
I TERREMOTI

LA LEZIONE

Introduzione

L’attività sismica e quella vulcanica sono la testimonianza più evidente della dinamicità 
del nostro Pianeta. I fenomeni sismici sono molto più frequenti di quanto pensiamo. 
Tutti i giorni sulla terra avvengono centinaia di terremoti, la gran parte dei quali resta 
impercettibile all’uomo e registrata solo dagli strumenti. Ogni anno però almeno due 
terremoti sono classificati come distruttivi. Giappone, California, America Centrale e 
non per ultima l’Italia, rappresentano solo alcuni esempi di aree densamente popolate 
in cui la probabilità che si verifichi un sisma distruttivo è molto elevata.

Con estrema onestà gli scienziati dichiarano oggi che non è ancora possibile prevedere 
con precisione quando avverrà un terremoto ma allo stesso tempo sostengono a gran 
voce la necessità di impiego di risorse nella ricerca e nella prevenzione.

Ognuno di noi ha ben chiare le immagini del terremoto avvenuto in Giappone nel 2011 
tra le province di Sendai e Tohoku (figura 1).

Figura 1: I danni provocati dal terremoto avvenuto in Giappone nel 2011

Il sisma ha avuto epicentro in mare e ha registrato una magnitudo pari a 9.0 (scossa 
di maggiore intensità registrata). L’energia sprigionata è stata superiore a circa 
30.000 volte il terremoto dell'Aquila e ha provocato uno spostamento dell'asse di 
rotazione terrestre di circa 17 cm. La scossa principale ha avuto una durata superiore 
a due minuti ed è stata seguita da numerose repliche, centinaia solo nel corso delle 
prime 30 ore. In seguito alla scossa di maggiore intensità è scaturito uno tsunami che 
ha danneggiato una centrale nucleare nella zona di Fukushima. Il mondo è rimasto per 
giorni con il fiato sospeso e i danni ambientali sono stati paragonabili a quelli del 
disastro di Černobyl del 1986. Oltre ai danni materiali, il terremoto ha portato alla 
perdita di 15000 vite umane, con numerosi dispersi e sfollati. L’area interessata dal 
terremoto è una provincia tettonica caratterizzata da stress di tipo compressivo 
prodotto dal movimento di avvicinamento della Placca Pacifica verso quella 
Eurasiatica.

Al termine di questa lezione sarà possibile comprendere cos’è un terremoto e perché 
alcune aree, come il Giappone, sono colpite maggiormente da questi fenomeni rispetto 
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ad altre.

Cos’è un terremoto?

Il terremoto, o sisma, è un movimento del suolo prodotto sulla superficie terrestre, 
che avviene in un periodo di tempo compreso tra pochi secondi ed alcuni minuti. Tale 
movimento corrisponde all’arrivo di onde sismiche, indotte da improvvise rotture che 
si producono nelle rocce della litosfera terrestre lungo il piano di frattura che separa 
due porzioni rocciose (faglie). Il movimento può avvenire lungo faglie preesistenti.

I terremoti sono caratterizzati dal rilascio improvviso di energia che si è accumulata 
nella litosfera a causa degli sforzi e gli attriti che avvengono in essa. Tale energia 
viene spesa nella rottura delle rocce e si libera in parte sotto forma di onde elastiche, i 
terremoti, e in parte come calore. Dopo la deformazione, le rocce tornano 
bruscamente alla condizione iniziale di equilibrio con un meccanismo che prende il 
nome di teoria del rimbalzo elastico (elastic rebound).

Durante tale condizione la perturbazione (deformazione) si propaga dall’ipocentro in 
ogni direzione per mezzo di onde elastiche. Un esempio calzante, che può dare un’idea 
di come avviene la liberazione di energia, è dato da un bastone di legno, che 
sottoposto a sforzi alle due estremità, inizialmente si flette e poi si spezza. Le due 
porzioni del bastone riprendono la forma originaria dopo aver compiuto vibrazioni 
(figura 2).

Figura 2: Il meccanismo del rimbalzo elastico

Il momento in cui il pezzo di legno si spezza è lo stesso nel quale si libera l’energia 
che genera il sisma.

