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Preeseentazzionee

La Regione Molise è particolarmente attenta nel promuovere politiche di prevenzione
dai grandi rischi naturali che meritano sempre una maggiore attenzione da parte dello Stato
e delle Amministrazioni locali.

Il territorio Molisano, in particolare il Matese, da sempre è stato interessato da forti
terremoti e l’attività svolta  dal GNDT, Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti,
insieme al Dipartimento della Protezione Civile rappresenta un riferimento fondamentale
per ogni intervento riguardante la mitigazione del rischio sismico.

L’ultima ricerca del GNDT, finanziata con il POP 1994-1999, offre alla regione Molise
e alle amministrazioni locali uno strumento valido per migliorare la conoscenza del
patrimonio edilizio dei centri storici, in particolare quello monumentale, e un riferimento
utile nelle politiche di prevenzione e mitigazione del rischio sismico. 

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al lavoro e in esso hanno creduto e in
particolare il GNDT per l’attenzione che ha sempre rivolto al Molise.

On.  Angelo  Michele  Iorio
Presidente della Giunta Regionale del Molise
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Preeseentazzionee

Dopo la crisi sismica del 1984 che ha colpito il Molise, in particolare la provincia di
Isernia, la collaborazione con il GNDT è stata sempre molto proficua.

Ricordo con piacere il contributo tecnico-scientifico dato alla Regione Molise dal
GNDT a fianco del Dipartimento della Protezione Civile, nell’emergenza del 1984 e
l’attività di ricerca svolta negli ultimi anni con i progetti per la mitigazione del rischio
sismico nelle regioni dell’Italia centro-meridionale i cui risultati, pubblicati dal
Dipartimento della Protezione Civile, costituiscono il riferimento principale per le attività
di prevenzione dal rischio sismico.

Il presente lavoro rappresenta una continuazione e un approfondimento delle precedenti
ricerche per un’area, come quella del Matese, considerata da sempre ad elevato rischio
sismico.

In esso viene presentato in modo sistematico il percorso che dal rilievo della
vulnerabilità conduce alla previsione e alla rappresentazione degli scenari di danno sismico
per gli edifici in muratura dei centri storici del Matese e, nel caso dell’edilizia
monumentale, sulla base delle indicazioni effettuate dopo il terremoto del 1997 in Umbria
e Marche, si è arrivati a indicare, per un campione di oltre 100 chiese, le tecniche di
intervento che, nel rispetto dell’antica arte del “costruire”, sono risultate più efficaci al
collaudo dei terremoti. 

E’ stato affrontato inoltre il problema della vulnerabilità strutturale collegata agli effetti
locali di sito e alle caratteristiche del terreno di fondazione particolarmente sentito nella
Regione Molise, interessata in modo rilevante anche dal rischio idrogeologico.

Mi auguro che questo lavoro rappresenti una guida utile in generale per la
predisposizione di piani e programmi di prevenzione per la mitigazione del rischio sismico
e in particolare per il miglioramento e l’adeguamento strutturale del patrimonio edilizio dei
centri storici.

Ing. Vincenzo  Di  Grezia
Direttore Generale Lavori Pubblici e

Responsabile della sezione sismici della Regione Molise 
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Introduzzionee

Il presente lavoro conclude una ricerca condotta per conto della Regione Molise su
finanziamento dell’Unione Europea e si colloca nel più generale filone delle campagne di
censimento della vulnerabilità condotte negli ultimi anni dal GNDT per conto del
Dipartimento della Protezione Civile e più in particolare fa riferimento al Censimento delle
emergenze a carattere monumentale ed ambientale nei Comuni ricadenti nei Parchi naturali
dell’Italia meridionale, recentemente pubblicato.

Nello specifico la ricerca riguarda un’area ben definita, quella del Matese, omogenea
per caratteristiche geomorfologiche, storiche e ambientali e tra quelle a più alto rischio
sismico della regione Molise.

Partendo da metodologie già ampiamente utilizzate dal GNDT per la valutazione della
vulnerabilità del patrimonio storico, alcune ormai consolidate e altre in fase di
sperimentazione, la ricerca sulla mitigazione del rischio sismico dei centri storici e degli
edifici di culto dell’area del Matese rappresenta un significativo sviluppo delle precedenti
ricerche e valutazioni sulla vulnerabilità basate sia su dati “poveri” che su dati di dettaglio.

Oltre all'analisi di vulnerabilità dell'edificato è stata per la prima volta utilizzata una
scheda che consente una raccolta di informazioni geologiche, geomorfologiche e
geotecniche dei siti analizzati, utili alla valutazione, almeno in termini qualitativi, delle aree
potenzialmente interessate da fenomeni di amplificazione locale.

La ricerca ha consentito da un lato di verificare alcuni strumenti già ampiamente
utilizzati, dall’altro di sviluppare meglio i modelli di elaborazione dei dati raccolti quali
quelli utilizzati per “costruire” possibili scenari di danno nei centri storici, o quelli per lo
studio della risposta all'azione sismica dei siti di appoggio dei beni monumentali.

Si evidenziano così ancora di più le potenzialità di valutazione ed elaborazione dei dati
ricavati dai censimenti di vulnerabilità, anche speditivi su area vasta, basati su una
approfondita caratterizzazione delle aree indagate, dimostrando quanto possa essere
importante la regionalizzazione delle conoscenze, specie nel settore edilizio e più in
particolare per quello con valenze storico-architettoniche e ambientali.

Si possono così aprire nuovi filoni di indagine che, tenendo conto sia dei fattori di
pericolosità che della specificità dei luoghi e delle tradizioni costruttive locali,
permetterebbero ulteriori approfondimenti conoscitivi utili all' avvio di azioni di
prevenzione mirate.

La ricerca fornisce, quindi, un metodo di lavoro che, se esteso su tutto il territorio
regionale, potrebbe dare utili indirizzi di programmazione: del resto è questa anche la base
indispensabile per consentire di promuovere le necessarie politiche di prevenzione ormai
demandate sempre più all’azione delle Regioni e degli Enti locali.

Prof. Claudio  Eva
Presidente del Gruppo Nazionale

per la Difesa dai Terremoti
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Prof. Sergio  Lagomarsino
Supervisore scientifico del GNDT

del progetto di ricerca

Introduzzionee

Questo volume rappresenta il risultato di un lavoro di grande interesse, sia sul piano
scientifico e della conoscenza, sia per le ricadute sulla pianificazione degli interventi di
prevenzione dai rischi naturali.

Le analisi di vulnerabilità a scala territoriale sono state rivolte, nel passato, al costruito
ordinario, utilizzando modelli di valutazione semplificati, su base statistica o euristica; al
contrario, per i manufatti monumentali si è sempre ritenuto che essi meritassero analisi di
maggiore dettaglio e che il loro comportamento non fosse riconducibile a schemi prefissati.
In realtà, il territorio italiano è ricchissimo di edifici di pregio ed il loro numero impone
l'adozione di modelli semplificati, perlomeno per le tipologie numericamente più
consistenti.

