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Hai sentito il terremoto?
Un sito dell'INGV - www.haisentitoilterremoto.it - a disposizione dei cittadini per le loro

segnalazioni

C'è stato un terremoto il 18 dicembre 2008, ore 22:57 al largo della costa calabra occidentale.

Il sisma è stato molto profondo (circa 218 km) e ha avuto una magnitudo Richter di 5.0. Le località prossime all'ipocentro sono state:
Fiumefreddo  Bruzzo,  S.  Lucido,  Longobardi,  Belmonte  Calabro,  Amantea,  Paola,  Falconara  Albanese,  S.  Pietro  in  Amantea,  Fuscaldo,
Acquappesa, Serra d'Aiello, Guardia Piemontese, Lago, Cetraro, Cleto, Aiello Calabro. Grazie a quei cittadini calabresi che hanno avvertito il
terremoto e si sono collegati con il sito http://www.haisentitoilterremoto.it l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha
potuto elaborare ed aggiornare on line le mappe macrosismiche (http://www.haisentitoilterremoto.it/index.php?page=list). Questo
risultato è un ulteriore test che conferma l'importanza e l'utilità sociale di queste preziose segnalazioni da parte del pubblico.

www.haisentitoilterremoto.it  è  un  nuovo  servizio  messo  a  punto  dall'INGV che  consente  un'ulteriore  raccolta  di  dati  su  un  sisma
complementari a quelli strumentali. Proviene dalla descrizione degli effetti che un sisma genera tra la popolazione e le strutture urbanistiche.
Il valore di queste informazioni – la cui importanza fu percepita appieno dal Mercalli – risiede nel fatto che gli effetti sono raccolti in modo
capillare, sono reali, ovvero non sono mediati da ipotesi teoriche e grazie ad internet possono essere raccolti a costi bassissimi.

Il ritorno di questa raccolta, sempre attraverso la mediazione di internet, è la divulgazione in tempo reale di mappe macrosismiche che
mostrano l'andamento delle percezioni e dei danni che il sisma ha prodotto. La cognizione in tempo reale di ciò che sta succedendo, divulgata
a tutti, è utilissima sotto molti aspetti che superano l'ambito strettamente scientifico.

Nel sito è compilabile un questionario macrosismico che, tramite semplici domande accessibili a chiunque, permette di produrre le mappe
macrosismiche accessibili con un link dallo stesso sito.

A breve l'INGV permetterà a chiunque l'iscrizione ad un servizio internet di raccolta delle informazioni macrosismiche che permetterà una
descrizione degli effetti molto dettagliata per tutto il territorio nazionale. All'accadere di un terremoto, stabilita immediatamente l'area di
risentimento macrosismico tramite i  dati  strumentali,  saranno inviate delle  e-mail  a  tutti  gli  iscritti  residenti  nell'area.  Questi  potranno
collegarsi al sito del questionario e dare il loro contributo di informazioni.
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