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P R E F A Z I O N E 

Nella notte del 13 d icembre 1990 un terremoto , avvenuto p o c o al largo della costa di 
Augusta , ha co lp i to la Sicilia orientale p r o v o c a n d o ingenti danni alla cittadina costiera 
e crolli negli abitati di Lentini e Carlentini causando la perdita di vite umane. 

Nella letteratura specializzata la forza di questo evento - magni tudo pari a 5.4 -
è stata tale da farlo classificare internazionalmente c ome moderato. Il contrasto tra 
il termine scientifico che esprime la valutazione dell ' intensità esclusivamente in base 
all 'energia irradiata dal sisma e i reali effetti che la popo laz ione siciliana ha dovuto 
do lorosamente constatare , esprime e sintetizza meglio di molte relazioni quanto il nostro 
Paese sia ancora vulnerabile nei confronti di queste manifestazioni naturali che, piaccia 
o n o , fanno parte del panorama ambientale , storico e culturale italiano e quanta strada 
resti ancora da percorrere verso l 'obiett ivo di una efficace difesa dai disastri naturali. 

E tuttavia un buon tratto di questa strada è stata percorsa. Ad esempio , si è concre
tizzata la presenza di un Ministero , quello della Protezione Civile, il quale, raggiunto 
in pochi anni l ' obiett ivo di garantire, in caso di catastrofe, il soccorso e l 'assistenza 
alle popo laz ioni con una tempestività e un volume di interventi tali da farlo diventare, 
in questo specif ico settore, un punto di riferimento di livello europeo , si sta ora im
p e g n a n d o affinchè si affermi presso la classe polit ica più sensibile e attenta il concet to di 
un Ministero che non assuma più soltanto il ruolo di gestore della prassi del l 'emergenza, 
bensì di Ente p r o m o t o r e di una pol it ica di prevenzione nei confronti dei disastri natu
rali. C iò vuol dire, nel c a m p o della s ismologia, dare impulso ad ampi progetti quali una 
programmaz ione urbanistica sensibile ai temi della sicurezza dei cittadini; un piano di 
adeguamento antisismico del patr imonio edilizio esposto a rischio sismico; più in gene
rale, ad un " u s o " del territorio secondo appropriati criteri al fine di rendere sopportabil i 
gli effetti dei terremoti che inevitabilmente co lpiranno ancora il nostro Paese. Si tratta 
di un notevole sforzo finanziario, protratto per molti anni, m a è la strada obbl igata che 
si è costretti a percorrere se si desidera evitare in futuro di dover assistere al mesto 
scenario presentatosi ai soccorritori al l ' indomani del terremoto del 1980 in Irpinia e 
Basil icata. 

La validità di una pol it ica di prevenzione si misura sulla sua capacità di calibrare gli 
interventi secondo l'effettiva necessità; ovvero di raggiungere le soglie prefissate di sicu
rezza per i cittadini e gli insediamenti senza ricorrere a provvedimenti economicamente 
sproporz ionat i e non necessari. Di qui emerge l ' indispensabile raccordo tra le scelte 
operat ive , prese nel l 'ambito di una pianificazione di interventi ai fini della prevenzione, 
e le indicazioni e le valutazioni che provengono dalla ricerca scientifica. 

Quali aree sono maggiormente a rischio? Quali sono le strutture sismogenetiche 
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attive, potenzialmente sedi di forti terremoti? Quale magn i tudo mass ima sono capaci 
di esprimere? C o n quale per iodo di r itorno? Queste sono soltanto alcune delle d o 
mande fondamentali le cui risposte, obiett ivo della ricerca s ismologica , f o rmano la base 
delle conoscenze necessarie alla formulazione di piani di interventi legislativi. A n c o r 
più dettagliate informazioni o c co r rono per poter valutare realisticamente gli scenari di 
danno che possono verificarsi a causa del manifestarsi di un forte evento s ismico. Q u e 
sta traggono la loro origine da sofisticate indagini quali ad esempio quelle riguardanti 
l'individuazione della giacitura e dell 'estensione delle faglie attive, il meccan i smo ca
ratteristico di rilascio di sforzo tettonico accumulato nell 'area, l 'eventuale presenza di 
direzioni privilegiate di radiazione sismica, la presenza o m e n o di situazioni geologiche 
favorevoli all 'amplif icazione del m o t o del terreno, la st ima della mass ima accelerazione 
impressa al suolo , ed altre ancora. Sono ricerche queste che p r e s u p p o n g o n o , da parte 
degli Enti che le svo lgono , un notevole impegno oltre che finanziario, anche organizza-
tivo. 

1,'lslituto Nazionale di Geofisica è tra gli Enti di ricerca che in questi ultimi anni 
sono stati maggiormente potenziati in termini di strutture e di personale . C i ò , oltre 
a permettergli di migliorare entro breve t e m p o l 'espletamento del suo c o m p i t o isti
tuzionale di control lo dell 'attività sismica attraverso l ' installazione della Rete Sismica 
Nazionale Digitale Centralizzata, con stazioni di elevata d inamica ( > 220 dB), da affian
care a quella già esistente, gli ha consentito di svi luppare nuove competenze in campi 
prima necessariamente tralasciati e lo ha messo in grado di affrontare il p r o b l e m a della 
comprens ione dei meccanismi che sono alla base del f enomeno sismico attraverso una 
multidisciplinarietà degli approcc i : geo log ico , geofisico, geoch imico , geodet i co . 

Al l ' indomani del l 'evento siciliano erano già programmat i una serie di interventi nel
l 'area colpita , al fine di acquisire il quadro quanto più c o m p l e t o possibile del terre
moto . Nei giorni successivi sono state così realizzate diverse campagne : una di indagine 
macros ismica , un'altra di monitoraggio geoch imico , una di sorveglianza sismica attra-
verso l ' installazione di una rete locale temporanea , e ancora , una c a m p a g n a di indagine 
geologica e l ' installazione di una rete di geodesia da satellite. A questi studi si aggiun
gano inoltre quelli effettuati attraverso le registrazioni delle stazioni Very Broad Band 
della rete del Mediterraneo ( M e d N e t ) e delle stazioni accelerometriche de l l 'E .N.E.L . Si 
tratta in definitiva di un nuovo approcc io metodo log i co nei confronti della racco l ta dei 
dati relativi ad un terremoto . Non più indagini scollegate tra loro , effettuate secondo le 
disponibi l i tà del m o m e n t o e svolte anche ad anni di distanza le une dalle altre, m a una 
tempestiva e sistematica ricerca multidisciplinare. 

In questo vo lume sono raccolti alcuni lavori relativi allo studio del terremoto siciliano; 
studio effettuato con la profondità consentita da una elaborazione protratta soltanto 
per qualche mese su una notevole mole di dati raccolti . C o m e è ben noto lo studio 
di un terremoto non si p u ò mai considerare concluso . Gli stessi dati sono di volta in 
volta riconsiderati alla luce di nuove teorie o di più avanzate tecniche di e laborazione. 
Una riprova di ciò la si è avuta durante il convegno organizzato in occas ione dei 10 anni 
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trascorsi dal disastroso terremoto in Irpinia e Basilicata, a l lorquando ancora nuovi spunti 
di indagine venivano offerti dai ricercatori che si avvicendavano nella presentazione dei 
loro contr ibut i . 

Qu ind i , si è scritto sopra, una lunga strada ancora da percorrere , m a si può senza 
d u b b i o affermare che l 'obiett ivo strategico di creare le condizioni per vivere con sicurezza 
in un Paese ad alta sismicità quale l 'Italia è alla nostra portata . La convinzione si fonda 
su due certezze: da una parte la sensibilità e l 'attenzione d imostrata dalla società e 
dalle sue organizzazioni sociali sul tema della mitigazione del rischio s ismico, dall 'altra 
il sempre maggiore i m p e g n o delle strutture di ricerca, e di ciò questo vo lume vuole essere 
test imonianza. 

Enzo Boschi 

Presidente de l l ' I .N.G. 
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I L T E R R E M O T O S I C I L I A N O D E L 1 3 D I C E M B R E 1 9 9 0 

D E RUBEIS V . , GASPARINI C , M A R A M A I A . , ANZIDEI M . 

Istituto Nazionale di Geofisica 

1. INTRODUZIONE 

Il 13 Dicembre 1990 alle ore 01.24 italiane, la Sicilia sud orientale è stata colpita da un 
terremoto di magnitudo Md=5.1 (ING), 5.6 (TRI) che ha provocato gravi danneggiamenti , 
nonché la morte di 19 persone in alcune località comprese in una ampia zona tra Catania e 
Siracusa. La scossa è stata poi seguita alle ore 01.33 da un 1 altra di minore entità, di Md=3.5 . 

La localizzazione di questo evento è risultata, inizialmente, piuttosto difficoltosa a causa di 
una non ottimale copertura azimutale delle stazioni sismiche, dovuta al fatto che l'epicentro 
si trovava in mare, o comunque in prossimità della costa. Tuttavia, elaborazioni successive 
hanno consentito di effettuare una localizzazione attendibile che ha permesso allTNG di collocare 
l'epicentro in mare, nel punto di coordinate <f> = 37.326 e A = 15.281. 

I dati forniti dagli organismi sismologici internazionali, NEIC (National Earthquakes Infor
mation Center - Boulder, Colorado -USA) e CSEM (Centre Sismologique Euro-Mediterraneen 
- Strasburgo), hanno posto l'epicentro in mare e, rispettivamente, nei punti di coordinate <j> = 
37.300 e A = 15.438 (NEIC), <f> = 37.260 e A = 15.430 (CSEM). Nella determinazione del NEIC 
viene attribuita all'evento una magnitudo Mb=5.5 calcolata sui dati di 57 stazioni e viene inoltre 
fornito il valore del Momento Sismico M$ = 4.0 X 10 Nm. Una quarta localizzazione, quella 
basata sul centroide del momento tensore, è stata proposta dal centro di Harvard che colloca 
l'epicentro non in mare ma nell'interno della regione, nel punto di coordinate <f> = 37.250 A = 
14.900. È interessante evidenziare che, per quanto concerne la profondità ipocentrale, le deter
minazioni del NEIC e dello CSEM la pongono a 10 km, mentre 1TNG propone una profondità di 
6 km. Nella Fig. l sono riportate, con simboli diversi descritti nella legenda, le quattro succitate 
localizzazioni per la scossa principale del 13 Dicembre. 

L'attività sismica che ha fatto seguito alla scossa principale è stata caratterizzata dal verifi
carsi di eventi a bassa energia, essenzialmente di tipo strumentale, mentre il giorno 16 Dicembre 
alle ore 14.50 it., si è verificata una nuova scossa di Md=3.8 , pari al V grado MCS. Anche questa 
scossa è stata localizzata in mare, a pochi chilometri a sud-est di quella del 13 Dicembre. Suc
cessivamente a questo evento, l'attività è andata progressivamente diminuendo fino a cessare, 
anche a livello strumentale, nel corso di pochi giorni. 

In seguito agli eventi del 13 e del 16 Dicembre 1990 sono stati avviati numerosi studi nel
l'area; tra questi è stato anche effettuato un rilevamento macrosismico da parte di personale 
specializzato dell'Istituto Nazionale di Geofisica, sia direttamente "in loco" che tramite l'invio 
di 2000 questionari macrosismici, allo scopo di ottenere un quadro il più completo possibile sulla 
distribuzione degli effetti del sisma e di poter così effettuare una valutazione attendibile delle 
intensità. 
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Fìg. I Localizzazioni ipocentrali ING, NEIC, CSEM e centroide momento tensore per la scossa del 13 
Dicembre (ore 01.24 it.) 

2. INQUADRAMENTO SISMOTETTONICO 

L'evento del 13 Dicembre si colloca in una delle aree a maggiore rischio sismico del territorio 
italiano, nella quale si sono registrati, nel corso dei secoli, eventi che hanno raggiunto intensità 
molto elevate. L'evento più importante è il terremoto che interessò la Sicilia sud orientale nel 
Gennaio del 1693, con una magnitudo stimata probabilmente maggiore di 7.5, che distrusse 
totalmente numerose città e provocò la morte di circa 60.000 persone. 

Successivamente a tale evento sono stati rilevati solamente pochi e non molto energetici 
terremoti; infatti, dall'analisi dei Cataloghi Sismici disponibili, si osserva che l'attività sismica 
nell'area in oggetto si esplica prevalentemente tramite forti rilasci di energia intervallati da 
lunghi periodi di quiescenza, tanto da fare ipotizzare l'esistenza di un gap sismico [Purcaru and 
Verckhemer, 1982a; Mulargia et al., 1985]. Inoltre, dagli studi effettuati [Mulargia et al., 1985] 
si evince che l'attività sismica significativa sembra cessare dopo il terremoto del 7 Agosto 1846 
( V grado MCS) , ponendoci di fronte ad uno dei maggiori periodi di quiescenza sismica osservati 
in Italia, che pare interrompersi proprio con l'evento del 13 Dicembre 1990. 

Una analisi di "pattern recognition" effettuata da Caputo et al. [1980] ha indicato la Sicilia 
sud orientale tra le 39 aree del territorio italiano che presentano la più alta probabilità del 
verificarsi di un evento di notevoli dimensioni. Naturalmente, la previsione di un forte terremoto 
in una area a cosi elevata densità abitativa comporta implicazioni tanto grandi da giustificare 
estrema cautela nel giungere a conclusioni di qualsiasi tipo. 
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Dal punto di vista geologico-geodinamico, la Sicilia sud orientale appartiene alle stesse unità 
tettoniche della Calabria meridionale e della Sicilia nord orientale [Ghisetti e Vezzani, 1980; 
1982]. Dall'analisi sismotettonica dell' area si evidenziano stress crostali che sono dominati 
dalla dinamica dell'Arco Calabro, che si esplica con un generale piegamento e sollevamento. Il 
piegamento di questa struttura, sotto l'effetto di sforzi tensionali orizzontali, ha portato alla 
formazione di graben angolari nella parte settentrionale. Il maggiore di tali graben, localizzato 
r.ello Stretto di Messina, è il principale responsabile del disastroso terremoto che colpì la stessa 
città di Messina nel dicembre del 1908. Ingenti movimenti verticali sono inoltre associati a quelli 
orizzontali, portando così proprio alla formazione di strutture a graben. 

A sud dell'apparato vulcanico dell'Etna, l'area è caratterizzata da una zona di wrench che 
mette in connessione due strutture a carattere distensivo (Fig.2) localizzate nel Canale di Sicilia 
€ nelle Valli del Simeto-Scordia-Lentini. Tali strutture sono connesse da una faglia trascorrente 
destra, orientata NE-SW, situata nel plateau carbonatico dei Monti Iblei, secondo l'allineamento 
Scicli-Ragusa-Monte Lauro. 

Fig. '2 Schema tettonico delle principali strutture presenti nel plateau Ibleo e nella Piana di Catania: 1 = 
faglie normali e wrench; 2= linea dell'affioramento del fronte di accavallamento di Gela; 3 = limite 
tra zone diverse (da Ghisetti e Vezzani [1981], modificato). 
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3. SISMICITÀ STORICA 

Come precedentemente accennato, numerosi terremoti verificatisi nella zona in studio hanno 
raggiunto intensità elevate. Tra quelli successivi all'anno 1000 i più significativi, che hanno avuto 
intensità superiore al IX grado MCS, sono quelli del 4 febbraio 1169, del 10 Dicembre 1542, del 
3 Ottobre 1624 e del l ' l l Gennaio 1693. Gli eventi del 1169 (15.000 vittime) e del 1693 hanno 
avuto intensità comparabile all'XI grado MCS, provocando entrambi la distruzione dei numerosi 
centri tra cui Catania, Lentini, Noto e altre località minori e causando risentimenti in tutta la 
Sicilia orientale e parte della Calabria. E interessante osservare che l'evento del 1169 ha dato 
origine ad un forte maremoto relativamente al quale non si hanno informazioni molto dettagliate 
ma è lecito supporre che esso abbia interessato prevalentemente lo Stretto di Messina, con una 
amplificazione dovuta alla topografia della costa ed alla batimetría. Infatti, proprio l'area dello 
Stretto è stata colpita, nel corso dei secoli passati, almeno altre due volte da rilevanti maremoti, 
seguiti ai sismi del 177 d.C. e del Dicembre 1908, che hanno generato onde alte fino a dodici metri 
provocando l'inondazione di numerose città, con la conseguente perdita di molte vite umane. 

Il sisma del 1542 sembra invece essere il più "debole" tra i forti terremoti che si sono succe
duti nell'area. Infatti, se si osserva la sua area mesosismica (Fig.3) si nota che ha una estensione 
minore rispetto a quelle degli eventi precedentemente citati e che la massima intensità ad esso 
attribuita risulta essere pari al IX-X grado MCS, sebbene i documenti storici disponibili non con
sentano di effettuare una determinazione esatta dell'intensità stessa, rendendo perciò piuttosto 
difficoltoso il confronto tra gli eventi suddetti. 

Per quanto concerne il sisma del l ' l l Gennaio 1693, si può sicuramente affermare che si tratta 
di uno dei più forti terremoti verificatisi in Italia, per il quale sono disponibili, pertanto, nume
rose informazioni in letteratura. Una descrizione molto dettagliata dei danneggiamenti da esso 
prodotti è stata fatta già da Baratta [1900] che ha attribuito al sisma una intensità massima 
dell'XI grado, ponendo l'epicentro tra le località di Lentini, Carlentini e Melilli. Successiva
mente, altri autori si sono interessati allo studio di questo evento [Barbano e Cosentino, 1981] 
proponendo l'origine del sisma entro il graben di Simeto-Scordia-Lentini, con un meccanismo 
predominante di faglia diretta che ben si accorderebbe anche con la generazione di un forte 
maremoto che ha fatto seguito al sisma stesso. 

In Fig.4 è riportato il campo macrosismico proposto da Barbano e Cosentino [1981]; l'area 
mesosismica risulta pressoché coincidente con quella del sisma del 1169 tanto da fare ipotizzare 
un identico meccanismo di sorgente [Mulargia et al., 1985]. 

Una caratteristica saliente dei principali eventi verificatisi nell'area in studio è quella di 
presentare, nella maggior parte dei casi, una ben marcata attività di foreshock, come è accaduto 
per i terremoti del 1542, con una sequenza di scosse durata circa quattro mesi, e del 1693, in 
cui la scossa principale è stata il culmine di una cinquantina di scosse iniziate due giorni prima 
[Baratta, 1900]. Contrariamente a ciò, per il sisma del 13 Dicembre 1990 non si è avvertita alcuna 
attività precedentemente alla scossa delle 01.24, ed anche la sismicità seguita a tale evento si è 
protratta soltanto per un mese circa, essenzialmente con scosse strumentali, come riportato nel 
bollettino ING, se si esclude quella del 16 Dicembre precedentemente citata. 

Anche se la maggiore concentrazione di eventi si riscontra nell'area caratterizzata dal graben 
di Simeto-Scordia-Lentini, ed in particolare modo nella zona di intersezione tra la faglia trascor
rente e la struttura a graben, i terremoti più forti sono solitamente localizzati più ad est di 
quest'area, in prossimità della Scarpata di Malta che, come è noto, rappresenta un importante 
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Fig. 3 Isosisme del terremoto del 10 Dicembre 1542 proposte da Barbano nell'ambito del Progetto Fina
lizzato Geodinamica [1985] . 

lneamento strutturale che borda la piana abissale Ionica. 

Si può pertanto ipotizzare che la recente attività sismica possa essere messa in relazione con 
la riattivazione delle suddette strutture tettoniche, a dimostrazione che l'area in studio è tuttora 
sede di una dinamica attiva. 

4. ANALISI MACROSISMICA 

Il rilevamento macrosismico condotto a seguito delle scosse del 13 e del 16 Dicembre 1990, 
è stato effettuato con la collaborazione dei Comuni, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Fo
restale dello Stato, a cui sono stati inviati i questionari macrosismici comunemente in uso presso 
1TNG (Fig.5) , nonché con l'ausilio della Camera Territoriale della Protezione Civile (MFD) . Per 
quanto concerne l'area megasismica, essa è stata, inoltre, oggetto di una indagine "in situ" svolta 
direttamente da personale specializzato dell'ING, che ha rilevato gli effetti macrosisnuci in 45 
Comuni dell'area colpita dagli eventi. 

L'esame comparativo delle succitate fonti ha permesso di ottenere il quadro complessivo degli 
effetti macrosismici e l'attribuzione del grado di intensità per ogni località. 

Come è noto, ormai da alcuni anni l'Istituto Nazionale di Geofisica gestisce una rete di 
corrispondenti macrosismici per il rilevamento degli effetti del terremoto sulle persone, sulle 
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Fig. 4 Isosisme del terremoto dell'I 1 Gennaio 1693, proposte da Barbano nell'ambito del Progetto Fina
lizzato Geodinamica [1985]. 

cose e sull'ambiente. La rete, composta da circa 3000 corrispondenti, coinvolge alcune strutture 
pubbliche quali i Comuni, l 'Arma dei Carabinieri ed il Corpo Forestale dello Stato, come garanzia 
per un dato qualitativamente affidabile. I corrispondenti forniscono le informazioni, a seguito 
di un evento significativo, tramite l'invio di questionari macrosismici basati sulla scala MCS 
(Fig.5). 

Attualmente, per l'attribuzione delle intensità l'ING utilizza una procedura automatica, in
teramente computerizzata, allo scopo di ridurre la soggettività nella interpretazione dei dati. Si 
tratta di un algoritmo [Gasparini et al., 1991] ampiamente testato che opera una media pesata 
del tipo: 

dove Xi è il grado MCS e W{ è il peso. 

Recentemente è entrata in uso anche una tecnica di analisi di trend applicata ai dati delle 
intensità, per operare un filtraggio al fine di ridurre l'elevata variabilità che solitamente è presente 
nel set dei dati macrosisinici. Tale procedura, applicata al caso in studio, verrà ampiamente 
descritta più avanti. 

Per quanto riguarda le scosse del 13 e 16 Dicembre 1990, sono stati inviati circa 2000 que-

14 





stionari macrosismici che hanno consentito, con l'ausilio dei dati raccolti direttamente in loco, 
l'attribuzione delle intensità a 341 località della Sicilia; tra queste, 40 non hanno percepito il 
terremoto. 

Nelle Figg. 6 e 7 sono riportate le distribuzioni delle intensità per le due succitate scosse. In 
Tab.l è mostrato l'elenco completo delle località interessate dal sisma con le rispettive informa
zioni raccolte. 

Dai dati disponibili si evince che il sisma del 13 Dicembre ha prodotto effetti massimi pari 
all'VIII grado MCS nella zona di Augusta (SR) , dove si sono verificati ingenti danni anche in 
edifici in cemento armato di recente costruzione. Tra le località maggiormente colpite sono da 
menzionare, oltre ad Augusta, i centri di Lentini, Carlentini e Melilli; inoltre la zona compresa 
tra la stazione ferroviaria di Brucoli e l'estrema periferia NE di Augusta mostra danneggiamenti 
tipici di area epicentrale. 

L'indagine in campagna ha inoltre evidenziato, in alcune aree, la presenza di fattori locali che 
hanno causato fenomeni di esaltazione degli effetti sugli edifici. Ne è un esempio la stessa città di 
Augusta che presenta danni rilevanti a nuove strutture edilizie in cemento armato nel Rione Bor
gata, edificato su terreni prosciugati delle vecchie saline, mentre danneggiamenti sensibilmente 
minori si sono verificati nella cosiddetta "isola", caratterizzata da terreni più coerenti. 

Qui di seguito è riportato un elenco dei comuni maggiormente colpiti dal sisma, con le 
descrizioni di massima dei principali effetti. 

• Augusta - Lievi i danni agli edifici del centro storico ed all' edilizia rurale. Danneggiamenti 
rilevanti, attribuibili in massima parte alla tipologia dei terreni, si riscontrano nel 60% circa degli 
edifici in cemento armato nel Rione Borgata (Fig.8). 

• Brucoli - Sono stati riconosciuti danni rilevanti all'edilizia residenziale in cemento armato 
nell'area prospiciente la stazione ferroviaria, mentre nelle frazioni di Brucoli Bagni ed Agnone 
non sono stati evidenziati danneggiamenti significativi (Figg.9-10). 

• Lentini - Lievi i danni nel centro storico mentre nel quartiere "Zona 167" è stato riscontrato 
il danneggiamento di circa il 40% degli edifici popolari di recente costruzione, realizzati in ce
mento armato. 

• Carlentini - La parte centrale dell'abitato ha riportato pochi danni, solitamente negli 
edifici più vetusti; le aree in pendio, a Nord ed a Sud dell'abitato, sono state invece interessate 
da danni di maggiore entità, fino al verificarsi di alcuni crolli totali che hanno causato vittime 
( F i g . l l ) . 

• Melilli - Si evidenziano danni diffusi in tutto il centro storico, particolarmente negli 
edifici di vecchia costruzione. Nessun danno significativo è stato riscontrato nella frazione di 
Villasmundo. 

• Militello in Val Catan ia - Lievi danni, essenzialmente negli edifici più vecchi del centro 
storico. 

• Priolo G a r g a l l o - Danni lievi riportati da edifici scadenti di vecchia costruzione e molto 
lievi negli edifici di buona costruzione. 

La scossa del 16 Dicembre, localizzata approssimativamente nella stessa area della scossa 
principale ma di magnitudo inferiore, ha causato un aggravamento dei danni provocati dal sisma 
del giorno 13. 

16 

http://Fig.ll






5. ANALISI STATISTICA DELLE INTENSITÀ MACROSISMICHE 

1 dati macrosisniici presentano <iiverse difficoltà interpretative per la loro provenienza di 
carattere qualitativo (questionari). Risolti i problemi di interpretazione delle testimonianze sui 
danni e convertite le informazioni nel corrispondente grado macrosismico, si ottiene un insieme 
di valori irregolarmente distribuiti sul territorio. L'incertezza aumenta tenendo conto di tutti gli 
errori - sia accidentali che dovuti a cause locali - che vanno ad aggiungersi al segnale macrosismu;o 
regionale. Si accetta l'ipotesi che tutte le cause di dispersione dal segnale agiscano ad una scala 
geografica ridotta; tali sono gli errori di interpretazione dei danni per un centro abitato, la 
diversa resistenza strutturale delle costruzioni, effetti particolari di sito, etc. . Separare questi 
due elementi - componente macrosismica regionale e variazioni locali - é la fase piti delicata 
dell'intera analisi macrosismica. 

Per l'esame critico dei dati macrosismici di questo terremoto, abbiamo adottato un filtro 
bidimensionale basato sull'analisi di trend. La rappresentazione delle due componenti principali 
del segnale macrosismico è data dalla relazione: 

dove Xi e Yi sono le coordinate geograficbe chilometriche del punto iesimo, Zi il valore d'intensità 
e è l 'apporto locale. La componente regionale f(x,y) è stimata approssimandola a delle serie 
polinomiali di vari gradi secondo: 

dove p è l'ordine del polinomio. Questa relazione sta alla base delle analisi di trend cbe vengono 
applicate in moltissimi campi delle scienze della terra: generalmente l'andamento del piano 
quotato viene approssimato con superfici di grado via via superiore scegliendo, in base a criteri 
statistici, il grado più adatto. L'applicazione di una singola superficie di trend all'intero campo 
macrosismico non si rivela vantaggiosa per la necessità di impiegare superfici di gradi elevati 
( > 5 ) per ottenere valori del fit appena sufficienti. La tecnica adottata è quindi basata sii 
un uso ripetuto di molte superfici di trend di basso grado su porzioni dell'area investigata. In 
particolare, a partire da una griglia regolare si è calcolata, per ogni nodo di questa, una superfice 
di trend di un dato grado, comprendente i valori originali entro un determinato raggio. Tale 
raggio è scelto grande abbastanza da includere un numero sufficiente di dati <• ila permettere 
ricoprimenti con i punti adiacenti del grid: in questo modo ogni dato originale partecipa a più 
svperfici di trend. 

Con la riduzione della superficie sulla quale viene condotta ogni singola analisi di trend, si 
ottiene una diminuzione del numero di punti di approssimazione a vantaggio di una maggiore 
semplicità degli andamenti. Una volta calcolati i coefficienti delle equazioni di trend, si utiliz 
zano, ai fini dell'approssimazione, solo i punti centrali delle superfici considerale, ridueendo di 
conseguenza gli effetti di bordo. Un'altra caratteristica del filtro è la sua grande flessibilità: 
infatti, variando il grado delle superfici ed il raggio d'influenza, si può dosare l'effetto del filtro 
stesso. Raggi di piccolo valore e gradi di superficie elevati permettono di approssimare molto 
bene l'andamento originale, ottenendo in definitiva un risultato poco filtrato; al contrario esten
dendo i raggi in modo che ogni punto del grid comprenda tutti i dati originali, e nel contempo 
adottando il grado 0 (che fornisce semplicemente il valore medio dei punti originali), si ottiene 
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Fig. 9 Particolare dell'interno dell'edificio della stazione ferroviaria di Brucoli. È interessante osservare il 
grave danneggiamento del solaio, costruito con travi a "doppio T" , ed il distacco della parete. 

una superficie piatta pari alla media di tutte le intensità macrosismiche: l'effetto del filtro è 
allora massimo. 

Come criterio per la scelta di questi parametri é stata definita una bontà, del fit relativa : 

dove Zi è il valore calcolato, Z{ quello originale mentre Z è la media di tutti i dati. In questa fase 
preliminare le analisi sono centrate non più sui nodi di un grid, ma solamente sui dati originali. 
Il denominatore esprime la massima azione del filtro equivalente ad un grado 0 ed un raggio 
grande abbastanza da permettere ad ogni centro di comprendere tutti i valori originali. 

Graficando i valori di F per ogni grado del polinomio e per vari raggi, si notano andamenti 
simili a quelli della Fig.13: dopo una caduta del fit i dati originali mostrano una maggiore 
resistenza al filtro. Tale resistenza è dovuta alla presenza della componente regionale (segnale 
macrosismico regionale). H grado della superficie e il raggio d'influenza sono scelti in modo da 
salvaguardare tale componente regionale, eliminando quella locale che agisce a distanze ridotte. 
Dove la densità dei dati originali è troppo bassa per il calcolo di una superficie parziale, questo 
non viene eseguito, lasciando così vuota quella porzione di spazio. Operando in questo modo, 
il tracciamento delle isosiste deriva dalla definizione di una superficie filtrata, significativa solo 
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Fig. 10 Villetta in costruzione nella zona adiacente la stazione ferroviaria di Brucoli. Sono evidenti i dan
neggiamenti alle tamponature nel piano inferiore. Questo tipo di effetto è stato osservato soltanto 
in una fascia piuttosto ristretta, proprio nelle vicinanze della stazione mentre, come si può anche 
osservare dalle costruzioni sullo sfondo nella fotografia, nelle altre zone gli edifici non mostravano 
evidenti segni di danneggiamento. 

nelle zone a sufficiente densità di dati, e con i valori relativi alla sola componente regionale del 
campo macrosismico. 

