
  

I terremoti



  

Un terremoto  (dal latino terrae motu ossia movimento 
della terra) o sisma è un rapido movimento della superficie 
terrestre. E’ un fenomeno endogeno, conseguenza dei 
complessi moti che avvengono all’interno della Terra.



  

Mappa dei terremoti (anno 2003)



  

La teoria 

del rimbalzo 

elastico



  

• Il terremoto è causato 
dall’accumulo di forze nelle 
rocce, che per un certo tempo si 
deformano come molle

• Quando lo sforzo applicato 
supera la resistenza del 
materiale, la roccia si rompe, 
scorre e comincia ad oscillare in 
modo elastico



  



  

Una faglia è la superficie 
lungo cui avviene la rottura 
della roccia. A seconda del 
tipo di movimento relativo 
delle porzioni di roccia, si 
individuano 3 tipi di faglie:

• Trascorrenti o trasformi

• Dirette o normali

• Inverse o compressive

frattura

Faglia trasforme

Le  faglie

Nelle faglie trasformi non si ha 
variazione della superficie né dei livelli, 
perché lo scorrimento è in parallelo



  

Faglia inversa (o compressiva)

tetto

letto tetto

letto

(tetto ribassato rispetto al letto) (tetto rialzato rispetto al letto)

Faglia normale (o diretta)

Nella faglia diretta la superficie 
finale è maggiore: il moto è 
distensivo, “ad aprire”

Nella faglia inversa la superficie 
finale è ridotta: il moto è 
compressivo, “a stringere”



  

Ipocentro       
(o fuoco): è la sede 
di origine profonda del 

terremoto  
Epicentro: è il 
punto della superficie 
più vicino all’ipocentro



  

• Quando avviene un terremoto nell’interno della Terra, 
una parte dell’energia accumulata è liberata sotto forma 
di onde elastiche che si propagano all’interno della terra. 

• Queste onde possono essere rivelate da appositi 
strumenti detti sismografi. 

• Vi sono due tipi principali di onde: le onde di volume e 
quelle superficiali.

Le onde sismiche



  

Vi sono due tipi principali di onde di volume:

• Onde P (prime), onde longitudinali di compressione e rarefazione in cui 
l’oscillazione delle particelle di materia avviene parallelamente alla 
direzione di propagazione dell’onda

• Onde S (seconde), onde trasversali o di taglio in cui l’oscillazione delle 
particelle avviene perpendicolarmente alla direzione di propagazione 
dell’onda. Le onde S si trasmettono solo attraverso corpi più o meno 
rigidi, ma non si propagano attraverso i fluidi

Le onde profonde o di volume

direzione delle onde



  

Le onde superficiali hanno 
un’ampiezza ed una durata 
maggiore delle onde di 
volume. 

• La loro velocità di 
propagazione è la più 
bassa.

• Sono le ultime onde 
registrate nei sismogrammi 
e le più distruttive

• Esistono due tipi principali 
di onde superficiali:

• onde di Rayleigh (R)

• onde di Love (L)

• onde di Rayleigh (R): l’oscillazione avviene in un piano 
verticale lungo la direzione di propagazione, con le 
particelle che oscillano in moto rotatorio retrogrado.

• onde diLove (L): l’oscillazione avviene su piani paralleli 
alla superficie.

Le onde superficiali



  

• Un sismografo consiste 
essenzialmente in un 
pendolo ed un apparato di 
registrazione 

• Il passaggio dell’onda 
sismica provoca il 
movimento del supporto del 
pendolo

I sismografi 



  

Parametri fondamentali di un sismogramma

• tempo di arrivo delle onde P e primo impulso

• tempo di arrivo di fasi successive, come le onde S (quando è distinguibile)

• ampiezza massima della traccia 

• durata della traccia sismica



  

Localizzazione dell’epicentro

Si possono usare gli intervalli di 
tempo S-P per avere una stima 
della distanza dell’epicentro dalla 
stazione:

•VP e VS sono le velocità delle onde P ed S
•TP e TS sono i tempi di arrivo
 Per valori tipici di velocità delle onde P pari a 6Km/s, VP/VS =1.8 
la distanza è D = 7.5 (TP  ‒ TS). 
Disponendo dei dati di tre stazioni, l'epicentro si troverà 
all'intersezione dei tre cerchi di raggio D1, D2 e D3.
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Misurare il terremoto

Esistono vari tipi di scale sismiche, baste su 
criteri diversi. 

