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La terra trema io no! 



 

Pericolosità sismica 

CONOSCENZA ED 
INFORMAZIONE 

 

 
Valore esposto 

 

X 
 

Vulnerabilità 

COSTRUIRE SECONDO 
 LE NORMATIVE 

PREVENZIONE e RISCHIO sismico 



la CONOSCENZA 
Dove avvengono 
i terremoti? 

Che cosa è un terremoto e 
come si verifica? 

Come si “registrano” e si 
studiano i terremoti? 

La sismicità storica e  
strumentale 



La Carta di Pericolosità Sismica 

Mappa consultabile:  http://zonesismiche.mi.ingv.it 

Ci dice  
DOVE e COME 

potranno essere 
i futuri terremoti. 

 

Il QUANDO è 

espresso in 
termini di 
probabilità 

di occorrenza in 
un determinato 

intervallo di 
tempo. 

Ultimo aggiornamento: 2005 



http://zonesismiche.mi.ingv.it/ 

ANALISI 
POPOLAZIONE 
COMUNI AD ALTA 
PERICOLOSITA’ 
SISMICA  



l’INFORMAZIONE 



Strumenti di informazione e 
comunicazione sulla 

sismicità in Italia sviluppati dall’INGV 

tradizionali: 
le pagine informative sui terremoti 
I cataloghi e le banche dati di sismicità storica 
I cataloghi e le banche di sismicità strumentale   

le nuove interfacce di 
consultazione ed  
i nuovi canali di comunicazione: 
ISIDE e DBMI 04 
INGV TERREMOTI YouTUBE 
INGV TERREMOTI Twitter 
Terremoti Oggi su Facebook 
INGV TERREMOTI I-Phone 
Free Rumble  



per ogni terremoto al di sopra della soglia presunta 
dell'avvertibilità (Ml>=2.0), vengono riportati sul sito 
dell'INGV: 

L’INFORMAZIONE SUL WEB 

www.ingv.it 

Home 
Page 
INGV 



Mappa Ultimi Terremoti 

Lista  
Ultimi Terremoti 

http://cnt.rm.ingv.it 



Comunicato 

Dati Evento 

Terremoti&Terri

tori 



Pagina WEB informativa sugli 
eventi sismici 

Sismicità storica e strumentale 

Pericolosità sismica 

Mappe di scuotimento 

Osservazioni macrosismiche 



Terremoto del 23.12.2008 Ml 5.1 
epicentro tra Parma e Reggio emilia 

Hai sentito il 
terremoto? 

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 



http://iside.rm.ingv.it/  

 
 Il “Bollettino Sismico Italiano ” (Italian Seismic 
Bulletin), è parte di ISIDe, l’ “Italian Seismic 
Instrumental and parametric Data-basE”. 
 
Il Database fornisce i parametri dei terremoti ottenuti 
integrando i dati provenienti da localizzazioni effettuate in 
tempo quasi-reale con i dati del Bollettino Sismico Italiano.  
Lo scopo è fornire una informazione verificata sulla sismicità 
corrente appena essa si renda disponibile, insieme con 
l’informazione aggiornata sulla sismicità passata.  
 
 

ISIDE, Database parametrico e strumentale della 
sismicità italiana (dati Bollettino Sismico) 

http://bollettinosismico.rm.ingv.it/


ISIDe permette la ricerca degli eventi 
attraverso diversi criteri quali la data, 
la magnitudo e l’area geografica. 

data 

magnitudo  

area geografica 



Il risultato della ricerca può essere 
visualizzato in una mappa o esportato come 

file .CSV o .KML di Google Earth 



Sequenza sismica appennino 
nell’appennino romagnolo nell’ultimo 

mese (circa 700 eventi) 



Il DATABASE MACROSISMICO dei Terremoti Italiani 
(DBMI04) è il database delle osservazioni macrosismiche dei 
terremoti storici utilizzate per la compilazione del catalogo 
parametrico dei terremoti italiani CPTI04.  

58146 osservazioni 
macrosismiche 

 
relative a 1041  

terremoti del CPTI04 
 

riferite a 14161 
località.  

 

Ci permette di 
ricostruire la 

storia sismica di 
ogni comune 

d’Italia! 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/  

DATABASE MACROSISMICO DEI 
TERREMOTI ITALIANI 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/


Consultazione  
per terremoto 

Consultazione  
per localita’ 

DATABASE MACROSISMICO DEI TERREMOTI 
ITALIANI 



STORIA SISMICA di MOLFETTA 

Intensità gradi MCS 

ANNI 

soglia del 
danno 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04 

1980 

1731 

1991 



INGV TERREMOTI 

TERREMOTI RECENTI | http://cnt.rm.ingv.it 



INGV TERREMOTI YOUTUBE 

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

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


INGV TERREMOTI YOUTUBE 

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

ideo di 
presentazione 

Circa 50 video disponibili! 

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


INGV TERREMOTI YOUTUBE 

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

Video di 
presentazione 

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


INGV TERREMOTI su TWITTER 

http://twitter.com/INGVterremoti 



INGV TERREMOTI su FACEBOOK 

http://www.facebook.com/pages/ 
Terremoto-Oggi 

http://www.facebook.com/pages/Terremoto-Oggi
http://www.facebook.com/pages/Terremoto-Oggi
http://www.facebook.com/pages/Terremoto-Oggi
http://www.facebook.com/pages/Terremoto-Oggi


INGV TERREMOTI su IPhone 

http://itunes.apple.com/us/a
pp/INGVterremoti/id4241809
58?mt=8# 

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 !!!!!!! 

http://itunes.apple.com/us/app/INGVterremoti/id424180958?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/INGVterremoti/id424180958?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/INGVterremoti/id424180958?mt=8


INGV TERREMOTI su IPhone 

Le mappe di 
pericolosità 
sismica 
nazionale e 
regionali 
 

FAQ sui 
terremoti 

Glossario dei 
termini 

 

Link ai social 
network  

 

Aggiornamento 
database 

più di 60.000 downoads 



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 



..altri canali INGV che parlano di 
terremoti 

www.freerumble.com 

freeRUMBLE  

L’audio social  
network che  
contiene un 
canale 
INGV che 
parla 
di ricerca, 
attività,  
divulgazione, 

terremoti   



VIDEO 

11 maggio 2011 
a Roma, la 
previsione di 
Bendandi 





VIDEO 

PSICOSI DA WEB     
E DA SOCIAL 
NETWORK! 



ARTICOLO 

San Pietro in Bagno:700 
scosse, il paese si affida a 
Sant’Emidio 
Fonte WordPress.com 13 giugno 


