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● L’Italia è una penisola geologicamente 
giovane : le Alpi hanno iniziato a formarsi un 
centinaio di milioni di anni fa, gli Appennini 
circa 20 milioni di anni fa, 

● Durante il Pliocene (fino a circa 2 milioni di 
anni fa) molte terre oggi emerse erano ancora 
ricoperte dal mare;

● Siamo al centro del Mediterraneo, teatro dello 
scontro tra la placca africana  e quella 
euroasiatica , ovvero  in un  contesto molto 
dinamico dal punto di vista tettonico.

L'Italia quindi 
è destinata ... a tremare !



  

● La parte più esterna del nostro pianeta è chiamata 
litosfera  ed è costituita da crosta terrestre e mantello 
superiore. 

● Nella litosfera sono state individuate delle placche  (enormi 
porzioni di territorio “rigido”), che galleggiano nella 
sottostante e più fluida astenosfera .

● Secondo la teoria della “tettonica a placche”, a causa di tali 
movimenti reciproci nelle zone di contatto tra le varie 
placche si originano terremoti . 

● Quando due placche collidono si verifica il processo di 
subduzione ovvero il fenomeno tettonico per cui una 
placca scorre sotto l’altra.

● Il territorio italiano si trova a cavallo di due placche : quella 
euroasiatica e quella africana.



  

● Terremoto : rapido movimento della crosta terrestre dovuto 
al rilascio di energia all’interno della terra, in un punto ben 
specifico definito ipocentro , in corrispondenza di una 
faglia. 

● Il sima si definisce superficiale  se la posizione del suo 
ipocentro non supera i 70 km di profondità: ciò accade nel 
75% dei casi. 

● L’intensità di un terremoto è misurata tramite la 
magnitudo,  i suoi effetti dalla Scala Mercalli (da tempo in 
disuso).

● La magnitudo  rappresenta l’energia sprigionata da un 
terremoto. Misurata per molti anni tramite la Scala Richter 
(simbolo M), oggi si registra secondo la Moment Magnitude 
Scale ovvero la Scala di Magnitudo del Momento 
Sismico  (simbolo Mw). 

● Entrambe le scale, a differenza della Scala Mercalli, non 
sono decimali ma logaritmiche .

● L'Epicentro  è la verticale sulla superficie terrestre 
dell’ipocentro. 

Definizioni ….



  

La classificazione sismica dell’Italia si suddivide in 4 
zone.
La zona 1 è la più sismica, la 4 è la meno sismica 
(da non considerare come “asismica”) . 

● Le zone 1 e 2 sono le più pericolose: sono aree 
dove i terremoti con magnitudo alta sono 
piuttosto frequenti.
 

● Le zone 3 e  4  sono meno pericolose, ma non 
esenti da rischi. 
Abitare in zona 4 significa che nell’arco della 
propria vita sarà molto più difficile subire un 
forte terremoto rispetto a quanto non accada 
per una persona che vive in Zona 1.

Attualmente il Comune di Livorno risulta classificato in Zona Sismica 3 
(DGRToscana n. 421 del 26 maggio 2014).



  

Il rischio sismico  è la conseguenza di un potenziale danno economico, sociale ed 
ambientale derivante da eventi sismici pericolosi che possono occorrere su un certo 
territorio in un dato periodo di tempo. 

La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali:  

● Pericolosità : probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata 
da terremoti che possono produrre danni.

● Esposizione: la misura degli elementi esposti al rischio (la popolazione, gli edifici, 
le infrastrutture, le attività economico-sociali, i beni storico-artistici, ecc...).

● Vulnerabilità: la  valutazione della possibilità che persone, edifici o attività 
subiscano danni al verificarsi dell'evento sismico.

Per limitare il rischio sismico, cioè per ridurre la quantità di danni a persone ed edifici 
causati da un possibile terremoto, dobbiamo conoscere gli effetti  prodotti su tutto ciò 
che ci circonda ...

 
dobbiamo studiare il sottosuolo e conoscere bene le n ostre abitazioni



  

● La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla frequenza  e dalla forza 
dei terremoti  che lo hanno interessato, ovvero dalla sismicità . 