La ricerca condotta nell'area del Matese della Regione Molise ha provveduto, in primo
luogo, al censimento delle emergenze architettoniche; e questo ha consentito di meglio
individuare un patrimonio non completamente conosciuto e di raccogliere alcuni parametri
utili ad una preliminare valutazione della vulnerabilità e del rischio (stato di manutenzione,
uso, ecc.). Il modello proposto per integrare le diverse componenti del rischio (pericolosità,
vulnerabilità ed esposizione) è semplice ma efficace e merita di essere ulteriormente
approfondito in altre regioni. Il lavoro si è quindi concentrato sulle chiese e sui centri
storici.

Gli studi svolti nell'ultimo decennio sulla vulnerabilità delle chiese hanno sempre
riguardato aree appena colpite da un evento sismico (Friuli, Lunigiana, Reggio Emilia,
Umbria e Marche, ecc.), nelle quali la vulnerabilità veniva osservata e dedotta
dall'interpretazione del danno sismico. In questo lavoro, invece, lo studio ha carattere
preventivo e la scheda chiese GNDT viene applicata come strumento di previsione della
vulnerabilità.

La valutazione della vulnerabilità è stata eseguita sia su base tipologica e statistica,
tramite le matrici di probabilità di danno e le curve di vulnerabilità ottenute dal rilievo in
Umbria e Marche, sia attraverso alcune valutazioni meccaniche semplificate, eseguite con un
codice di calcolo predisposto dalla Regione Marche.

Per quanto riguarda i centri storici, essi sono ovviamente costituiti da edifici in
muratura, per i quali esistono già modelli di vulnerabilità; tuttavia il contesto nel quale si
trovano, sia sotto il profilo storico-architettonico (valore del tessuto urbano, come primo
patrimonio da conservare) che strutturale (interazione tra gli edifici che costituiscono un
aggregato durante l'evento sismico), rendono necessario un approccio non solo puntuale sul
singolo manufatto ma complessivo. Anche su questo fronte il lavoro presenta spunti di
sicuro interesse.

In conclusione, desidero sottolineare come questo lavoro abbia saputo fornire un
prodotto fruibile per l'amministrazione pubblica, che ha necessità di indicatori chiari e
semplici per la pianificazione di eventuali interventi di mitigazione del rischio e per la
valorizzazione del proprio patrimonio culturale; peraltro traspare l'interesse verso lo
sviluppo di nuove metodologie di analisi e l'entusiasmo degli autori nella ricerca.
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Relazione di sintesi

Ing. GGiiaannddoommeenniiccoo  CCiiffaannii – Responsabile GNDT del progetto

La ricerca sulla mitigazione del rischio sismico nell’area del Matese nella Regione Molise
nasce nell’ambito del P.O.P. – Molise - Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 misura 6.4
sulla Ricerca Scientifica e Tecnologica, azioni rivolte alla tutela dell’ambiente e del territorio e
al recupero e alla valorizzazione dei Beni Culturali.
Il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, nel rispondere al bando promosso dalla
Regione, ha inteso proporre una linea di ricerca applicata all’interno dell’area del Matese, tra le
zone a più alto rischio di questa Regione, incentrata sui metodi per la valutazione della
vulnerabilità riferiti al patrimonio storico e più in particolare ai centri storici e agli edifici di
culto. Ciò nella consapevolezza che il patrimonio storico-architettonico e storico-ambientale
siano da un lato meritevoli di essere difesi e salvaguardati in quanto rappresentano un valore
aggiunto di un territorio e quindi di una collettività, dall’altro che essi sono certamente i più
vulnerabili nei confronti degli eventi sismici, come è stato più volte dimostrato dai fatti e il
terremoto umbro-marchigiano del 1997 ne è stato un esempio eclatante.

Un’altra considerazione di carattere generale ha condizionato il taglio che si è voluto dare
alla ricerca: per promuovere politiche di mitigazione del rischio sismico efficaci è necessario
agire principalmente sulla riduzione della vulnerabilità e questo è tanto più vero nei confronti
del patrimonio edilizio storico.

Nella ricerca sono stati utilizzati strumenti e metodi messi a punto dal GNDT anche
recentemente, quali quelli elaborati nell’ambito del Censimento relativo alle emergenze a
carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto e in parte all’interno dei
Parchi naturali dell’Italia meridionale, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, ma
sono state anche sperimentati nuovi strumenti e metodi quali quelli utilizzati per “costruire”
possibili scenari di danno in numerosi centri storici dell’area del Matese, quelli per affinare i
modelli di costo al fine di confrontare l’incidenza degli interventi di miglioramento sismico sulle
chiese in fase preventiva con quelli, ben maggiori, da condurre a seguito di un evento sismico, o
quelli per lo studio dei siti di appoggio dei beni monumentali, per valutazioni preliminari delle
aree potenzialmente soggette ad effetti locali.

Il primo capitolo illustra sinteticamente il progetto e si sofferma poi sull’individuazione
dell’area di intervento fornendone un inquadramento geografico, socio-economico e geologico,
ed evidenziando poi l’attuale classificazione sismica e la proposta di riclassificazione elaborata
da GNDT, INGV e SSN non ancora definitivamente approvata.

Un particolare approfondimento è stato dedicato alla sismicità storica elaborando dati già
noti (ricavati dal “Catalogo dei forti terremoti dal 461 prima di cristo al 1990” a cura dell’ING
e SGA) per giungere, tra l’altro, a una classificazione del danno secondo quanto riportato nel
Manuale di agibilità del GNDT-SSN.

Nel secondo capitolo sono illustrati gli strumenti di rilevazione utilizzati ed i relativi prodotti
che da essi possono essere ricavati, le stime iniziali del progetto e il complesso dei dati rilevati
sul campo.

Il terzo capitolo è dedicato alla illustrazione dei risultati conseguiti attraverso l’elaborazione
dei dati ottenuti con gli strumenti e le metodologie utilizzate.
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In particolare la check-list ha consentito, oltre ad una catalogazione dei centri storici e degli
edifici di culto, di effettuare valutazioni sui livelli di attenzione riferiti alla qualità ambientale e
alla propensione al degrado, e di elaborare prime graduatorie di rischio, per fasce, dei beni
censiti basate su dati poveri.

I paragrafi successivi riguardano gli approfondimenti effettuati sulle categorie di beni
“centri storici” e “chiese”.

Per i centri storici, sulla base dei rilievi di dettaglio effettuati sul campo, è stato possibile
caratterizzare i centri indagati attraverso la scheda centro storico valutando anche la vulnerabilità
del patrimonio edilizio complessivo e quindi la vulnerabilità urbana.

Le ulteriori indagini di approfondimento condotte con l’utilizzazione dei dati ricavati dalla
scheda speditiva hanno consentito anche di elaborare mappe di vulnerabilità dettagliate. Gli
stessi dati, combinati con le curve di fragilità, hanno inoltre consentito di costruire diversi
scenari di danno per ognuno dei centri storici indagati.