Adottando per i dati macrosismici della scossa del 13 Dicembre i parametri di filtro equiva
lenti ad un secondo grado e a 40A'm di raggio (cfr. Fig.13), si ottengono le isosisme rappresentate 
hi Fig.14. L'area di settimo grado è localizzata in accordo con l'epicentro strumentale ed inte
ressa una limitata porzione costiera; la zona di sesto grado mostra un'elongazione verso ovest 
poco più a nord del 37° parallelo; i limiti d'intensità dei gradi inferiori presentano delle direzioni 
preferenziali SW-NE. 

6. MECCANISMO FOCALE 

Allo scopo di rendere più completa l'analisi del sisma in questione e per avere un quadro 
del modello di irraggiamento della sorgente, è stato determinato il meccanismo focale per la 
scossa principale, sulla base di 146 dati provenienti da stazioni della Rete Sismica Nazionale e 
<l i stazioni delle Reti locali, nonché da numerosi dati di stazioni internazionali. 

Il meccanismo ottenuto è riportato in Fig.15 A, mostra una soluzione di tipo trascorrente. 
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Fig. 11 Rovine di un edificio situato nella zona in pendio nella zona Nord dell'abitato di Carlentini. 

I dati utilizzati per la soluzione del piano di faglia sono riportati in Tabella 2. La soluzione 
probabile da noi ottenuta con l'analisi delle polarità non è dissimile da quella pubblicata dal 
N.EIC nel P D E d i Dicembre 1990 (Fig.15 B) : asse T - plunge 22, azimut 233; asse P - piange 14, 
azimut 137; piano A - strike 274, dip 64; piano B - strike 7, dip 85; inoltre il momento sismico 
da loro stimato è risultato di 4.0 * I O 1 7 . 

7. EFFETTI SULL'AMBIENTE 

Dal rilevamento effettuato nell'area in oggetto, non emerge il verificarsi di effetti significativi 
permanenti sull'ambiente . Per quanto concerne fenomeni franosi associati all'evento sismico, 
non sono stati notati rilevanti movimenti del suolo nella zona epicentrale, tranne nel caso di 
Palagonia dove si è avuta la parziale riattivazione di una frana preesistente. Piccoli movimenti 
franosi sono stati osservati su terreni terrazzati nel circondario di Brucoli (Fig.16, simbolo 5). 
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Fig. 12 Tipo di danneggiamento diffuso nelle costruzioni situate nella zona Nord di Carlentini. 

Sporadicamente si sono avute cadute di massi (Fig.17, simbolo 6). 

Nel piazzale antistante lo stadio di Augusta si sono verificate fessurazioni nell'asfalto (Fig.17, 
simbolo 4), secondo una prevalente direzione Nord-Sud. Si sono potute inoltre osservare, sempre 
nello stesso piazzale, alcune risalite di fluidi dovute, molto probabilmente, ad un processo di 
liquefazione dei materiali utilizzati per la bonifica delle antiche saline (Fig.17, simbolo 3) . 

Contrariamente a quanto verificatosi per i sismi del passato, in questo caso non sono stati 
prodotti effetti a mare degni di rilievo; è stata riferita la notizia che alcuni marinai, trovandosi 
in mare al largo di Augusta al momento della scossa, hanno affermato di aver percepito un'onda 
anomala in concomitanza dell'evento sismico. 

Alcune persone che si trovavano all'aperto al momento del sisma, segnalano di aver osservato 
fenomeni luminosi (Fig.16, simbolo 2) e di aver percepito rombi sotterranei (Fig.18). 
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M . Di B O N A , S . M A Z Z A , F. M E L E , G . SELVAGGI 

Istituto Nazionale di Geofisica 

1. INTRODUZIONE 

L'importanza che in questi ultimi anni ha assunto l'uso delle reti locali, finalizzato ad una 
migliore comprensione del comportamento nel tempo delle strutture sismogenetiche, è andata 
via via crescendo. Una rete locale (o a piccola scala) è caratterizzata fondamentalmente da uno 
stendimento di sensori sismici che copre una ristretta superficie di dimensioni generalmente non 
superiori a qualche centinaio di chilometri quadrati. La distanza tra le stazioni è tipicamente 
dell'ordine di pochi chilometri. La possibilità di sorvegliare con un alto numero di sensori una 
piccola area dove è riconosciuta la presenza di faglie attive, permette di intraprendere numerosi 
studi basati essenzialmente sull'andamento spazio-temporale della cosiddetta microsismicità, ov
vero dell'insieme dei piccoli terremoti, normalmente non evidenziati dalle reti di controllo sismico 
a carattere regionale o nazionale, i quali, come è stato dimostrato dai risultati ottenuti da nume
rosi lavori, hanno un contenuto informativo notevole. Gli studi intrapresi sono stati indirizzati 
principalmente verso due obiettivi: il primo riguarda l'identificazione, sia attraverso lineamenti 
preferenziali degli ipocentri, sia tramite l'elaborazione dei meccanismi focali, della geometria 
del piano di faglia e del tipo di movimento associato; l'altro attiene all'analisi dell'andamento 
temporale della microsismicità e, conseguentemente, alla possibilità di investigare riguardo i 
collegamenti esistenti tra la variazione del livello sismico di fondo, caratteristico dell'area sismo-
genetica, e il maturare delle condizioni di innesco di forti terremoti. Tutto ciò assume un ruolo 
fondamentale nella comprensione del comportamento sismogenetico delle faglie. Il buon fine dei 
propositi sopra enunciati è in larga parte condizionato dalla possibilità di utilizzare strumen
tazione sismica adeguata allo scopo, capace cioè di fornire una rappresentazione numerica del 
fenomeno sismico quanto più possibile fedele e completa. Si tratta quindi di sistemi sensori-
acquisitori molto sensibili, operanti in digitale, con una elevata frequenza di campionamento e 
con una estesa dinamica, tale da permettere la registrazione tanto dei microsismi quanto delle 
forti scosse. 

2. LA R E T E SISMICA MOBILE 

L'istituto Nazionale di Geofisica ha recentemente realizzato una struttura il cui compito è 
quello di garantire l'installazione in tempi rapidi di una rete locale digitale centralizzata con lo 
scopo di effettuare un temporaneo controllo sismico di un'area sismogenetica. Il suo intervento 
è previsto sia in base a programmate campagne di monitoraggio sismico in aree di rilevante 
interesse scientifico, sia nel caso dell'occorrenza di un forte evento onde registrare ed analizzare 
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l'insieme delle repliche che normalmente seguono il manifestarsi di un terremoto di grandi di
mensioni. Tra le informazioni che possono essere estratte dall'analisi delle repliche, particolare 
rilevanza assume quella di valutare l'estensione della faglia attivata e lo spessore del cosiddetto 
strato sismogenetico, fino a poter identificare, in alcuni casi, la stessa geometria del piano di 
faglia. Ciò è molto importante al fine di inferire sul comportamento futuro della struttura. 

La rete consta essenzialmente di dieci stazioni remote le quali trasmettono in ponte radio il 
segnale sismico, in forma digitale, ad un centro mobile attrezzato opportunamente onde assolvere 
alle funzioni di acquisizione ed elaborazione dati. I principali componenti sono costituiti da: 

• 10 stazioni sismiche, ognuna formata da una terna sismometrica a larga banda Giiralp CMG4-
T. Questo tipo di sensore è caratterizzato da una risposta piatta in frequenza a partire da 
0.03 Hz fino a 150 Hz; è dotato, inoltre, di uscite del segnale relative all'accelerazione, alla 
velocità e allo spostamento del terreno. Esso ha, nella configurazione a basso guadagno, un 
livello di saturazione di 2.0 g. Il range dinamico risulta maggiore di 150 dB per una uscita di 
tensione di i l O V . Quest'ultima risulta attenuata con un decremento di 40 dB/decade al di 
sopra del filtro passa basso che può essere settato a 150 Hz. La sensibilità dello strumento 
è di 0.5 V / m / j 2 in accelerazione e di 8 V / m / s in velocità con fondo scala a 2 g. Il livello 
di rumore strumentale risulta pari a 6 x l 0 ~ 8 g. La stazione si avvale inoltre di un sistema 
di filtraggio e di conversione analogico-digitale del segnale basato sul noto DM 5800 della 
Lennartz Electronic. La conversione A / D viene assicurata tramite un processore a 12 bit, 
di conseguenza il range dinamico risulterebbe pari a 72 dB. La dinamica viene estesa grazie 
ad un amplificatore a guadagno variabile a 11 valori (corrispondenti a 2°, 2 1 , . . . , 2 1 0 ) il 
quale, a monte del convertitore, calcola automaticamente per ogni nuovo campione e per ogni 
canale, indipendentemente, il valore ottimale del guadagno. Questo accorgimento consente di 
aumentare, a scapito della risoluzione, la dinamica del convertitore (>120 dB) . La frequenza 
di campionamento è selezionabile, generalmente fissata a 125 Hz, mentre la frequenza di 
taglio del filtro anti-aliasing a 6 poli è pari a l / 5 della frequenza di campionamento. H 
sistema genera per ogni campione una data word di 20 bit ove, oltre al dato campionato, 
sono contenute altre informazioni quali la codifica del tempo che il DM 5800, qualora se ne 
presenti la necessità, ha la possibilità di acquisire mediante una antenna DCF a 77.5 KHz, e 
lo stato di trigger per il riconoscimento dell'occorrenza di un evento attraverso la procedura 
basata sull'andamento del rateo STA/LTA, ovvero dei valori medi del segnale calcolati a 
lungo e a corto periodo. La trasmissione in ponte radio è assicurata da un trasmettitore di 
bassa potenza (0.5 Watt) operante in UHF. Nel caso in cui, a causa dell'orografia dell'area di 
interesse, risulti difficoltoso o poco efficiente il collegamento radio tra stazione remota e centro 
di acquisizione, si ha la possibilità, estesa a tutte e dieci le stazioni, di registrare localmente 
su nastro magnetico mediante un registratore portatile, le forme d'onda digitalizzate relative 
agli eventi riconosciuti come tali dalla procedura di trigger di stazione; 

• un centro di raccolta e di elaborazione dati alloggiato su di un camion appositamente at
trezzato. In esso sono installate una sezione deputata al trattamento in tempo reale dei dati 
in arrivo ed una sezione di play back e di elaborazione a posteriori delle forme d'onda. D 
sistema di elaborazione on-line assolve al compito di gestire fino ad un massimo di 30 canali 
di trasmissione (10 stazioni remote a tre componenti). Esso, in una prima fase, opera attra
verso una procedura di miscelazione delle forme d'onda, finalizzata alla risincronizzazione e 
formattazione dei dati in arrivo, successivamente, attraverso l'analisi dello stato di trigger 
di ogni stazione contenuto nelle data words trasmesse, verifica se la condizione di trigger 
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di rete è soddisfatta. In generale ciò consiste nel verificare se, all'interno di una finestra 
temporale fissata a priori, il numero di stazioni con trigger positivo supera un valore as
segnato. In questo caso avviene automaticamente la commutazione dello stato di stand by di 
un registratore e l'insieme delle forme d'onda viene memorizzato su nastro magnetico. Con
temporaneamente, attraverso una interfaccia IEE-488, le forme d'onda vengono trasmesse 
anche ad un personal computer che, oltre a memorizzare i dati digitalizzati su disco rigido, 
attiva un codice di calcolo atto a determinare in via automatica i picking delle fasi P e a 
produrre una localizzazione dell'evento. I dati parametrici degli eventi: tempo origine e 
coordinate ipocentrali, sono successivamente memorizzati su di un file. La sezione di play 
back offre la possibilità di una analisi off-line delle forme d'onda. Essa è costituita da un 
sistema di rilettura dei nastri magnetici prodotti sia dal sistema di acquisizione centralizzato 
sia dalle stazioni remote non collegate in ponte radio, e da un secondo personal computer 
grazie al quale è possibile operare, in maniera interattiva, sulle forme d'onda acquisite at
traverso opportuni programmi di gestione e di visualizzazione dei dati su terminale grafico. 
E così permesso traguardare l'arrivo delle fasi P ed S, lanciare progranuni di localizzazione, 
effettuare delle analisi spettrali del segnale sismico e, inoltre, utilizzare le note procedure 
di calcolo di interesse in campo sismologico come quelle attinenti al calcolo del momento 
sismico e del meccanismo focale. Quest'ultimo computer è caratterizzato da una memoria di 
massa di grande capacità ( 3 8 0 Mbytes) per poter memorizzare tutte le forme d'onda degli 
eventi che si dovessero manifestare durante la campagna di monitoraggio ma, per ovviare 
all'eventualità di uno spazio di memoria insufficiente, è disponibile anche una unità nastro a 
nove tracce collegata al computer. I risultati possono infine essere visualizzati con l'ausilio di 
stampanti grafiche collegate in rete, così come risultano collegati in rete anche i due computer 
sopra citati, onde facilitare lo scambio di dati. Il centro mobile assume così il ruolo di vero 
e proprio centro di calcolo remoto. 

3 . IL T E R R E M O T O DEL 1 3 DICEMBRE 1 9 9 0 

Alle ore 0 0 : 2 4 G M T del 1 3 Dicembre 1 9 9 0 una forte scossa di terremoto ha colpito la Sicilia 
Orientale. La magnitudo della scossa principale è stata valutata, attraverso la registrazione della 
stazione Mednet Very Broad Band di Villasalto (Cagliari), pari a 5.4 ( M L ) . L'evento ha causato 
alcuni crolli di edifici negli abitati di Lentini e Carlentini provocando la perdita di vite umane 
ed è stato fortemente risentito anche nella città di Augusta con notevoli danni ai manufatti. 
I risultati definitivi delle indagini macrosismiche svolte, assegnano al risentimento massimo a 
terra il VII grado della scala MCS. Questo terremoto è stato caratterizzato soprattutto dalla 
iniziale difficoltà di determinare l'esatta localizzazione dell'evento, dovuta essenzialmente alla 
geometria ed alla spaziatura della Rete Sismica Nazionale Centralizzata (RSNC) dell'Istituto in 
questa area. La scossa principale è stata difatti posta dal sistema automatico di acquisizione 
e di localizzazione operante presso la sala operativa dell'I.N.G. in mare, nel Golfo di Noto, ad 
alcune decine di chilometri dal vero epicentro. LI motivo di ciò va ricercato, oltre che nel numero 
esiguo di stazioni della RSNC presenti nell'area, anche nel fatto che il terremoto ha colpito una 
regione costiera e quindi nell'inevitabile squilibrio che si è prodotto nella densità delle stazioni 
rispetto all'epicentro, determinando una mancanza di sensori lungo un arco maggiore di 1 8 0 
gradi. La prima determinazione ipocentrale di tipo automatico, ovvero senza il controllo a 
posteriori effettuato dagli operatori è riportata in tabella 1. 
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Tnb. 1. Soluzione ipocentrale detcrminata dalla procedura di detezione e di localizzazione automatica degli 
eventi sismici. Si noti il notevole gap azimutale (267 gradi) ovvero dell'angolo di non copertura della 
rete rispetto all'epicentro. 

Si aggiunga inoltre che, a favorire l'iniziale indecisione sulla localizzazione ha contribuito 
la circostanza che gli effetti macrosisnùci più rilevanti sono stati raggiunti non sulla costa, 
bensì in località poste decisamente nell'entroterra quali Lentini e Carlentini. Successivamente, 
utilizzando dati di stazioni locali appartenenti ad altre istituzioni, l'elaborazione ha portato alla 
determinazione mostrata in tabella 2 (Valensise G., comunicazione scritta, 1991). 

La difficoltà incontrata, in questo caso, è stato un esempio emblematico di come risulti 
indispensabile il ricorso a reti locali di monitoraggio continuo - le quali assicurano, come già 
accennato, localizzazioni estremamente affidabili - per lo studio di aree sismogenetiche partico
larmente pericolose come appunto la Sicilia orientale. L'argomento è ancor più valido nel caso di 
aree dove le faglie attive sono in mare, a meno di non ricorrere a strumenti di tipo OBS (Ocean 
Bottoni Seismometer), molto dispendiosi in termini di installazione, trasmissione e gestione dati. 

La Sicilia sud-orientale rappresenta, in effetti, una delle aree a rischio sismico più elevato 
(Barbano e Cosentino, 1981; Purcaru e Berckhemer, 1982; Mulargia et ai, 1983; Mulargia et al., 
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T a b . 2. Soluzione ipocentrale "ottimale" . La soluzione presentata risulta la migliore ottenibile pur lamentando 
ancora un gap azimutale maggiore di 185 gradi e una incertezza sulla profondità non trascurabile. 

1985). In tempi storici la regione è stata colpita più volte da terremoti distruttivi. Solo per citare 
i più forti si possono menzionare quelli del 1169 (XI MCS) , 1542 (IX MCS) e del 1693 (XI MCS) . 
Nell'ultimo trentennio l'area interessata dall'evento del 13 dicembre ha mostrato una modesta 
e sparsa attività sismica. La mappa riportata in figura 1 mostra gli epicentri degli eventi più 
recenti. Su di essa è possibile fare alcune osservazioni. La prima riguarda l'accuratezza delle 
localizzazioni presentate. Esse sono le migliori che è stato possibile ottenere fermo restando la 
criticità derivante dalla penuria delle stazioni presenti in zona, più marcata soprattutto negli 
anni sessanta e settanta, e dalla circostanza che quasi tutti gli eventi riportati sono in mare, 
fuori rete. La seconda consiste nell'ascrivere verosimilmente tutti i terremoti che compaiono 
nella parte a Nord della figura, al largo della costa catanese, all'attività vulcanica etnea. Per 
ultimo si noti l'assensa di sismicità che caratterizza la ristretta area colpita dal recente terremoto 
e delimitata dall'insieme delle localizzazioni delle sue repliche mostrate in figura 2. 
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Fig. 1. Mappa degli eventi estratti dal catalogo e dal bollettino sismico dell'I.N.G. ricadenti entro un'area 
circolare di raggio pari a 30 km dalle coordinate dell'evento del 13 /12 /1990 (37.326 N, 15.281 E) . I dati 
si riferiscono al trentennio 1960-1989. 

4. INSTALLAZIONE DELLA R E T E , ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI D A T I 

Nei giorni 15 e 16 Dicembre è stata completata l'installazione di una rete locale di 8 stazioni 
sismiche di cui 4 attrezzate con terne di sensori (2 fornite di sensori a larga banda Gtiralp 
CMG4-T e 2 composte di Teledyne S-13 a breve periodo). Il centro di acquisizione mobile è 
stato posto sulla cima di Monte Lauro (986 metri s.l.m.). Il rilievo, pur essendo distante circa 
50 chilometri in direzione Sud-Ovest dalla zona interessata dalle repliche, per la sua posizione 
dominante rispetto alla piana di Catania, si è rivelato il più idoneo a garantire il maggior numero 
possibile di collegamenti in ponte radio. 

Alcune stazioni - come Augusta (AUG9) e Murro di Porco (MDP9) - a causa della scarsa 
efficienza del collegamento in ponte radio, sono state configurate secondo la modalità di re
gistrazione digitale locale. Questa modalità di funzionamento prevede che il riferimento orario 
venga assicurato da una antenna ricevitrice DCF collegata alla stazione e che l'attivazione della 
registrazione degli eventi su nastro magnetico dipenda dalla procedura di trigger di stazione. 
La rilettura dei dati avviene successivamente, attraverso l'unità di play back residente presso il 
centro di acquisizione. Tutte le altre stazioni sono state collegate via radio. In questo caso il 
trigger di rete viene attivato attraverso una analisi dell'insieme degli status di trigger trasmesso 
dalle singole stazioni. Ciò garantisce una bassa percentuale di registrazioni di falsi eventi. In 
tabella sono riportate le caratteristiche delle stazioni installate. L'elenco è formato da 10 sta
zioni perchè nel corso della campagna di monitoraggio, per aumentare la risoluzione della rete, 
due stazioni sono state spostate in località più prossime all'area epicentrale. Così la stazione di 
Murro di Porco è stata spostata a Brucoli e quella di Testa d'Acqua ad Augusta. 
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La scelta della geometria della rete, durante la fase di installazione, è stata fortemente 
condizionata da due considerazioni che sono state ritenute vincolanti. La prima riguardava 
l'iniziale indecisione delle coordinate dell'epicentro della scossa principale; ciò si è riflettuto 
sulla impossibilità di escludere a priori che l'area megasismica fosse sensibilmente più a Sud di 
quanto non sia poi risultato in realtà. Di qui la necessità di ampliare lo stendimento dei sensori 
nell'entroterra siracusano. La seconda considerazione che faceva ritenere poco consigliabile un 
addensamento di stazioni nella parte settentrionale dell'area, atteneva al problema dell'eventuale 
scarsa efficenza di detezione degli eventi che poteva caratterizzare le stazioni installate a Nord, 
causata dal naturale tremore di origine vulcanica proveniente dal vicino edificio etneo. E difatti, 
la stazione di S. Gregorio, a Nord di Catania (SGR9) , nonostante la sua installazione fosse 
indispensabile per chiudere a Nord la rete, ha parzialmente contribuito alla detezione degli 
eventi, specialmente quelli di bassa magnitudo, a causa principalmente dell'elevato rumore di 
fondo. Le circostanze sopra esposte, come già evidenziato, hanno influenzato in modo decisivo la 
scelta della geometria della rete che in definitiva - benché quest'ultima attraverso le stazioni di 
S. Gregorio (SGR9) , Carnito (CRN9) , Brucoli (BRU9), Colle Iuvino (CIU9) e Augusta (AUG9) 
ben circoscriva, coi limiti imposti dalla linea di costa, l'area dove si sono manifestate le repliche 
- risulta, nel suo complesso, non ottimamente equilibrata, con uno sbilanciamento verso Sud-
Ovest rispetto ad essa. Le stazioni installate hanno affiancato quelle già operanti in area, facenti 
parte della RSNC (PZI, MEU, GIO) , portando così il totale delle stazioni a 11. 

La scossa principale delle 00:24 G M T è stata seguita, nella stessa giornata del 13, da una 
decina di repliche, la maggior parte delle quali di magnitudo compresa tra 2.0 e 3.0. Nei giorni 
seguenti l'attività è sembrata cessare completamente, per riprendere poi alle 13:50 G M T del 16 
Dicembre con un terremoto di magnitudo Mr>=3.8, risentito di V grado MCS in tutti i paesi 
del Siracusano, che ha causato ulteriori danni agli edifici già lesionati dalla scossa principale. 
Questo ultimo evento è stato seguito nel volgere di poche ore da oltre 20 repliche di magnitudo 
non superiore a 2.7. L'attività è poi continuata nei giorni successivi, con poche decine di scosse. 
I due eventi più forti, avvertiti in molti centri del Siracusano, sono avvenuti alle 22:59 G M T del 
16 ( M D = 3 . 3 ) e alle 13:18 G M T del 18 (Mr)=3.2) . In figura 2 è mostratala mappa delle stazioni 
e degli epicentri calcolati direttamente presso il centro di calcolo installato sull'automezzo. 

La figura 3 riporta la registrazione della stazione a tre componenti di MLT9 (Militello), 
equipaggiata con una terna Gùralp CMG4-T, in occasione dell'evento di magnitudo 3.8 del 16 
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2. M A p p l i delle stazioni d e l l A Rete Sismica Mobile installate nel Siracusano dopo il terremoto del 13 
Dicembre 1990 00:24 (GMT), M l = 5.4, e degli epicentri calcolati in loco mediante i dati della rete 

Dicembre, a circa 38 km dall'epicentro. L'alta dinamica della catena elettronica formata dal
l'accoppiamento sensore-convertitore A / D (>120 dB) ha consentito la registrazione dell'evento 
di magnitudo 3.8 senza il fenomeno della saturazione, contrariamente a quanto avvenuto per le 
forme d'onda registrate attraverso i sensori a corto periodo. Ciò ha permesso un calcolo im
mediato dei parametri di questo terremoto, quali il momento sismico e la corner frequency. Il 
calcolo di queste quantità è stato effettuato direttamente sul calcolatore del centro di acquisizione 
m o b i l e della rete. Le tracce dello spostamento del terreno calcolato a partire dalle componenti 
orizzontali di figura 3 e i relativi spettri di spostamento sono mostrati in figura 4. È stato cal
colato un momento sisnuco M q pari a 2.OMO22 dyne-cm e una frequenza di taglio di circa 2 Hz. 
La localizzazione di questo evento, pochi chilometri a Nord del promontorio di Augusta, non 
è lontana dall'epicentro definitivo della scossa del 13 Dicembre, che però risulta sensibihnente 
più a Est. Tale discrepanza è probabilmente da attribuire alla mancanza di copertura della rete 
verso il mare. Una ulteriore osservazione trova fondamento nell'anomalo andamento temporale 
delle scosse cosi come nella distribuzione dei valori di magnitudo delle repliche. Il relativamente 
lungo intervallo di tempo trascorso tra la scossa principale del giorno 13 e la prima sensibile 
replica del 16 dicembre segna un comportamento inusuale nella casistica degli andamenti tem
porali dei periodi sismici i quali, come è ben noto, sono contraddistinti da un decadimento del 
numero delle scosse in funzione del tempo grossolanamente esponenziale. Inoltre, il fatto che la 
magnitudo delle repliche successive al giorno 16 si mantenga su valori sostanzialmente modesti 
e quindi emerga una contraddizione evidente rispetto alla relazione di Gutenberg-Richter che 
prevede la comparsa di eventi di magnitudo compresa tra i valori espressi dalla scossa principale 
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Fig. 3 Evento del 16 Dicembre 1990 13:50 G M T registrato dalla terna sismometrica a larga banda Giìralp 
C M G 4 - T nella stazione di Militello Val di Catania sita a circa 38 km dall'epicentro. 

e dalla replica più forte, suggerisce l'ipotesi che gli eventi successivi appartengano verosimil
mente al periodo sismico innescato dalla scossa di magnitudo pari a 3.8 anziché essere attribuiti 
a quella del giorno 13. In questo senso l'evento di magnitudo pari a 5.4 verrebbe interpretato 
come "scossa isolata", ovvero di scossa che non ha attivato il normale meccanismo di rilascio di 
sforzo residuo. 

L'intervento della Rete Mobile si è concluso il 4 Gennaio 1991. Nell'area è stata installata 
una stazione permanente a tre componenti nel sito di Augusta. I segnali di quest'ultima sono 
ora trasmessi via cavo telefonico al centro di acquisizione della RSNC dell'Istituto a Roma. 
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1. INTRODUZIONE 

Questo articolo risponde alla necessità di estendere e approfondire alcune analisi preliminari, i 
cui risultati sono presentati in un altro testo di questo volume [Amato et al.}. In quel lavoro, oltre 
a descrivere alcune caratteristiche tecniche della rete mobile e la storia dell'intervento effettuato 
in occasione del terremoto siciliano, è stata posta particolare enfasi nell'esprimere i vantaggi che 
derivano dall'utilizzo delle reti locali oltre che dall'opportunità di effettuare analisi in tempo 
reale delle scosse che via via vengono registrate, grazie ad una rete mobile centralizzata. Ciò è 
molto utile ai fini diuna ottimizzazione della configurazione della rete in funzione dell'evoluzione 
delle caratteristiche della sequenza come ad esempio inpresenza di una migrazione degli epicentri 
oppure di una nugliore risoluzione degli ipocentri. Tali occasioni erano sconosciute soltanto pochi 
anni fa dove la fase di acquisizione era nettamente separata dalla fase di elaborazione che poteva 
avvenire anche a diversi mesi di distanza, a sequenza terminata. 

In questo testo, oltre ad una descrizione geologico-strutturale dell'area colpita dal terremo
to, viene focalizzata l'attenzione sulla migliore modellazione possibile della crosta, in termini 
di velocità delle onde, sui problemi connessi con la determinazione del meccanismo focale della 
scossa principale e delle repliche, su una possibile identificazione delle caratteristiche temporali 
della sequenza e su un primo approccio riguardo l'estrazione delle informazioni sulla sorgente 
sismica, provenienti dallo studio delle forme d'onda delle repliche più forti. Per l'ultimo argo
mento è d'obbligo sottolineare la grande opportunità che viene offerta dalla nuova generazione 
di strumenti sismometrici. 

È stato intenzionalmente sottaciuto l'importante aspetto storico della sismicità dell'area 
perchè dibattuto in altre parti di questo stesso volume [D'Addezio e Valensise, questo volume; 
De Rubeis et al., questo volume]. 

2. CENNI SULL'ASSETTO GEOLOGICO-STRUTTURALE DELLA SICILIA ORIENTALE 

La Sicilia orientale riveste un ruolo di notevole interesse nel quadro geodinamico della regione 
mediterranea in quanto in tale area si realizza il raccordo tra la catena appenninico-maghrebide 
e l'avampaese africano. La regione è interessata sia da un'intensa attività vulcanica basaltica 
legata probabilmente ad un regime tettonico distensivo, responsabile del vulcanismo ibleo e 
della formazione dell'edificio etneo, sia da ripetuti e catastrofici eventi sismici. Essa è struttu
ralmente caratterizzata da quattro distinte unità (figura 1) i cui rapporti attuali sono il riflesso 
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delle fasi orogenetiche parossistiche mio-plioceniche. Esse sono, da sud verso nord: l'avampaese 
ibleo, l'avanfossa esterna, Pavanfossa interna e la catena appenninico-maghrebide. In particolare 
l'avampaese ibleo, costituito da potenti successioni carbonatiche meso-cenozoiche con intercala
zioni di termini vulcanici, è interessato da sistemi di faglie orientate ~ NE-SW, quali le linee 
Comiso-Cbiaromonte, Monterosso-Pedagaggi e Lentini-Agnone, che lo raccordano verso NW alle 
zone ribassate dell'avanfossa (graben di Scordia-Carlentini) mentre ad oriente è delimitato dalla 
evidente scarpata morfologica ibleo-maltese [Bianchi et al., 1987]. 

