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AR News: trasforma il tuo smartphone o 
tablet in un potente strumento di realtà 
virtuale per conoscere il pianeta su cui vivi 
Alcune immagini presenti all’interno di questa newsletter permettono di acce-
dere a contenuti di Augmented Reality attraverso il tuo smartphone o tablet 
(compatibili con sistemi iOS e Android). Scarica la app “Aurasma” sul tuo di-
spositivo e segui (follow) i contenuti di “geo_unipg”. Apri la app, punta la tele-
camera sulle immagini contenenti l’icona dello smartphone e sperimenta gli 
straordinari contenuti interattivi ad essa associati. Per maggiori informazioni 
collegati al sito internet: http://geo.unipg.it

Studiare i terremoti per conoscere la Terra
Lo studio delle onde sismiche rilasciate dai terremoti permette di ricostruire l’interno della Terra e di avere informazioni sulle faglie che li generano.
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TERREMOTI NEL MONDO TERREMOTI IN ITALIA TERREMOTI ED ENERGIA NUMERO DI TERREMOTI
Ogni anno nel 
mondo si verifi-
cano milioni di 
terremoti di diversa 
entità.

L’Istituto di Geofi-
sica e Vulcanologia 
registra circa 2000 
eventi con Magnitu-
do > 2.5.

Un terremoto può 
rilasciare un’energia 
superiore a quella 
di una bomba 
atomica.

Sulla Terra i terremo-
ti di grande energia 
sono pochi mentre 
sono molti quelli di 
minore energia.

I Terremoti

Cosa sono i
terremoti

Come si misura 
un terremoto

IN EVIDENZA
CURIOSITÀ

Il terremoto è un rapido movimento del suolo la cui energia si propaga con 
onde elastiche (onde sismiche). Un terremoto si verifica quando l’energia 
lentamente immagazzinata in rocce deformate elasticamente viene rilasciata 
istantaneamente nel momento in cui avviene lo spostamento lungo frattu-
re preesistenti della crosta, dette faglie. La liberazione di energia delle onde 
sismiche in una zona interna della Terra è detta ipocentro e il luogo della 
superficie terrestre posto sulla verticale dell’ipocentro si chiama epicentro. 
L’intensità e la vastità degli effetti di un terremoto dipendono dalla profon-
dità dell’ipocentro, dall’energia liberata e dalle caratteristiche geologiche 
dell’area interessata.

L’energia liberata da un terremoto all’i-
pocentro si misura in “Magnitudo” e si 
calcola sulla base dell’ampiezza delle 
onde sismiche registrate dai sismografi 
in superficie. L’intensità del terremoto 
è la forza con cui esso si manifesta in 
un determinato luogo e viene misura-
ta in base agli effetti osservati. Il primo 
strumento usato per rilevare i terremo-
ti fu inventato dal cinese Zhang Heng 
nel 132 d.C. Era un vaso di bronzo con 
otto draghi, ognuno con una biglia 
metallica in bocca che, se sollecitata da 
un terremoto, cadeva nella bocca della 
rana collocata sotto ogni drago.
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APPROFONDIMENTO

Da un terremoto si propagano delle onde attraverso il globo terrestre, chiamate onde sismiche. Sono 
onde meccaniche che sfruttano le proprietà elastiche del mezzo che attraversano: le rocce.  La scienza 
che studia i fenomeni sismici, in particolare i terremoti, e la propagazione delle onde da essi generate, è la 
sismologia. La sismologia si occupa inoltre dello studio dei maremoti e dei terremoti legati all’instabilità 
della terra, come ad esempio i vulcani.

Quando una faglia si rompe e 
la frattura é repentina, l’energia 
viene rilasciata bruscamente in 
parte sotto forma di calore ed 
in parte sotto forma di onde, le 
onde sismiche. Le onde sismi-
che sono onde meccaniche che 
sfruttano le proprietà elastiche 
del mezzo per la loro propa-
gazione. In funzione di come 
le onde sismiche percorrono 
il mezzo perturbato, in questo 
caso la Terra, si dividono in due 
grandi categorie: le onde di vo-
lume e le onde di superficie. 

Le onde di volume viaggiano 
all’interno della Terra e, in base 
allo spostamento del materiale 
attraversato, vengono divise in 
onde P e onde S.

Le onde P (o Primarie) sono le 
onde più veloci e arrivano pri-
ma ai sismometri. Esse si pro-
pagano come le onde sonore 

nell’aria e sono dette anche lon-
gitudinali perché fanno oscilla-
re le particelle di roccia che at-
traversano parallelamente alla 
loro direzione di propagazione. 
Al loro passaggio le rocce si 
comprimono e si dilatano conti-
nuamente e il loro movimento è 
assimilabile a quello di una mol-
la sottoposta a perturbazione.

