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Il nuoVo CftI5med: dAllA sIsmoloGIA storICA un rInnoVAto
ContrIbuto AllA defInIzIone dellA perIColosItà sIsmICA
E. Guidoboni1, G. Ferrari2, D. Mariotti2, A. Comastri2, G. Tarabusi2, G. Valensise1,2

1 EEDIS - Centro euro-mediterraneo di documentazione Eventi Estremi e Disastri, Spoleto
2 INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma 

A oltre vent’anni dalla prima uscita (Boschi et al., 1995), e dopo altre tre versioni (pubblicate 
nel 1997, 2000, 2007), si presenta il Catalogo dei Forti Terremoti in Italia 5 (CFTI5Med), la 
cui pubblicazione online è prevista per la fine del 2017. L’importante aggiornamento è uno 
dei risultati delle attività svolte nell’ambito della Convenzione B2 INGV-DPC tra il 2016 e il 
2017, che ha avuto, fra i suoi obiettivi principali per il CFTI - ma non solo - quello di rendere 
pubblicamente disponibili gran parte dei materiali originali alla base delle elaborazioni di 
questo Catalogo.

Le attività si sono concentrate principalmente su quattro linee di lavoro: i) recupero, 
formattazione e pubblicazione di fonti originali utilizzate per il CFTI4Med (Guidoboni et al., 
2007); ii) rielaborazione degli effetti sismo-indotti sull’ambiente; iii) inserimento di commenti 
storico-critici mancanti; iv) nuova e più efficiente interfaccia web e webgis. 

Oltre 20.000 fonti bibliografiche trascritte o scansionate sono rese disponibili sotto forma 
di PDF testuali o raster, tutti ricercabili (pari al 45% del totale delle fonti su cui si basa il 
CFTI4Med). Sono state inoltre rielaborate le circa 2.400 sintesi descrittive degli effetti sismo-
indotti sull’ambiente (Sgattoni et al., 2017, in questo volume). In numerosi casi, oltre alle 
trascrizioni dei testi relativi agli effetti di un singolo terremoto sono rese disponibili le scansioni 
digitali integrali degli studi in letteratura (Figg. 2 e 3) così da poter consultare i vari contributi 
storico-critici, geologici, sismologici nella loro interezza (per esempio: introduzione geologica/
sismologica, disegni, fotografie, mappe, interpretazioni, teorie, ecc.).

Complessivamente è stata fatta un’importante integrazione e rielaborazione di dati, in 
particolare nel caso degli effetti sismo-indotti, resa in parte possibile dalla disponibilità 
online di numerosi nuovi servizi di cartografia tematica interattiva. Tutto ciò evidenzia ancora 

Fig. 1 - Pagina iniziale della versione 5 del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia in cui sono qui selezionati soli gli oltre 
250 forti terremoti italiani.
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maggiormente il carattere di 
“catalogo di nuova generazione” 
del CFTI, aspetto sottolineato già 
nell’introduzione della sua prima 
versione (1995), e ne accentua 
il già riconosciuto carattere di 
multiutenza. 

Il CFTI5 contiene 1.257 
terremoti riguardanti l’Italia per 87 
dei quali, nella precedente versione, 
non erano disponibili le sintesi 
descrittive degli effetti, perché non 
aggiornate rispetto ai dati pubblicati 
da Guidoboni e Comastri (2005). 
Nel CFTI5 sono quindi disponibili 
le sintesi descrittive dei maggiori 
effetti riguardanti i terremoti italiani 
medievali. I terremoti dell’area 
mediterranea del CFTI4Med sono 
invece ancora con i soli parametri 
epicentrali.