Flg. 1 Mappa delle principali discontinuità presenti nella Sicilia orientale. Gli elementi strutturali più evidenti 
riguardano il fronte sepolto della falda di Gela che divide l'avanpaese ibleo dall'avanfossa di Gela-Catania 
e la scarpata ibleo-maltese che delimita bruscamente ad est la fascia di deformazione tra l'avanfossa 
esterna e quella interna (da Bianchi et al. [1987]). 

L'avanfossa esterna si identifica strutturalmente come una depressione tettonica costituita 
da un'alternanza di corpi vulcanici, come la formazione di Carlentini, e di livelli sedimentari di 
età compresa tra il Miocene inferiore e il Pleistocene inferiore [Bianchi et ai, 1987]. Tale area 
definisce una transizione verso l'avanfossa interna, la falda di Gela, dove si rinvengono princi-
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palmente sedimenti terrigeni di bacino [Carbone et al., 1982]. L'intera fascia ove si realizza la 
transizione tra l'avanfossa esterna e quella interna è apparentemente interessata da sovrascorri-
menti sepolti e pieghe con assi giacenti nella direzione NE-SW, come ad esempio il fronte della 
falda di Gela, e in direzione E-W, come la sinclinale di Regalbuto [Bianchi et al., 1987]. Questa 
fascia, testimone di una deformazione regionale con direzione di compressione approssimativa
mente tra NW-SE e N-S, appare bruscamente interrotta ad est dalle strutture della scarpata 
ibleo-maltese, pochi chilometri oltre le coste sicule orientali. La presenza di altre strutture mi
nori, come i graben di Augusta e di Floridia [Bianchi et al., 1987], potrebbero essere motivate 
dal ribassamento verso est della scarpata ibleo-maltese. Esse, tuttavia, risultano di significato 
molto più incerto [D'Addezio e Valensise, questo volume]. 

L'evento del 13 dicembre 1990, avvenuto al largo delle coste del promontorio di Augusta, non 
è facilmente riconducibile all'attività di una ben definita struttuta tra quelle sopra descritte. La 
sua localizzazione lo pone difatti nella zona di transizione tra la fascia compressiva dell'avanfossa 
esterna, ad ovest, e la scarpata ibleo-maltese, ad est. 

3. LA SCOSSA DEL 13 DICEMBRE 1990 

La magnitudo che ha contraddistinto l'evento del 13 dicembre (A//, = 5.4), momento sismico 
Mn = 3.1 X 10 1 7iV7n [Giardini, questo volume], impone di considerare questa scossa come una 
delle più forti che si siano mai verificate in questa area dopo il terremoto catastrofico del 1693. 
Essa interrompe un lungo periodo di quiescenza soprattutto nel segmento dei cosiddetti terremoti 
moderati. 

Già in un altro articolo di questo volume [Amato et al., questo volume] è stato dibattuto 
il problema della localizzazione della scossa principale con un esito finale indirizzato verso un 
rafforzamento del convincimento che, ai fini di una integrazione degli obiettivi della protezione 
civile e della ricerca, ad un consolidato concetto di monitoraggio indiscriminato ed omogeneo 
del territorio nazionale sia da affiancare una strategia di controllo sismico locale almeno per le 
aree riconosciute come più pericolose dal punto di vista del potenziale sismico. 

Nella parte che segue viene descritto lo studio effettuato nell'identificare il meccanismo focale 
della scossa principale. E ben noto come quest'ultimo, insieme a quello delle repliche, possa 
essere utile a definire lo stato di stress della regione in esame e come, confrontando la soluzione 
trovata con altre informazioni quali la giacitura di faglie note e la distribuzione spaziale delle 
repliche, si possa risalire al piano di faglia responsabile della rottura principale. 

I metodi ideati allo scopo di determinare la soluzione del piano di faglia sono diversi. In 
questo lavoro è stato utilizzato quello basato sull'analisi della distribuzione delle polarità dei 
primi impulsi delle fasi P. I dati di cui si è fatto uso provengono: 1) dalla Rete Sismica Nazionale 
Centralizzata (RSNC) , la quale ha fornito le forme d'onda digitali di oltre 50 stazioni che hanno 
registrato primi arrivi impulsivi; 2) dai bollettini provvisori del NEIC statunitense e di molti 
osservatori stranieri; 3) dalle stazioni della rete etnea gestite dall'Università di Catania [S. 
Cresta, comunicazione s c r i t t o ] e dalla rete di controllo del Dipartimento Scienze della Terra 
dell'Università della Calabria. 

II primo problema che emerge, utilizzando la polarità dei primi impulsi, e quello relativo 
all'impossibifità_jdLY£iificare- direttamente l'attendibilità del dato riportato dal bollettino, con 
la conseguente eventualità di introdurre errori difficilmente identificabili come tali. Le soluzioni 
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che ne derivano possono pertanto differire anche sensibilmente da quella vera, soprattutto se agli 
errori casuali, dovuti ad esempio a configurazioni di stazioni con polarità invertita, purtroppo 
sempre presenti, si aggiunge il contributo di errori sistematici. Ciò accade quando gli angoli 
di azimut e di take-off dall'ipocentro sono diversi da quelli predetti sulla base di un modello 

Jirrcnfrúci omogeneo della Terra, quale quello che viene generalmente utilizzato nel calcolo del meccanismo 
focale. Il problema menzionato è particolarmente rilevante quando si è in presenza di aree carat
terizzate da forti eterogeneità laterali nella crosta e nel mantello superiore, quale effettivamente 
è l'area in studio. Infatti, la presenza dell'Etna a nord-ovest dell'epicentro, del bacino ionico a 
est e la complessa regione del basso Tirreno a nord, rendono gli angoli teorici di emergenza e di 
azimut di non completa affidabilità. 

Il aumero delle polarità raccolte è di 150. Esse appartengono a stazioni la cui distanza 
dall'epicentro varia da pochi chilometri come quelle della rete etnea, di Palazzolo Acreide e di 
Monte Lauro della RSNC dell'LN.G., fino a stazioni poste a distanza telesismica, ovvero tra i 
~ 20° e i ~ 100°. Per ultimo, del dataset fanno parte anche alcune fasi PKP. 

Alcune stazioni lontane, in particolare quelle poste in Grecia e in Africa, oltre a numerose 
fasi P ad est, banno permesso di circoscrivere l'epicentro e di supplire in parte alla carenza dei 
dati ili stazioni vicine accusata dai quadranti orientale e meridionale; circostanza responsabile 
anche dei problemi relativi alla localizzazione ipocentrale. 

La maggior parte delle polarità sono costituite dalle stazioni italiane, tutte con azimut 
compreso tra i ~ 220° delle stazioni siciliane e i ~ 40° di quelle Calabre e pugliesi. Sono 
state utilizzate altresì molte stazioni europee installate in Francia, in Svizzera, in Austria, in 
Germania, oltre ad alcune dell'Europa orientale. Tutte queste hanno ovviamente mostrato come 
primo impulso una fase Pn, ovvero sono caratterizzate, se si considera il modello di propagazione 
di Herrin, da angoli di take-off molto simili, intorno ai 33° - 35°. 

La distribuzione delle polarità mostra in maniera assai consistente che la zona dell'Appen
nino (entrai'' <• meridionale, l'area etnea, rome pure la Jugoslavia sono tutte contraddistinte da 
dilatazione. In compressione viceversa risulta la zona a ovest-sudovest, in Sicilia, e le stazioni più 
lontane verso nord. Proiettate sulla sfera focale, tutte le stazioni italiane ed europee giacciono 
lungo una circonferenza. 

La soluzione dei piani di faglia risulta pertanto fortemente condizionata dall'esistenza di un 
numero elevato di Pn, con polarità negative a nord e positive tutto attorno. La soluzione che ne 
deriva è mostrata in figura 2a, ottenuta utilizzando tutti i dati a disposizione. Come è possibile 
notare, l'intero quadrante centrale appare in dilatazione, determinando quindi un meccanismo 
tipico di una faglia normale, con una componente minore di trascorrenza. La soluzione, se 
pure denota un certo grado di stabilità al variare del numero dei dati usati, risulta quantomeno 
sospetta in base alle considerazioni precedentemente avanzate. Il passaggio dei due piani nodali 
così vicino a tante polarità lascerebbe supporre che si tratti di una soluzione non corretta, in 
quanto per tutte quelle stazioni si dovrebbe osservare una ampiezza dei primi impulsi molto 
bassa, se non addirittura nulla, ciò che effettivamente non si osserva. Si noti inoltre dalla figura 
2a come il numero delle polarità che risultano errate secondo la soluzione calcolata sia piuttosto 
elevato (45 su 146, pari a un rateo R=0.31) . 

Anche utilizzando soltanto le stazioni della RSNC dove le polarità risultano più evidenti, 
insieme ad alcune fasi P, si ottiene una soluzione simile alla precedente (figura 2b), anche se 
con un minore numero di "errori" (9 su 53, rateo R=0.17) . Il punto cruciale resta l'esistenza 
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di tante stazioni, a distanze tali da produrre come primo impulso una fase Pn, così vicine ai 
piani nodali. In questa soluzione, la componente di trascorreva risulta leggermente aumentata, 
l'inclinazione dell'asse P, rispetto all'orizzontale, è infatti passata da 59° a 52°. 

Se a questo punto si eliminano, tra le fasi Pn, quelle con polarità incerta, come pure quelle 
che, pur appartenendo a stazioni poste a distanza piccolissima le une dalle altre, sono riportate 
dai bollettini con polarità differente, otteniamo la soluzione di figura 2c, in cui la componente 
di trascorrenza è aumentata. In effetti l'asse P, che prima aveva un dip di 59°, giace ora a 14°, 
ancora in direzione SE-NW, ed è ruotato verso sud. La soluzione ottenuta risulta, almeno per 
quanto riguarda l'asse T e uno dei piani, simile alle precedenti. 

F!g. 2 Meccanismi focali relativi alla scossa principale ottenuti attraverso differenti selezioni sui dati disponi
bili. La figura a ) rappresenta la soluzione comprendente l'intero set di dati. L'applicazione di criteri 
selettivi, descritti dettagliatamente nel testo, porta progressivamente alla soluzione mostrata in figura 
d) la quale è ritenuta la più corretta. 

Come precedentemente asserito, le tre soluzioni fin qui descritte sono fortemente vincolate 
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dagli angoli di emergenza delle fasi Pn, le quali costituiscono la maggior parte dei dati. Esse 
risultano comprese, per la gran parte, tra i ~ 320° e i ~ 40°: intervallo azimutale molto critico 
per la presenza della regione vulcanica etnea e della complessa zona dell'arco Calabro e del 
bacino tirrenico. Questa circostanza porta a ritenere che gli angoli di take-off corrispondenti 
possano essere sensibilmente diversi da quelli reali. La misura cautelare inevitabile è quella di 
escludere tutte le fasi Pn, ovvero togliere le stazioni con distanza epicentrale compresa tra ~ 2° 
e ~ 20° e ricalcolare la soluzione focale. Il risultato è mostrato in figura 2d. Esso rappresenta 
un meccanismo chiaramente trascorrente. Questa soluzione è molto simile a quella calcolata dal 
NEIC e ben si accorda con quella ottenuta da Giardini (questo volume) in base al fitting delle 
forme d'onda a lungo periodo. Essa mostra l'asse P, pressoché orizzontale, con direzione 137° e 
i due piani focali quasi verticali, orientati approssimativamente N-S e E-W. 

4. LA LOCALIZZAZIONE IPOCENTRALE E IL MECCANISMO FOCALE DELLE REPLICHE 

La stima dei parametri ipocentrali e del tempo origine di un terremoto dipende principal
mente dalla geometria della rete installata, dall'utilizzo di un appropriato modello di velocità 
delle onde e dalla qualità e quantità di fasi registrate per singolo evento. Questi tre aspetti sono 
stati singolarmente approfonditi per valutare criticamente l'affidabilità delle localizzazioni delle 
repliche del terremoto del 13 dicembre. 

Per valutare il contributo all'errore sulla localizzazione dovuto esclusivamente alla geometria 
della rete, è stata utilizzata la nota procedura di calcolare, sulla base di un semplice modello di 
velocità a .semispazio, i tempi di tragitto di un certo numero di terremoti ipotetici, con coordinate 
e tempi origine noti, posti a profondità variabile. Successivamente, ai valori trovati si sommano 
algebricamente i contributi che simulano gli errori di lettura. I tempi così corretti costituiscono 
i dati di ingresso per il programma di localizzazione onde poter rideterminare le coordinate 
ipocentrali di partenza. Il confronto tra le coordinate di partenza e quelle ricalcolate, unito alla 
valutazione degli errori associati a queste ultime, fornisce le indicazioni riguardo all'influenza 
della geometria della rete sugli ipocentri. Nel nostro caso l'errore di lettura imposto è stato 
considerato minore di ±0.30 s per le onde P e minore di ±0.6 s per le onde S. Il programma di 
localizzazione di cui si è fatto uso è stato Hypoinverse [Klein, 1989]. 

I risultati ottenuti sono mostrati in tabella 1. Essi indicano chiaramente che la possibilità di 
avere a disposizione le fasi S è un vincolo indispensabile per valutare la profondità ipocentrale 
la quale altrimenti risulta fortemente instabile. L'errore sui parametri epicentrali, viceversa, si 
mantiene generalmente entro le centinaia di metri. Inoltre, variando il modello di velocità, si 
osserva un errore superiore al chilometro sulle coordinate epicentrali mentre diventa molto più 
instabile il parametro profondità, soprattutto quando si utilizzano solo le fasi P. 

La geometria iniziale della rete temporanea è stata fortemente vincolata dal fatto che ini
zialmente non era ben conosciuta la localizzazione della scossa principale [Amato et al., questo 
volume]. Inoltre, il fatto che gli eventi fossero in mare non ha purtroppo consentito una geo
metria omogenea di stazioni sismiche intorno all'area epicentrale. Alla luce di quanto asserito 
sul contributo che le fasi S sono capaci di apportare al miglioramento della determinazione delle 
coordinate ipocentrali, appare estremamente favorevole la circostanza di aver potuto disporre 
di 4 sensori a tre componenti e conseguentemente di identificare chiaramente le fasi S. In defini
tiva, in base ai concetti espressi sugli effetti dovuti alla geometria della rete, sembra ragionevole 
accettare errori sulle localizzazioni dell'ordine del chilometro. 
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T a b . 1 Risultati di un test sulla risoluzione ipocentrale. Da un ipotetico ipocentro sono stati calcolati i tempi di 
arrivo teorici alle stazioni delle fasi P e S. Successivamente sono stati calcolati i valori relativi al residuo 
quadratico medio (RMS) , gli errori sui parametri ipocentrali (ERH e ERZ) e l'azimut dell'asse massimo 
dell'ellissoide di dispersione delle rilocalizzazioni variando di volta in volta il modello di velocità (5.5 -
5.9 km/s ) e gli errori associati ai tempi di arrivo delle fasi P ( Ì 0 . 3 0 s) e per le fasi S ( Ì 0 . 6 0 s). 

Il problema riguardante l'ottimizzazione delle localizzazioni coinvolge la scelta del modello 
di velocità più idoneo. Generalmente, a meno di non disporre di un affidabile modello crostale 
dedotto da profili di esplorazione, ci si affida ad un modello a semispazio. Questa soluzione 
approssimata, pur non tenendo conto della complessità crostale derivante dalla presenza di 
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eterogeneità verticali e laterali, permette di riprodurre il valor medio della velocità della struttura 
crostale. La scelta si rivela tanto più adeguata quanto più l'apertura della rete di monitoraggio 
è piccola. 

Tale modello non è soddisfacente quando si è in presenza di aree fortemente eterogenee. Ad 
esempio la presenza dell'Etna, responsabile di una accentuata anomalia di velocità, provoca un 
rallentamento nella propagazione delle onde P e S come è stato difatti osservato alla stazione di 
S. Gregorio (SGR9) dove costantemente si è trovato un residuo imputabile alla presenza di zone 
a bassa velocità. 

Il modello di velocità utilizzato è stato ricavato da una selezione di 38 eventi registrati da 
almeno 5 stazioni per un totale di quasi 400 tempi di arrivo tra fasi P e S. Gli eventi sono stati 
localizzati con diversi modelli di velocità a semispazio con valori compresi tra 5.0 e 7.0 K m / s 
per le onde P, con un incremento di 0.2 Km/s e con una variazione del rateo Vp/Vs variabile 
tra 1.5 e 2.0 con incremento di 0.01. 

Quando le stazioni sono sufficientemente distribuite nell'area esaminata, l'andamento della 
distribuzione «lei residui, in termini di valore medio e varianza, permette di stabilire quanto 
un modello di velocità a semispazio sia realistico [Aster, 1986]. Tanto più i residui assumono 
una distribuzione gaussiana centrata sul valore zero con deviazione standard piccola, tanto più 
essi sono dovuti soltanto agli errori di lettura dei tempi di arrivo. Se invece la distribuzione si 
allontana da una gaussiana o il suo valore centrale risulta diverso da zero ovvero la sua deviazione 
standard è significativamente alta, allora il semispazio è una insufficiente approssimazione della 
struttura geologica a causa evidentemente di un notevole grado di eterogeneità. 

Nella figura 3 vengono mostrati, in funzione dei diversi modelli esplorati: a) il valor medio 
dei residui relativi alle fasi P; b) il valor medio dei residui relativi alle fasi S; c) la deviazione 
standard totale dei residui. Tutte le stime statistiche (valori medi e deviazioni standard) sono 
state pesate attraverso gli indici di qualità associati a ciascuna lettura dei tempi di arrivo delle 
fasi. 

Si accetta come miglior modello quello che presenta simultaneamente un valore medio pros
simo a zero sia delle fasi P che delle fasi S. In figura si può osservare come tale procedura fornisca 
un modello crostale con velocità di 5.9 Km/s per le onde P e con un rapporto V p e V s compreso 
tra 1.75-1.80, corrispondentemente ad un minimo della varianza. Va notato che la tecnica sopra 
descritta risulta particolarmente efficace nel caso in cui la geometria della rete sia tale da per
mettere una ottima risoluzione dei parametri ipocentrali. Ciò assicura che, data la presenza 
di un inevitabile compromesso (trade-off) tra bontà della localizzazione e scelta del modello di 
velocità, gli errori di valutazione sul modello non si compensino mediante un aggiustamento ad 
hoc della localizzazione. 

Il rapporto tra le velocità delle onde P e S, calcolato tramite un metodo indipendente dalla 
localizzazione ipocentrale [Soufleris et ai, 1982], ha fornito una verifica delle stime sopra ri
portate. Questo metodo si basa sull'assunzione che la differenza tra gli arrivi P e S cresca 
linearmente con la distanza. Il coefficiente angolare della retta di regressione 

fornisce il valore del rapporto V/> e V 5 . La media di tali rapporti, stimati da un numero 
di eventi selezionati con un minimo di 6 letture di fasi P e S, ha dato un valore pari a 1.78, 
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Fig. 3 In funzione della velocità delle onde P e del rapporto V p / V 5 sono grafirati: a ) il valor medio dei 
residui relativi alle fasi P; b ) il valor medio dei residui relativi alle fasi S; c ) la deviazione standard 
totale dei residui. I valori delle isolinee riportati sono misurati in unità arbitrarie le quali valgono 
rispettivamente: nel grafico a) 5 X I O - 4 , nel grafico b) 6 X IO"" 3, e in c) 1 X I O - 2 Dai grafici risulta 
che il miglior modello a semispazio è quello contraddistinto da 5.9 km/s per le onde P, con un rapporto 
pari a 1.78 tra V p e V"s 
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Fig. 4 a ) mappa delle stazioni sismiche installate e degli epicentri localizzati. Sono inoltre indicate le sezioni 
di proiezione con i relativi spessori, b ) Ingrandimento dell'area epicentrale. c ) Profili E-W e N-S della 
sequenza. ' 
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congruente con quanto trovato attraverso lo studio delle distribuzioni dei residui precedentemente 
descritto. Le localizzazioni di tutti gli eventi effettuate con un modello a semispazio di 5.9 K m / s 
ed un rapporto tra le velocità delle onde P e Sj>ari a 1.78, presentano errori intorno al chilometro 
che, come abbiamo già detto, sono acccetta^niTconsìderando la inevitabile apertura della rete 
verso il mare. 

La figura 4a mostra la geometria della rete installata e gli eventi localizzati durante la cam
pagna sismica. In figura 4b viene presentato un ingrandimento dell'area epicentrale che mette 
in evidenza una concentrazione di epicentri lungo la costa prospiciente Augusta, approssimati
vamente in direzione N-S. Le profondità ipocentrali sono generalmente comprese tra i 14 e 18 
km, come si può osservare dai profili riportati in figura 4c. 

Lo studio dei meccanismi focali delle repliche è stato purtroppo condizionato dalla mancanza 
di una informazione omogenea sulla sfera focale. Ciò si è tradotto nella frequente impossibiltà 
di ricavare, per singola replica, una soluzione univoca. E' stata pertanto ricercata una soluzione 
cumulativa che potesse dare una informazione di massima del campo di sforzo che ha generato 
la sequenza. In generale, il metodo dei meccanismi focali cumulati è applicabile esclusivamente 
quando si ha la ragionevole certezza che le repliche appartengano alla stessa struttura e che 
siano quindi rappresentative di uno stesso processo di rottura. E stata operata una selezione 
degli eventi, registrati dalle stazioni della rete mobile, sulla base della loro appartenenza ad 
un ristretto volume - con raggio di qualche chilometro - e con errori associati alle coordinate 
ipocentrali non superiori alle centinaia di metri. 

Fìg. 5 Soluzioni focali composite per le repliche registrate dalla Rete Mobile: la mancanza di una copertura 
omogenea sulla sfera focale porta ad ottenere due soluzioni ugualmente affidabili per lo stesso set di 
dati. 

Nelle figure 5a e 5b sono mostrate le due soluzioni che si ottengono dallo stesso set di dati. 
Come si può notare, la giacitura dei piani nodali non viene sufficientemente risolta e il mo
vimento associato è riconducibile sia ad un meccanismo trascorrente che ad uno distensivo. 
Ciononostante, la congruenza osservata tra le polarità alle diverse stazioni in relazione ad eventi 
differenti, suggerisce un meccanismo di fagliazione omogeneo tra le diverse repliche. Le due solu
zioni presentano inoltre alcune caratteristiche simili che trovano riscontro anche nel meccanismo 
focale della scossa principale: 

a) il piano nodale in direzione approssimativamente EW trova conferma nella soluzione focale 
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della scossa principale (figura 2d). Così come le minori ampiezze delle fasi P rispetto alle S, 
osservate sulla componente verticale delle stazioni di Buccheri (BCC9) e di Militello (MLT9) , 
indicano chiaramente la presenza di un piano nodale in direzione EW; 

b) l'asse di tensione T nelle due soluzioni cumulative assume approsimativamente la stessa 
direzione (figure 5a e 5b) ed è congruente con l'asse T del meccanismo focale della scossa princi
pale. Per ultimo, si può notare come la soluzione focale espressa in figura 5a sia simile a quella 
della scossa principale. 

5. CARATTERIZZAZIONE DELLA SEQUENZA 

In appendice è riportato l'elenco delle scosse che si sono manifestate dal 1 dicembre 1990 
al 7 gennaio 1991, nell'area interessata dalla sequenza, per le quali è stato possibile stimare la 
magnitudo. Sono in totale 118 eventi di cui 48 documentati in maniera sufficiente da permettere 
il calcolo accurato dei parametri ipocentrali. Le registrazioni delle scosse provengono tanto dalle 
Stazioni della rete sismica mobile quanto da quelle della Rete Sismica Nazionale Centralizzata 
(ILSNC). La magnitudo minima riportata nell'elenco risulta pari a 1.7. Il riferimento orario, 
nel caso degli eventi localizzati, è quello che i codici di calcolo assegnano al parametro tempo 
origine, per gli eventi non localizzati è quello dell'arrivo dell'onda alla stazione citata a margine. 

Si noti come la scossa principale delle 00:24 G M T del giorno 13 sia stata preceduta nel mese 
di dicembre da almeno 5 scosse di debole intensità. Due sono avvenute il giorno 3, poi, dopo un 
sensibile intervallo di tempo di quiescenza, nei giorni 11 e 12 sono state registrate altre 3 scosse. 
La magnitudo di questi eventi varia tra 2.1 e 2.4. Di queste scosse non è stato possibile effettuare 
la localizzazione. Una analisi basata sul confronto delle forme d'onda e delle differenze dei tempi 
di arrivo delle fasi P ed S, rispetto alle decine di repliche registrate, assicura ragionevolmente 
che l'area epicentrale sia la stessa. 

Subito dopo la scossa principale, in un intervallo di circa mezz'ora, si sono manifestate altre 
4 scosse di magnitudo decrescente da 3.5 a 2.7. E seguita poi una rarefazione degli eventi che è 
culminata il giorno 15 dicembre con la registrazione di una unica scossa alle 04:09 di magnitudo 
2.6. 

La sequenza è stata poi bruscamente riattivata il giorno 16 dicembre con la scossa delle 
13:50 ( M n = 3.8) ed è stata seguita da numerose repliche. Quest'ultime si sono successivamente 
esaurite nel volgere di un paio di giorni. Già a partire dal giorno 19 dicembre la sequenza 
ha assunto i connotati di una occorrenza sporadica di eventi manifestando 5-6 scosse al giorno 
di debole intensità per poi scendere a 3-4 a partire dal 20 dicembre. In figura 6 è riportato 
l'istogramma delle scosse registrate, a partire dal 1 dicembre 1990. 

In un articolo contenuto in questo stesso volume [Amalo et al.} è stato già evidenziato 
l'andamento anomalo della sequenza dal punto di vista della distribuzione sia nel tempo che nei 
valori di magnitudo delle scosse. 

In effetti la constatazione assume, ad una ispezione qualitativa dell'istogramma, maggiore 
significato. La scossa principale delle 00:24 G M T non ha dato luogo nelle ore seguenti al normale 
decadimento del numero delle scosse in funzione del tempo, anzi si nota come vi siano 3 intervalli 
vuoti contigui, pari a 18 ore con assenza completa di scosse. In realtà la figura dominante del
l'istogramma è rappresentata dal fenomeno di clusterizzazione innescato dalla scossa delle 13:50 
del giorno 16. Tuttavia, a ben guardare, anche quest'ultimo piccolo periodo sismico si spegne 
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Fig. 6 Istogramma della sequenza degli eventi sismici registrati a partire dal 1 dicembre 1990 fino al 7 gennaio 
1991. L'intervallo di campionamento è di 6 ore. 

in maniera sorprendentemente rapida confondendosi con una attività sismica che potremmo 
definire di fondo, resa evidente dalla figura. 

Un aspetto importante dello studio dei periodi sismici è la verifica dell'appartenenza o meno 
della sequenza alla distribuzione tipica degli eventi clusterizzati. Normalmente in questo tipo di 
analisi si dimostra che la distribuzione nel tempo delle scosse non si adatta alla distribuzione di 
Poisson, ovvero alla funzione di distribuzione tipica degli eventi casuali. In genere la funzione 
più affine risulta quella denominata di Poisson generalizzata [Shlien e Toksoz, 1970; De Natale 
e Zollo, 1986; Alessio et al., 1990]. Le tecniche di miglior accordo tra i dati sperimentali e 
la funzione di distribuzione ipotizzata permettono una stima dei parametri che quantificano e 
discriminano i singoli clusters che formano l'intera sequenza, in ternùni di intervallo temporale 
tra clusters e consistenza degli stessi. Nel nostro caso però la scarsa potenza del campione a 
disposizione ha reso poco significativa una indagine di questo tipo. In effetti, i lavori citati 
in bibliografia sono stati tutti svolti su una notevole mole di dati, comunque sempre superiore 
alle diverse centinaia di eventi. La sequenza è stata perciò studiata esclusivamente dal punto di 
vista della distribuzione di Poisson, ciononostante essa ha condotto ad una osservazione degna di 
rilievo. Si può notare difatti dalla figura 7 come in questo caso l'adattamento della distribuzione 
ai dati sperimentali risulti discreto. Il valore aspettato del numero delle scosse per unità di tempo 
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f l g . 7 distribuzione del numero di eventi per unità di tempo. i cerchi rappresentano i valori derivanti dalla 
distribuzione di poisson con numero di eventi per unità DI tempo pari a 0.54 

che, ria solo, caratterizza la distribuzione di Poisson vale 0.54. L'unità di tempo è stata fissata 
pari a 3 ore. Ciò ha una interpretazione evidente: l'apparente assenza di clusterizzazione seguita 
alla scossa principale e il piccolo periodo sismico innescato dalla scossa del 16 dicembre non 
influenzano in maniera determinante quella che appare essere la caratteristica dominante della 
sequenza, cioè quella di essere "poissoniana"; in altri termini emerge una notevole componente 
di casualità nella serie temporale formata dagli eventi. 

È stata inoltre tracciata la retta di regressione derivante dall' analisi di Gutenberg-Richter 
per evidenziare la distribuzione dei valori di magnitudo in funzione del numero delle scosse. Si 
è fatto uso della relazione di tipo cumulato. Anche questo tipo di indagine conferma la tesi 
della scossa principale "isolata". In effetti, considerando il mainshock, il valore del coefficiente 
della retta che generalmente oscilla attorno al valore 1, in questo caso assume il valore 0.67 
±0.13. Un valore inusualmente basso, accompagnato peraltro da un sensibile errore. In figura 
8 è mostrata la retta di regressione G-R cumulata nel caso in cui venga esclusa dal computo la 
scossa principale e utilizzando i punti sperimentali a partire dal valore di magnitudo maggiore 
o uguale a 2.0 spaziati di 0.5 l'uno dall'altro. In questo caso il coefficiente " b " della retta vale 
1.085 ±0.006. Un valore che permette un soddisfacente allineamento dei punti sperimentali, 
evidenziato anche dal piccolo valore dell'errore associato. Nella figura è mostrato anche il punto 
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Fig. 8 Retta di regressione cumulata di Gutenberg-Ricliter Log N = a - b M . I coefficienti valgono: a = 4 . 0 8 Ì 0 . 0 2 , 
b = 1 .085Ì0 .006 . Nel disegno non è riportata la scossa principale di magnitudo 5.4. Il triangolo 
corrisponde al valore di magnitudo 1.7, limite di detezione della rete. 

sperimentale corrispondente al valore di magnitudo 1.7. Come si vede il numero delle scosse di 
magnitudo compresa tra 1.7 e 2.0 risulta leggermente carente rispetto a quello che ci si sarebbe 
aspettato in base alla relazione empirica di Gutenberg-Richter. A tale proposito va ricordato 
che la zona interessata dalle repliche risulta fuori rete e ciò ha necessariamente influenzato la 
soglia minima di detezione. 

