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La riduzione e la mitigazione del rischio sismico costituiscono uno degli obiettivi e, allo stesso 

tempo, una delle maggiori sfide della sismologia moderna. A tale scopo, se da un lato è sempre più 

importante il raffinamento delle tecniche predittive dei parametri caratterizzanti gli eventi sismici, 

quali la magnitudo, la localizzazione e le dimensioni della faglia etc., dall’altro è di fondamentale 

importanza la comunicazione della sismologia stessa con le altre discipline tecniche e socio 

economiche che intervengono sia nella mitigazione del rischio, dunque nelle azioni preventive 

come ad esempio l’ingegneria sismica, che nelle azioni da intraprendere nell’immediato “post-

evento”. Uno strumento di importanza rilevante sia per analisi di tipo “real - time”, cioè durante 

l’occorrenza dell’evento sismico che “post – evento”, è rappresentato dalle mappe di scuotimento. 

Tali mappe sono una rappresentazione della distribuzione spaziale del moto del suolo registrato e/o 

predetto durante un evento sismico. La loro efficienza e, di conseguenza, la loro utilità è tanto 

maggiore quanto maggiore è la loro capacità di rappresentare il danneggiamento potenziale delle 

zone interessate dall’evento sismico. Ciò dipende sia dalla rapidità con cui i parametri di sorgente 

vengono stimati dalle reti sismiche che dalle tecniche utilizzate per predire il moto del suolo in tutte 

le aree non coperte dalla rete sismica stessa. D’altro canto, anche la selezione dei parametri “strong-

motion” da rappresentare nelle mappa è di importanza non secondaria. Infatti, è necessario scegliere 

parametri che abbiano una correlazione diretta con quelli che caratterizzano la vulnerabilità delle 

strutture civili o strategiche e non siano limitati alla sola intensità macrosismica.  

Fra i due tipi di analisi real-time e post-evento, ben si colloca una nuova procedura di tipo “near-

real time” il cui obiettivo è la predizione delle mappe di scuotimento man mano che alle stazioni 

sismiche è disponibile il parametro di interesse (es., pga, pgv etc.). In sostanza, scelto un modello di 

attenuazione per il parametro di interesse, si effettua una regressione su dati che si acquisiscono 

durante il terremoto. Ciò consente quindi di avere delle stime di tale parametro in tutte le zone non 

coperte dalla rete sismica, tenendo conto implicitamente delle caratteristiche cinematiche 

dell’evento che sta avvenendo. La nuova procedura verrà illustrata utilizzando i dati del terremoto 

dell’Irpinia del 23 Novembre 1980 (MS 6.9).  

  