Infatti di un sisma si può misurare:

• la magnitudine (ad es. con la scala Richter)

• l’intensità (ad es. con la scala Mercalli)

Questi due parametri non sono equivalenti, 
ma corrispondono a criteri molto diversi.



  

• La Scala Mercalli rappresenta l'intensità sismica valutata in 
base agli effetti e ai danni prodotti dal terremoto. Essa 
dipende da diversi fattori tra i quali la tipologia e la qualità delle 
costruzioni.

• La magnitudo, invece, esprime la grandezza dei terremoti 
secondo una scala relativa. Esistono diverse scale di 
magnitudo la maggior parte delle quali basate sul logaritmo 
dell'ampiezza di un determinato tipo di onda sismica. 

Che differenza c’è tra scala Mercalli e scala 
della magnitudo?



  

Ampiezza e intervallo S-P misurato direttamente 
su un sismometro Wood-Anderson forniscono la 

misura della magnitudo secondo Richter:

ML = log A – log A0

Magnitudo Richter

ampiezza di 
riferimento

ampiezza massima di 
oscillazione registrata

Il valore di magnitudo ricavata dipende dalla 
distanza della stazione dall’epicentro. 
Approssimando, possiamo utilizzare il tempo 
tra l'arrivo delle onde S e l'arrivo delle P. 
Essendo una scala logaritmica, tra magnitudo 4 
e 5 l'ampiezza varia di 10 volte!!!



  

• Si può dimostrare che la magnitudo sviluppata dal 
terremoto è direttamente proporzionale al logaritmo 
decimale dell'energia irradiata dall’ipocentro 

• Una variazione 1 in Magnitudo equivale a un 
incremento di energia di circa 30 volte.

• Ad esempio, l'energia sviluppata da un terremoto di 
Magnitudo 6 è circa 30 volte maggiore di quella prodotta 
da uno di Magnitudo 5 e circa 1000 volte maggiore di 
quella prodotta da un terremoto di Magnitudo 4. 

Magnitudo ed energia sismica



  

• L’intensità misura gli effetti pratici del sisma

• Gli effetti di un terremoto vengono valutati sulla base della 
percezione umana e dei danni ai manufatti 

• Si può parlare di intensità di un terremoto solo in relazione alla 
presenza umana o di manufatti 

• La prima scala degli effetti di un terremoto fu realizzata all’inizio 
del secolo da Giuseppe Mercalli, all’indomani del terremoto di 
Messina del 1908

• A volte vengono date dei valori di intensità stimati dalla 
magnitudo di un terremoto sulla base di correlazioni empiriche

• Tuttavia non ha senso parlare di intensità per un terremoto che, 
ad esempio, avviene a mare o in un deserto

L’intensità di un terremoto



  

• Attualmente in Europa si usa una scala empirica di intensità modificata rispetto a quella 
originariamente proposta da Mercalli

• essa prende il nome di Scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg).