6. ANALISI PRELIMINARE DELLE FORME D ' O N D A 

La disponibilità di dati digitali offre un'occasione unica di analizzare le forme d'onda del 
movimento del terreno registrate, durante gli eventi sismici, alle diverse stazioni sismometriche. 
Le potenzialità di indagine aumentano sensibilmente nei casi in cui si disponga di segnali sismici 
registrati mediante sismometri a larga banda dotati di un elevato range dinamico. Infatti, eli
minando il problema della correzione strumentale, le forme d'onda registrate possono essere 
integrate o derivate numericamente per ottenere contemporaneamente la velocità, lo sposta
mento e l'accelerazione del terreno. Ciò consente la stima dei parametri di sorgente come la 
magnitudo, il momento sismico, lo stress drop e la corner frequency, come pure dei fattori di 
attenuazione anelastica e dei valori di picco della sollecitazione del suolo. La figura 9 mostra 
un esempio di analisi delle forme d'onda registrate alla stazione di Militello (MLT9) durante 
l'evento del 16 dicembre alle 13:50 G M T . Il sismometro attivato è un Guralp CMG4-T. Le tre 
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F 1 R . 0 Componenti della velocità del suolo (in alto), dell'accelerazione (al centro) e dello spostamento (in 
basso) per l'evento del 16/12/1990 13:50 G M T registrato alla stazione di Milit.ello (MLT9) . 

72 



forme d'onda in alto rappresentano le componenti verticali e orizzontali della velocità del terreno 
così come sono state registrate. Al centro e in basso sono riportate rispettivamente le tracce 
dell'accelerazione e dello spostamento del suolo ricavate dalle registrazioni. 

In figura IOa sono graficati i sismogrammi Wood-Anderson ottenuti dal segnale registrato. 

Il sismogramma Wood-Anderson è stato calcolato mediante una procedura numerica che 
permette di simulare la risposta di questo tipo di sismometro, situato nel sito di registrazione 
e sollecitato dal movimento del terreno realmente osservato mediante il Guralp. Esso consente 
di calcolare la magnitudo locale definita da Richter [1935]. La figura lOb mostra lo spettro di 
velocità delle onde S. 

L'accelerazione e lo spostamento del terreno consentono di studiare nel dominio della frequ
enza le ampiezze del moto al fine di misurare il momento sismico e la frequenza di taglio (corner 
frequency) e i fattori di attenuazione anelastica [Anderson e Hough, 1984; Rovelli et al., 1988 e 
1991; Di Bona e Rovelli, 1988; Cocco e Rovelli, 1989]. La figura 11 mostragli spettri delle onde 
S calcolati dalle componenti orizzontali dell'accelerazione e dello spostamento del terreno. Il 
momento sismico (Ma), la frequenza di taglio ( / c ) e il fattore di attenuazione anelastica K [An
derson e Hough, 1984] sono stati calcolati dagli spettri di accelerazione (figura 11). Lo spettro 
dell'accelerazione osservata è stato confrontato con lo spettro teorico previsto dal modello tv7 di 
Brune [1970] 

dove S(f; Ma, fc) è lo spettro di sorgente definito dalla seguente relazione 

in cui C è una costante data da 

che include gli effetti della correzione per la superficie libera (F, = 2) , il radiation pattern 
medio RMS la partizione dell'energia tra le due componenti orizzontali 

sono i valori medi della densità e della velocità delle onde S nella litosfera (sono stati 
usati rispettivamente i seguenti valori 2.7 g / c m 3 e 3.2 km/sec) . R è la distanza ipocentrale. Il 
momento sismico della scossa del 16 dicembre, 13:50 G M T , risulta pari a 2.1 IO 2 2 dyne • cm. La 
corner frequency è 2.4 Hz e lo stress drop è circa 75 bar. Il fattore di attenuazione K vale 0.04 sec; 
valore leggermente inferiore al valore medio stimato per terremoti dell'Appennino e circa uguale 
a quello stimato per gli eventi del Friuli [Rovelli et al., 1988 e 1991; Cocco e Rovelli, 1989]. 

La magnitudo locale stimata dai Wood-Anderson sintetici è di 4.5, sensibilmente maggiore 
del valore di magnitudo calcolato dalla durata della registrazione (3.8, vedi Appendice). Questo 
risultato non è sorprendente, poiché la stazione di Militello mostra un notevole contributo spettrale a bassa frequenza (fino a circa 2.0 Hz, vedi figure lOb e 11) fortemente polarizzato sulla componente EW che condiziona la stima di magnitudo locale (4.4 sulla NS contro 4.8 sulla E W ) . A questo proposito è importante osservare che, poiché l'effetto di polarizzazione caratterizza la 
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Fig. 10 a ) : componenti orizzontali del sismogramma Wood-Anderson calcolato dalla forma d'onda dell'evento 
del 16 /12/1990 13:50 G M T registrata dalla stazione di Militello (MLT9) . b ) : spettro di velocità 
dell'onda S sulle componenti N-S e E-W per lo stesso evento. 
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F i g . I l a ) e b ) : spet tro di accelerazione del l 'onda S sulle c o m p o n e n t i N - S e E - W per l 'evento del 1 6 / 1 2 / 1 9 9 0 

1 3 : 5 0 G M T . E r iportato inoltre l ' a n d a m e n t o spettrale teorico previsto dal m o d e l l o U) con l 'aggiunta 
di un d e c a d i m e n t o esponenziale d o v u t o al l 'attenuazione anelastica; i parametri spettrali utilizzati sono 
riportati nel testo , c ) e d): spettro di s p o s t a m e n t o del l 'onda S sulle c o m p o n e n t i N - S e E - W per lo 
stesso evento . 
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radiazione sismica fino a circa 2 Hz, la risposta del Wood-Anderson (centrata a circa 1.25 Hz) è 
fortemente condizionata. 

Questo effetto di polarizzazione della radiazione in direzione EW può essere spiegato in 
termini di meccanismo focale. Sicuramente la stazione di Militello giace in posizione quasi 
nodale rispetto alla soluzione dei piani di faglia mostrata dai meccanismi di figura 5. Questa 
osservazione è confermata dal notevole contributo di onde S evidenziato anche sulla componente 
verticale registrata a Militello. Sono state analizzate le forme d'onda delle repliche dell'evento 
delle 13:50 CiMT. Ad esempio, l'analisi dei segnali registrati durante il terremoto del 16 dicembre 
alle 22:59 C4MT ha fornito una magnitudo locale pari a 3.2 - prossima a quella stimata dalla 
durata - ed un andamento spettrale a bassa frequenza, così come è possibile verificare dalla 
figura 12, simile a quello individuato per il terremoto delle 13:50 (figura 10b). Un'altra possibile 
interpretazione della variazione di ampiezze tra le componenti orizzontali osservate a Militello è 
quella di una eventuale amplificazione direzionale dovuta ad effetti locali del sito di registrazione. 

Flg. 12 Spettro di velocità dell'onda S sulle componenti N-S e E-W per l'evento del 16 /12 /1990 22:59 G M T . 
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C O N C L U S I O N I 

La tempestiva installazione di una rete temporanea digitale centralizzata, in occasione del
l'evento siciliano, ha consentito l'acquisizione dell'intera sequenza delle repliche a partire dal 16 
dicembre 1990. L'intervento rappresenta uno dei primi casi di installazione di una rete locale 
con capacità di elaborazione in loco dei dati acquisiti. 

La localizzazione delle repliche è stata effettuata tramite un modello di velocità a semispazio, 
ricavato attraverso una tecnica di analisi dei residui associati alle fasi P e S che ha fornito un 
valore di velocità delle onde P di 5.9 km/s e un rapporto tra le onde P ed S pari a 1.79. Il 
valore del rateo tra le velocità è stato confermato anche attraverso un metodo indipendente 
dalla localizzazione ipocentrale. 

In base agli studi effettuati sul modello di velocità, sugli errori dovuti alla geometria della rete 
e sugli errori di lettura, sono state ritenute accettabili le localizzazioni i cui errori sono contenuti 
entro il chilometro sia sulle coordinate epicentrali che sul parametro profondità. In totale è stato 
possibile determinare le coordinate ipocentrali di 47 repliche con magnitudo compresa tra 1.7 e 
3.8. 

Le repliche al terremoto del 13 dicembre sono state localizzate in mare davanti alle coste di 
Augusta e individuano un struttura allungata di circa 5 chilometri in direzione approsimativa-
inente N-S. Le profondità variano tra i 14 e i 18 chilometri. Dall' analisi effettuata sull'andamento 
sia temporale sia dei valori di magnitudo delle repliche, emerge che: 1) tra la scossa principale 
e l'insieme delle repliche la prevista relazione basata sulla legge empirica di Cutenberg-Richter 
non è stata confermata, vale a dire che la scossa principale non ha innescato in questo caso il 
normale meccanismo di rilascio di sforzo residuo. Viceversa si ottiene un valore di 6 prossimo 
all'unità se viene rimossa la magnitudo dell'evento principale; 2) la serie temporale degli eventi 
ha una prevalente componente di casualità. 

È stato effettuato uno studio sul meccanismo focale della scossa principale del 13 dicembre 
in base alle polarità dei primi impulsi. Sono state dettagliatamente dibattute le scelte ope
rate nella selezione dei dati italiani ed esteri disponibili per pervenire al meccanismo focale più 
attendibile che risulta essere trascorrente con i due piani nodali quasi verticali, orientati appros
simativamente N-S e E-W, l'asse P giacente orizzontalmente con direzione 137°. Il confronto 
tra quest'ultimo e quello calcolato da dati telesismici e dalle tecniche di miglior accordo delle 
forme d'onda a lungo periodo mostra una notevole congruenza. A causa della non omogenea 
disposizione sulla sfera focale dei dati delle repliche, i loro meccanismi focali non hanno por
tato a soluzioni univoche. Attraverso una selezione degli eventi, tutti ricadenti entro un volume 
crostale assai ristretto, è stato possibile determinare due soluzioni cumulate equiprobabili che 
comunque presentano alcune similitudini rispetto al meccanismo focale della scossa principale. 
In particolare si riconosce una congruenza nella direzione dell'asse T e nella giacitura del piano 
nodale E-W. Queste indicazioni sono in generale accordo con quanto si osserva riguardo l'assetto 
tettonico regionale, conseguente alla spinta dell'avanpaese africano. 

L'immediata disponibilità di forme d'onda digitali non saturate, grazie alla elevata dinamica 
dei sensori utilizzati, ha consentito una stima accurata dei parametri di sorgente delle repliche 
più forti. Più specificatamente, per la scossa avvenuta il 16 dicembre alle 13:50 G M T , il momento 
sismico è risultato essere 2.1 IO 2 2 dyne • cm., la frequenza di taglio 2.4 Hz, lo stress drop circa 
75 bar. Di particolare interesse risulta il chiaro fenomeno di polarizzazione delle onde S sulla 
componente E-W della stazione di Militello in occasione di questo evento che condiziona la stima 
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della, magnitudo locale. 
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IL T E R R E M O T O D E L 13 D I C E M B R E 1990 N E L L A S I C I L I A O R I E N T A L E : 
A N A L I S I D E I D A T I A C C E L E R O M E T R I C I 

A N T O N I O R O V E L L I , E N Z O B O S C H I , M A S S I M O C O C C O , 

E M A S S I M O DI B O N A 

Istituto Nazionale di Geofisica 

R A N I E R O B E R A R D I E G I U S E P P E L O N G H I 

Ente Nazionale per VEnergia EU Urica 

R I A S S U N T O 

Otto accelerografì strong-motion SMA-l della rete accelerometrica dell'ENEL sono stati 
attivati a seguito del terremoto del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. I dati prodotti da 
questi strumenti, dopo esser stati digitalizzati con scanner ottico ad elevata risoluzione (400 
cps, circa), sono stati resi disponibili dalla Commissione Mista ENEA-ENEL. Questo datasi I 
è di estrema importanza, in quanto rappresenta l'unica fonte di informazioni sull'entità del 
movimento del terreno prodotto da un evento sismico di interesse ingegneristico nella Sicilia 
orientale. 

L'analisi dei dati ha evidenziato valori dei parametri del moto del suolo (ampiezze spet
trali, picchi di accelerazione e velocità) fortemente dispersi e poco consistenti con le regressioni 
maggiormente utilizzate per descriverne l'andamento in funzione di magnitudo e distanza. 
Un modello spettrale della sorgente con una singola corner frequency non risulta descrivere 
l'intera banda delle frequenze analizzate (da 0.1 a 20 Hz). Le alte frequenze del moto ( / > 1 
Hz) sembrano essere consistenti con un modello omega quadro, con M„ = 0.8 IO 2 4 dine-cm, 
f„ = 1.3 Hz e Acr = 500 bar. Tuttavia, per descrivere le basse frequenze del moto ( / < 1 
Hz) è necessario un valore di Ma circa tre volte più alto, come è confermato anche dai dati a 
lungo periodo registrati a distanze regionali dalla Rete MedNet. 

A fronte di una magnitudo momento pari a 5.6, le magnitudo locali stimate sintetizzando 
i sismogrammi Wood-Anderson per le diverse stazioni assumono valori compresi tra 5.9 e 
6.7, confermando il ruolo giocato dall'elevato rilascio dello sforzo alla sorgente, dalla debole 
attenuazione lungo la piattaforma iblea e da effetti di amplificazione locale. 

I N T R O D U Z I O N E 

Il 13 dicembre 1990, alle ore 00:24 GMT, la Sicilia orientale è stata colpita da un terre
moto che ha prodotto ingenti danni. Alcuni crolli provocarono feriti e perdite di vite umane. 
Sin dall'inizio, la violenza della scossa quale emergeva dalle notizie di risentimenti in una 
vasta area, da Catania fino a Gela, non appariva in accordo con il valore della magnitudo 
M n = 4.7 stimata, pochi minuti dopo il verificarsi della scossa, mediante la durata delle 
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registrazioni della Rete Sismica Nazionale Centralizzata (RSNC). Successivamente venne cal
colata la magnitudo locale secondo la definizione di Richter, sulla base di simulazioni di 
registrazioni Wood- Anderson sintetizzate numericamente dai dati very broad-band della rete 
ModNet registrati a distanze regionali. Risultava così un valore Mi = 5.4 che, se pur mag
giore precedente, appariva ancora basso se confrontato con le grandi distanze alle quali si 
erano avuti risentimenti e con il livello dei danni più gravi, caratterizzato da lesioni su molti 
edifìci e crolli in alcune località, tipico di terremoti con magnitudo prossima più a 6 che non 
a 5 . 

La corretta caratterizzazione dell'entità di questo terremoto, sulla base dei dati sismo-
metrici disponibili, appariva dunque ardua. I valori Mjr> = 4.7 e Mi = 5.4 non sembravano 
rappresentare adeguatamente l'intensità di alcuni effetti. 

Sotto questo aspetto, i dati accelerometrici strong-motion, registrati dalla rete accelerome-
trica dell'ENEL, costituiscono l'unico strumento disponibile per discutere e chiarire defini
tivamente questo argomento. Questi dati forniscono infatti l'andamento del movimento del 
terreno registrato in punti di osservazione distribuiti attorno all'epicentro in un raggio di circa 
100 km, e consentono quindi di quantificare l'entità delle accelerazioni, velocità e spostamenti 
prodotti nell'area. 
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Figura 1 Ubicazione delle stazioni sismometriche ed accelerometriche disponibili nell'area, e 
caratteri geologici dell'area: (1) Depositi continentab e marini del Quaternario; (2) 
Vulcaniti basiche dell'Etna e degli Iblei; (3) Sequenza carbonatica dell'Avampaese 
Ibleo. Il rombo di dimensione maggiore rappresenta l'epicentro della scossa prin
cipale; i rombi ed i quadrati di dimensione minore rappresentano le localizzazioni 
epicentrali delle repliche (da Amato et al., 1991 a e b). Il meccanismo focale della 
scossa principale è preso da Giardini (1991). 

Scopo del presente lavoro è l'analisi dei parametri sismologici e ingegneristici che possono 
essere stimati mediante gb accelerogrammi strong-motion, ed il confronto di tali dati con i 
risultati emersi da precedenti terremoti di simile entità, sia in Italia che in altre regioni del 
mondo, principalmente la California per la grande mole dei dati raccolti. Si è anche tentato di 
valutare, nei movimenti del terreno osservati per questo terremoto, il ruolo giocato dai diversi 
fattori fisici che caratterizzano lo scuotimento, ovvero le modalità di rilascio dell'energia alla 
sorgente, la propagazione delle onde sismiche, e gli effetti locali. 

IL S E T DEI D A T I ACCELEROMETRICI 

L'evento sismico che il 13 dicembre 1990 ha colpito la Sicilia orientale è stato registrato 
da otto stazioni accelerometriche della rete installata dall'ENEL per il rilevamento accelero-
grafico nazionale. Gli strumenti attivati sono accelerografì SMA-1, di fabbricazione Kine-
metrics, che forniscono l'output su pellicola fotografica da 70 mm. Le tracce sulle pellicole 
sono state digitalizzate automaticamente mediante scanner ottico ad elevata risoluzione (~ 
400 cps). I dati così digitalizzati sono stati resi disponibili dalla Commissione Mista ENEA-
ENEL. La Figura 1 mostra l'ubicazione delle stazioni sismometriche ed accelerometriche, e le 
principab caratteristiche geologiche dell'area. In figura sono state riportate le localizzazioni 
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epicentrali (Amato et al., 1991a), il meccanismo focale del mainshock (Amato et al., 19916; 
Giardini, 1991), e gli epicentri delle repliche (Amato et al., 1991 a e 6). Le forme d'onda dello 
spostamento e della velocità del terreno per le tre componenti del moto sono state calcolate 
dagli accelerogrammi mediante la procedura proposta da Alessandrini et al. (1990). I valori 
di picco del moto del suolo (il massimo tra le tre componenti) e le distanze ipocentrali sono 
mostrati in Tabella 1. Le distanze ipocentrali sono state calcolate rispetto all'ipocentro loca
lizzato con i dati della rete nazionale deh" JiVG e di alcune stazioni locali operanti nella zona 
(si veda Amato et al., 1991a per maggiori dettagli). In Figura 1 è mostrata la distribuzione 
delle stazioni sismometriche più vicine all'epicentro utilizzate per il calcolo dei parametri 
focali della scossa principale, e quelle della rete mobile delVING che hanno consentito la 
localizzazione delle repliche. 

Una prima analisi della distribuzione geografica e della geologia delle stazioni accelero-
metriche attivate da questo evento suggerisce che le amplificazioni locali del moto del suolo 
giocano un ruolo importante sull'entità del movimento del terreno. In particolare, si osservi 
(Tabella 1 ) la differenza di accelerazione di picco osservata a Catania e a Sortino a distanze 
ipocentrali confrontabili. La Figura 1 mostra la sostanziale differenza nella geologia locale 
dei siti in esame: mentre Paccelerografo di Sortino è situato su roccia (vulcaniti), quello di 
Catania è situato nella piana alluvionale alle pendici dell'Etna. Tale sito è caratterizzato da 
depositi olocenici, con in superficie argille e sabbie di circa 1 0 metri di spessore, sovrastanti 
uno strato di depositi ghiaiosi e sabbiosi spesso 3 0 -f 4 0 metri; più in profondità giacciono 
argille marnose del Pleistocene. In queste condizioni geologiche è lecito aspettarsi amplifi
cazioni del moto del suolo anche superiori a quelle osservate al sito di Catania. 
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Figura 2 Andamenti della componente NS di sette degli otto accelerogrammi registrati 
(l'accelerogramma di Licata non è stato incluso in figura), traslati in funzione 
del tempo di attivazione dell'accelerografo. 

Inoltre, è sorprendente che un terremoto di magnitudo moderata come quello in con
siderazione abbia attivato un accelerografo (Licata) a più di 120 km di distanza con una 
accelerazione di picco di 40 gal, maggiore di valori di picco osservati a distanze minori. 

La Figura 2 mostra, a titolo di esempio, la componente NS di sette degli otto ac
celerogrammi registrati (l'accelerogramma registrato a Licata non è stato incluso in figura), 
traslati nel tempo in funzione del tempo di attivazione dell'accelerografo (triggering Urne). 
Si tenga presente che detti strumenti vengono attivati quando la componente verticale 
dell'accelerazione del suolo supera 0.01 i 0.002 g. 11 tempo di attivazione di ciascun ac
celerografo è stato rilevato direttamente dalle registrazioni accelerometriche, in quanto questi 
strumenti sono tutti dotati di un orologio interno che imprime sulla pellicola il tempo di atti
vazione con una precisione di +1 .s. Tutti gli accelerogrammi mostrati in Figura 2 sono stati 
traslati nel tempo di un valore pari al tempo di attivazione letto sulla pellicola (riportato 
in Tabella 2) ad eccezione dell'accelerograimna registrato a Vittoria ( V T T ) per il quale il 
tempo strumentale non è disponibile. In questo caso l'accelerogramma è stato traslato del 
valore relativo al tempo di attivazione teorico (Tabella 2) calcolato utilizzando la localiz
zazione ipocentrale ed il modello di velocità discussi in Amato et al. (19916). In Tabella 2 
sono riportati i tempi di attivazione strumentali riferiti al tempo origine dell'evento sismico. 
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I tempi di attivazione teorici sono stati calcolati leggendo i tempi di arrivo delle onde S (ts), 
riferiti al tempo di attivazione dell'accelerogramma ( t Q ) , direttamente dalle forme d'onda 
dell'accelerazione del terreno. Nei casi in cui la stazione accelerometrica è stata attivata dalle 
onde S si è assunto che tale trigger sia dovuto all'onda S diretta; in questo caso il tempo 
di arrivo dell'onda 5 rispetto al tempo di attivazione ha un valore negativo pari al tempo 
di attivazione meccanica dello strumento (ss 0.5 sec). Inoltre, sono stati calcolati i tempi di 
tragitto teorici delle onde S (calcolati quindi rispetto al tempo origine Ta) utilizzando il valore 
di velocità ottenuto dalla minimizzazione dei residui risultante dalle localizzazioni ipocentrali 
degli aftershocks (Amato et ai, 19916). Il tempo di attivazione dell'accelerografo rispetto al 
tempo origine è stato calcolato dalla differenza tra questi due valori 

I valori dei tempi di attivazione teorici e strumentali sono mostrati in Tabella 2. Il 
confronto tra questi valori mostra, in generale, un buon accordo. A questo proposito si 
osservi che il calcolo del tempo di attivazione degli accelerografi attivati da onde S dipende 
dall'assunzione che lo strumento sia stato attivato dal primo arrivo 5. 
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Il calcolo del tempo di attivazione dell'accelerografo di Catania merita una attenta discus
sione. Infatti, la differenza ts - ta letta sull'accelerogranuna (4.4 sec) è elevata rispetto al 
possibile tempo di viaggio relativo alla localizzazione stimata dell'evento. In altre parole il 
tempo di arrivo dell'onda P diretta è maggiore del tempo di attivazione, condizione ovvia
mente irrealistica. Questa osservazione può essere spiegata sia cambiando la localizzazione 
dell'evento (allontanando l'ipocentro da Catania) sia cambiando il modello di velocità. La 
prima ipotesi non è da scartare poiché è lecito supporre che a causa della geometria della 
rete sismica permanente (la maggior parte delle stazioni giace a nord dell'epicentro) l'errore 
sulle coordinate ipocentrali sia senz'altro maggiore di quello associato alle localizzazioni degli 
aftershocks; inoltre si osservi che è sufficiente spostare l'ipocentro di 6-8 km per spiegare i 
tempi osservati. E altrettanto lecito supporre l'esitenza di eterogeneità laterali: il modello 
di velocità può essere non appropriato per modellare la propagazione delle onde in direzione 
di Catania e quindi dell'Etna. Una riduzione della velocità delle onde 5 da 3.3 km/sec a 3.0 
km/sec è sufficiente a spiegare le osservazioni. Il valore di 5.3 sec per il tempo di attivazione 
dell'accelerografo di Catania è stato calcolato cambiando il valore di velocità ma può essere 
ottenuto anche spostando l'ipocentro di circa 5 km. 

Figura 3 Andamento dello spostamento del terreno stimato per le postazioni di Sortino e 
Catania integrando le registrazioni accelerometriche. Si osservi l'evidente impulso 
di spostamento che caratterizza entrambe le forme d'onda, la cui durata è pari a 
circa 0.75 s. 

E importante osservare che l'ampiezza della forma d'onda registrata a Catania inclusa in 
Figura 2 è stata ridotta di un fattore 4 per necessità grafiche. Una ampiezza così significati
vamente diversa conferma l'ipotesi che l'accelerogramma registrato a Catania sia fortemente 
contaminato da effetti di amplificazione dovuti alla geologia locale del sito di registrazione. 
Si osservi infine che, mentre l'accelerografo di Catania sembra essere stato attivato dall'onda 
P diretta, probabilmente amplificata da efTetti locali del sito, Sortino contiene solo una parte 
del treno delle onde P. 

Infine, la Figura 3 mostra le forme d'onda dello spostamento del terreno osservato a Sortino 
e Catania e calcolato dagli accelerogrammi registrati mediante la tecnica della deconvoluzione 
esatta (Alessandrini et a/., 1990). Si osservi l'evidente impulso di spostamento che caratterizza 
entrambe le forme d'onda, la cui durata è pari a circa 0.75 s. 
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S I M U L A Z I O N E DI R E G I S T R A Z I O N I W O O D - A N D E R S O N E M I S U R A 

D E L L A M A G N I T U D O L O C A L E Ml 

Jennings e Kanamori (1978) hanno mostrato come i dati accelerometrici strong-motion 
consentano di "sintetizzare" numericamente gli output di sismografi Wood-Anderson. Bona-
massa e Rovelli (1986) hanno applicato la tecnica ai dati strong-motion di terremoti italiani, 
trovando risultati in stringente accordo con i dati californiani. 

Figura 4 Simulazioni di registrazioni Wood-Anderson ottenute numericamente usando come 
input l'accelerazione del suolo ricavata dagli accelerogrammi. 

La possibilità di avere una ulteriore stima della magnitudo locale Mi, mediante dati regi
strati a poche decine di km dalla sorgente consente di acquisire preziose informazioni circa la 
reale entità dello scuotimento nelle aree di maggior danneggiamento. La procedura utilizzata 
da Bonamassa e Rovelli (1986) è stata pertanto applicata ai dati accelerometrici del terre
moto del 13 dicembre 1990. La Figura 4 mostra alcuni dei sismogrammi sintetici ottenuti 
numericamente usando come input l'accelerazione del suolo. I valori della magnitudo stimata 
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per le diverse postazioni sono mostrati nella Tabella 3. Il valor medio è risultato 6.3 ± 0.3 
(l'incertezza statistica rappresenta 1 deviazione standard). Questo valore di ML risulta di 
gran lunga più elevato di quello calcolato con una procedura analoga mediante i dati very 
broad-band registrati a distanze regionali (5.4). Probabilmente questa differenza va in parte 
attribuita al ruolo giocato da situazioni locali su molte delle registrazioni accelerometriche, so
prattutto quelle collocate su ampi corpi sedimentari, dove gli elevati contrasti dell'impedenza 
sismica negli strati più superficiali hanno prodotto significative amplificazioni dei movimenti 
del terreno. Gli elevati valori di ML stimati in questi siti fanno intuire il ruolo che gli effetti 
locali, dovuti alla geologia di sub-superficie o alla topografia, possono aver giocato sull'entità 
del danno nella Sicilia orientale: più sintomatico di tutti è il caso di Licata, il cui accelerografo 
è stato attivato a più di 120 km dall'epicentro, fornendo un valore di ML pari a 6.7. Per 
questo terremoto, la presenza di un basamento basaltico lungo la direttrice sud-occidentale 
ha probabilmente favorito la propagazione dell'energia sismica lungo la piattaforma iblea fino 
a grandi distanze, con bassa attenuazione. Lo scuotimento è risultato ulteriormente amplifi
cato laddove la presenza di terreni sciolti superficiali ha creato forti contrasti dell'impedenza 
sismica. La registrazione di Vizzini, pur essendo la stazione installata su roccia, a causa della 
ubicazione della cabina potrebbe essere affetta da amplificazione provocata dalla topografia. 
Va comunque osservato che anche siti meno contaminati da effetti di amplificazione locale 
(l'accelerografo di Sortino, ad esempio, installato su roccia) mostrano una magnitudo che pur 
essendo sensibilmente più bassa rispetto a postazioni su sedimenti recenti (Catania e Licata), 
appare tuttavia più elevata delle precedenti stime MJJ =4.7 della RSNC e A//, =5.4 della rete 
MedNet. Il valore M 1 — 5.9 calcolato simulando la risposta di un sismografo Wood-Anderson 
fornendo in input l'accelerazione registrata a Sortino, è probàbilmente il più rappresenta
tivo ai fini di una corretta quantificazione dell'energia di alta frequenza irradiata da questo 
terremoto, data la breve distanza dello strumento dalla sorgente e la natura rocciosa del sito. 

STIMA DEI PARAMETRI SPETTRALI 

Al fine di valutare gli andamenti della sollecitazione sismica in funzione della frequenza 
e della distanza dal fuoco, sono state calcolate le trasformate di Fourier delle accelerazioni 
ottenute dalla procedura di processamento citata nel secondo paragrafo (si veda Alessandrini 
et al., 1990). Gli spettri osservati sperimentalmente sono stati confrontati con le curve fornite 
da un modello teorico, comprendente sorgente e propagazione, largamente accettato quale il 
più adeguato a descrivere lo spettro del moto (Boore, 1986; Houston e Kanamori, 1986; 
Sommerville et al., 1987; Chael, 1987). Già in precedenza, seguendo questo approccio, gli 
spettri del moto di numerosi terremoti italiani sono stati analizzati sulla base di questo 
modello (Rovelli et ai, 1988; Cocco e Rovelli, 1989; Rovelli et al., 1991), in cui il contributo 
della sorgente è rappresentato da uno spettro omega-quadro (Aki, 1967), e i meccanismi di 
attenuazione sono descritti da un termine di spreading geometrico jj (dove R è la distanza dal 
fuoco) e da un termine di dissipazione anelastica e NKJ', controllato dal fattore di merito Q 
dei materiali che costituiscono la litosfera. I l parametro K, secondo la definizione di Anderson 
e Hough (1984), è dato da 
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v è la velocità delle onde sismiche lungo il tragitto 7 . 

