CONOSCERE IL
TERREMOTO

Cosa li causa e come mi comporto se la terra trema….

… E’ MEGLIO
ESSERE PREPARATI
CHE SPAVENTATI !
Conoscere il territorio nel quale viviamo e
adottare un comportamento corretto in
situazioni d’emergenza, è molto importante per
ridurre le conseguenze derivanti da un evento
sismico o da qualsiasi altra calamità.
In questa presentazione analizzeremo cos’è il
terremoto, cosa è un’onda sismica e come si
propaga, la misura dei terremoti, come
arrivano i soccorsi e soprattutto le norme di
comportamento da tenere Prima, Durante e
Dopo il sisma.

Cosa è un Terremoto?
Si tratta di un evento naturale che avviene nell'interno della Terra e che, in un
tempo estremamente rapido, libera energie considerevoli. Gli effetti sismici sono
la prova più evidente della dinamica ancora attiva nel nostro pianeta.
MMMM… I terremoti sono eventi naturali che

avvengono nell'interno della Terra e che, in
un tempo estremamente rapido, liberano
energie considerevoli.

Il Terremoto (chiamato anche scossa
tellurica, evento sismico, sisma) e'
definito come una serie di rapidi
movimenti del terreno causati da
fratture che si verificano (principalmente
nelle rocce che costituiscono la litosfera) in
seguito all'accumulo di forti tensioni
nel tempo (dalle decine alle migliaia di
anni).
L'energia che libera un terremoto si
propaga in tutte le direzioni sotto forma
di onde elastiche, comunemente chiamate
onde sismiche.

RISCHIO O
PERICOLO?
L’Italia è una nazione a
“rischio sismico”.
Nel nostro paese i Terremoti
sono una minaccia concreta e
possono colpire all’improvviso.
E’ importantissimo essere
preparati a qualsiasi brutta
sorpresa.

Ma “rischio” e “pericolo”
cosa sono?

ACC…IL MIO
PALLONE!!

CASA A
RISCHIO

RISCHIO O PERICOLO ?
Per gli esperti, è un “Pericolo” un
evento naturale distruttivo che
colpisce una certa zona.
Il “Rischio” è rappresentato dalle
possibili conseguenze
Esempio: se un terremoto o un’alluvione o
un’eruzione vulcanica si verificano su un’isola
deserta, è senza dubbio una situazione
pericolosa….però non c’è rischio per nessuno!

Vediamo ora esattamente cosa si intende
per Rischio Sismico e come si
determina in riferimento ad uno specifico
territorio…

RISCHIO SISMICO
Per conoscere qual è il rischio sismico in una certa zona
è necessario conoscere:

LA PERICOLOSITA’:
ossia la probabilità che, in un certo intervallo
di tempo, la zona sia interessata da forti
terremoti che possono produrre danni.

LA VULNERABILITA’:

ossia la propensione da
parte di persone, beni o attività a subire danni o modificazioni a
causa del sisma. Tali danni possono indurre alla momentanea
riduzione di efficienza da parte di questi elementi o anche ad
una totale irrecuperabilità.

L’ESPOSIZIONE:
ossia quante persone vivono in quella zona e
quindi quante di esse rischiano la vita, o il
valore, la dislocazione, la consistenza, la
qualità dei beni e delle attività presenti sul
territorio che possono essere influenzate
direttamente o indirettamente dall'evento
sismico.
L’Esposizione è quindi connessa al valore di quanto può essere distrutto dal
terremoto. Tale fattore, pertanto, in Italia si attesta su valori altissimi, in
considerazione dell’alta densità abitativa, della presenza di un patrimonio
storico, artistico e monumentale unico al mondo, etc.
In questo senso è particolarmente significativo l’evento del 1997 in Umbria e Marche,
che ha fortemente danneggiato circa 600 chiese ed, emblematicamente, la basilica di S.
Francesco d’Assisi, mettendo in evidenza proprio il problema della particolare
esposizione del patrimonio culturale del nostro paese.

L’EQUAZIONE DEL TERREMOTO
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X
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RISCHIO
SISMICO

I SEGRETI DEL SISMA
IO HO PAURA ANCHE
DELLA MIA OMBRA!!

