondiTerremoti profondi: con ipocentro 
oltre i 300 km; sono circa il 3% del 
totale. 

Più profondo è l'ipocentro   del terremoto, tanto più attenuata sarà in 
superficie la intensità del sisma, pertanto i terremoti più disastrosi sono 
quelli che hanno lo ipocentro più vicino alla superficie. 

NB: il terremoto dell’Aquila del 6 /04/2009 ha avuto l’ipocentro a circa 10 
km di profondità; quello dell’11/03/2011 in Giappone a circa 24,5 km. 



Il terremoto genera  onde sismiche che si irradiano in tutte le direzioni. Tra queste, che si irradiano in tutte le direzioni. Tra queste, 
le principali sono dette le principali sono dette onde di volume; se ne distinguono due tipi diversi:; se ne distinguono due tipi diversi:
-  onde Ponde P: sono onde di compressione e sono le più veloci : sono onde di compressione e sono le più veloci 
                                (es. nel granito la loro velocità è di 5,5 km/sec che equivale a 19.800 km/h; 

  per andare da Cremona a Milano impiegherebbero circa 14 sec. e 1/2).

-  onde  Sonde  S: sono onde di taglio e sono più lente delle onde P: sono onde di taglio e sono più lente delle onde P
                                  (es. nel granito la loro velocità è di 3,0 km/sec che equivale a 10.800 km/h)

Nel corso di un terremoto si generano anche altri tipi di onde sismiche dette Nel corso di un terremoto si generano anche altri tipi di onde sismiche dette onde 
di superficie, più lente delle , più lente delle onde di volume..



Tipi di onde sismicheTipi di onde sismiche

Terremoto ondulatorioTerremoto ondulatorio Terremoto sussultorioTerremoto sussultorio



Onde P  Onde S

Il primo segnale che si osserva sul sismogramma  tracciato dal sismometro, è 
quello relativo alle  onde Ponde P, le più veloci; segue poi quello relativo alle  onde Sonde S, con 
ampiezze assai più consistenti (entrambe queste onde sono dette “onde di 
volume). In alcuni casi si individuano anche gli altri tipi di onde (onde onde 
superficialisuperficiali), che si propagano sulla superficie della Terra e sono ancora più 
lente.

Il sismografosismografo  è lo strumento 
che consente di registrare le 

onde sismiche.

Registrazione delle onde sismicheRegistrazione delle onde sismiche



Per calcolare l’epicentro di un 
terremoto, viene utilizzata una 
rete di sismografi che 
registrano l’arrivo delle due 
tipologie di onde che si 
vengono a formare in caso di 
evento sismico: le onde  PP  e le 
onde  SS. Tali onde si 
propagano con tempi diversi 
(prima arrivano le  PP  poi le S S) 
ed è quindi possibile 
calcolare, attraverso la 
differenza temporale di arrivo 
delle due, la distanza 
dell’epicentro dalla singola 
stazione di rilevazione.

Individuazione dell’epicentro del sismaIndividuazione dell’epicentro del sisma

Se si hanno a disposizione le registrazioni di un evento sismico di almeno 
tre stazioni è possibile individuare l’epicentro nel punto di intersezione 
tra le circonferenze con raggio pari alla distanza calcolata e centro nella 
posizione delle stazioni di misura (metodo della “TriangolazioneTriangolazione”).



Misura delle onde sismiche

L’intensità   non può quindi essere considerata una misura oggettiva della 
grandezza del terremoto, poiché è legata al luogo che si considera (area urbana, 
area rurale) e ai modi con i quali l’uomo ha occupato il territorio e vi ha costruito.  

La magnitudo (introdotta nel 1935 da Richter) equivale alla potenza del sisma; è 
indipendente dalle modalità di propagazione e dalle caratteristiche del territorio 
coinvolto.



