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1. INTRODUZIONE 

La stima delle dimensioni del terremoto è uno degli obiettivi principali della sismologia, 
sia per ragioni di interesse scientifico che per motivazioni operative. Ad esempio: 

(a) la sorveglianza sismica si fonda sulla capacità di valutare rapidamente ipocentro e 
dimensione del sisma; 

(b) la stima del rischio sismico nell'area Mediterranea si basa in gran parte sull'analisi 
del catalogo sismico storico e strumentale; sono pertanto necessari degli strumenti che 
rendano possibile uniformare i dati macrosismici del periodo storico (pre - 1900) con le 
informazioni del periodo strumentale analogico (1900 - 1976) e del periodo strumentale 
digitale (1977 - presente); 

(c) la modellazione geodinamica richiede l'integrazione tra le velocità di deformazione 
crostale determinate dall'analisi di diversi parametri geofisici, geologici e geodetici; la 
determinazione della dimensione e della geometria di rottura degli eventi simici è strumento 
fondamentale per la valutazione del campo delle velocità di deformazione; 

(d) la discriminazione delle esplosioni nucleari dagli eventi sismici a scopi di verifica dei 
trattati di non-proliferazione degli armamenti nucleari si basa sulla misura dello spettro della 
radiazione sismica in diverse bande di frequenza. 

Tradizionalmente si è cercato di caratterizzare le dimensioni del terremoto con un unico 
parametro. Questa semplificazione, imposta da limitazioni strumentali che permettevano la 
misura dello spettro di sorgente solo in ristrette bande di frequenza, si adatta abbastanza 
bene alla maggior parte dei terremoti, che presentano proprietà spettrali regolari. Utilizzando 
regressioni empiriche e teoriche si possono poi ricavare parametri della sorgente quali la 
lunghezza e la larghezza del piano di faglia, l'ampiezza della dislocazione e lo sforzo 
rilasciato. 

La storia della sismologia è strettamente legata alla storia della sismografia: le maggiori 
rivoluzioni nella conoscenza dei processi sismogenetici e della struttura interna della Terra 
sono spesso legate all'installazione di nuovi strumenti e alla disponibilità di dati sismici di 
migliore qualità. La transizione tra sismometria analogica, in cui il segnale sismico raccolto 
da uno strumento a stretta banda viene registrato su supporto cartaceo, alla sismometria 
digitale, in cui l'intero segnale di interesse sismologico è registrato con un'ampia dinamica su 
supporto elettronico, sta modificando radicalmente i metodi di quantificazione dei terremoti. 

Il parametro più usato per quantificare la dimensione degli eventi è la magnitudo, 
ottenuta in passato dalla misura dell'ampiezza del sismogramma registrato da sensori 
analogici; numerose scale di magnitudo sono state proposte negli ultimi 60 anni, in base alla 
strumentazione in uso e alla banda di frequenza campionata. Nonostante le limitazioni 
pratiche e teoriche, la magnitudo rimane il metodo più usato per la facilità di computo e per 
la sua attendibilità in presenza di dati di buona qualità. 

Con l'avvento della sismometria digitale e la possibilità di analizzare l'intera forma 
d'onda, il parametro che meglio caratterizza la dimensione del terremoto è diventato il 
momento sismico (M0). Proposto negli anni Sessanta e in uso dal 1977, il momento sismico 
dà una stima della grandezza di un terremoto indipendente dalla frequenza ed è 
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direttamente collegato a parametri di faglia quali la dislocazione media e l'area di rottura. 
Con l'introduzione della sismometria digitale la determinazione del momento sismico è 
diventata un compito di routine. 

Allo scopo di valutare la qualità dei valori di magnitudo riportati per terremoti nell'area 
Europeo-Mediterranea abbiamo esaminato 220 eventi sismici con magnitudo momento 
compresa tra 4.9 e 7.5, registrati dal 1977 al 1991, con due obiettivi specifici: 

1) calibrare curve di regressione per le diverse scale di magnitudo in uso nel 
Mediterraneo; 

2) determinare quali osservatori riportino valori di magnitudo consistenti con queste 
regressioni o comunque valori di magnitudo affidabili. 

L'obiettivo finale di questa calibrazione è ottenere uno strumento da poter utilizzare nel 
servizio di sorveglianza sismica, nella modellazione geodinamica e nella stima della 
pericolosità sismica. 

In questo lavoro diamo un breve sommario della distribuzione della sismicità nel bacino 
del Mediterraneo (cap. 2), delle caratteristiche spettrali della sorgente sismica (cap. 3) e dei 
principi di sismometria analogica e digitale (cap. 4); viene poi presentata una trattazione 
sistematica delle scale di magnitudo e del momento sismico usati per terremoti Europeo-
Mediterranei e delle più comuni leggi di regressione proposte in letteratura (cap. 5); infine 
deriviamo le curve di calibrazione per le magnitudo telesismiche (Ms, mb \ cap. 6) e per le 
magnitudo locali (ML, MAW, mb(Lg), MD\ cap. 7). 

In appendice sono riportati l'elenco dei terremoti (A) e le liste dei tipi di magnitudo per 
tutte le agenzie (B) e gli osservatori (C) analizzati in questo studio. 
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2. SISMICITÀ' DEL MEDITERRANEO 

Il bacino del Mediterraneo rappresenta il margine tra la placca Africana e quella 
Euroasiatica, che convergono lungo una direttrice NO-SE con una velocità relativa compresa 
tra 4 e 10 mm/a tra la dorsale Medio-Atlantica e Creta (DeMets et al., 1990). Questo bacino 
comprende la porzione più occidentale della catena Alpino-Himalaiana, formatasi proprio in 
seguito alla collisione tra le due placche, ed include, da Ovest verso Est, Pirenei, Alpi, 
Magrebidi, Appennini, Dinaridi, Ellenidi, Carpazi, Balcani, Pontide, Tauridi e Caucaso. 

Il campo di stress convergente agente da circa 100 milioni di anni ha prodotto un quadro 
sismotettonico mollo complesso (Muller et al., 1992; Udias e Buforn, 1994), con zone 
sismogenetiche a tettonica compressiva caratterizzate da inspessimento crostale e litosferico 
(es. gli orogeni Alpino, Dinarico, Maghrebide), zone sismogenetiche a tettonica distensiva 
quali i bacini di recente apertura (il margine Tirrenico e la catena Appenninica, l'Egeo), 
sistemi a tettonica trascorrente (es. la faglia Nord Anatolica, l'Egeo Orientale e 
Settentrionale), zone di subduzione attiva (gli archi Calabro ed Ellenico) o fossile 
(testimoniata dalla sismicità profonda in Spagna e a profondità intermedia nella Vrancea). 

La distribuzione della sismicità più significativa del periodo 1977-1991 nell'area 
Europeo-Mediterranea (Figura 2.1; 220 eventi con magnitudo maggiore di circa 5 analizzati 
con il metodo CMT) mostra alcune caratteristiche salienti: 

• l'attività sismica è in gran parte associata ai principali elementi tettonici, con una 
predominanza numerica per l'area Egea; si notano zone dove i terremoti sono circoscritti ad 
aree di margine interplacca, come pure aree di sismicità diffusa; 

• un consistente numero di eventi ha luogo al di fuori di riconosciuti elementi tettonici, 
sia margini di placca che aree di deformazione diffusa; 

• alcuni elementi che in passato sono stati caratterizzati da intensa attività sismica (la 
faglia Nord-Anatolica, il Basso Atlante) non mostrano attività di rilievo nel periodo analizzato, 
a conferma della ciclicità del processo sismogenetico; 

• la sismicità intermedia e profonda (indicata con triangoli in Figura 2.1) occupa un 
ruolo importante nella sismicità Mediterranea, con eventi anche di grandi dimensioni; i due 
eventi più grandi del nostro dataset appartengono alla zona di Benioff localizzata sotto la 
Vrancea. 

La distribuzione della frequenza cumulativa dei 220 eventi analizzati rispetto alla 
magnitudo Mw è mostrata in Figura 2.2; i valori di Mw sono ricavati dai valori CMT (si veda 
il capitolo 5). Gli eventi hanno momento sismico compreso tra 7.2- IO 2 3 dyne cm e 2.0- IO 2 7 

dyne cm. La lista degli eventi è data in Appendice A. La distribuzione frequenza-magnitudo, 
calcolata per l'intera area Mediterranea, mostra un decadimento con un valore b = 0.87. La 
distribuzione frequenza-magnitudo relativa ai soli eventi dell'area Egea (99) mostra un 
andamento molto simile a quello generale (Figura 2.2), una significativa differenza è 
l'assenza di eventi di grandi dimensioni in tale area. 
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3. LA SORGENTE SISMICA 

Per comprendere la relazione tra le diverse scale di magnitudo ed il momento sismico, è 
necessario ricordare le caratteristiche spettrali della sorgente sismica. 

