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● DINAMICA SISMOTETTONICA MONDIALE

● Il ciclo di movimenti sismo tettonici, correlati da vettori sismici 
perpendicolari, che ha determinato lo scenario mondiale dalla fine di 
maggio alla metà di giugno 2016, ha avuto origine il 28 maggio con un 
rilevante terremoto di M. 7.2 nelle Isole Sandwich. (A)

● A: La vibrazione ad armonica sei è determinata dall’irradiazione di 
elettromagnetismo dal centro magnetico della cella geomorfologica 
delle Isole Sandwich, la quale per la sua posizione prossima al Polo 
Sud risente immediatamente delle oscillazioni cui è soggetto l’asse 
terrestre.

● La forma frastagliata della frattura tettonica centrale risulta coerente 
con la vibrazione e l’oscillazione alle quali è soggetta la cella 
geomagnetica.

● La forma circolare della fossa di subduzione e l’anello di fuoco delle 
isole sono coerenti con il movimento oscillatorio dell’asse terrestre, che 
imprime alla cella geomorfologica della placca di superficie uno 
scorrimento sulla placca oceanica profonda regolato da brevi moti 
circolari alterni.

● I movimenti sismo tettonici che si manifestano nella cella delle Isole 
SANDWICH possono, pertanto, ritenersi precursori di un’ondata 
mondiale di terremoti d’intensità simile:

● A: ISOLE SANDWICH – M. 7.2 – 28 Maggio 2016

● B: TAIWAN – M. 6.3 – 31 Maggio 2016

● C: INDONESIA – M. 6.4 – 1 Giugno 2016

● D: Altri terremoti di magnitudo superiore a 6.0.

 

RILEVANTI MOVIMENTI SISMOTETTONICI NEL MONDO
METODI DEI “VETTORI SISMICI” E DELLE “CELLE GEOMORFOLOGICHE”

di Marisa Grande
marisagrande@gmail.com

http://synergeticart.wordpress.com/

            Pubblicato il 18 giugno 2016 da Marisa Grande sul blog          
             http://synergeticart.wordpress.com/

mailto:grande@gmail


  

 Terremoti nel mondo dal 21 al 23 Giugno 2016
Pubblicato il 24 giugno 2016 da Marisa Grande

 sul blog  http://synergeticart.wordpress.com/

ANALISI GEOMETRICA 
MONDIALE TRAMITE 
VETTORI SISMICI 
GENERANTI TRIANGOLI 
RETTANGOLI GEODETICI

● Correlazione tra terremoti 
verificatisi in sequenza 
temporale dal 21 al 23 
giugno 2016 

● SCENARIO SISMICO 
PREDITTIVO

● Proseguendo con il metodo 
della correlazione di tre 
terremoti come vertici di un 
triangolo rettangolo 
geodetico, si prospetta la 
possibilità che 
collegandone due di 
analoga magnitudo si possa 
conoscere la direzione del 
terso vettore sismico.

● Nello scenario sismico 
mondiale del 21- 23 giugno 
2016 le possibili aree a 
rischio sismico di analoga 
magnitudo risultano essere: 
l'atlantica, la mediterranea 
e la pacifica nord-orientale 
(cerchiate in viola). 
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 Terremoti in Europa dal 9 al 23 Giugno 2016
Pubblicato il 25 giugno 2016 da Marisa Grande sul blog

http://synergeticart.wordpress.com/
● VERIFICA SCENARIO PREDITTIVO 

DEL 23 06 2016 IN AREA 
ATLANTICA E MEDITERRANEA

● ANALISI GEOMETRICA TRAMITE 
VETTORI SISMICI GENERANTI 
TRIANGOLI RETTANGOLI 
GEODETICI 

● DINAMICA SISMICA REGOLATA DA 
VETTORI PERPENDICOLARI

● I RIPETUTI MOVIMENTI 
SISMOTETTONICI REGITRATI 
LUNGOLA DORSALE ATLANTICA 
SI RIPERCUOTONO 
DIRETTAMENTE SULL’AREA 
EUROASIATICA.

