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Un terremoto è un rapido ed 

improvviso movimento della 

superficie terrestre dovuto ad 

una rottura all’interno della 

crosta terrestre a seguito del 

rilascio di una grande 

quantità di energia 

accumulata durante la 

deformazione di un blocco di 

crosta terrestre sottoposto ad 

uno sforzo tensionale.

Il punto all’ interno della 

litosfera in cui si libera 

l’energia elastica si chiama 

ipocentro; il punto sula 

superficie terrestre posto 

esattamente sulla verticale 

dell’ipocentro è chiamato 

epicentro. L’epicentro è il 

punto raggiunto per primo 

dalle onde di energia partite 

dall’ipocentro e quello in cui il 

sisma si manifesta con la 

massima intensità.

TERREMOTI



L’Italia ha un territorio in gran 

parte interessato da un’attività  

sismica  intensa. Questa attività 

sismica è causata dal fatto che il 

nostro paese si trova tra la 

placca africana e la placca 

europea, le quali si muovono 

nella stessa direzione.

Il 24 agosto 2016 un terremoto ha 

colpito le Marche, Lazio e 

Umbria. 

La città più colpita è stata 

Amatrice.

L’epicentro del terremoto è stato 

ad Accumoli e ha provocato 

circa 283 vittime, con una 

magnitudine di 6 gradi della 

scala Richter.

Amatrice, prima e dopo



IL SISMOGRAFO:

Come strumento per registrare i 

terremoti si usa il sismografo.

Il sismografo è ancorato saldamente 

al suolo e oscilla al passaggio di 

un’onda  sismica; il terremoto viene 

registrato grazie ad un pennino che 

oscilla con lo strumento stesso e che 

lascia una traccia su una striscia di 

carta. Il tracciato viene chiamato 

sismogramma.

SCALA RICHTER E MERCALLI:
La scala Mercalli è stata creata 

da Giuseppe Mercalli e misura 

l’intensità dei terremoti, non è utile 

per fare delle comparazioni tra 

diversi terremoti , perché misura i 

danni mentre la scala Richter 

determina la magnitudo di un 

terremoto, cioè la quantità di 

energia liberata nell’epicentro.



All’interno della crosta e 

nella parte più esterna del 

mantello, si trovano accumuli 

di magma prodotti dalla 

fusione di materiali rocciosi.

Quando il magma fuoriesce 

all’esterno, libera i gas e il 

vapore acqueo che 

contiene e si trasforma in 

lava.

LA STRUTTURA DI UN VULCANO:

Il serbatoio magmatico: è la zona 

nella litosfera dove si accumula il 

magma.

Il camino vulcanico: il condotto 

percorso dal magma dal serbatoio 

alla superficie.

Il cratere: è l’apertura con la quale

termina il camino e da cui escono lava, 

vapore acqueo e gas.



Ci sono tre tipi di vulcani: quelli 

attivi, quiescenti e spenti.

I vulcani attivi: fanno uscire 
regolarmente, dal loro cratere, 

lava, materiali rocciosi e gas.

I vulcani quiescenti: sono quelli 
che creano i problemi maggiori 

alle popolazioni che abitano 

nelle zone vicine.

Molto spesso i periodi di 

quiescenza dello stesso vulcano 

hanno durata variabile, perciò 

è difficile prevedere la ripresa 

dell’eruzioni.

I vulcani spenti: sono quelli 
considerati definitivamente 

estinti  perché in epoca storica 

non hanno più dato luogo a 

eruzioni. 



ETNA: L’Etna, sorge sulla costa orientale della Sicilia, nella provincia di 
Catania, ed il vulcano più alto d’Europa.

Erutta sia dai quattro crateri sommitali, sia dai fianchi a intervalli che possono 

durare dai pochi mesi ai venti anni.

Ha un’attività sia effusiva sia esplosiva.



VESUVIO: Il Vesuvio, situato nella provincia di Napoli, è uno dei vulcani più 
studiati al mondo.

Le sue eruzioni, di natura esplosiva, possono scagliare gas, cenere e vapori 

ad altissima velocità a centinaia di chilometri di distanza.

Il vulcano è in «letargo» dal 1944, ma perfettamente attivo;

la sua pericolosità è determinata dal fatto che sorge in un’area densamente

abitata, in cui risiedono milioni di abitanti.



STROMBOLI:  Lo Stromboli, in Sicilia, nell’arcipelago delle isole Eolie,
è un vulcano che emerge dal mare e ha un’attività eruttiva molto caratteristica:

espelle, mediante delle esplosioni che si ripetono ad intervalli regolari, brandelli di 

magma incandescenti fino ad altezze di qualche centinaia di metri .