Il modello spettrale utilizzato viene quindi complessivamente scritto 

dove il contributo della sorgente Aa(f) è dato da 

C è una costante data da 

che include gli effetti della correzione per la superficie libera (Fs = 2) , il radiation pattern 
quadratico medio la partizione dell'energia tra le due componenti orizzontali 

s o n o i valori medi della densità e della velocità nella litosfera (sono stati 
i is ; i t i rispettivamente i valori 2.7 g / c m 3 e 3.2 km/sec) , R è la distanza ipocentrale. 

Il momento sismico Ma, che compare nella (2) , è uno dei parametri più appropriati per 
quantificare l'entità dei terremoti (Kanamori e Hanks, 1979). Aki (1967) ha dimostrato che 
M„ può essere rappresentato come il prodotto 

dove fi è la rigidità del mezzo nel volume focale, S l'area lungo la quale si propaga la rot
tura, e fi è la dislocazione media sul piano di faglia. Nella (2) , la frequenza / c , solitamente 
indicata con il termine corner frequency (Aki, 1967; Brune, 1970), è il parametro che carat
terizza l'andamento dello spettro della radiazione sismica alla sorgente, e risulta legato sia al 
momento sismico M„ che al rilascio dello sforzo mediante la relazione 

Concettualmente, un modello di sorgente del tipo (2) , indicato con la dizione "modello omega 
quadro", sta a significare che l'ampiezza delle onde sismiche irraggiate dalla sorgente, in 
termini di spostamento, rimane costante da frequenza zero fino a frequenze che corrispondono 
a lunghezze d'onda dell'ordine delle dimensioni del volume focale; per frequenze maggiori, 
il decadimento dello spettro si manifesta con ampiezze proporzionali alla seconda potenza 
dell'inverso della frequenza. In termini di accelerazione, ciò vuol dire che il processo di 
emissione della radiazione sismica mostra le caratteristiche spettrali di un rumore bianco, a 
partire dalle frequenze corrispondenti alle dimensioni globali del piano di faglia, sul quale 
avvengono i processi di rottura. 

Si è iniziata l'analisi stimando i valori del parametro K. Tale misura è eseguita cal
colando la pendenza dello spettro di accelerazione rappresentato in una scala logaritmica per 
le ampiezze spettrali e lineare per la frequenza (Anderson e Hough, 1984). I risultati trovati 
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sono riportati nella Tabella 3. Come si può osservare, fatte le due eccezioni di Giarre e Li
cata, tale parametro risulta pari a 0.04, valore già trovato per i calcari mesozoici delle Alpi 
Orientali (Rovelli et al., 1991). Il valore circa doppio di Giarre è da attribuire alla maggiore 
attenuazione delle onde S probabilmente dovuta alle caratteristiche dei materiali presenti alle 
radici dell'Etna, mentre Licata (la stima di K per questa postazione fornisce 0.15) risente della 
forte dissipazione delle alte frequenze del moto esercitata dagli spessi sedimenti quaternari 
della piana alluvionale su cui l'accelerografo è installato: per il dato di Licata non si può 
tuttavia escludere una sovrastima di K a causa di effetti di bias provocati da amplificazioni 
di bassa frequenza prodotte dai sedimenti superficiali. 

Facendo uso di tali valori di k (Tabella 3) e dei valori di R riportati in Tabella 1, gli spettri 
A(f,R) della fase significativa delle due componenti orizzontali delle accelerazioni registrate 
in ogni postazione vengono corretti per gli effetti della propagazione, sulla base dell'equazione 
(1) . Possono essere così stimati i parametri della sorgente M„ e fc mediante l'equazione 

La procedura applicata è quella già descritta nel lavoro di Rovelli et al. (1991). Per la stima 
di fc è stata utilizzata la tecnica di Andrews (1986), che fa uso della formula 

ove Iy e Ir, sono definiti come 

e 

rispettivamente. V(f) e D(f) sono nell'ordine lo spettro di velocità e di spostamento. Le 
stime di fc calcolate mediante la (5) per le diverse registrazioni sono mostrate nella Tabella 
3. Il loro valor medio, assumendo una distribuzione log-normale, è risultato 1.3 Hz. E 
interessante osservare che tale valore coincide con l'inverso della durata media T degli impulsi 
di spostamento osservati nelle stazioni più vicine: Sortino e Catania (si veda la Figura 3). 

Dopo aver fissato fc = 1.3 Hz, è stato calcolato Ma mediante l'inversione degli spettri del 
moto, sulla base dell'equazione (4) . Le stime ottenute per le diverse stazioni sono riportate 
nella Tabella 3. Il valor medio risultante per il momento sisnu'co del terremoto, assumendo 
una distribuzione log-normale delle stime, è Ma = 1.1 IO 2 4 dine-cm. Si ritiene tuttavia che 
tale valor medio sia scarsamente rappresentativo del momento sismico del terremoto, a causa 
di effetti prodotti dalla geologia di sub-superficie o dalla topografia in molte delle postazioni 
accelerometriche. Appare pertanto più corretto stimare M0 mediante il dato della stazione 
su roccia più vicina alla sorgente (Sortino, vedi Tabella 1), la quale fornisce Ma = 0.8 IO 2 4 

dine-cm. 
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Figura 5 Andamento dello spettro di accelerazione osservato (componenti NS del moto ) , 
confrontato con la curva teorica fornita dal modello (1) , avendo posto fc = 1.3 Hz 
e M0 = 0.8 IO 2 4 d inecm. 

La Figura 5 mostra gli spettri A(f, R) osservati per una delle componenti orizzontali del 
moto, e le curve date dal modello teorico (1) , avendo posto fc = 1.3 Hz e Ma = 0.8 IO 2 4 

dinecm. Gli scarti tra lo spettro teorico e le ampiezze delle accelerazioni registrate sono 
tuia chiara evidenza di quanto diffusamente il modello (1) , che non considera effetti anomali 
di propagazione, abbia .sottostimato il moto del suolo prodotto dal terremoto in vaste aree, 
principalmente lungo la piattaforma iblea. 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

L'analisi dei dati strong-motion registrati durante il terremoto del 13 dicembre 1990 per
mette di formulare alcune considerazioni generali: innanzi tutto il ruolo giocato dalle amplin
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Figura 6 Spettro di accelerazione delle due componenti orizzontali del moto registrate a 
sortino. La curva continua rappresenta il modello teorico (1) , con fc = 1.3 Hz e 
M„ = 0.8 IO 2 4 dine-cm. Sulla componente EW, la linea tratteggiata fornisce le 
ampiezze spettrali relative al momento sismico stimato sui moti eli lungo periodo 
a distanze regionali (Cocco et al., 1991). 

cazioni del moto del suolo prodotte dalla geologia locale o dalla morfologia dei siti di registra
zione. Sia i valori delle accelerazioni di picco osservate (per simili distanze focali i picchi di 
accelerazione variano fino a un fattore quattro) che l'andamento spettrale dell'accelerazione 
del terreno (Figura 5) confermano l'interpretazione di molti dei caratteri delle forme d'onda 
del moto in termini di effetti locali. In secondo luogo, l'estrema variabilità delle forme spet
trali osservate (Figura 5) non permette di interpretare univocamente il reale contributo della 
sorgente sismica. Un'analisi dettagliata delle caratteristiche geologiche dominanti dei siti di 
registrazione permette di individuare una sola stazione per la quale le condizioni di ampli
ficazione possono considerarsi minime: la stazione accelerometrica di Sortino che, come già 
detto in precedenza, non a caso fornisce valori del momento sismico inferiori al valore medio 
calcolato da tutti gli altri accelerogranuni. 

L'analisi degli spettri del moto del suolo, ed il loro confronto con lo spettro teorico aspet
tato (si veda la Figura 5) , evidenzia la difficoltà di parametrizzare la radiazione sismica 
in termini di sorgente e propagazione come impone l'equazione (1) . Questa osservazione 
è confermata anche dall'andamento delle magnitudo e dei valori di picco (Tabelle 1 e 3). 
Il punto da discutere è in che misura le difficoltà di parametrizzazione siano dovute alla 
scarsa appropriatezza del modello teorico adottato, o alla complessità dei dati osservati. Noi 
riteniamo di poter affermare che un ruolo molto importante, sulla complessità spettrale di 
ogni singolo dato e sulla variabilità da sito a sito, è stato giocato dalle situazioni geologiche 
e topografiche locali. Infatti, la scelta di parametri del modello diversi da quelli stimati non 
permetterebbe ugualmente di riprodurre in modo univoco gli spettri del moto osservati, ad 
esempio, a Catania e Licata. Al contrario, si osservi l'ottimo accordo tra il modello teorico e lo 
spettro della componente NS registrata a Sortino. Va tuttavia notato che la componente EW, 
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Figura 7 Andamenti dei valori di picco delle componenti orizzontali di accelerazione (a ) , 
velocità ( b ) , e spostamento ( c ) . La curva continua visualizza la relazione pro
posta da Sabetta e Pugliese (1987) per le componenti orizzontali di accelerazione 
e velocità, relativa ad una magnitudo-momento M pari a 5.6, corrispondente al 
momento sismico M0 — 3.1 IO 2 4 d inecm. 
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più ricca di radiazione e pertanto più significativa, mostra anch'essa una evidente irregolarità 
spettrale, con un notevole "rigonfiamento" a bassa frequenza (Figura 6) , suggerendo anche 
la possibilità di complessità nei meccanismi di rottura al fuoco. 

Una ulteriore evidenza della variabilità che caratterizza il moto del suolo osservato durante 
questo evento nelle diverse postazioni emerge dall'analisi dell'andamento dei valori di picco 
in funzione della distanza dal fuoco (Figura 7). Nella Figura la è mostrato un confronto 
tra le accelerazioni di picco osservate e la curva dei valori aspettati sulla base della relazione 
proposta da Sabetta e Pugliese (1987). Tale relazione empirica è stata ottenuta da questi 
autori mediante l'analisi di regressione effettuata sull'intera raccolta dei dati strong-moiioti 
dei terremoti italiani. La curva riportata in Figura 7a è relativa ad una magnitudo-momento 
M pari a 5.6. Si è usato tale valore in quanto corrispondente, secondo la relazione di Hanks 
e Kanamori (1979), al momento sismico M„ = 3.1 IO 2 4 dine-cm ottenuto dall'inversione delle 
forme d'onda di lungo periodo registrate a distanze regionali dalla rete MedNet (Cocco et al., 
1991). 

È evidente che il migliore accordo tra curva teorica e valori di picco osservati (Figura la) si 
ottiene per gli accelerografi di Sortino, Giarre, Vittoria e Pachino, per i quali è stato raggiunto 
il miglior accordo tra spettro teorico e spettro di accelerazione osservato (Figura 5). Inoltre, i 
valori di picco di Catania e Licata sono notevolmente superiori ai valori previsti dalla relazione 
di Sabetta e Pugliese; in relazione a ciò l'andamento delle ampiezze spettrali in questi siti 
mostra che il modello teorico sottostima il segnale registrato sull'intera banda di frequenze. 
In generale, la discrepanza tra valori osservati e valori aspettati è ancora più marcata se si 
utilizzano regressioni ottenute per altre aree sismiche del mondo, quali la California. 

La Figura 76 mostra l'andamento dei picchi di velocità e la relativa curva teorica proposta 
per le velocità del terreno da Sabetta e Pugliese. Infine, la Figura 7c mostra l'andamento dei 
valori di picco dello spostamento del terreno. E sorprendente notare quanto tutti i valori di 
picco della velocità del terreno osservata sovrastimino i valori aspettati in base alla relazione 
di Sabetta e Pugliese (1987), calcolata per M = 5.6. Questo può essere spiegato con la pre
senza di una amplificazione a bassa frequenza, ben visibile in alcune stazioni, non spiegabile 
semplicemente in termini di amplificazioni dovuti alla geologia dei siti di registrazione. A 
questo proposito si osservi in Figura 5 e in Figura 6 l'incredibile differenza di ampiezze spet
trali a bassa frequenza (vale a dire a frequenze minori della corner frequency). Tale effetto è 
evidente sugli spettri di molti accelerogrammi, come Vittoria, Vizzini, Noto e, sulla compo
nente EW, Sortino. Essendo comune a diverse stazioni accelerometriche, questo effetto può 
essere spiegato in termini di polarizzazione delle onde caratteristica della sorgente. Sebbene 
parte dell'energia sismica sia stata rilasciata a frequenze centrate attorno alla frequenza pre
dominante dei segnali, caratterizzata dalle dimensioni dell'area sulla quale è stato rilasciato 
lo stress, una parte rilevante dell'energia in gioco nella fase cosismica risulta rilasciata a fre
quenze più basse, associate a un processo di rottura sviluppatosi su un'area maggiore. Tali 
osservazioni sono spiegabili in termini di modelli eterogenei del rilascio di sforzo sulla faglia 
(si veda Boore e Atkinson, 1991). La scarsa quantità dei dati disponibili non permette di 
entrare nel dettaglio di questo problema. Tuttavia, esiste la possibilità di interpretare diverse 
osservazioni sia in termini di effetti di propagazione che di processi fisici di emissione di onde 
elastiche alla sorgente sismica. 
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C O N C L U S I O N I 

Le registrazioni strong-motion acquisite dalla rete accelerometrica dell'ENEL a seguito del 
terremoto del 13 dicembre 1 9 9 0 nella Sicilia orientale costituiscono l'unico dato disponibile per 
valutare l'entità del moto del suolo nelle aree circostanti l'epicentro, fornendo informazioni sul 
ruolo giocato dai diversi fattori fisici che caratterizzano lo scuotimento, ovvero la radiazione 
emessa dalla sorgente e la propagazione delle onde sisnùche in mezzi eterogenei. 

Queste registrazioni hanno fornito l'andamento del movimento del terreno in 8 postazioni 
distribuite attorno all'epicentro in un raggio di circa 1 0 0 km. Una delle stazioni accelero-
metriche attivate dal terremoto, Sortino, vista la sua vicinanza all'epicentro (% 3 0 km) e la 
natura geologica dell'affioramento roccioso su cui è installata (piroclastiti del Miocene Supe
riore spesse una decina di m, poggianti su calcari del Miocene Medio) , risulta particolarmente 
idonea per stime di parametri della sorgente sismica, quali la magnitudo e il momento sismi
co. Dall'analisi dei dati di Sortino sono stati stimati i valori Mi = 5.9 e Ma = 0 .8 I O 2 4 

dine-mi, rispettivamente per magnitudo locale e momento sismico. E interessante osservare 
clic {presto valore di M„ fornisce una magnitudo momento M pari a 5 . 2 , secondo la relazione 
introdotta da Kanamori e Hanks ( 1 9 7 9 ) . La differenza tra i valori di Ml e M stimati per 
questo terremoto dai dati accelerometrici è consistente con l'elevato stress drop (Aa % 5 0 0 
bar) derivante dal fìt degli spettri del moto del suolo. La corner frequency stimata dagli 
spettri del moto è risultata pari a 1.3 Hz, valore che appare elevato se confrontato con gli 
altri stimati per terremoti italiani di simile magnitudo. La durata dell'impulso di sorgente 
(T = 0 . 7 5 s) risulta identica all'inverso di /,.. 

E infine da osservare che lo stress drop stimato per la scossa principale è sensibilmente 
maggiore di quello stimato per le repliche (Amato et al., 1 9 9 1 6 ) , che risulta inferiore ai 1 0 0 
bar. 
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A N A L I S I D I D A T I M E D N E T P E R IL T E R R E M O T O 
D E L L A S I C I L I A O R I E N T A L E D E L 13 D I C E M B R E 1 9 9 0 : 

( 1 ) M O D E L L A Z I O N E A L U N G O P E R I O D O 

D o m e n i c o G i a r d i n i 

Istituto Nazionale di Geofisica 

R i a s s u n t o 

La disponibi l i tà di dati digitali di alta qualità registrati dalla rete MEDNET per
mette l ' impostaz ione di procedure per la determinazione in t e m p o reale del m o m e n t o 
tensore e m o m e n t o sismico per eventi dell 'area Italiana. Il m e t o d o proposto si basa 
sulla model laz ione di onde di lungo per iodo ( T > 8 0 secondi ) , e offre vantaggi di (a) 
mass imo utilizzo del rappor to segnale-rumore, ( b ) semplicità dei sismogrammi sintetici, 
calcolati per il mode l l o P R E M , e del model lo di sorgente punti forme, (c.) rapidità di 
calcolo . Esperimenti compiut i util izzando i dati congiunti della rete MEDNET ( A Q U , 
BNI, K E G ) o di ogni stazione separatamente, mostrano che il m e t o d o è mo l to robusto ; 
l ' inversione di una singola traccia consente una efficace valutazione del m o m e n t o ten
sore di un evento regionale. Il terremoto di Siracusa del 13 Dicembre 1990 ha avuto un 
m o m e n t o sismico di 3.1 x lO^iVm. ed un meccanismo focale puramente trascorrente con 
piani nodali orientati in direzione N-S e E-O. Queste stime si accordano con i risultati di 
analisi di dati digitali telesismici ( C M T ) e con soluzioni ottenute da polarità dei primi 
arrivi. 

I n t r o d u z i o n e 

Il 13 Di cembre 1990 la Sicilia Orientale è stata colpita da un sisma di forte intensità 
( V I I - V i l i ) , con un m o m e n t o sismico st imato in M0 = 3.3 x 1 0 1 7 i V m ( C M T ; Bollettino 
N E I C ) . C o m e per tutti gli eventi sismici di notevoli dimensioni nell 'area Italiana, si è 
r iproposta la necessità di ottenere in tempi brevi o in t empo reale una caratterizza
zione parametr ica della sorgente sismica, in termini di magni tudo , m o m e n t o sismico e 
meccanismo focale , per una rapida valutazione dell 'attività sismica. 

Per un terremoto significativo dell'area Italiana, vengono comunicati in tempi rapidi 
i seguenti parametr i : 

• Magn i tudo ML e M p , determinate in pochi minuti sulla base di durate ed ampiezze 
di dati registrati dalla Rete Sismica Nazionale Centralizzata ( R S N C ) dell 'Istituto 
Nazionale di Geofisica ( I N G ) , e magnitudo rnh e Ms, comunicate per gli eventi di 
maggiori dimensioni , entro una o poche ore , da agenzie internazionali quali l 'USGS 
e l ' E M S C . Le misure di magnitudo hanno diverse proprietà di saturazione a bassa 
frequenza e sono determinate da dati parametr ia di qualità e distribuzione assai 
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diverse, e non sono disponibili accurate leggi di calibrazione regionali che ne per
mettano un uso comparato ; specialemente per gli eventi di maggiori d imensioni , si 
osservano sostanziali differenze tra stime di intensità previste da dati ed algoritmi 
diversi. 

• Meccanismi focali, ricavati dalle polarità dei primi arrivi lette sui dati della RSNC 
e, a volte , da reti di paesi limitrofi. L 'accuratezza del meccanismi focale è l imi
tata dalla non-ott imale distribuzione dei dati sulla sfera focale, dalla imprec isa 
determinazione della profondità ipocentrale e dalla mancanza di adeguati modell i 
di velocità regionali. Per gli eventi di maggiori dimensioni il NEIC determina un 
meccanismo focale entro pochi giorni dal l 'evento , sulla base di polarità fornite da 
stazioni globali ; anche queste soluzioni focali sono affette da notevoli incertezze, 
dovute all 'esiguo numero di stazioni mondial i in grado di comunicare in tempi 
brevi i propri dati a l l 'USGS; sovente si osservano gravi discrepanze tra i mecca 
nismi focali determinati in tempi brevi dal NEIC e le soluzioni finali pubbl i cate 
alcuni mesi più tardi con una migliore copertura di dati . 

• Soluzioni C M T di m o m e n t o tensore e m o m e n t o sismico per gli eventi più signifi
cativi (m.(, > 5 . 0 — 5 . 2 ) sono determinate dall 'Università di Harvard (Dziewonski 
et ai, 1981) con un ritardo di alcuni mesi, usando dati digitali di reti globali ; per 
gli eventi di maggiori dimensioni (m0 > 6 . 0 — 6 . 2 ) una soluzione C M T p u ò essere 
ricavata con i dati delle poche stazioni digitali accessibili per telemetria telefonica. 

F i g u r a 1 . Distribuzione delle stazioni della Rete M E D N E T e localizzazione del sisma di 
Siracusa del 1 3 D i cembre 1 9 9 0 ; le quattro stazioni operative il 1 3 D i cembre sono A Q U , 
BNI, V S L e K E G . 
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Pertanto per eventi di magni tudo 4-6 non vi sono sino ad oggi metodi validi per 
una parametr izzazione affidabile della sorgente sismica. L 'avvento della sismologia di
gitale consente di ovviare a questa lacuna; in particolare, la rete digitale a larga banda 
M E D N E T ha le caratteristiche tecniche e la distribuzione geografica ideali per impostare 
un p r o g r a m m a di moni toraggio in t e m p o reale della sismicità. Italiana e Mediterranea. 

Il proget to M E D N E T {Boschi et ai, 1991) prevede l ' installazione di 12 stazioni a 
larga b a n d a nel bac ino Mediterraneo, per analisi strutturali, studi della sorgente sismica 
e per un efficace contr ibuto al servizio di sorveglianza sismica. Il grande salto di qualità 
permesso dalla tecnologia V B B sta nella registrazione di dati sismici campionati a 20 
Hz con una d inamica di 140 dB e con una risposta in frequenza piatta in velocità tra 
400 e 0.5 secondi . Queste caratteristiche permettono di registrare il rumore terrestre su 
tutta la banda sismica, e quindi di rilevare eventi anche mol to piccoli , e al c ontempo 
di non saturare il segnale per eventi vicini di grandi dimensioni (m;, = 6 a 50 km di 
d istanza) . In Figura 1 è mostrata la distribuzione della stazioni attive all 'inizio del 1991, 
e la local izzazione del sisma di Siracusa. Delle sette stazioni installate, quattro erano 
attive il 13 Dicembre ( A Q U , BNI, K E G e V S L ) ; le tre stazioni Italiane ( A Q U , BNI, 
V S L ) sono connesse per telemetria telefonica a R o m a . 

Nostro s c o p o è di sviluppare un algoritmo per la determinazione in t e m p o reale 
dei parametri principali della sorgente sismica ( m o m e n t o sismico e m o m e n t o tensore) 
uti l izzando i dati digitali della, rete sismica a larga banda. M E D N E T . 

M O D E L L A Z I O N E A L U N G O P E R I O D O 

La disponibi l i tà di dati a larga banda , con un contenuto in frequenza esteso a tutta 
la b a n d a sismica (3 m l l z - 8 Hz) , permette l 'utilizzo di qualsiasi a lgoritmo per la 
model lazione della sorgente sismica. Tra le varie possibilità, l 'utilizzo di forme d 'onda 
di lungo per i odo presenta numerosi vantaggi per analisi di sorgente. 

M a s s i m o u t i l i z z o d e l r a p p o r t o s e g n a l e - r u m o r e . 
Lo spettro in velocità della radiazione sismica decade linearmente con la frequenza; ciò 
nonostante , le proprietà spettrali del rumore terrestre sono tali che la rilevazione di 
eventi sismici migl iora a basse frequenze. Il rumore della Terra, cioè lo spettro della 
registrazione sismica in assenza di terremoto , ha l 'andamento caratteristico mostrato in 
Figura 2; le due curve mostrano il rumore medio min imo delle stazioni M E D N E T , sulle 
component i verticale ed orizzontale media (in unità di densità spettrale di accelerazione; 
Mazza, comunicazione personale; 1991). Nella banda di alta frequenza ( T < 2 - 4 secondi) 
il livello di rumore d ipende essenzialmente dall 'attività antropica e dalle caratteristiche 
di i so lamento e di installazione del sensore. Tra i 3 ed i 20 secondi si osservano i 
caratteristici picchi di rumore associati alla microsismicità marina; di ampiezza variabile 
in funzione della distanza dal mare, è sempre la fascia di rumore più alta e domina 
le registrazioni sismiche a larga banda. Tra i 20 ed i 100 secondi la Terra è mol to 
silenziosa, di a lmeno 40 dB più che nella banda di rumore microsismico. Si osserva perciò 
comunemente che un evento sismico di piccole dimensioni sia completamente invisibile 
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nella registrazione a larga banda , m a emerga in tutti i dettagli nella registrazione filtrata 
a bassa frequenza. In Figura 2 è mostrato c o m e esempio il livello di accelerazione 
spettrale previsto per un terremoto di magni tudo M 5 = 3.6 a distanza ipocentrale di 
2000 km (da Strini, 1986); si può vedere c ome la radiazione di un tale evento r imarrebbe 
al di sopra del livello di rumore solo nella banda tra i 20 ed i 100 secondi . 

Semplici tà nella sintesi di s i s m o g r a m m i . 
La conoscenza dettagliata della struttura crostale, litosferica e più in generale del m a n 
tello superiore ò a tutt 'oggi mol to approssimativa; nella maggioranza dei casi si deve 
pertanto procedere alla model lazione delle forme d ' onda sismiche con l 'ausilio di modell i 
strutturali stratificati. La bontà di questi modelli generalmente decade a frequenze più 
alte, laddove la differenziazione tra diversi ambienti tettonici diviene dominante . In 
Figura 3 viene mostrato uno schema della dispersione di onde di superficie (Rayle igh e 
bove ) , per tipici percorsi continentali o oceanici (Kulhanck, 1990). A periodi superiori 
a 80-100 secondi , le funzioni di eccitazione delle onde di superficie d i p e n d o n o dall ' intera 
struttura del mantello superiore e non dist inguono i dettagli crostali ; la velocità delle 
onde di superficie rimane perciò essenzialmente costante su tutta la Terra ed un mode l l o 
stratificato medio può essere sufficiente per riprodurre le funzioni di Green (si confronti 
Woodhousc e Dzicwonski, 198J,). A periodi inferiori è necessario impiegare modell i re

gionalizzati per riprodurre fase ed ampiezza delle onde di superficie (ad esempio Panza 
rt ni, 1980). Un discorso simile vale anche per le onde di vo lume. 

Semplic i tà del m o d e l l o di sorgente . 
L'ipotesi di sorgente punti forme, nel t e m p o e nello spazio , r imane valida solo nella 
condizione in cui le onde sismiche utilizzate siano di per iodo mo l t o più lungo della 
durata della sorgente; in caso contrario è necessario tener conto , nella parametrizzazione 
della sorgente, della sua estenzione spazio - temporale , e quindi invertire per la funzione 
temporale della sorgente e altri parametri che descrivono la rottura, quali la direttività o 
la distribuzione di dislocazione. I terremoti regionali di interesse in questo studio hanno 
momenti sismici generalmente inferiori a M 0 = Wì9Nm e quindi sono caratterizzati 
da una durata del processo di frattura dell 'ordine di qualche secondo ; anche nel caso di 
eventi più complessi , con un andamento episodico della frattura c o m e i sismi dell 'Irpinia 
del 23 Novembre 1980 e di Potenza del 5 Maggio 1990, è improbabi le il verificarsi di 
un processo di durata superiore a qualche decina di secondi . Pertanto l 'uso di onde 
sismiche di per iodo superiore a 100 secondi consente di assumere sempre l ' ipotesi di 
sorgente punti forme, con i conseguenti vantaggi di una più semplice parametrizzazione, 
non soggetta a saturazione a bassa frequenza. 

R a p i d i t à di calcolo. 
La generazione di sismogrammi sintetici esatti, quindi non approssimati ne asintotici , 
involve un notevole impegno numerico , quantificabile in proporz ione alla frequenza mas 
sima inclusa nei calcoli . Sia nel caso di metodi di rifletti v i t a sia nel caso di mod i normal i , 
l 'utilizzo di una banda di frequenza l imitata consente perciò un notevole r isparmio di 
t empo macchina; questa considerazione assume particolare rilevanza nel caso della de
terminazione in t e m p o reale del m o m e n t o sismico. 
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Figura 2. Spettro del rumore medio min imo delle stazioni M E D N E T , sulle c o m p o 
nenti verticale ed orizzontale media (in unità di densità spettrale di accelerazione). 
Sovr imposto è mostrato il livello di accelerazione spettrale previsto per un terremoto di 
magn i tudo M$ = 3 . 6 a distanza ipocentrale di 2 0 0 0 km. 

Figura 3. Curve di dispersione della velocità di g ruppo di onde di superfìcie (Rayleigh 
e Love ) , per tipici percorsi continentali o oceanici . 
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Dalle considerazioni fatte emerge che l'analisi dei dati sismici regionali , per la deter
minazione dei parametri di sorgente, può essere condot ta efficacemente a bassa frequ
enza. Due tipi di metodi sono proponibi l i : 

1. è possibile utilizzare onde di per iodo superiore a 80-100 secondi e modell i medi 
stratificati, con algoritmi mo l t o veloci e applicabili in t e m p o reale, la cui affidabi
lità sarà legata alla precisione del mode l l o e delle funzioni di Green; 

2. per srrndere a periodi inferiori, sino a 10-20 secondi , sarà necessario procedere 
alla calibrazione del percorso evento-stazione, una procedura tanto più laboriosa 
quanto minore è il per iodo delle onde util izzato; la cal ibrazione dei percorsi ha 
importanti implicazioni strutturali per la definizione di un mode l l o tridimensionale 
regionale che permetterà a sua volta la sintesi di accurate funzioni di Green da 
utilizzare per lo studio di eventi sismici futuri. 

In questo s t u d i o sv i luppiamo il pr imo m e t o d o di analisi, uti l izzando le registrazioni 
M E D N E T del terremoto di Siracusa del 13 Dicembre 1990. Un secondo contr ibuto , di 
Pino, Giardini e Palombo (questo vo lume) , si o c c u p a della seconda metodo log ia . 

