
 
 

DOCENTI 

Dr. Geol. Carla BARNABA. Nata a Gemona 
del Friuli nel 1976, laureata in Scienze 
Geologiche nel 2000, ottiene il titolo di 
dottore di ricerca in Geofisica Applicata e 
Idraulica presso l'Università di Trieste nel 
2007. Dopo diverse esperienze di ricerca 
(collaborazioni, borse di studio e assegni di 
ricerca presso l'Università di Trieste e il 
Centro di Ricerche Sismologiche -CRS-OGS) 
dal 2009 è ricercatore a tempo determinato 
presso la sezione sismologica dell'OGS, 
occupandosi di risposta sismica locale, 
curando la progettazione, l'installazione e la 
manutenzione di reti sismometriche 
temporanee, sia in contesti di bassa 
sismicità che a seguito di eventi sismici. Ha 
fatto parte di numerose campagne di 
acquisizione dati sia in Italia che all'estero.   
Attualmente si occupa dell'archiviazione e 
controllo qualità dei dati acquisiti delle reti 
di monitoraggio gestite dall'OGS. 
 

 

ISCRIZIONI 

La quota di partecipazione è fissata in 95€ 

(IVA inclusa) per i professionisti e 20€ (IVA 

INCLUSA) per gli studenti. A quota comprende 

coffee break, pranzo presso ristorante self-

service (seduto), attestati di partecipazione e 

pratiche per riconoscimento crediti formativi 

per professionisti Geologi. Data la natura 

anche pratica, il corso è limitato a 21 

partecipanti. 

 

Per iscriversi, inviare compilato il modulo 

allegato o inviare una e-mail specificando 

nome, cognome, indirizzo, recapito 

telefonico, e-mail, ordine di appartenenza e 

numero d’iscrizione all’albo, C.F. e P.I. (se 

applicabili) a info@moho.world o via fax allo 

041 5094007. 

A seguito di conferma della disponibilità di 

posto, effettuare pagamento tramite carta di 

credito (http://moho.world/pagamenti/) o 

bonifico bancario BANCA GENERALI (p.zza 

Duca degli Abruzzi – 34132 Trieste) IBAN: IT 

29 M 03075 02200 CC8500594453 e inviare 

gentilmente copia della ricevuta.  

 

 

ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE 

È stato richiesto al Consiglio Nazionale Geologi 

l’accreditamento ai fini dell’aggiornamento 

professionale continuo per Geologi. MoHo srl è 

iscritta all’Elenco dei Formatori Autorizzati 

(EFA) dal Consiglio Nazionale Geologi con 

codice EFA048. 

 

SEDE 

Il corso si terrà nell’aula conferenze di MoHo 

srl (edificio Lybra, 2° piano), presso il Parco 

Scientifico e Tecnologico VEGA, via delle 

Industrie 17/A, 30175 Marghera (VE). Per 

ulteriori chiarimenti contattare 041 5094004. 

 

 

 

CACCIATORI DI 

TERREMOTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzato da 

 

 

c/o VEGA - Edificio Lybra ® 
Via delle Industrie 17/A 

30175 Marghera (Venezia) - ITALY 
Tel. +39 041 5094004 | info@moho.world  

 

Venerdì, 11 novembre 2016 
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INTRODUZIONE 

   

Un corso per scoprire come funziona un 
osservatorio sismologico e quali sono i 
problemi e le incertezze quotidiane 
nell’interpretazione dei dati sismologici. 

Si imparerà a localizzare un terremoto a 
partire dai dati registrati, a comprendere le 
differenze tra diversi tipi di terremoto, a 

distinguere terremoti da altri eventi che 
inducono vibrazioni nel terreno. 

Curiosità, leggende da sfatare, lettura critica 
dei dati. 

 

La rete sismometrica dell'Italia nord-orientale 

è nata nel 1977, a un anno dal terremoto che 

nel 1976 distrusse il Friuli. Dalle prime 6 

stazioni installate dall'allora Osservatorio 

Geofisico Sperimentale di Trieste nell'area 

epicentrale friulana, negli anni la rete ha 

subito un costante sviluppo sia in termini di 

numero di stazioni che di qualità di dato 

registrato, coprendo oggi un'area che va dal 

lago di Garda al confine con la Slovenia. 

Decennali rapporti di collaborazione con le 

reti nazionali di Italia, Austria e Slovenia, 

permettono la localizzazione in tempo reale 

dei terremoti, fornendo un insostituibile 

supporto alla Protezione Civile per la 

sorveglianza sismica. 

Il corso parte dai principi base della 

sismologia e attraverso l'analisi di casi reali, 

fornisce una visione critica per l'applicazione 

della normativa antisismica nazionale. 

 

CONTENUTI 

 

LOCALIZZAZIONE DI UN TERREMOTO: 

anatomia di un sismogramma e 

localizzazione con riga e compasso 

(esercizio1) 

SORGENTI SISMICHE: terremoti tettonici, 

telesismi, esplosioni (esercizio 2) 

REGISTRAZIONI SISMICHE: dalle onde in 

campagna ai sismogrammi in città 

QUALITA' DEI DATI: quanto la scelta dei siti 

influenza il risultato finale (esercizio 3) 

BANCHE DATI: panoramiche sulla 

disponibilità dei dati 

PROGRAMMA ORARIO 

 

9.00-9.30  Ricevimento partecipanti 
 

9.30-11.45 Principi di localizzazione 

sismica, sorgenti sismiche. 
 

 

11.45-12.00 coffee break 
 

 

12.00-14.00  Progettazione e realizzazione di 

una stazione sismometrica: 

scelta del sito e accorgimenti 

tecnici per la trasmissione dei 

dati. 
 

 

14.00-15.00 pranzo  
 

 

15.00-17.30 Qualità dei dati registrati, 

importanza dei siti, banche 

dati. 
 

17.30-18.30 Discussione e dibattito. 

 

 