Tali risultati, che costituiscono una delle più importanti novità della ricerca, sono stati
meglio evidenziati nel successivo capitolo quarto nel caso-studio di Roccamandolfi, mentre nel
CD sono riportati le mappe di vulnerabilità e gli scenari di danno per tutti i centri storici indagati.

Per quanto riguarda gli edifici di culto partendo dalla scheda chiese (GNDT-Lagomarsino),
utilizzata in questo caso per gli aspetti legati alla vulnerabilità, è stato possibile elaborare, tra
l’altro, graduatorie di vulnerabilità, individuando, per ciascun meccanismo di possibile danno,
gli interventi tecnici di miglioramento sismico più appropriati e meno invasivi per la riduzione
della vulnerabilità. Inoltre, per le chiese a navata unica, che rappresentano la tipologia più
frequente nell’area del Matese, è stato messo a punto un metodo per confrontare i costi di
miglioramento sismico in fase preventiva, con quelli che sarebbero invece necessari a seguito del
danneggiamento conseguente ad un evento sismico, utilizzando, in questo caso, il prezzario
vigente nella Regione Molise.

L’ultimo paragrafo del capitolo terzo è dedicato alla presentazione di un nuovo strumento di
rilievo relativo allo studio dei siti di appoggio in funzione di possibili effetti di amplificazione
locale, utilizzando esclusivamente dati e informazioni esistenti.

Il quarto capitolo è stato dedicato a due casi studio relativi a Roccamandolfi e Pettoranello
per meglio evidenziare l’utilizzo dei vari strumenti adottati nella ricerca.

Nel primo caso il centro di Roccamandolfi è stato studiato complessivamente attraverso la
elaborazione dei dati ricavati da tutti gli strumenti di rilevazione precedentemente illustrati; si ha
così un quadro chiaro dei metodi di indagine adottati e dei risultati che ciascuno strumento può
fornire, in funzione del livello di approfondimento cui è riferito. Ciò per evidenziare come si
possa giungere progressivamente a risultati sempre di maggior dettaglio in funzione delle risorse
disponibili e che, anche con dati poveri, possano essere ricavate informazioni utili per
programmare politiche di riduzione del rischio.

Nel secondo caso il centro di Pettoranello è stato studiato soprattutto in funzione della
possibilità di effettuare valutazioni di pericolosità ed effetti locali, utilizzando quasi
esclusivamente dati ed informazioni esistenti, e quindi anche in questo caso con dati poveri
reperibili a basso costo.

Alla pubblicazione è inoltre allegato un CD nel quale sono riportati tutti i dati raccolti in
maniera sistematica, attraverso una serie di data-base riferiti alla chek-list, alle chiese, ai centri
storici, alle murature e ai diversi scenari di danno di ognuno dei centri storici indagati.

La ricerca condotta non può certo considerarsi esaustiva ma già fornisce una serie di
strumenti e metodi immediatamente utilizzabili per promuovere politiche di mitigazione del
rischio, o meglio per cercare di passare dalla cultura dell’emergenza a quella della prevenzione.
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CAPITOLO 1 - IL PROGETTO

CAPITOLO 1 - IL  PROGETTO

1.1    IL  PROGETTO  ESECUTIVO
G. Cialone, G. Cifani, A. Lemme, A. Martinelli

1.1.1 - Premessa

In Italia, a seguito del terremoto del Friuli del 1976, è iniziata un’ attività di ricerca sulla
vulnerabilità e la protezione dei beni monumentali “con particolare attenzione al
comportamento effettivo delle strutture osservato in occasione degli eventi sismici che
hanno colpito il nostro paese”, questo perchè fin da allora era evidente come questi
particolari manufatti fossero i più vulnerabili nei confronti degli eventi sismici, insieme al
più generale patrimonio edilizio storico. Il GNDT, nel corso degli ultimi anni, ha messo a
punto, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni (Ministero BB.AA.CC.,
Dipartimento di Protezione Civile, SSN) alcuni “strumenti” da utilizzare per campagne di
rilevazione su aree vaste, idonei per la valutazione della vulnerabilità degli edifici e, più in
particolare, anche delle fabbriche antiche a funzione specialistica.

L’idea progettuale relativa alla presente ricerca nella regione Molise, nasce come
prosecuzione e integrazione delle iniziative promosse dal Dipartimento Nazionale per la
Protezione Civile attraverso il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti del CNR,
nell’ambito di un programma di ricerca applicata sui manufatti soggetti a rischio sismico
nell’Italia centro-meridionale.

In particolare, nell’ambito del Progetto per la riduzione del rischio sismico dei beni
monumentali ed ambientali nei parchi nazionali e regionali dell’Italia meridionale,
promosso dal Dipartimento per la Protezione Civile, dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e dal GNDT, sono stati sperimentati i seguenti strumenti di rilevazione: la scheda
di primo livello (check-list) per la individuazione dei beni di interesse storico-architettonio
e storico-ambientale presenti sul territorio (GNDT - Cifani), una scheda di rilievo per le
chiese (GNDT - Lagomarsino) e una scheda-rilievo per i centri storici (GNDT - Cifani e
Cialone, SSN-Benetti, Min. BB.AA.CC.- Guccione) intesi come insieme di tipi edilizi che
per la loro qualità architettonica e per la loro caratterizzazione costruttiva rappresentano un
unico “ bene “ di valore storico-ambientale. Questi “strumenti” possono essere utilizzati sia
in fase di emergenza per valutazioni di danno e vulnerabilità, sia in “tempo di pace” per
fornire informazioni sul “danno atteso” e sui costi dei possibili interventi preventivi di
miglioramento.

Per i Beni Culturali è stata anche significativa l’esperienza del terremoto in Umbria e
nelle Marche (1997) che ha consentito di sviluppare un preciso percorso che dal rilievo del
danno e della vulnerabilità arriva alla stima di massima dei costi di intervento. La stessa
metodologia è stata poi applicata in occasione del terremoto del Pollino che ha colpito
alcuni comuni della Basilicata e della Calabria (1998).

I centri storici minori e più in generale il patrimonio monumentale sono, come detto,
sicuramente quelli più esposti al rischio sismico in mancanza di una chiara politica di
prevenzione, ma anche di metodologie ed interventi atti alla conservazione dei valori
storico-artistici e alla valorizzazione dei beni. I centri storici minori, inoltre, rappresentano
oggi anche potenziali elementi per favorire uno sviluppo compatibile tale da far uscire le
aree interne dalla crisi o almeno arrestare il fenomeno dello spopolamento e, in qualche
caso, incentivare possibili “ritorni”. Proprio per questi motivi il progetto di ricerca è stato
concentrato sugli edifici di culto e sui centri storici minori.
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1.1.2 Sintesi  dei  contenuti  del  progetto

Numerosi sono gli eventi sismici che hanno segnato profondamente il territorio
molisano sin dagli albori della civiltà. La presenza di un esteso patrimonio edilizio
storicizzato aumenta sicuramente la vulnerabilità del costruito. A fronte di questa situazione
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio passa anche attraverso
indicazioni di metodologie per la riduzione della vulnerabilità e per il recupero degli edifici
che mantengano inalterate tipologie edilizie e morfologia urbana ma, allo stesso tempo,
riducano il rischio aumentando la qualità della vita.

