
  

I TERREMOTI

I movimenti interni della Terra, a lungo termine, 
causano fenomeni di diversa tipologia, tra cui i 

terremoti.

Un terremoto è un movimento 
rapido generato da fratture 

delle rocce.



  

ELEMENTI DI UN TERREMOTO

Il punto in cui si 
ha la frattura 
delle rocce è 
chiamato 
IPOCENTRO.

In superficie, 
perpendicolarmente  
al'ipocentro, si ha 
l'EPICENTRO che 
corisponde al luogo dove 
gli effetti sono più 
distruttivi. 



  

Le zone a sismicità più intensa si 
trovano ai confini con le placche.



  

Valutare l'energia
di un terremoto

Localizzare l'ipocentro 
e l'epicentro 

di un terremoto

Conoscere la struttura
 interna della Terra

Dalla frattura ( o faglia) della crosta terrestre 
hanno origine le onde sismiche che si 
propagano verso l'interno della Terra e verso la 
superficie.

              Il loro studio ci permette di: 



  

Le onde sismiche

Esistono tre tipi di onde sismiche:

Onde prime (onde P): sono le più veloci, si 
originano dall'ipocentro e si propagano nello 
stesso senso in cui oscillano le particelle.



  

Onde seconde (onde S):sono più lente delle 
onde P; si originano dall'ipocentro e si propagano 
in senso perpendicolare rispetto a quello in cui 
oscillano le particelle

Non possono propagarsi nei fluidi.



  

Onde superficiali (onde L): sono le più lente e le 
più distruttive.

Si originano dall'epicentro e generano nelle 
particelle movimenti rotatori o oscillazioni 
perpendicolari al senso di propagazione delle 
onde. 



  

I sismografi.I sismografi.

Pe registrare le onde sismiche e per misurare 
l'energia di un terremoto si utilizzano i 
sismografi.

Questi strumenti tracciano 
costantemente un grafico 
delle vibrazioni e dei 
movimenti della crosta 
terrestre. 



  



  

La magnitudo

La grandezza che misura la FORZA del 
terremoto, ossia lla quantità di energiaa quantità di energia 
sprigionata durante un terremoto, si chiama sprigionata durante un terremoto, si chiama 
MAGNITUDO.MAGNITUDO.

I valori dell a magnitudo sono iportati sulla scalascala 
RICHTER,RICHTER, una scala compresa tra i valori 3 e 9



  



  

Per descrivere un terremoto in relazione agli 
effetti prodotti si usa l'INTENSITA' , espressa 
con i numeri romani della scala Mercalli.



  



  

Compiti

Ripassare minerali e rocce (sulle slide inviate);
● Studiare definizioni e descrizioni sul terremoto 

(contenuto delle slide).
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