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Il sisma al largo della costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) 

Un terremoto di magnitudo Mw 5.5 è avvenuto nella zona: Costa Marchigiana Pesarese 
(Pesaro Urbino), il 09-11-2022 06:07:24 (UTC), 09-11-2022 07:07:24 (UTC +01:00) ora 
italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0130, 13.3240 ad una profondità di 8 km. 

A seguito del terremoto si sono  verificate numerose scosse di assestamento per tutta la 
giornata 

Parametri della magnitudo 

 

Mappe di scuotimento 

Le tre mappe mostrano i risultati dell'elaborazione denominata ShakeMap per la stima dei 
parametri di scuotimento del suolo sulla base dei dati registrati dai sismometri e dagli 
accelerometri e delle successive interpolazioni basate sulle conoscenze sismologiche. Le 
mappe di scuotimento - ShakeMap - sono calcolate solo a fini di ricerca e danno 
esclusivamente stime indicative dello scuotimento prodotto dal terremoto. Sono calcolate 
automaticamente dai dati strumentali registrati dalle stazioni sismiche ed aggiornate man 
mano che nuovi dati diventano disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il 
sito http://shakemap.ingv.it. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. I triangoli 
sono le stazioni accelerometriche e velocimetriche usate nel calcolo, colorate in base allo 
scuotimento registrato. 



 

Mappa di scuotimento: intensità 

In questa mappa è riportata la distribuzione delle intensità strumentali. L’intensità è ricavata 
attraverso una legge empirica che correla i valori registrati di effettivo scuotimento del suolo, 
per esempio in termini di accelerazione e velocità del suolo, con l’intensità macrosismica 
relativa ai terremoti italiani, come riportata nel DataBase Macrosismico Italiano (DBMI15, 
https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.3). 

 
Figura 1 - Mappa di scuotimento: intensità 



 

Mappa di scuotimento: accelerazione 

In questa mappa è riportata la distribuzione delle accelerazioni di picco registrate, espresse in 
percentuale di g, l'accelerazione di gravità = 9.81 m/s². 

 
Figura 2 - Mappa di scuotimento: accelerazione 



 

Mappa di scuotimento: velocità 

In questa mappa è riportata la distribuzione delle velocità di picco espresse in cm/s. 

 
Figura 3 - Mappa di scuotimento: velocità 



 

Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web 

In questa mappa è riportata la distribuzione del risentimento del terremoto sul territorio, 
espresso in termini di intensità in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). Le intensità sono 
determinate utilizzando i dati dei questionari raccolti sul sito web http://www.hsit.it. Le 
intensità mostrate sono determinate considerando tutte le segnalazioni pervenute da ogni 
Comune, e sono tanto più affidabili quanto maggiore è il numero di questionari. I dati raccolti 
sono sottoposti ad un filtro automatico di tipo statistico, ma non sono verificati 
singolarmente. In particolare le intensità maggiori o uguali al VI grado della Scala MCS o EMS 
necessitano della verifica sul posto da parte di personale specializzato. La stella nera è 
l’epicentro del terremoto avvenuto. Questa mappa viene aggiornata ogni qualvolta i cittadini 
compilano nuovi questionari. In alto a destra, sono mostrati il numero dei questionari 
elaborati per ottenere questa mappa, la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento. 

 
Figura 4 - Mappa del risentimento sismico 

  



 

Il sisma in Croazia 

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona: Croatia [Land], il 02-11-2022 
10:52:03 (UTC) 27 giorni fa, 02-11-2022 11:52:03 (UTC +01:00) ora italiana; con coordinate 
geografiche (latitudine, longitudine) 45.4090, 16.1390 ad una profondità di 10 km. 

Mappa di scuotimento: intensità 

 



 

Mappa di scuotimento: accelerazione 

In questa mappa è riportata la distribuzione delle accelerazioni di picco registrate, espresse in 
percentuale di g, l'accelerazione di gravità = 9.81 m/s². 