Nell’antichità gli uomini avevano
paura di molte cose, dai fulmini,
ai temporali, alle eclissi perché
ignoravano cosa fossero
realmente.
Conoscere le cause di un
fenomeno significa temerlo di
meno e aiuta a reagire
all’emergenza senza perdere la
calma.

Tettonica a zolle: la causa dei terremoti
La teorie della Tettonica a Zolle spiega le cause dei terremoti. Secondo questa teoria la parte
superiore della terra e' considerata suddivisa in due strati con differenti proprietà meccanicofisiche. Lo strato superiore rigido, chiamato Litosfera e' spesso circa 100 km sotto i continenti e
circa 50 km sotto gli oceani ed e' costituito dalla Crosta e dalla parte sottostante rigida del
Mantello Superiore.
ECCO UN DISEGNO DELLE
La litosfera rigida e' suddivisa
PRINCIPALI PLACCHE TETTONICHE
in una dozzina di placche
maggiori (che non coincidono
necessariamente con i continenti) ed
un gran numero di placche
secondarie.
Le placche litosferiche non sono stazionarie, al contrario esse
"galleggiano" sullo strato di rocce "soffici" della sottostante
Astenosfera, è un po’ come immaginare delle zattere in
movimento su un lago.
Le placche si muovono, si urtano, s’incuneano e premono le une
contro le altre. E’ proprio lungo i margini delle zolle, dove queste
talvolta si rompono, formando immani e profonde spaccature,
chiamate faglie, che avvengono i terremoti.

LA DEFORMAZIONE SISMICA
Quando durante un terremoto si forma una frattura si hanno principalmente due tipi di
deformazione: STATICA e DINAMICA.
La deformazione STATICA è rappresentata dallo spostamento permanente del terreno
dovuto all'evento sismico.
Il ciclo sismico progredisce da uno stato in cui si ha una faglia non sottoposta a stress,
verso una faglia sollecitata fino ad arrivare infine alla rottura che da luogo al terremoto.
In base ai diversi movimenti che
avvengono lungo il piano di faglia (che è
la superficie della crepa dove le parti della
placca rocciosa che s’è spaccata sono a
contatto), si distinguono i tipi di faglia:

se il movimento è verticale la faglia può
essere normale oppure inversa,
quando è orizzontale, la faglia è
trascorrente.
ECCO DISEGNATE
I DIVERSI TIPI DI
FAGLIA!!

Ecco come funziona un Terremoto

Improvvisamente tutto ciò che fino ad un istante prima avevamo sempre
considerato stabile e solido, prende a muoversi!!
Muri, colline, strade e ogni altra cosa naturale o costruita dall’uomo, si mettono a
vibrare, tremare, sobbalzare come se un’enorme martello pneumatico le stesse
scuotendo.
Ciò che senti è la parte sussultoria della scossa
Oppure ondeggiano e si spostano sotto i nostri piedi, come se il suolo fosse
diventato di gelatina.

In questo caso stai sentendo la parte ondulatoria della scossa
ARGH!! UN TERREMOTO, UNA
SCOSSA SUSSULTORIA!!

AH! AH! CHIAMARLO QUANDO
METTE LA VIBRAZIONE SUL
CELLULARE E’ UNO SPASSO!!

MMMM ECCO
IO VEDO…..

Il terremoto non può essere evitato ma il disastro che provoca
può essere limitato…..la sfera di cristallo non serve!!!
E’ impossibile prevedere con precisione dove e quando colpirà
un terremoto, l’unico modo che gli studiosi hanno a
disposizione per tentare di farlo è lo studio dei terremoti
avvenuti in passato. Dove la terra ha già tremato, è possibile
che lo faccia ancora.
La scienza non è al momento
in grado di prevedere il
verificarsi di un Terremoto!!
Bisogna cercare altri
modi per difendersi dai
suoi effetti!!

Essere preparati a una possibile scossa improvvisa,
ovunque ci si trovi, sapere cosa fare e dove
andare, sono le migliori garanzie di salvezza.
Chi vive nelle aree sismiche deve essere sempre pronto
all’emergenza. In Italia negli ultimi 1.000 anni ci sono stati
30.000 terremoti d’intensità medio o forte, 200 dei quali
disastrosi.