● SCENARIO SISMICO SU SCALA 
EUROASIATICA

● L’EUROASIA E L’AFRICA DEL 
NORD POSSONO  ESSERE, 
PERTANTO, INTERESSATE DA 
ONDATE DI TERREMOTI DI 
GRADO CORRISPONDENTE O 
INFERIORE A QUELLI REGISTRATI 
SULLA DORSALE (M. 5.0 – M 4.9 – 
M.4.6 -M 4.5) SECONDO LA 
DINAMICA REGOLATA DALLA 
PERPENDICOLARITA’ DEI VETTORI 
SISMICI (in viola).
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                          Terremoti nell’Italia centro-meridionale
                                                                                        Pubblicato il 4 luglio 2016 da Marisa Grande sul blog              
                                                                                                  http://synergeticart.wordpress.com/                       

         

● CELLA GEOMORFOLOGICA DI MONTE 
MARSILI
 - MODULO BASE DEL SISTEMA DI CELLE IN 
AREA MEDITERRANEA -  

● IL MONTE MARSILI E’ UN VULCANO 
SOTTOMARINO DALLE CARATTERISTICHE DI 
UNA MINI-DORSALE OCEANICA.

● LA SUA CELLA -CON VULCANI COME VESUVIO, 
VAVILOV, USTICA, ETNA  -VIBRANDO AD 
ARMONICA SEI-  MODELLA IL TERRITORIO 
CIRCOSTANTE DELLA SICILIA E DELLA 
CALABRIA.

● DINAMICA SISMOTETTONICA

● Le maggiori deformazioni tettoniche sono oggi 
rilevabili nella frattura della faglia trans-
tensionale “Victor Hensen“, che attraversa 
l’area ionica centrale circoscrivendo la placca 
adriatica e la ionica ed è compresa tra la zona 
di Medina, a sud-est della costa orientale della 
Sicilia, e le isole Ionie, dove si collega con la 
faglia ellenica di Cefalonia.
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 Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com

●         
MODELLI GEOMETRICI CHE DESCRIVONO LA DINAMICA SISMICA MONDIALE:
CELLE GEOMORFOLOGICHE AD ARMONICA SEI”- “VETTORI SISMICI PERPENDICOLARI”

● Pubblicato su 18 agosto 2016 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/ 

●  PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS M 7.7 -29 07 
2016

●  JUJUY, ARGENTINA – M 6.2 – 04 08 2016
●  VOLCANO ISLAND GIAPPONE M 6.3 – 04 08 2016

●  ACATAMA-CILE M. 6.1 – 25 07 2016
ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. M 6.4–25 07 
2016

●  ANTOFANGASTA CILE M 6.0 – 27 07 2016

RILEVANTI TERREMOTI NEL MONDO DAL 16LUGLIO AL 18 AGOSTO 2016  
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DINAMICA SISMICA MONDIALE ANALIZZATA SECONDO I MODELLI DEI “VETTORI SISMICI PERPENDICOLARI FORMANTI 
TRIANGOLI RETTANGOLI GEODETICI” E DELLE “CELLE GEOMORFOLOGICHE VIBRANTI AD ARMONICA SEI”   

24 08 2016: terremoto di M 6.2 nel Centro Italia e suo inserimento coerente nei modelli della dinamica sismica 
mondiale riferita al periodo  30 Luglio – 24 Agosto 2016 

Pubblicato il 24 agosto 2016 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/
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 Terremoto del 24 08 2016 in Centro Italia e 
sciame sismico in atto

Pubblicato su 25 agosto 2016 da Marisa Grande sul blog
http://synergeticart.wordpress.com/

● La Placca Adriatica, nella sua spinta verso 
Nord, è contrastata dalle rocce del bordo della 
Placca continentale euroasiatica, ossia 
dall’Arco alpino, dal Carso, dal Velebit e dalle 
Alpi Dinariche.

● La contro-spinta incide sul territorio elastico 
dell’Italia centro-settentrionale, composto da 
depositi alluvionali dell’Oceano fossile Tetide e 
imprime all’Abruzzo settentrionale, al Lazio 
e all’Umbria una rotazione in direzione 
antioraria, opposta e quella oraria cui sono 
soggetti l’Abruzzo meridionale e il Molise, 
orientati da N-W verso S-E.