Nel P.O.P. - Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 - del Molise si prevedevano,
alla Misura 6.4 sulla Ricerca Scientifica e Tecnologica, azioni rivolte alla tutela
dell’ambiente e del territorio e al recupero e alla valorizzazione dei Beni Culturali.

Il progetto proposto alla Regione Molise dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai
Terremoti ben si inserisce nella stessa Misura e si propone di approntare una metodologia
per un approccio corretto alla prevenzione del rischio sismico sui beni culturali intendendo
con questa dizione, oltre gli edifici e le fabbriche a funzione specialistica, anche i centri
storici cosiddetti minori intesi come un “unicum”.

La ricerca originaria proposta era riferita a due specifici settori: Mitigazione del rischio
sismico dei centri storici minori e nelle emergenze a carattere monumentale e ambientale
della Regione Molise e Indagine sugli effetti locali in centri storici minori campione per la
definizione delle metodologie per la redazione delle mappe di microzonazione sismica e
studio dei siti di appoggio di alcuni beni monumentali.

In conseguenza del ridotto finanziamento concesso rispetto alla proposta inziale, la
ricerca, pur mantenendosi negli stessi ambiti sopra indicati, è stata necessariamente
ridimensionata sia nei contenuti che rispetto all’area di intervento concentrandosi,
prevalentemente, sull’analisi dei centri storici minori, delle chiese e sullo studio dei siti di
appoggio di alcuni beni monumentali nell’area del Matese.

La maggioranza dei centri storici minori del Molise, e quindi anche del Matese, è
caratterizzata da una rilevante quantità di emergenze storico-architettoniche e storico-
ambientali sia civili che religiose. Questo patrimonio va sicuramente conservato, protetto e
valorizzato. In tutti i centri storici minori è inoltre presente un interessante “tessuto urbano”
che contribuisce in maniera significativa alla caratterizzazione degli insediamenti e disegna
la morfologia del paesaggio. Esso rappresenta, nell’insieme, un “bene monumentale” inteso
come sommatoria di episodi costruttivi, di valori storico ambientali, sociali ed economici
che va conservato e di cui bisogna tenere conto particolarmente nelle azioni di prevenzione
legate agli eventi sismici.

In sintesi la ricerca ha perseguito i seguenti obiettivi essenziali:

• Censimento speditivo (check-list) del sistema insediativo (centri storici), delle emergenze
storico-architettoniche all’interno dei centri storici e di quelle diffuse sul territorio con
particolare riferimento agli edifici di culto.
La costruzione di tale “lista” consente di individuare alcune caratteristiche
significative dei beni oggetto dell’indagine nonché una selezione mirata degli edifici
e degli ambienti oggetto di successive rilevazioni di dettaglio.

• Attività di prevenzione e mitigazione dei danni attesi in caso di evento sismico attraverso
la valutazione della vulnerabilità sismica e dello stato di conservazione dei beni
culturali, con particolare riferimento ai centri storici minori e agli edifici di culto.
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L’attività di censimento e di valutazione della vulnerabilità delle emergenze
architettoniche e di alcuni centri storici minori del Molise consente di elaborare sia
mappe di rischio sui comuni campione, sia possibili scenari riferiti a terremoti di
riferimento e di testare una metodologia per valutare i danni attesi.

• Prima impostazione di una banca dati multimediale aggiornabile sulle principali
caratteristiche strutturali dei beni monumentali.
I dati riguardanti i centri storici e le emergenze monumentali possono formare la base
di una banca dati che, se gestita e aggiornata periodicamente, può rappresentare per la
Regione uno strumento indispensabile per la conoscenza e salvaguardia del
patrimonio storico oltre a fornire elementi di indirizzo per norme e interventi
preventivi.
La raccolta e la valutazione di una tale mole di dati con specificità riguardanti la
vulnerabilità, è infatti utile anche nella redazione degli strumenti di pianificazione e
per  fornire indicazioni sugli interventi che si dovranno attuare con politiche di
prevenzione così come previsto nella legge quadro sulla protezione civile.

• Individuazione dei costi di riferimento per interventi legati alla riduzione della
vulnerabilità e quindi alla mitigazione del rischio sismico.
I modelli messi a punto dal GNDT nell’ambito di precedenti campagne di rilevamento
ed anche a seguito degli ultimi eventi sismici che hanno colpito il territorio nazionale,
consentono di elaborare i dati del rilievo al fine di approntare, oltre a graduatorie di
vulnerabilità e di rischio, anche analisi sui costi necessari per la riduzione della
vulnerabilità sia di singoli elementi che di intere categorie di beni.
I modelli potranno fornire, per categorie, anche macroindicazioni sugli interventi
strutturali.

• Valutazione degli effetti di sito su emergenze monumentali al fine di calibrare i modelli
di costo e le tipologie d’intervento da eseguire per la riduzione dei valori di
vulnerabilità.

Definizione di uno strumento che consenta un rilievo speditivo delle caratteristiche
dei siti di particolare interesse, quali quelli su cui insiste un bene monumentale al fine
di effettuare una valutazione preliminare, in termini qualitativi, delle aree
potenzialmente soggette ad amplificazioni locali, sulle quali successivamente
procedere con indagini più approfondite.

I risultati attesi del progetto sono:

• conoscenza delle caratteristiche costruttive degli edifici di interesse storico rilevati e del
loro comportamento strutturale;

• individuazione dei costi di massima per gli interventi necessari alla mitigazione del rischio
sismico dei beni storicizzati;

• conoscenza, anche attraverso metodi speditivi di indagine, delle condizioni di rischio dei
siti di appoggio delle emergenze monumentali e del rischio dei centri storici minori
individuati come campione nella Regione Molise;

• predisposizione di una graduatoria di vulnerabilità e del catasto degli edifici dei centri storici
rilevati.

• predisposizione di una banca dati correlata di tutti quegli strumenti necessari per fornire
indicazioni sul danno atteso e sulla stima dei costi di riparazione a seguito di uno
scenario sismico prefigurato.

• indicazioni di interventi “tipo” per il miglioramento dei beni monumentali (chiese)
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Occorre evidenziare che il progetto, pur non avendo una ricaduta economica diretta,
potrà consentire economie di scala per la Regione Molise e per le pubbliche
amministrazioni in special modo al momento della predisposizione dei programmi di
previsione e prevenzione oltre che a permettere una programmazione degli interventi sul
patrimonio monumentale. La realizzazione del catasto degli edifici e la conoscenza della
vulnerabilità sarà inoltre essenziale nella redazione dei piani comunali di protezione civile
e dei piani d’emergenza.

Nella gestione dell’ emergenza, disponendo di una banca dati sulla vulnerabilità dei
beni monumentali, i rilievi successivi all’evento sismico potranno essere rivolti
principalmente alla valutazione delle condizioni di agibilità e di controllo del danno
utilizzando le informazioni già acquisite.