● Per definire la sismicità storica di un’area si deve rispettare il dato testimoniale, 
mantenere la ricchezza delle fonti e ricondurre a parametri sismici quello che 
queste fonti riportano in termini descrittivi (spesso eterogenei, soggettivi, talvolta 
incoerenti).
 

● Per definire la sismicità della nostra città  è stato analizzato l’intero patrimonio 
delle conoscenze nei cataloghi storici . 

● Per Livorno sono stati rilevati n. 32 eventi sismici  dal 1168 al 1987. 

I più importanti in termini di magnitudo:

● Il terremoto che i nostri cittadini ricorderanno di più è quello della Pasqua del 22 
aprile 1984  (Magnitudo 4.02 - epicentro Livorno).



  

● In occasione di alcuni eventi sismici sono state osservate anomalie del moto 
ondoso nel porto di Livorno.

● Questo fa supporre l’occorrenza di maremoti legati agli stessi eventi. 

● Più precisamente del catalogo dei maremoti italiani si riscontra la presenza di n. 4 
eventi che hanno interessato Livorno:

– 4 maggio 1646  nel porto di Livorno il livello del mare si alzò di circa 2 m. (più di 3 
braccia) e a causa del successivo riflusso le navi attraccate toccarono il fondale con la 
chiglia;

– 19 gennaio 1742  furono rilevate oscillazioni anomale del mare nel Porto di Livorno e i 
marinai in mare notarono un innalzamento anomalo del livello marino e un’insolita 
tempesta;

– 24 settembre 1774  a Malaga e a Livorno fu osservato un ripetersi di riflussi a afflussi del 
mare, con estensione di due piedi di altezza, tre volte in un’ora;

– 14 agosto 1846  a Livorno il livello marino aumentò rapidamente di oltre una yarda. Alcuni 
velieri avvertirono un urto violento. Alcune navi con rotta verso il porto di Livorno subirono 
uno scarto improvviso. Al faro di Livorno l’acqua risalì vicino alla torre e lambì la 
banchina.



  

● L’analisi degli eventi sismici del passato ha 
evidenziato che:

– la distribuzione degli eventi che hanno 
provocato danni a Livorno mostra 
l’influenza dell’attività sismica di origine 
locale (entro un raggio di 25-30 Km) e di 
quella legata alla vicina area sismogenetica 
della Garfagnana;

– i danni provocati da eventi sismici a Livorno 
sono stati osservati nel 1646 e nel 1742 
(che ha provocato vittime);

– la massima magnitudo è stata stimata per il 
terremoto del 1742 ed è stata pari a 5.2 
della scala Richter;

– le osservazioni sismiche concorrono 
dunque a delineare un quadro di attività 
sismica piuttosto diffusa e costante nel 
tempo, ma con intensità che si mantengono 
per lo più al di sotto della soglia di 
avvertibilità, con alcune scosse forti ad 
ampi intervalli di ricorrenza.



  

In sintesi …

Per limitare il rischio sismico, cioè per ridurre la quantità di danni a persone ed edifici 
causati da una possibile scossa sismica, dobbiamo conoscere gli effetti che essa 
può avere su ciò che ci circonda , per questo è necessario non soltanto conoscere 
bene le nostre abitazioni, ma anche studiare il sottosuolo.

Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle 
infrastrutture frequentemente evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a 
piccola distanza tra loro. Sicuramente la qualità delle costruzioni può influire sull’entità 
del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente pericolosità sismica 
locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto  o 
dall’instabilità del suolo .

Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica  (MS), attraverso i quali è 
possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di 
amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie 
per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.



  

Campagne di indagini sismiche eseguite …
Dal 2003 i geologi del Comune hanno intrapreso un percorso di approfondimento sulla 
tematica sismica costituito da vari studi tesi alla conoscenza sismica del nostro 
territorio anche con il coinvolgimento della Regione Toscana.
Tale percorso si è articolato in n. 6 fasi  che si sono susseguite fino ad oggi: 

FASE 1 (2003-2005)
Analisi macrosismica del Comune di Livorno e dell’Isola di Gorgona con identificazione 
dello spettro elastico di risposta per terreni.

Lo scopo dello studio è stato finalizzato a definire:

● la distribuzione spazio-temporale della sismicità locale (attraverso l’analisi dei cataloghi 
sismici nazionali  e del Catalogo dei maremoti italiani);

● caratterizzazione delle aree sorgenti;

● il moto sismico su roccia;

● la collocazione di una stazione sismica permanente di monitoraggio (individuata presso 
l’Isola di Gorgona).