● Tali movimenti tettonici contrastanti tendono a 
creare una frattura della penisola italica lungo 
l’arco nord, compreso tra Pomezia (Roma) e 
Pescara, della circonferenza che delimita la 
cella geomorfologica vesuviana, estesa tra il 
Tirreno e l’Adriatico.  

● Nel territorio aquilano tale frattura corrisponde 
alla Faglia di Paganica, elemento principale di 
un modello “a foglia”, di cui fa parte la faglia 
laterale che ha generato il terremoto di M. 6.0 
del 24 08 2016.
Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com/

mailto:grande@gmail


  

Terremoto nell’Italia Centrale del 24 Agosto 2016 - 

Pubblicato il 27 agosto 2016 da Marisa Grande sul blog  http://synergeticart.wordpress.com/

Un terremoto di magnitudo 6.0, inizialmente stimato da INGV di magnitudo 6.2, ha colpito il 24 Agosto 2016 una vasta area dell’Appennino 
Centrale. Dalle misurazioni strumentali sulla terraferma e dalle osservazioni satellitari si è potuto dedurre che si è trattato di un movimento che ha 
interessato la faglia estesa alla base dei Monti della Laga, che ha provocato un abbassamento di livello di cm 20 di uno dei due bordi 
adiacenti. La faglia si sviluppa ad ovest del Gran Sasso e attraversa i territori delle regioni Lazio, Umbria e Marche. E’ orientata in direzione 
nord verso i Monti Sibillini e in direzione sud verso la Faglia di Paganica, interessata nella dinamica sismo tettonica che generò il 
devastante terremoto de L’Aquila del 2009. 

L’ipocentro del terremoto del 24 08 2016, posizionato a 4 chilometri di profondità, ha generato estese onde sismiche, che già con la prima scossa 
delle h.3:36 hanno raso al suolo Amatrice e danneggiato i borghi circostanti, provocando 291 morti e 387 feriti.

Per gli scienziati che monitoravano lo stato della faglia in questione, l’evento era atteso, ma come è possibile dedurre dai numerosi recenti 
esempi di terremoti catastrofici che hanno provocato fino a centinaia di migliaia di morti (Sud-Est asiatico nel 2004, L’Aquila nel 2009, Cile ed 
Haiti 2010, Giappone nel 2011, Nepal nel 2014), l’imprevedibilità degli eventi sismici non permette la preventiva messa in sicurezza di persone e 
cose. Urge, pertanto, adottare criteri di costruzione antisismica, maggiormente necessari nelle zone di maggior rischio, che permettano, al pari di 
quelle di altre nazioni nel mondo, di assorbire scosse telluriche anche di elevata intensità.

I rimedi consigliati allo stato delle cose, pertanto, sono:

    la costruzione ex-novo e la messa in sicurezza di tutti gli edifici dei territori esposti al rischio sismico;

    la prevenzione individuale, con l’adozione di un comportamento adeguato, prima, durante e dopo un terremoto;

    la prevenzione collettiva, con la formazione di personale specializzato ad affrontare le emergenze territoriali e sociali.

 Nuovi metodi di studio:

Una ulteriore possibilità corrisponde all’analisi della dinamica sismica della Terra nella sua complessità, secondo la “teoria 
delle celle geomorfologiche”, che ho presentato in pubblico sin dal 2004 e che dal 2012 applico nel blog: 
synergeticart.wordpress.com

Nei modelli elaborati sulle cartine geografiche a scala locale, nazionale, continentale e mondiale descrivo la dinamica 
d’irradiazione, di circolazione e di propagazione dell’elettromagnetismo responsabile dei terremoti, emesso da specifici 
centri geomagnetici di celle geomorfologiche circolari, di grandi e di piccole dimensioni, relazionate tra loro secondo un 
sistema proporzionale di tipo frattale e vibranti secondo l’armonica sei. Con l’ulteriore modello, basato su triangoli 
rettangoli geodetici, descrivo le traiettorie obbligate dei vettori sismici.                                         (Marisa Grande)

