
Maurizio Pignone 
INGV Sede Irpinia 

 

l’informazione 
sui terremoti 



2 

 

Pericolosità sismica 
Conoscenza ed  
informazione 

 

 

Valore esposto 
 

X 
 

Vulnerabilità 
Costruire secondo le 

normative 

PREVENZIONE e RISCHIO sismico 
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L’INGV e la conoscenza 
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L’INGV e l’informazione sui 
terremoti 
 
Il WEB, le pagine informative, i portali 
 
I social e il web 2.0 
 
I progetti di educazione al rischio 
 
I prodotti editoriali e multimediali 
 
Le campagne informative 
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Tempistica comunicazioni dei 
terremoti al DPC e al pubblico 

0 

terremoto 

Auto1 

Auto2 

90% dati 
5’ - 15’ 

2’: 1°  
Tel. DPC 

5’: 2°  
Tel. DPC 

30’ MAX: 
3° Tel .DPC 

5’-15-’: 3°  
Tel .DPC …………………….. 
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L’informazione sul WEB 

www.ingv.it 
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Lista ultimi eventi 

Mappa ultimi 
eventi 

http://cnt.rm.ingv.it  

L’informazione sul WEB 
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Sismicità storica e strumentale 

Pericolosità sismica 

Mappe di scuotimento 

Dati  
evento 

Mappa  
evento 

L’informazione sul WEB 
Pagina WEB informativa sugli eventi sismici 
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data 

magnitudo  

area geografica 

http://iside.rm.ingv.it 

ISIDe 
Italian  
Seismological  
Instrumental  
and parametric  
database 

L’informazione sul WEB 
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Terremoto del 23.12.2008 Ml 5.1 
epicentro tra Parma e Reggio emilia 

Il questionario macrosismico           
raccoglie le segnalazioni dei 
cittadini e ne ricava, 
attraverso la risposta ad una 
serie di semplici domande, 
un’osservazione 
macrosismica utile per 
caratterizzare gli effetti del 
terremoto sul territorio.  

www.haisentitoilterremoto.it 

L’informazione sul WEB 
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http://terremoti.ingv.it 

Il portale 
della 
struttura 
TERREMOTI 
dell’INGV 

L’informazione sul WEB 
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SAPERE SAPER ESSERE SAPER FARE 

Conoscenze 

[ Knowledge ] 

Comportamenti e valori 

[ Wisdom ] 
Competenze e abilità 

[ Action ] 

Storia, geologia, 

fisica,  ingegneria, 

osservazione 

Credenze, paure, ansia, 

confidenza 

Tecniche riduzione 

vulnerabiliità, piani 

emergenza, protezione civile 

EDURISK [2002=>] è un progetto educativo per la RIDUZIONE 
del RISCHIO. Un progetto che ha l’obiettivo di promuovere la 
consapevolezza del rischio e il ruolo attivo dei cittadini nella 
sua riduzione.   

Progetto EDURISK 
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www.edurisk.it 

EDURISK: strumenti formativi 

~ 220 progetti 
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Le campagne di informazione 
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www.iononrischio.it 
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Questo progetto ha lo scopo di 
proporre  l’organizzazione di una serie 
di incontri di formazione ed 
informazione nei Comuni dove sono 
installate le stazioni di monitoraggio 
gestite dalla Sede Irpinia, rivolti in 
particolare a tre tipi di pubblici: gli 
addetti ai lavori, i volontari di 
protezione civile, le scuole, i cittadini . 
Gli incontri si svolgono in due giornate.  

MATERIALE INFORMATIVO PRODOTTO:  
1) Locandina campagna informativa 
Aiutaci a difenderla  
2) Scheda informativa comunale  

Possibili strategie per la 
prevenzione del rischio sismico 
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Tutto è iniziato con … 

maggio-giugno 2012 Emilia 

aprile 2009 L’Aquila 
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… la notizia che un devastante terremoto 
avrebbe colpito Roma l'11 maggio 2011. 

