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Quando parliamo di RISCHIO SIMICO parliamoQuando parliamo di RISCHIO SIMICO parliamo
anzitutto di anzitutto di ““terremototerremoto”” e di sismicit e di sismicità…à…

!!  quindi parliamo di quindi parliamo di terremotiterremoti,,
!! di  di sismicitsismicitàà (scala nazionale e locale) (scala nazionale e locale)……

!! per poi capire che cosa  per poi capire che cosa èè il  il RISCHIORISCHIO,,
!!  ……e SE e COME lo si e SE e COME lo si RIDUCERIDUCE



Il Il motore dei terremotimotore dei terremoti: : la la tettonica globaletettonica globale



SismicitSismicitàà recente recente:  :  ii terremoti sono localizzati principalmente terremoti sono localizzati principalmente
lungo lungo ii margini delle placche continentali margini delle placche continentali..



SismicitSismicitàà recente recente::  i i terremoti sono localizzati soprattutto terremoti sono localizzati soprattutto alal

contatto fra contatto fra lala placca africana placca africana, , quella europea quella europea e la e la microplacca adriaticamicroplacca adriatica..



Il terremoto è…

… legato all’attività di diversi tipi di faglie

… innanzitutto un fenomeno geologico
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Il sismogramma è la traccia
disegnata dal sismografo durante il
terremoto …

Lo studio dei terremotiLo studio dei terremoti attraverso dati strumentali Magnitudo Richter

… sulla base della differenza dei tempi di arrivo
delle onde P ed S registrati da piu’ sismografi,
possiamo calcolare l'epicentro del terremoto.

L'oscillazione più ampia registrata dal sismogramma ci indica
invece qual è stata l'energia del terremoto, chiamata magnitudo.



Lo studio dei terremotiLo studio dei terremoti attraverso dati storici Intensità MCS

…

Gli storici studiano i terremoti del passato in base a testimonianze scritte come documenti,
cronache, lettere, contratti […] ma anche in base a testimonianze visive come quadri, affreschi,

ecc. Gli effetti descritti vengono confrontati con quelli previsti nelle scale macrosismiche per i vari
gradi di intensità. Si stima cosi’ l’intensita’ del terremoto nelle varie localita’. La scala macrosismica

piu’ semplice tra quelle utilizzate in Europa, e’ la Mercalli Cancani Sieberg (MCS)



La simicitLa simicitàà delle diverse aree del territorio delle diverse aree del territorio
nazionale nazionale èè studiata da numerose discipline: studiata da numerose discipline:

dalla geologia alla simologia strumentale,dalla geologia alla simologia strumentale,
dalla paleosismologia alla geodesia, ecc.dalla paleosismologia alla geodesia, ecc.

Gran parte del patrimonio di conoscenzeGran parte del patrimonio di conoscenze
deriva dalla sismologia storica, un ramoderiva dalla sismologia storica, un ramo

della sismologia che studia i terremoti deldella sismologia che studia i terremoti del
passato. La sismologia storica lavora con ipassato. La sismologia storica lavora con i

metodi propri della ricerca storicametodi propri della ricerca storica
quantitativa, cosquantitativa, cosìì come la storia economica e come la storia economica e

la storia del clima,e pula storia del clima,e puòò contare sul vasto contare sul vasto
patrimonio documentario e storiograficopatrimonio documentario e storiografico

italiano.italiano.

Le fonti iconografiche sono utili per calibrare le informazioni sui livelli di danno.Le fonti iconografiche sono utili per calibrare le informazioni sui livelli di danno.



Cataloghi parametrici e DBCataloghi parametrici e DB

La sistematizzazione delle informazioni raccolte dalla sismologiaLa sistematizzazione delle informazioni raccolte dalla sismologia
storica consente di compilare storica consente di compilare ““cataloghi di terremoticataloghi di terremoti””, che sono, che sono

ll’’ingrediente principale per le stime di pericolositingrediente principale per le stime di pericolositàà sismica. sismica.



La sismicità recente: 1981-2002 [CSI, 2005]



La Rete Sismica Nazionale è costituita da
circa 200 stazioni è ha il compito di
garantire il monitoraggio in tempo reale
del territorio nazionale, a fini di ricerca e
di protezione civile.



Forti terremoti in Europa (MForti terremoti in Europa (M!!5.5) [ BEECD]5.5) [ BEECD]

In colore la magnitudo, calcolata per gli eventi non strumentali in base agli effettiIn colore la magnitudo, calcolata per gli eventi non strumentali in base agli effetti

I I terremotiterremoti
maggiorimaggiori
avvengonoavvengono
tutti lungo iltutti lungo il
margine dimargine di
collisionecollisione
fra fra la la placcaplacca
africana africana ee
quellaquella
euroasiaticaeuroasiatica



Terremoti in Italia sopra la soglia del danno [CPTI]Terremoti in Italia sopra la soglia del danno [CPTI]

Grandezza delGrandezza del
simbolosimbolo
proporzionale allaproporzionale alla
magnitudo,magnitudo,
approssimativaapprossimativa
rappresentazionerappresentazione
in pianta delin pianta del
volume di rocciavolume di roccia
coinvolto dallacoinvolto dalla
rottura.rottura.