“IPO” e “EPI”

La rottura tra due blocchi di roccia e l’attrito fra le superfici della faglia
generano potenti onde sismiche, che si diffondono in tutte le direzioni e,
quando giungono in superficie, scuotono tutto ciò che vi si trova causando
il terremoto.
In superficie il punto centrale
dove il sisma è più forte e dal
quale le onde si allargano
(come le onde provocate da un
sasso gettato in acqua), si
chiama Epicentro.
Il punto corrispondente in
profondità, dove la crosta
terrestre si è rotta generando
le onde sismiche, si chiama
Ipocentro e può essere anche
molto profondo.

Lungo il piano di faglia (frattura della crosta terrestre lungo la quale può verificarsi
un terremoto) la rottura si propaga a una velocità che può raggiungere i 3 Km/s

ONDA SU ONDA
Le onde del mare si vedono, quelle della radio…. si sentono, ma come sono fatte le onde
sismiche? Dipende dal tipo, le due più importanti sono le onde “P” e “S”, la differenza sta nel
movimento che trasmettono al terreno. Le proprietà meccaniche delle rocce che vengono
attraversate dalle onde sismiche determinano poi la velocità con cui queste viaggiano.
Le onde P di compressione, conosciute
anche come primarie, viaggiano più
velocemente, ad una velocità compresa tra
1,5 e 8 Km/s nella crosta terrestre.
Le onde P scuotono il terreno nella
stessa direzione della loro
propagazione .
ONDE P

Viaggiano sia nella roccia che nei
liquidi come il magma o l’acqua degli
oceani

ONDA SU ONDA

ONDE
S

:

Le onde S di taglio, conosciute anche come secondarie, viaggiano più lentamente,
circa il 60 % della velocità delle onde P.
Le onde S scuotono il terreno perpendicolarmente e trasversalmente alla loro
direzione di propagazione. Viaggiano solo nei solidi, non nei liquidi.

Come può l’energia sismica trasmettersi in uno strano
modo, come quello delle onde “S” ?
Facciamo un esempio pratico, che agevoli la comprensione: prendi una corda di
circa 2 metri e legane un capo alla maniglia d’una porta. Poi, tenendo in mano l’altro
capo allontanati fino a che la corda non sarà completamente tesa. Quindi prova a
scuoterla muovendo la mano che l’impugna, prima in su e in giù, poi a destra e a
sinistra. L’energia “sismica” impressa dalla tua mano viaggia lungo la corda formando
ondulazioni che puoi vedere, analoghe alle onde “S” verticali e orizzontali.

MISURIAMO IL TERREMOTO
Per “prendere le misure” a un terremoto e poterlo così studiare come si
deve, esistono appositi strumenti scientifici chiamati Sismografi e appunto
unità di misura…….su misura!
Il Sismografo è un’invenzione italiana. Il primo venne realizzato a Napoli da
Luigi Palmieri nel 1856.
ACC….NON PENSO DI AVER
SCELTO IL GIUSTO
STRUMENTO DI MISURA!!

I Sismografi sono gli strumenti principali per
coloro che studiano i terremoti.
Migliaia di Stazioni Sismiche operano in tutto il
mondo, ed alcuni strumenti sono stati trasportati
sulla Luna, su Marte e su Venere.

MISURIAMO IL TERREMOTO

Fondamentalmente si può pensare al
Sismografo come un semplice pendolo.
Quando il terreno si muove la base e la
struttura si muovono con esso, ma l'inerzia
mantiene la massa del pendolo in posto:
sembra così che esso si muova
relativamente al terreno.
Muovendosi registra come cambiano nel
tempo gli spostamenti del pendolo, se
"trasformiamo" il moto del suolo in una
registrazione su un qualsiasi supporto (un
tempo generalmente su carta, attualmente su
supporto "informatico") otteniamo quello che

viene definito un sismogramma.

LA RETE ACCHIAPPA-SCOSSE
Un Sismografo moderno è composto da uno o più sensori collegati ad un sistema di
registrazione. I sensori sono capaci di registrare il movimento del suolo e di trasformarlo in un
segnale elettrico, che viene trasmesso al registratore. I sismografi vengono collocati nelle zone
dove i terremoti sono frequenti e posizionati secondo regole particolari.

Stazione Sismica: luogo dove si trovano i sistemi di registrazione
e le apparecchiature per ricevere e decodificare i segnali. Sensori
e stazioni collegate costituiscono una Rete di rilevamento sismico.