Le onde S (o Secondarie) viag-
giano più lentamente delle 
onde P. L’oscillazione delle parti-
celle di roccia che attraversano 
avviene trasversalmente rispet-
to alla loro direzione di propa-
gazione. A differenza delle onde 
P, le onde S non causano varia-
zioni di volume al loro passag-
gio e, sebbene le onde S siano 
più lente delle onde P, queste 
riescono a propagarsi solo in 
materiali solidi. In questo caso, 
le rocce si comportano come 
una corda sottoposta a solleci-

tazione.

Quando le onde P e le onde S 
raggiungono un qualsiasi pun-
to della superficie terrestre, 
allora comincia a propagarsi 
concentricamente un’onda su-
perficiale più lenta delle “onde 
di volume”. 
Le onde di superficie possono 
essere classificate, sempre in 
base al movimento indotto nel 
materiale attraversato, in onde 
di Rayleigh e onde di Love. 
Le onde di Rayleigh sono state 
predette matematicamente da 
Lord Rayleigh nel 1885 e pro-
ducono un movimento rotazio-
nale del materiale attraversato 
simile alle onde marine.
Le onde di Love sono state sco-
perte da Augustus E. H. Love, 
un matematico inglese, nel 
1911. Queste onde produco-
no un movimento orizzontale, 
trasversale alla direzione di 

propagazione. Date le loro ca-
ratteristiche fisiche, le onde di 
superficie, e le onde di Rayleigh 
in particolare, sono le principa-
li responsabili del movimento 
percepito dall’uomo al verificar-
si di un terremoto. 

La registrazione delle onde pro-
dotte da un terremoto, eseguita 
da almeno tre diverse stazioni 
sismiche, permette la localizza-
zione dell’epicentro. 
La velocità di propagazione del-
le onde sismiche nella roccia di-
pende da numerosi fattori: dalle 
proprietà elastiche della roccia 
stessa, dalla composizione, e 
dalla temperatura. In particola-
re, le onde sismiche viaggiano 
più rapidamente attraverso i 
materiali più densi e quindi ge-
neralmente la loro velocità au-
menta con la profondità.  Zone 
con temperatura anomala calda 
vengono indicate da un rallen-
tamento della velocità delle 
onde sismiche e quest’ultime si 
muovono più lentamente attra-
verso un fluido che attraverso 
un solido.

Calcolare quindi le velocità del-
le onde sismiche che attraversa-
no un volume di roccia fornisce 
informazioni preziose sulle ca-
ratteristiche elastiche dei mate-
riali che costituiscono la roccia 
stessa. Questa proprietà delle 
onde sismiche permette di usa-
re la sismologia per investigare 
indirettamente il sottosuolo e 
capire la struttura interna della 
Terra, molto oltre le profondità 
raggiungibili dai pozzi di perfo-
razione.

La caratteristica delle 
onde S di non propa-

garsi nei materiali liquidi ha 
contribuito a rivelare che il nu-
cleo terrestre esterno è costitu-
ito da materiale liquido. Infatti, 
è proprio in prossimità 
di questa zona che la 
loro velocità è zero.

Le velocità delle onde sismiche

http://geo.unipg.it
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I corsi di Laurea in Geologia offrono una vasta gamma d’insegnamenti legati al mondo dei 
terremoti, spaziando dalla Geofisica alla Geologia Strutturale per comprendere le faglie che 
li hanno generate. I ricercatori dell’Ateneo perugino coinvolti in queste ricerche, partecipa-
no attivamente a rilevanti progetti di ricerca nazionali ed internazionali.

Studiare i terremoti a 
Perugia 

Studiare un terremoto signi-
fica studiare l’evento che lo 
ha provocato e, viceversa, dal 
terremoto si possono ottenere 
numerose informazioni circa 
l’evento che lo ha prodotto. Per 
questo motivo, i ricercatori che 
insegnano e svolgono le loro ri-
cerche presso il Dipartimento di 
Fisica e Geologia dell’Università 
di Perugia sono impegnati, at-
traverso studi interdisciplinari, 
nella caratterizzazione di faglie 
attive e delle sorgenti sismoge-
netiche attraverso campagne di 
rilevamento geologico, indagini 
geofisiche e interpretazione di 
dati provenienti dal sottosuolo. 
Infatti, l’interpretazione dei dati 
del sottosuolo è fondamentale 
per definire le geometrie e le 
dimensioni delle faglie respon-
sabili dei terremoti e prevedere 
quindi la massima magnitu-
do attesa. Le faglie attive, cioè 
quelle  responsabili della gene-
razione di terremoti, vengono 
studiate utilizzando strumenti 
quali il Ground Penetrating 
Radar (GPR). Questa strumen-