U N M E T O D O P E R L A D E T E R M I N A Z I O N E D E L M O M E N T O T E N S O R E 

D A D A T I R E G I O N A L I A L U N G O P E R I O D O 

L'algor i tmo svi luppato per l ' inversione del m o m e n t o tensore dalle forme d ' onda di 
lungo per iodo a distanza regionale è un adattamento del m e t o d o utilizzato per l'analisi 
di eventi telesismici (si veda Giardini e Beranzoli, 1991), e p u ò essere così schematizzato : 

• i s ismogrammi sintetici e i kernels sono generati per s o m m a di m o d i normali 
a periodi superiori a 100 secondi , calcolati per il mode l l o P R E M (Dziewonski 
and Anderson; 1981) secondo lo schema di Woodhouse (1988); si p u ò optare per 
la sintesi di s ismogrammi esatti, comprendenti sia le onde di vo lume di lungo 
per iodo che le onde di superficie, s o m m a n d o modi fondamental i e sovratoni , o 
per la model lazione delle sole onde si superficie, con l ' inclusione dei soli mod i 
fondamental i ; la seconda modal i tà offre indubbi vantaggi di rapidità di calcolo a 
scapito della mancata model lazione della onde di vo lume , important i nella pr ima 
parte del s i smogramma; 

• la durata del segnale viene scelta in m o d o da includere l 'arrivo del pr imo treno 
di onde di superficie; 15 minuti sono sufficienti per eventi Mediterranei registrati 
dalle stazioni M E D N E T ; 

• i parametri di input inc ludono la localizzazione epicentrale, la pro fondità e la 
semi-durata della sorgente, st imata in base alla magni tudo del l 'evento (si confronti 
Dziewonski et al, 1981); una migliore stima della profondità viene ricavata mi
nimizzando la varianza ottenuta in esperimenti con diversi valori di profondità 
(Romanowicz and Suorez, 1983); 
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• l ' inversione viene effettuata nel dominio delle frequenze, in una banda m o l l o 
ristretta tra 7 e 10 mHz ; uno schema di pesatura dei dati divide ogni traccia 
per la sua norma; 

• d o p o la pr ima iterazione per l ' inversione del m o m e n t o tensore, viene calcolata 
una correzione temporale per ogni traccia; la correzione temporale media per 
tutte le stazioni fornisce una stima più precisa della semi-durata della sorgente; la 
correzione temporale residua di ogni stazione, una volta sottratta la semi-durata 
del l 'evento , racchiude gli errori epicentrali, l 'effetto delle eterogeneità strutturali 
e, per gli eventi di maggiori dimensioni, anche il contr ibuto dell 'estensione spaziale 
della sorgente; 

• si assume un mode l l o di sorgente sismica senza variazioni volumetriche e quindi 
senza component i isotropiche, i m p o n e n d o la condizione di traccia nulla nell 'inver
sione per il m o m e n t o tensore (si veda Dziewonski et al.. 1981); si applica anche 
una condiz ione di minimizzazione del m o m e n t o sismico, per ridurre la variabilità 
associata agli elementi Mrg and Mr<j, del m o m e n t o tensore (si veda Ekstróm, 1989) 
e per stabilizzare l ' inversione in presenza, di dati limitati. 

I L T E R R E M O T O D I S I R A C U S A D E L 13 D I C E M B R E 1990 

Il s isma del 13 Dicembre 1990 ha colpito la Sicilia Orientale, provocando gravi danni e 
alcuni mort i , con una st ima massima di intensità del grado V I I - V i l i della scala Mercalli . 
Valori di magn i tudo riportati per questo sisma inc ludono: ? 7 ? { , = 5.5 e Ms = 5.3 ( N E I C ) , 
MD = 5.6 ( T R I ) , MD = 5.3 ( T T G ) , MD = 5.2 ( T H E ) , MD = 5.1 e ML = 5.4 ( I N G ) ; i 
valori di m o m e n t o sismico sono M0 = 4 .0x 10 1 7 7Vm ( P P T ) e M 0 = 3.3 x 1 0 1 7 i V m ( C M T ) . 
Il meccan i smo focale, d o p o una iniziale stima caratterizzata da una forte componente 
normale , è stato r iconosciuto essere di carattere trascorrente, sia in analisi di polarità 
(Gasparini, comunicazione personale; 1991; Amato, comunicazione personale; 1991) sia 
dall ' inversione di forme d ' onda ( C M T ; Bollettino N E I C ) . 

A b b i a m o scelto le sette registrazioni M E D N E T del sisma di Siracusa caratterizzate 
dal miglior rappor to segnale-rumore: A Q U - Z / N / E , B N I - Z , K E G - Z / N / E (le registra
zioni della stazione di Villasalto non sono utilizzabili per analisi di lungo per iodo per 
danni subiti durande la spedizione del supporto magnet i co ) . Per l 'applicazione del me
todo i l lustrato, c o n d u c i a m o alcuni esperimenti , i cui risultati sono confrontati in Figura 
4: (a) inversione simultanea di tutti i dati M E D N E T , (b) inversione separata dei dati 
delle singole stazioni ( A Q U , BNI , K E G ) , (c) verifica della coerenza (in termini di ri
duzione di varianza) dei meccanismi focali ottenuti con il m e t o d o C M T (dal Bollettino 
N E I C ) e dalle polarità dei primi arrivi ( S i , Amato, comunicazione personale, 1991; S2, 
Gasparini, comunicazione personale, 1991). 

Per ogni soluzione sono listate in Figura 4 il meccanismo focale e la sua geometria, 
il m o m e n t o sismico e la varianza normalizzata ( rapporto tra varianza e la norma del 
vettore dat i ) . Le soluzioni sono tutte molto simili, con eccellenti valori di varianza. 
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Figura 4. Risultati di model lazione dei dati a lungo per i odo per diversi esperimenti: 
inversione s imultanea di tutti i dati M E D N E T , inversione separata usando i dati delle 
singole stazioni (AQU, HNI, K E G ) , e verifica della coerenza (in termini di riduzione di 
varianza) dei meccanismi focali ottenuti con il metodo C M T (dal Bollett ino NEIC) e 
dalle polarità dei primi arrivi ( S I , Amato, .comunicazione personale, 1991; S2, Gaspa-
rini, comunicazione personale, 1991). Per ogni soluzione sono listati il meccanismo 
focale e la sua geometr ia (strike e dip dei piani nodal i ) , il m o m e n t o sismico (in unità di 
]017 Nm) e la varianza normalizzata ( rapporto tra varianza e la n o r m a del vettore dati ) . 

Figura 5. Curve di regressione per le principali misure di magni tudo ( M / , , Ms, nif, e la 
m a g n i t u d o - m o m e n t o Mw di Hanks e Kanamori, 1979) verso il logar i tmo del momento 
sismico, espresso in Nm (modi f icata da Heaton et ai, 1986). 
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Si noti la quasi totale uguaglianza della soluzione ottenuta da tutti i dati M E D N E T 

( A Q U , BNI , K E G ) con quelle ricavate dall ' inversione separata di ogni singola stazione; in 
particolare per la stazione BNI si è utilizzata la sola traccia verticale. I valori di m o m e n t o 
sismico M E D N E T e C M T sono mo l to simili, mentre si osserva una lieve instabilità nella 
st ima del m o m e n t o sismico da stazione singola. Tra i meccanismi focali ottenuti da 
polarità, la soluzione SI è virtualmente identica alla soluzione M E D N E T , e ottiene una 
varianza simile, mentre la soluzione S2, con una geometria ruotata di circa 30°, non si 
adatta altrettanto bene alle forme d 'onda. 

In Figura 5 (modi f icata da. Heaton et al., 1986) sono mostrate le curve di regressione 
tra m o m e n t o sismico e le più comuni misure di magnitudo : Ml, Ms, nib e la magni tudo -
m o m e n t o MW di Hanks e Kanamori, 1979. Il valore di m o m e n t o sismico M 0 = 3.1 -
3.3 X IO1'Nm o t tenuto dalle analisi di lungo per iodo corrisponde a valori di magnitudo 
nib = 5.4, MS = 5.5 e MW = ML = 5.7. 

La model laz ione delle forme d ' onda per la soluzione M E D N E T è mostrata in Figura 
6; per le sette tracce selezionate i riquadri a sinistra contengono i dati (linea continua) 
e i s imogrammi sintetici (linea tratteggiata) , entrambi filtrati a periodi più lunghi di 
80 secondi , e i riquadri a destra contengono i relativi spettri (in scala logaritmica) . 
La banda di frequenza utilizzata nell ' inversione (7-10 m H z ) è indicata nei riquadri a 
destra. La qualità della model lazione è eccellente, specialmente per le tre tracce verticali, 
caratterizzate da un miglior rapporto segnale-rumore. 

U N O S C H E M A P E R L ' I N V E R S I O N E IN T E M P O R E A L E D E L M O M E N T O T E N S O R E 

I risultati mostrati nelle Figure 4 e 5 indicano che è possibile ottenere una parametriz-
zazione affidabile della sorgente sismica per terremoti Italiani util izzando registrazioni 
M E D N E T a lungo per iodo . Per adattare questo algoritmo a procedure di determina
zione in t e m p o reale dei parametri di sorgente, è necessario svincolare l ' inversione del 
m o m e n t o tensore dal calcolo dei kerncls. Difatti il c o m p u t o dei kernels si effettua sepa
ratamente per ogni percorso evento-stazione, in quanto i parametri di input inc ludono 
la local izzazione ipocentrale e la posizione della stazione, e richiede una quindicina di 
minuti per ogni traccia. 

Le funzioni di eccitazione dei singoli modi normali sono calcolate per un model lo 
sferico ( P R E M ) , e d ipendono dal punto di osservazione. Non così per il s i smogramma 
ot tenuto per sommator ia dei modi normali , che dipende solo dalla distanza della stazione 
e dal l 'angolo relativo con il meccanismo focale: si ottiene infatti lo stesso s i smogramma 
ruotando dello stesso angolo sia il meccanismo di sorgente che l 'azimut evento-stazione. 

E possibile perc iò generarci sei kernels per tutte e tre le componenti (Verticale, Nord-
Sud e Est -Ovest ) in una geometria fissata, per esempio per un azimut di 0° , per distanze 
fisse, a intervalli regolari di dieci chilometri , e salvarli in memoria . Per l ' inversione del 
m o m e n t o stazione è sufficiente rileggere i kernels per la distanza giusta e r i comporre le 
component i orizzontali con l 'azimut corrispondente alla geometria evento-stazione (la 
c o m p o n e n t e verticale è invariante per rotazione) . In questo m o d o il t e m p o di calcolo 
si r iduce a poche decine di secondi e il m e t o d o ben si adatta alla determinazione del 
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F i g u r a 6. Model laz ione delle forme d ' onda per la soluzione M E D N E T (F igura 4 ) . Per 
ogni traccia sono indicate la stazione e la c omponente . I riquadri a sinistra contengono 
i dati (linea cont inua) e i s imogrammi sintetici (linea tratteggiata) , entrambi filtrati a 
periodi più lunghi di 80 secondi , e i riquadri a destra contengono i relativi spettri (in 
scala logar i tmica) . La banda di frequenza utilizzata nell ' inversione (7-10 m H z ) é indi
cata nei riquadri a destra. 
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m o m e n t o tensore in t empo reale per eventi superficiali; per eventi profondi , invece, i 
kernels vanno sempre ricalcolati alla profondità ipocentrale corretta. 

C O N C L U S I O N I 

La disponibi l i tà di dati digitali di alta qualità registrali dalla rete M E D N E T per
mette l ' impostaz ione di procedure per la determinazione in tempo reale del momento 
tensore e m o m e n t o sismico per eventi dell 'area Italiana. 11 metodo proposto si basa 
sulla model laz ione di onde di lungo periodo ( T > 8 0 secondi ) , offrendo vantaggi di (a) 
mass imo utilizzo del rapporto segnale-rumore, (b ) semplicità dei sismogrammi sintetici, 
calcolati per il mode l lo P R E M , e del model lo di sorgente puntiforme, ( c ) rapidità di 
ca lco lo . 

Esperimenti compiuti utilizzando i dati congiunti della rete M E D N E T O di ogni sta
zione separatamente mostrano che il metodo è molto robusto; l 'inversione di una singola 
traccia consente una efficace valutazione del momento tensore di un evento regionale. 

Il terremoto di Siracusa del 13 Dicembre 1990 ha avuto un momento sismico di 
3.1 x IO 1 'JVm ed un meccanismo focale puramente trascorrente con piani nodali orientati 
in direzione N-S e E-O. Queste stime si accordano con i risultati di analisi di dati digitali 
telesismici ( C M T ) e con soluzioni ottenute da polarità dei primi arrivi. 
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M E T O D O L O G I E P E R L ' I N D I V I D U A Z I O N E 
DELLA S T R U T T U R A S I S M O G E N E T I C A 

R E S P O N S A B I L E DEL T E R R E M O T O DEL 13 D I C E M B R E 1990 

G . D ' A D D E Z I O E G . V A L E N S I S E 

Istituto Nazionale di Geofisica 

1. I N T R O D U Z I O N E 

Un fondamentale ed ancora irrisolto aspetto del terremoto del Siracusano del 13 dicembre 
1990 è l'individuazione della struttura sismogenetica che lo ha prodotto. Infatti, una delle linee 
principali della sismologia e del moderno approccio alla valutazione del rischio sismico è quella 
di determinare la posizione, la geometria, la cinematica e il potenziale delle principali strutture 
sismogenetiche. Con questo termine si vogliono indicare quei sistemi tettonici che hanno pro
dotto grandi terremoti nel passato, nell'ipotesi che essi saranno responsabili anche dei principali 
terremoti del futuro. In questo quadro i terremoti di dimensioni intermedie, come appunto 
quello del Siracusano del dicembre scorso, giocano un ruolo fondamentale nel fornire elementi 
per la descrizione della struttura sismogenetica che li ha generati. Purtroppo, al sollievo legato 
alla constatazione della non eccessiva severità del danneggiamento prodotto dal terremoto, ha 
fatto seguito l'osservazione che, proprio per le ridotte dimensioni, l'evento non aveva fornito 
dati sismologici univoci e non inquinati da effetti locali. In un certo senso, poiché il terremoto 
del dicembre 1990 è stato l'evento più forte avvenuto in questa zona nell'era della sismologia 
strumentale, si deve concludere che la sismologia osservativa classica non dispone ancora degli 
elementi sufficienti a delineare la struttura (o le strutture) sismogenetica nella sua interezza. 
D'altra parte, le dimensioni del terremoto non sono state tali da far aspettare la formazione 
di ima scarpata di faglia, risposta diretta in superficie della dislocazione avvenuta a profon
dità sismogenetica. Inoltre, la geologia di terreno non mostra evidenti linee di dislocazione, 
nonostante l'esistenza di una estesa copertura di depositi recenti renderebbe l'eventuale emer
genza in superficie del piano di faglia e il relativo accumulo di rigetto particolarmente ovvii. Per 
tutte queste ragioni è necessario ricorrere ad un approccio multidisciplinare, in cui osservazioni 
relative a metodologie diverse vengano elaborate congiuntamente per ricavarne un modello che 
le soddisfi tutte. 

LI punto di partenza più naturale è l'approccio storico, che suggerisce di collegare la strut
tura attivata nel dicembre 1990 a quella responsabile di alcuni disastrosi terremoti avvenuti in 
passato nella stessa area, anche se l'associazione di terremoti recenti con i possibili omologhi del 
passato è spesso resa difficile da cambiamenti storico-demografici e dallo scarso potere risolvente 
intrinseco alle fonti storiche. Ciononostante le informazioni che si possono ricavare forniscono 
una base di lavoro per una successiva fase, consistente nell'osservazione diretta di elementi signi
ficativi nella geologia e nella morfologia dell'area epicentrale. Tale osservazione viene condotta 
nell'ipotesi che tali elementi abbiano registrato e siano quindi testimoni del ripetersi di eventi 
deformativi prodotti dalla stessa struttura sismogenetica. Da alcuni anni infatti, parallelamente 
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al procedere degli studi su grandi terremoti recenti o storici, si sta sempre più affermando 
nella comunità scientifica la constatazione che eventi sismici prodotti da una specifica struttura 
sismogenetica producono deformazioni simili per geometria ed entità, e che l'accumulo di tali 
deformazioni può, dopo decine o centinaia di cicli sismici completi, generare una morfologia 
caratteristica. Dopo la prima formulazione di questi concetti all'interno della cosiddetta Teoria 
del Terremoto Caratteristico [Schwartz and Coppersmith, 1984], hanno cominciato ad affluire i 
risultati di ricerche che ne confermavano la sostanza estendendo la casistica ad ambientazioni 
tettoniche diverse [Pantosti e Valensise, 1989, 1991; Thatcher, 1990; Valensise e Ward, 1991]. 
L'osservazione di terreno di tali elementi geologici e geomorfologici, e la loro interpretazione 
alla luce di opportuni modelli evolutivi consente quindi di ricostruire la storia deformativa delle 
aree sismogeneticamente attive, ed in ultima analisi di localizzare e caratterizzare, in termini di 
potenziale e ripetitività, le strutture responsabili di eventi sismici distruttivi. 

Figura 1. Ricostruzione del campo macrosismico per il terremoto dell'I 1 gennaio 1693. L'epicentro 
macrosismico è indicato da un asterisco a largo della costa della Piana di Catania. Con un trian
golo è invece indicato l'epicentro macrosismico del terremoto del 4 febbraio 1169 (informazioni da 
Società Geofisica Ambiente [1991]). 
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2. T E R R E M O T I S T O R I C I 

L'uso dei dati storici, quando disponibili, costituisce quindi il punto di partenza nello studio 
per l'individuazione di strutture attive. Secondo il catalogo del Progetto Finalizzato Geodinamica 
[Postpischl, 1985a, 1985b], la regione del Siracusano è stata colpita da terremoti distruttivi nel 
1140, 1169, 1542, 1693. In particolare, la ricostruzione degli effetti dei terremoti del 1169 e del 
1693 [Società Geofisica Ambiente, 1991] mostra una spiccata similarità nella forma ed estensione 
dell'area di massimo risentimento dei due eventi. A sua volta, questa appare ben sovrapponibile 
con quella relativa al terremoto del 1990, anche se naturalmente l'intensità degli effetti è stata 
molto inferiore a quella valutata per i due casi precedenti. 

Il terremoto del 4 febbraio 1169 è uno dei più antichi eventi catastrofici per il quale sono 
disponibili informazioni sufficientemente accurate da consentire stime di intensità macrosismica. 
In particolare, tali informazioni hanno consentito di valutare una intensità epicentrale compa
rabile a quella stimata per il terremoto del 1693 (XI M.C.S.: catalogo Progetto Finalizzato 
Geodinamica). L'epicentro del terremoto e probabilmente una estesa porzione della struttura 
sismogenetica che ne è responsabile sono verosimilmente localizzati in mare, come sembrano 
confermare le descrizioni sugli effetti di un imponente tsunami (le acque risalirono il corso del 
Fiume Simeto per circa 6 km) che fu risentito lungo la costa orientale siciliana fino a Messina. 

Il terremoto del 11 gennaio 1693 (figura 1) è meglio documentato. L'enorme estensione del
l'area di risentimento e l'elevata intensità epicentrale (XI M.C.S.: catalogo Progetto Finalizzato 
Geodinamica) fanno di questo terremoto, eguagliato solo dal terremoto dello Stretto di Messina 
del 1908, il più grande evento della storia sismica italiana. L'area mesosismica appare allungata 
in direzione NE-SW ed aperta verso il Mar Ionio a testimoniare anche in questo caso un epicentro 
probabilmente in mare a largo della foce del Fiume Simeto. Anche questo evento fu seguito da 
un imponente tsunami che colpì particolarmente Augusta ma i cui effetti furono risentiti lungo 
tutta la costa orientale siciliana. 

3 . A S S E T T O S T R U T T U R A L E R E G I O N A L E 

Il secondo passo dell'approccio che viene presentato è rappresentato dall'osservazione dell'as
setto geologico e geomorfologico dell'area colpita dai due terremoti precedentemente descritti 
nonché dal terremoto del dicembre 1990. Quest'area è localizzata tra il margine nord-orientale 
del plateau prevalentemente carbonatico dei Monti Iblei e la Piana di Catania. Il substrato è 
costituito da una potente serie di calcari cretacico-miocenici con ripetute intercalazioni di vul
caniti basiche. Il plateau ibleo è delimitato ad E dalla scarpata ibleo-maltese e si inflette verso 
nord-nordovest al di sotto dei depositi plio-pleistocenici della Piana di Catania [Bianchi et al., 
1987]. Nella parte settentrionale dell'area l'attività vulcanica sottomarina e subarea si manifesta 
fino al Pleistocene inferiore ma in generale è limitata al Pliocene. 

La successione stratigrafica pleistocenica comprende due cicli sedimentari principali [Carbone, 
1985]. Durante il primo, riferito al Pleistocene inferiore, si depositano principalmente calcareniti 
e sabbie fossilifere trasgressive sul substrato carbonatico miocenico o sulle vulcaniti. Spesso si 
osserva l 'appoggio di tipo onlap sulla paleosuperficie delle lave plioceniche [Carbone et al., 1982], 
con livelli progressivamente più giovani allontanandosi dal centro del plateau. Le calcareniti 
costituiscono un deposito di ambiente marino da litorale a circalitorale, e passano verso l'alto 
e lateralmente ad argille grigio-azzurre il cui contenuto faunistico suggerisce una deposizione in 
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ambiente batiale o di mare poco profondo. Gli spessori maggiori della formazione (fino a 300 
m) sono stati riscontrati in sondaggi all'interno della depressione di Scordia-Lentini. Secondo 
Carbone [1985] i depositi quaternari trasgressivi avrebbero riempito i graben di una struttura 
già delineatasi nel Pliocene, ed in corrispondenza di tali depressioni strutturali raggiungerebbero 
notevoli spessori. Le calcareniti sono localmente stratificate e presentano spesso pendenze fino 
a 20° che vengono comunemente considerate deposizionali [Lentini et al., 1987]. 

Il secondo ciclo è costituito da sabbie e calcareniti grossolane organogene ("panchina") , spesso 
terrazzate alla sommità, che costituiscono il ciclo Crotoniano (Pleistocene medio) . Sono stati 
riconosciuti fino a sei ordini di terrazzi marini mediopleistocenici [Carbone et al., 1982]. Superna 
terrazzate visibili a quote più alte di probabile origine marina sono attribuite al Pleistocene 
inferiore. I depositi più recenti sono costituiti da sabbie, calcareniti e conglomerati fossiliferi 
(Strombus bubonius) di età tirreniana, anch'essi terrazzati, diffusi lungo la costa tra Augusta e 
Siracusa (figure 2 e 3) . 

Dal punto di vista strutturale l'area in esame si colloca tra l'Avampaese Ibleo, elemento 
strutturale stabile e poco deformato, e l"'Avanfossa esterna" (la depressione di Scordia-Lentini) 
dove il substrato ibleo comincia ad approfondirsi. Quest'ultima è a sua volta separata tra
mite un piccolo rilievo dalla "Avanfossa interna" (Avanfossa s.s.), rappresentata dalla Piana di 
Gela-Catania. Entrambe le fosse mostrano una orientazione principale WSW-ENE. Al margine 
nord della fossa, al di sopra delle estreme propaggini meridionali della Catena Appenninico-
Maghrebide sovrascorsa sull'Avanfossa, si individua l'imponente edificio vulcanico dell'Etna. 

4. E L E M E N T I S I G N I F I C A T I V I DI G E O L O G I A R E C E N T E 

Avendo come fine l'individuazione di strutture sismogeniche attive, la nostra attenzione è 
stata focalizzata principalmente sull'assetto morfologico e sullo stato deformativo dei depositi 
pleistocenici, che essendo i sedimenti più giovani deposti nell'area rendono possibile studiare e 
quantificare modalità e velocità delle dislocazioni tettoniche recenti ed attive. Dal punto di vista 
strettamente morfologico è da sottolineare la presenza di una depressione, nota in letteratura 
come Graben di Scordia-Lentini, orientata NE-SW e limitata verso nord da una modesta dorsale 
a decorso variabile tra E-W e NE-SW (figura 2). E complesso dorsale-depressione di Scordia-
Lentini interrompe la continuità tra l'altopiano calcareo degli Iblei e la Piana di Catania, for
nendo un primo suggerimento dell'attività di processi tettonici a scala locale (in contrapposizione 
con i motivi che determinano l'assetto degli Iblei e della Piana stessa, riconducibili a processi a 
scala regionale). La depressione di Scordia-Lentini è in effetti costituita da due zone fortemente 
depresse ed estensivamente bonificate negli ultimi decenni, separate da una soglia su cui sorge 
l'abitato di Lentini (figura 2) . I sedimenti del Pleistocene inferiore riempiono la depressione con 
notevoli spessori al di sotto della copertura recente e sono ben visibili in affioramento lungo il 
margine ibleo e lungo la dorsale che borda la Piana di Catania. Un elemento di particolare 
interesse è rappresentato dall'osservazione delle giaciture che caratterizzano le calcareniti plei
stoceniche (figura 3). Nella zona di Lentini-Carlentini e lungo il versante fino a Francofonte le 
calcareniti hanno pendenze omogenee comprese tra i 10° e 20° con direzione media di immer
sione N40°W. Tra Francofonte e Scordia si osserva una variazione delle direzioni di immersione 
da N20°E a N80°E con pendenze inferiori ai 15°. Sul rilievo che da Scordia va verso mare la 
direzione di immersione è compresa tra N30°W e N60°W con deboli pendenze verso sud nel 
versante meridionale e verso nordovest nel versante che affaccia sulla Piana di Catania. 
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F i g u r a 2. Topografìa dell'area compresa tra Siracusa, Augusta e Francofonte e distribuzione ed età dei 
terrazzi marini. 1) terrazzi tirreniani; 2) terrazzi del Pleistocene medio; 3) terrazzi dnl Pleistocene 
inferiore; 4) terrazzi plio-pleistocenici; 5) aree attualmente al di sotto del livello medio del mare. 
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Figura 3. Ipotesi di localizzazione e giacitura della s t rut tura sismogenetica responsabile del terremoto 

del 1693, su l la base delle osservazioni geologiche e morfologiche: 1) linea di costa tirreniana; 2) linea 

di costa del Pleistocene medio; 3) linea di costa del Pleistocene inferiore; 4) quote massime delle 

diverse linee di costa; 5) direzione di immersione delle calcareniti del Pleistocene inferiore; 6) pen

denze dei terrazzi . Una stella indica i l baricentro delle repliche del terremoto del 13 dicembre 1990 

(da Amato et al. [1991], questo volume), suggerendo che questo evento documenti deformazioni 

che hanno luogo al passaggio tra la s t rut tura sismogenetica attiva nel 1693 ed un suo probabile 
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Nella già descritta zona di soglia all'interno della depressione le calcagniti sono direttamente 
osservabili in numerose cave per materiali da costruzione e mostrano giaciture suborizzontali con 
lievi pendenze verso nordest. In pratica, la giacitura delle calcareniti è sempre concordante con 
l 'andamento della topografia. L'assetto topografico, in altre parole, è direttamente determinato 
dallo stato di deformazione di questa giovane unità geologica. 

Le osservazioni fin qui condotte hanno una ricaduta fondamentale. Viene infatti a cadere 
la diffusa opinione [Carbone, 1985; Lentini et al., 1987] che la pendenza delle calcareniti sia 
rappresentativa della morfologia del fondo marino al momento della deposizione, ovvero che esse 
siano state deposte in pendio in un bacino a topografia tormentata. Al contrario, l'esistenza di 
estese porzioni di questa formazione mostranti giacitura suborizzontale testimonia condizioni di 
sedimentazione tranquilla su di un substrato a debole contrasto altimetrico. Da questa osserva
zione consegue che pendenze non nulle delle calcareniti dovranno avere un riscontro immediato 
in eventi tettonici di età posteriore alle calcareniti stesse e di intensità proporzionale al grado 
di deformazione osservato. Poiché le calcareniti sono state datate al Pleistocene inferiore, la 
fase tettonica che le ha deformate è evidentemente più giovane di un milione d'anni e con tutta 
probabilità coincide con quella responsabile dei terremoti oggetto di questo studio. 

Un'ulteriore elemento geomorfologico di estremo interesse per questa ricerca è rappresen
tato dall'esistenza di terrazzi marini e fluviali e dalle loro caratteristiche di posizione, quota, 
geometria, età ed eventualmente stato di deformazione. In particolare i terrazzi marini, che 
identificano piani originariamente orizzontali e posti al livello del mare, costituiscono un data-
set particolarmente valido per studiare la geometria e la velocità degli sforzi tettonici in atto 
[ Valensise e Ward, 1991]. Nell'area in esame i terrazzi sono presenti a varie quote sia sul litorale 
tra Siracusa ed Augusta, sia all'interno tra Carlentini e Francofonte, e sono caratterizzati da 
ampie spianate di abrasione a cui sono spesso associati depositi marini litorali. Tali depositi 
si interrompono bruscamente in corrispondenza delle zone di cerniera tra un terrazzo e quello 
immediatamente sottostante, che rappresentano quindi delle falesie fossili (figura 4) . Lungo il 
litorale si possono osservare vari ordini di terrazzi marini il più recente dei quali viene attribuito 
al Tirreniano e si trova sollevato fino ad un massimo di 30 m circa. Vengono inoltre attribuiti 
al Pleistocene medio sei ordini distinti di terrazzi estesi in modo molto visibile lungo il litorale 
e caratterizzati da quote comprese tra i 125 e i 190 metri, rispettivamente spostandosi da sud 
a nord. Lembi di terrazzi più antichi (Pleistocene inferiore) vengono riconosciuti tra Melilli e 
Villasmundo fino ad una quota massima di 275 metri. Verso ovest questi terrazzi si collegano ad 
un'ampia superficie di abrasione posta a sud dell'allineamento Carlentini-Francofonte la quale, 
procedendo verso sudovest, aumenta progressivamente di quota passando dai 200 ai 450 metri 

proseguimento verso la zona dello Stretto di Messina, piuttosto che deformazioni che hanno luogo 
nell'ambito della struttura stessa. Le isolinee indicano la deformazione aspettata (in centimetri) 
per un ipotetico piano di riferimento soggetto all'attività della faglia normale a basso angolo lungo 
cui si ritiene sarebbe avvenuto il terremoto del 1693 (vedi testo). In particolare, si ipotizza una 
dislocazione complessiva di 750 metri lungo una faglia immergente di 30 gradi verso SSE, lunga 30 
km, larga 15 km e il cui bordo superiore è posto a 3 km dalla superficie. L'entità e l'andamento 
delle deformazioni predette sono in prima approssimazione congruenti con la topografia della zona, 
con la differenza di quota a cui si rinvengono limiti stratigrafici significativi, e con la direzione di 
immersione delle calcareniti pleistoceniche e delle superfici terrazzate. 
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(e forse fino a 675 metri se si considerano i terrazzi di M. Altore coevi a questa superficie). 

