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I FENOMENI SISMICI                                                                                                                                                   21 

1. Ogni anno, nelle zone sismiche, i terremoti e gli eventi da essi innescati (come gli incendi, le 
carestie, le epidemie) provocano migliaia di vittime e danni incalcolabili all’economia dei Paesi 
colpiti. La prevenzione dei pericoli legati all’attività sismica viene attuata in più modi.  

- Come primo passo si cerca di definire la sismicità di un’area, in base all’intensità e alla 
frequenza dei terremoti (V/F)) 

- Inoltre, nelle aree a rischio, si cerca di costruire i nuovi edifici secondo norme antisismiche 
ma non vanno rinforzati quelli già esistenti (V/F) 

- Vengono anche messi a punto dei piani di intervento per organizzare i soccorsi nel caso si 
verifichi un terremoto (V/F) 

- Non è necessario mettere a punto dei piani di intervento per organizzare i soccorsi nel caso 
si verifichi un terremoto (V/F) 

- la popolazione è istruita, tramite esercitazioni, sui comportamenti da tenere nel momento 
dell’emergenza (V/F) 

- la popolazione non va mai istruita sui comportamenti da tenere nel momento 
dell’emergenza (V/F) 

2. La magnitudo e l’intensità sono due misure della forza di un terremoto e rappresentano la 
stessa cosa (V/F) 

3. La magnitudo e l’intensità sono due misure della forza di un terremoto, ma sono anche dati 
decisamente diversi. (V/F) 

4. 1. Attraverso la sua magnitudo. La magnitudo misura l’entità di un terremoto e il procedimento 
per valutarla fu ideato, nel 1935, dal sismologo Charles Richter. Egli constatò che, a parità di 
distanza dall’epicentro, un terremoto più forte di un altro fa registrare sui sismogrammi 
oscillazioni più grandi (V/F) 

5. Attraverso la sua intensità. Prima dell’introduzione della magnitudo, la forza di un terremoto 
era indicata solo con l’intensità, stabilita in base agli effetti prodotti dal sisma sulle persone, 
sugli edifici e sul terreno. Per confrontare gli effetti di diversi terremoti (o dello stesso 
terremoto in località diverse) sono state ideate delle scale di riferimento. La scala MCS non è 
molto utilizzata in quanto poco conosciuta. Il suo nome deriva dalle iniziali dello studioso 
inglese che l’ha ideata (Mercalli) (V/F) 

 