Diversi modelli sono stati proposti per parametrizzare la sorgente e riprodurre le 
caratteristiche emissive nel dominio delle frequenze. In generale lo spettro in frequenza della 
radiazione in spostamento di un terremoto, registrata a distanza non-locale, ha 
un'andamento molto semplice -- è piatto a basse frequenze e decade approssimativamente 
come co 2 (square model) alle alte frequenze -- giustificando l'ipotesi di similarità di Tsuboi 
(1956), secondo cui grandi e piccoli terremoti sono fenomeni simili. 

Nel più semplice tra i modelli proposti (Aki, 1967) sono necessari solo due parametri 
per caratterizzare l'intero spettro: l'ampiezza dello spettro a frequenza 0, proporzionale al 
momento sismico M0, e la frequenza a cui lo spettro comincia a decadere co0 (corner 
frequency). Lo spettro è dato da: 

Questo modello definisce una famiglia di curve che descrivono gli spettri di terremoti di 
diverse grandezze (Figura 3.1); l'elemento caratterizzante dello spettro è proprio la corner 
frequency, che è tanto minore quanto maggiore è la dimensione dell'evento. Questo implica 
che la radiazione degli eventi di maggiori dimensioni è dominata dalle basse frequenze, 
ovvero, che la radiazione di alta frequenza non aumenta proporzionalmente alla dimensione 
dell'evento e satura. 

L'andamento della corner frequency e dello spettro sismico possono essere compresi 
sulla base del modello di Haskell (1964), che considera la propagazione di una dislocazione 
Dcon velocità vr lungo una faglia rettangolare di lunghezza L e larghezza o profondità W, e 
con tempo di rottura T (rise (ime) definito da una funzione a rampa. Lo spettro della 
dislocazione a grande distanza dalla sorgente (far-field displacement) sarà: 

(dove 4/ è l'angolo tra la direzione della rottura e la direzione del punto d'osservazione e c 
la velocità di fase delle onde in esame). 

Similmente al modello di Aki, questo spettro si presenta piatto alle basse frequenze, con 
ampiezza proporzionale al momento sismico ed a , mentre ad alte frequenze decade 
come la corner frequency è proporzionale a 

Sono stati proposti numerosi modelli con vari gradi di complessità. Ad esempio, 
secondo Geller (1976) vanno definiti due diversi spettri per le onde superficiali ed per quelle 
di volume, con tre corner frequencies che dipendono dai parametri della sorgente (Figura 
3.2); le equazioni degli spettri sono: 
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con C x =0.0363, CL =0.174 e Cw =0.0126 per le onde di volume e 0.0289 per le onde di 
superficie. 

Come si è detto, la magnitudo misura l'ampiezza dello spettro sismico ad una frequenza 
specifica; in Figura 3.1 vengono mostrate le frequenze di misura della magnitudo Ms (0.05 
Hz) basata sull'osservazione di onde di superficie a distanze telesismiche e regionali e della 
magnitudo mb (1 Hz) misurata dalle onde P a distanze telesismiche. Se la frequenza di 
misura della magnitudo è più bassa della corner frequency dell'evento allora la magnitudo 
stima l'esatta ampiezza dello spettro; la sorgente viene vista come puntiforme dalle onde 
sismiche usate per la misura, che hanno una lunghezza d'onda maggiore della dimensione 
lineare del piano di faglia. Quando la corner frequency sia più bassa della frequenza di 
misura della magnitudo, lo spettro viene campionato nella sua parte discendente e, poiché 
eventi di dimensioni molto diverse tra loro emettono comparabile radiazione di alta 
frequenza, la stima della dimensione dell'evento diviene più imprecisa. 

In conclusione, ogni scala di magnitudo presenta problemi di saturazione per eventi di 
grandi dimensioni, e questa limitazione è tanto più rilevante quanto più elevata è la 
frequenza di misura della magnitudo. 
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Figura 3.2. Spettri di sorgente delle onde di superficie, a sinistra, e delle onde di volume, 
a destra. Sono uguali per frequenze al di sotto di co0. Le onde di volume hanno 
un'ampiezza della Cù0 superiore rispetto alle onde di superficie, perchè le onde P 
telesismiche hanno una velocità apparente maggiore, (da Geller, 1976) 
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4. CONSIDERAZIONI SISMOMETRICHE 

Tutte le conoscenze sulla sorgente derivano dalla registrazione di onde sismiche e sono 
condizionate dalle caratteristiche dello strumento usato. La storia della sismometria negli 
ultimi 100 anni mostra l'evoluzione verso strumenti con sempre maggiore dinamica, più 
estesa risposta in frequenza, accresciuta linearità e risoluzione, per rispondere alle esigenze 
stringenti poste dalle caratteristiche spettrali del rumore e del segnale sismico. Per meglio 
comprendere l'evoluzione dei metodi di parametrizzazione della sorgente sismica è 
necessario riassumere i tratti principali dello spettro del rumore e del segnale sismico e le 
innovazioni tecnologiche della sismometria degli ultimi 30 anni (si veda Steim, 1986). 

Lo spettro del segnale sismico ricopre un intervallo di frequenza compreso tra alcune 
decine di Hz e frazioni di mHz; la parte a più bassa frequenza dello spettro è formata dai 
modi normali (1-4 mHz), seguita poi dalla banda dominata dalle onde di superficie (4-30 
mHz) e dalle onde di volume (30 mHz-2 Hz); la banda spettrale a frequenza più alta (2-10 
Hz) viene registrata solo localmente a causa dell'attenuazione anelastica della Terra. 

Il rumore terrestre, cioè lo stato di vibrazione della Terra in assenza di terremoto, non è 
distribuito uniformemente su tutto lo spettro e viene generato da fenomeni indipendenti in 
diverse bande di frequenza: a corto periodo il rumore è principalmente di origine antropica e 
molto variabile a seconda del sito; a periodi intermedi si osserva il picco dei microsismi 
marini, attribuito all'azione del mare sul fondo e sulle coste; a lungo periodo la Terra è molto 
silenziosa e il rumore di fondo è originato prevalentemente dall'attività atmosferica, che 
provoca variazioni di inclinazione del terreno per sbalzi di pressione e di temperatura; infine, 
a periodi molto lunghi il livello di fondo del rumore risale e culmina nei picchi delle maree 
terrestri. 

In Figura 4.1 sono illustrati lo spettro medio del rumore sismico e gli spettri teorici per 
due eventi di magnitudo 5 e 7 registrati a distanza di 30° dal ricevitore. Si nota come 
l'ampiezza del rumore spettrale varia di circa 4 ordini di grandezza al variare della 
frequenza, con un minimo attorno a 150 secondi e il massimo di rumore microsismico a 
periodi di 10 secondi; gli eventi con magnitudo media (4-5) possono essere osservati solo in 
corrispondenza delle finestre di basso rumore sismico, mentre quelli più grandi si vengono a 
trovare sempre al di sopra dello spettro del rumore. 

Un sismografo ideale dovrebbe risolvere il rumore terrestre su tutta la banda di 
frequenza di interesse sismologico (1mHz-10 Hz) e registrare senza saturare il segnale 
sismico di forti terremoti; a tale scopo è necessaria una dinamica molto elevata (140 dB) sia 
per i sensori che per il sistema di acquisizione. 

Nella prima metà del secolo i sismografi analogici, caratterizzati da dinamica ridotta, 
erano tarati per registrare solo il segnale di maggiori dimensioni su tutta la banda sismica, 
poiché la bassa amplificazione non permetteva di risolvere il rumore microsismico. Con 
l'avvento di strumenti a più alta amplificazione, con la capacità quindi di risolvere segnale di 
minore ampiezza, la registrazione è stata ristretta alle bande a corto e lungo periodo, 
eliminando la banda microsismica a periodo intermedio che rendeva il segnale analogico a 
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larga banda rumoroso e inutilizzabile. In aggiunta, l'importanza del dato sismologico per 
applicazioni di rilevanza non solamente scientifica, ma che garantiscono una cospicua 
porzione degli investimenti in sismologia, tra cui la verifica di trattati di non-proliferazione 
nucleare, ha condizionato l'evoluzione strumentale spingendo verso bande di registrazione 
molto strette. Le magnitudo telesismiche Ms e mb nascono in questa fase proprio per 
sfruttare le registrazioni a lungo (20 secondi) e corto periodo (1 secondo) per la 
discriminazione tra eventi sismici ed esplosioni nucleari. 

Con il passaggio dalla registrazione analogica a quella digitale negli anni '70, si è reso 
possibile il processamento del segnale già registrato, e quindi l'estrazione delle bande di 
frequenza con le migliori caratteristiche di rumore; ciò ha permesso di tornare alla 
registrazione a larga banda. La sismometria digitale a lungo periodo e a larga banda ha 
fornito dal 1977 la quasi totalità dei dati utilizzati per gli studi di sorgente, inclusi i risultati 
usati per questo studio. 
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5. QUANTIFICAZIONE DELLA SORGENTE SISMICA 

I principali parametri usati per descrivere la grandezza e la geometria della sorgente dei 
terremoti sono la magnitudo, la soluzione dei piani coniugati ed il momento tensore. 