L’energia generalmente si scarica con una forte scossa, preceduta nella maggior parte 
dei casi da scosse premonitrici (foreshocks) e seguita da numerose scosse chiamate 
repliche (aftershocks). Questo non avviene in tutti gli eventi sismici. In alcuni casi le 
scosse premonitrici possono mancare del tutto, in altri possono rimanere di scarsa 
intensità senza che avvenga mai una scossa principale.

Storicamente i terremoti sono stati divisi in: tettonici, dovuti a movimenti lungo faglie, 
vulcanici, legati alla risalita di magma, e da crollo, legati al crollo di volte di caverne 
sotterranee. I terremoti tettonici riguardano porzioni della litosfera e sono imputabili a 
deformazioni elastiche accumulate nel tempo dallo spostamento di placche 
litosferiche. I terremoti di tipo vulcanico e da crollo liberano una quantità di energia 
molto bassa e sono caratterizzati da effetti quasi esclusivamente locali.
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Propagazione e registrazione delle onde sismiche

L’ipocentro di un terremoto corrisponde al punto sotterraneo dove si è generato il 
movimento, ossia il punto esatto da dove si sono liberate le onde sismiche. L’epicentro 
è il punto proiettato sulla superficie terrestre a partire dalla verticale dell’ipocentro, 

mentre la profondità ipocentrale è la 
distanza fra epicentro e ipocentro. Le onde 
sismiche vengono distinte in onde di volume, 
che si propagano all’interno della Terra, e 
onde superficiali, che si propagano in strati 
terrestri la cui profondità non è grande 
rispetto alla lunghezza d’onda. Le onde di 
volume sono di due tipi: longitudinali, 
chiamate onde P, e trasversali, chiamate 
onde S (figura 3). Le onde più veloci sono le 
onde P, chiamate per questo primarie; esse 
determinano compressioni e dilatazioni lungo 
la direzione di propagazione dell’onda (figura 
3a). Esse quando intercettano la superficie 
possono propagarsi in atmosfera generando 
onde sonore e producendo il caratteristico 
boato.

Le onde S, chiamate seconde, sono onde di 
taglio e determinano nel mezzo che 
attraversano oscillazioni perpendicolari alla 
direzione di propagazione (figura 3b); esse 
scuotono la superficie in senso orizzontale e 
verticale; queste sono le onde che 
danneggiano maggiormente i manufatti. Le 
onde S, a differenza delle onde P, hanno la 
peculiarità di non propagarsi nei fluidi. Le 
onde P sono principalmente utilizzate per la 
localizzazione degli eventi sismici a grande 
distanza (oltre 1000 km dall’epicentro).

Le onde superficiali hanno un carattere 
complesso e si dividono in onde di Raylegh e 
onde di Love. Le onde di Raylegh causano 
spostamenti ellittici delle particelle nel piano 
verticale secondo la direzione di 
propagazione (figura 3c); le onde di Love, 
invece, provocano spostamenti orizzontali e 
trasversali secondo la direzione di 
propagazione (figura 3d). 

Figura 3: Comportamento delle onde di volume, chiamate P, e S, 

e delle onde di superficie, chiamate onde di Raylegh e di Love

Precedentemente all’entrata in funzione dei 
sismografi, che registrano gli arrivi delle diverse 
onde sismiche, i terremoti venivano localizzati 
individuando l’area dove gli effetti erano stati 
più disastrosi. Tale pratica è ancora oggi 
impiegata per lo studio dei terremoti antichi.

Le onde sismiche vengono registrate e 
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codificate attraverso un dispositivo che ha raggiunto una tecnologia avanzatissima alla 
base della quale si trova un principio molto semplice, il pendolo. Il sismografo, 
utilizzato dall’inizio del XX secolo, è uno strumento costituito da una massa sospesa, 
ferma per inerzia, che registra il movimento del suolo (figura 4). Il suo funzionamento 
può essere raffrontato al movimento, come già detto, di un pendolo semplice.

 

Figura 4 Schema di un sismografo

L’arrivo delle onde sismiche provoca il movimento del terreno e della struttura del 
sismografo, che è solidale al terreno stesso. La massa del pendolo rimane in quiete, 
ovvero nella posizione di equilibrio, a causa della sua inerzia; il risultato che ne deriva 
è che la massa del pendolo si muove relativamente al terreno.

