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TERREMOTI – Introduzione Generale
La parola terremoto deriva dal latino “terrae
motus”, che vuol dire "movimento della terra";
detto
anche sisma o scossa
tellurica (dal
latino Tellus, dea romana della Terra).
Sono vibrazioni o assestamenti improvvisi
della litosfera
terrestre
provocati
dallo
spostamento improvviso di una porzione di
massa rocciosa anche a notevoli profondità nel
sottosuolo; infatti possiamo avere dei terremoti
superficiali entro i 20/30 km di profondità, ma
anche terremoti profondi fino ai 600/700 km di
profondità.

Le onde sismiche di volume, che di originano
dall’ipocentro sono chiamate Onde P (primarie)
e Onde S (secondarie). Una volta che queste
onde arrivano in superficie si generano le Onde
Superficiali che risultano essere le più dannose
proprio perché sono la risultante dei movimenti
vettoriali delle Onde P+S. Il luogo della
superficie terrestre posto sulla verticale
dell'ipocentro
si
chiama epicentro ed
è
generalmente quello più interessato dal
fenomeno. La branca della geofisica che studia
questi fenomeni è la sismologia.
Tale spostamento è generato dalle forze di
natura tettonica (vedere file pdf “Approfondimento
sulla Teoria della Tettonica a Placche”) che
agiscono costantemente all'interno della crosta
terrestre provocando la liberazione di energia in
una zona interna della litosfera detta ipocentro,
generalmente localizzato sulla superficie di
fratture preesistenti della crosta dette faglie e
più raramente sulla superficie di neo-faglie
(fratture appena generate con il sisma).
Dall’ipocentro, zona di origine del terremoto,
partono una serie di onde elastiche, dette "onde
sismiche" che si propagano in tutte le direzioni
dall'ipocentro, dando vita alle vibrazioni e
scuotimenti superficiali che noi percepiamo
come terremoti.

Quasi tutti i terremoti sono concentrati in zone
ben precise, ossia in prossimità dei confini tra
due placche tettoniche (margini) dove, a causa
dell’attrito tra esse di generano faglie e/o
sistemi di faglie grazie ai quali porzioni di
litosfera possono muoversi generando vibrazioni

Le onde sismiche di volume, che di originano
dall’ipocentro sono chiamate Onde P (primarie)
e Onde S (secondarie).
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superficie generando quello che noi definiamo
terremoto. In definitiva possiamo dire che allo
stato attuale i terremoti:

Queste aree vengono definite tettonicamente
attive, ossia zone dove le placche si muovono
più o meno velocemente "sfregando" o
"impattando" le une rispetto alle altre,
generando
così
i terremoti
definiti
di
d'interplacca.
Più raramente i terremoti avvengono lontano
dalle zone di confine tra placche, per
riassestamenti tettonici. Terremoti localizzati e
generalmente di minore entità generati spesso
da risalite intraplacca di materiale fuso
(magma) proveniente dall’astenosfera. Queste
zone intraplacca sono e saranno soggette ad un
assottigliamento della crosta con una evoluzione
che porterà alla divisione della placca tettonica
con la formazione prima di una rift-valley e
successivamente di una dorsale oceanica.

-

Sono eventi naturali,

-

Non si possono prevedere,

-

Hanno una durata di poche decine di
secondi,

-

Solitamente non è un episodio isolato e
può presentare una certa frequenza in
determinate aree a rischio.

I punti rossi indicano i vulcani, mentre i puntini blu indicano
gli epicentri dei terremoti

Dai terremoti ci si può salvare abbassando o
meglio mitigando quello che viene definito
RISCHIO SISMICO rappresentato dalla seguente
formula:

Secondo il modello della tettonica a placche, il
movimento delle placche è lento (tasso di
qualche millimetro per anno), costante e
impercettibile (misurabile
con strumenti
appositi quali GPS).
Questi movimenti però, sommati nel tempo
modellano e distorcono le rocce sia in superficie
che nel sottosuolo. Questa distorsione si traduce
in un accumulo di energia nella litosfera che,
comportandosi reologicamente in maniera
fragile,
inizialmente
si
deforma
ed
improvvisamente si rompe causando la
fratturazione locale delle rocce (faglia) con
conseguente movimento di assestamento delle
masse rocciose coinvolte. Questo movimento
istantaneo si traduce in vibrazioni e più nello
specifico in onde sismiche che scuotono anche la
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di ottenere delle immagini tomografiche con
una risoluzione di 3-5 km (Chiarabba et al.,
1994; Cimini et al., 1994). Le anomalie di
velocità ricostruite negli studi citati hanno
permesso
di determinare la geometria
approssimata dei corpi magmatici in profondità
e di vincolare i modelli dell’evoluzione
magmatologica recente (Trigila et al., 1995).