Fino al 1977, la sismologia si basava essenzialmente sull'elaborazione dei dati analogici 
forniti dalle stazioni distribuite in tutto il mondo per calcolare i primi due parametri. In 
seguito, con lo sviluppo delle reti sismiche digitali mondiali, la sismicità mondiale è stata 
normalmente analizzata usando i dati digitali globali. Così ora qualsiasi grande terremoto 
può essere descritto anche dal momento tensore, derivato da questo tipo di dati. Tra i metodi 
sviluppati per lo studio della sismicità mondiale, solo il metodo CMT (Dziewonski et al., 
1981) si è mostrato valido nell'analisi di terremoti globali moderati. 

In questo capitolo prenderemo In esame i parametri magnitudo e momento tensore, 
descrivendo brevemente, in quest'ultimo caso, il metodo CMT. Della soluzione dei piani di 
faglia si è già parlato nel capitolo sulla sorgente. Inoltre vedremo le relazioni tra le varie 
scale di magnitudo e tra queste ed il momento sismico, elaborate dai vari sismologi con lo 
scopo di mantenere una certa continuità ed uniformità dei dati. 

5.1 MAGNITUDO 
La magnitudo si basa su misure di ampiezze di una data fase o di un gruppo di onde 

registrate da strumenti a banda limitata. 
Sono state definite scale diverse di magnitudo in relazione alle diverse bande di 

frequenza studiate ed ai diversi tipi di strumenti utilizzati, allo scopo di poter effettuare 
facilmente misurazioni utilizzando le registrazioni analogiche. Questo parametro presenta 
delle limitazioni: 

• si usa una misura presa ad una singola frequenza per caratterizzare l'intero spettro di 
emissione della sorgente; 

• è necessaria una buona calibrazione strumentale, che risulta difficile verificare su 
strumenti analogici; 

• viene misurata l'ampiezza di una o poche fasi sismiche; 
• non si tiene conto della geometria della radiazione della sorgente, che pure influisce 

nell'ampiezza della fase misurata; 
• un limite importante è infine rappresentato dal livello di saturazione: per eventi la cui 

durata è superiore al periodo di campionamento della magnitudo, questa misura è presa 
nella parte discendente (Cù~2) dello spettro e risulta quindi saturata (v. figura 3.1, in cui sullo 
spettro co - 2 sono state tracciate le due rette corrispondenti alle determinazioni di Ms (T = 20 
sec) e mh (T =1 sec). 

La magnitudo rappresenta quindi una misura facile da eseguire, ma attendibile solo se si 
mediano i valori ottenuti da tante stazioni e da applicare per intervalli definiti dalla soglia di 
saturazione. 

I vari tipi di magnitudo esistenti possono essere riconducibili a 7 tipi fondamentali: ML, 
Ms, mD, mh, Mc, M,, Mw. Nella Tabella riassuntiva seguente sono raggruppate tutte le 
varie famiglie di magnitudo. 
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5.1.1 MAGNITUDO LOCALE M , 
È stata la prima scala di magnitudo ad essere definita (Richter, 1935). Vale per 

terremoti superficiali, con profondità ipocentrale minore di 60 km, e per una distanza 
epicentrale massima di 600 km. Le onde sismiche considerate hanno periodi compresi tra 
0.1 e 3 sec (Kanamori, 1983). Inizialmente ML è stata definita per uno strumento Wood-
Anderson considerando un evento di riferimento: 

ML =\ogA ( D ) - l o g A, (D) (1) 
in cui D è la distanza epicentrale; \ ed A sono, rispettivamente, l'ampiezza massima di 
oscillazione dell'evento di riferimento e di quello da misurare, espresse in mm, registrate da 
un sismografo Wood-Anderson (T=0.8 sec, ingrandimento massimo V=2800, smorzamento 
h=0.8). Il terremoto di riferimento è quello che ha ampiezza massima di 1 u ad una distanza 
D di 100 km. Non essendo quasi mai verificata la possibilità di avere registrazioni 
esattamente a 100 km, Richter ha calcolato funzioni di calibrazione per le registrazioni fatte 
a distanze epicentrali diverse da 100 km per eventi superficiali californiani. I sismografi 
Wood-Anderson sono stati installati in molte parti del mondo e la magnitudo ML è ancora 
calcolata usando le calibrazioni di Richter. 

Successivamente Richter ha modificato l'equazione in modo da ottenere una formula 
adatta per qualsiasi tipo di sismografo: 

M = log a + 3 log D — 2.92 
in cui a è il movimento reale del terreno. 

Va notato che il sismografo Wood-Anderson ha una sensibilità molto elevata, tale che 
gli eventi con magnitudo superiore a 5.5-6.0 tipicamente saturano la registrazione. Nella 
pratica però, la ML viene calcolata con strumenti diversi e riportata sui bollettini; in tutti i 
casi ci si aspetta una saturazione per valori di ML intorno a 6.5-7.0. 

Poiché nell' Europa orientale il simbolo ML viene usato genericamente per indicare una 
magnitudo di lungo periodo, è frequente l'uso dei simboli M AW e MWA per indicare la 
magnitudo Richter. 

Un'altra magnitudo di questa famiglia è la mb(Lg) misurata da onde Lg. È una scala a 
carattere regionale, formulata da Nuttli (1973) per gli Stati Uniti. In essa viene presa in 
considerazione l'ampiezza massima delle onde Lg, che si propagano solo nella crosta 
continentale ed hanno una velocità di circa 3.5 km/sec, con periodo di 1 sec: 

m„ (Lg) = 3.75 + 0.90 log D + log (A IT) 0.5 < D° < 4 
m„ (Lg) = 3.30+1.66 log D + log (AIT) 4< D° <30 . 

5.1.2 MAGNITUDO DELLE ONDE DI SUPERFICIE Ms 

Viene calcolata usando le registrazioni effettuate a distanze telesismiche (D > 600 km) 
dei terremoti superficiali, cioè con d < 60 km. Vengono prese in esame onde di superficie 
con periodo di circa 20 sec e X massime di circa 70 km (Kanamori, 1983). Quindi questa 
scala caratterizza il fenomeno sismico nel campo delle basse frequenze dello spettro. La 
formula introdotta da Gutenberg (1945a) è: 

Ms = l o g a + 1.6561og£> + L818 + C 
in cui a (u) è la massima ampiezza della componente orizzontale dello spostamento del 
terreno (Kasahara,1981). 
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Attualmente la formula usata è quella stabilita nel 1968 nell' Earthquake Data Report 
(EDR), dell' U.S. Coast and Geodetic Survey and U.S. Geological Survey, basandosi sulla 
formula di Vanek et al. (1962), detta anche formula di Mosca-Praga: 

(A/T) è il massimo valore del rapporto tra l'ampiezza in micron del movimento del terreno 
dovuto al treno d'onde superficiali ed il periodo corrispondente;C è il coefficiente correttivo 
di stazione. L'ampiezza A è data dalla composizione vettoriale delle due componenti 
orizzontali N-S ed E-W: se si ha a disposizione 
una sola componente il risultato finale deve essere aumentato di 0.1 (Ambraseys e Melville, 
1982). 

Tale formula ha un valore della costante maggiore di 0.18 rispetto a quella di 
Gutenberg. 

Dalla metà del 1975 l'EDR determina la magnitudo delle onde superficiali usando 
l'ampiezza della componente verticale al posto di quella orizzontale. Tale magnitudo, detta 
Mz, è minore di 0.18 rispetto alla Ms precedente ed è, quindi, essenzialmente equivalente 
alla Ms di Gutenberg (Abe, 1981). 

L'International Seismological Center (ISC) ha iniziato nel 1978 a riportare nel suo 
Bollettino la magnitudo Ms e dal 1981 solo per eventi superficiali; la Ms è calcolata in 
modo simile a quello dell' EDR e risulta maggiore di 0.18 rispetto alla Ms di Gutenberg. 

La magnitudo Ms satura intorno ad un valore 8. 
Nel considerare questa magnitudo bisogna ricordare che l'ampiezza delle onde di 

superficie a 20 sec è sensibile agli effetti regionali dovuti a focalizzazione o defocalizzazione 
della traiettoria delle onde a causa della presenza di zone ad alta o bassa velocità dì 
propagazione (principio di Fermat). 

Appartengono a questa famiglia le magnitudo: , usata dalla Japan Metereological 
Agency, e le ML , Mw , MLV usate nell'Europa orientale. 