Misura dell’intensità 

Scala Mercalli Cancani Sieberg
I Grado
Impercettibile: rilevato soltanto da sismografi.
II Grado
Molto leggero: recepito soltanto da rari soggetti nervosi oppure estremamente sensibili se in perfetta 
quiete e quasi sempre nei piani superiori dei caseggiati.
III Grado
Leggero: anche in zone densamente abitate viene percepito come tremolio soltanto da una piccola 
parte degli abitanti nell’interno delle case, come nel caso del passaggio di un’automobile a velocità 
elevata, da alcuni viene riconosciuto quale fenomeno sismico soltanto dopo averne ragionato.
IV Grado
Moderato: delle persone che si trovano all’esterno degli abitati ben poche percepiscono il terremoto. 
All’interno viene identificato da molte, ma non da tutte le persone in seguito al tremore, oppure a 
oscillazioni leggere di mobili. Cristallerie e vasellame, posti a breve distanza, urtano come al passaggio 
di un pesante autocarro su pavimentazione irregolare. Finestre tintinnano, porte, travi e assi 
scricchiolano, cricchiano i soffitti. In recipienti aperti, i liquidi vengono leggermente mossi. Si ha la 
sensazione che in casa un oggetto pesante (un sacco o un mobile) si rovesci, oppure di oscillare con 
tutta la sedia o il letto come su una nave con mare mosso. In generale questi movimenti non 
provocano paura a meno che le persone non si siano innervosite o spaventate a causa di terremoti 
precedenti. In rari casi i dormienti si svegliano.



  

V Grado
Abbastanza forte: perfino nel pieno delle attività giornaliere, il sisma viene percepito da numerose persone sulle 
strade e se sensibili anche in campo aperto. Nell’appartamento si avverte in seguito allo scuotere dell’intero 
edificio. Piante e rami deboli di cespugli ed alberi si muovono con evidenza., come se ci fosse un vento 
moderato. Oggetti pendenti entrano in oscillazione, per esempio: tendaggi, semafori e lampadari non troppo 
pesanti; campanelli suonano, orologi a pendolo si fermano od oscillano con maggior periodo, dipendentemente 
dalla direzione della scossa se perpendicolare o normale al moto di oscillazione; a volte orologi a pendolo fermi 
possono rifunzionare; molle dell’orologio risuonano; la luce elettrica guizza o cade in seguito a movimenti della 
linea; quadri urtano battendo contro le pareti oppure si spostano; vengono versate piccole quantità liquide da 
recipienti colmi aperti; ninnoli ed oggetti del genere si possono rovesciare, oppure oggetti addossati alle pareti, 
arredi leggeri possono essere spostati di poco; mobili rintronano; porte ed imposte sbattono; i vetri delle finestre 
si infrangono. Quasi tutti i dormienti si svegliano. Sporadici gruppi di persone fuggono all’aperto
VI Grado
Forte: il terremoto viene notato da tutti con paura, molti fuggono all’aperto, alcuni hanno la sensazione 
d’instabilità. Liquidi si muovono fortemente; quadri, libri e cose simili cadono dalle pareti e dagli scaffali; 
porcellane si frantumano; suppellettili assai stabili, perfino isolati pezzi di arredo vengono spostati se non 
rovesciati; campane minori in cappelle e chiese, orologi di campanili battono. Case isolate solidamente costruite 
subiscono danni leggeri; spaccature all’intonaco, caduta del rinzaffo di soffitti e di pareti. Danni più forti, ma non 
ancora perniciosi, si hanno sugli edifici mal costruiti. Qualche tegola o pietra di camino cade.
VII Grado
Molto forte: lesioni notevoli vengono provocate ad oggetti di arredamento anche di grande peso, rovesciandoli e 
frantumandoli. Grandi campane rintoccano. Corsi d’acqua, stagni e laghi si agitano e intorbidiscono a causa della 
melma smossa. Qua e là, consolidamenti delle sponde di sabbia e ghiaia scompaiono. Variazione del livello 
dell’acqua nelle fontane. Danni moderati a numerosi edifici di forte struttura: piccole spaccature nei muri, cadono 
toppe piuttosto grandi dell’incalcinatura e dello stucco, a volte mattoni; le case vengono scoperchiate. Molti 
fumaioli vengono lesi da incrinature, da caduta di tegole, da fuoriuscita di pietre; camini già rovinati si rovesciano 
sopra il tetto danneggiandolo. Da torri e costruzioni alte cadono decorazioni mal fissate. Quando la casa è a 
pareti intelaiate, i danni all’incalcinatura e all’intelaiatura sono più gravi. Case mal costruite oppure riattate a volte 
crollano.