Lavorare bene sull’abitato di nuova costruzione
e/o attraverso l’adeguamento antisismico dei
vecchi abitati può abbassare di molto la
vulnerabilità “V”; costruire con criterio sul
territorio può altresì abbassare molto il valore
dell’esposizione “E”; il Rischio Sismico è il
prodotto della Pericolosità (questa l’uomo non
può modificarla) per la Vulnerabilità per
l’Esposizione, se uno di questi va a zero anche il
prodotto (Rischio Sismico) diventa zero o
comunque basso.

TERREMOTI – Sismicità Locale
Le conoscenze sulla sismicità dei Colli Albani
provengono dalle fonti storiche e da studi di
dettaglio della sequenza sismica del 1989-90,
durata oltre un anno. Le prime mostrano che i
periodi di attività più intensa si ripetono
abbastanza regolarmente, approssimativamente
ogni 30 anni, e che le massime intensità
registrate sono del VIII grado Mercalli
(magnitudo inferiori a ~5).
A metà degli anni ’90 la misurazione di una linea
di livellazione di alta precisione instaurata
dall’IGM nel 1951, come pure di altri caposaldi
misurati alla fine del secolo scorso, avevano
permesso di ricostruire un inaspettato fenomeno
di deformazione lenta del suolo, analogo a
quello di molti vulcani considerati attivi. La
deformazione verticale osservata era stata
interpretata da Amato e Chiarabba (1995) e
Chiarabba et al. (1997) con una sorgente
superficiale (3-6 km). La corrispondenza di tale
sorgente
di
"inflazione"
con
la
zona
sismogenetica
più
superficiale
e
con
un’anomalia di alta velocità nella crosta
avevano fatto ipotizzare che l’origine della
deformazione del suolo e dei terremoti fosse
legata ad un aumento di pressione al tetto di
una camera magmatica solidificata. Durante la
livellazione del 1994, ripetuta in parte dallo
stesso gruppo nel 1995-96, furono ripristinati i
caposaldi con la spaziatura originale di circa 1
km. Inoltre, fu istituito e misurato un nuovo
circuito proprio intorno alla zona maggiormente
attiva, quella del Lago Albano, che non e’ mai
stato rimisurato. Nel 1997, l’IGM ha misurato
nuovamente la linea principale confermando le
variazioni di quota emerse, con ulteriori piccole
variazioni. In particolare, era stato notato come
il sollevamento più recente (tra il 1994 e il

Lo studio dettagliato dello sciame del 1989-90
ha permesso di ricostruire il volume crostale
attivo, che corrisponde con la zona delle
eruzioni più recenti (Laghi Albano e Nemi e altri
crateri eccentrici). Il volume sismogenetico è
localizzato a profondità comprese tra i 2 e i 6
km Amato et al., 1994) e questo spiega il forte
risentimento dei terremoti nell’area (terremoti
superficiali).
Gli studi della struttura crostale risalgono ai
primi anni ’90 e sono basati sui dati raccolti
durante l’unico esperimento di acquisizione
sismologica effettuato nell’area con strumenti
moderni (Amato et al., 1994). I dati dei
terremoti locali e dei telesismi registrati
durante la campagna 1989-90 hanno consentito
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di 6 kmc (De Rita et al., 1994). L’attività cessa
con la terza fase, detta idromagmatica o meglio
freatomagmatica finale (0,20 - 0,02 m.a.), che
porta alla formazione dei crateri principali
Albano, Nemi, Ariccia, Laghetto, Gabii (De Rita
et al., 1994).

1996-97) fosse localizzato nelle zone marginali
dell’apparato vulcanico, in prossimità della zona
dove si erano registrate le forti emissioni di CO2
nel 1995. Nell’area esiste inoltre una rete GPS
che è stata istituita nel 1990 ed è stata misurata
4 volte in questi dieci anni (Anzidei et al.,
1998). La rete consiste di 10 punti in un’area
che comprende tutti i Colli Albani, da Roma fino
alle pendici dei Monti Lepini e Prenestini.
Inoltre sono stati istituti e collegati alla rete
altri 10 caposaldi lungo il tracciato della linea di
livellazione della Via Appia.

Attualmente si notano solo sporadiche emissioni
di gas e la presenza di sorgenti idrotermali. La
dinamica recente dell’area si evidenzia con una
attività sismica ricorrente sottoforma di sciame
sismico con terremoti di bassa magnitudo. Le
sequenze sismiche più recenti sono avvenute nel
1981, 1987 e 1989-1990; sebbene abbiano
carattere di sciame, in ognuna si riscontra un
evento principale di magnitudo più elevata
rispetto agli altri eventi della sequenza (Mw =
3.4 per il 1981; Mw = 3.8 e Mw = 3.9 per il 1987;
Mw = 3.7 per la sequenza 1989 - 1990) (Molin,
1981; Amato et al., 1984; Riguzzi e Tertulliani,
1988; Amato et al., 1994; Amato e Chiarabba,
1995). Dal 1990 è iniziato un periodo di
quiescenza sismica che si è interrotto il 12
giugno 1995 con un terremoto di Mw = 3.8 con
epicentro localizzato in una zona esterna alla
struttura vulcanica nei pressi della via Pontina
(Basili et al., 1995).
Nel 1994 è stata eseguita la ripetizione di
misure di livellazione lungo la linea dell’Istituto
Geografico Militare (IGM) della Via Appia. I dati
di
livellazione
hanno
evidenziato
un
sollevamento di ~ 30 cm ad un tasso di 0.7 cm /
anno negli ultimi 43 anni, probabilmente dovuto
ad un incremento della pressione nella camera
magmatica (Amato e Chiarabba, 1995 b). Questa
deformazione continua ed è ancora in atto nelle
misurazioni recenti (2018).