Tale movimento permette al pennino posto alla base della massa di registrare nel 
tempo gli spostamenti del pendolo che vengono racchiusi in un grafico chiamato 
sismogramma. Questa è una descrizione semplificata dei sistemi di registrazione 
attualmente in uso, che mostrano in realtà caratteristiche e meccanismi più complessi. 
Un semplice pendolo non è comunque un sismografo! Per ottenere le informazioni per 
ogni singola scossa è necessario conoscere la componente verticale, Nord- Sud ed Est-
Ovest del moto del suolo.

Il sismogramma è il grafico o tracciato attraverso cui è possibile ricavare i dati 
riguardanti l’evento sismico (figura 4). In base alle differenze dei tempi di arrivo delle 
onde P e S, presi in almeno tre stazioni di registrazione, preferibilmente disposte in 
senso circolare, è possibile risalire alla distanza dall’epicentro di un sisma (proiezione 
superficiale dell’ipocentro).

La forza di un terremoto (intensità, magnitudo ed energia)

Prima dell’avvento del sismografo la valutazione soggettiva di un uomo rappresentava 
l’unica possibilità di descrivere un terremoto. Nel caso di un sisma le differenti reazioni 
umane e il danno ai diversi tipi di strutture e manufatti rappresentavano in qualche 
modo una misura dell’entità di un terremoto.

Grazie all’avvento dei sismografi è stato possibile ottenere una valutazione 
quantitativa del contenuto energetico di un evento sismico, e le valutazioni soggettive 
sono rimaste rilevanti solo per i terremoti storici. Esistono diverse scale sismiche. La 
più nota è la scala Mercalli, sviluppata nel 1880 da un sismologo italiano da cui prende 
il nome. Tale scala fu successivamente modificata per i paesi di lingua inglese, 
diventando una scala accettata come standard internazionale con la denominazione di 
scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg) o MM (Mercalli Modificata). La scala Mercalli 
valuta gli effetti prodotti da un terremoto sulle persone e sulle cose ed è stata 
inizialmente divisa in 10 gradi e poi ampliata in 12 gradi (figura 5). Il primo grado è 
stato attribuito a scosse avvertite solo dagli strumenti, mentre il dodicesimo a scosse 
distruttive.
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Figura 5: La scala Mercalli 

I valori di intensità vengono usati anche per ottenere rappresentazioni cartografiche 
degli effetti di un terremoto. Le isosisme sono le linee che individuano aree in cui il 
terremoto ha colpito con la stessa intensità.

In sismologia, si preferisce utilizzare la scala della magnitudo basata su parametri 
rigorosamente oggettivi. Il concetto di magnitudo fu introdotto da Charles F. Richter 
nel 1935, ed è definita come il logaritmo in base dieci della massima ampiezza 
dell’onda sismica registrata (misurata in micron) da un sismografo standard “Wood 
Anderson” (scelto come riferimento) nel corso di un terremoto avvenuto alla distanza 
epicentrale di 100 km. Tale grandezza rappresenta una misura oggettiva in quanto 
valuta unicamente la quantità di energia rilasciata da un terremoto. La Magnitudo 
locale Richter, ML, è espressa in scala logaritmica per poter rappresentare su una 
stessa scala eventi di piccola e grande entità; ogni aumento di un’unità nella 
magnitudo corrisponde un aumento di 10 volte nell’ampiezza misurata (e un rilascio di 
energia circa 30 volte maggiore).

Gli effetti di un terremoto

Gli effetti delle scosse sismiche sono particolarmente evidenti e si manifestano nella 
formazione di frane, smottamenti, mutamenti nell’idrografia superficiale, crolli etc.

Il tipo di costruzione, la natura geologica dei terreni sul quale poggia e non per ultima 
la durata delle oscillazioni determinano il tipo di danno. Per quanto riguarda le 
strutture, i movimenti di tipo orizzontale sono quelli che provocano i maggiori danni.

Se un terremoto avviene lungo le coste, può dar luogo ad un fenomeno particolare e 
oramai ben noto come lo tsunami o maremoto; questi fenomeni provocano distruzione 
tanto quanto i danni già causati dal terremoto. Il termine tsunami si riferisce a 
qualunque evento in grado di muovere verticalmente una grande colonna d’acqua, 
come ad esempio un terremoto, un’eruzione vulcanica sottomarina o una frana. Come 
si genera uno tsunami? In mare aperto le onde generate da un terremoto si 
propagano in tutte le direzioni mantenendo inalterato il loro carico energetico (velocità 



di circa 650-800km/h); avvicinandosi alla terraferma, queste riducono la velocità per 
la diminuzione della profondità delle acque, ma poiché l’energia rimane costante, 
aumentano in altezza raggiungendo un livello massimo di circa 30 metri. Questo fa si 
che esse si abbattano come un gigantesco muro d’acqua sulle coste interessate 

(figura 6).