Attraverso un rilievo speditivo, da far eseguire preferibilmente da tecnici addestrati o
dagli stessi che hanno svolto la ricerca iniziale, sarà possibile ottenere in tempi brevi
informazioni attendibili sulle condizioni di danno, di agibilità e sulle stime dei costi di
pronto intervento e di riparazione.

Infine il progetto propone una metodologia che può creare le premesse per ulteriori
attività sia nel campo della prevenzione che in quello della valorizzazione del patrimonio
culturale quali:
• preparazione di tecnici qualificati per il rilevamento speditivo dei danni a seguito di un

evento sismico;
• definizione di una proposta per l’aggiornamento delle norme regionali relative alla

legislazione antisismica;
• incentivazione allo sviluppo di piccole imprese edilizie e nel settore della attività di

prevenzione;
• promozione di scuole di specializzazione di recupero e restauro;
• disponibilità di una base di informazioni sufficienti a supportare una progettazione

preliminare per interventi di prevenzione e miglioramento sismico per progetti
finanziabili con Fondi Europei, in regime di co-finanziamento, coordinandosi con partner
all’interno della Unione Europea.
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1.2  -  AREA DI INTERVENTO

1.2.1 - Individuazione  dell’area  di  intervento

I Comuni della Regione Molise sono 136 di cui 52 in provincia di Isernia e 84 in
provincia di Campobasso; il territorio è caratterizzato da una zona montagnosa lungo la
dorsale appenninica del Matese e delle Mainarde, da una zona intermedia di montagna (Alto
Molise e Molise Centrale) e da una vasta area  di pianura (Basso Molise), che arriva fino
alla costa adriatica.

I maggiori terremoti sono stati registrati nella zona del Matese-Sannio considerata di
prima categoria nella proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale: in questa
proposta i comuni ricadenti in prima categoria sono 23, 98 quelli classificati in seconda
categoria e 17 quelli in terza categoria.

I comuni riclassificati nella prima categoria ricadono tutti nella zona del Matese-Sannio
dove è stata svolta a tappeto l’attività di progetto, mentre nella zona di confine e nei comuni
dove è presente una maggiore concentrazione di beni architettonici il rilievo è stato svolto
a campione.

ISERNIA

CAMPOBASSO

ABRUZZ
O
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A

Z
IO

CAMPANIA

PUG
LI

A

Adriatico

Mare 
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Fig. n.1.2.1.1 - Individuazione area di intervento

A
Area del Matese - Sannio considerata di I categoria nella proposta di
riclassificazione sismica del territorio nazionale; in questa zona i rilievi
sono stati effettuati in modo diffuso sul patrimonio edilizio dei centri
storici.

B
Area confinante con la zona A considerata di II categoria sismica nella
proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale; in questa zona

sulle emergenze monumentali e ambientali.

C
Appartengono alla zona C i centri dove sono presenti numerosi edifici
monumentali; anche in questa zona i rilievi sono stati effettuati a campione

ambientali.
sia   sull'edilizia    residenziale    che    sulle   emergenze    monumentali   e

i  rilievi  sono stati  effettuati  a campione  sia sull'edilizia  residenziale  che 
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1.2.2 – Il  Matese

La regione matesina molisana viene normalmente divisa in due zone adiacenti ma
morfologicamente distinte: l’area del matese settentrionale, collegata alla valle del Volturno
e all’altra grande catena delle Mainarde, e l'area detta del “Massiccio del Matese”, che
prosegue verso l'interno della regione sulla direttrice che dal Tirreno conduce, attraverso il
Molise centrale, all'Adriatico.La prima comprende i comuni di Castelpizzuto (A), Longano
(B), Pettoranello del Molise (A), Sant’Agapito (B). La seconda comprende quasi tutti i
comuni che sono stati classificati di fascia A: Bojano, Campochiaro, Cantalupo del Sannio,
Colle d’Anchise, Guardiaregia, San Massimo, San Polomatese, Sepino, Carpinone.
L’Altopiano carsico della Montagnola, (area interamente montana) diramazione laterale
dell'Appennino centro meridionale con i comuni di: Chiauci , Civitanova del Sannio,
Frosolone, Macchiagodena , Santa Maria del Molise, Sessano, Sant'Elena Sannita,
Castelpetroso. L’area del Matese settentrionale, che separa il Molise dalla Campania, è
costituita da una serie di alture collinari di raccordo con le Mainarde meridionali e con la
valle del Volturno (Matese centro-orientale nella "stretta di Monteroduni"). La zona
comprende la linea dello spartiacque appenninico coincidente con le cime maggiori. La
morfologia è legata alla tettonica recente  ed alla litologia dei materiali: le alture calcaree si
dividono in dorsali minori tra loro parallele, intervallate da valli strette e profonde colmate
da coperture fluviali. I rilievi carbonatici elevati presentano forme di carsismo. L'area è
interamente visibile percorrendo la S.S. 85 fino ad Isernia ed appare sotto forma di rilievi
boscosi dominati dal massiccio del Matese, chiuso a sud da un’ininterrotta quinta montuosa
e collinare. Sono comprese nell’area, ma non visibili, le pianure carsiche montane e la zona
orientale (piana e lago di Pettoranello, agro di Castelpetroso). Interamente disposta lungo la
direttrice nord est / sud ovest, in posizione baricentrica nella regione, la zona si inserisce tra
due situazioni orografiche molto diverse: il Basso Molise con l’area litoranica e la
penetrazione valliva lungo il Biferno e l’Alto Molise, area montana, che corrisponde più o
meno al territorio della provincia di Isernia. Il Massiccio del Matese presenta una netta
discrepanza tra idrografia e orografia. I due principali bacini, Biferno e Tammaro,
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appartengono rispettivamente ai bacini Adriatico e Tirrenico. Tracce di glacialismo
quaternario si rilevano a monte Miletto la cui enorme produzione detritica è stata ripresa dai
corsi d’acqua che l’hanno distribuita sotto forma di conoidi di deiezione e pianure
alluvionali (gli abitati a valle di Campochiaro e Guardiaregia). Le valli dei due fiumi sono
a largo letto alluvionale (simili in alcuni tratti alle fiumare calabresi). I corsi d’acqua sono
a carattere torrentizio: il Biferno, con foce in Adriatico e il Tammaro, disegnano morfologie
fluviali formate da valli strette; le sorgenti del Biferno sono alimentate dalla falda del Monte
Miletto, con trabocco parziale solo nei pressi di Bojano. L’area del Matese settentrionale è
attraversata dai torrenti Lorda e Rio e presenta alcune importanti manifestazioni sorgentizie.
Il Matese è, con i monti della Meta, la zona più ricca di precipitazioni: presenta
precipitazioni medie annue di 1000 mm nei centri urbani della fascia pedemontana siti a 700
m.slm; 2000 mm in montagna, di cui il 34% in inverno, il 24% in primavera, il 10% in estate
e il 32% in autunno; durante l’inverno la temperatura scende abbondantemente sotto lo 0
termico.