5.1.3 MAGNITUDO DELLE ONDE DI VOLUME mB,mh 

La scala mB fu introdotta da Gutenberg e Richter (Gutenberg, 1945b). È stata definita 
considerando onde di volume con periodo compreso tra 0.5 e 12 sec e lunghezze d'onda 
massime di 10 km ed è applicabile ad eventi superficiali, intermedi e profondi (Kanamori, 
1983): 

A rappresenta l'ampiezza massima di un gruppo di onde corrispondenti a varie fasi sismiche 
(P, PP, PKP ed S). Satura per valori intorno a 7.5. 

Con l'installazione, nel 1963, dei sismografi verticali a corto periodo (T = 1 sec) del 
WWSSN (World-Wild Standardized Seismograph Network) tale magnitudo; detta in questo 
caso mb, viene calcolata considerando un'ampiezza massima registrata durante i primi 
secondi di arrivo delle onde P. Per questo motivo, per eventi di grandi dimensioni, 
rappresenta la misura di un terremoto al suo inizio piuttosto che dell'intero terremoto. Inoltre, 
poiché si considerano solo le onde P, la mh è influenzata maggiormente dal meccanismo di 
sorgente. Le onde P si concentrano nella parte inferiore della sfera focale per distanze 
telesismiche. Questa corrisponde all'incrocio dei piani di faglia e, quindi, ad un minimo di 
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emissione di energia per un meccanismo trascorrente, ad un massimo per meccanismi diretti 
o inversi. Pertanto la misura di mh sarà significativamente superiore, anche di un punto, per 
eventi diretti o inversi rispetto ad eventi trascorrenti (Kanamori, 1983). 

La scala mh mostra un livello di saturazione intorno a 6.5. 
Esiste una sostanziale disomogeneità tra le scale mb ed mB, poiché per calcolarle 

vengono considerati periodi diversi ed è diverso il modo di misurare l'ampiezza, anche se si 
continua ad usare la stessa equazione. Inoltre alcune agenzie hanno adottato procedure 
statistiche diverse: l'ISC usa una media aritmetica di valori mb riportati da stazioni situate ad 
una distanza epicentrale compresa tra 21 e 100 gradi; il NEIC, invece, dal 1983 taglia il 25% 
dei residui più elevati ed usa i valori provenienti da stazioni con distanze epicentrali da 5 
gradi in su; prima del 1983 usava una media aritmetica. 

5.1.4 MAGNITUDO DURATA MD 

La magnitudo durata, o coda, dà una misura del terremoto basandosi sulla durata del 
segnale registrato in ciascuna stazione; poiché la risposta del suolo dipende fortemente dalla 
struttura locale della crosta e della litosfera, questa scala richiede un'attenta calibrazione ed 
è di uso limitato nel caso di grandi terremoti o durante le sequenze di aftershocks. Inoltre la 
misura della durata dello scuotimento dipende largamente dal livello di rumore della 
stazione. Nonostante ciò rimane la più comune scala di magnitudo usata da reti sismiche a 
scala nazionale e regionale per eventi locali. 

5.1.5 MAGNITUDO INTENSITÀ M, 
Le informazioni contenute nel catalogo sismico derivano in larga parte da misure 

empiriche dei danni provocati dai terremoti (intensità). Questo tipo di misure sono dominanti 
nella parte pre-1964, rappresentano la sola fonte disponibile per il catalogo storico pre-1900. 

Con il nome generico di M, si indica una scala di magnitudo derivata dall'intensità. 
Sono state proposte diverse scale e diverse regressioni (per esempio vedi Ambraseys, 

1985) per dare una stima della magnitudo macrosismica usando i valori di intensità 
epicentrale. 

5.1.6 MAGNITUDO MOMENTO Mw 

Scala di magnitudo introdotta da Kanamori (1977) basandosi sull'energia irradiata e sul 
momento sismico, dà una descrizione dello spettro per T > 10 sec quindi non presenta 
saturazione: 

Questa magnitudo, valida sia per terremoti superficiali che profondi, è stata ricavata 
dall'autore combinando la relazione tra l'energia irradiata dalle onde sismiche (E) ed Ms di 
Gutenberg e Richter (1956): 

con una relazione tra E ed il momento sismico basata sul concetto che il modello spettrale 
della sorgente può essere determinato approssimativamente dall'estremità a lungo periodo 
dello spettro, rappresentata proprio dal momento sismico (Aki, 1967; Kanamori e Anderson, 
1975): 
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E=(AO-/2LO M n = M 0 / 2 - K T 
in cui ÀG rappresenta lo stress drop medio nel terremoto. 

Fanno parte di questo gruppo di magnitudo la scala M M proposta da Brune e Engen 
(1969), la ME di Purcaru e Berckhemer (1978) e la M, di Abe (1979). 

5.1.7 ALTRE SCALE DI MAGNITUDO 
Duda e Nortmann (1983 a,b) hanno introdotto il concetto di magnitudo spettrale (spectral 

magnitude) m(T), basata sul concetto che un fenomeno transitorio è espresso in modo più 
appropriato attraverso lo spettro di densità di energia: 

dove A(D,h,T) è la densità spettrale spostamento ampiezza del movimento del suolo al 
periodo T, e la funzione di calibrazione dipende dalla distanza epicentrale, dalla profondità 
focale e dal periodo della componente di Fourier considerata. Tale magnitudo esprime la 
potenza della radiazione della sorgente sismica al periodo considerato ed è definita 
separatamente per le onde P ed S, per questo motivo occorre un set completo di magnitudo 
spettrali per poter descrivere completamente la forza di un terremoto. 

5.1.8 RELAZIONI TRA LE VARIE SCALE DI MAGNITUDO 
Benché le diverse scale considerino periodi diversi e rappresentino, quindi, parti diverse 

dello spettro della sorgente, molte sono state messe in relazione tra di loro e con la 
magnitudo momento. 

Per la relazione tra magnitudo delle onde di volume e magnitudo delle onde di 
superficie ricordiamo: 
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Riportiamo inoltre la relazione Ms-M, di Gutenberg-Richter (1956): 

Ms =1.21 (M,.-1)-0.016M£ . 

Nella figura 5.1 (b) sono plottate le relazioni tra le varie scale di magnitudo e la magnitudo 
momento. Queste figure sono state ottenute graficamente da Kanamori (1983) dalle relazioni 
(mostrate in fig. 5.1 (a)) tra le scale di magnitudo: MS-ML: Gutenberg-Richter (1956), 
Kanamori e Jennings (1978); mB — Ms: Abe e Kanamori (1980); mh -Ms: Noguchi e Abe 
(1977); Mw-Ms: Kanamori e Anderson (1975), Singh e Havskov (1980), Purcaru e 
Berckhemer (1978). 

5.2 MOMENTO SISMICO E CMT 
Come abbiamo accennato nel capitolo sulla sorgente, in sismologia è stato introdotto il 

concetto di momento sismico scalare M0 in base all'equivalenza tra doppia coppia di forze e 
dislocazione elastica. 

M0 rappresenta la parte a lungo periodo (F=0 Hz) della radiazione sismica, pertanto dà 
una stima della grandezza del terremoto indipendente dalla frequenza; il momento sismico è 
collegato in modo semplice a parametri di sorgente quali superficie di faglia e dislocazione 
media 

Il momento è una quantità che rappresenta la grandezza di una coppia di forze. Poiché 
nel nostro caso "coppia" comprende le direzioni sia della forza che del braccio, il momento 
passa da scalare a tensore. 

Negli anni recenti la rappresentazione del momento tensore della sorgente sismica ha 
assunto un ruolo dominante nella sismologia moderna, dovuto alla sua capacità di 
quantificare la misura e la geometria dei terremoti insieme alle proprietà fisiche della 
sorgente. 

Dal 1977 il processo per ricavare il momento tensore ha subito una rivoluzione con 
l'introduzione di dati digitali e lo sviluppo di reti sismiche digitali mondiali (GSN, IDA, 
GEOSCOPE), di reti regionali installate in tutti i continenti (MedNet, CDSN, CNSN, MIDAS, 
USNSN, ADSN) e di reti a scala nazionale (per esempio le reti UCSC e UCB installate in 
California da TerraScope). La disponibilità di dati digitali di alta qualità su un largo intervallo 
dinamico ha reso l'inversione del momento tensore un compito di routine. 
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Sono stati compilati cataloghi di momento tensore per oltre 11000 eventi dal 1977, 
principalmente dall'Università di Harvard usando il metodo CMT di Dziewonski et al. (1981). 

Sono stati proposti metodi per l'inversione del momento tensore usando dati globali 
(Kanamori e Given 1981; Dziewonski et al. 1981; Sipkin 1982; Romanowicz e Suarez, 1983; 
Giardini, 1992) e più recentemente anche forme d'onda regionali (Holt e Wallace, 1987; 
Fukushina et al., 1989; Dreger e Helmberger, 1990; Nakanishi ef al., 1992; Ritsema e Lay, 
1993; Giardini et al., 1993; Romanowicz et al., 1993; Thio e Kanamori, 1994). Inversioni del 
momento tensore sono effettuate in tempi quasi reali da molti vari gruppi per terremoti 
mondiali (Harvard, NEIS, Caltech, ERI) e per terremoti locali e regionali (Caltech, UCSC, 
UCB, ING. ERI, GFZ). 