 Figura 6: Schema che raffigura l’origine di uno tsunami 

Lo tsunami è un evento temuto soprattutto lungo le coste dell’Oceano Pacifico in 
particolare in Giappone e in Cile dove generalmente i sismi che si generano hanno 
magnitudo molto elevate; nelle isole Hawaii è stato predisposto un sistema di allarme 
costituito da una rete di sismografi che nel caso di un terremoto sottomarino avvisano 
la popolazione via radio.

Nel dicembre 2004 un catastrofico tsunami fu provocato da un terremoto di 
magnitudo 9.3 posizionato a largo di Sumatra, nell’Oceano Indiano. Una serie di onde 
alte fino a quindici metri si abbattè sulle coste dell’intero sud-est asiatico. Purtroppo la 
mancanza di un sistema di allarme causò la morte di centinaia di migliaia di persone. 
Nel panorama italiano il 28 dicembre del 1908, un disastroso terremoto seguito da 
un’onda di maremoto colpì le città di Messina e di Reggio Calabria. Nella sola città di 
Messina ci furono 80.000 morti e solo il 2% degli edifici rimase indenne. Non fu 
possibile identificare la magnitudo del sisma; le ampiezze dei tracciati furono talmente 
grandi da non entrare nei cilindri del sismografo dove era posizionata la carta per il 
tracciamento.

Prevenzione e previsione

I fenomeni sismici e gli eventi ad esso correlati sono responsabili ogni anno di un 
numero altissimo di vittime e di danni. Ad oggi non è possibile conoscere in anticipo il 
luogo, la data e l’ora di un terremoto.

Il primo passo da fare per difenderci è la conoscenza di tali fenomeni e questo implica 
ragionare in termini di previsione e di prevenzione.

In termini di previsione viene effettuata una distinzione su base sperimentale e 
statistica. Nel primo caso si cerca di studiare i fenomeni precursori chimici e fisici. 
Alcuni esempi di precursori sono l’emissione acustica delle rocce, le deformazioni del 
suolo, le variazioni del campo geomagnetico, le variazioni delle proprietà chimiche 
dell’acqua, l’emissione di gas dal sottosuolo, etc. Nel caso di previsione statistica 
invece ci si basa sullo studio delle zone sismiche e sulla frequenza degli eventi 
avvenuti; un supporto ulteriore è rappresentato dall’analisi dei cataloghi sismici che 
contengono i dati degli eventi del passato.
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Lo scopo principale della prevenzione è la definizione del rischio sismico di un'area. Il 
rischio sismico è una valutazione dei danni che un evento sismico può produrre, sia in 
termini di persone coinvolte, sia di costi economici. Il rischio sismico (R) è 
determinato in base alla pericolosità (P), vulnerabilità (V) ed esposizione dei beni (E), 
come espresso nella seguente formula:

R=P∙V∙E

La pericolosità sismica è la stima dello scuotimento atteso in una certa zona in un dato 
tempo; essa dipende esclusivamente dalle caratteristiche della sismicità dell’area e 
non può essere modificata. La vulnerabilità è la propensione a danneggiarsi di una 
struttura, ovvero la sua scarsa resistenza all’azione del terremoto. L'esposizione è 
rappresentata dalla quantità e qualità dei diversi elementi antropici che costituiscono 
la realtà territoriale (persone, abitazioni, beni culturali, etc.) che possono essere 
danneggiati o distrutti.

Ridurre il rischio sismico corrisponde a ridurre la vulnerabilità e l’esposizione sismica, 
poiché la pericolosità sismica non può essere modificata. Per comprendere la 
differenza fra rischio e pericolosità sismica bisogna pensare che un’area caratterizzata 
da un’elevata pericolosità sismica e disabitata può presentare un rischio sismico 
basso; invece un’area caratterizzata da una bassa pericolosità sismica ma densamente 
popolata può presentare un rischio sismico alto. Di conseguenza, realizzare un 
programma efficace di prevenzione del rischio sismico significa esaminare diversi 
aspetti ad esso correlati, quali: la definizione della sismicità di un’area in base 
all’intensità e frequenza dei terremoti, la costruzione di nuovi edifici con norme 
antisismiche, educazione della popolazione attraverso le esercitazioni; pianificazione 
dei soccorsi in caso di emergenza.