~ 1000 anni~ 1000 anni
~2500 terremoti~2500 terremoti



I terremoti storici della Regione Sicilia [CPTI]I terremoti storici della Regione Sicilia [CPTI]



Carta consultabile in internet allCarta consultabile in internet all’’indirizzo  indirizzo  http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/IMAX/imax.htmlhttp://emidius.mi.ingv.it/GNDT/IMAX/imax.html

Le Le massime intensitmassime intensitàà macrosismiche osservate macrosismiche osservate

Una rappresentazione
complessiva delle
informazioni sugli
effetti dei terremoti
che nel passato
hanno colpito il
territorio è la carta
delle massime
intensità osservate
nei comuni italiani
(espressa secondo i
gradi della scala
MCS), che fornisce
anche una prima
immagine-
semplificata - della
pericolosità sismica.



4 febbraio 1169
Il terremoto colpì
violentemente la Sicilia
orientale; il catanese
ed il siracusano
subirono gravissime
distruzioni. I danni si
estesero da Reggio
Calabria a Piazza
Armerina. Sembra che
ci siano stati 15000
morti, 5000 dovuti al
maremoto che
interessò tutta la costa
orientale della Sicilia.
I danni più gravi si
ebbero a Catania, Aci
Castello, Lentini,
Sortino, Siracusa e
Modica (RG).



10 dicembre 1542
Il terremoto produsse
distruzioni in una vasta
area della Sicilia sud-
orientale. Nelle province di
Catania e Siracusa ci
furono crolli diffusi degli
edifici. Danni gravi pure a
Catania e Siracusa, lievi
fino ad Agrigento. Le
vittime furono alcune
decine. Ci furono anche
scoscendimenti, frane e
cedimenti di terreno e
onde di maremoto. Il
terremoto fu avvertito in
tutta la Sicilia e Malta.
I danni più gravi si ebbero
a Lentini, Melilli, Sortino ed
Occhiolà (Grammichele).



10 marzo 1669
Un periodo sismico legato
ad una delle maggiori
eruzioni etnee interessò il
fianco sud dell'Etna
provocando la distruzione
del paese di Nicolosi, vicino
al quale si aprirono le
bocche eruttive. Pedara e
Trecastagni subirono danni
gravi. Il terremoto fu
avvertito in tutto il
versante meridionale del
vulcano fino a Catania.
I danni più gravi si ebbero
a Nicolosi (CT).



9-11 gennaio 1693
Un periodo sismico colpì la Sicilia con
gravissime distruzioni a molte località.
In seguito alle due principali scosse del
9 e 11 gennaio si verificarono danni
dal IX grado in su in circa 70 località
della Sicilia sud-orientale. Catania
Acireale e molti paesi del Val di Noto
furono totalmente distrutti. Siracusa,
Augusta, Caltagirone, Ragusa
riportarono gravissimi danni. I morti
furono circa 60000. Parecchie località
furono ricostruite in sito diverso. I
danni si estesero dalla Calabria
meridionale a Malta, da Palermo ad
Agrigento. Il terremoto fu fortemente
avvertito in tutta la Sicilia, in Calabria
settentrionale e in Tunisia. Effetti di
maremoto si ebbero lungo la costa
orientale dell'Isola da Messina a
Siracusa. Le repliche durarono 2 anni.
I danni più gravi si ebbero nelle
province di Catania  e Siracusa.



1 settembre 1726
Un violento terremoto interessò la
Sicilia nord-occidentale causando
gravi danni al patrimonio edilizio
di Palermo. Alcuni quartieri della
città crollarono interamente e
quasi tutti gli edifici subirono
lesioni più o meno gravi; le
vittime furono 250. Danni leggeri
si ebbero anche a Trapani. La
scossa fu avvertita in tutta la
Sicilia occidentale. I danni più
gravi si ebbero a Palermo.



febbraio-marzo 1783
Una forte scossa che devastò la
Piana di Gioia Tauro e le pendici
settentrionali dell’Aspromonte il 5
febbraio 1783 segnò l’inizio di un
periodo sismico disastroso che si
protrasse per oltre tre anni.  Il 6
febbraio una forte scossa devastò
Scilla e Messina, e ad essa fu
associata un’onda di maremoto
che devastò la costa tra Bagnara
e Scilla. Il 7 febbraio vennero
colpite le valli del Mesima e del
Marepotamo e la zona delle Serre.
Con la scossa del 1 marzo gli
effetti si spostarono più a nord
lungo la dorsale appenninica fino
alla valle dell’Angitola. Infine, il
28 marzo venne colpita l’area
dell’istmo tra Catanzaro e S.
Eufemia. Vennero colpiti con
effetti di VIII grado o superiori
tutti i centri a sud
dell’allineamento Nicastro-
Crotone fino a Messina inclusa.