Il metodo del Centroid Moment Tensor di Dziewonski et al. (1981) si distingue per: (a) 
l'uso combinato di onde di volume e del mantello, estendendo l'intervallo dei momenti a 
valori minori di IO 2 4 dyne cm, (b) l'inclusione automatica nell'inversione di tutte le fasi delle 
onde di volume, eliminando le decisioni soggettive dell'operatore e assicurando controllo 
della soluzione, inoltre la determinazione del centroide e del momento tensore, permette una 
migliore comprensione del processo della sorgente. Il metodo CMT è usato correntemente 
nell'inversione sistematica di tutti gli eventi con momento maggiore di IO 2 4 dyne cm 
(Dziewonski e Woodhouse 1983; Dziewonski et al., 1983). 

Il metodo CMT si basa sull'inversione delle forme d'onda per la determinazione 
simultanea delle sei componenti indipendenti del momento tensore e delle coordinate del 
centroide. Il centroide è definito come la posizione nello spazio e nel tempo che minimizza i 
primi momenti spaziali e temporali della distribuzione dell'eccesso di sforzo (Bakus, 1977). 
Essenzialmente l'inversione del CMT è un procedimento per trovare il punto sorgente che 
spiega meglio i sismogrammi osservati. 

Il metodo è molto generale. Per questo studio si usano due tipi di forme d'onda: onde di 
volume a lungo periodo da registrazioni GSN e onde di superficie da registrazioni GSN e 
IDA. Le onde di volume sono filtrate nella banda compresa tra 45 e 70 sec; le registazioni 
sono tagliate prima dell'arrivo delle onde di superfice fondamentali, affette fortemente dalle 
eterogeneità laterali a questi periodi; questa procedura assicura che tutte le fasi siano usate 
nell'inversione, incluse le riflessioni di superficie di p ed s, essenziali nel determinare la 
profondità focale. 

Le onde di superficie sono filtrate con periodo di taglio di 135 sec e l'energia spettrale 
massima è per periodi tra 150 e 180 sec; si selezionano 4.5 ore di dati per ciascuna 
registrazione. Per terremoti con momenti maggiori di IO 2 7 dyne cm le onde di volume 
sono influenzate dalla complessità della sorgente (saturazione), che può avere durata di 
decine di secondi; le onde del mantello permettono invece l'inversione anche per momenti 
grandi ( IO 2 8 dyne cm). 

La soluzione CMT si ottiene dalla modellazione di dati di forme d'onda con 
sismogrammi sintetici. Alcuni esempi del genere sono mostrati nelle figure 5.2 (a-b). Di ogni 
coppia di tracce quella superiore rappresenta i dati, quella inferiore il sismogramma sintetico 
ottenuto dopo l'inversione finale. Esempi di onde di volume a lungo periodo sono mostrati in 
figura 5.2 (a). La figura 5.2 (b) mostra esempi di onde di superficie dalle stazioni IDA e GSN. 
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Il ritardo è dato in ore ed indica il tempo di partenza della registrazione, relativa al 
tempo di origine dell'evento. 

I sismogrammi sintetici si ottengono tramite somma di normali; con il periodo di taglio di 
45 sec usato per le onde di volume a lungo periodo, il numero di modi normali usato è circa 
5000. 

A causa del dataset usato, si impongono due restrizioni nel metodo CMT: 
1) poiché le forme d'onda sono dominate dall'energia di taglio, la componente isotropica 

del momento tensore non può essere individuata in modo sicuro, si impone allora la 
costrizione lineare che la traccia del momento tensore debba essere nulla: 
Mn + MM + M„ = 0. 

2) L'energia delle onde di volume a lungo periodo è fortemente concentrata in un 
intervallo di periodi da 50 a 70 sec; per sorgenti con durate inferiori la soluzione CMT 
corrisponde allo spettro della sorgente a frequenza 0; per eventi più grandi vengono usate 
solo le onde di superficie. 

Ulteriori dettagli sulla teoria di questo metodo possono essere esaminati in Dziewonski 
ef al. (1981) e Dziewonski e Woodhouse (1983). 

5.2.1 RELAZIONI TRA LE VARIE SCALE DI MAGNITUDO ED IL MOMENTO SISMICO 
Anche in questo caso sono state proposte dai diversi studiosi delle relazioni: 

5.3 MISURE DI MAGNITUDO E MOMENTO SISMICO NELL'AREA MEDITERRANEA 
Gli obiettivi che vogliamo raggiungere con questo lavoro sono principalmente due: 
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1) calibrare curve di regressione per le diverse scale dì magnitudo usate nell'area 
mediterranea; 

2) determinare quali osservatori riportino valori di magnitudo consistenti con queste 
regressioni. 

Per tali scopi abbiamo confrontato ì valori di magnitudo e momento sismico per 220 
eventi sismici con magnitudo comprese tra 4 e 7, registrati nell'area mediterranea dal 1977 
al 1991. Abbiamo riportato nella Tabella Eventi l'elenco di tali eventi; per ognuno di essi, 
contraddistinto da un numero progressivo, sono indicati: data, tempo origine, epicentro, 
profondità focale, momento sismico (dal CMT). La figura 2.1 mostra la distribuzione dei 220 
eventi analizzati nell'area del Mediterraneo. 

I dati utilizzati sono stati estratti dai bollettini: 
- ISC International Seismological Centre; 
- CSEM Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo; 
- NEIC National Earthquake Information Centre dell' U.S. Geological Survey 

(per gli anni 1987 - 1991); 
- ING Istituto Nazionale di Geofisica; 
- CMT Centroid Moment Tensor, Harvard University. 

Il lavoro svolto dalle agenzie ISC, CSEM e NEIC consiste sia nella raccolta e 
pubblicazione dei dati riportati da singoli osservatori che nel calcolo, per ogni singolo evento 
e per ogni tipo di magnitudo calcolata, di un valore medio di magnitudo. In particolare l'ISC 
pubblica valori di magnitudo media ottenuti da una rielaborazione di dati che coprono un 
arco di tempo di circa due anni dopo l'evento; mentre il NEIC, per lo stesso scopo, usa dati 
riportati durante un periodo di circa sei mesi. 

7 agenzie e 113 osservatori hanno riportato valori di magnitudo per eventi compresi nel 
nostro dataset; l'elenco completo è riportato nelle Tabella Agenzie (Appendice B) e nella 
Tabella Osservatori (Appendice C), che include per ogni osservatorio i tipi di magnitudo 
riportati. Nella figura 5.3 mostriamo la localizzazione degli osservatori e delle agenzie 
nell'area europeo-mediterranea. Nelle figure successive sono evidenziati gli osservatori che 
abbiano riportato almeno quattro valori di magnitudo per le scale MUl e MLV (figura 5.4), 
MAW (figura 5.5), ML (figura 5.6), M (figura 5.7) e Mn (figura 5.8). 

Nelle Tabelle 1-12 (Appendice D) sono indicati, per ogni evento, tutti i valori dei diversi 
tipi di magnitudo e le agenzie o gli osservatori che li hanno riportati. 
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6. CALIBRAZIONE DELLE MAGNITUDO TELESISMICHE Ms E mb 

In questo capitolo analizziamo le misure delle magnitudo telesismiche (Ms e mb) per 
l'area mediterranea con lo scopo di calibrare le curve di regressione per queste scale e di 
determinare quali osservatori riportino valori di magnitudo consistenti con queste regressioni. 

Esponiamo qui di seguito i punti principali del nostro metodo di analisi: 
• Nell'elaborazione dei dati Ms abbiamo preso e calibrato la curva proposta da 

Ekstrom-Dziewonski (1988); per i dati mb la relazione è stata ricavata dal grafico mb (M„.) 
riportato in Kanamori (1983). La calibrazione della curva è stata effettuata usando i dati 
dell'ISC, che presenta il dataset più completo ed affidabile, poiché usa dati riportati in un 
arco di tempo di circa due anni dopo gli eventi. Le curve teoriche così calcolate 
rappresentano le curve di regressione Ms ( l o g M 0 ) e mb (logÀ-/ 0) valide per la regione e 
vengono riportate per tutte le altre stazioni come riferimento e per evidenziarne i differenti 
comportamenti. 

• Poiché i dati presentano spesso una dispersione notevole, per evidenziarne 
l'andamento abbiamo considerato anche la distribuzione dei dati mediati per ogni intervallo 
di M 0 pari a 0.1. 