Popolazione  e  ambiente  insediativo

In tutti gli insediamenti è chiaramente riconoscibile:
-  un nucleo centrale sviluppatosi intorno ad un elemento aggregante (chiesa, piazza, palazzo);
-  una o più zone adiacenti con struttura urbana ben definita;
-  zone di nuova espansione residenziale, commerciale, industriale, quest’ultima localizzata

in aderenza agli assi di collegamento viario.
Nell’area del Matese settentrionale la popolazione è concentrata tra i 600 e gli 800 m

slm con un bassissimo rapporto abitanti/superficie, che diviene più alto con l’aumentare
della produttività agricola dei suoli. Il decremento demografico ha interessato quasi tutti i
comuni con trasferimento di popolazione nei principali centri regionali. Tutti i centri urbani
hanno una modesta estensione. 

Lungo la direttrice Campobasso - Bojano si possono individuare, in direzione nord-est
intorno al capoluogo di regione, una serie di piccoli comuni di alta collina (600/800 m.
s.l.m.) e in direzione sud-ovest, con un’altitudine non superiore a 500 metri s.l.m. (media
collina) un falso altipiano, la Sella di Vinchiaturo che termina nella piana di Bojano,
circondata a sud dal massiccio del Matese e a nord-ovest da colline sulle quali si adagiano
i centri che affacciano sulla piana. La piana di Bojano si configura con una serie di piccoli
centri che la circoscrivono con tanti agglomerati compatti e con rada edificazione lungo le
strade di collegamento. Tratto visivo dominante, è la presenza del Massiccio del Matese,
poggiato direttamente sulla piana. Si rileva di recente, parallelamente alla diffusa tendenza
alla dispersione ed al prevalere della residenza in case sparse, una coincidenza tra nucleo
familiare e impresa, tra luogo di residenza e luogo di produzione, tra lavoro nei campi e uso
di nuove tecnologie. L’area montana assume, nella parte più prossima a Campitello Matese
(comune di San Massimo, fascia A), la chiara fisionomia derivante dall’uso turistico del
territorio caratterizzata dalle residenze stagionali sparse. Tutti i centri dell’area del
Massiccio del Matese, siti in posizione pedemontana, hanno sviluppato insediamenti
produttivi in adiacenza alla viabilità principale.

Paesaggio  storico  -  architettonico

Sulle cime del Matese, alle sue falde e sui pianori erbosi, si sono insediati nel tempo
popoli diversi: Sanniti, coloni Romani (resti arheologici di Altilia, antica Saepinum,
immigrati bulgari e saraceni). I Sanniti in particolare localizzarono intorno al Matese i loro
insediamenti, dislocando nella piana di Bojano e sulle pendici montuose adiacenti molti dei
loro centri urbani ed agricoli. È ancora visibile il sistema di castelli, torri, e abbazie,
longobardi ed altomedievali, che, nonostante le trasformazioni intervenute nel corso dei
secoli, evidenziano scelte difensive che hanno contribuito alla formazione di aggregati
urbani compatti. 
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1.2.3  – Inquadramento  geologico  regionale

Assetto  geologico-sstrutturale

La Regione Molise, pur essendo confinata in un territorio di limitata estensione (4438
km2), è caratterizzata da una situazione geologica molto articolata e risultante nell’insieme
complessa e di difficile interpretazione, sia per quanto attiene alle condizioni di superficie
sia soprattutto per la geologia profonda.

La configurazione attuale è il risultato complessivo della continua evoluzione
paleogeografica e dei notevoli sconvolgimenti tettonici che a più riprese, ma
particolarmente nella fase parossistica dell’orogenesi appenninica (Mio-Pleistocene), hanno
deformato e disarticolato le unità tettoniche preesistenti, complicandone ulteriormente la
geometria dei rapporti e, successivamente, contribuito alla dislocazione dei diversi corpi
geologici fino all’individuazione delle unità morfologiche attualmente presenti sul
territorio.

Il territorio molisano è costituito esclusivamente da formazioni sedimentarie, gran parte
delle quali, le più antiche, sono di ambiente marino, su di esse poggiano le più recenti
formazioni di ambiente continentale. Le formazioni marine antiche appartengono a cinque
unità litostratigrafiche, riferibili alle diverse situazioni paleoambientali che si sono
succedute nei tempi geologici, a partire dal Trias fino al Pleistocene:

- PIATTAFORMA ABRUZZESE-CAMPANA: corrispondente ad un ambiente di Piattaforma
Carbonatica caratterizzato da sedimentazione calcareo-dolomitica di età Trias-Cretaceo
(Matese - Mainarde);

- ZONA DI TRANSIZIONE: corrispondente ad un ambiente di Scarpata e caratterizzato da
sedimentazione calcareo-marnoso-selciosa, a partire dal Cretaceo fino al Miocene con
notevoli apporti detritici della zona di piattaforma (M.ti di Venafro-Isernia; zona di
Frosolone; zona di Sepino);

- BACINO MOLISANO: corrispondente ad un ambiente di sedimentazione di mare aperto e
relativamente profondo, antistante la zona di scarpata e caratterizzato da una
sedimentazione terrigena, prevalentemente argillitica alla base ed arenitica nella parte
sommitale, che comprende la fascia delle medie valli del Trigno e del Biferno fino ai
rilievi dei M.ti Frentani, di età Paleogene - Miocene superiore;

- AVANFOSSA PERIADRIATICA: corrispondente ad una profonda depressione allungata
parallelamente alla linea di costa attuale, creatasi a partire dal Pliocene e caratterizzata da
notevoli fenomeni di subsidenza, accompagnata da sedimentazione prevalentemente
argilloso-sabbiosa, di età Plio-Pleistocene;

- PIATTAFORMA PUGLIESE: corrispondente alla zona di Avampaese e ad un ambiente
neritico, con caratteri simili a quelli della Piattaforma Abruzzese-Campana; le formazioni
carbonatiche della Piattaforma Pugliese non affiorano nel territorio molisano in quanto
ricoperte dai sedimenti Plio-Pleistocenici di Avanfossa.

Il contesto geologico-strutturale è particolarmente complesso e non sempre chiaro,
poiché fortemente condizionato da imponenti stress tettonici per lo più a carattere
compressivo che hanno determinato una serie di deformazioni, accavallamenti e traslazione
di masse rocciose, anche di notevolissime proporzioni, verso l’Avampaese, con complessiva
contrazione spaziale. L’azione di tali forze orogenetiche è riflesso nell’attuale assetto geo-
strutturale rilevabile in superficie e, ad esse, sono da imputare la complessità dei rapporti
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geometrici tra le diverse unità litostratigrafiche, la più o meno suddivisione in blocchi delle
masse litoidi, il disordine giaciturale delle masse prevalentemente argillitiche, nonché i
caratteri strutturali di locale dettaglio delle singole formazioni.