Chi sorveglia i terremoti?

Se guardiamo la mappa degli ultimi terremoti avvenuti in Italia, caratterizzati da una 
magnitudo superiore o uguale a 2.0, ci accorgiamo che i terremoti sono eventi 
continui.

L’Italia è un territorio sismico e lo sanno bene le 
persone che portano nei ricordi il terremoto 
dell’Irpinia, del Belice, o più recentemente de 
l’Aquila. Solo nel XX secolo sette terremoti hanno 
avuto una magnitudo uguale o superiore a 6.5. 
Nella figura 7 è riportata la mappa della 
pericolosità sismica del territorio italiano. È 
importante notare che le mappe che sono state 
realizzate rappresentano la distribuzione nello 
spazio di uno dei tanti parametri disponibili, 
secondo scale cromatiche che non rivestono un 
significato particolare se non quello di essere 
graficamente comprensibili. Esse riportano solo 
una piccola parte del contenuto informativo del 
modello di pericolosità.

Figura 7: Mappa della pericolosità sismica sul territorio italiano realizzata dall’INGV
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Come riportato in figura, la sismicità più elevata si concentra nella zona centro-
meridionale del paese che corrisponde alla dorsale appenninica, in Calabria e in Sicilia. 
Nella zona settentrionale le zone del Friuli, della Liguria occidentale e del Veneto.

Sul territorio italiano è presente un servizio di sorveglianza sismica gestito dall’Istituito 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Centro Nazionale Terremoti). I segnali sismici 
sono registrati dalla Rete Sismica Nazionale Italiana (RSNT) o da altre reti locali, 
regionali e nazionali che appartengono ad altre istituzioni italiane o estere. La RSNT è 
una complessa struttura di oltre 300 punti di osservazione. La gran parte di queste 
stazioni è gestita dal Centro Nazionale Terremoti, seguita da un numero considerevole 
di sismometri mantenuto dai dipartimenti dell’INGV (Napoli, Catania, Milano) e da 
altre istituzioni italiane o europee.

Distribuzione geografica dei terremoti

All’inizio del XX secolo è stato possibile conoscere la distribuzione globale dei terremoti 
grazie ad una rete sismica mondiale. Oggi osservando una mappa di distribuzione dei 
terremoti risulta evidente come i terremoti non siano distribuiti casualmente. La gran 
parte dell’attività sismica è collocata lungo i margini di placca, e una minima parte è 
situata nelle zone interne ad esse (figura 8).

Figura 8: Mappa della distribuzione mondiale dei terremoti

Le fasce di attività sismica lungo i confini delle placche sono piuttosto strette; in 
corrispondenza delle dorsali oceaniche sono dell’ordine di soli 100 km. Secondo gli 
scienziati, l’attività sismica situata all’interno delle placche avviene in risposta alle 
sollecitazioni compressive trasmesse dai margini di zolla.

L’attività sismica differisce per frequenza e intensità delle zone considerate. I 
terremoti che rilasciano la maggiore energia sono concentrati sulla cintura 
circumpacifica (circa il 75%); la restante è situata nella zona denominata cintura 
alpina che si estende dall’area mediterranea, attraverso il medio-oriente, fino all’Asia 
centrale.

I terremoti sono suddivisi in base alla profondità in: superficiali (inferiore a 70 km), 
intermedi (compresi tra 70 e 300 km) e profondi (superiori a 300 km). I terremoti 
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intermedi e profondi si ipotizza che abbiano un origine legata alle zone di subduzione 
e in particolare alle trasformazioni di fase che si verificano nel mantello. L’aumento di 
pressione provoca la riorganizzazione dei reticoli cristallini in strutture più compatte 
con minerali che si trasformano in fasi caratterizzate da densità via via più elevate 
(vedi lezione sulla Struttura Interna della Terra).

Le osservazioni raccolte fino ad oggi hanno evidenziato che la massima profondità 
registrata per i terremoti è di 700 km circa; tale profondità rappresenta il limite della 
zona in subduzione tra la placca oceanica e la placca continentale.