LOCALIZZAZIONE DEI TERREMOTI
Una Stazione sismica registrerà sismogrammi da cui e' possibile stimare
Distanza, Direzione, Magnitudo etc… del terremoto .
GULP!!! UN TERREMOTO…. DEVO
SCOPRIRE DOVE E’ SUCCESSO!

Il rapporto tra le velocità medie delle onde P e

S risulta circa costante, in special modo nella
crosta terrestre (circa 8 Km/s).
Si può usare, con una certa approssimazione,
il ritardo tra l'arrivo delle onde P e l'arrivo delle
onde S per valutare la distanza del terremoto
dalla stazione sismica.

EPICENTRO: Punto sulla superficie terrestre direttamente al di sopra
del punto in cui ha origine il terremoto detto Ipocentro o Fuoco.

Come è possibile utilizzare il Sismogramma per ottenere
la localizzazione dell’Epicentro del terremoto ?
Sono necessarie le misure di almeno tre Stazioni
Sismiche, dopodichè basta un compasso e una
carta geografica. Dal Sismogramma ottengo la
differenza S-P tra i tempi di arrivo delle onde,
questa viene moltiplicata per un valore di 8 km/s
ottenendo la distanza in Km della stazione
dall’epicentro.
A questo punto si disegna un cerchio con centro
coincidente con la posizione della stazione e
raggio uguale alla distanza calcolata. L'evento
può essere localizzato in uno qualsiasi dei punti
sulla circonferenza.
Utilizzando lo stesso procedimento per almeno
altre 2 stazioni si ottengono altri due cerchi.
GUARDA DALLA FIGURA COME
CON 3 STAZIONI SISMICHE E
L'intersezione dei 3 cerchi identifica un solo punto
UN COMPASSO SI PUO’
TROVARE L’EPICENTRO SULLA
che rappresenta la posizione dell'evento.
CARTA GEOGRAFICA!

LE SCALE DI MISURA

Esistono diverse scale di misurazione dei terremoti, necessarie per valutare la forza di
una scossa, basate sui due concetti fondamentali di Magnitudo ed Intensità.
La misura "relativa" dell'energia
CHE COSA VUOL
DIRE MAGNITUDO? meccanica liberata sotto forma di
onde sismiche durante un terremoto viene detta Magnitudo.
Viene calcolata a partire dall'ampiezza o dalla durata del sismogramma,
generalmente utilizzando la scala Richter. Senza entrare nel dettaglio
esistono diversi tipi di magnitudo che dipendono dalla frequenza delle
onde di cui misuriamo l'ampiezza.

I sismologi usano la Magnitudo per avere delle
indicazioni sull'energia rilasciata da un terremoto.
La magnitudo è un valore logaritmico (concetto matematico piuttosto
complicato), venne definita originariamente da Charles Richter nel 1935.
Un incremento di una unità di magnitudo (ad es. da 4.6 a 5.6)
corrisponde ad un incremento dell'ampiezza sul sismogramma di 10
volte ed a circa un aumento di 30 volte dell'energia rilasciata.

Non esiste né un limite inferiore, né un limite superiore
delvalore calcolato.

Effetti tipici di un terremoto in
relazione ai valori di Magnitudo

Vediamo ora di avere un'idea dell'energia rilasciata
dai terremoti per classi di magnitudo:

CHE COSA E’ L’INTENSITA’ DI UN TERREMOTO?
L’Intensità misura gli effetti di un terremoto su cose e persone, non deve essere
confusa con la Magnitudo. Sebbene un terremoto abbia un'unica magnitudo i
suoi effetti (cioè la sua intensità) variano da punto a punto.
L’Intensità è un valore numerico che sintetizza gli effetti
di un terremoto risentiti in una data località. Viene
assegnata confrontando lo scenario degli effetti reali del
sisma con quelli definiti nelle diverse scale d'intensità
comunemente usate.
ACC…..CHE SPAVENTO!!!
MI SEMBRAVA DI
BALLARE IL ROCK!!

L’Intensità fornisce una stima dello scuotimento del
suolo ricavata dai fenomeni e dai danni subiti dalle
strutture costruite dall’uomo, dalle eventuali
modificazioni dell’ambiente naturale e dalle
testimonianze dirette (sensazioni percepite
dall’uomo).