 

 

 

 



 

Mappa di scuotimento: velocità 

In questa mappa è riportata la distribuzione delle velocità di picco espresse in cm/s. 

 

  



 

L’installazione 

La stazione oggetto di monitoraggio è situata nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo in 
Quistello, un comune in provincia di Mantova a circa 215 km dall’epicentro del sisma al largo 
della costa marchigiana. 

L’installazione è composta da due unità SAC (Sistema Acquisizione Dati) con entrambe 
collegati degli accelerometri: 

1. SAC M503 – 3 accelerometri 
2. SAC M395 – 2 accelerometri 

 

 
Figura 5 - Localizzazione sisma al largo della costa marchigiana e installazione 



 

 
Figura 6 - Localizzazione sisma in Croazia e installazione 

Nella figura seguente vengono riportate in maniera qualitativa le posizioni degli accelerometri 
nella chiesa, sono identificati con un triangolo rosso e affiancati dal numero di serie.  

Gli accelerometri della SAC M503 sono installati su due colonne ai lati della navata centrale e 
su un tirante (una barra metallica) che collega le due colonne tra loro. 

 

Figura 7 - Accelerometro 11101DA7 



 

 
Figura 8 - schema qualitativo della posizione dei sensori nella chiesa 

Il sensore che sarà più influenzato da ogni tipo di vibrazione sarà il sensore posizionato sul 
tirante al centro della navata, il tirante si comporta esattamente come una corda tesa e la 
frequenza fondamentale di una corda fissata agli estremi è ricavabile dalla seguente 
equazione 

𝑓0 =
1

2𝐿
√
𝑇

𝜇
 

e le frequenze superiori sono multiple intere della sua frequenza fondamentale. 
Nell’equazione L è la lunghezza della corda, T è la tensione e μ è la densità lineare della corda, 
se quindi dovesse esserci uno spostamento delle colonne e un aumento della tensione sulla 
corda stessa si avvertirà uno spostamento delle frequenze proprie del sistema. 

11.10.1D.A4 

11.10.1D.9D 

11.10.1E.F3 

11.10.1D.A7 

11.10.23.D4 



 

 
Figura 9 - Accelerometro 11101DA4 

Le analisi sono state eseguite direttamente dai dati grezzi prelevati dalle SAC da remoto ed 
analizzati utilizzando librerie in Python, anche la visualizzazione dei dati stessi è stata 
preparata col medesimo linguaggio di programmazione. 
  



 

SAC M503 – analisi dei dati 

Nei paragrafi a seguire verranno riportati i grafici delle PSD calcolate sui dati grezzi ottenuti 
dai sensori, verranno suddivisi in quattro paragrafi diversi: “prima del sisma”, “durante il 
sisma”, “periodo di assestamento” e “dopo il sisma”. 

Il primo gruppo serve per evidenziare come fosse il sistema prima dell’evento, nel secondo si 
evidenzia come la strumentazione abbia captato il sisma mostrando delle diverse frequenze di 
eccitazione del sistema stesso, nel terzo gruppo si evidenzia invece la cattura delle successive 
microscosse di assestamento e, infine, nell’ultimo si mostra come il sistema si presenti 
superato l’evento. Difformità di risposta tra il primo gruppo e l’ultimo indicherebbero una 
trasformazione della struttura. 

Sisma al largo della costa Marchigiana Pesarese 

Analisi dei dati prima del sisma 

 
Figura 10 - Accelerometro 11101EF3 prima del sisma 



 

 
Figura 11 - Accelerometro 11101DA4 prima del sisma 

 
Figura 12 - Accelerometro 11101DA7 prima del sisma 



 

Nei grafici delle figure precedenti per quanto riguarda gli accelerometri 11.10.1D.A4 e 
11.10.1E.F3, cioè quelli sulle colonne, non  si evidenziano particolari risposte soprattutto nelle 
frequenze più basse; per quanto riguarda invece l’altro accelerometro, quello posizionato al 
centro del tirante, si rileva esattamente lo stesso comportamento di una corda tesa, c’è una 
frequenza fondamentale e le superiori sono dei multipli interi. 

