
I TERREMOTI



COS’E’ UN TERREMOTO
Un terremoto o sisma è una vibrazione che si verifica nella crosta terrestre o 
nella parte superiore del mantello e si propaga in tutto il pianeta.

Un terremoto è dovuto ad una improvvisa liberazione di energia nel sottosuolo.

Ipocentro: punto in cui hanno inizio le vibrazioni

Epicentro: proiezione sulla superficie terrestre dell’ipocentro.
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COS’E’ UN TERREMOTO
Teoria del rimbalzo elastico: rocce sottoposte a spinte o pressioni si comportano 
in modo elastico e si deformano in modo progressivo, fino al raggiungimento del 
limite di rottura.



COS’E’ UN TERREMOTO
Un movimento sussultorio è uno scuotimento che avviene in senso verticale, 
quindi dal basso verso l’alto, che si avverte principalmente nell’area epicentrale di 
un terremoto, quindi sulla verticale del punto ipocentrale del sisma ( ovvero nel 
punto del sottosuolo dove è stata liberata l’energia ).

Un movimento ondulatorio è un movimento prevalentemente orizzontale che 
provoca l’oscillazione di oggetti e case, dando l’impressione di trovarsi su una 
barca col mare mosso.



COS’E’ UN TERREMOTO
Un terremoto sussultorio di debole-moderata entità può essere ben percepito 
con tremori, vibrazioni e boati ma molto raramente provoca danni. Al contrario 
quando l’onda sismica crea un movimento sussultorio nell’area epicentrale, quindi 
dove abbiamo la massima intensità del sisma, è in grado di sgretolare le 
abitazioni. Durante una scossa di magnitudo 6.0 a soli 4 km di profondità che 
genera un movimento sussultorio, con molta facilità possono cadere oggi e 
abitazioni, proprio perché vengono sobbalzati con molta violenza.



COS’E’ UN TERREMOTO
Un terremoto ondulatorio anche di moderata entità è in grado di far cadere 
oggetti a causa del movimento oscillatorio. Un movimento ondulatorio del terreno 
in presenza di alta magnitudo genera danni enormi, mentre a maggior distanza 
dall’epicentro potrebbe provocare il crollo di strutture precarie e la caduta di 
numerosi oggetti, cosa che con un terremoto sussultorio non dovrebbe accadere. 



COS’E’ UN TERREMOTO
Le percezioni del sisma, che siano sussultorie od oscillatorie, possono risultare 
entrambe distruttive nell’area epicentrale in quanto non rappresentano l’aspetto 
principale che quantifica la potenza di un terremoto.  Solo ad una maggior 
distanza dall’epicentro possono creare delle differenze.



COS’E’ UN TERREMOTO
la potenza e l’intensità, in termini di danni, di un terremoto è data dalla magnitudo, 
dal tipo di terreno e dal tipo di struttura :

– in presenza di sottosuoli compatti con roccia resistente, l’onda sismica viene 
parzialmente attutita e quindi il terremoto tende a perdere una parte della sua 
forza.

– in presenza di sottosuoli non compatti, quindi maggiormente elastici, l’onda 
sismica tenderà addirittura ad amplificarsi, riuscendo a volte anche a raddoppiare 
la propria potenza in superficie.

– costruzioni in legno sono più resistenti rispetto ad una costruzione in cemento. 
Entrambe sono ancor più resistenti rispetto ad una costruzione in mattoni. 



COS’E’ UN TERREMOTO
Se un terremoto si verifica sotto il fondo del mare, il brusco sollevarsi e 
sprofondare di settori del fondale marino mette in movimento l’intera colonna 
d'acqua sovrastante. La massa d’acqua è mossa da una perturbazione che si 
manifesta  come onde poco alte ma molto lunghe che si propagano con velocità 
tra i 500 e 900 Km/h  trasformandosi in muri di acqua, tsunami
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ONDE SISMICHE
Durante un terremoto vengono liberate onde di tipi diversi. Ciascun tipo di onda si 
muove a una velocità diversa e produce una particolare deformazione.

Le onde interne sono di tipo P e ti tipo S.

Le onde superficiali dipendono anche da come sono arrivate le onde P e le onde 
S. 
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ONDE SISMICHE
Sismografo

Quando si verifica un terremoto, il sismografo produce

un sismogramma.
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MISURARE UN TERREMOTO
La “forza” di un terremoto può essere misurata in base alle vibrazioni del suolo, ed 
è indicata come magnitudo, o per gli effetti provocati in superficie in una certa 
zona, intensità.



MISURARE UN TERREMOTO
La magnitudo misura l’entità di un terremoto e il procedimento per valutarla fu 
ideato dal sismologo Richter.



MISURARE UN TERREMOTO
Prima dell’introduzione della magnitudo, la forza di un sisma era indicata con 
l’intensità, stabilita in base agli effetti prodotti su persone, edifici e terreno.

La scala Mercalli è una scala di riferimento per valutare l’intensità di un terremoto.



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
Gli epicentri dei sismi sono distribuiti lungo fasce geograficamente e 
geologicamente ben determinate, che vengono dette zone sismiche.

Queste zone si trovano in corrispondenza:

1. delle fosse abissali;
2. delle catene montuose recenti;
3. delle dorsali oceaniche.
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