Per approfondimenti sulla “Teoria delle celle geomorfologiche “: Marisa Grande, La precaria armonia del cosmo, Besa 2012
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 Terremoti nel mondo dal 15 Agosto al 12 Settembre 2016
Pubblicato il 13 settembre 2016 da Marisa Grande sul blog

http://synergeticart.wordpress.com/

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com/

mailto:grande@gmail


  

 VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA MODELLI GEOMETRICI CHE DESCRIVONO LA 
DINAMICA SISMICA:

CELLE GEOMORFOLOGICHE E VETTORI SISMICI
Pubblicato il 26 settembre 2016 da Marisa Grande sul blog 

http://synergeticart.wordpress.com/

●  Terremoti in Europa: 08-24 Settembre 2016

● Pubblicato su 24 settembre 2016 da synergeticart

●  Attività cella pannonica

● Pubblicato su 26 settembre 2016 da synergeticart

Marisa Grande
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TERREMOTO DEL 26 OTTOBRE 2016 IN CENTRO ITALIA
Pubblicato il 27 ottobre 2016 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/

REGOLARITA’ GEOMETRICA INSITA NELLA DINAMICA SISMICA

TERREMOTI GENERATI DALL’INTERAZIONE ENERGETICA TRA CELLE GEOMORFOLOGICHE ELETTROMAGNETICAMENTE ATTIVE

Riporto di seguito l'articolo L’ORGANIZZAZIONE GEODETICA DELL’ALTA PUGLIA, pubblicato sulla rivista ANXA e su METEOWEB: 

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com
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“Alluvione Gargano era scritta nell’antica organizzazione geodetica alta Puglia”

Di: Redazione

L’alluvione nel Gargano? Era scritta nell’antica organizzazione geodetica dell’alta Puglia. La prof.ssa Marisa Grande, del Movimento Culturale 
Synergetic-art, già nell’autunno 2010 in un articolo pubblicato sulla rivista ANXA news aveva illustrato alcuni particolari particolarmente interessanti 
ed attualissimi dopo i catastrofici eventi dei giorni scorsi.

Riportiamo integralmente l’articolo:

Anche se la conformazione geologica dei territori è molto complessa, tanto nella piccola, quanto nella grande scala territoriale, con il sistema delle 
celle geomorfologiche in espansione intorno ad un centro irradiante energia, è comunque possibile rendere leggibili su base geometrica le 
dinamiche che regolano l’attività vibrazionale della terra, dipendente dai cicli d’inclinazione dell’asse terrestre. I recenti terremoti verificatisi intorno 
all’area garganica (Iside e Emsc terremoti INGV), infatti, non possono essere stati causati solamente dall’attività sismica della cella geomorfologica 
della Capitana, con il centro compreso tra Masseria d’Azzara e Masseria La Quercia, intorno al quale è stato possibile leggere la distribuzione di 
terremoti storici (www.anxa.it n. 7/8 – Luglio-Agosto 2010), ma anche per gli input sismici ricevuti dalle altre celle limitrofe, come avviene per ogni 
sistema complesso.

Nel 1889 un terremoto di magnitudo 5.5 registrato dal centro sismologico di Apricena (FG) colpì contemporaneamente tutto l’Appennino e si estese 
anche nel trentino, ossia l’energia tellurica interessò i centri delle celle collegati tra loro da un arco rivolto verso la macro-cella continentale 
europea che ha il suo centro in Ungheria, nei pressi di Budapest, la cui forza di espansione, contrastata dalla spinta verso nord della placca 
adriatica, provoca frequenti terremoti nell’area balcanica. Agendo verso ovest modella le due coste adriatiche e verso est la costa occidentale del 
Mar Nero.