Il tirante è una barra metallica piatta che è leggermente inclinata, per questo motivo a 
seconda dell’asse la frequenza fondamentale è leggermente differente dalle altre.  

  



 

Analisi dei dati durante il sisma 

 
Figura 13 - Accelerometro 11101EF3 durante il sisma 

 
Figura 14 - Accelerometro 11101DA4 durante il sisma 



 

 
Figura 15 - Accelerometro 11101DA7 durante il sisma 

 
Figura 16 - Ingrandimento frequenze 0-10 Hz dell'accelerometro 11101EF3 durante il sisma 



 

 
Figura 17 - Ingrandimento frequenze 0-10 Hz dell'accelerometro 11101DA4 durante il sisma 

 
Figura 18 - Ingrandimento frequenze 0-10 Hz dell'accelerometro 11101DA7 durante il sisma 



 

Dai grafici riportati in questa sezione si nota subito come il terremoto abbia fatto vibrare il 
sistema nelle frequenze più basse, si rileva infatti un picco in tutti e tre i grafici alle frequenze 
tra 0 e 4 Hz. 

Per comodità e facilitare la lettura sono stati aggiunti degli ingrandimenti per poter 
apprezzare meglio l’entità della vibrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Analisi dei dati durante il periodo di assestamento  

 
Figura 19 - Accelerometro 11101EF3 durante il periodo di assestamento 

 
Figura 20 - Accelerometro 11101DA4 durante il periodo di assestamento 



 

 
Figura 21 - Accelerometro 11101DA7 durante il periodo di assestamento 

  



 

Analisi dei dati dopo il sisma 

 
Figura 22 - Accelerometro 11101EF3 dopo il sisma  

 
Figura 23 - Accelerometro 11101DA4 dopo il sisma 



 

 
Figura 24 - Accelerometro 11101DA7 dopo il sisma 

  



 

Sisma in Croazia 

Analisi dei dati durante il sisma 

 
Figura 25 - Accelerometro 11101EF3 durante il sisma in Croazia 

 



 

 
Figura 26 - Accelerometro 11101DA4 durante il sisma in Croazia 

 
Figura 27 - Accelerometro 11101DA7 durante il sisma in Croazia 

  



 

SAC M395 – analisi dei dati 

Come per il capitolo precedente, nei paragrafi a seguire verranno riportati i grafici delle PSD 
calcolate sui dati grezzi ottenuti dai sensori, verranno suddivisi in quattro paragrafi diversi: 
“prima del sisma”, “durante il sisma”, “periodo di assestamento” e “dopo il sisma”. 

Sisma al largo della costa Marchigiana Pesarese 

Analisi dei dati prima del sisma 

 
Figura 28 - Accelerometro 11101D9D prima del sisma 



 

 
Figura 29 - Accelerometro 111023D4 prima del sisma 

Analisi dei dati durante il sisma 

 
Figura 30 - Accelerometro 11101D9D durante il sisma 



 

 
Figura 31 - Accelerometro 111023D4 durante il sisma 

Analisi dei dati durante il periodo di assestamento  

 
Figura 32 - Accelerometro 11101D9D durante il periodo di assestamento 

 



 

 
Figura 33 - Accelerometro 111023D4 durante il periodo di assestamento 

Analisi dei dati dopo il sisma 

 
Figura 34 - Accelerometro 11101D9D  dopo il sisma 

 



 

 
Figura 35 - Accelerometro 111023D4 dopo il sisma 

  



 

Sisma in Croazia 

Analisi dei dati durante il sisma 

 
Figura 36 - Accelerometro 11101D9D durante il sisma 

 
Figura 37 - Accelerometro 111023D4 durante il sisma 


