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L ngo i argini  c ia ati divergenti o di 
accresci ento  le olle si allontanano l na 
dall altra creando aglie nor ali o dirette  lo s a io 
creatosi viene occ ato da n ova litos era 
oceanica  generata dalla risalita di astenos era 
calda  i a indi la crea ione di na catena 

ont osa sotto arina c ia ata dorsale 
oceanica  c e ercorre t tti gli oceani del glo o in 

odo i  o eno regolare  

L ngo i argini  c ia ati convergenti o di 
s d ione  le olle si avvicinano l na all altra   
eno eni sono di erenti a seconda del ti o di 
olle c e entrano in collisione  e a convergere 

sono na lacca continentale ed na oceanica  la 
seconda  i  esante   sottoscorre e si a 
s d ione  si genera anc e v lcanis o er la 
risalita del ateriale so in ro ondit  

L ngo i argini di lacca conservativi  si a 
scorri ento  sen a distr ione n  or a ione di 
n ova crosta terrestre  le olle scorrono 
lateral ente l na ris etto all altra  esti argini 
sono ra resentati rinci al ente dalle aglie 
trascorrenti e dalle aglie tras or i c e  a seconda 
del verso del loro ovi ento relativo  vengono 
no inate aglie destrorse o sinistrorse

zolle divergenti 

zolle convergenti

zolle trascorrenti 

ZOLLE o PLACCHE

Astenosfera
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150 milioni di anni fa

250 milioni di anni fa

DERIVA DEI CONTINENTI 
E TETTONICA A PLACCHE 

50 milioni di
anni fa

Oggi
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iete
 na sit a ione di e ili rio delle or e all interno 

della crosta

ltera ione delle ili rio
Le rocce sono sotto oste a s or i

Che cos’è?

erre oto
Le rocce s iscono na de or a ione er anente 
nel o ento in c i si s e ano  a ca sa dello 
s or o acc lato c e diventa insosteni ile

aglia trascorrente
La s erficie di aglia  verticale o o li a e i d e 

locc i scorrono ori ontal ente l no ris etto 
all altro  

n ese io  ello della aglia di ant ndrea 
ali ornia  l nga   el terre oto di an 

rancisco del  si e e n ovi ento relativo 
di  

aglia diretta o nor ale
l iano di aglia  inclinato e le rocce sovrastanti si 

a assano creando estensione

aglia inversa
Le rocce sovrastanti la s erficie di aglia si al ano 
creando n accavalla ento  

Meccanismi di faglia

erficie 
di aglia

erficie 
di aglia

TERREMOTO

Sismogramma
i tratta di n grafico  ris ltato della registra ione 
atta da n sis ogra o  c e  ra resentare lo 

s osta ento  la velocit  o l accelera ione del s olo  
dov ti alla genera ione di onde sis ic e d rante il 

rocesso di ratt ra ione  in n ione del te o

Misurare un evento sismico
Magnitudo

 na grande a c e viene ricavata con rontando 
l a ie a assi a dell onda registrata dal 
sis ogra a con ella di n terre oto 
ca ione  tenendo conto della distan a  dal nto 
in c i si genera il terre oto  ttraverso 
l a lica ione di na or la e irica si ricava la 

antit  di energia liberata dal terre oto

Scala Richter

 na scala logarit ica s  c i sono ri ortati i valori 
della agnit do   ra n grado di agnit do e il 
s ccessivo c  n ra orto ari a  tra le assi e 
a ie e di registra ione a arit  di distan a dagli 
e icentri  e ari a circa  tra le corris ondenti 

antit  di energia li erata

Scala MCS-1930

scala acrosis ica Mercalli ncani ie erg  
eriva dalla scala Mercalli a dodici gradi  ai ali 
dol o ncani nel  aveva atto corris ondere 

sti e di intervalli di accelera ione  enne 
odificata lterior ente nel  da ie erg c e 
iglior  le descri ioni degli e etti relativi ad ogni 

grado  introd cendo in aniera siste atica 
indica ioni s lle antit  di ersone c e avvertono 
il terre oto e s lle antit  di edifici danneggiati

 grado  i ercetti ile

 grado  olto leggero

 grado  leggero

 grado  oderato

 grado  a astan a orte

 grado  orte

 grado  olto orte

 grado  rovinoso

 grado  distr ttivo

 grado  co leta ente distr ttivo

 grado  catastrofico

 grado  grande ente catastrofico

erficie 
di aglia

n ero di 
terre oti
al giorno

agnit do

 all anno

5 7 8

 all anno

 all anno

 ogni  anni
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nde P e onde 

nde 

nde P

nde P

ONDE SISMICHE

Tipologie di onde sismiche

Onde P
ette anc e Pri arie  sono le i  veloci  

   s nella crosta terrestre
ono onde di rare a ione e co ressione
iasc na articella oscilla nella dire ione di 
ro aga ione longit dinale  delle onde stesse

