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Crustal Plate Boundaries





Sismicità crostale e profonda del Mediterraneo



La Rete Sismica Nazionale



Come si generano i terremoti

Terremoto dell’Irpinia, 1980



Esempi di fagliazione superficiale
Il Terremoto di Kokoxili, Provincia di Qinghai, China



La frattura durante un terremoto è 
un processo complesso

Superficie

Profondità



Effetti sul territorio e rischio sismico 
di aree urbane
Terremoto di Izmit, Turchia, Agosto 1999



Il margine di placca tra Oceano Indiano e Indonesia è uno dei 
più attivi del mondo

La convergenza (obliqua) avviene con velocità di 6-8 cm/anno

Sismicità dell’Indonesia, 1990-2000



Le repliche del 
terremoto del 26 
dicembre 2004 
demarcano l’area di 
subduzione e la 
dimensione della 
rottura principale

La rottura si è 
propagata quasi 
unilateralmente da 
Sud a Nord per oltre 
1200 km



Il Maremoto del 26 dicembre 2004



Il Maremoto del 26 dicembre 2004



Crosta inferiore

Mantello superiore

Determinazioni epicentrali
50.000 terremoti registrati dalla Rete Sismica Nazionale Centralizzata
(dal 1981 al 2005)



L’Italia è un paese a rischio sismico 
• I terremoti avvengono su una estesa porzione del territorio
• I terremoti si ripetono nel tempo sulle stesse sorgenti
• È necessario convivere con tali fenomeni naturali

Distribuzione delle sismicità



• La sismicità strumentale è localizzata nelle stesse aree dove
sono avvenuti terremoti storici

• L’andamento della sismicità nell’Appennino Settentrionale è
differente da quello Meridionale

• La sismicità avviene in prossimità delle faglie attive
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Esempio di faglia attiva non riportata nel catalogo sismico
storico: ultimo terremoto più di 3000 anni fa
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suolo molto rigido, cat. A 
(Vs30>800 m/sec).
amax, 10% p.e. in 50 anni

GdL MPS, 2004
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Mappa di pericolosità sismica (GdL MPS, 2004)



Monitoraggio dei vulcani in Italia



Mappa dei
vulcani attivi
italiani



L'eruzione del 1794



Ultima eruzione del Vesuvio (1944)



Il Vesuvio oggi



Simulazione
numerica di
una colata
piroclastica del 
vulcano
Vesuvio



Effetti di un flusso piroclastico

Montserrat (Caraibi, 1995)



Le zone a rischio



Il monitoraggio h24 
dell'Osservatorio Vesuviano - INGV

SALA SISMICA



La deformazione del suolo vista dal satellite 
(Interferometria SAR)

In collaborazione con IREA-CNR



I vulcani attivi siciliani



Etna

Eruzione dell’Ottobre 2002



Tecniche di Monitoraggio e Sorveglianza



Reti di monitoraggio

••Rete SismicaRete Sismica
••Rete Rete ClinometricaClinometrica
••Rete GPSRete GPS
••Rete GravimetricaRete Gravimetrica
••Rete MagneticaRete Magnetica
••Rete di Telecamere Rete di Telecamere 
••Analisi Analisi geochimichegeochimiche delle acque e dei gasdelle acque e dei gas
••Misure distanziometriche tra Misure distanziometriche tra caposaldicaposaldi
••Analisi Analisi petrografichepetrografiche sui prodotti eruttatisui prodotti eruttati
••Rilievi geologici e strutturaliRilievi geologici e strutturali
••Rilievi macrosismiciRilievi macrosismici



Rete Sismica La rete Sismica consta di differenti

Tipologie di stazioni usate:

SP – BB – VBB

Stazioni Analogiche – Satellitari



Particolare della Rete Sismica 
dell’Etna



Rete sismica in tempo reale con trasmissione radio e satellite 



Sumatra Sumatra MMww = 8.7, 28 Marzo 2005= 8.7, 28 Marzo 2005

Il 1° osservatorio abissale Il 1° osservatorio abissale 
in tempo reale in Europain tempo reale in Europa

SNSN--11

Osservatori sottomariniOsservatori sottomarini



Il tremore vulcanico: Eruzione 2001



Emergenza Etna
2002-2003



Come inizia un’emergenza
• Fascia gialla (20:12 - 22:00 del 26 0ttobre): Stato di massima attenzione.

- Lieve aumento dell'ampiezza del tremore con circa 20 scosse registrate.
- La Sala Operativa chiama il Reperibile Sismologo. 

• Fascia arancio (22:00 - 23:00 del 26 ottobre): Stato di pre-allarme.
- Aumento significativo dell'ampiezza del tremore e del numero di eventi registrati .
- Viene emesso il primo comunicato di allerta alle 00:40. 

• Fascia rossa (23:00 - 24:00 del 27 ottobre): Stato di Emergenza.
- Ulteriore incremento dell'ampiezza del tremore e dei terremoti di più elevata energia.
- Chiamata del Reperibile Vulcanologo e di personale aggiuntivo per le attività di analisi. 

