
 
 
Sequenza sismica in Italia centrale: aggiornamento del 27 ottobre 2016, ore 8.00 
 
Scritto da Silvia Mattoni – 27 ottobre 2016 
 
La  sequenza sismica in Italia centrale, iniziata con l’evento di magnitudo Mw 6.0 del 24 agosto alle ore 03:36, è 
ancora in pieno svolgimento, e ieri, 26 ottobre,si sono verificatedue forti scossein un’area adiacente a quella attiva 
nelle ultime settimane, che si estende dalla zona di Visso (MC) verso nord di circa 10 km, fino al centro di 
Pieve Torina (MC). 
 
Le scosse più forti dalle 19.10 di ieri, 26 ottobre, sono riportate in tabella: 
 

DATAE ORA(UTC) MAGNITUDO PROVINCIA PROFONDITÀ LATITUDINE LONGITUDINE 

2016-10-27 03:50:24  4.4 Macerata 9 42.99 13.13 

2016-10-27 03:19:27  4.1 Macerata 9 42.84 13.15 

2016-10-26 21:42:01  4.5 Macerata 10 42.86 13.13 

2016-10-26 19:18:05  5.9 Macerata 8 42.92 13.13 

2016-10-26 17:10:36  5.4 Macerata 9 42.88 13.13 

 
Dalle 19.10 di ieri (ora del terremoto di magnitudo 5.4) la Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) ha localizzato oltre 200 eventi: sono oltre 40 quelli di magnitudo compresa tra 3 e 4, tre i 
terremoti localizzati di magnitudo compresa tra 4 e 5 e due di magnitudo maggiore di 5. 
 

 

http://cnt.rm.ingv.it/event/8694191
http://cnt.rm.ingv.it/event/8692821
http://cnt.rm.ingv.it/event/8676191
http://cnt.rm.ingv.it/event/8669321
http://cnt.rm.ingv.it/event/8663031
https://ingvterremoti.wordpress.com/il-monitoraggio-sismico/


 
Mappa della parte settentrionale della sequenza sismica dal 24 agosto 2016 al 27 ottobre 2016 (ore 8.00). La stella 
bianca è l’evento di magnitudo 5.4 del 24 agosto. Le due stelle rosse sono i terremoti avvenuti ieri, 26 ottobre, di 
magnitudo ML 5.4 alle ore 19.10 (stella più a sud) e di magnitudo 5.9 alle ore 21.18 (la stella più a nord). 
Dal 24 agosto 2016, sono stati localizzati complessivamente oltre 18000 eventi, in un’area che si estende per oltre 
60 chilometri in direzione NNO-SSE lungo la catena appenninica: sono circa 290 quelli di magnitudo compresa tra 3 
e 4,18 i terremoti localizzati di magnitudo compresa tra 4 e 5 e 4 quelli di magnitudo maggiore di 5. 
 

 
La mappa della sequenza sismica dal 24 agosto 2016 al 27 ottobre 2016 (ore 8.00). Le stelle bianche sono i due 
eventi di magnitudo 6.0 e 5.4 del 24 agosto. Le due stelle rosse sono i terremoti avvenuti ieri, 26 ottobre, di magnitudo 
ML 5.4 alle ore 19.10 (stella più a sud) e di magnitudo 5.9 alle ore 21.18 (la stella più a nord). 
 

DATAE ORA(UTC) MAGNITUDO PROVINCIA PROFONDITÀ LATITUDINE LONGITUDINE 

2016-10-26 19:18:05  5.9 Macerata 8 42.92 13.13 

2016-10-26 17:10:36  5.4 Macerata 9 42.88 13.13 

2016-08-24 02:33:28  5.4 Perugia 8 42.79 13.15 

2016-08-24 01:36:32  6.0 Rieti 8 42.70 13.23 

 

http://cnt.rm.ingv.it/event/8669321
http://cnt.rm.ingv.it/event/8663031
http://cnt.rm.ingv.it/event/7076161
http://cnt.rm.ingv.it/event/7073641