Il modello geometrico di suddivisione a celle circolari del complesso sistema morfologico della crosta terrestre corrisponde ad una matrice di origine 
elettromagnetica, impressa sulla superficie esterna del mantello terrestre, i cui impulsi vengono trasmessi all’esterno, facendo aggregare, per 
elezione dovuta a proprietà affini, i materiali che compongono la litosfera. I centri di fuoriuscita di elettromagnetismo che irradiano energia, 
corrispondono ai punti di arrivo sulla superficie terrestre dei moti convettivi interni, evolventi intorno a minerali buoni conduttori incolonnati lungo lo 
spessore del mantello terrestre, i quali conducono all’esterno i flussi di elettromagnetismo prodotti a causa dell’attrito tra i minerali alla base del 
mantello e quelli fusi sull’involucro incandescente del nucleo in rotazione. Ne deriva che sulla crosta terrestre i minerali a minore conduzione si 
dispongano, quasi per ordine gerarchico dipendente dall’espansione da un centro magnetico, verso l’area periferica circolare di ogni cella. Tali 
minerali, che hanno minore forza di aggregazione, costituiscono il materiale di ricambio della litosfera rinnovabile. Scossi da terremoti e 
inabissati per subduzione, si fondono alla base del mantello e, divenuti più leggeri, riemergono in stato di magmi, che ciclicamente incrementano 
l’attività vulcanica del pianeta. La tipologia frattale del sistema fa sì che la lettura dell’organizzazione territoriale su base elettromagnetica possa 
essere rapportata alla medesima configurazione a cella circolare in ogni tipo di scala, dalla grande alla piccola. Nell’area mediterranea la vicinanza 
delle terre implica una connessione complessa tra celle ravvicinate, le quali, aggregandosi come bolle di sapone, aderiscono tra loro secondo un 
sistema che descrive forme esagonali e altre derivate, nelle quali si possono leggere dei simboli universali ideo-grammatici, archetipi semantici, 
che contengono criptata un’antica conoscenza collegata alla geometria sacra. (Poster “Archetipi e celle geomorfologiche”, elaborato da Marco Lucio 
Sarcinella sulla base della mia teoria in occasione della Conferenza Nazionale di Geomitologia indetta dall’Istituto Superiore per la Ricerca 
Ambientale-ISPRA, svolta nei giorni 6-7-8 ottobre 2010 a Policoro in provincia di Matera). 
(M. Grande “La geomitologia è una scienza nuova a carattere interdisciplinare che salvaguarda il territorio”, 10-10-2010 
http://www.corrieresalentino.it).
                                                                                                                       Continua su http://synergeticart.wordpress.com/ 27 ottobre 2016 

Riporto di seguito l'articolo L’ORGANIZZAZIONE GEODETICA DELL’ALTA PUGLIA, pubblicato sulla rivista ANXA e su METEOWEB
con il titolo:
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REGOLARITA’ GEOMETRICA INSITA NELLA DINAMICA SISMICA
TERREMOTI GENERATI DALL’INTERAZIONE ENERGETICA TRA CELLE GEOMORFOLOGICHE ELETTROMAGNETICAMENTE ATTIVE

TERREMOTO DEL 26 OTTOBRE 2016 IN CENTRO ITALIA 
Pubblicato il 27 ottobre 2016 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/Marisa Grande

marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com
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      IL TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA TRA I PIU' RILEVANTI NELLA DINAMICA SISMICA MONDIALE DI OTTOBRE 2016 

Marisa Grande
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Terremoti nell’Italia centro-meridionale
   Pubblicato su 29 ottobre 2016 da Marisa Grande sul blog //synergeticart.wordpress.com/

● MODELLI DI DINAMICA SISMICA CON CELLE GEOMORFOLOGICHE

● Le forze contrastanti del sistema di celle in espansione, accumulando stress tettonico sulle loro aree 
periferiche, provocano l’attività sismica che incide sulla morfologia del territorio.

● La dinamica dell’attività sismica prodotta dall’elettromagnetismo irradiato da ogni centro geomagnetico segue 
una configurazione geometrica derivata dalla forma dell’esagono inscritto e dalle figure geometriche regolari 
da esso derivate.

● All’interno di ogni cella appartenente al sistema di suddivisione della litosfera la distribuzione dei terremoti, 
pertanto, avviene secondo la vibrazione ad “armonica sei”.

● I terremoti prodotti da tali risonanze facilitano l’inabissamento dei minerali crostali meno coesi, dislocati nei 
luoghi periferici di ogni cella geomorfologica, contribuendo al rinnovamento della crosta terrestre.

● Le aree periferiche delle celle geomagnetiche e geomorfologiche coincidono anche con il fronte di collisione 
delle placche tettoniche, dove avviene la subduzione di una placca al di sotto di quella sovra scorrente e 
dove si registrano i più frequenti fenomeni sismici e vulcanici.

