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Riassunto 
 
Il database macrosismico DBMI04, utilizzato per la compilazione di CPTI04, è stato 
rilasciato all’inizio del 2007 attraverso un sito web dedicato. La provenienza da insiemi 
diversi dei dati macrosismici confluiti in DBMI04 ha richiesto la loro omogeneizzazione 
sia dal punto di vista della scala macrosismica sia, soprattutto, del riferimento 
geografico. 
L’aggiornamento del database con i dati resi disponibili dopo il 1999 o comunque non 
utilizzati per DBMI04 è stato completato al momento per il periodo fino al 1980 ed è in 
corso di completamento per il periodo successivo. La versione beta di DBMI07 verrà 
rilasciata entro settembre 2007. 
 
 
 
Abstract 
 
The macroseismic database DBMI04, used for the compilation of the CPTI04 
catalogue, were published at the beginning of 2007 through a dedicated website. The 
input data used for the compilation of DBMI04, coming from varied datasets, were 
made homogeneous with respect to the use of the intensity scale and, mainly, to 
geographical reference. 
The updated version of the database, including data published after 1999 or not used 
in DBMI04, has been completed at the moment for the time-window up to 1980; for 
the time-window 1981-2006 is still in progress. A beta version of DBMI07 will be 
released in September 2007. 
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1. DBMI04.  
La attività più consistente è stata dedicata alla compilazione del database 
macrosismico utilizzato nel 2004 per la compilazione del catalogo CPTI04 (Gruppo di 
Lavoro CPTI, 2004). Le caratteristiche principali sono descritte in Stucchi et al. 
(2007), cui si rimanda.  
DBMI04, rilasciato all’inizio del 2007, è costituito da due porzioni (Tab.1):  

 
i) la prima, fino al 1980, è derivata integralmente dal database utilizzato per la 

compilazione del catalogo CPTI99 (Gruppo di Lavoro CPTI, 1999). In particolare 
contiene 697 studi derivati da DOM4.1 (DOM; Monachesi e Stucchi, 1997) e 271 
studi derivati dal database CFTI nella sua versione 2 (Boschi et al., 1997). 

ii) la seconda, dal 1981 al 2002, è stata compilata ex novo assemblando gli studi 
che sono stati selezionati per la compilazione della medesima finestra 
cronologica del nuovo catalogo. Questi studi derivano dal Bollettino 
Macrosismico ING (BMING; 29 terremoti), da DOM4.1 (6 terremoti), dalla 
versione 3 di CFTI (Boschi et al., 2000; 5 terremoti) e dall’Archivio 
Macrosismico INGV (INGVAM; 33 rilievi macrosismici diretti, di cui 20 contenuti 
nel Catalogo Macrosismico dei Terremoti Etnei; Azzaro et al., 2000 e 2002).  

 
fino al 1980 1981-2002 Totale 

Provenienza Numero 
osservazioni 

Numero 
terremoti 

Numero 
osservazioni 

Numero 
terremoti 

Numero 
osservazioni 

Numero 
terremoti 

DOM 19808 697 2470 6 22278 703 
CFTI 22710 271 3046 5 25756 276 

BMING   7873 29 7873 29 
INGVAM   2239 33 2239 33 
Totale 42518 968 15628 73 58146 1041 

 
Tabella1. Numero di osservazioni e di terremoti in DBMI04 suddivisi per provenienza. 

 
Il database DOM4.1 contiene i dati macrosismici, provenienti da studi GNDT e di altri 
enti, che sono stati utilizzati per la compilazione del catalogo parametrico NT4.1 
(Camassi e Stucchi, 1997). Per la sua descrizione e per la definizione dei criteri 
generali della sua compilazione si rimanda al sito web relativo 
(http://emidius.mi.ingv.it/DOM/). 
La banca dati CFTI, utilizzata nelle sue versioni più recenti (Boschi et al., 1997 e, 
limitatamente agli eventi post 1980, Boschi et al., 2000), è costituita da studi dei 
terremoti più forti, con diverso livello di approfondimento ed è disponibile su CD-Rom 
e, nella versione 3.1, via Internet (http://storing.ingv.it/cft/). Il Bollettino 
Macrosismico ING è disponibile, in formato cartaceo, dal 1980 al 2000. 
DBMI04 contiene 58146 osservazioni macrosismiche riferite a 14161 località (Tab.2). 
Queste osservazioni sono relative a 1041 terremoti dei 2550 presenti in CPTI04 
(Tab.1). 