Onde S
ette anc e econdarie o di taglio  non si 
ro agano nei idi e sono eno veloci     

s nella crosta terrestre  
l oto delle articelle di ateria  er endicolare 

alla dire ione di ro aga ione  e viene registrato 
nelle dire ioni  verticale  ord d ed Est vest  i 

 ostrata la co onente verticale

Onde di Rayleigh
ono onde s erficiali c e si ro agano solo l ngo 

la s erficie terrestre  velocit  di circa  s 
l oto delle articelle  ellittico e retrogrado  
arallelo alla dire ione di ro aga ione

Onde di Love
ono onde s erficiali c e si ro agano solo l ngo 

la s erficie terrestre  velocit  di circa  s 
l oto delle articelle  trasversale  ori ontale e 
er endicolare alla dire ione di ro aga ione

Compressione

Lunghezza d’onda

Espansione

nde s erficiali

Tipologie di onde sismiche
Cosa accade quando avviene un terremoto?

i generano diverse ti ologie di onde sis ic e  di vol e  onde 
P e  e s erficiali  onde L e  n articolare er le onde 
sis ic e di vol e  la velocit  non di ende solo dalle loro 
caratteristic e intrinsec e  a anc e dalla co ressi ilit  e dalla 
rigidit  oltre c e dalla densit  del ateriale di c i sono co osti 
gli strati attraverso c i esse si ro agano
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SISMI NEL MONDO
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TERREMOTI IN ITALIA (M>5.5)
Scosse principali, con magnitudo (M) superiori a 5.5, di 
crisi sismiche avvenute in Italia dal 1900 ad oggi 

Centro Italia
299 vittime6.5

2016

Marsica (Avezzano)
>30.000 vittime7.0

1915

Valle del Belice
231/370 vittime6.3

1968

Stretto di Messina
80/120.000 vittime7.2

1908

Calabria centrale
557 vittime7.1

1905

Irpinia - Basilicata
oltre 50 vittime5.7

1910

Irpinia - Basilicata
2.914 vittime6.9

1980
Appennino abruzzese

3 vittime5.9
1984

Carnia
11 vittime5.8

1928 

Friuli Venezia Giulia
990 vittime 6.4

1976 

Senigallia
18 vittime 5.8

1930

Area riminese
4 vittime 6.1

1916

L’Aquila
309 vittime 6.3

2009

San Giuliano di Puglia
30 vittime 5.7

2002

Irpinia - Vulture
1.404 vittime 6.6

1930

Maiella
12 vittime 6.0

1933

Ascolano 5.8
1943

Bosco Cansiglio
19 vittime6.1

1936 

Finale Emilia
7 vittime6.1

2012

Umbria - Marche
11 vittime6.0

1997

Valnerina
5 vittime5.9

1979

Medolla
18 vittime6.0

2012

Garfagnana
171 vittime6.5

1920

Mugello
>100 vittime6.3

1919

Valtiberina
17 vittime5.9

1917

App.no romagnolo
14 vittime5.9

1918

Calabria centrale
4 vittime 5.7

1947

Irpinia
17 vittime6.1

1962
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17814

17817

Faenza - Forlì

1365
1505
1929

Area 
bolognese

2012 Medolla

2012 Finale Emilia

1570Ferrara

TERREMOTI STORICI

Terremoti che - negli ultimi mille anni - hanno provocato dei 
crolli in località dell’Emilia-Romagna con intensità al sito non 
inferiore all’VIII grado della Scala M.C.S. 
(Mercalli-Càncani-Sieberg)

1501 Appennino 
modenese

1438
1971

Area parmense

1831
1832

Reggiano

1920 Garfagnana

1725 Appennino 
tosco-emiliano

1624Argenta

1834 Valle del Taro

1547 Reggio Emilia

1688Cotignola

1308 
1672 
1786Area riminese

1875Cesenatico  
Rimini

1483Romagna 
medidionale

1117Pianura 
veronese

Emilia-Romagna

19165

19168

1455
1869

Media Valle
del Reno

Appennino
romagnolo

1279 
1584 
1661 
1768 
1870 
1918
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1909Toscana 
meridionale