Lo schema tettonico regionale proposto nella “Carta tettonica d’Italia” in scala
1:1.500.000 (CNR, 1980, PROGETTO FINALIZZATO GEODINAMICA), evidenzia come il
territorio molisano sia attraversato da alcune importanti linee di dislocazione, ad andamento
appenninico (NW-SE), corrispondenti a fronti di sovrascorrimento che hanno prodotto,
durante l’orogenesi della catena, la sovrapposizione dei sedimenti calcareo-dolomitici della
Piattaforma Abruzzese-Campana sulle successioni calcareo-marnoso-selciose della Zona di
Transizione e, queste ultime, a loro volta si sono sovrapposte in contatto tettonico con i
terreni flyschoidi alloctoni del complesso delle argille varicolori e con quelli dei flysch
tardorogenici del Bacino Molisano. I terreni flyschoidi ricoprono in falda, almeno in parte,
i più recenti sedimenti Plio-Pleistocenici dell’Avanfossa Periadriatica.

Inquadramento  geologico  dell’area  del  Matese

Caratteri paleogeografici e dati stratigrafici generali

L’area in esame fa parte di un settore dell’Appennino centro-meridionale che ricade
interamente nella regione molisana al confine con la regione Campania e comprende i
territori di diversi comuni della provincia di Isernia e di Campobasso. Più precisamente
l’area in oggetto impegna la fascia montuosa localizzata al bordo orientale della dorsale
appenninica, rappresentata dai rilievi dei Monti del Matese, estendendosi verso Nord e NE
fino all’allineamento definito dal limite territoriale dei comuni di Frosolone-Baranello-
Vinchiaturo-Cercemaggiore.

Le successioni stratigrafiche in affioramento, esclusivamente sedimentarie, sono
riconducibili a un paleo-ambiente deposizionale di transizione tra una Piattaforma
Carbonatica, cui sono riferibili le successioni calcareo-dolomitiche mesozoiche del
massiccio montuoso del Matese, ed i depositi flyschoidi tardo-miocenici prevalentemente
terrigeni, riferibili al Bacino Molisano-Sannitico che caratterizzano le aree immediatamente
a Nord di Isernia-Frosolone.

La zona centrale dei Monti del Matese è caratterizzata da sequenze deposizionali di
piattaforma subsidente dal Triassico sup. al Cretacico sup., ricoperte in trasgressione da
calcari organogeni del Miocene medio di ambiente neritico aperto (SELLI, 1957; CATENACCI
et alii, 1963; PESCATORE, 1965; IETTO, 1969; COCCO, 1971), mentre lungo il bordo NE si
riconoscono complessi sedimentari di margine di età Cenomaniano-Campaniano.

La fascia di transizione è generalmente caratterizzata dall’abbondanza di facies
detritiche con evidenti fenomeni di risedimentazione e brusche variazioni nella
distribuzione areale, definite da passaggi litologici sia in senso laterale sia verticale.

Studi recenti condotti nell’area del Matese settentrionale tra Longano e Roccamandolfi,
finalizzati alla ricostruzione dell’assetto strutturale e l’evoluzione tettonica dell’Appennino
molisano, evidenziano un progressivo sviluppo di depositi paleogenici muovendo verso
Nord dove sono state riconosciute facies attribuite ad ambienti di transizione e quindi di
bacino. Tali depositi, interposti tra le Formazioni di Monte Calvello e di Cusano, presentano
spessori variabili che tendenzialmente aumentano in direzione Nord e NE.

Le successioni stratigrafiche riconosciute in tutto il settore di studio, sono rappresentate
da termini litologici, riferibili a formazioni diverse per caratteri ed età, comunemente in
rapporto di continuità stratigrafica per trasgressione concordante o pseudo-concordante.
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Di seguito viene fornita una descrizione in merito alla natura litologica e all’assetto
strutturale delle formazioni affioranti su tutto il territorio, così da avere un quadro completo
della serie stratigrafica sebbene alcune delle formazioni, presenti alla scala generale,
saranno escluse dalla trattazione successiva, in quanto affiorano in settori esterni ai centri
abitati e alle aree direttamente interessate dal progetto.

Il criterio utilizzato nella descrizione delle singole formazioni è quello relativo all’età
partendo dalla più antica, inoltre, al fine di un rapido confronto con la “Carta Geologica
d’Italia” scala 1:100.000, Foglio n. 161 Isernia e n. 162 Campobasso, sono state adottate le
stesse sigle riportate nella carta medesima.

Stratigrafia

Per le litofacies più antiche e riferite alle Formazioni di Indiprete, Monte Coppe e Coste
Chiavarine, gli affioramenti risultano limitati alla sola zona settentrionale dell’area in
esame, lungo la dorsale di Monte Patalecchia. In particolare ciascuna litofacies risulta
costituita da: 

FORMAZIONE DI INDIPRETE (G 2--T 6): si distingue un Membro basale dolomitico,
costituito essenzialmente da calcari dolomitici e dolomie bianche, calcareniti sottilmente
stratificate e brecce, ed un Membro superiore calciruditico che segue in successione,
rappresentato da calciruditi bianche in grossi banchi alternate a calcareniti grigie ben
stratificate con liste di selce, brecce e microbrecce a cemento siliceo (DOGGER? -
CENOMANIANO).

FORMAZIONE DI MONTE COPPE (C 6-5): è costituita da un’alternanza di calcilutiti bianco-
avana in strati, calcareniti ben stratificate e straterelli di selce bruna, nera e rossastra. Alle
calcilutiti sono inoltre intercalati livelli di argilla e, meno frequentemente, brecce e
microbrecce a cemento calcareo-marnoso (CENOMANIANO - TURONIANO INF.).

FORMAZIONE DI COSTE CHIAVARINE (C 9-5): è rappresentata da calcareniti ben stratificate
grigio-biancastre, con liste e noduli di selce giallognola ed a lunghe intercalazioni di
calcilutiti e livelli di microbrecce a cemento siliceo. Verso l’alto si rinvengono calciruditi in
strati ad elementi poligenici, calciruditi in banchi a cemento calcareo con liste e straterelli di
selce e calcari pseudosaccaroidi bianchi ben stratificati (TURONIANO INF. - SENONIANO INF.).

FORMAZIONE DI MONTE CALVELLO (PC-C10): si tratta di una successione formata
essenzialmente da calcareniti pseudosaccaroidi bianche ed avana ben stratificate in strati e
banchi, alternate a calciruditi bianche e calcareniti a grana fine sottilmente stratificate, con
locali intercalazioni lenticolari di brecce calcaree ben cementate e conglomerati monogenici
ad elementi e cemento calcareo e calcareo-marnoso (CAMPANIANO - MAASTRICHTIANO). La
formazione mostra una distribuzione areale notevole, evidenziando, nelle diverse zone di
affioramento (M.te Celara e C.le Caterazzi - a Sud di Longano, Castelpizzuto, Pettoranello
di Molise, Roccamandolfi, centro abitato e Frosolone, M.te Marchetta e C.le Confalone),
alcuni caratteri peculiari e distintivi, di locali condizioni ambientali.