10 marzo 1786
Un violento terremoto colpì la
Sicilia nord-orientale ed in
particolare le località che si
affacciano sul golfo di Patti, dove
produsse crolli e lesioni gravi
degli edifici; danni minori subì
anche Messina. La scossa fu
avvertita anche in Calabria
meridionale.
I danni più gravi si ebbero in
alcuni piccoli centri come S. Piero
Patti e Tindari ed a Naso, Milazzo
e Patti (ME).



20 febbraio 1818
Una violenta scossa di
terremoto colpì l’intera
area etnea, causando
devastazioni
nell’immediato entroterra
di Acireale. Altri 60 centri
del vulcano subirono
crolli o danni
generalizzati. Catania,
ricostruita dopo il
terremoto del 1693, subì
danni principalmente
negli edifici con evidenti
difetti costruttivi. La
scossa fu avvertita
distintamente in quasi
tutta la Sicilia, in Calabria
meridionale ed a Malta. I
danni più gravi si ebbero
ad Aci Consolazione, Aci
S. Lucia, Aci Catena ed
Aci S. Antonio (CT).



5 marzo 1823
Una forte scossa di terremoto causò lesioni gravi e crolli di molti edifici in
diverse località della costa tirrenica tra Palermo e Patti. Danni minori si
ebbero anche in molti centri dell'entroterra. Le vittime furono una
ventina. Il terremoto fu avvertito in una vasta area comprendente quasi
tutta la Sicilia. I danni più gravi si ebbero a Naso (ME), Palermo, Ciminna,
Godrano (PA), ed in alcuni centri del settore occidentale delle Madonie.



11 gennaio 1848
Un forte terremoto causò
notevoli danni in alcuni
centri del siracusano ed a
Catania, provocando
crolli di edifici e lesioni
gravi al patrimonio
edilizio. Danni minori si
ebbero anche nella zona
etnea. Il terremoto fu
avvertito in tutta la Sicilia
orientale.  I danni più
gravi si ebbero ad
Augusta (SR).



19 luglio 1865
Un violento terremoto
colpì il basso versante
orientale dell'Etna
provocando la distruzione
del villaggio di Fondo
Macchia e crolli di molti
edifici nelle contrade
limitrofe. Le vittime
furono circa una
settantina. Danni minori
vi furoro anche a Linera,
Guardia e S. Leonardello.
La scossa fu avvertita in
tutto il versante orientale
del vulcano.  I danni più
gravi si ebbero a Fondo
Macchia e nelle contrade
di Fago, Baglio,
Rondinella e Palombaro
(CT).



Nice



8 agosto 1894
Un violento terremoto
colpì un'area ristretta del
versante orientale
dell'Etna, causando
devastazioni nelle
borgate tra Acireale e
Zafferana Etnea. Le
vittime furono una
quindicina. Danni minori
si ebbero anche a S.
Venerina, Zafferana ed
Acireale. La scossa fu
avvertita in tutto il
versante orientale del
vulcano.  I danni più
gravi si ebbero a Pisano,
Scacchieri, Fleri e
Mazzasette (CT).



28 dicembre 1908
Una violentissima scossa di
terremoto si verificò nella
zona dello stretto, causando
la distruzione di Reggio
Calabria e devastazioni
gravissime a Messina e
località limitrofe. Nel
capoluogo peloritano le
vittime furono circa 60.000.
Crolli e danni molto gravi si
verificarono anche nei centri
dei Peloritani e del versante
settentrionale deIl'Etna,
mentre furono più leggeri
negli Iblei ed in Sicilia
centrale. Alte onde di
maremoto si abbatterono
sulla costa tra Messina e
Taormina provocando
ulteriori devastazioni e
vittime.  In Sicilia i danni più
gravi si ebbero a Messina e
nelle località limitrofe.



15 ottobre 1911
Un violento terremoto
colpì il basso versante
orientale dell'Etna
provocando devastazioni
nelle contrade di Giarre.
Fondo Macchia ed altre
borgate limitrofe
subirono la distruzione
pressocchè totale. Le
vittime furono una decina.
Danni minori si ebbero a
anche S. Venerina, S.
Alfio Linera ed in alcune
località a nord di Acireale.
Il terremoto fu avvertito
in un tutto il versante
orientale del vulcano.  I
danni più gravi si ebbero
a Fondo Macchia, Baglio,
Fago, Rondinella e
Mangano (CT).