1453
1895

Fiorentino

1919Toscana 
meridionale

1725Appennino 
tosco - emiliano

1279
1661
1918

Appennino
romagnolo

1542
1597
1919

Mugello

1559Alta
Valtiberina

1270
1352
1353

Sansepolcro

1458
1789
1917

Valtiberina

1837Alpi Apuane

1481
1740
1920

Garfagnana

1703 Appennino
umbro - reatino

1781 Appennino
marchigiano

1834 Valle Taro - 
Lunigiana

1497 Lunigiana

1767 Fivizzano

1414
1724
1871

Colline 
Metallifere

1293
1527

Pistoia

1846 Toscana 
settentrionale

Terremoti che - negli ultimi mille anni - hanno provocato dei 
crolli in località della Toscana con intensità al sito non 
inferiore all’VIII grado della Scala M.C.S. 
(Mercalli-Càncani-Sieberg)

Toscana
TERREMOTI STORICI
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1352
1458
1789
19174

Val Tiberina

1730 Gubbio (PG)

1984 Umbria
settentrionale

1793 Afrile (PG)

1878 Valle del
Clitunno

1276 Orvietano

1695 Lazio
settentrionale

1298 Reatino

1785 Umbria
meridionale

19175 Ternano

1832
1854

Valle del
Topino

1389 Appennino
umbro-marchigiano

1747
1751

Appennino 
umbro-marchigiano

1279
1997
1997II

1997III

Appennino 
umbro-marchigiano

1791Appennino
umbro

1703Aquilano

2016Monti
della Laga

1719
1898

Alta
Valnerina 1328

1599
1730
1815
1838
1859
1879
1974
1979

2016I-II

2016III

Valnerina

1703I

1703II

1916
Appennino 

umbro-reatino

Terremoti che - negli ultimi mille anni - hanno provocato dei 
crolli in località dell’Umbria con intensità al sito non inferiore 
all’VIII grado della Scala M.C.S. (Mercalli-Càncani-Sieberg)

Umbria
TERREMOTI STORICI
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TERREMOTI STORICI

Terremoti che -negli ultimi mille anni- hanno provocato dei 
crolli in località della Basilicata con intensità al sito non 
inferiore all’VIII grado della Scala M.C.S. 
(Mercalli-Càncani-Sieberg)

Basilicata

1688 Sannio

1930 Irpinia 
Vulture

1561 Vallo di Diano

1836 Basilicata 
meridionale

1694 Irpinia - 
Basilicata

1980 Irpinia - 
Basilicata

1910 Irpinia - 
Basilicata

1466 Irpinia

1353Melfi (PZ)

1456Puglia

1851Vulture

1273Potenza

1826Basilicata

1857Basilicata

1708Pollino
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occia di ase solida
edi ento 

scarsa ente 
consolidato

a ie e li i 
sat ri di ac a

Morfologia dei luoghi e categorie di sottosuolo
Mor ologia del aesaggio valli  ontagne  ecc  e 
caratteristic e stratigrafic e del terreno di onda ione 
costit iscono attori di pericolosità locale  con ro a ile 
incre ento della ericolosit  co e ri a definita   
n atti lo sc oti ento dov to al sis a  variare 

notevol ente anc e a iccole distan e  cosicc  
 a arit  di v lnera ilit  delle costr ioni  

gli e etti s esso sono assai diversi

Lo sc oti ento si incre enta s lla ci a di rilievi e l ngo 
i ordi di scar ate e di versanti ri idi  entre  in 

n ione del diverso consolida ento dei sottos oli  lo 
sc oti ento degli edifici  in genere inore s i terreni 
rigidi roccia  e si incre enta s i terreni so fici oco 
consolidati ali ian re e terra i di ondovalle  nei 

ali le onde sis ic e rallentano e a entano in 
a ie a e d rata

R P= * E V*

RISCHIO SISMICO

Pericolosità  (P)
La ericolosit   la ro a ilit  c e no 
sc oti ento sis ico di na data intensit  si 
verific i  in na s ecifica area  d rante n 

eriodo di ri eri ento te orale redeter inato  
anto i  re enti saranno stati gli e etti sis ici 

di intensit  elevata  tanto aggiore sar  la 
ericolosit

one sis ic e

1

2

3

4

l isc io sis ico  R  ra resentato dalla 
co ina ione dei tre ara etri
P  Pericolosit  E  Es osi ione  V  lnera ilit

