
Sismografo al Peano - Pellico
Il Liceo Peano – Pellico di Cuneo con il proprio strumento contribuisce alla stesura della mappa di pericolosità sismica

nazionale e alla rilevazione in tempo reale dei fenomeni sismici sul nostro pianeta.

LE RILEVAZIONI
Il liceo Peano Pellico è inserito in
una rete internazionale di sismografi
che fanno capo al progetto
Edusismo à l’école e lavorano a
distanza con il centro
CEREGE (Centre Européen de
Recherche et d’Enseignement en
Géosciences de l’environnement”).

Il nostro strumento è il primo in
Italia che, insieme ad altri 40
sismografi, contribuisce alla raccolta
delle serie storiche dei fenomeni
sismici verificatesi sul nostro
territorio e al tracciamento della
mappa di pericolosità sismica del
territorio nazionale.

Terremoti rilevati dalla rete CEREGE (dati scaricabili in tempo reale su www.edusismo.org). Dislocazione spaziale dei sismografi della rete Edusismo à l'école nel mondo.

Rete CEREGE e sismografi in Italia.Dislocazione spaziale dei sismografi della rete Edusismo à l'école in Europa.
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ORIGINE DEI TERREMOTI

La teoria della Tettonica a Zolle spiega le cause dei terremoti. Secondo questa teoria la parte
superiore della terra è considerata suddivisa in due strati con diverse proprietà deformative.

LITOSFERA: È lo strato superiore rigido della terra, spesso circa 100 km sotto i continenti e circa
50 km sotto gli oceani ed è costituito dalla crosta e dalla parte sottostante rigida del mantello
superiore.

ASTENOSFERA: È lo strato sottostante che si estende sino a 700 km di profondità ed è
caratterizzato da rocce più deformabili, in confronto a quelle della litosfera.

LE ZOLLE LITOSFERICHE

La litosfera rigida è suddivisa in 7 placche grandi e 12 piccole che hanno avuto origine 230 milioni
di anni fa, quando la crosta terrestre, che fino a quel momento costituiva un unico blocco,
cominciò a rompersi in più pezzi;

la prima frattura è stata quella che separa la placca americana da quelle eurasiatica ed africana.

Queste placche non sono stazionarie, al contrario esse galleggiano sullo strato di rocce "soffici"
della sottostante astenosfera. A una velocità media di 5 cm l'anno, ogni placca scivola lungo il
fianco dell'altra o vi spinge contro e ognuna oppone resistenza al movimento dell'altra.

Lungo le zone di contatto e per una fascia che di solito è larga un centinaio di chilometri, si
creano fratture, crepe e smagliature che prendono il nome di FAGLIE.

Il sisma è dovuto al movimento improvviso dei due lati della faglia, durante il quale si accumula
energia potenziale di natura elastica.

Quando la pressione supera la capacità di resistenza delle rocce, esse cedono di colpo liberando
energia meccanica sotto forma di oscillazioni e provocano il terremoto.

Struttura interna della terra.

SISMOGRAFO
Il sismografo è lo strumento che viene utilizzato per registrare i fenomeni
sismici. Si distingue dal sismometro, strumento che effettua la sola misura
e non la registrazione della stessa.

Il sismografo è costituito da una serie di elementi che consentono la
rappresentazione grafica dell'andamento del segnale sismometrico nel
tempo sotto forma di un sismogramma. Analizzando il sismogramma si
può conoscere l'entità, la natura (con una singola stazione solo in modo
parziale), e la distanza del sisma dal punto dove è avvenuta la
registrazione del sismogramma stesso. Il sismografo deve dunque
rappresentare fedelmente il movimento del suolo oppure le grandezze
(accelerazione o velocità) con le quali si può in seguito estrapolare il
movimento assoluto del suolo.
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Sismogramma

Teoria della Tettonica a Zolle.
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ONDE SISMICHE

Sono essenzialmente onde sonore che si irradiano dall'ipocentro. Il comportamento delle rocce attraversate dalle onde sismiche permette di dividere queste
ultime in due principali tipi:

Onde longitudinali, anche note come primarie o onde P, che viaggiano, alla velocità compresa tra 1,5 e 8 chilometri al secondo nella crosta terrestre. Queste
onde sono le prime che si registrano con il sismografo.