Infine, è interessante osservare che i dati gravimetrici [Bianchi et al., 1987] mostrano che 
la Moho è interessata da due zone di culminazione rispettivamente in corrispondenza del Tir
reno e dell'Avampaese Ibleo, mentre se ne osserva un approfondimento al di sotto della Catena 
Appenninico-Maghrebide. 

Figura 4. Superficie di terrazzo marino in prossimità di Carlentini. Sullo sfondo si osserva lo scalino 
morfologico (indicato dalla freccia) che immette sulla piana sottostante e che corrisponde ad un'an
tica linea di costa. Tale scalino corrisponde al bordo esterno (outer edge) del terrazzo e rappresenta 
quindi una paleofalesia, erroneamente interpretata in passato ed ancora oggi come una struttura 
prodotta dall'attività di una faglia normale di rilevanza regionale. Sempre sullo sfondo si osserva 
l'alveo del lago di Lentini, recentemente sistemato in un nuovo alveo artificiale subcircolare. 

5. D I S C U S S I O N E D E L L E O S S E R V A Z I O N I 

La presenza di sedimenti del Pleistocene inferiore marino sollevati a varie centinaia di metri e 
di numerosi terrazzi marini indica l'esistenza nell'area di una tendenza generale al sollevamento 
ad una velocità che, limitatamente al periodo compreso tra il Tirreniano ed oggi, può essere 
stimata < 0.2 mm/anno. La tesi che oggi si stia vivendo ima inversione di tendenza con subsi
denza delle coste precedentemente in sollevamento, sostenuta da diversi autori sulla base della 
sommersione di siti archeologici di età greca o romana (ad esempio, le latomie della Penisola 
della Maddalena, antichissime cave di blocchetti di calcarenite utilizzati per edificareja Siracusa 
greca) [Di Geronimo et ai, 1980; Di Grande e Raimondo, 1982], non tengono in considerazione 
l'ormai ampia letteratura che documenta il progressivo sollevamento del livello medio del mare 
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negli ultimi due millenni (si veda ad esempio Pirazzolx [1976]). Dall'analisi dei terrazzi più antichi 
si deduce che il sollevamento non è arealmente omogeneo ma tende ad un massimo procedendo 
verso nordovest e verso sudovest. Questa disomogeneità è in parte spiegabile con la geometria 
del sollevamento regionale stesso, che presenta tipicamente delle zone di inarcamento massimo, 
ed in parte con l'attività della struttura sismogenetica che, per analogia con quanto osservato 
ad esempio nella vicina zona dello Stretto di Messina [ Valensisee Pantosti, 1991], tenderebbe a 
contrastare o ad accentuare localmente l'entità degli sforzi regionali. 

Da quanto detto consegue che la chiave per la localizzazione della struttura sismogenetica 
risiede proprio nella nostra abilità di separare la componente regionale della deformazione, le
gata a processi geodinamici di difficile comprensione e comunque non suscettibili di determinare 
accumulo di sforzo in superficie e quindi sismicità, dalla componente locale, legata alla presenza 
di strutture sismogenetiche la cui attività è largamente testimoniata dall'evidenza storica. Il più 
intuitivo modo per separare queste due componenti è quello di prendere atto del fatto che esse 
sono caratterizzate da deformazioni di lunghezza d'onda molto diversa (molte decine di chilo
metri per le deformazioni regionali, una decina di chilometri per quelle legate alla sismogenesi) 
e porsi quindi alla ricerca delle aree a più forte "gradiente di deformazione" o "gradiente tetto
nico" . Nel paragrafo precedente si era discusso il problema della giacitura delle calcareniti del 
Pleistocene inferiore nella zona di Lentini. La rapidità con cui la giacitura e la pendenza delle 
calcareniti varia procedendo da Lentini verso nord suggerisce che questa è proprio una delle zone 
a più alto gradiente tettonico della regione. Complessivamente, la depressione di Scordia-Lentini 
appare come una blanda sinclinale asimmetrica il cui versante meridionale è più ripido di quello 
settentrionale. La presenza nella depressione, ovvero al nucleo della sinclinale, di acquitrini e 
zone di recente bonifica testimonia una marcata tendenza alla subsidenza. Poiché tali aree sono 
poste a quote basse ma comunque largamente al di sopra della quota massima del livello marino 
durante l 'Olocene, tale subsidenza deve essere considerata reale e non fittizia come nell'esempio 
visto relativamente alla zona costiera nei dintorni di Siracusa. Il passaggio da aree in solleva
mento ad aree in subsidenza avviene nel volgere di pochi chilometri (figure 2 e 3) , confermando 
l'ipotesi già avanzata che l'area di Lentini sia effettivamente una delle zone ad alto gradiente 
tettonico di cui si tenta l'identificazione. Con la stessa logica è possibile ipotizzare che l'ampia 
Piana di Catania, posta a nord della zona in oggetto, rappresenti un classico esempio di avan-
fossa in continua subsidenza al margine dell'avampaese piuttosto che un'area progressivamente 
depressa dall'attività di una struttura sismogenetica. 

6. I P O T E S I PER U N A S T R U T T U R A S I S M O G E N E T I C A 

Nell'Introduzione era stato discusso il ruolo delle osservazioni storiche come punto di par
tenza per la localizzazione delle strutture sismogenetiche non chiaramente esposte in superficie, 
come nel caso oggetto di questo studio. Dallo studio dei terremoti storici è possibile ricavare in
formazioni significative ma è opportuno sottolineare che l'utilizzo di tali dati comporta numerose 
limitazioni. Ad esempio, è nota la difficoltà di stimare l'orientazione della struttura sismogene
tica sulla base della direzione di allungamento delle isosiste, sia per le intensità massime che per 
quelle minime; vincolate da poche osservazioni e soggette a forti distorsioni legate ad amplifica
zioni locali le prime, influenzate da effetti di propagazione e disomogeneità strutturali le seconde. 
La disposizione delle isosiste tracciate per il terremoto del 1693 (figura 1), abbastanza ben do 
cumentate ma incomplete perché aperte per la presenza del Mar Ionio, suggerisce l'esistenza 
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di una struttura orientata approssimativamente NE-SW ed estesa per buona parte anche in 
mare. L'incertezza sulla direzione di immersione della struttura è anche maggiore. Una ipo
tesi ragionevole che può essere formulata sulla base dell'osservazione di un raffittimento delle 
isosiste di grado XI, X e IX verso nordovest, e del parallelo allargamento dell'area di maggiore 
risentimento verso sudest. Per analogia con quanto si osserva in molti terremoti moderni, per i 
quali sono ben noti i rapporti tra geometria della struttura sismogenetica e concentrazione degli 
efTetti macrosismici, si può affermare che il quadro macrosismico è compatibile con l'esistenza 
di una struttura immergente verso sudest al di sotto dell'altopiano ibleo. 

Incrociando le semplici ipotesi basate sull'evidenza storica con le osservazioni sulla geologia 
e geomorfologia locale si giunge ad indicare come probabile responsabile dei forti terremoti re
gistrati nell'area una struttura orientata circa ENE-WSW immergente verso SSW con un basso 
angolo (figura 3). Il movimento lungo tale faglia dovrebbe avere carattere distensivo, come nor
malmente si osserva per i terremoti che avvengono in aree sottoposte a sollevamento regionale (ad 
esempio lungo tutto l'arco appenninico). L'emergenza di tale faglia dovrebbe essere osservabile 
lungo la dorsale che borda verso sud la Piana di Catania. Le variazioni altimetriche aspettate 
pei dislocazione lungo una faglia di tale geometria (pendenza < 40°) produrrebbero due zone in 
sollevamento separate da una regione in forte sprofondamento. Assumendo che la nucleazione 
della rottura e il massimo rilascio di momento avvengano in prossimità del bordo inferiore della 
faglia, come si osserva nella maggioranza dei terremoti per faglia normale, l'epicentro e l'area 
di massimo danneggiamento si troveranno ad una distanza dalla proiezione in superficie della 
faglia che Scirà funzione della pendenza della faglia ma che potrà comunque essere dell'ordine 
dei 10 chilometri. Come si è visto, nella zona è possibile riconoscere una zona in sprofonda
mento (depressione Scordia-Lentini) orientata circa NE-SW, lunga circa 30 km ed ampia 2-10 
km. L'ipotesi che la struttura sismogenetica sia rappresentata da una faglia a basso angolo è 
rafforzata dalla mancanza di evidenze di fagliazione superficiale associata all'evento del 1693 
(un fenomeno analogo si è verificato anche con il terremoto dello Stretto di Messina del 1908). 
Anche se non esiste ovviamente nessuna garanzia che evidenze di questo tipo possano essere 
riportate dalle fonti storiche, è ragionevole assumere che questo sarebbe avvenuto almeno per il 
terremoto del 1693, verificatosi in un'area pressoché pianeggiante e intensamente urbanizzata e 
descritto da decine di autori contemporanei. 
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R E L A Z I O N E P R E L I M I N A R E SULLE M I S U R E G E O C H I M I C H E 
E F F E T T U A T E D O P O IL T E R R E M O T O DEL 1 3 / 1 2 / 1 9 9 0 

NELLA SICILIA O R I E N T A L E 

D A L L ' A G L I O M . , Q U A T T R O C C H I F . 

Istituto Nazionale di Geofisica 

1. I N T R O D U Z I O N E 

Subito dopo il sisma del 13/12/90 ( M = 5.4), con zona epicentrale macrosismica Augusta 
- Brucoli - Carlentini, sono state avviate dall'Istituto Nazionale di Geofisica, ricerche articolate 
sulla macrosismica e sullo studio dei fenomeni geologici, geofisici e geochimici osservabili nel 
dopo terremoto. 

In questa nota vengono presentati e discussi i risultati conseguiti a seguito di campagne <li 
rilevamento sull' idrogeochimica del settore nord - orientale dell' Avampaese Ibleo. 

Data la tempestività dell'intervento il lavoro si prefiggeva di raccogliere informazioni speci
fiche e originali sulle variazioni temporali delle caratteristiche dei fluidi in funzione dell'evoluzione 
geodinamica dopo la fase parossistica del sisma. 

Anche alla luce di quanto tratteggiato sopra, questi rilevamenti dovevano costituire un punto 
di riferimento per una selezione responsabile del(i) sito(i) da sottoporre a monitoraggio, nella 
ricerca sui precursori geochimici di eventi sismici. 

Lo studio delle variazioni geochimiche nei fluidi prima, durante e dopo il verificarsi di 
un sisma può essere un valido contributo alla conoscenza delle diverse fasi del processo sis-
mogenetico, nel tentativo di costruire un modello il più possibile deterministico, che prenda 
in considerazione le indicazioni che provengono dalle diverse discipline geologiche, geofisiche e 
geochimiche. 

In questo senso soltanto il monitoraggio continuo [Barbieri M. et ai, 1987; Dall'Aglio M. et 
al., 1990] ed in tempo reale può ragionevolmente essere efficace come strumento di sorveglianza 
e di eventuale previsione dei fenomeni sismici. 

Il lavoro svolto nella Sicilia Orientale, si inquadra quindi nella r i cerca di siti idonei al 
m o n i t o r a g g i o g e o c h i m i c o [Bencini A. et al.], connessi a particolari strutture tettoniche: ad 
ogni struttura sismogenetica possono essere associati, dal punto di vista geochimico ed idro-
geològico, determinati siti, proprio perchè i sistemi di faglia attivi e non, si comportano come 
discontinuità geochimiche, termodinamiche ed idrogeologiche rispetto ai diversi acquiferi e ser 
batoi gassosi. 

2 . M E T O D O L O G I A DI I N D A G I N E 

Le campagne di misura in sorgenti e pozzi, che sono state effettuate dopo il terremoto, 
vogliono evidenziare le differenziazioni nel chimismo e nelle caratteristiche degli accpiiferi anche 
rispetto ai dati geochimici ed idrologici precedenti; tali dati [Aureli A., 1989] sono molto utili 
per un inquadramento geochimico ed idrogeologico generale dell'area in esame, ma insufficicnl i 
ai fini della nostra ricerca, soprattutto per la mancanza di analisi di elementi in traccia (es.: Elio 
e Radon) , che mostrano di subire variazioni, anche significative durante le fasi sismogenetiche. 
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Inoltre, le diverse campagne geochimiche sono state effettuate ripetutamente dopo il sisma, 
por verificare se i tenori negli elementi maggiori ed in traccia nelle acque, nonché le misure 
chimico - fisiche (temperatura, pH, Eh, conduttanza elettrica) mostrassero una persistenza nel 
tempo. 

Sono stati presi in considerazione siti appartenenti a bacini idrogeologici diversi [Bianchi F. 
et al., 1987; Carbone S. et al., 1987], suddivisi indicativamente in tre aree come sarà spiegato in 
seguito, per definire una mappa delle anomalie riscontrate rispetto ai tenori di fondo regionali.; 
è evidente che un approccio del genere necessiterebbe di un gran numero di campioni nella 
dimenzione spazio - temporale, ma tale lavoro richiederebbe tempi lunghi ed impegni gravosi. 

Una mappatura di anomalie idrogeochimiche in un ambito regionale come il settore nord 
orientale Ibleo, peraltro parziale con questa ricerca (ad esempio non si è esteso lo studio 

nell'area geotermica di Mineo - Palagonìa, molto interessante dal punto di vista geochimico e 
non sufficientemente conosciuta), può avere importanti correlazioni con le strutture evidenziate 
dalla geofisica superficiale e profonda e può essere presa in considerazione nelle ipotesi sulla 
struttura effettivamente sismogenetica. 

3. L j VORO DI CAMPAGNA E DI LABORATORIO 

Sono state effettuate 4 campagne di campionamento di acque nell'area epicentrale interes
siti ;i dal sisma del 13/12/1990, in particolare è stato preso in considerazione il settore nord -
occidentale del Plateau Ibleo tra Brucoli, Augusta, Lentini e Francofonte. 

La scelta dei punti di campionamento (fig. 3.1 a,b), soprattutto per quel che riguarda la 
seconda campagna del gennaio '91 è stata concordata con i geochimici dell' Istituto di Geochimica 
dei Fluidi (KìF) di Palermo, ma in entrambe le fasi il criterio di selezione è stato comunque 
dettato dalla posizione dei pozzi e sorgenti rispetto ai lineamenti strutturali e dalle indicazioni 
che provenivano dai dati geofisici (dati epicentrali macrosismici e dati della rete sismica mobile 
delPlNG). 

Nella tavola riassuntiva 3.1 è riportato il lavoro svolto, in campagna e in laboratorio. 

Nella prima campagna sono state selezionate tre aree per avere un riscontro delle differen-
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ziazioni geochimiche nei diversi acquiferi, e poter avanzare delle ipotesi sugli apporti di origine 
profonda eventualmente connessi con le fasi sismogenetiche: 

- AREA 1, Vizzini: sono stati campionati 2 pozzi ed una sorgente nella Contrada Bal
ada, dove emanazioni gassose sono state riscontrate in passato. Tali fenomeni sono correlabili 
preferenzialmente alla presenza di serbatoi di idrocarburi del sottosuolo (vedi sondaggi AGIP) 
piuttosto che al verificarsi di eventi sismici come quello del 13/12/90. Tali punti non sono 
stati presi in considerazione durante le successive campagne, poiché le informazioni raccolte nel 
frattempo (es.: dati sismici) indicavano un relativo interesse di questo settore dell' Avampaese 
Ibleo. 

AREA 2, Francofonte - Lentini: sono stati campionati 4 pozzi di profondità tra i 250 e 560 
metri e controllati diversi altri (solo parametri chimico - fisici e contenuto in 222Rn), lungo il 
sistema di faglie NE - SW che borda il Graben di Lentini, nel settore sud - orientale dello stesso. 
Tali punti sono stati ricampionati durante la campagna di gennaio. 

AREA 3, Brucoli - Augusta - Agnone: sono stati campionati 2 pozzi e 2 sorgenti di cui una 
di tipo sulfureo. Tali punti sono stati ricampionati nella seconda campagna. 

In quest'ultima area sono stati aggiunti altri 5 pozzi, durante la seconda campagna, poiché 
tre erano stati già campionati dai geochimici dell' IGF di Palermo, nella prima campagna post-
sismica, ed avevano destato particolare interesse soprattutto per quel che riguarda il tenore 
relativamente elevato di Rn; gli altri 2 (loc. S. Calogero, Agnone) sono stati selezionati, poiché 
erano state segnalate anomalie nei giorni precedenti il sisma. 

Altri due pozzi profondi sono stati campionati nei pressi di Carletini, durante la seconda 
campagna, per avere indicazioni sulle caratteristiche geochimiche della falda profonda nella zona 
di M. Carruba; essi erano già stati campionati dai geochimici dell' IGF di Palermo, nella loro 
prima campagna postsismica. 

Lo studio è stato incentrato sull'area di Brucoli - Augusta, durante le successive campagne, 
ed oltre ai siti precedentemente campionati, nuovi punti sono stati selezionati nella zona Man
giamele - Torrente Porcaria, dal momento che nelle precedenti campagne erano state trovate 
delle anomalie di Rn (Pozzo Mangiamele). 

E' stata campionata la sorgente di San Cusimano (camp. 44), poiché di grande portata e 
rappresentativa del chimismo della falda principale di questo settore dell'avampaese Ibleo. 

Tutte le determinazioni analitiche si sono svolte al laboratorio dell' ENEA (AMB - MON 
- GEOCH) . Contemporaneamente, nell'ambito dello studio cosi impostato, è stato avviato, in 
collaborazione con 1TTIS "Enrico Fermi" di Siracusa, un monitoraggio discreto di un sito che 
senz'altro risultava più interessante di altri: la Sorgente Sulfurea di Brucoli. 

4. P R E S E N T A Z I O N E DEI DATI 

Classificazione delle acque 

I dati chimico - fisici e relativi ai tenori di He e Rn nelle diverse campagne sono riportati 
in appendice 1 (tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) insieme alle analisi dei componenti maggiori (Ca, Mg, 
Na, K, HC03, SO4, CI) (tabella 4.5 a) e degli elementi minori ed in traccia (tabella 4.5 b) . 

II diagramma di Chebotarev (fig. 4.1), è utile e semplificativo per visualizzare la classiti 
cazione delle acque studiate. 

Nel diagramma relativo a tutti i campioni finora analizzati, si osservano dei gruppi di acque 
e dei trend significativi di mixing. 

- A ) Acque prettamente bicarbonato - alcalino terrose (camp. 44, 12, 13, 20), da riferire a 
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bacini carbonatici e calcarenitici sottostanti la copertura di vulcaniti plioceniche. Tali acque sono 
caratterizzate da una conduttanza di circa 0.5 mS e sono quindi da riferire a circuiti superficiali. 

- B) Acque bicarbonato alcalino terrose ed alcaline (camp. 6, 8, 9, 18, 19, 21, 24, 25, 26). 
Tali acque campionate nell'area di Agnone - Brucoli, mostrano un apporto sostanziale, rispetto 
al precedente gruppo, di Mg, Na, CI da imputare ad un mixing con acqua marina, soprattutto 
nel Pozzo Comunale Trovato presso la stazione di Brucoli (pH=8.0) . 

La conduttanza di questo gruppo di acque è maggiore di 0.5 mS fino a circa 1.6 mS. 

- C) Mixing di Vizzini: si individua un mixing di acque bicarbonato (solfato) alcalino 
terrose (Fonte Balada con conduttanza 1.0 mS) ed acque solfato bicarbonato alcalino e alcalini» 
terrose (Pozzo Balada 2 con conduttanza 1.5 mS e con saltuarie emanazioni gassose). L' origine 
di questa tipologia geochimica merita ulteriori approfondimenti relativamente ai rapporti con i 
serbatoi di idrocarburi sottostanti e alla interazione con le rocce profonde ed affioranti (evaporiti 
messiniane ricche in 5 0 4 ) . 

- D) Acque dei pozzi profondi lungo il sistema di faglie bordante il Graben di Lentini (camp. 
4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 23). 

Si distinguono 3 acque con chimismo variabile, ma caratterizzate da elevati valori di reazione 
di Na+ ed HCO^, per cui si ipotizza un'evoluzione del chimismo da acque bicarbonato calciche 
ad acque bicarbonato - sodiche [Dall'Aglio M., 1991]. 

Tale evoluzione può essere ricollegata all'anomalia geotermica di Mineo (Mofeta dei Palici e 
Pozzo Naftia 2 , cfr. Catalano R. et al. [1988]), in analogia con altri sistemi geotermici Italiani 
[Duchi V. et al., 1987]: acque bicarbonato solfato sodiche, ricche in B, Li ed NH3, sono state 
descritte nell'ambito di particolari processi di interazione acqua-roccia, anche in presenza di 
elevate pressioni parziali di COi- Scambi ionici con minerali argillosi possono favorire il rilascio 
in soluzione di ioni univalenti (a sfavore di C a + + , Mg+ + , 5 r + + etc.. .) . 

Si distinguono quindi tre raggruppamenti di pozzi: 

- Gruppo Pozzi Cozzarelle (Comune di Francofonte, camp. 4-14)): acque termali (29°C) 
a chimismo solfato bicarbonato alcalino ed alcalino terrose, con conduttanza piuttosto bassa 
(circa 0.65 mS). 

- Pozzi Paparone e Buongiovanni (Francofonte, camp. 11-16, 15-10): acque termali (27 °C) 
a chimismo bicarbonato cloruro solfato a l c a l i n e 

Nel Pozzo Paparone le acque mostrano di avere un contenuto in HCO3, SO+ e CI pressoché 
identico di circa 4 meq/L, mentre nel Pozzo Buongiovanni prevale il bicarbonato (circa 6 meq/L) . 

La conduttanza, il chimismo e la termalità leggermente diverse tra le due acque fanno 
supporre un mixing di una falda profonda e termale con una falda più superficiale, in cui i due 
pozzi sono dei termini intermedi. 

In entrambi i pozzi, vi è quasi assoluta mancanza di Ca e Mg (0.03 meq/L) ; lo scambio 
ionico è evidente anche dall'indice di scambio di basi (CI - Na - K/ CI). 

- Pozzo Mulinelli (Lentini, camp. 5-23): acqua bicarbonato cloruro sodica; si ipotizza un 
mixing con acqua marina ed una falda prettamente bicarbonato alcalino terrosa. La conduttanza 
è di 1.1 mS. 

- E) Sorgente Sulfurea di Brucoli (vedi appendice 2 in tab.: 4.6 a, 4.6b e 4.6 c) : acqua 
cloruro sodica a causa del mescolamento con acqua marina in diverse proporzioni. 

D mixing con acqua marina (camp. 29, 40) è riscontrabile anche dai soli valori di con
duttanza oltre che dagli elevati contenuti in Na, CI e Mg (tale mescolamento avviene con ogni 
probabilità proprio nel punto di emergenza sul canale). Non risulta possibile fornire indicazioni 



univoche sulle caratteristiche geochimiche della componente profonda; si ipotizza comunque 
un'acqua bicarbonato calcio - sodica. 

I diversi campionamenti, rivolti ad avere più indizi su tale chimismo originario dell'acqua 
sulfurea e sull'eventuale risorgenza di questa da un serbatoio sottostante lungo discontinuità 
tettoniche, in concomitanza con le fasi sismogenetiche, mostrano un chimismo simile, sebbene 
la conduttanza elettrica sia variabile da 12 a 25 mS. 

Non si nota un trend di variazione del chimismo tra i campioni raccolti in successione 
temporale alla sorgente, bensi un mescolamento tra due acque, di cui una di tipo marino, (per
centuale circa 50-70 %) ed un'acqua di tipo continentale, visti anche i tenori in HCO3 e S i ' 0 2 ; 
tale mescolamento non ha subito un'evoluzione nel tempo (dicembre '90 - luglio '91) ma delle 
fluttuazioni casuali. 

Si riporta uno schema riassuntivo (tav. 4.1) delle caratteristiche geochimiche dei più im
portanti acquiferi individuati, anche tenendo presente gli elementi minori ed in traccia. 

II monitoraggio della Sorgente Sulfurea di Brucoli 

La Sorgente Sulfurea di Brucoli è l'unica emergenza sulfurea rilevata in questo settore 
dell'A vampaese Ibleo, anche se non mancano indizi di acque sulfuree nel sottosuolo tra Brucoli 
ed Augusta (vedi dopo) . 

Questa caratteristica geochimica (presenza di H2S) avvalora l'ipotesi di un apporto pro
fondo dei fluidi lungo i sistemi di faglie di rilevanza regionale che si prolungano verso l'edificio 
vulcanico etneo [Patanè G., Imposa S., 1987]. 

Lo studio dell'andamento temporale del chimismo della Sorgente Sulfurea di Brucoli si 
propone di estrapolare le variazioni di chimismo a partire dall' evento sismico del 13 /12 /90 . 

In particolare lo studio dello ione S~~, quale componente senz'altro di origine profonda, 
si è dimostrato molto interessante, anche rispetto alla possibile correlazione e spiegazione della 
variazione negativa del potenziale di ossidoriduzione (fig. 4.2 a) , che si è verificato dal dicembre 
'90 a fine giugno '91. 

Interessanti sono anche le variazioni dei parametri legati all'apporto di CO2 in soluzione. 
Il trend di variazione del pH (fig. 4.2 b) e della pressione parziale di CO2 (fig- 4.2 c ) , 

calcolata con SOLMINEQ88 [Kharaka Y.K., 1988], fanno ipotizzare che sia avvenuto un aumento 
del flusso di C02, alla Sorgente Sulfurea di Brucoli, nei giorni immediatamente successivi alla 
fase parossistica della sequenza sismica (o anche prima di tale fase?), con un lento decremento nei 
mesi successivi; tale apporto di C02 avrebbe comportato anche un aumento di ioni bicarbonato 
in soluzione (fig. 4.2 d) . 

I trend temporali dei parametri chimico - fisici non fanno escludere un ' ipotesi sulla va 
riazione anche delle caratteristiche idrodinamiche della sorgente. 

Tale ipotesi si riferisce alla possibilità che le acque sulfuree, in concomitanza del sisma 
del dicembre 1990 e le scosse successive, possano essere rivenute a giorno, dopo un periodo di 
scomparsa della sorgente, oppure che dal sisma in poi (o anche da poco prima), possano essersi 
aperti dei condotti profondi, da cui risalirebbero con più facilità, i fluidi anche gassosi. 

Un aspetto rilevante del chimismo della Sorgente Sulfurea di Brucoli, e che dà ulteriori 
indizi sul tipo di apporti profondi che arrivano alla sorgente stessa, è la presenza di B e Li in 
quantità maggiori di quelle previste dalla semplice interazione con acqua marina (fig. 4.3 a,b,c). 
Il diagramma CI - conduttanza, che evidenzia nettamente i termini intermedi del mixing con 
l'acqua di mare, rappresentati dai vari campioni della sorgente sulfurea, mostra un rapporto più 
basso per quest'ultima rispetto all'acqua di mare: è evidente quindi che ci sono degli apporti 
differenziali alla sorgente sulfurea, costituiti, tra altri elementi maggiori e minori, anche da B e 
Li, come dimostrano i diagrammi B / CI e Li / B. La presenza di un apporto differenziale in B 
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fa ipotizzare che i fluidi connessi con la risorgenza siano legati ad un serbatoio caratterizzato da 
un'anomalia termica. 

Tenori di 2 2 2 Rn ed anomalie geochimiche 

I tenori di Rn riscontrati sia nella campagna del dicembre 1990, subito dopo il sisma del 
13/12/90, che nelle successive (fig. 4.4 b ) , sono piuttosto bassi (fino a 1000 p C i / L ) . E' stato 
fatto un confronto dei tenori riscontrati anche rispetto ad altre aree sismogenetiche italiane (es.: 
Carfagnana: fino a 10000 pCi /L , Colli Albani: fino a 3000 pCi /L , e t c . ) ; d'altra parte ci troviamo 
in una condizione geodinamica e geologico - regionale piuttosto differente da altre aree sisimiche 
studiate [Quattrocchi F., Venanzi G., 1989; Bencini A. et al., 1990]. 

In questo ambito regionale interessa comunque trovare delle anomalie rispetto ai tenori di 
fondo riscontrati nei diversi acquiferi. 

Anche i tenori di Ile nelle acque sono piuttosto bassi (intorno ai 150 ppb come valore medio 
regionale), anche se leggere anomalie sono state riscontrate nel gennaio 91, alla Sorgente Sulfurea 
di Brucoli e alla Sorgente Sampieri di Brucoli (700 ppb) . 

Ciò che risulta dalle campagne effettuate in Sicilia Orientale è che: 

- esiste un'anomalia di Rn nell'area Brucoli - Augusta (fig. 4.4 b ) , ed in particolare in 2 
siti: la Sorgente Sulfurea di Brucoli ed il Pozzo Mangiamele (lineamento W S W - E N E lungo il 
Torrente Porcaria che prosegue fino a Carlentini). 

II Pozzo Mangiamele (camp. 9, 26, 34, 36), campionato sia da noi, da dicembre '90 ad 
Aprile '91, sia dai geochimici dell' IGF di Palermo, subito dopo il sisma, mostrava tenori elevati 
rispetto al contesto regionale, di circa 1000 pCi /L , mentre nelle successive misurazioni, i tenori, 
pur sempre elevati rispetto agli altri siti studiati, si attestavano intorno ai 400-500 pCi /L . 

La Sorgente Sulfurea di Brucoli ha invece mostrato fin da dicembre, valori elevati rispetto 
al contesto regionale (fino a 4 volte maggiori), ed in particolare i tenori più elevati sono stati 
riscontrati nei due campionamenti del 01/05/91 e 03/05/91 (900 p C i / L ) , sembra in concomitanza 
con variazioni chimico - fisiche della sorgente e con aumenti nei tenori di elementi in traccia 
(SiOt, Mn, As, 5 - _ ) , d'accordo con l'ipotesi di un incremento delle venute gassose di H2S e di 
Rn. 

Anche il Pozzo Pagliaro, situato in corrispondenza della faglia che borda l'alto strutturale 
di Masseria Petraro (camp. 24), ha mostrato tenori relativamente elevati in Rn (350 p C i / L ) , 
nei campionamenti nostri e dei geochimici dell' IGF di Palermo. 