La scala Mercalli

Misura l’Intensità





Magnitudo TNT equivalente Frequenza 

0 1 chilogrammo circa 8.000 al giorno 

1 31,6 chilogrammi  

1,5 178 chilogrammi  

2 1 tonnellata circa 1.000 al giorno 

2,5 5,6 tonnellate  

3 31,6 tonnellate circa 130 al giorno 

3,5 178 tonnellate  

4 1000 tonnellate circa 15 al giorno 

4,5 5600 tonnellate  

5 31600 tonnellate 2-3 al giorno 

5,5 178000 tonnellate  

6 1 milione di tonnellate 120 all'anno 

6,5 5,6 milioni di tonnellate  

7 31,6 milioni di tonnellate 18 all'anno 

7,5 178 milioni di tonnellate  

8 1 miliardo di tonnellate 1 all'anno 

8,5 5,6 miliardi di tonnellate  

9 31,6 miliardi di tonnellate 1 ogni 20 anni 

9,5 178 miliardi di tonnellate  

10 1000 miliardi di tonnellate sconosciuto 
 

La scala Richter

La La magnitudomagnitudo  Richter  Richter misura l'energia misura l'energia 
sprigionata dal fenomeno sismicosprigionata dal fenomeno sismico  su  su 
base puramente strumentale. Nella base puramente strumentale. Nella 
definizione data da Richter, la definizione data da Richter, la 
magnitudo di qualsiasi terremoto è data magnitudo di qualsiasi terremoto è data 
dal dal logaritmo in base dieci del massimo logaritmo in base dieci del massimo 
spostamento della traccia in un spostamento della traccia in un 
sismografo calibrato in maniera sismografo calibrato in maniera 
standardstandard, se l'evento si fosse verificato , se l'evento si fosse verificato 
a una distanza epicentrale di 100 km.a una distanza epicentrale di 100 km.
  

Eventi con magnitudo di 4,5 o più Eventi con magnitudo di 4,5 o più 
grande sono abbastanza forti da essere grande sono abbastanza forti da essere 
registrati dai sismografi di tutto il registrati dai sismografi di tutto il 
mondo. mondo. 
I terremoti più grandi registrati sono di 
magnitudo 8 o 9 ed avvengono con 
frequenza di circa uno all'anno. Il più 
grande mai registrato si verificò il 22 
maggio 1960 in Cile, ed ebbe una 
magnitudo di 9,5.

Scala lineare Scala logaritmica 
X Y X Y 

1 1 1 10 
2 2 2 100 
3 3 3 1000 
… … … … 

 



Magnitudo 
Richter 

Effetti sisma 

0- 1,9 può essere registrato solo mediante adeguati apparecchi. 

2- 2,9 solo coloro che si trovano in posizione supina lo avvertono; un pendolo si 
muove 

3- 3,9 poca gente lo avverte come un passaggio di un camion; vibrazione di un 
bicchiere 

4- 4,9 normalmente viene avvertito; un pendolo si muove notevolmente; 
bicchieri e piatti tintinnano; piccoli danni 

5- 5,9 tutti lo avvertono scioccante; molte fessurazioni sulle mura; crollo parziale 
o totale di poche case; alcuni morti e feriti 

6- 6,9 tutti lo percepiscono; panico; crollo delle case; morti e feriti; onde alte 

7- 7,9 panico; pericolo di morte negli edifici; solo alcune costruzioni rimangono 
illese; morti e feriti 

8- 8,9 ovunque pericolo di morte; edifici inagibili; onde alte sino a 40 metri 

9 e più totale allagamento dei territori in questione o spostamento delle terre e 
numerosissimi morti. Pochi sopravvissuti 

 

ATTENZIONEATTENZIONE: la tabella è solo indicativa: gli effetti possono variare in 
base a moltissimi di fattori, come la distanza dall'epicentro, il tipo di 
terreno che può smorzare o amplificare le scosse, e il tipo di costruzioni.  



((effetti di sitoeffetti di sito))



Quando le onde sismiche arrivano in superficie provocano lo  
scuotimentoscuotimento   del suolo. L’ampiezza di questo movimento non dipende 
solo dalle caratteristiche del terremoto (magnitudo, durata…), ma anche 
da quelli che vengono definiti come “effetti di sitoeffetti di sito” che derivano:

- dal tipo di roccia che le onde sismiche attraversano in prossimità della 
superficie; 

- dalla forma di quest’ultima (rilievo, pianura, valle, …).  



Le scosse telluriche avvengono raramente in modo isolato; si osservano piuttosto 
delle   sequenze sismiche che di solito sono caratteristiche per i territori 
considerati. In alcune aree si registrano eventi sismici frequenti ma di bassa 
energia, i cosiddetti ““sciami sismicisciami sismici””..

In altre situazioni una scossa principale può essere preceduta da una scossa 
premonitrice e/o seguita da scosse di minore forza (repliche). In ogni caso, 
generalmente, dopo un terremoto importante ci si devono aspettare nuove scosse 
di minore energia. Ciò trova spiegazione nel meccanismo di genesi del fenomeno, 
poiché, in seguito al rapido spostamento lungo la   faglia  principale, la   litosfera  
trova un nuovo equilibrio attraverso piccoli e successivi assestamenti.
  
Ogni giorno avvengono nel mondo migliaia di terremoti di piccola   magnitudomagnitudo  che 
non provocano danni ma sono solo avvertiti dall’uomo o misurati dagli strumenti 
(ad esempio la  Rete Sismica NazionaleRete Sismica Nazionale dell’INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia,   localizza ogni anno dai 1700 ai 2500 eventi di magnitudo pari o 
superiore a 2.5).   Per questo è praticamente impossibile riconoscere una scossa 
premonitrice dalle scosse che rientrano nella  normale attività sismica della crosta 
terrestre.

http://cnt.rm.ingv.it/index.php?li=it&area=22&pagina=1&modules=settore&operazione=20&nome=Rete%20Sismica%20Nazionale
http://www.ingv.it/


Gli studi geologici hanno consentito di 
comprendere i motivi della sismicità 
dell’Italia: i terremoti che subiamo 
derivano dallo scontro che è in atto tra 
il continente europeo (placca placca 
euroasiaticaeuroasiatica, in rosa) e la   placca placca 
africanaafricana   (in giallo; le frecce indicano il 
movimento relativo dei blocchi). In 
questo scontro, a partire da circa 60 
m.a. hanno cominciato a formarsi le Alpi 
e, col proseguire della collisione,  si è 
poi formato l’Appennino (da circa 35 
m.a.). 