• Per ogni stazione e tipo di magnitudo calcoliamo una linea di regressione, con il 
metodo dei minimi quadrati, nell'intervallo di M0 compreso tra IO 2 4 e IO 2 6 dyne cm. 
L'intervallo del logA-/0 scelto (24-26) è giustificato da due motivi: 1) i dati che vengono a 
trovarsi al di fuori del limite inferiore presentano un flesso, dovuto alla incompletezza del 
dataset di CMT a basse magnitudo; 2) quelli che si vanno a posizionare al di fuori del limite 
superiore non sono in numero sufficiente per una corretta interpretazione. La presenza di un 
flesso per valori di l ogM 0 <10 2 4 è evidente in modo particolare nei dati mediati. 

• L'utilizzo di distribuzioni mediate, come anche di regressioni ai minimi quadrati, 
presuppone una distribuzione gaussiana dei valori di magnitudo rispetto al valore medio ed 
alla regressione. Una verifica effettuata sui datasets più numerosi (ISC, NEIC) mostra come 
questa assunzione sia una buona approssimazione della realtà, giustificando così l'impiego 
dì statistiche gaussiane. Si può osservare spesso la presenza di punti esterni alla 
distribuzione, effetto di gravi errori di misura o di trascrizione nei bollettini. 

• Nel calcolare la retta dì regressione con ì minimi quadrati abbiamo considerato 
l'equazione di una retta M ( l o g M 0 ) , con una variabile indipendente ed una dipendente, 
assumendo che la variabile indipendente ( l o g M 0 ) sia priva di errore. Questo non è 
strettamente verificato nella pratica; si può affermare che la precisione sulla stima di M0 sia 
± 30%. Questa incertezza è molto inferiore a quella osservata nel calcolo delle magnitudo, 
per cui l'assunzione di variabile indipendente per M0 è sufficientemente accurata. Abbiamo 
condotto prove di calcolo dì \og M0(M), in cui M è assunta come variabile indipendente. 
In questo caso si può osservare che, per dati numerosi e ben distribuiti (es. ISC), la 
regressione coincide con quella di M ( l o g M 0 ) , ciò non sì verìfica quando si hanno dati 
poco numerosi e dispersi. 

• Per ogni stazione e tipo di magnitudo sono graficati dati e regressioni. Abbiamo 
messo nella prima colonna di ogni pagina i grafici dei dati e nella seconda colonna quelli dei 
dati mediati. All'interno di ogni grafico sono indicati (in basso a destra): l'intercetta della 
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retta di regressione sull'asse dell'ordinata (A), il coefficiente angolare (S) di tale retta, il 
numero di eventi contenuti nell'intervallo considerato per la regressione (n), la deviazione 
standard di tali eventi rispetto alla stessa retta (s). 

6.1 REGRESSIONE DELLA MAGNITUDO SUPERFICIALE Ms 

Nelle figure 6.1 (a), (b) e (c) sono riportati i grafici Ms vs. l og (M 0 ) di stazioni 
telesismiche o di centri mondiali. 

La curva da noi adottata per interpretare questi dati è, come accennato sopra, quella 
proposta da Ekstrom e Dziewonski (1988). Tale curva è valida come media mondiale, ma 
con questo lavoro abbiamo potuto verificare che può essere valida per la zona del 
Mediterraneo in particolare se vi si apporta una correzione. Infatti in questa zona le Ms sono 
sistematicamente sovrastimate di 0.1. La nostra correzione consiste in una traslazione verso 
l'alto di tale curva, che si ottiene aumentando il valore dell'intercetta di 0.1. Le relazioni che 
descrivono tale curva sono allora: 

COMMENTO Al GRAFICI 
(La linea di regressione è stata tracciata usando il tratto-punto, la curva teorica calibrata è 

a tratto continuo). 
- ISC: la nostra curva teorica è stata calibrata usando I dati di questa agenzia. La retta di 

regressione presenta un coefficiente angolare parallelo a quello del segmento di curva 
compreso nell'intervallo di l o g M 0 considerato. La deviazione standard è 0.24, quella dei 
dati mediati è 0.11. 

- NEIC: la curva interpreta bene anche questi dati, la deviazione standard è infatti uguale 
a quella dell'ISC, quella dei dati mediati è molto più bassa: 0.09. 

- BJI: la linea di regressione mostra una deviazione standard contenuta, che si posiziona 
nettamente al di sopra della curva di riferimento. In questo grafico sono compresi anche i 
dati pubblicati sotto PEK precedenti all'evento n.157 (Genn. 09, 1988). 

- PAS, BRK: forniscono valori di Ms solo per gli eventi di maggiori dimensioni; le misure 
sovrastimano significativamente la curva di riferimento. 

EFFETTO DELLA PROFONDITÀ SULLA DETERMINAZIONE DI Ms 

Nei grafici di figura 6.1 (c) illustriamo l'effetto della profondità sulla determinazione di 
Ms. 
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La magnitudo delle onde superficiali viene determinata per terremoti con profondità 
focale non superiore a circa 70 km senza apportare correzioni per la variazione di profondità. 
Ma da considerazioni teoriche sull'eccitazione delle onde di superficie da parte di un 
terremoto (Panza et al., 1989) ci si aspetterebbe una diminuzione sistematica dell'ampiezza 
delle onde di superficie, e quindi della misura di Ms, con la profondità. Purtroppo il valore 
preciso di profondità focale è poco noto e, quindi, non è possibile applicare in maniera esatta 
questa correlazione, ma solo verificare l'esistenza di deviazioni sistematiche dalla media per 
fasce di profondità. 

Nei nostri grafici abbiamo analizzato solo i dati ISC, poiché tale agenzia ha 
erroneamente riportato Ms anche per eventi profondi nel periodo 1978-1981 ed alcuni di 
essi fanno parte del nostro dataset. Abbiamo preso in considerazione sei intervalli di 
profondità a partire da 0 sino a 400 km (0-15, 15-30, 30-50, 50-70, 70-100, 100-400). Dai 
risultati ottenuti si può vedere come la curva rappresenti abbastanza bene gli eventi con 
profondità focale fino a 50 km, oltre tale valore di profondità gli eventi sono molto scarsi e 
vanno a posizionarsi al di sotto di essa. 

CONCLUSIONI 
1) Le agenzie ISC e NEIC riportano buoni valori di magnitudo Ms che permettono la 

calibrazione di una curva di riferimento regionale; la deviazione standard aumenta per M 0 

più piccoli. 
2) BJI riporta valori affidabili ma sovrastimati su tutta la banda considerata. 
3) PAS e BRK riportano solo eventi di grandi dimensioni ed i valori sono sovrastimati. 
4) L'utilizzo di dati mediati permette di evidenziare chiaramente la forma della 

distribuzione dei dati e l'incompletezza del CMT per basse magnitudo. 
5) Si riconferma che la scala Ms non può essere usata per eventi con profondità focale 

superiore a 50 km, ma per eventi con basse profondità focali non si riscontra una 
significativa correlazione Ms vs. profondità. 

6.2 REGRESSIONE DELLA MAGNITUDO DELLE ONDE DI VOLUME mb 

Nelle figure 6.2 (a), (b), (c) sono riportati i grafici vs l o g M 0 . Nella prima colonna 
sono illustrati i dati, nella seconda i dati mediati. 

Per questa scala di magnitudo la curva di regressione teorica è stata ricavata dal grafico 
M vs. Mw riportata da Kanamori (1983). Poiché in questo grafico sull'asse delle ascisse è 
posta la magnitudo momento, mentre nei nostri il momento sismico, abbiamo usato la 
relazione Mw vs. log M0 (Kanamori, 1977) per trasformare i valori di tale asse da Mw a 
l o g M 0 . Anche in questo caso abbiamo calibrato la nostra curva di riferimento sui dati 
mediati ISC, poiché la retta di regressione presenta un coefficiente angolare parallelo a 
quello del segmento della curva compreso nell'intervallo di l o g M 0 considerato (24-26). Le 
equazioni che descrivono tale curva sono: 
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Per le stazioni MOS, BJI e PAS abbiamo tracciato anche la curva mB, ricavata sempre 
dal grafico di Kanamori, per un confronto. 

COMMENTO Al GRAFICI 
- ISC: come già detto la curva di riferimento mb ( l o g M 0 ) è stata calibrata su questi dati. 

Il valore basso della deviazione standard (0.19) per la linea di regressione dimostra che ci 
conferma che mb è una misura appropriata di magnitudo. 

- NEIC: fornisce valori sovrastimati rispetto a ISC per alti valori di momento sismico. Da 
notare che la deviazione standard, sia in NEIC che in ISC, è minore rispetto a quella 
calcolata per Ms. 

- CSEM, NAO e HFS: i dati sono molto dispersi e inoltre la pendenza della distribuzione 
è diversa da quella della curva di riferimento. I dati non sono utilizzabili. 