R antifica la sti a ro a ilistica del danno 
erdita econo ica e sociale  atteso in na s ecifica 

area co e conseg en a dello sc oti ento sis ico 
c e si otre e verificare in n deter inato 
intervallo di te o

La cartina a fianco ra resenta la 

al 2015  secondo 
 or ali ate con 

deli ere regionali  a seg ito di 
rdinan e del Presidente del 
onsiglio dei Ministri P M 

 e P M  
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RISCHIO SISMICO

Vulnerabilità (V)
La v lnera ilit  antifica la ro ensione di na 
rete insediativa  o anc e di na singola 
costr ione  a s ire danni co e e etto di n 
dato livello di sc oti ento sis ico
n articolare n edificio  essere v lnera ile er 

diversi otivi  ti ologia  rogetta ione inadeg ata 
o odalit  di costr ione  scadente alit  dei 

ateriali e caratteristic e di resisten a  scarsa 
an ten ione e  non lti e  i ro rie odalit  

di ristr tt ra ione er il s o ri tili o  co e nei d e 
casi ill strati

1° caso reale
entro storico di iren e  ona anta roce

Edificio del  sec

elle se ioni resentate i a lato si  vedere il 
P M  e il P  con rid ione di circa il  

della s erficie raria interna al iano terra

nterventi edili i non consoni con l organi a ione 
str tt rale s a iale degli edifici ossono 
incre entarne a dis is ra la v lnera ilit

ltri ese i ossono derivare dall inseri ento 
di n ove a ert re con altera ione del ra orto 
v oti ieni delle areti  ecc  non otendo eraltro 
escl dere event ali i ro ri inseri enti 
di cordoli e o i ro rie reali a ioni sostit tive con
solai e tetti in ce ento ar ato

anno 1950 anno 2010

2° caso reale
Pian ra olognese

ona  dal 

ggregato str tt rale in rat ra c e a s ito n
intervento di ristr tt ra ione anni  sono state
reali ate n ove a ert re s  areti del iano terra

Pro a ile con ig ra ione dei asc i rari  
“P M  dell intervento di ristr tt ra ione

elitti resid ati dei asc i rari  P  
l intervento di ristr tt ra ione

on sono i terre oti a ca sare vitti e  a le o ere dell o o
- Mons. D. Pompili, Vescovo di Rieti. 30 Agosto 2016

ervia
avenna

olo G  

Esposizione (E)
Les osi ione antifica in ter ini econo ici e sociali anto n territorio o na co nit  sono letteral ente es osti al 
terre oto   data dalla co ina ione della densit  di insedia enti residen iali e rod ttivi con l event ale resen a di n 

atri onio on entale e di in rastr tt re critic e

ervia
avenna

olo GE  

attolica
i ini

olo  

attolica
i ini

olo GE  

Porto orsini 
avenna

olo GE  

Porto orsini 
avenna

olo G   
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ssic rarsi c e i 
o ili  l arreda ento 

e gli oggetti esanti 
siano en ancorati alle 

areti

ontrollare il ca ino 
e le co ert re del 

tetto  assic randosi 
c e ogni oggetto sia 

en saldo al ro rio 
osto

Mettere serrat re a 
c iave nelle ante degli 
ar adi  er evitare la 
loro a ert ra

Posi ionare gli oggetti 
i  esanti nei iani 
i  assi degli sca ali

sare dei t i essi ili 
er il collega ento 

dell i ianto 
eletrodo estico

ontrollare il 
n iona ento degli 

interr ttori centrali 
della l ce  gas e 
ac a  er oterli 
c i dere in retta in 
caso di isogno

nstallare la adari 
leggeri  in odo da 

evitare cad te 
accidentali d rante il 

terre oto

Evitare c e gli 
oggetti esanti o in 

vetro siano siste ati 
s  carrelli  oic  

d rante il sis a 
ossono oversi

Posi ionare estintori
e siste i antincendio 

nei locali di acile 
access ilit  alle 

gi ste alte e

Evitare di ettere vasi 
e fioriere nei l og i 

dove ossano cadere

onservare il 
ateriale di ronto 

soccorso in l og i di 
acile accessi ilit

MISURE “ORDINARIE” DI

PROTEZIONE SISMICA
Alcune indicazioni generali per la riduzione dei pericoli in casa
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