L’ INTENSITA’ DI UN TERREMOTO
La scala d'intensità più comunemente usata in Italia è la Scala Mercalli–CancaniSieberg (MCS) più nota,anche se impropriamente, come scala Mercalli (dal nome del
sismologo italiano dell’inizio del secolo, che ha proposto una scala basata sugli effetti
dei terremoti).
Classificando i terremoti a seconda dei loro effetti può risultare che un terremoto, anche
forte, può avere un grado basso sulla scala MCS, per esempio se avviene nel deserto,
G. MERCALLI
dove non ci sono costruzioni e dove quindi il terremoto non
può fare danni!!
Molto usate sono anche la scala Medved-SponheuerKarnik (MSK) e la più recente scala Macrosismica
Europea (EMS: European Macroseismic Scale)
La scala EMS e' anche un
tentativo di mettere ordine nel
gran numero di scale esistenti
e di rendere più scientifico e
affidabile l'uso delle procedure per l'assegnazione del grado di intensità.

MMMMM….COSA
POSSO INVENTARE
OGGI??

Le varie scale d’Intensità si articolano in 12 gradi, l’originaria
scala Mercalli ne aveva invece 10 ma non è più usata dagli
anni ’30.

L’ INTENSITA’ DI UN TERREMOTO
Qualunque Scala di intensità consiste in una serie di descrizioni degli effetti che i terremoti
producono sugli Esseri Viventi (animali e persone), sugli Oggetti, sulle Costruzioni e
sull‘Ambiente naturale.
Queste cose possono essere pensate come sensori e la loro risposta al sisma e' utilizzata per
misurare la forza del terremoto. Non occorre un equipaggiamento speciale per il ricercatore che
si occupa di osservare gli effetti macrosismici ed e' questo un grande vantaggio dello "strumento"
intensità: un numero enorme di possibili punti di misura e nessun strumento da possedere...

MUMBLE! MUMBLE! OSSERVANDO I
DANNI DOBBIAMO STIMARE
L’INTENSITA’ DEL TERREMOTO!!

…DUNQUE CONSIDERATI GLI EFFETTI
DEL SISMA DIREI CHE L’INTENSITA’ SIA
INTORNO AL IX – X GRADO!!

A cosa corrispondono i gradi della
scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) ?

UN GRADINO NON VALE L’ALTRO
La scala Richter (Magnitudo) e la scala MCS (Intensità) non sono direttamente
confrontabili. Ciò significa che un grado dell’una non è equivalente a un certo
grado dell’altra. E’ possibile solo confrontarle approssimativamente.
MMMMMM…DUNQUE VEDIAMO SE IL SISMA
AVEVA UNA INTENSITA’ SUL IX – X GRADO
LA MAGNITUDO SARA’??

Magnitudo Richter

Grado Mercalli

< 3,5

I

3,5

II

4,2

III

4,5

IV

4,8

V

5,4

VI

6,1

VII

6,5

VIII

6,9

IX

7,3

X

8,1

XI

> 8,1

XII

Comune di Parma
Struttura Operativa Protezione Civile
Al lettore
Se sei consapevole dei possibili rischi presenti sul territorio dove vivi, se sai come e dove
informarti, se sai come organizzarti per affrontare eventuali momenti di crisi, tu vivi molto
più sicuro e la Protezione Civile può funzionare al meglio delle sue capacità. Sì, perché tu
sei il primo attore di questo sistema: sei tu quello che deve sapere come vigilare, come
avvisare, come collaborare con i soccorritori.
Tu e la tua famiglia, quando si verifica una emergenza, quasi sempre in modo imprevisto ed
improvviso, potete trovarvi soli di fronte a situazioni difficili e pericolose, è allora essenziale
sapere cosa fare e come comportarsi in quei momenti.
Ricordi quella bambina che si è salvata dallo Tsunami in Asia, cosa disse quando fu
intervistata?
“…mi sono salvata ed ho potuto salvare altri perché ho ricordato le lezioni sulla
sopravvivenza imparate a scuola…..”
Questo opuscolo vuole aiutarti a svolgere al meglio il tuo ruolo di Protezione Civile.
Ricorda: la Protezione Civile siamo tutti noi.

COMUNE DI PARMA
STRUTTURA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE

Strada del Taglio, 67A – Parma
Centralino: 0521/218642 – 0521-218678 – 0521-218591
Sito Interne: www.comune.parma.it/protezionecivile
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