  

VIII Grado
Rovinoso: interi tronchi d’albero pendono inanimi o perfino si staccano. Anche i mobili più pesanti vengono spostati e a volte 
rovesciati. Statue, pietre miliari in chiese, in cimiteri e parchi pubblici ruotano sul proprio piedistallo oppure si rovesciano. Solidi muri 
di cinta in pietra sono aperti ed atterrati. Un quarto circa delle case è gravemente leso; alcune crollano; molte divengono inabitabili. 
Negli edifici ad intelaiatura gran parte delle intelaiature cadono. Case in legno vengono schiacciate e rovesciate. Si sente spesso 
che campanili di chiese e di fabbriche dopo la loro caduta provocano a edifici vicini spesso lesioni più gravi di quanto non avrebbe 
fatto da solo il terremoto. In pendii e terreni acquitrinosi si formano crepe. Dalle paludi si ha l’espulsione di sabbia e melma.
IX Grado
Distruttivo: circa la metà delle case in pietra sono distrutte; parecchie crollano; la maggior parte diviene inabitabile. Case ad 
intelaiatura sono divelte dalle proprie fondamenta, e crollano; travi strappate dipendentemente dalle circostanze contribuiscono 
assai alla rovina.
X Grado
Completamente distruttivo: gravissima distruzione di circa 3/4 degli edifici, la maggior parte crolla. Perfino costruzioni solide di 
legno e ponti subiscono gravi lesioni, alcuni vengono distrutti. Argini e dighe ecc. sono danneggiati notevolmente, binari leggermente 
piegati e tubature (gas, acqua e scarichi) vengono troncate rotte e schiacciate. Nelle strade lastricate e asfaltate si formano crepe e 
per pressione sporgono larghe pieghe ondose. In terre meno dense e più umide si creano spaccature fino alla larghezza di più 
decimetri; si notano parallelamente ai corsi d’acqua crepature che raggiungono larghezze fino ad un metro. Non soltanto scivolano 
pezzi di terra dai pendii, ma interi macigni rotolano a valle. Grossi massi si staccano dagli argini dei fiumi e di coste scoscese, riviere 
basse subiscono spostamenti di masse sabbiose e fangose, per cui il livello del terreno viene notevolmente variato. Varia di 
frequente il livello dell’acqua nelle fontane. Da fiumi, canali e laghi ecc. le acque vengono gettate contro le sponde.
XI Grado
Catastrofico: crollo di tutti gli edifici in muratura, soltanto costruzioni e capanne di legno ad incastro di grande elasticità ancora 
reggono. Anche i più grandi e i più sicuri ponti crollano a causa della caduta di pilastri in pietra o del cedimento di quelli in ferro. 
Binari si piegano fortemente e si spezzano. Tubature vengono spaccate e lese in modo irrimediabile. Nel terreno si manifestano vari 
mutamenti di notevole estensione, dipendentemente dalla natura del suolo: grandi crepe e spaccature si aprono; e soprattutto in 
terreni morbidi e acquitrinosi il dissesto è considerevole sia orizzontalmente che verticalmente. Ne segue il trabocco di sabbia e 
melma con le diverse manifestazioni. Sfaldamento di terreni e caduta di massi sono frequenti.
XII Grado
Grandemente catastrofico: non regge alcuna opera d’uomo. Lo scombussolio del paesaggio assume aspetti grandiosi. Flussi 
d’acqua sotterranei in superficie subiscono i mutamenti più vari: si formano cascate, laghi scompaiono, fiumi deviano

[Le scale macrosismiche, (1977) Monografia n. 2 ING, Roma]



  

Mappa con isosisme                                    
(punti ad uguale intensità sismica)



  

I maggiori terremoti
• A detenere il primato è il Cile, con magnitudo 9.5 (nel 1960). 

Ma nonostante l'elevata magnitudo, il numero di morti fu esiguo 
e gli effetti non furono molto disastrosi. 

• Il terremoto più distruttivo fu in  Cina, a Tangshan nel 1976 : 
causo' 655.000 morti.

