
Capitolo 4 - Catalogazione dei terremoti 

 
A partire dai primi secoli dopo Cristo, vengono redatte cronache sugli avvenimenti sismici più 

rilevanti; successivamente, con gli inizi del XIX secolo, tali cronache vengono studiate con la 

finalità di scrivere una “storia” sismica dell’Italia. Le cronache, contengono informazioni 

riguardanti gli effetti del terremoto, tali effetti vengono classificati in base ai danni sulle persone, 

sulle costruzioni e sul’ambiente così da creare una scala che viene denominata scala di intensità 

macrosismica. Le scale di intensità macrosismica hanno quindi il compito di classificare i terremoti 

passati sulla base dei danni sulle persone, sulle costruzioni e sull’ambiente. 

La scala Rossi-Forel è una delle prime scale, sviluppata dall’italiano Michele Stefano Conte de 

Rossi e dallo svizzero Françoise-Alphonse Forel nel 1800, viene usata fino all’introduzione della 

scala Mercalli nel 1902; la versione del 1873 della scala Rossi-Forel ha 10 gradi di intensità: 

 

• I. Scossa microsismica. registrata da un solo sismografo o da sismografi dello stesso 

modello, ma non da molti tipi differenti di sismografi. La scossa è avvertita da un esperto 

osservatore. 

• II. Scossa estremamente debole. registrata da molti tipi differenti di sismografi. Viene 

avvertita da un ristretto numero di persone a riposo, 

• III. Scossa molto debole. Sentita da molte persone a riposo. Abbastanza forte per la 

direzione o durata da essere valutabile, 

• IV. Scossa debole. Avvertita da persone in movimento. Disturbo ad oggetti mobili quali 

porte e finestre; screpolatura di soffitti, 

• V. Scossa di moderata intensità. Avvertita generalmente da chiunque. Disturbo di arredi, 

causa di rintocchi di alcune campane, 

• VI. Scossa abbastanza forte. Risveglio generale di coloro che dormono. Suono generale di 

campane. Oscillazione di lampadari, si fermano gli orologi, visibile agitazione di alberi e 

cespugli. Alcune persone spaventate lasciano le loro dimore, 

• VII. Scossa forte. Rovesciamento di oggetti mobili, caduta di intonaci con suono di 

campane delle chiese. Panico generale. Nessun danno strutturale alle abitazioni, 

• VIII. Scossa molto forte. Caduta di comignoli, incrinature nei muri degli edifici, 

• IX. Scossa estremamente forte. Parziale o totale distruzione di alcuni edifici, 

• X. Scossa di estrema intensità. Grande disastro, rovine, deformazione del terreno con 

fessurazioni, cadono massi rocciosi dalle montagne o colline. 

 



Nello stesso anno in cui Giuseppe Mercalli elabora la sua scala, il 1902, il fisico Adolfo Cancani 

espande la scala a 12 gradi; in seguito la scala viene completamente riscritta dal geofisico tedesco 

August Heinrich Sieberg e prende il nome di scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). Negli anni che 

vanno dal 1931 al 1956 la MCS viene modificata prima da Wood e Neumann e poi da Richter, oggi 

è nota come scala Mercalli Modificata (MM): 

 

• I strumentale avvertita solo dagli strumenti, 

• II debole avvertito solo da poche persone sensibili in condizioni particolari, 

• III leggera avvertito da poche persone, 

• IV moderata avvertito da molte persone; tremiti di infissi e cristalli; oscillazione di oggetti 

sospesi , 

• V piuttosto forte avvertito da molte persone, anche addormentate; caduta di oggetti, 

• VI forte qualche lesione agli edifici, 

• VII molto forte caduta di comignoli; lesione agli edifici, 

• VIII distruttiva rovina parziale di alcuni edifici; vittime isolate, 

• IX rovinosa rovina totale di alcuni edifici; molte vittime umane; crepacci nel suolo, 

• X disastrosa crollo di parecchi edifici; numerevoli vittime umane; crepacci evidenti nel 

terreno, 

• XI molto disastrosa distruzione di agglomerati urbani; moltissime vittime; crepacci; frane; 

maremoto, 

• XII catastrofica danneggiamento totale; distruzione di ogni manufatto; pochi superstiti; 

sconvolgimento del suolo, maremoto. 

 

Nell’anno 1992 viene introdotta la nuova scala EMS (European Macroseismic Scale), aggiornata 

successivamente nel 1998. Questa scala rappresenta un affinamento di quelle prima citate, anche se, 

per il momento, la maggior parte dei dati è ancora espresso mediante le scale tradizionali. 

 

La misura dell’intensità macrosismica ha però lo svantaggio di essere dipendente dal sito 

d’osservazione, basandosi sugli effetti del terremoto infatti, ha senso parlare di intensità di grado x 

nel sito y ma non ha alcun senso parlare di intensità di grado x senza specificare il sito in cui questa 

è stata rilevata; per ovviare a questo metodo si può fare riferimento ad un diverso tipo di misura 

effettuata sulla base dei dati sismografici; questi, secondo il metodo elaborato da C.F.Richter,  

possono infatti essere utilizzati per ricavare una misura della “intensità”  del terremoto in assoluto, 

indipendente dalla posizione del sito di registrazione. 



Si supponga ora di voler calcolare la “intensità”  di un terremoto indipendentemente dalla sua 

posizione come rappresentato in Figura 4-1, per fare ciò è necessario disporre di almeno tre 

sismografi collocati in punti diversi e in grado di registrare lo stesso terremoto; in base ai tempi di 

arrivo delle onde P ed S è possibile calcolare, per ogni sismografo, la distanza epicentrale; è 

possibile quindi tracciare graficamente, intorno alle tre stazioni sismografiche, delle circonferenze 

di centro le tre stazioni, A, B e C, e raggio pari alla distanza epicentrale, il loro punto d’incontro 

rappresenta l’epicentro del terremoto in esame. 