● Tratto da Marisa Grande “La precaria armonia del cosmo”, Besa 2012.
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 Terremoti in Europa: dal 26 Ottobre al 9 Dicembre 2016
Pubblicato su 10 dicembre 2016 da Marisa Grande sul blog //synergeticart.wordpress.com/
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Rilevanti terremoti nel mondo
  Pubblicato: 8 dicembre 2016 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/
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L’attività sismica della cella geomorfologica di 
Monte Tezio

In questi giorni la cella italiana maggiormente interessata da 
uno sciame sismico è quella umbra, che ha il suo centro nel 
Monte Tezio, situato a sud di Umbertide e 10 km a nord di 
Perugia.

L’influsso dell’energia del Monte Tezio si estende in modo 
radiale per un’area circolare che costituisce la sua cella 
morfologica, indipendente dalla regioni, poiché comprende 
parte del territorio di quelle limitrofe. La sua massima 
espansione ha un raggio che si estende a nord fino al delta 
del Po, a sud fino a Pomezia, in area tirrenica laziale, ad 
ovest fino a Portoferraio nella toscana Isola d’Elba e ad est 
fino allo scoglio Pomo, nell’alto Adriatico. Sono sei luoghi 
che corrispondono ad altrettanti centri di celle 
geomorfologiche che interagiscono con la sua. Tutti i centri 
delle celle sono costituiti da minerali forti, buoni conduttori, 
come il ferro e la magnetite, mentre nelle aree periferiche, 
attraversate dai virtuali lati dell’esagono che compone ogni 
cella, il materiale crostale risulta più soggetto a frane e ad 
aperture di faglie, se sottoposto a stress tettonici o a 
movimenti sismici.

L’energia di Monte Tezio si attiva periodicamente e produce 
terremoti di maggiore magnitudo verso sud-est, poiché quel 
territorio è costituito dalle rocce rigide dell’Appennino 
centrale, dei Monti Reatini, del Gran Sasso, che 
oppongono maggiore resistenza alla sua energia di 
espansione rispetto a quelli del territorio più elastico della 
Pianura padana, costituito prevalentemente da sedimenti 
marini e fluviali, i quali assorbono maggiormente le sue onde 
sismiche e ne ammortizzano la potenza distruttiva. 
Marisa Grande

  Dinamica sismica Italia-Croazia
Pubblicato il 10 dicembre 2016 da Marisa Grande sul blog

http://synergeticart.wordpress.com/
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TERREMOTI RILEVANTI NEL MONDO IN DICEMBRE 2016
            Pubblicato il 31 dicembre 2016 da Marisa Grande sul blog  http://synergeticart.wordpress.com/ 

  

I MOVIMENTI SISMOTETTONICI MONDIALI SONO TRA LORO CORRELATI PER RISONANZA  DI ONDE SISMICHE E ACUSTICHE ALL'INTERNO 
DEL SISTEMA COMPLESSO DELLA TERRA, MA SONO ANCHE GEOMETRICAMENTE REGOLATI DA UNA GRIGLIA ELETTROMAGNETICA CHE 
ATTIVA IN SEQUENZA I CENTRI MAGNETICI DELLE CELLE GEOMORFOLOGICHE COSTITUENTI UN SISTEMA MODULARE E FRATTALE DI 
CIRCONFERENZE ELETTROMAGNETICHE VIBRANTI AD ARMONICA SEI E CORRELATE TRAMITE TANGENZE                          (Marisa Grande)

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com

mailto:grande@gmail


  

 MOVIMENTI SISMOTETTONICI NEL PACIFICO
Terremoti in sud-America dal 20 12 2016al 3 01 2017 

Pubblicato il 3 gennaio 2017 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/    
 Terremoto di M 7.0 del 3 Gennaio 2017 nel Bacino Occidentale delle Isole Figi

Pubblicato il 5 gennaio 2017 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com

mailto:grande@gmail


  

 Terremoti nel mondo dal 27 Dicembre 2016 al 12 Gennaio 2017
     Pubblicato il 12 gennaio 2017 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com

mailto:grande@gmail


  