Anche nella ristretta area di Masseria Petraro (incrocio tra SS.114 e strada per Villas-
mundo), gli studi neotettonici [Di Gironimo I. et ai, 1980] hanno evidenziato sistemi di faglie 
attivi dal Pliocene sup. al Pleistocene inferiore e più tardi (IV e V intervallo); 1' anomalia di Rn 
sembra coincidere esattamente con l'incrocio di tali strutture individuate. 

L'aspetto più interessante si rileva quindi nella presenza di poche anomalie (intorno a 1000 
p C i / L ) , su valori di fondo regionali che si attestano intorno ai 150-200 pCi /L , compresi i pozzi 
profondi termali che bordano il Graben di Lentini e tali anomal i e c o r r i s p o n d o n o ad a lcuni 
dei l ineament i ind iv iduat i dalla neo te t ton i ca . 

I meccanismi di rilascio del 2 2 2 R n in soluzione, che non vengono discussi nel presente lavoro, 
dipendono essenzialmente dalle modalità di interazione acqua - roccia e dai parametri di diffu
sione del mezzo ma soprattutto dalle geometrie dei campi di fratturazione presenti nel sottosuolo 
che fanno tutte riferimento alle condizioni di stress [Andrews J.N. et al., 1986]. 

Le strutture interessate da una circolazione attiva di fluidi, o quanto meno da un gradiente 
anomalo nella fluido - dinamica, estrapolarle dalla anomalia geochimica in Rn, sono concentrate 
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lungo le faglie che bordano il Graben di Brucoli con trend NNW - SSE e lungo la discontinuità 
W S W - ENE, che segue il Torrente Porcaria fino a Carlentini. 

La mancanza di sorgenti lungo la discontinuità che borda il Monte Tauro, non ha permesso 
delle verifiche in quel settore dell'area studiata; d'altra parte il monte è circoscritto da acqua 
marina e non ci sono falde dolci se non molto superficiali (comunicazione personale di Aureli A. 
e di Scatà A . ) . 

L'impossibilità di campionare, fino ad Aprile '91, i pozzi profondi non potabili (destinati 
ad uso irriguo) dove sono state segnalate anomalie di H2S (fig. 4.4 a) , non ci dà un quadro 
completo della possibile corrispondenza tra lineamenti strutturali presumibilmente attivi ed 
anomalie geochimiche. 

Si ritiene opportuno, nel prossimo futuro, effettuare un campionamento ed analisi di tali 
pozzi segnalati. 

Per quanto riguarda la presenza di altre anomalie geochimiche riscontrate nell'area epi-
centrale, si segnala una variazione di conduttanza elettrica della sorgente Sampieri, presso la 
stazione di Brucoli, tra il valore subito dopo il sisma (1.7 mS) ed i valori della campagna suc
cessiva (1.1 mS), anche confrontati con i valori dell'1987 (0.99 mS). 

Rispetto ai campioni del Pozzo Mangiamele prelevati dai geochimici dell' IGF di Palermo, 
nei giorni 13-17/12/90, le analisi chimiche degli elementi maggiori non hanno subito variazioni; 
lo stesso vale per i pozzi La Feria, Pagliaro, Buda e Murabito (camp. 12, 13, 20, 24). 

I dati (non ancora publicati) delle registrazioni in continuo di livello piezometrico nell'area 
di Augusta - S. Cusimano, relative alle ore prima e dopo il sisma del 13/12/90 forniscono ulteriori 
indizi di variazioni nella fluido - dinamica lungo il margine della costa ionica. 

La rete piezometrica si compone di 9 pozzi pubblici e privati gestiti e controllati dal Prof. 
Aureli A., idrogeologo dell'Università di Catania; si tratta per lo più di variazioni positive del 
livello piezometrico subito dopo il sisma. Purtroppo mancano registrazioni piezometriche nel 
settore a Nord di Augusta, e ciò non permette una ricostruzione generale del fenomeno. 

Si riporta la carta delle isopiezometriche della falda confinata nell'area del Golfo di Augusta 
(da Aureli A., 1989), interessata da apporti di H2S, e la ricostruzione del tetto dell'acquifero 
profondo, insieme alle linee di flusso preferenziali seguite dall'intrusione marina (fig. 4.5 a,b), 
lungo discontinuità tettoniche. 

5. P R O P O S T A DI SITI DA S O T T O P O R R E A M O N I T O R A G G I O 

Al momento attuale, dopo le ricerche effettuate, si è potuto sintetizzare un primo quadro 
generale dell'area studiata, che prevede l'approfondimento delle caratteristiche geochimiche ed 
idrogeologiche di alcuni siti. 

In particolare si segnalano i seguenti siti interessanti per un futuro monitoraggio geochimico 
continuo: 

- Sorgente Sulfurea di Brucoli; 
- sorgente Mangiamele di Brucoli; 
- Pozzo Mangiamele di Brucoli (prof. 30 m) ; 
- Pozzo VALTUR di Brucoli (prof. 340 m.); 
- Pozzo SO.CO.VA. di Augusta (prof. 456 m) ; 

Quest'ultimo sito risulta il più idoneo ad un monitoraggio in continuo, dati i problemi 
logistici che comporterebbe un monitoraggio della Sorgente Sulfurea di Brucoli, influenzata dal 
canale fluvio - marino (a meno che non si scavi un pozzo adatto all'uso). 

II pozzo SO.CO. VA. è infatti il più profondo nell'area studiata (si riporta la stratigrafia in fig. 
4.4 c) ed ha presentato in passato notevoli venute di H2S, tanto da essere precluso agli usi potabili 
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e tutt'ora resta in disuso, sebbene le condizioni di rivestimento del pozzo (diam. 330) siano 
molto buone. Ogni 6 mesi avviene un controllo del livello piezometrico statico (comunicazione 
personale di Scatà), che nei primi mesi del 1990 si era attestato intorno ai 70 m di profondità 
dal p . c , mentre quando era in funzione, fino al 1982, il livello statico era a 34 m dal p.c. e il 
dinamico a 65 m. dal p . c , con una portata nominale di 30 1/sec. 

La falda produttiva confinata è nelle sabbie, il cui tetto è a circa 340 m di profondità, molto 
al di sotto quindi del livello del mare, sotto circa 300 m di argille pleistoceniche. Tale falda nelle 
sabbie (e calcareniti) interessa tutta la zona di Augusta, ma soltanto in alcuni pozzi, tra cui il 
pozzo SO.CO.VA. ed altri in zona Borgata - Augusta, le acque mostrano un apporto di H^S. 

5. CONCLUSIONI 

L'obiettivo principale delle ricerche geochimiche condotte nel settore nord - orientale dell' 
Avampaese Ibleo era quello di evidenziare siti idonei al monitoraggio geochimico in continuo 
oltre a quello di contribuire a conoscere le caratteristiche geodinamiche dell'area focale del sisma 
del 13/12/90. 

Lo studio delle variazioni delle caratteristiche geochimiche dei fluidi in aree sismiche deve 
mirare all' installazione di moduli di misura in continuo, come condizione necessaria per appro
fondire le conoscenze sui premonitori geochimici e per chiarire le relazioni tra geochimica dei 
fluidi e geodinamica. 

La ricerca svolta nell'area soggetta al sisma del 13/12/90 (M=5 .4 ) , con epicentro macrosis-
rnico ad Augusta - Brucoli - Carlentini ha portato essenzialmente alle seguenti conclusioni: 

- Si sono potuti distinguere diversi acquiferi nel settore nord - orientale dell'Avampaese 
Ibleo, con caratteristiche geochimiche delle acque molto diverse tra loro. 

I lineamenti strutturali hanno un ruolo importante nel definire la geometria degli acquiferi, 
la tipologia geochimica delle acque e la sua e evoluzione nel tempo. 

L'acquifero termale, con chimismo bicarbonato - sodico, evidenziato nel Graben di Lentini, 
merita un approfondimento soprattutto per quel che riguarda i suoi rapporti con l'anomalia 
geotermica di Mineo ed il ruolo delle faglie che bordano il graben stesso, nell'ambito della 
definizione dei limiti di permeabilità dell'acquifero artesiano termale. 

Si distinguono da esso gli acquiferi bicarbonato alcalino - terrosi che drenano nell'area di 
San Cusimano - Augusta. 

Lo studio dei tenori di Radon nei diversi acquiferi è stato particolarmente interessante in 
questo settore dell'Avampaese Ibleo, poiché rispetto ai tenori di fondo (200 p C i / L ) , riscontrati 
in tutta l'area presa in esame, solo 2 siti hanno mostrato tenori anomali fino a 1000 pCi /L , 
entrambi nell'area di Brucoli, ed i tenori, comunque elevati, hanno mostrato delle variazioni tra 
il primo campionamento subito dopo il sisma e le misure nei mesi successivi. 

Solo un settore dell'area studiata ha mostrato oltre che anomalie in Radon anche nel 
chimismo delle acque (presenza di HiS, variazioni di conduttanza elettrica, e t c , tra le diverse 
campagne effettuate): l'area di Brucoli - Augusta. 

- L'esame di pozzi e sorgenti situati lungo diversi lineamenti riconosciuti dagli studi neotet
tonici (faglie nell'area di Vizzini, sistema di faglie bordante il Graben di Lentini, discontinuità 
lungo la direttrice Brucoli - Carlentini, Graben di Brucoli, e t c ) , indica che le anomalie di Radon 
sono associate solo ad alcuni di tali lineamenti. 

Tali siti anomali si collocano infatti lungo il Graben di Brucoli - Augusta con direzione 
NNW - SSE (Sorgente Sulfurea di Brucoli) e lungo la faglia che borda il Torrente Porcaria 
(località Mangiamele) ed il cui prolungamento arriva a Carlentini con direzione W S W - ENE. 
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- E| stato individuato un allineamento NNW - SSE (Brucoli - Borgata - Augusta) di pozzi 
profondi aventi in comune anomalie di H2S, che devono ancora essere soggetti ad uno studio 
analitico approfondito e di cui non si hanno dati analitici precedenti al sisma del 13/12/90; il 
più interessante di essi è il Pozzo SO.CO.VA. in località Cala Paradiso ad Augusta, il quale è 
profondo 456 m. 

E ' stata evidenziata quindi una fascia di territorio con direzione N N W - SSE 
da Brucoli ad Augusta, probabile sede di una falda confinata sotto i sedimenti 
Pleistocenici argillosi, in cui l'interazione con le rocce e l'apporto di fluidi di origine 
profonda è più pronunciata che in altri settori dell'Avampaese Ibleo: i tenori di Rn 
ed S~~ denotano una fluido - dinamica più attiva che altrove. 

Tale interazione ha subito delle variazioni nei giorni successivi al terremoto del 13/12/90. 
In particolare, l'apporto di fluidi profondi, molto probabilmente connesso alla struttura 

sismogenetica, è testimoniato, nelle acque, oltre che da anomalie in 2 2 2 Rn, rispetto ai tenori di 
fondo regionali, da anomalie nel potenziale redox (da imputare a componenti riducenti quali V 
H2S), nel pH, nella conduttanza elettrica, nei tenori di alcuni elementi in traccia (He, S~~, As, 
Mn, B, Li) e negli elementi maggiori e minori (HC03, 5 0 4 , Si02, e t c . ) 

- Nel futuro può essere impostato un monitoraggio geochimico continuo sia dei parametri 
chimico - fisici, con particolare riferimento al potenziale redox ed il pH, sia dei gas nobili in 
soluzione (He e Rn) , nei siti anomali individuati, ma è altresi importante installare una rete 
di controllo del livello piezometrico, che interessi soprattutto la falda confinata, che insieme ad 
altre reti geofisiche (mareografi, sismografi e t c . ) possano tenere in sorveglianza continua questo 
settore della Sicilia Orientale. 
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R I A S S U N T O 

In seguito al terremoto del 13 dicembre 1990 (Md=5.1) , che ha provocato gravi danneggia
menti e vittime nella zona compresa tra Catania e Siracusa della Sicilia sud orientale, è stata 
istallata una rete geodetica GPS (Global Positioning System) per il controllo delle deformazioni 
crostali in una delle aree più sismiche del territorio italiano. Questa zona, caratterizzata dalla 
presenza del graben del Simeto - Scordia - Lentini, ha infatti subito in passato una forte sismicità 
con eventi fino all'XI grado della scala MCS. In particolare il terremoto dell'I 1 gennaio 1693 
( I = X I MCS) di Magnitudo superiore a 7.5 (stimata), causò ingenti danni e forte perdita di vite 
umane. 

La rete geodetica GPS, che si avvale di tecniche spaziali, consentirà la misura delle defor
mazioni del suolo con precisione centimetrica. La rete, istallata nei giorni subito seguenti al 
sisma, è costituita da 8 vertici, di cui due coincidenti con la rete geodetica classica istituita 
dall'Istituto Internazionale di Vulcanologia. 

Viene presentata la descrizione della rete e i risultati preliminari relativi alla prima campagna 
di misure elTettuata dal 23 al 24 gennaio 1991 utilizzando quattro ricevitori Wild - Magnavox 
WM-102 a doppia frequenza. 

1. I N T R O D U Z I O N E 

La Sicilia sud orientale è stata sede in tempi storici di alcuni tra i più disastrosi eventi sismici 
dell'intero bacino Mediterraneo. Le isosiste di intensità massima dei due maggiori eventi avvenuti 
nell'area (Barbano e Cosentino, 1981; PFG, 1985) nel 1169 e nel 1693 ( I=XI scala Mercalli) sono 
praticamente coincidenti e suggeriscono una origine comune nella struttura distensiva nota in 
letteratura come graben del Simeto - Scordia - Lentini che si collega nella parte settentrionale 
al sistema trascorrente Scicli - Ragusa - Monte Lauro e quindi ad una zona di trascorrenza 
tettonicamente attiva, nota come il graben del Canale di Sicilia. 

Dopo l'ultimo evento distruttivo (M=7.5 stimata), avvenuto l ' I ! gennaio 1693, pochi eventi 
e di moderata energia si sono verificati nell'area, a intervalli di circa 70-80 anni. A partire 
dall'inizio del XIX secolo circa l'attività sismica è cessata quasi del tutto dando luogo a uno dei 
più lunghi periodi di quiescenza, tanto da far ipotizzare la esistenza di un gap sismico (Purcaru 
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e Berckhemer, 1982; Mulargia et al., 1985) e la possibilità di accadimento di un evento sismico 
significativo nell'immediato futuro (Mulargia et al.,1991). 

La complessa situazione tettonica che caratterizza l'area indagata ha quindi portato alla 
esecuzione di un controllo geodetico per mezzo di una linea di livellazione che attraversa or

togonalmente il graben di Scordia  Lentini (Mulargia et al.,1991). Le misure eseguite per la 
prima volta nel 1984 e ripetute nel 1989, sono state confrontate con i dati forniti dall'Istituto 
Geografico Militare Italiano (IGMI), relativi a misure effettuate nel 1972; tale confronto ha 
evidenziato la presenza di una dinamica crostale attiva. I risultati ottenuti da queste osser

vazioni barino suggerito l'opportunità di effettuare un controllo della componente orizzontale di 
deformazióne, portando alla realizzazione di una rete geodetica GPS. 

Il progetto riguardante la istituzione della rete, che prevede l'applicazione congiunta di 
metodologie geodetiche classiche (misure di trilaterazione) e di metodi di rilevamento satel

l i t a r e (misure GPS) , è stato avviato all'inizio del 1990 e portato a termine nel gennaio 1991, 
successivamente all'evento sismico del 13 dicembre 1990. 

2. Caratteristiche G E O L O G I C O S T R U T T U R A L I E C E N N I DI S I M I C I T À S T O R I C A 

L'assetto geologico strutturale del plateau ibleo si colloca nel quadro della complessa situ

azione tettonica del bacino del Mediterraneo, dominato dalla dinamica tra le placche continentali 
Africana ed Euroasiatica. 

Questo processo da luogo a situazioni tettoniche molto complesse anche a causa della es

istenza di m i c r o p l a c c h e che agiscono da cuscinetto tra gli opposti margini continentali, rendendo 
c o s i indiretto la collisione tra i due continenti. 

L'avampaese ibleo,considerato dalla maggior parte degli autori come il margine settentrionale 
della crosta continentale africana, è un'area stabile debolmente deformata durante la orogenesi 
alpina e soggetta fino in epoca attuale a moderati sollevamenti e ad una tettonica prevalente

mente di tipo distensivo (Mascle,1974; Di Grande e Grasso, 1977; Grasso et al., 1979). 

L'area Iblea è costituita da un horst allungato in senso NESO, delimitato a SE dalla depres

sione di Ispira  Capo Passero e a NO da un sistema di faglie normali, ad orientamento NESO, 
che ribassano la serie carbonatica al di sotto delle falde della catena settentrionale di cui la falda 
di Gela rappresenta il fronte più esterno. Questa zona è meglio nota come zona di transizione 
alla avanjossa. Gela  Catania. 

Il plateau ibleo, insieme con l'avanfossa Gela  Catania, forma uno dei tre elementi strut

turali p i ù significativi dell'orogene siciliano (Carbone et al., 1982). Una sua suddivisione, basata 
sulle caratteristiche strutturali e sulla evoluzione tettonico  sedimentaria dell'intervallo Miocene 
superiore  Quaternario, distingue un settore occidentale in cui i fenomeni tensionali possono 
essere considerati la risposta superficiale ad un generale regime compressivo, ed un settore orien

tale о settore Ionico caratterizzato da moti distensivi forse in parte trascorrenti lungo il sistema 
di faglie orientato NNOSSE, che interessa il bordo ionico della Sicilia e la piattaforma conti

nentale maltese (Carbone et al., 1982). Le indagini riguardanti questo settore contribuiscono 
a migliorare le conoscenze sul bacino ionico ritenuto uno dei più importanti fattori cinematici 
nel periodo i n cui l'interazione Africa  Europa produceva le maggiori deformazioni durante il 
Terziario e il Quaternario (Carbone et al., 1982). 

La ricostruzione dell'evoluzione tettonico  sedimentaria del settore NO del plateau ibleo 
contribuisce d'altra parte ad una migliore comprensione dei rappori tra l'avampaese africano e 
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Porogene appennino meghrebide (Carbone et al., 1982). 

Secondo un modello proposto da Ghisetti e Vezzani (1980), vengono identificate due strutture 
distensive note come graben Simeto - Scordio - Lentinie graben del Canale di Siciliache sarebbero 
collegate da un sistema a faglie appartenenti al sistema Scicli - Ragusa - Monte Lauro, ad 
orientamento NNE-SSO, lungo cui si hanno moti di trascorrenza destra (Fig . l ) . 

Questo assetto tettonico viene attribuito ad una generale fase compressiva realizzatasi nel Mi
ocene medio mentre i movimenti normali che hanno interessato tutti i principali sistemi dell'area 
verrebbero invece attribuiti ad una recente fase tettonica che si prolungherebbe fino all'epoca 
attuale (Ghisetti e Vezzani, 1982). Questa interpretazione è quella che più si accorda con 
la sismicità storica della regione che appare largamente generata in corrispondenza del graben 
Simeto - Scordia - Lentini, ad eccezione di alcuni eventi di moderata energia verificatisi nell'area 
di Siracusa (Mulargia et al.,1985). Una elevata concentrazione di eventi si riscontra anche alla 
intersezione del sistema trascorrente, orientato NNE-SSO, con il graben. Gli eventi più energetici 
appaiono ancora generati nella stessa struttura, ma molto più ad est, lontano dalla linea di costa, 
alla intersezione del graben con il sistema di faglie della scarpata Ibleo Maltese (Mulargia et al., 
1985). 

Fig.l Distribuzione delle principali strutture tettoniche della Sicilia sud - orientale 

(da Ghisetti e Vezzani, 1980) 
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I terremoti più significativi avvenuti dopo l'anno 1000, sono quelli del 4 febbraio 1169, del 
10 dicembre 1542, del 3 ottobre 1624 e del l ' l l gennaio 1693, che hanno avuto una intensità 
superiore al IX grado MCS. In particolare gli eventi del 1169 e del 1693 hanno avuto una 
intensità comparabile all'XI grado MCS e provocarono la distruzione di numerosi centri della 
Sicilia sud orientale. Fonti storiche riportano che durante il terremoto del 1169 si verificò inoltre 
un onda di maremoto. 

L'evento del l ' l l gennaio 1693, che raggiunse la intensità dell'XI grado MCS (Baratta, 1900) 
ed ebbe come epicentro la zona compresa tra Carlentini, Lentini e Melilli, è sicuramente uno 
dei più forti terremoti verificatisi in Italia e nel bacino Mediterraneo. Una revisione storica di 
questo evento ha portato ad identificare l'epicentro nell'area del graben del Simeto - Scordia -
Lentini e alla interpretazione del meccanismo di rottura secondo un modello di faglia normale 
(Barbano e Cosentino, 1981) che spiegherebbe anche la generazione dell'onda di maremoto che 
seguì il sisma. Le analogie nella distribuzione dei campi macrosismici e nella identificazione 
degli epicentri per gli eventi del 1169 e del 1693, portano a supporre uno stesso meccanismo di 
sorgente (Mulargiaet al., 1985). 

3. IL S I S T E M A N A V S T A R - G P S IN G E O D E S I A 

La costellazione satellitare NAVSTAR - GPS, la cui sigla sta per NAVigation Satellite Timing 
And Ranging - Global Positioning System, è un sistema spaziale che fornisce stime tridimension
ali molto accurate di posizione, velocità e tempo a utenti posti sulla superficie terrestre, in mare 
0 in aria. Negli ultimi anni questo sistema sta trovando largo impiego in geodesia di precisione 
sia per l'affidabilità del metodo che per il suo utilizzo che può avvenire praticamente in ogni 
condizione meteorologica senza il vincolo dettato dalle tecniche terrestri della intervisibilità tra 
1 punti di osservazione, consentendo un notevole risparmio sia sotto il profilo economico che di 
risorse umane, nella realizzazione e misura di reti geodetiche. Inoltre la facile trasportabilità 
degli apparati ricevitori, ha contribuito ad un largo sviluppo di questa tecnica. 

L'organizzazione del sistema è costituita da una sezione spaziale con i satelliti del blocco 
I, II e II-R; da una sezione di controllo che comprende una master station posta a Colorado 
Springs (USA) che aggiorna quotidianamente le orbite, gli orologi e i sistemi operativi; cinque 
monitor stations distribuite su tutto il globo atte a rilevare continuamente i dati orbitali, e da 
tre ground antenna, cioè da stazioni di trasmissione che hanno il compito di ritrasmettere ai 
singoli satelliti i dati di navigazione e di comandi aggiornati. La sezione utenti è costituita 
dagli utilizzatori che hanno a disposizione a terra ricevitori atti a ricevere i segnali trasmessi dai 
satelliti (Fig.2). 

Quando la costellazione sarà completata, saranno in orbita 21 satelliti operativi e tre satelliti 
di riserva; ciò permetterà la osservazione contemporanea di almeno 4 satelliti in ogni istante 
del giorno, consentendo il calcolo delle quattro incognite (latitudine, longitudine, quota e tempo 
UTC!), necessarie per la definizione tridimensionale della posizione del punto di osservazione 
rispetto ad un sistema di riferimento geocentrico (ellissoide WGS84). La quota operativa dei 
satelliti è di 20.169 Km con un periodo di l l h e 5 8 m ; la distribuzione spaziale è su sei piani 
orbitali inclinati di 55° e intervallati tra loro di 60°. 

II segnale GPS viene trasmesso su due frequenze Li (1575.42 MHz 1=19 cm) ed L2 (1227.60 
MHz; 1=24 cm) entrambe multiple della frequenza fondamentale di 10.23 MHz. Il segnale 
trasmesso consiste in una portante modulata su due codici fondamentali: il codice P (10.23 
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MHz; 1=29.3 in) e il codice C /A (1023 MHz; 1=293 m) . Il codice C / A si ripete ogni millisecondo, 
mentre il codice P (più preciso e disponibile solo ai militari ed enti autorizzati), viene riprodotto 
ogni 267 giorni. La frequenza Li contiene entrambe i codici, mentre la frequenza Li solo il 
codice C / A (Barber, 1989). 

Lo sviluppo di questa tecnica di posizionamento ne ha consentito un impiego intensivo in 
geodesia (precisioni superiori a I O - 6 ) consentendo la misura delle interdistanze, con errore cen-
timetrico, tra punti di osservazione non intervisibili e posti a distanza di centinaia di chilometri 
(Achilli et al.,1988; England, 1989; Achilli et al., 1990; Anzidei et al., 1990; Ashkenazi, 1991). 

Queste caratteristiche hanno rivoluzionato il modo di progettare e istituire reti geodetiche, 
permettendo la misura precisa di reti, anche di elevata estensione, con tempi di rilevazione brevi 
e costi globali sensibilmente inferiori alle tecniche terrestri. 

Misure geodetiche GPS effettuate su reti in cui le interdistanze tra i vertici siano compresi 
entro i 100 Km, possono fornirci informazioni sul meccanismo di fagliazione e sulla evoluzione 
del moto del suolo nei periodi sismici, intersismici e nella osservazione di tutti quei fenomeni 
geologici dove il monitoraggio geodetico è in grado di fornire informazioni utili sulla dinamica 
( t o s t a l e dell'area oggetto di studio (Fig.3), come i processi di riempimento e svuotamento delle 
camere magmatiche in aree vulcaniche, controllo di versanti in movimento, e c c . . (Gibbons,1990; 
Anzidei et al., 1990; Achilli e Baldi, 1991; Dixon, 1991). 

Ftg.3 Ordine di gmndezza di alcuni fenomeni geologici nella scala spaziale e temporale, in 
rapporto alla capacità di risoluzione di alcune tecniche geodetiche assumendo uno strain di I O " 7 . 
OB - strumenti impiegati negli osservatori (clinometri, estensimetri...); VLBI = tecniche inter-
ferometriche (Very Long Baseline Interferometry); SLR = tecniche laser da satellite (Satellite 
Laser Ranging); EDM = tecniche laser terrestri (Electronic Distance Measuring) (da Dixon, 
1991). 
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4. L A R E T E G E O D E T I C A G P S 

La rete GPS è costituita da 8 vertici (Fig.4) di cui due appartenenti alla rete geodetica 
classica istituita dall'Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania e misurata subito dopo 
il terremoto del 13 dicembre 1990. La monumentazione della rete, avvenuta nei primi giorni di 
gennaio, è stata eseguita con marker di riferimento permanenti costituiti da chiodi in acciaio 
inossidabile lunghi 8 cm, a testa semisferica centrata del diametro di 2 cm. I marker sono stati 
istallati direttamente su roccia con l'ausilio di un trapano e fissati mediante resina epossidica 
bicomponente ad alta resistenza; sono stati poi segnalizzati con vernice rossa per favorirne la 
individuazione durante le successive campagne. 

Fig.4 La rete GPS della Sicilia sud - orientale. Le stelle rappresentano i vertici della rete. 
1 - Iazzotto; 2 - S.Croce; 3 - Pedagaggi; 4 - Rannè; 5 - S.Lio; 6 - Speronello; 7 - Gallone; 
8 - S.Giovannello. In figura sono anche riportate la rete geodetica classica dell'Istituto Inter
nazionale di Vulcanologia e la linea di livellazione. 
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La disposizione dei vertici è stata scelta sia per soddisfare le necessità di configurazione della 
rete che per motivi prettamente geofìsici: i vertici si trovano infatti posti nell'area epicentrale 
del terremoto del 13 dicembre 1990. Nella definizione dei criteri seguiti per la scelta dei siti di 
osservazione, è stata presa in maggiore considerazione la distribuzione delle strutture tettoniche 
principali, rappresentate essenzialmente dal graben del Simeto - Scordia - Lentini, in modo da 
poter risolvere possibili movimenti orizzontali del suolo imputabili a questo stile tettonico. 

l'ub.l Caratteristiche generali della prima campagna di misure (gennaio 1991). 

La prima campagna di misura è stata effettuata dal 23 al 24 gennaio 1991, utilizzando quattro 
ricevitori, di proprietà dell'Itituto Nazionale di Geofisica, tipo Wild Magnavox WM102 a doppia 
frequenza (Tah.I). 
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Durante la finestra temporale utilizzata (14.00 - 20.00 italiane), sono stati osservati fino a 6 
satelliti nelle tre sessioni di misura effettuate (Fig.5). La elaborazione dei dati è stata eseguita 
con il software PoPS vers.3.01. 

Nel corso della elaborazione sono state utilizzate le effemeridi trasmesse (broadcast) diretta
mente dai satelliti della costellazione NAVSTAR - GPS. 

Fig.5 Distribuzione temporale nelle 24 ore dei satelliti utilizzali nel giorno 24 gennaio 1991 
dalle ore 14.00 alle 20.00 italiane (GMT+1). Sono stati osservati fino a 6 satelliti posti al di 
sopra dei 15° sull'orizzonte e centrati sulle coordinate di Carlentini (Z1°2T N; 15°01 ' E). L 'area 
quadrettata rappresenta la finestra utilizzata per le misure. 

Nelle tabelle II, III e IV vengono riportati i risultati preliminari. In tabella II e III sono 
indicati il numero, la sigla dei vertici e le loro coordinate geografiche e cartesiane. In tabella IV 
sono riportate le interdistanze, entrambe espresse in metri, tra i vertici della rete. 

Tab.II Numero, nomi e coordinate geografiche dei vertici della rete. 
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5. C O N C L U S I O N I 

E controllo delle deformazioni crostali mediante tecniche geodetiche in aree sismiche riveste 
una grande importanza per la comprensione dei meccanismi fisici legati alla generazione degli 
eventi sismici. 

L'avvento delle tecniche geodetiche spaziali ed in particolar modo del sistema GPS, hanno 
permesso di indagare aree in deformazione della superficie terrestre anche molto vaste, consen
tendo misure con precisioni dell'ordine di I O - 6 o superiori. 

Con queste finalità è stata istituita e misurata per la prima volta nella Sicilia sud orientale una 
rete geodetica GPS per il controllo delle deformazioni crostali in una delle aree più sismiche del 
territorio italiano. Misure ripetute su questa rete ci forniranno in futuro importanti informazioni 
sulla geodinamica predominante di questa zona. 

I risultati ottenuti devono essere considerati come preliminari e necessitano di ulteriori veri
fiche che saranno possibili nel momento in cui verrà effettuata la prossima campagna di misure 
al fine di rafforzare il dato in nostro possesso da utilizzare come riferimento per il controllo 
nei prossimi anni delle deformazioni crostali in un'area caratterizzata da una alta pericolosità 
sismica. 
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