tazione fornisce immagini bi- o 
tri-dimensionali dei primi metri 
del sottosuolo, e permette di 
ottenere indicazioni fondamen-
tali sulle caratteristiche delle 
strutture geologiche sottosu-
perficiali che conservano evi-
denze di forti paleo-terremoti.  
Presso l’Ateneo di Perugia ven-
gono anche condotte ricerche 
riguardanti i segnali sismici e 
infrasonici registrati in prossimi-
tà di vulcani attivi, prodotti dal 
movimento del magma nel sot-
tosuolo o dall’attività eruttiva. 
Sono inoltre oggetto di studio 
i segnali registrati sia su vulca-
ni italiani sia nel mondo come 
ad esempio in Antartide con il 
progetto ICE-VOLC. Le attività 
di ricerca sui terremoti vengo-
no anche sviluppate all’interno 
del Centro di inter-ateneo di 
Sismo Tettonica (CRUST), che 
raccoglie ricercatori di geologia 
strutturale e geofisica di nove 
diversi atenei con lo scopo di 
caratterizzare su scala naziona-
le le strutture responsabili dei 
principali terremoti.

I segnali sismici ed acustici registrati sui vulcani vengono 

analizzati per ricostruire le dinamiche eruttive e di risalita 

dei magmi.

I rilievi di superficie e di sottosuolo consentono di individuare le 
geometrie delle faglie attive e il tipo di rocce in cui avvengono i 
terremoti.

Le immagini GPR consentono di ricostruire le strutture del 

sottosuolo per individuare evidenze di forti paleo-terremoti 

e ricostruire la storia sismica. 

http://geo.unipg.it
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Terra Lab
Explorer
Un luogo unico dove sei protagonista

per maggiori informazioni: http://geo.unipg.it

Corsi di Laurea in Geologia

Dipartimento di Fisica e Geologia

Università degli Studi di Perugia

Scarica tutti i numeri delle Augmented Rea-
lity Newsletter e l’e-book “La geologia: una 
scienza da scoprire” collegandoti al sito:

http://geo.unipg.it

Laurea triennale in Geologia
Un’ottima formazione di base è 
essenziale per affrontare il futu-
ro.
Il Corso di Laurea Triennale in 
Geologia è strutturato in modo 
da fornire agli studenti gli stru-
menti e le strategie adeguate 
per acquisire un efficace meto-
do di studio basato anche sul 
lavoro di terreno, attraverso nu-

Il Corso di Laurea comprende 
un numero limitato di esami 
centrati prevalentemente sulle 
discipline fondamentali e forni-
sce anche conoscenze profes-
sionalizzanti, tali da consentire 
al laureato di inserirsi nel mon-
do del lavoro e di sostenere 
l’Esame di Stato da Geologo 
Junior.

merose escursioni interdiscipli-
nari e esperienze di laboratorio, 
durante le quali mettere a frutto 
le conoscenze acquisite duran-
te le lezioni in aula.
Il Corso di Laurea fornisce una 
solida base di partenza per af-
frontare i contenuti specialistici 
e professionalizzati delle Lauree 
Magistrali.

Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi
Il Corso di Laurea Magistrale in 
Geologia degli Idrocarburi for-
nisce una formazione culturale 
approfondita, specializzata e 
tecnico-professionale finaliz-
zata al reperimento e all’utiliz-
zo sostenibile delle risorse del 
sottosuolo, con particolare rife-
rimento all’esplorazione e alla 
modellazione dei sistemi natu-

Geologia degli Idrocarburi è fi-
nanziato da ENI (Ente Nazionale 
Idrocarburi) con unica sede a 
Perugia. ENI mette a disposizio-
ne il personale specializzato per 
parte delle attività didattiche e i 
mezzi necessari per le attività di 
terreno e di laboratorio.

rali petroliferi e a gas. L’obietti-
vo è di fornire allo studente la 
preparazione professionale e la 
capacità di analisi critica neces-
sari per l’inserimento nel mon-
do dei servizi di esplorazione, 
anche attraverso esperienze di 
lavoro sperimentale sul campo 
e in laboratorio.
Il Corso di Laurea Magistrale in 

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
Il Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze e Tecnologie Geolo-
giche forma professionisti ed 
esperti con un’approfondita co-
noscenza dei sistemi e dei pro-
cessi geologici nei loro aspetti 
teorici, sperimentali e pratici, in 
grado di svolgere attività di alto 
livello sia in ambito applicativo 
che di ricerca.

instabilità dei versanti.
• Georisorse, rischio vulcanico 
e sismico: per una formazione 
finalizzata allo studio, all’indivi-
duazione e all’utilizzo sostenibi-
le delle georisorse (giacimenti 
minerali, rocce industriali, e 
risorse geotermiche), e alla va-
lutazione e alla mitigazione del 
rischio sismico e vulcanico.

Il Corso di Laurea si compone di 
due curricula:
• Geologia applicata, idrogeolo-
gia e rischio idrogeologico: per 
una formazione finalizzata alla 
realizzazione di opere di inge-
gneria, alla produzione di carto-
grafia geologica e geotematica, 
e alla valutazione del rischio 
idrogeologico, ambientale, e di 
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