L’interfaccia web e webGIS 
è stata completamente rinnovata 
consentendo una più efficace 
gestione dei dati analitici e sintetici 
e una maggiore valorizzazione e 
fruizione della grande mole di dati 
alla base del CFTI5 (Tarabusi et al., 
2017, in questo volume). La nuova 
interfaccia consente ora l’accesso 
ai dati relativi agli oltre 250 forti 
terremoti italiani e a circa 1.200 
eventi sismici di intensità diversa, 
localizzati in tutta l’area mediterranea, 
partendo sia dalla cronologia dei 
terremoti, sia dalla storia sismica 
delle singole località o aree. Uno 
specifico nuovo accesso consente 
di navigare nel tempo, nello spazio 
e nelle tipologie tra i 2.400 effetti 
sismo-indotti sull’ambiente. Poiché 
questi effetti tendono a ripresentarsi 
dove si sono già verificati in passato 
per eventi analoghi, la possibilità 
di visualizzazione immediata 
rappresenta uno strumento di 
fondamentale importanza in caso 
di emergenza sismica e apre 
interessanti prospettive di ricerca, 
tra cui la localizzazione areale degli 
effetti.

Fig. 2 - Esempio di pagina del file pdf dello studio di Emilio Oddone 
sul terremoto della Marsica del 1915, scaricabile dal nuovo CFTI5. 

Fig. 3 - Esempio di pagina del file pdf dello stesso testo di Oddone 
della Fig. 2, nella versione trascritta, limitatamente agli effetti 
macrosismici. 
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Oltre a questi specifici accessi tematici, la nuova interfaccia consente una più complessa 
e articolata navigazione fra terremoti (parametri sismici, commenti storico-critici, fonti, 
bibliografie e relativi testi), località (distribuzione areale degli effetti interpretati di un terremoto, 
storie sismiche descrittive per località, e relativi grafici cronologici ecc.) ed effetti sismo-indotti 
sull’ambiente.
Riconoscimenti Lo studio presentato ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; rimane degli autori la responsabilità dei contenuti, che pertanto non 
riflettono necessariamente la posizione e le politiche ufficiali del Dipartimento.
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serVIzI per l’ACCesso AI dAtI In AsmI, 
l’ArChIVIo storICo mACrosIsmICo ItAlIAno
M. Locati, A. Rovida, A. Antonucci, L. Maffezzoni
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Milano

I dati utilizzati dai sismologi moderni sono recuperabili su Internet mediante l’accesso a 
piattaforme dedicate alla pubblicazione di dati. L’accesso alle banche dati non è mai diretto, 
ma vengono realizzate delle interfacce visuali basate su pagine Web più o meno evolute che 
guidano gli utenti alla ricerca di ciò che cercano. Solitamente queste interfacce offrono limitate 
funzionalità rispetto alle reali necessità di flessibilità dei ricercatori, costringendo spesso alla 
classica soluzione di scaricare grandi moli di dati per poi procedere all’estrazione di ciò che 
serve sul proprio PC in locale.

Anche ASMI, l’Archivio Storico Macrosismico Italiano realizzato con il supporto della 
convenzione B2-2016 tra INGV e il Dipartimento della Protezione Civile, ha un portale Web di 
accesso ai dati (http://emidius.mi.ingv.it/ASMI) con un’interfaccia visuale che guida gli utenti 
alla navigazione dell’archivio tramite la ricerca di terremoti in tabella e su mappa, oppure 
tramite una ricerca per fonte del dato, detta “studio”. L’interfaccia visuale ha un certo grado 
di complessità nell’interazione con l’utente, offrendo la possibilità di disegnare a mano libera 
sulla mappa l’area di interesse per selezionare i terremoti, o di delimitarla tramite l’inserimento 
di coordinate geografiche, oppure ancora di applicare filtri ai dati quali l’anno del terremoto, la 
presenza o meno di dati di intensità macrosismica, e la magnitudo.

In alternativa alle tradizionali pagine Web, negli ultimi anni si stanno diffondendo i “Web 
services”, ovvero servizi che avvicinano gli utenti alle banche dati, permettendo loro di 
inviare direttamente delle “query”, ovvero delle domande precise formulate componendo un 
elenco di parametri più o meno liberamente combinabili tra loro. Se da un lato la semplicità 