- MOS, BJI, PAS: le distribuzioni dei dati non corrispondono alle curve di riferimento per 
rr^ e mB\ i dati si dispongono tra le due curve senza seguire l'andamento dell'una o dell'altra; 
per PAS i dati disponibili sono troppo pochi per una efficace calibrazione di mb. 

EFFETTO DELLA PROFONDITÀ E DEL MECCANISMO DI SORGENTE NELLA 
DETERMINAZIONE DELLA MAGNITUDO 

Nella figura 6.2 (d) sono illustrati i grafici dei dati ISC per eventi superficiali (d< 50 km) 
e profondi (d>50 km), e per eventi caratterizzati da geometria di faglia trascorrente. 

Possiamo osservare come i dati degli eventi superficiali ed i dati di quelli profondi 
abbiano un andamento simile: la curva di riferimento è quindi valida in entrambi i casi. 

Si riscontra una differenza significativa per i dati di eventi trascorrenti, con asse nullo 
vicino alla verticale. Come abbiamo già detto precedentemente, per calcolare questa 
magnitudo vengono utilizzate le onde P dirette. La radiazione P è minima in corrispondenza 
dell'incrocio dei piani nella proiezione sulla sfera focale. Quindi wb è significativamente 
sottostimata di circa 0.1-0.2 punti per eventi trascorrenti rispetto alla curva di riferimento. 
Per questo motivo, quando si usa da catalogo bisognerebbe apportare una correzione 
che tenga conto del meccanismo focale. Se si tiene in considerazione il meccanismo focale, 
la deviazione standard dell'ISC diventa molto bassa (circa 0.17-0.18). 

CONCLUSIONI 
1) La scala di magnitudo mb rappresenta la migliore misura telesismica per gli eventi 

del Mediterraneo. 
2) La curva da noi calibrata è valida sia per eventi superficiali che profondi. 
3) Quando si usa la magnitudo mb bisogna apportare delle correzioni che considerino il 

meccanismo focale, poiché per gli eventi trascorrenti tale magnitudo dà valori sottostimati. 
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7. CALIBRAZIONE DELLE MAGNITUDO LOCALI 

In questo capitolo illustriamo l'elaborazione delle misure di magnitudo locali riportate da 
oservatori nell'area Europeo-Mediterranea: ML„, Mlv , MAW, ML, M, MD. 

Durante l'elaborazione di questi dati abbiamo potuto constatare una grande 
disomogeneità nelle sigle e nelle relazioni di scale usate da osservatori diversi: ad esempio, 
gli osservatori dell'Europa occidentale riportano con ML la magnitudo di Richter, mentre 
quelli dell'Europa orientale indicano con ML la magnitudo di lungo periodo, pubblicata 
generalmente con i codici Mn/ e MLV. 

Nelle tabelle 1-12 tutti i dati sono riportati con il codice originale dato nei bollettini. Qui 
invece, per evitare confusione, usiamo la seguente nomenclatura: 

^in ' M,v magnitudo di lungo periodo (formula di Mosca-Praga) 
riportata da osservatori dell'Europa orientale 

MAW magnitudo di Richter riportata da osservatori dell'Europa 
orientale 

ML magnitudo di Richter riportata da osservatori in 
maggioranza dell'Europa occidentale 

M magnitudo generica, non identificata 
Mn magnitudo durata 

Spesso per una stessa stazione si trovano riportati in bollettini diversi i codici ML e M 
oppure M e MAW oppure M,, M e MAW. Nei casi di evidente ripetizione, quando cioè le 
misure riportate per tutti gli eventi sono uniformi, abbiamo accorpato in un unico grafico 
queste magnitudo. 

In generale si può osservare che la qualità dei valori di MLH e MLV è buona e ci 
permette di utilizzare le regressioni calcolate. Le scale ML, M e MAW sono invece di 
scarsa qualità; nei grafici relativi a queste magnitudo sono state tracciate, per confronto, due 
relazioni teoriche: la curva di riferimento Ms{\ogM0) ricavata nel capitolo 6 e la curva 
teorica M^ìogM^) ricavata dal grafico di Kanamori (1983). Nel caso della magnitudo 
durata non abbiamo tracciato alcuna curva teorica, ma solo la linea di regressione. 

Nell'elaborazione dei dati abbiamo considerato solo gli eventi superficiali. Inoltre 
abbiamo esteso l'intervallo considerato per log M 0 da 24-26 (come nel caso delle magnitudo 
delle onde superficiali e di quelle di volume) a 23-27 per ovviare alla scarsità di dati per 
alcune regressioni. 

Nei grafici sono riportati in basso a destra il numero totale di eventi considerati [n), la 
deviazione standard (s) rispetto alla curva di riferimento M, o Ms, nel caso della 
magnitudo durata, alla linea di regressione. 

7.1 REGRESSIONE DELLE MAGNITUDO Mm E MLV 

I grafici relativi a questi tipi di magnitudo, riportate da stazioni situate nella maggior 
parte in Europa orientale (v. figura 5.4), si trovano nelle figure 7.1 da (à) a (f). 
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Queste magnitudo, anche se vengono riportate come M,, sono calcolate in realtà a 
lungo periodo, in modo simile alla Ms (Bune et al., 1970). Nel calcolo della MUI viene 
considerata la componente orizzontale dell'ampiezza, in quello delle MIV la componente 
verticale. Abbiamo quindi sovrapposto ai dati la curva teorica delle Ms da noi calibrata (si 
veda il capitolo 6). Nel caso delle MUI, in seguito a quanto abbiamo già spiegato nel capitolo 
sulla quantificazione della sorgente sismica riguardo l'applicazione della formula di Mosca-
Praga, l'intercetta sull'asse delle ordinate di tale curva è stata alzata ulteriormente di 0.18 
rispetto a quella sovrapposta alle MLV. 

Le curve di riferimento considerate per i due tipi di magnitudo MlH e MLV si mostrano 
soddisfacenti nella maggior parte dei casi, con poche eccezioni chiaramente visibili; in questi 
casi i valori di deviazione standard riportati in figura indicano, in realtà, l'effettiva 
separazione tra la curva di riferimento e la distribuzione media dei puniti. 

Un chiaro esempio è dato da MOS, di cui facciamo vedere anche la distribuzione dei 
valori medi. La magnitudo uniforme Ms riportata da Mosca è calcolata da componenti 
orizzontali ed è quindi una Mu,\ in realtà la distribuzione in figura corrisponde alla Ms di 
Gutenberg, con deviazioni standard maggiori per alti valori del momento sismico. 

Nel caso di LJU abbiamo integrato MLV con M , , e M. 
Possiamo notare come i dati Mul di KRA, MOS, HFS e TRI siano spostati mediamente 

più in basso rispetto alla curva di riferimento pur avendone lo stesso andamento. Un 
comportamento simile è mostrato anche dai dati MIV di GRF e di DBN. 

Possiamo quindi concludere che, soprattutto per le stazioni che riportano entrambe le 
magnitudo MLH e MLV, i valori generalmente ben distribuiti, indice di una coerente 
calibrazione strumentale, e quindi utilizzabili. 

7.2 REGRESSIONE DELLA MAGNITUDO MAW 

Nei grafici delle figure 7.2 da (a) a (d) sono elaborati i dati riportati come magnitudo 
MAW, che dovrebbe corrispondere alla magnitudo di Richter misurata su strumenti Wood 
Anderson. In generale questa magnitudo è data da singoli osservatori situati nell'area 
balcanica, soprattutto in Albania (v. figura 5.5). 

In ogni grafico abbiamo tracciato le curve di riferimento per Ms e ML. 
Abbiamo integrato MAW con M, nel caso di TTG; MAW con ML e M nel caso di TIR 

e CSS; MAW con M nel caso di JER e BCI. 
In tutti i grafici le misure di MAW presentano un'accentuata dispersione e coprono solo 

un intervallo di momento sismico molto ristretto. L'assenza di una chiara correlazione con la 
curva di riferimento M, è dovuta a limiti di calibrazione strumentale; queste misure infatti 
non vengono più eseguite su strumenti Wood-Anderson originali. La dispersione troppo 
elevata e l'assenza di calibrazione ci portano ad affermare che questi valori non possono 
essere utilizzati. 

7.3 REGRESSIONE DELLA MAGNITUDO M, 
I grafici relativi a questa magnitudo, che dovrebbe corrispondere alla magnitudo di 

Richter misurata su strumenti Wood-Anderson ed è riportata generalmente da stazioni ed 
agenzie dell'Europa occidentale (figura. 5.6), si trovano nelle figure 7.3 (a) e (b). 
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Anche in questo caso in ciascun grafico abbiamo tracciato le curve di riferimento per le 
M's e M,. Inoltre per CSEM ed ATH abbiamo calcolato anche la linea di regressione 
propria. 