 
Figura 4-1: Determinazione dell'epicentro di un terremoto tramite calcolo della distanza epicentrale da tre punti di 

osservazione diversi attraverso l’analisi dei tempi di arrivo delle onde sismiche 

 
Le registrazioni dei sismografi, oltre a fornire la posizione dell’epicentro, forniscono anche le 

ampiezze di ogni registrazione e in particolare la massima ampiezza registrata in A, B e C; 

graficando tali valori, in scala logaritmica, in funzione della distanza  epicentrale, integrando i tre 

valori iniziali, con altri valori provenienti da sismografi situati in posizioni diverse, si ottiene una 

curva propria del terremoto in esame come in Figura 4-2. 

 
Figura 4-2: Curva di un terremoto con indicazione della distanza epicentrale sulle ascisse e del logaritmo 

dell’ampiezza della registrazione sulle ordinate 



 
Per poter determinare l’intensità di un certo terremoto è necessario considerare un secondo 

terremoto e confrontarlo con il primo: ripetendo gli stessi passaggi otteniamo così una seconda 

curva come in Figura 4-3. 

 
Figura 4-3: Curve due diversi terremoti a confronto 

 
Poiché le ordinate dei logaritmi stanno tra loro in rapporto costante è possibile determinare 

l’intensità di un terremoto in funzione dell’altro; abbiamo in questo modo trovato una misura 

indipendente dal sito di registrazione della misura ma relativa; per avere una misura assoluta 

dell’intensità di un terremoto è necessario stabilire un terremoto di riferimento che viene preso 

come termine di paragone per le successive misure: il terremoto di riferimento è quello che genera 

su un sismografo Wood-Anderson un’ampiezza di picco di 0,001 mm a 100 km di distanza 

epicentrale, a tale terremoto corrisponde un valore della ”forza” pari a zero la cui unità di misura è 

chiamata magnitudo. 

Indicando con A0 la magnitudo del terremoto di riferimento, pari a 0, è possibile calcolare la 

magnitudo ML di un terremoto generico secondo l’espressione fornita da Richter nel 1935: 

 

L 0M = logA - logA  (4.1) 
 

l’espressione (4.1) consente quindi di valutare la magnitudo a partire da registrazioni effettuate a 

qualsiasi distanza dall’epicentro purché si conosca il valore di A0 corrispondente alla distanza 

considerata. 

I valori di A0 stabiliti empiricamente da Richter per distanze comprese fra 0 e 600 km sono descritti 

da un’espressione del tipo 

 



0logA a log(R/100) + b (R-100)= ⋅ ⋅  (4.2) 
 

dove R è la distanza ipocentrale in km ed a e b sono coefficienti numerici. 

Le limitazioni relative all’uso di questo metodo consistono principalmente nel fatto che 

l’andamento dei valori di logA0 sono stati desunti sulle base delle caratteristiche di attenuazione 

delle onde sismiche ad alta frequenza nella crosta terrestre della California meridionale; in realtà 

sarebbe opportuno elaborare una curva appropriata per ogni regione. Un’ulteriore limitazione è data 

dal fatto che tale metodo di misura è valido solo per terremoti con distanza epicentrale minore di 

600 km. Poiché tale scala è valida per terremoti superficiali e di piccola distanza epicentrale  è 

anche nota come scala della Magnitudo Locale da cui deriva il pedice ML nella formula fornita da 

Richter. 

Negli anni ’70, Kanamori introduce in concetto di magnitudo momento MW, calcolata sulla base del 

momento sismico che equivale al prodotto tra area di faglia, spostamento sulla superficie di faglia e 

resistenza al taglio delle rocce. La magnitudo momento è più rappresentativa della magnitudo 

Richter e costituisce una stima più verosimile della “intensità” di un terremoto essendo direttamente 

legata alla dimensione e alla dislocazione della sorgente sismica. Nonostante i vantaggi derivanti 

dall’uso della magnitudo momento, la magnitudo Richter costituisce il parametro più usato a livello 

mondiale nella determinazione dell’intensità di un terremoto. 

 

La raccolta di informazioni sulla sismicità passata e la classificazione in base agli effetti e 

all’intensità, hanno portato alla creazione dei primi cataloghi dei terremoti, raccolte di molti eventi 

passati, divisi per caratteristiche. A partire dagli anni ’30, i cataloghi, sono stati implementati con le 

informazioni derivanti dalle registrazioni degli strumenti. Fra i cataloghi in uso in Italia sono 

presenti: 

- il Catalogo NT (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, GNDT) nella versione 4.1.1 

pubblicata nel 1997 e aggiornata nel 1998; in questo catalogo ai terremoti pre-strumentali è 

assegnato un valore della magnitudo pari a Mm = 0,56 I0 + 1,08 dove I0 è la massima 

intensità registrata nella scala MCS, 

In generale la magnitudo dei terremoti pre-strumentali vale m 0M A I B= ⋅ + , le costanti A  e 

B dipendono dal sito in esame ed è opportuna la loro determinazione per ogni sito in esame. 

 

- il Catalogo Forti Terremoti in Italia (CFT) dell’istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, INGV, Figura 4-4, in due versioni pubblicate nel 1995 e nel 1997, 



 
Figura 4-4: Rappresentazione del CFT per parte della Toscana 

 
- Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI, Figura 4-5, dell’istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia, INGV, nelle versioni del 1999, del 2004 e del 2009. 

 

 
Figura 4-5: Rappresentazione del CPTI per parte della Toscana 

 