I Colli Albani sono un complesso vulcanico
quaternario localizzato a circa 20 km a SE di
Roma (figura sopra) la cui ultima eruzione è
avvenuta ~ 20.000 anni fa. I suoi prodotti sono
dislocati su di un’area di ~1600 kmq e sono
bordati a N - NE dai prodotti vulcanici del
complesso Sabatino, ad E - SE dai sedimenti
carbonatici dei Monti Prenestini e Lepini,
mentre ad W - SW dai sedimenti pliopleistocenici del Tevere e del bacino tirrenico.
L’attività vulcanica dei Colli Albani si inquadra
nella dinamica tirrenica, caratterizzata da una
tettonica estensionale. Questa ha portato alla
intensa fratturazione del substrato carbonatico
sottostante con conseguente formazione di
Horst e Graben che hanno permesso la risalita
dei magmi lungo le principali faglie. Il
complesso vulcanico è stato caratterizzato da
frequenti
eventi
parossistici
dovuti
ad
interazioni acqua - magma (De Rita et al., 1995)
e si è evoluto in tre fasi principali: la prima,
detta Tuscolano - Artemisio (0,60 - 0,35 m.a.), è
la più importante sia per intensità che per
quantità di materiale eruttato (~283 kmc) e
termina con il collasso calderico della struttura.
La seconda, detta delle Faete (0,30 - 0,25
m.a.), ha un volume totale di materiale eruttato
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Sulla base di queste evidenze geodinamiche e
caratteristiche geofisiche e geologiche, è stato
intrapreso un controllo periodico delle attività
crostali con metodologie geodetiche GPS. Nel
1990 è stata istituita una rete GPS costituita da
10 vertici. Di questi, 6 sono sulla struttura
vulcanica, 2 sugli affioramenti carbonatici
dell’Appennino e 2 sulle coperture vulcaniche
ad W del complesso vulcanico. L’analisi dei dati
nel confronto fra gli anni 1995 e 1996 ha
messo in evidenza differenze di coordinate
significative in 5 dei dieci vertici della rete
(CVA - CPR - INGR - CSR - VVR).
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VVR ed il sollevamento di CPR vengono
comunque confermate, in accordo con il
confronto 1995 – 1996.

La deformazione sembra presentarsi lungo la
componente verticale con i vertici di INGR, CVA
e VVR in subsidenza ed uno, CSR, in
sollevamento. La diminuzione di quota mostrata
dai vertici di INGR e VVR può essere dovuta ad
un processo di subsidenza che sembra
interessare
l’area
sulla
quale
sono
monumentati. La diminuzione di quota mostrata
dal vertice del VVR sembra strettamente
correlata al forte emungimento di acqua dalla
falda. Nella zona si è avuto il decremento di ~
120 mgal dei valori di gravità spiegato con un
abbassamento della tavola d’acqua di c.a. 35 m
(Di Filippo et al., 1994).
Tale variazione può produrre una subsidenza
media di 1 - 2 cm annui (Toro, comunicazione
personale). Il sollevamento di CPR, che è
esterno alla struttura vulcanica e localizzato
sugli affioramenti carbonatici dei Monti
Prenestini (Appennino Centrale), deve essere
ulteriormente studiato sia mediante indagini
geologiche che con nuove campagne GPS.
L’unico movimento planimetrico di rilievo è
quello del vertice di CSR localizzato anch’esso
all’esterno della struttura vulcanica. Tale
movimento potrebbe essere inquadrato effetto
prodotto dal terremoto del 12 giugno 1995 di Md
= 3.8 che ha avuto un epicentro in una zona
molto vicina alla zona di monumentazione del
vertice, sebbene un terremoto di tale
magnitudo non dovrebbe causare deformazioni
osservabili in superficie (Well e Coppersmith,
1994). Per quanto concerne il confronto 1995 1997, i risultati sono ancora preliminari in
quanto il vertice di RPR ha mostrato problemi in
ricezione a causa di notevoli disturbi
elettromagnetici che hanno causato cattiva
ricezione del segnale GPS. La subsidenza del

Infine dobbiamo ricordare che nella carta della
pericolosità sismica Regionale l’area dei Castelli
Romani e di Roma Sud ricade nella fascia 2B;
questo significa che se ipotizziamo una scala del
pericolo da 1 a 10, Roma Sud e Castelli Romani
si trovano a livello 6, quindi nella formula del
Rischio Sismico abbiamo:
R = P x V x E ---- R = 6 x V x E
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