Tutto è iniziato con … 

Per settimane blog, 
siti internet, giornali 

e televisioni hanno 
fatto rimbalzare 

questa notizia che 
ha determinato una 

vera e propria 
psicosi collettiva.  
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Cosa è successo a Roma? 
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I giornali 
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Com’è andata? 
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Motivazioni 

• Aumentare la comunicazione e la fiducia  

 verso la ricerca (soprattutto post-6/4/09) 

 

•  Informare sull’attività sismica in corso 

 

•  Informare sui risultati  delle ricerche in 
corso 

 

•  Aumentare conoscenza  e consapevolezza 
del rischio sismico 
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Apertura febbraio 
2010 

Oltre 70 video 
pubblicati 

Più di 1.300.000 
visualizzazioni 

Oltre 4.300 iscritti al 
canale 

http://www.youtube.com/user/INGVterremoti 

http://www.youtube.com/user/INGVterremoti
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INGV TERREMOTI YOUTUBE – video più visti 
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INGV TERREMOTI YOUTUBE –  
11 maggio, pericolosità, tsunami 
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Pubblicata su Apple 
Store marzo 2011 

Oltre 500.000 
downloads           
(fine 2012) 

Ultimo 
aggiornamento marzo 

2013 

Valutazione attuale 
4+ 

http://itunes.apple.com/us/app/INGVterremoti/id
424180958?mt=8# 
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INGV TERREMOTI su IPhone 

i dati relativi ai terremoti  
più recenti comunicati 
dall'INGV. 
 

i terremoti degli ultimi 15 
giorni, ordinandoli per data, 
magnitudo e localizzazione. 
 

i risultati di ricerche 
personalizzate organizzate 
in terremoti degli ultimi 30 
giorni o in un intervallo di 
tempo selezionato. 
 

terremoti più vicini alla 
vostra posizione. 
terremoti più vicini ad una 
specifica città. 
 
Visualizzazione                    
su Mappa Google 

E’ GRATIS !!!!!!! 
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INGV TERREMOTI 
su IPhone 

Ultimi terremoti 

Ricerca 

Salvare i parametri 
della ricerca 

Risultati della ricerca 

Pericolosità sismica 

FAQ e Glossario 

Aggiornamento 
database e 
integrazione con 
social network 
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Apertura al 
pubblico fine 2009 

Oltre 100.000  
followers 

12.700 tweet 
pubblicati 

Premiato come 
tweet più utile del 

2012 

http://twitter.com/INGVterremoti 
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INGV TERREMOTI su TWITTER 
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REAL TIME 
INFORMATION 

GEOLOCATED (automatic map) 

INGV TERREMOTI su TWITTER 

Notifiche su 
smartphone! 
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Apertura maggio 
2012 

13.700 iscritti  

Oltre 9.700.000 
visualizzazioni 

202 articoli 
pubblicati 

Il BLOG 

http://ingvterremoti.wordpress.com 
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INGV TERREMOTI BLOG 

Menu 
SOCIAL 

WIDGETS 

ARTICOLI 

PAGINE 
informative 
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INGV TERREMOTI BLOG 

PAGINE informative 
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INGV TERREMOTI BLOG 

ARTICOLI 
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INGV TERREMOTI BLOG 

ARTICOLI 
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Apertura  
maggio 2013 

13.800 iscritti 

Portata totale 
media circa 
2.000 a post 

5-10 posts 
pubblicati al 

giorno 

http://www.facebook.com/pages/INGVterremoti/ 
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INGVTERREMOTI su FACEBOOK 
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INGVTERREMOTI su FACEBOOK 

Numero di persone che hanno visualizzato i post da luglio ad oggi 
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Numero di 
visitatori sul 
BLOG 

Numero di 
visualizzazioni 
dei video sul 
canale Youtube 

Posizione in 
classifica su 
APPLESTORE 
per 
applicazione 
più scaricata 

MAGGIO 
2012 
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A causa di una mancanza nei fondi federali, l'USGS Earthquake Hazards 
Program ha sospeso la maggior parte delle sue operazioni. Mentre l'USGS 
continuerà a monitorare e riferire sulla attività sismica, l'accuratezza o la 
tempestività di alcuni prodotti di informazione del terremoto, così come la 
disponibilità o la funzionalità di alcune pagine web, potrebbero essere 
influenzati dalla riduzione del livello di funzionamento. 