 
 Totale Italia Estero 

Osservazioni 58146 55986 2160 
Località 14161 12943 1218 

 
Tabella 2. Numero totale di osservazioni e località in DBMI04. 

 
I dati confluiti in DBMI04 non erano omogenei quanto a uso della scala macrosismica 
e soprattutto quanto a riferimento geografico. Una delle principali attività ha 
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riguardato l’organizzazione di un riferimento geografico ad hoc, basato sul precedente 
Catalogo ENEL-ISTAT 1971 delle località abitate italiane (ENEL, 1978), che è stato 
aggiornato e integrato con nuovi dati.  
Un’altra attività importante ha riguardato la correzione di errori nella associazione 
della località alla informazione proveniente dalle fonti. Infine, sono stati risolti alcuni 
problemi collegati con la classificazione di effetti non espressi in termini di scala 
macrosismica (Stucchi et al., 2007). 
 
Particolare attenzione è stata rivolta anche alla pubblicazione del database tramite la 
creazione di un sito web dedicato: http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/. L'interfaccia di 
consultazione di DBMI04 rende disponibili in Internet le osservazioni macrosismiche 
attraverso due modalità di accesso ai dati: per terremoto (Fig. 1) e per località. 
 

 
 

Figura 1. Consultazione per terremoto del sito del DBMI04 
(http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/). 

 
Nella consultazione per terremoto è possibile visionare la tabella e relativa mappa 
delle intensità macrosismiche osservate. Le mappe sono consultabili sia in modalità 
statica usando semplici immagini, oppure in modalità interattiva: è possibile eseguire 
lo zoom, pan e ricercare le località rappresentate in mappa; sia le tabelle sia le mappe 
sono esportabili in formati standard, rispettivamente in formato Excel e PNG, ed è 
altresì possibile scaricare i dati dei risentimenti nel formato opportuno per la visione in 
3D usando il software Google Earth. 
Nella consultazione per località è possibile visionare la storia sismica, in formato sia di 
grafico sia di tabella, delle località italiane presenti con almeno 3 risentimenti in 
DBMI04 (5325 località su 14161). 
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2. DBMI07 
A valle del rilascio di DBMI04 sono state avviate le operazioni per procedere al suo 
aggiornamento al 2006, mediante l’utilizzo dei dati resi disponibili dopo il 1999 o 
comunque non utilizzati per compilare DBMI04. Si tratta in particolare di: 
 
• CFTI3 (Boschi et al., 2000), solo parzialmente utilizzato in DBMI04 
• studi storici e rilievi macrosismici INGV 
• studi commissionati da INGV a SGA 
• studi pubblicati da altri autori 
• collezione dei dati del Bollettino Macrosismico INGV fino al 2006 
• ecc. 
 
L’aggiornamento del database è stato completato per quanto riguarda la finestra 
temporale fino al 1980, mentre per la finestra successiva (1981-2006) i lavori hanno 
subito alcuni rallentamenti dovuti a difficoltà e ritardi nel reperimento dei dati digitali. 
Tutti i dati prima di affluire nel database vengono trattati secondo le procedure di 
omogeneizzazione e di validazione descritte e adottate in DBMI04. 
La tabella e la figura seguenti (Tab. 3; Fig. 2) mostrano l’incremento nella quantità di 
dati rispetto a DBMI04 per la finestra temporale fino al 1980. 
 

 
 

Terremoti con dati 
di intensità 

Osservazioni 
DBMI07  

(pre 1981) 

Osservazioni 
DBMI04  

(pre 1981) 
Terremoti con studi invariati 566 14855 14855 
Terremoti con studi variati 387 29312 26844 
Terremoti nuovi 187 2192  
Terremoti con studio ex-novo 114 4420  
Totali 1254 50779  

 
Tabella 3. Variazioni nella quantità di dati in DBMI07 rispetto a DBMI04 nella finestra 

temporale fino al 1980. 
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Figura 2. Mappa degli epicentri dei terremoti per i quali si ha una variazione nei dati di base in 

DBMI07 rispetto a DBMI04 nella finestra temporale fino al 1980. 
 
 
Parallelamente alla compilazione del database si è proceduto all’aggiornamento del 
riferimento geografico. Quest’ultimo è stato anche confrontato con il file ISTAT delle 
coordinate delle località abitate italiane 2001 (ISTAT, 2006); tale confronto ha avuto 
successo per quanto riguarda le località capoluogo di Comune, mentre ha mostrato 
diverse difficoltà per quanto riguarda le frazioni. 
Si prevede il rilascio di una versione beta di DBMI07 entro settembre 2007, che 
richiederà in seguito una fase di controllo accurato. 
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