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Sommario

Quella che segue sarà una breve e semplificata descrizione fisica della
magnitudo di un terremoto e dei meccanismi focali.1

1 La magnitudo dei terremoti

Per magnitudo di un terremoto si intende un numero reale che costituisce una
misura empirica della grandezza di un terremoto, determinata dall’ampiezza
delle oscillazioni che il sisma provoca nei sismogrammi e che fornisce una stime
dell’energia sismica.
La magnitudo però non fornisce un valore assoluto e univoco: essa infatti di-
pende dal tipo di sismografo utilizzato, dalle onde considerate, dalla distanza
epicentrale, dal sito della stazione sismometrica e presenta saturazioni per grandi
terremoti.

1.1 Principali tipi di magnitudo

Per le caratteristiche sopra descritte, esistono diversi tipi di magnitudo. Quelli
principali sono: la magnitudo locale, la magnitudo delle onde di superficie,
la magnitudo delle onde di volume, la magnitudo del momento sismico.
Poiché l’oggetto della misurazione, ossia l’oscillazione del suolo, può variare per
molti ordini di grandezza, la magnitudo è una misura logaritmica: a un ter-
remoto di magnitudo M+1 corrisponde una ampiezza di oscillazione
10 volte maggiore rispetto a quella che si ha per un terremoto di
magnitudo M.

1.1.1 La magnitudo locale

Introdotta da Richter nel 1935 e valida per valori di distanza epicentrale ∆   103

km, si basa sull’uso di un sismografo di Wood-Anderson (caratterizzato da un
periodo proprio T � 0, 08 s, da amplificazione massima pari a 2800 e a smorza-
mento h � 0, 8) e sulla scelta di un terremoto di riferimento (caratterizzato da
una oscillazione massima di 1 µm con ∆ � 100 km). Essa viene definita come:

mL � log
a

a0

1Tutte le informazioni qui presenti sono tratte dal libro ”Sismologia” di E. Boschi e M.
Dragoni, e da documenti didattici elaborati dal prof. M. Dragoni.
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dove a rappresenta l’ampiezza massima della traccia sismica registrata dal si-
smografo standard e a0 è l’ampiezza massima del terremoto di riferimento alla
stessa distanza epicentrale. Dato che si considera che il terremoto di riferimento
abbia mL � 0, va da sé che se a   a0, mL   0.

1.2 La magnitudo delle onde superficiali

Per elevate distanze epicentrali ∆ ¡ 600 km, i sismogrammi sono dominati
da onde superficiali con T � 20 s. Si parla quindi di magnitudo delle onde
superficiali, definita come:

mS � log
A

T
� C1log∆� C2

dove A
T è il massimo valore del rapporto tra ampiezza e periodo delle oscillazioni

e C1 e C2 sono costanti determinate empiricamente.

1.3 La magnitudo delle onde di volume

Se l’ipocentro terremoto è profondo (h ¡ 60 km) e l’epicentro è a distanze
epicentrali ∆ ¡ 150 dal sismografo, il sismogramma è dominato dalle onde di
volume, per cui si definisce la relativa magnitudo come:

mb � log
A

T
� fph,∆q

dove A
T è il massimo valore del rapporto tra ampiezza e periodo delle oscillazioni

e f è una funzione empirica di h e ∆.

2 Relazione (approssimata) tra magnitudo ed
energia sismica

Si suppone che l’onda sismica emessa da una sorgente a profondità h sia sferica,
e attraversi un semispazio elastico, omogeneo e isotropo; inoltre, essa può essere
supposta piana a grande distanza dalla sorgente.
La densità di energia cinetica per un’onda piana monocromatica è data da:

xεky �
π2ρa2

T 2 , dove ρ è la densità del mezzo e a è l’ampiezza dell’onda.
La sorgente emette un pacchetto d’onde di durata τ e velocità di gruppo c.
L’energia totale che attraversa una superficie sferica di raggio h è pari a: Ek �

4πh2cτ , che porta a una densità di energia pari a xεky �
4π3h2cτρa2

T 2 .
A causa della riflessione dovuta all’incidenza normale, l’ampiezza dello sposta-

mento alla superficie a0 � 2a, implicando che Ek �
π3h2cτρa20

T 2 .
Detto che l’energia sismica è pari alla somma tra l’energia cinetica e l’energia
potenziale, e che quest’ultima è pari all’energia cinetica, si conclude che l’energia
sismica E � 2Ek � 2π3h2cτρpa0T q

2 e che

logE � C � 2log
a0
T
� A�Bmñ Epmq � 10A�Bm ñ

ñ Epm� 1q � 10A�Bpm�1q � 10BEpmq � 32Epmq
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dove A � 5 e B � 1, 5. Ciò vuol dire che un sisma di magnitudo M+1
libera un’energia sismica pari a 32 volte quella rilasciata da un sisma
di magnitudo M.

3 La magnitudo del momento sismico

In caso di terremoti molto grandi, la superficie di dislocazione è estesa e la
magnitudo raggiunge un valore limite, e non rappresenta più la grandezza del
terremoto: si ha una saturazione.
Per superare questo problema è stata introdotta la magnitudo del momento
sismico mw:

logE � A�Bmw ñ mw � C1logM0 � c2

4 Determinazione dei meccanismi focali

È possibile approssimare, a grande distanza dalla sorgente, il campo di sposta-
menti prodotto da una dislocazione a quello prodotto da una doppia coppia di
forze la cui orientazione spaziale (il meccanismo focale) consente di risalire alla
disposizine della faglia.
Il meccanismo focale è determinato col metodo dei primi impulsi, registrando
la polarità del primo impulso ricevuto da un numero sufficiente di stazioni e
determinando la sfera focale (con centro nella sorgente e raggio piccolo) con due
piani nodali della radiazione (il piano di dislocazione e il piano a esso ortogonale,
detto piano ausiliario) la cui intersezione è l’asse della doppia coppia, detto asse
nullo.
Teoricamente, le polarità si dovrebbero distribuire secondo 4 fusi uguali, ma
l’esistenza di meccanismi misti lascie aperte altre possibilità. Ciononostante, il
modello è limitato poiché considera solo i primi arrivi (la cui polarità è determi-
nata manualmente, con possibilità di errore) e necessita di stazioni vicine alla
sorgente.

4.1 Rappresentazione grafica dei meccanismi focali

La rappresentazione grafica dei meccanismi focali avviene tramite la proiezione
dell’emisfero inferiore della sfera focale sul piano orizzontale passante per il
centro della sfera. L’aspetto è simile a quello di un pallone da spiaggia, tant’è
vero che spesso ci si riferisce a queste rappresentazioni con il termine inglese
beachball.
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