• Successivamente, alle ore 00:45 e alle ore 01:10, seguono altri 2 comunicati di dettaglio riguardanti le 
localizzazioni dei terremoti. Il Reperibile Vulcanologo è già partito per eseguire i sopralluoghi necessari.



Emergenza Stromboli
2002-2003



30 Dicembre 2002

Un eccezionale fenomeno franoso (18 milioni di m3 di materiale di cui 8 milioni nella parte 
sub-aerea 10 milioni nella parte sub-acquea) nella Sciara del Fuoco, causa a sua volta di 
uno tsunami



Abitato di Stromboli

Strada 

L’onda di tsunami, alta oltre 10 metri, raggiunge in pochi minuti l’abitato di 
Stromboli, causando una notevole quantità di danni lungo la costa di nordest



Riconoscimento automatico eventi

• Sui sismogrammi sono riconoscibili diverse 
tipologie di eventi. Questi fenomeni sono 
individuabili dal diverso contenuto in frequenza 
e dalla morfologia del segnale nel dominio del 
tempo. 

• Il riconoscimento automatico si basa su un 
algoritmo di “picking automatico” al quale 
vengono applicate in sequenza l'analisi 
spettrale degli eventi ed il riconoscimento 
morfologico della forma d'onda. 

• Lo spettro relativo ad un evento di frana risulta 
caratterizzato da un contenuto energetico 
maggiore alle frequenze relativamente più alte 
(picco massimo intorno a 6-8 Hz) rispetto ad LP 
e EXQ. 

• L'ulteriore distinzione tra LP ed EXQ è resa 
possibile dal diverso contenuto energetico 
relativo al campo di frequenze inferiori a 1.5 Hz.

• Per le frane il rapporto tra l'ampiezza massima 
picco-picco e la durata dell'evento è inferiore al 
medesimo rapporto calcolato per i LP e EXQ. 



I dispositivi di misura attualmente 
gestiti dalla UFDGG hanno come 
scopo primario quello di 
permettere l'acquisizione 
sistematica dei principali 
parametri fisici descrittivi della 
dinamica della aree in studio. In 
Figura sono indicate le aree su 
cui ricadono le attività di 
monitoraggio condotte 
abitualmente dall'UFDGG, 
raggruppate per aree omogenee 
dal punto di vista geodinamico. 
L'UFDGG permette il 
monitoraggio geofisico non solo 
dell'intera Sicilia Orientale ma 
anche di settori significativi del 
Canale di Sicilia.

Rete Geodetica



In sintesi i dispositivi 
utilizzati sono di due tipi:
· continui, in genere 
costituiti da stazioni con 
acquisizione automatica e 
con frequenza di 
acquisizione elevata (da un 
dato al secondo ad un dato 
al giorno) e
· discreti, cioè reti di 
capisaldi misurate con 
cadenza periodica, in 
genere annuale o al più tri-
quadri mestrale.
Particolare interesse è 
stato dato al monitoraggio 
dell’isola di Stromboli con 
l’aggiunta di diverse 
tipologie di sistemi di 
acquisizione

Rete Geodetica di Stromboli



Cratere di SE

Voragine
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Cratere di NE

Telecamera

Monitoraggio video dei vulcani attivi

Etna
VulcanoStromboli



Etna: 4 telecamere permanenti

Aeolian Islands

Mt.Etna

Lipari

Stromboli

Vulcano

La Montagnola

COMPUTERNETWORK
VIDEO TELEMETRY



Rete di Telecamere

Etna – versante orientale

Etna – versante meridionale

Vulcano Stromboli – quota 400 m



Immagini video

Shelter Telecamera: a 3.3 km a sud del CSE, 
presso “Montagnola” (2650 m). E’ andato
distrutto durante l’eruzione del luglio- agosto
2001.



Sustained 
column

b)

Lava 
fountain

a)



Uso di telecamere
termiche

Esempio di caratterizzazione di un 
evento calcolato con l’ausilio di 
strumenti operanti al di fuori dello 
spettro visibile.
Nelle immagini riportate di fianco è 
presente attività esplosiva ai crateri 
sommitali del vulcano Stromboli



Voli quotidiani con 
elicottero DPC per 
controlli e 
mappatura dei 
flussi lavici con 
telecamera 
termica

421,4°C

-26,8°C



Eruzione 2002 Versante Sud

Il flusso lavico arriva al 
Rifugio Sapienza

25 Novembre 2002

Rifugio 
Sapienza



Il 22 novembre 2002 la lava
raggiunge il Rifugio Sapienza

La lava viene deviata dalla
Protezione Civile

La deviazione della colata di lava

foto La Sicilia

foto La Sicilia



L’aeroporto di Catania 
chiuso a più riprese

foto La Sicilia

foto La Sicilia



Gli effetti della cenere a Catania

Immagine da satellite

foto La Sicilia

foto La Sicilia



Etna e Stromboli in attività


