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COSA SONO I TERREMOTI

 Il terremoto è un fenomeno connesso ad una improvvisa rottura di equilibrio 
all’interno della crosta terrestre che provoca un brusco rilascio di energia; 
questa si propaga in tutte le direzioni sotto forma di vibrazioni elastiche (onde 
sismiche) che si manifestano in superficie con una serie di rapidi scuotimenti 
del suolo.

 Il punto in cui le onde sismiche hanno origine è detto ipocentro ed è situato a 
profondità variabili all’interno della crosta terrestre; invece l’epicentro 
corrisponde al punto sulla superficie terrestre situato sulla verticale passante per 
l’ipocentro e nel cui intorno (area epicentrale) si osservano i maggiori effetti del 
terremoto.

 I terremoti vengono classificati mediante criteri che consentono di valutare 
l’intensità  dell’evento, misurata attraverso le cosiddette scale macrosismiche. 
Esse stabiliscono una graduazione di intensità in base agli effetti e ai danni 
prodotti dal terremoto; quanto più gravi sono i danni osservati tanto più elevato 
risulta il grado di intensità della scossa.
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TIPOLOGIA  DI  ROTTURA O FAGLIE 

FAGLIA  DIRETTA o NORMALE

FAGLIA  INVERSA

FAGLIA  TRASCORRENTE
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TIPOLOGIA  DI  ONDE SISMICHE





SCALE  DI MISURA DEI TERREMOTI

Scala Mercalli - Cancani - Sieberg (MCS) suddivisa in 12 gradi di intensità



SCALE  DI MISURA DEI TERREMOTI

La valutazione dell’energia effettivamente liberata da un terremoto, prescindendo dagli effetti sul 
territorio in cui si verifica, è possibile adottando la Scala Richter o della Magnitudo (M). Essa si 
basa sulla misura sperimentale dell’ampiezza massima di spostamento di un punto del suolo 
situato ad una distanza prefissata dall’epicentro; passando da un grado della scala al 

successivo, l’ampiezza delle oscillazioni del punto sul suolo aumenta di dieci volte.
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CONFRONTO TRA SCALE  DI MISURA DEI TERREMOTI

Comparazione, a solo titolo di esempio in quanto riferite a grandezze diverse, dell’intensità 
del terremoto espressa nella scala Mercalli e della Magnitudo espressa nella scala Richter.

La scala Mercalli 
esprime l'INTENSITA' 
del terremoto, cioè la 
forza con cui questo si 
è manifestato in un 
determinato luogo, 
misurata in base ai 
suoi effetti distruttivi.

La Magnitudo esprime 
l'ENERGIA con cui il 
terremoto si è 
manifestato all'epicentro.
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CONFRONTO TRA SCALE  DI MISURA DEI TERREMOTI

SCALA DI INTENSITÀ 
(relativa al grado di scuotimento di un dato luogo. Non è basata su una misura, ma 
è una valutazione fornita da un osservatorio esperto tramite una scala descrittiva. 
Fornisce dati macrosismici). Sono:

•Scala Mercalli 1902, Mercalli- Cancani-Sieberg 1923 (MCS), 

•Scala Mercalli Modificata 1931 e 1956

•MSK Medvedev-Sponheuer-Kàrnìk, versioni 1964, 19756, 1981

•EMS Scala Macrosismica europea (1993 e 1998)

SCALA DI MAGNITUDO (Richter 1934)
(dà una valutazione del terremoto indipendente dal luogo di osservazione;
viene calcolata da misure effettate sui sismogrammi. Fornisce dati microsismici)

•Caratterizza l’energia meccanica messa in gioco dal terremoto

•E’ indipendente dagli effetti causati sui sistemi (persone e costruzioni)

•Permette di confrontare tra loro eventi sismici avvenuti in differenti zone ed in 
diversi tempi



Marostica  11 gennaio 2017 



Marostica  11 gennaio 2017 

PERICOLOSITA’ SISMICA MONDIALE
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PERICOLOSITA’ SISMICA PER IL VENETO
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CLASSIFICAZIONE SISMICA PER IL VENETO

Zona 
sismica 

Accelerazione con 
probabilità di 
superamento pari al 
10% in 50 anni (ag) 

1 ag >0.25 

2 0.15 <ag≤ 0.25 

3 0.05 <ag≤ 0.15 

4 ag ≤ 0.05 

 

Classe 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Sismicità alta, PGA oltre 0,25g.
Classe 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. Sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g
Classe 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. Sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g.
Classe 4 - E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse). Sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g.