Esaminiamo qui di seguito i grafico delle varie agenzie e stazioni: 
- CSEM: i dati usati sono solo quelli pubblicati come M,. La linea di regressione, 

tracciata a tratto-punto, sembra seguire l'andamento delle Ms. 
- LDG: in questo caso abbiamo integrato i valori di M,, Me MAW. I dati non mostrano 

una disposizione precisa lungo una delle due curve, anche se tale disposizione sembra più 
vicino all'andamento della curva Ms. 

- ING: questa sigla racchiude i dati pubblicati sia come ING che come ROM. Il basso 
numero di eventi dati non permette di poter definire chiaramente la forma della loro 
disposizione. 

- ATH: i dati mostrati corrispondono all'integrazione di dati ML e MAW. Anche in questo 
caso è presente la propria linea di regressione. La forma della disposizione dei dati totali 
sembra seguire la curva delle M,. 

- TRI: abbiamo integrato i dati Mr, M e MAW. I dati mostrano una disposizione 
piuttosto dispersa. 

- RMP: sono stati integrati dati ML e M, ma sono cosi dispersi da non poterne definire 
l'andamento. 

- SKO, GRF, ZAG, VKA: i dati mostrati corrispondono all'integrazione d\ ML, M e 
MAW; solo di M e MAW nel caso di ZAG. SKO, VKA e ZAG mostrano un allineamento lungo 
M,, ma i valori riportati sono pochi. GRF mostra invece una dispersione eccessiva. 

Possiamo affermare quindi che le M, utilizzabili sono quelle riportate da CSEM e ATH: 
la prima è in accordo con la regressione per le Ms, la seconda richiede una propria 
regressione. I dati delle rimanenti stazioni non sono utilizzabili. 

7.4 REGRESSIONE DELLA MAGNITUDO M 
I grafici di questi dati sono nelle figure 7.4 (a), (b) e (c). 
Le stazioni che riportano questo tipo di magnitudo si trovano maggiormente in Europa 

(v. figura 5.7). 
I dati che abbiamo usato nella nostra elaborazione sono esclusivamente quelli pubblicati 

come magnitudo generica M, di cui non siamo riusciti ad identificare il significato. Anche 
per questi grafici abbiamo tracciato le curve di riferimento ML Ms. 

Si può vedere chiaramente la mancanza di corrispondenza tra i dati e le due curve. 
Questa constatazione unita alla evidente dispersione ed alla ristrettezza dell'intervallo 
campionato rendono questi valori inutilizzabili. 

7.5 REGRESSIONE DELLA MAGNITUDO MD 

Nelle figure 7.5 da (a) a (c) riportiamo i grafici relativi a questo tipo di magnitudo, data 
da stazioni situate, per la maggior parte, nell'Europa orientale (Albania, Grecia) (v. figura 
5.8). Questa magnitudo viene tipicamente usata per eventi piccoli (con momento sismico 
compreso tra IO 3 4 e IO 2 5), anche se non esiste un'unica regressione in uso. 
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Per la maggior parte dei grafici è stata calcolata la linea di regressione propria. 
Abbiamo disposto i grafici in modo da mostrare le regressioni più indicative nella prima 
pagina, quelle poco precise nelle pagine successive. Nel caso di BRY e KBA, i valori delle 
MD sono stati integrati con quelli delle M. 

Possiamo vedere allora che le stazioni albanesi, in figura 7.5 (a) e parte di (b), danno 
tutte una regressione accettabile. THE e TRI mostrano invece una regressione diversa . Le 
stazioni rimanenti riportano dati non utilizzabili. 

7.5 CALIBRAZIONE DELLA MAGNITUDO mh{Lg) 
L'ultimo grafico in figura 7.1 (d) riguarda questo tipo di magnitudo riportata da SKO. Nel 

grafico sono inoltre state tracciate le due curve teoriche mB e ML, poiché questa magnitudo 
appartiene ad entrambe le due famiglie. Poiché i dati sono in numero insufficiente, non si 
può vedere la loro effettiva disposizione. 
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8. CONCLUSIONI 

Abbiamo esaminato 220 eventi sismici con magnitudo momento compresa tra 4.9 e 7.5, 
registrati nell'area del Mediterraneo con due obiettivi: 

1) calibrare curve di regressione per le scale di magnitudo in uso nell'area Europeo-
Mediterranea; 

2) determinare quali osservatori riportino valori consistenti con queste regressioni o 
comunque valori di magnitudo affidabili. 

Con tali scopi abbiamo calcolato: a) per ogni tipo di magnitudo una curva teorica di 
riferimento valida per l'area Europea-Mediterranea ottenuta ricalibrando curve medie globali 
per vari tipi di magnitudo ottenute dalla letteratura (Ms, Ekstrom-Dziewonski 1988; mb, 
Kanamori 1983; mB, Kanamori 1983; ML, Richter 1935; M^-M^, Vanek et al. 1962); b) 
per ogni stazione e per ogni tipo di magnitudo, quando i dati disponibili erano sufficienti, una 
linea di regressione A / ( l ogMg) nell'intervallo di M0 compreso tra IO 2 4 - IO 2 6 dyne cm, per 
evitare problemi di incompletezza dei cataloghi, e usando sia i dati originali sia le 
distribuzioni di dati mediati. 

MAGNITUDO Ms 

Le agenzie ISC e NEIC riportano valori di magnitudo soddisfacenti; la deviazione 
standard è 0.24, quella dei dati mediati è 0.15-0.16. Abbiamo calibrato la curva di 
riferimento regionale, data da: 

BJI dà valori sovrastimati su tutta la banda considerata, ma la deviazione standard è 
contenuta (0.25) e i valori sono quindi affidabili. 

La scala Ms non può essere usata per eventi con profondità focale superiore a 50 km. 
Per eventi con basse profondità focali non si riscontra una significativa correlazione Ms vs. 
profondità. 

MAGNITUDO m), 
La scala di magnitudo n^, riportata dall'ISC, rappresenta la migliore misura 

telesismica per gli eventi del Mediterraneo, con deviazione standard di 0.19. Abbiamo 
calibrato la curva di riferimento regionale, definita da: 
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Questa curva è valida sìa per eventi superficiali che profondi. 
Il NEIC riporta valori di mb sistematicamente maggiori di quelli ISC per grandi eventi. I 

dati riportati da stazioni singole sono molto dispersi e non corrispondono alla regressione 
valida per mb. 

mb sottostima gli eventi con meccanismo trascorrente; per tali eventi va apportata una 
maggiorazione di 0.1-0.2. 

MAGNITUDO MUJ, MLV 

Queste magnitudo sono riportate in prevalenza da osservatori dell'Europa orientale e 
sono calcolate da onde di superficie a distanze regionali. 

Nel caso del leÀ/^ abbiamo calibrato una curva di riferimento data da: 

che corrisponde alla curva Ms aumentata di 0.18. 
Per le MLV la curva di riferimento corrisponde alla curva Ms. 

, e MLV mostrano buona affidabilità soprattutto nel caso di osservatori che riportano 
entrambi i valori, con deviazioni standard di circa 0.35. 

Si notano tuttavia deviazioni sistematiche di singoli osservatori dalle curve di 
riferimento, che impongono l'uso di curve calibrate per ogni stazione. 

MAGNITUDO MAW 

Questa magnitudo è riportata generalmente da stazioni dell'area balcanica e dovrebbe 
corrispondere alla magnitudo di Richter misurata su strumenti Wood-Anderson. 
Probabilmente per limiti di calibrazione strumentale, i dati mostrano una notevole 
dispersione e non sono correlati con la curva di riferimentoML. Questi valori sono 
inutilizzabili. 

MAGNITUDO ML 

Anche questa magnitudo, riportata da osservatori ed agenzie dell'Europa occidentale, 
dovrebbe corrispondere alla magnitudo di Richter misurata su strumenti Wood-Anderson. 

In generale i dati mostrano notevole dispersione e mancanza di correlazione con le 
curve di r i fer imento.^ e Ms. Solo per CSEM e ATH è possibile derivare una regressione 
propria, che non corrisponde però alla regressione ML. 

I valori riportati dagli osservatori italiani TRI e RMP e dall'ING non sono utilizzabili 
nell'intervallo di magnitudo considerato in questo lavoro. 

MAGNITUDO M 
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Si trovano spesso riportati i valori di una generica scala M. Manca qualsiasi 
corrispondenza tra questi dati e le due curve ML e Ms\ inoltre è evidente una forte 
dispersione dei dati. I valori sono pertanto inutilizzabili. 

MAGNITUDO MD 

La magnitudo durata viene tipicamente riportata per eventi di non grandi dimensioni. 
Osservatori diversi usano scale diverse; i valori dati dagli osservatori albanesi sono i più 
consistensi; la maggioranza degli altri osservatori, incluso l'ING, riporta valori inutilizzabili 
nell'intervallo di magnitudo considerato in questo lavoro. 
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