• In Italia, si presuppone che il terremoto che abbia liberato più 
energia, alla pari di quello di Messina del 1908, sia stato quello 
del 5 dicembre 1456. 

• Questo terremoto interessò una vastissima area dell'Appennino 
meridionale, comprendente il Sannio, il Matese e l'Irpinia 
settentrionale causando circa 30.000 morti: cifra considerevole, 
se si pensa per aree scarsamente abitate, a quei tempi.

• Il terremoto più distruttivo in Italia è stato quello di 
Messina del 1908. Ebbe una magnitudo pari a 7.1, equivalente 
a quella del terremoto suddetto, causando però circa 80.000 
vittime        (ultimo grado della scala Mercalli!). 



  
LIQUEFAZIONE DEL TERRENO DA SCUOTIMENTO PER AZIONI SISMICHE 
(Nigata – 1964)



  
Turchia, 1999



  

N. B. Il fattore su cui si può intervenire è solo 
quello umano (edilizia antisismica!!!)

Il Rischio Sismico

R = V * E * P

V = Vulnerabilità: attitudine dei beni presenti in un sito a subire un certo 
livello di danno per effetto di un certo livello di scuotimento.
E = Esposizione: valore economico del bene e del suo uso.
P = Pericolosità sismica o hazard: è la probabilità di eccedenza di un 
fissato valore del livello di scuotimento in un sito, in un prestabilito 
intervallo di tempo.



  

Previsione

Determinazione a priori del tempo, del luogo e della grandezza del 
terremoto. Si distinguono tre tipi di previsione:
• Lungo termine  (incertezza temporale dell’ordine degli anni o 
delle decine di anni): utile per pianificare interventi di 
consolidamento degli edifici o di spostare la popolazione in aree 
più sicure. 
• Medio termine (incertezza dell’ordine di settimane o mesi): può 
rendere la popolazione più preparata all’evento, stabilendo di piani 
di evacuazione o di comportamento.
• Breve termine (giorni o ore): utile per evacuare la popolazione, 
ma non aiuta a diminuire il danno economico.
• Brevissimo termine  (pochi secondi): sfrutta la velocità finita 
delle onde sismiche (velocità inferiore delle onde 
elettromagnetiche. In Giappone è operativa e serve a bloccare 
impianti pericolosi, come ferrovie o industrie, prima dell’arrivo 
dell’onda sismica. Utile per gli tsunami.



  

Si basano sul concetto di ciclo sismico  in un’area 
soggetta a terremoti: si assume che i terremoti avvengano 
su una faglia bloccata, quando lo sforzo tettonico supera il 
livello di cedimento della roccia. Dopo il cedimento, la faglia 
si blocca di nuovo, e lo sforzo tettonico ricomincia ad 
accumularsi fino ad una nuova frattura.

Criteri delle previsioni a lungo termine



  

Si basano sullo studio dei fenomeni precursori di un 
terremoto, come le deformazioni, la variazione dei parametri 
fisici, chimici o la sismicità premonitoria.
Ad esempio: variazione della concentrazione di gas radon 
nelle acque, variazione della temperatura del livello delle 
acque, variazione della micro-sismicità in una regione, 
emissione onde elettromagnetiche, strani comportamenti 
degli animali.

Un solo caso di previsione a breve termine ha avuto 
successo, in  Cina nord-orientale: nel 1975 un sisma di 
magnitudo  7.3 fu previsto: vennero evacuate migliaia di 
persone (nel 1976 in uno di magnitudo 7.7 morirono 250 000 
persone).

Criteri delle previsioni a medio e breve termine



  

Massima intensità macrosismica risentita in Italia (www.ingv.it)



  

Catalogo storico

• una rete di monitoraggio adeguata esiste solo da quarant’anni

• per conoscere la storia delle zone sismiche dobbiamo ricorrere a 
quanto riportato nelle cronache dei terremoti passati. 