La conoscenza dell’interno della Terra attraverso i terremoti

Lo studio della variazione delle velocità delle onde sismiche ha rappresentato un 
tassello fondamentale per la ricerca e la conoscenza della struttura del Pianeta Terra.

Variazioni di velocità di propagazione delle onde sismiche e della loro traiettoria 
mettono in evidenza variazioni delle proprietà del mezzo attraversato.

Attraverso le onde sismiche oggi sappiamo che la Terra è divisa da tre involucri 
concentrici definiti crosta, mantello e nucleo. Questi involucri sono identificati 
attraverso una superficie di discontinuità sismica, ossia un limite in corrispondenza del 
quale le onde sismiche vengono rifratte. La crosta, compresa fra 0 e 40 km, è 
separata dal mantello per mezzo della discontinuità sismica di Mohorovicic. Il mantello 
è compreso tra 40 e 2890 km ed è separato dal nucleo dalla discontinuità di 
Gutemberg. Il nucleo esterno è compreso tra 2890 e 5150 km e il nucleo interno tra 
5150 e 6371 km; il nucleo esterno ed interno sono separati dalla discontinuità di 
Lehamnn.

Curiosità legate ai terremoti

Esistono alcune curiosità legate ai terremoti. E’ ben noto come sia differente il moto di 
propagazione delle onde nei materiali a diversa densità; in geologia per esempio 
materiali più compatti come calcari o tufi hanno la tendenza a smorzare le onde 
sismiche che li attraversano, riducendo così anche la percezione dell’entità del sisma. 
Al contrario, materiali come argille e limi di natura più plastica, consentono 
un’amplificazione dell’onda che li attraversa aumentando la pericolosità del sisma. 
Questo fatto è evidente e facilmente riscontrabile sul monumento più famoso del 
mondo: il Colosseo o Anfiteatro Flavio.

L’aspetto attuale del Colosseo, voluto da Vespasiano ed inaugurato nell’80 d.C. 
dall’imperatore Tito, è il risultato di crolli causati da terremoti ed in particolare da 
quello catastrofico del 1349. Il motivo per cui solo una porzione del Colosseo è crollata 
e le altre sono ancora in piedi, è stato individuato nel diverso tipo di suolo su cui 
poggia l’antica struttura. Gli studi, hanno mostrato come la parte meridionale del 
Colosseo, quella più danneggiata dai crolli, poggi le fondamenta su sedimenti 
alluvionali fluvio-lacustri di un antico affluente del Tevere e sui sedimenti di un antico 
lago creato dall’imperatore Nerone all’interno del giardino della sua Domus Aurea; 
proprio in quel punto (nella zona dove oggi si trova Piazza del Colosseo e l’inizio di via 
Labicana) circa 15 anni dopo la morte dell’imperatore venne edificata questa porzione 
dell’Anfiteatro Flavio. La parte settentrionale invece, quella rimasta intatta, poggia su 
rocce vulcaniche ben più solide. Questa differenza è risultata sostanziale. Le onde 
sismiche amplificate nella zona sud hanno causato i crolli ancora oggi evidenti, mentre 
la parte nord è arrivata praticamente inalterata ai giorni nostri.

http://www.treccani.it/enciclopedia/Colosseo/


Un altro fenomeno tanto curioso quanto pericoloso è quello che avviene nei depositi 
sabbiosi sciolti nei quali è presente una falda o comunque una certa quantità di acqua. 
Durante un terremoto lo scuotimento di questi depositi, sotto l’effetto di forze di taglio 
delle onde, fa si che le pressioni dell’acqua presente tra i granuli di sabbia, diventino 
superiori a quelle di attrito che esistono naturalmente tra granello e granello e che 
tengono unito il deposito. L’aumento di tale pressione genera un allentamento del 

deposito sabbioso che 
assume tutte le 
caratteristiche di un 
fluido molto denso. 
Questo fenomeno è 
definito liquefazione 
dai tecnici del settore, 
ma è più 
comunemente 
conosciuto sotto il 
termine di “sabbie 
mobili” (figura 9).

Figura 9: Effetti di liquefazione di un terreno a seguito di un terremoto

http://it.wikipedia.org/wiki/Liquefazione_delle_sabbie#mediaviewer/File:Chuetsu_earthquake-earthquake_liquefaction2.jpg
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