  

FASE 2 (2005-2013)
Campagne di prospezioni sismiche a rifrazione con Onde di tipo P e SH - attività 
connesse e integrate al programma della Regione Toscana 

Da un primo set di prospezioni sismiche eseguite presso:

Parco Urbano di Corea, Piazza Mazzini, Via di Magrignano, Viale Carducci, Pizza della 
Vittoria, Piazza del Logo Pio, Largo Petrolini, Via degli Oleandri, Via De Amicis, La Leccia, 
La Scopaia, Villa Fabbricotti, Via Beppe Orlandi, Stagno-Collesalvetti, Loc. Paduletta, 
Località Picchianti Torrente Ugione, Zona Cimiteri Comunali, Pian di Rota, case Belvedere, 
Zona Le Panche, Zona Parterre, Banditella Tre Ponti, Zona Poggetto, Vallin dell’Aquila.

sono state ottenute elaborazioni tomografiche che indicano la propagazione dell’onda 
sismica in profondità.



  

FASE 3 (2005-2007)
Predisposizione delle “correlazioni stratigrafiche tipo” del sottosuolo del Comune di 
Livorno.

L’obiettivo principale è stato di predisporre una cartografia con indicate di sezioni geo-
stratigrafiche e l’indicazione delle campagne di sondaggi, penetrometrie, dati tecnici 
geognostici, situate in un intorno significativo rispetto alle sezioni. 

Successivamente si è passati alla costruzione di tali sezioni con indicazione delle 
principali caratteristiche litotecniche dei terreni interessati.



  

FASE 4 – Stralcio 1° (2015-2016) e Stralcio 2° (2016-2017)
Realizzazione di stendimenti di sismica a rifrazione, prove penetrometriche e indagini 
simiche di tipo passivo HVSR

Considerato quanto disposto dalla normativa di settore ed alle necessità emerse 
nell’ambito della predisposizione del nuovo Piano Strutturale di Livorno (PS2), 
l'Amministrazione ha promosso la realizzazione di una nuova fase di indagini 
geofisiche e geotecniche.
Questo allo scopo di addivenire alla redazione dello studio di Microzonazione Sismica 
di 1° Livello.



  

FASE 5 (2017-2018)
Microzonazione di Livello 1 (MS1) con l’individuazione delle Microzone Omogenee In 
Prospettiva Sismica (MOPS)

Sulla base di tutti i livelli di conoscenza acquisiti l’Amministrazione Comunale ha i dati 
necessari per la predisposizione della Microzonazione Sismica di 1° Livello.
In questa fase viene redatta la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva 
Sismica (cd. MOPS), in cui sono riportate le Zone stabili, le Zone suscettibili di 
amplificazione locali e le Zone di attenzione per instabilità. 



  

FASE 6 (2018-2019)
Microzonazione di Livello 2 (MS2) ed analisi delle condizioni limite per l'emergenza 
(CLE)

• L'MS2  è un ulteriore grado di approfondimento condotto sulle zone omogenee 
identificate, utilizzando ulteriori e mirate indagini a chiarimento di quelle situazioni 
di potenziale criticità emerse nel Livello 1.

• La CLE  corrisponde a quella condizione per cui, a seguito di un evento sismico, 
l’insediamento urbano subisce danni fisici e funzionali  che conducono 
all’interruzione di quasi tutte le funzioni urbane presenti, compresa la residenza.

➢ L’insediamento urbano conserva comunque la funzionalità della maggior parte 
delle funzioni strategiche per l’emergenza.

➢ Obiettivo dell’analisi è di avere il quadro generale di funzionamento 
dell’insediamento urbano per la gestione dell’emergenza sismica.

➢ L’analisi della CLE non può prescindere dal piano di protezione civile ed è 
un'attività che serve per verificare le scelte contenute nel piano stesso. 



  

La diffusione di informazioni sul rischio 
terremoto è una responsabilità collettiva a cui 

tutti dobbiamo contribuire

Il condividere quello che sappiamo in famiglia, a scuola, con amici e 
colleghi è un compito che riguarda tutti noi.

Grazie  per  l 'attenzione ...