• da queste informazioni siamo in grado di ricostruire l’intensità di 
un terremoto
 
• tramite relazioni empiriche possiamo collegare queste intensità 
alle scale di magnitudo oggi in uso

• Resta qualche dubbio sulla completezza di tale documentazione, 
comunque molto limitata nel tempo rispetto ai tempi geologici.

.



  

Zonazione sismica

Si identificano e caratterizzano le aree 
sorgenti (faglie) nella regione 
considerata.



  

“La mappa di 
pericolosità sismica e 
le mappe regionali delle 
zone sismiche 
definiscono con 
chiarezza le aree dove 
ci si possono aspettare
scuotimenti forti (anche 
da subito!); in quanto 
tali possono e devono 
essere considerate 
come strumenti di 
previsione”
(dal sito dell’ingv)

Mappa di pericolosità 
sismica

http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/mappa_opcm3519.pdf


  

Danno: generalmente viene espresso o in termini di costo economico o mediante indici.

Danno totale annuo atteso per comune 
(www.ingv.it)

Danno totale annuo atteso per comune 
in percentuale della superficie abitativa 
(www.ingv.it)



  

  Non classificatoNon classificato

  3a categoria3a categoria

 2a categoria2a categoria

 1a categoria1a categoria

ATLANTE DELLA 
CLASSIFICAZIONE 

SISMICA



  

Percentuale annua attesa di 
popolazione coinvolta in crolli 
(www.ingv.it)



  

La parola d’ordine è:

• meno previsione

• più prevenzione



  

• Ad ogni terremoto le onde, 
fortemente attenuate, 
attraversano tutto il pianeta

• All’aumentare della 
profondità si ha un 
corrispondente aumento 
della velocità delle onde 
sismiche 

• Le onde S non si 
propagano attraverso i fluidi

• L’analisi della 
propagazione delle onde 
sismiche ha permesso di 
conoscenza la struttura 
interna della Terra

Onde sismiche ed interno della Terra



  

Terremoti e vulcani



  

Terremoti e tettonica a placche



  

Gli Tsunami possono
essere causati da:
• Terremoti
• Frane sottomarine
• Meteoriti
• Eplosioni vulcaniche
  sottomarine
• Colate piroclastiche
• Crollo di una caldera
   vulcanica sottomarina

I maremoti o tsunami
17 July 1998 Papua New Guinea 2,500
23 Feb 1996 Peru 12
17 Feb 1996 Irian Jaya, Indonesia 110
1 Jan 1996 Sulawesi, Indonesia 9
9 Oct 1995 Manzanillo, Mexico 1
14 Nov 1994 Philippines 74
4 Oct 1994 Shikotan Is., Russia 11
3 Jun 1994 Java, Indonesia 222
12 Jul 1993 Okushiri Is., Japan 230
12 Dec 1992 Flores Is., Indonesia 1,000
2 Sep 1992 Nicaragua 168
26 May 1983 Sea of Japan 100
12 Dec 1979 Colombia 500
12 Sep 1979 New Guinea 100
18 Jul 1979 Indonesia 540
17 Aug 1976 Philipines 8,000
29 Nov 1975 Hawaii, USA 2

Lo Tsunami non e’ un evento raro!



  

Come si forma uno tsunami
• Scosse sismiche con sollevamento di una zona rispetto 
all’altra possono causare l’insorgere di uno tsunami
• In generale con terremoti di magnitudo superiore a 7 e 
con epicentro sottomarino, la probabilita’ di uno tsunami 
risulta particolarmente elevata
• Lo spostamento dovuto al sisma genera un’onda la cui 
velocita’ di propagazione in mare aperto puo’raggiungere 
anche gli 800 km/h,
altezze modeste (anche meno di 1m) e lunghezze rilevanti 
(100 km)
• Quando l’onda arriva a riva rallenta, aumenta di altezza 
(fino anche a 20-30 metri) e diminuisce di lunghezza



  Epicentro 26 dicembre 2004



  

Lo tsunami del

 26/12/2004 ha

 provocato più di 

260 000 vittime
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