 Dinamica sismica mondiale
   Pubblicato il 13 gennaio 2017 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com

mailto:grande@gmail


  

 MOVIMENTI SISMOTETTONICI NELLA CELLA DELLA PLACCA DELLA SONDA 
Pubblicato il 18 gennaio 2017 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com

mailto:grande@gmail


  

 Terremoti oggi 18 gennaio 2017 in Centro Italia
Pubblicato il 18 gennaio 2017 da Marisa Grande sul blog

http://synergeticart.wordpress.com/

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com

mailto:grande@gmail


  

 TERREMOTI DEL 19 GENNAIO 2017 CORRELATI CON LA SEQUENZA SISMICA DEL 18 GENNAIO  2017
Pubblicato il 20 gennaio 2017 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com

mailto:grande@gmail


  

 TERREMOTI IN AREA MEDITERRANEA DAL 18 AL 20 GENNAIO 2017
         Pubblicato il 20 gennaio 2017 da Marisa Grande su http://synergeticart.wordpress.com/

CORRELAZIONE TRA I TERREMOTI PER MEZZO DI CIRCONFERENZE TANGENTI DI CELLE GEOMORFOLOGICHE ADIACENTI,

 I CUI CENTRI IRRADIANO ELETTROMAGNETISMO DISTRUTTIVO

MISURARE LA QUANTITA’ DI ELETTROMAGNETISMO EMESSO ED IRRADIATO CON VIBRAZIONE AD ARMONICA SEI DA QUEI 

CENTRI PERMETTEREBBE DI CALCOLARE IL GRADO DI ATTIVITA’ SISMOTETTONICA CHE INTERESSA LE SINGOLE CELLE.

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com

mailto:grande@gmail


  

 CELLE GEOMORFOLOGICHE SISMICAMENTE ATTIVE DAL 18 AL 22 01 2017
Pubblicato il 22 gennaio 2017 da Marisa Grande sul blog http://synergeticart.wordpress.com/

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com

mailto:grande@gmail


  

 CARTA GEOLOGICA DELL'ITALIA E CENTRI DI EMISSIONE DI ENERGIA SISMICA 
Pubblicato il 24 gennaio 2017 da Marisa Grande sul blog  http://synergeticart.wordpress.com/

I TERREMOTI SI MANIFESTANOALL'INTERNO DI CELLE GEOMORFOLOGICHE PER IRRADIAZIONEDAI LORO CENTRI DI ELETTROMAGNETISMO 
CHE TRASMETTE AL TERRITORIO UNA VIBRAZIONE AD ARMONICA SEI. 

DEI VERTICI DI OGNI ESAGONO, INSCRITTO E CIRCOSCRITTO RISPETTO A CIRCONFERENZETRA LORO PROPORZIONALI INTERNE AD OGNI 
CELLA, LE AREE MAGGIORMENTE A RICHIO SISMOTETTONICO CORRISPONDONO A QUELLE PERIFERICHE, DOVE IL MATERIALE CROSTALE 
MENO COESO PRESENTA LE CONDIZIONI GEOLOGICHE TIPICHE DELLA CROSTA TERRESTRE SOGGETTA A RINNOVARSI.

LA CORRELAZIONE TRA I TERREMOTI DI CELLE DIVERSE SI DETERMINA SEGUENDO LE CIRCONFERENZE TANGENTI DI CELLE 
GEOMORFOLOGICHE ADIACENTI. 
MISURARE LA QUANTITA’ DI ELETTROMAGNETISMO EMESSO E IRRADIATO CON VIBRAZIONE AD ARMONICA SEI  DAL CENTRO DI OGNI CELLA 
GEOMAGNETICA PERMETTEREBBE DI CALCOLARE IL GRADO DI INTENSITA’ DELL'ENERGIA SISMICA CHE SI PROPAGA IN OGNI CELLA 
PRIVILEGIANDO LE DIAGONALI DEGLI ESAGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI IN OGNI CIRCONFERENZA CONCENTRICA   (Marisa Grande) 

Marisa Grande
marisagrande@gmail.com
http://synergeticart.wordpress.com

mailto:grande@gmail
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