Le origini della sismicità dell’ItaliaLe origini della sismicità dell’Italia

In questo movimento "a spazzola di 
tergicristallo" la catena appenninica si portò 
dietro anche un lembo di continente 
europeo (la Sardegna e la Corsica). Fra i due 
tratti di terra si aprì una frattura che in 
seguito si allargò e si riempì d'acqua 
formando il mar Tirreno (circa 8 m.a.).

Subito dopo gli Appennini hanno 
subito, nel loro insieme, una imponente 
rotazione in senso antiorario con perno 
nel golfo ligure.





La convergenza tra la   placca africana   e la   placca europea non è esaurita e la 
rotazione antioraria della penisola è ancora oggi in atto e provoca un'ulteriore 
compressione sulla catena degli Appennini. Attualmente la velocità del 
movimento è misurata in circa 3 cm/anno e tende a chiudere il bacino del 
Mediterraneo: gli enormi sforzi che si accumulano nelle zone di contatto tra le due 
zolle si scaricano periodicamente in violenti terremoti che caratterizzano la 
penisola italiana. 

In 2500 anni, l’Italia è stata interessata oltre 30.000 terremoti di media e forte 
intensità (superiore al IV-V grado della scala Mercalli) e da circa 560 eventi sismici 
di intensità uguale o superiore all’VIII  grado della scala Mercalli  (in media uno 
ogni 4 anni e mezzo). La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-
meridionale della penisola - lungo la dorsale appenninica - in Calabria e Sicilia, ed 
in alcune aree settentrionali, tra le quali il Friuli, parte del Veneto e la Liguria 
occidentale.                                                                    cartasismicita_2000_2012.pdf

file:///C:/Users/Utente34/Desktop/protezione%20civile/Rischio%20sismico_2013/cartasismicita_2000_2012.pdf


Terremoti con M>2 avvenuti dal 1 gennaio 2012 ad oggiTerremoti con M>2 avvenuti dal 1 gennaio 2012 ad oggi



È POSSIBILE PREVEDERE I TERREMOTI?È POSSIBILE PREVEDERE I TERREMOTI?



Nel mondo ogni anno avvengono mediamente oltre 1.300.000  scosse telluriche 
con  magnitudo superiore a 2.

Ora sappiamo dalla Geologia il perché le scosse si concentrano in aree specifiche 
e perché vi sono zone in cui la sismicità è più intensa e frequente che in altre. Ed 
è ben noto che l’Italia è uno dei paesi a maggiore rischio sismico del 
Mediterraneo: mediamente, avviene un sisma di intensità uguale o superiore 
all’VIII  grado della scala Mercalli  ogni 4 anni e mezzo… ma questa non è ancora 
una previsione

PREVEDERE UN TERREMOTO  infatti significa dire: 
- - DOVEDOVE  (epicentro) avverrà un sisma
- - QUANDO QUANDO (giorno/ora) avverrà un sisma
- - QUALE INTENSITA’QUALE INTENSITA’  (magnitudo) avrà il sisma
Per poter evacuare (per tempo e con sicurezza) le persone che risiedono nell’area 
interessata, fermare le produzioni industriali più rischiose, interrompere la 
distribuzione del gas, le linee ferroviarie ecc..

Malgrado gli sforzi della comunità scientifica mondiale, allo stato attuale delle 
conoscenze NON E’ IN ALCUN MODO POSSIBILE PREVEDERE UN TERREMOTO.

Sono stati studiati vari tipi di   precursori sismiciprecursori sismici   che possano indicare con 
sicurezza l’imminenza dello scatenarsi di un sisma (es. emissione di gas radon, 
variazione nelle falde idriche, comportamenti strani di animali, anomalie 
elettromagnetiche o della gravità ecc…), ma nessuno di questi sino ad ora si è 
dimostrato efficace, dando risultati deludenti o contraddittori.



Nelle slide successive 
vedremo come sia possibile 

fare qualche cosa..

..e non solo scappare!!

……TERREMOTO…SI SALVI CHI PUO’ ?!!TERREMOTO…SI SALVI CHI PUO’ ?!!

file:///C:/Users/dan_corb/Desktop/Rischio%20sismico_2013/Rischio%20sismico_3_r2.ppt
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