8 maggio 1914
Una violenta scossa di
terremoto causò la
distruzione pressocchè
totale del paese di Linera
e delle borgate limitrofe
nel basso versante
orientale dell'Etna. Le
vittime furono una
settantina. S. Venerina,
Dagala, Zafferana, Fleri e
numerosi altri centri
vicini ad Acireale
subirono danni più o
meno gravi. Il terremoto
fu avvertito in tutta l'area
etnea etnea. I danni più
gravi si ebbero a Linera,
Cosentini, Mortara e
Passopomo (CT).



17 agosto 1926
Un forte terremoto colpì
l'arcipelago delle Eolie
causando crolli e lesioni
gravi nelle località
dell'isola di Salina, dove
furono osservate anche
frane di terreno instabile
ed onde di maremoto.
Danni minori vi furono
anche a Lipari e Filicudi.
La scossa fu avvertita
lungo la costa
settentrionale ed
orientale della Sicilia ed
in Calabria meridionale.
I danni più gravi si
ebbero a Malfa e Pollara
(Salina, ME).



15 gennaio 1940
Una forte scossa di
terremoto causò danni
gravi nel territorio di
Palermo. Alcuni crolli e
gravi lesioni si
verificarono in alcune
località montane a sud
del capoluogo; danni
minori si ebbero anche a
Piana degli Albanesi,
Marineo ed al patrimonio
edilizio di Palermo. Il
terremoto fu avvertito in
tutta la Sicilia occidentale.
I danni più gravi si
ebbero a Villabate e
Misilmeri (PA).



15 gennaio 1968
Un periodo sismico di
notevole importanza colpì
la Valle del Belice
provocando la distruzione
totale di alcuni centri
come Salaparuta,
Gibellina e Montevago;
altri furono fortemente
devastati. Danni minori si
ebbero anche nelle zone
di Palermo e Trapani. Le
vittime furono circa 300.
Il terremoto fu avvertito
in tutta la Sicilia.  I danni
più gravi si ebbero a
Salaparuta, Gibellina,
Montevago, S. Margherita
Belice, S. Ninfa, Salemi,
Poggioreale e Partanna
(TP)





15 aprile 1978
Una forte scossa di
terremoto causò
notevoli danni in
numerose località
della Sicilia nord-
orientale.
Complessivamente
più di 70 edifici
crollarono, 650
subirono danni tali da
dover essere
successivamente
demoliti e 2000
furono fortemente
danneggiati. Il
terremoto fu
avvertito in tutta la
Sicilia ed in Calabria
meridionale.  I danni
più gravi si ebbero
nell'isola di Vulcano e
nei centri abitati del
golfo di Patti (ME).



13 dicembre 1990
Una forte scossa di
terremoto causò alcuni crolli
e danni gravi al patrimonio
edilizio di Lentini, Carlentini
e Melilli. Danni anche
rilevanti si ebbero in
quartieri di recente
costruzione a Augusta,
Lentini, Brucoli e Siracusa,
dove diversi edifici furono
dichiarati inagibili. Le vittime
furono 19, tutte a Carlentini.
Danni minori si ebbero anche
in altre località degli Iblei
settentrionali, a Catania, ed
in alcuni centri del versante
meridionale dell'Etna. Il
terremoto fu avvertito in
quasi tutta la Sicilia ed in
Calabria meridionale.



Storia sismica di CATANIA

Storia sismica di LIPARI

Storia sismica di LENTINI

Storia sismica MESSINA

La storia sismica osservata, e cioè l’insieme degli effetti di risentimento o
danneggiamento effettivamente documentati per una determinata località, ci dice che

caratteristiche ha la sismicità di quell’area e, intuitivamente, quanto rappresentativa è la
storia che conosciamo.



Storia sismica di Monterosso Almo

Storia sismica di PALERMO

Storia sismica di SIRACUSA

Storia sismica di RAGUSA



La storia sismicaLa storia sismica
osservata di CATANIA osservata di CATANIA èè

molto ricca,molto ricca,
particolarmente a partireparticolarmente a partire
da metda metàà Cinquecento. Gli Cinquecento. Gli
effetti massimi osservatieffetti massimi osservati
sono quelli determinatisono quelli determinati
dalldall’’evento del 1693;evento del 1693;

relativamente frequenti,relativamente frequenti,
negli ultimi 400 anni, glinegli ultimi 400 anni, gli

effetti di danneggiamentoeffetti di danneggiamento
leggero.leggero.
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Home Page  INGV:
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MAPPE E DATI CONSULTABILI E
SCARICABILI:

http://emidius.mi.ingv.it/index.html