Onde trasversali, altrimenti note come secondarie o onde S, che viaggiano più lentamente, solitamente dal 60% al 70% della velocità delle onde P. Queste onde si
trasmettono più lentamente e giungono ai sismografi in un momento successivo.

Le onde P ed S sono generate da due stati di vibrazione diversi, si propagano indipendentemente le une dalle altre, secondo il valore delle costanti elastiche delle
rocce.

Le rocce molto cementate e rigide consentono una propagazione molto veloce, mentre un sottosuolo argilloso e molle tende a rallentare il cammino delle onde.

Le onde P fanno vibrare il terreno nella stessa direzione in cui si propagano, mentre le onde S lo fanno vibrare perpendicolarmente o trasversalmente alla
direzione di propagazione.

Oltre alle vibrazioni longitudinali e trasversali esistono altri tipi di onda, che percorrono la superficie del suolo senza spingersi in profondità:

Onde superficiali (onde di Rayleigh ed onde Love): inducono sforzi di taglio nel terreno e producono i maggiori danni in caso di sisma, la loro velocità è minore
rispetto alle S.

Le Onde di Rayleigh assomigliano a quelle che si propagano quando un sasso viene lanciato in uno stagno. Esse fanno vibrare il terreno secondo orbite ellittiche e
retrograde rispetto alla direzione di propagazione dell'onda.

Le Onde di Love fanno vibrare il terreno sul piano orizzontale. Il movimento delle particelle attraversate da queste onde è trasversale e orizzontale rispetto alla
direzione di propagazione delle onde.

Ipocentro ed Epicentro

Il rapporto tra le velocità medie di un'onda P e la seguente onda S è praticamente costante. Questa caratteristica permette ai sismologi di rilevare il ritardo tra
l'arrivo dell'onda P e l'arrivo dell'onda S per ottenere una veloce e ragionevolmente accurata stima della distanza del punto origine di un terremoto (epicentro)
dalla stazione di osservazione. Il termine EPICENTRO, più comunemente usato in riferimento alla localizzazione di un terremoto, indica il punto della superficie
terrestre direttamente sopra l'ipocentro. IPOCENTRO: Il punto della litosfera dove inizia la propagazione delle onde sismiche. L'ipocentro di un terremoto viene
individuato dalla sua profondità in chilometri e dalla sua posizione in latitudine e longitudine. Le onde sismiche Longitudinali, Trasversali e Superficiali si
propagano con velocità diverse, caratteristiche e abbastanza ben conosciute. Questa constatazione permette di misurare, sia pure in modo leggermente
approssimato, due dati fondamentali relativi a un qualsiasi terremoto: la distanza dell'epicentro e l'orario d'inizio del fenomeno. La distanza epicentrale, che
separa il sismografo dalla sorgente delle onde ed è misurata non in linea retta ma sulla superficie curva del globo, può essere ricavata semplicemente dalla
differenza, rilevata sul sismogramma, tra il tempo di arrivo di due diverse fasi, solitamente la P e la S. Tale differenza, infatti, diventa sempre più grande man
mano che aumenta la distanza epicentro-sorgente.

Faglia di Sant'Andrea.

Onde P, S e superficiali di un sismogramma.

Calcolo della magnitudo.

Magnitudo Richter

CLASSIFICAZIONE
TERREMOTI

In base alla profondità
dell'ipocentro i terremoti si
possono dividere in:

1.Terremoti superficiali con
ipocentro tra 0 e 70 km;
rappresentano circa l'85% di
quelli registrati ogni anno;

2.Terremoti medi con
ipocentro tra 70 e 300 km;
rappresentano circa il 12% del
totale;

3.Terremoti profondi con
ipocentro oltre i 300 km;
sono circa il 3% del totale.

Più profondo è l'ipocentro del
terremoto, tanto più
attenuata sarà in superficie
l'energia del sisma, pertanto i
terremoti più disastrosi sono
quelli che hanno l'ipocentro
più in superficie.
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Modellazione dinamica di un edificio soggetto ad un'azione sismica.

Giappone, 11/03/2011, Magnitudo: 9.0, Numero vittime: 15550

Abruzzo, 2009, Magnitudo: 6.3, Numero vittime: 308
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