FORMAZIONE DI MONACI (O-E e Ec): si tratta di una successione, in cui si distingue una
parte basale essenzialmente detritica, costituita da brecce e conglomerati a cemento
calcareo e calcareo marnoso e da banchi di calciruditi e calcareniti stratificate, ed una parte
superiore, maggiormente omogenea, costituita principalmente da calcareniti avana ben
stratificate (strati di spessore 10÷30 cm) con laminazione piano-parallela; nella formazione
si rinvengono inoltre sporadiche intercalazioni di brecce poligeniche di limitata estensione
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(OLIGOCENE - EOCENE). Caratterizza, con affioramenti sparsi e sempre in contatto
trasgressivo pseudo-concordante sulla Formazione di Monte Calvello, tutto il settore tra
Longano e Roccamandolfi passando per Castelpizzuto - C.le Petroso, C.le la Torre e Campo
di Merco; affiora inoltre, su gran parte dei territori comunali di Pettoranello del Molise e
Carpinone. Nella zona di Castelpetroso, Macchiagodena e Frosolone, la formazione è
principalmente rappresentata da calcari marnosi e calcari rosati e bianchi, intercalati da
marne rosse e verdoline e rari strati calcareniti e calciruditici.

FORMAZIONE DI MACCHIAGODENA (M1-E3): in continuità stratigrafica con la precedente
affiora nei settori a Nord di Castelpizzuto, Roccamandolfi e Castelpetroso ed è presente
immediatamente ad W e NW degli abitati di Macchiagodena e Frosolone. Litologicamente
la formazione è costituita da marne verdastre, calcari marnosi grigio-verdastri alternati a
calcareniti avana, calcareniti marnose e marne calcaree sottilmente stratificate (MIOCENE
INF. - OLIGOCENE SUP.).

FORMAZIONE DI LONGANO (M3-2m): caratterizza gran parte dei territori comunali di
Longano, Castelpizzuto e Pettoranello del Molise e per detti comuni, così come per quelli
di Macchiagodena e Frosolone, né costituisce il sottosuolo di imposta cittadino. È formata
da una successione piuttosto monotona rappresentata da calcilutiti grigio-verdastre
sottilmente stratificate, intercalate verso il basso a calcareniti biancastre ed avana in strati
dal cm al dm e rari livelli di calcari marnosi; gradualmente verso l’alto si passa ad
un’alternanza di calcilutiti, calcari marnosi e marne grigio-verdastre (TORTONIANO -
SERRAVALLIANO).

FORMAZIONE DI FROSOLONE: si distingue la successione settentrionale (M5-4a),
affiorante lungo il versante orientale dell’anticlinale di Frosolone e su tutto il settore
immediatamente a valle di Macchiagodena e S. Maria del Molise da quella meridionale
(M5-4ar), compresa tra il bordo meridionale di questa struttura e il margine Nord del
Matese, Comuni di Cantalupo nel Sannio e S. Massimo. Le successioni meridionali sono
essenzialmente rappresentate da depositi carbonatici evolventi a sedimenti silicoclastici,
costituiti da argille e marne grigie con intercalazioni di arenarie (flysch di Cantalupo,
PATACCA et alii 1990). Nelle successioni settentrionali, indicative di facies più distali, si
rinvengono argilliti e marne con rare intercalazioni di arenarie calcaree a grana fine, che
passano bruscamente ad arenarie grossolane (flysch di S. Elena Sannita, OPERA SU CITATA)
simili a quelle delle successioni meridionali (MESSINIANO-TORTONIANO).

DEPOSITI FLUVIOLACUSTRI (fla): sedimenti recenti di piana alluvionale (Piana di
Carpinone, Pettoranello del Molise e di Bojano) costituiti principalmente da limi ed argille
limose, alternate a sabbie-limose talora ghiaiose; generalmente nelle zone centrali prevale
la componente fine, mentre nei settori di bordo si registra un tendenziale aumento della
frazione clastica grossolana (PLIO-PLEISTOCENE).

DETRITI DI VERSANTE E ALLUVIONI ATTUALI (Dt e Al): i primi, incoerenti o al più
debolmente cementati, costituiscono depositi lenticolari affioranti in modo discontinuo
principalmente alla base dei rilievi carbonatici. Essi sono in buona parte rappresentati da
pezzame litico, di taglia variabile da minuta a grossolana, in matrice limoso-argillosa o
limoso-sabbiosa, secondo la natura litologica della formazione di base da cui traggono
origine. I depositi alluvionali attuali e subattuali, sono formate da argille sabbiose
compressibili, sabbie grossolane e lenti ciottolose rinvenibili lungo gli alvei e nelle aree di
golena dei corsi d’acqua presenti sul territorio (OLOCENE)
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Provincia abitanti Comuni I categoria II categoria III categoria Non sismici

Classificazione sismica attuale

Campobasso 242.882 83 1 49 33

Isernia 93.304 51 2 49 0

Totale 134 3 98 33

Proposta di riclassificazione sismica

Campobasso 242.882 83 13 53 17 0

Isernia 93.304 51 10 41 0 0

Totale 134 23 94 17 0

1.2.4 -  CLASSIFICAZIONE SISMICA  E  SISMICITÀ STORICA

La Tab.1.2.4.1 e le Figure 1.2.4.3 e 1.2.4.4 mostrano la classificazione sismica attuale dove
il 75% dei comuni è in I e II categoria e la proposta di riclassificazione con l’87% dei
comuni in I e II categoria ed il restante in III.
Nelle cartine (Figure 1.2.4.1 e 1.2.4.2) sono riportate le intensità massime MCS storiche
delle regioni abruzzese e molisana e dell’Italia.

Tab. 1.2.4.1 - Classificazione attuale e proposta di riclassificazione della regione Molise

La sismicità storica della zona del Matese è stata ricavata dal “Catalogo dei forti terremoti
dal 461 prima di cristo al 1990” a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e di SGA.
Per ogni comune sono stati individuati i maggiori terremoti e inserite le principali
caratteristiche del sisma, il numero di morti e feriti insieme al numero di abitanti residenti
nel comune al momento del sisma, una sintetica descrizione dei danni provocati e una
classificazione del danno effettuata secondo il manuale di agibilità del GNDT.
Complessivamente sono stati individuati 16 eventi sismici e classificati 100 risentimenti
censiti nei comuni dell’area di cui 10 con I max 10-11, 4 con I max 8-9 e 1 con I max 7. I
grafici descrivono le distribuzioni dei principali parametri che caratterizzano gli eventi
sismici dell’area campione. Sono stati esaminati gli effetti rilevati nei singoli comuni,
l’intensità massima e il danno sismico correlati alla intensità massima epicentrale.
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anno gg mese ora Epicentro Io I max durata sec.

346 nd nd nd Sannio 9 9 nd

1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd

1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 10 nd

1688 5 6 15.50 Sannio 11 11 nd

1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd

1857 16 12 21.15 Basilicata 11 11 nd

1857 26 12 5.00 Montemurro 8 8 nd

1882 6 6 6.08 Matese 7 10 nd

1899 19 7 13.18 Colli Albani 7 7 nd

1915 13 1 6.52 Marsica 11 11 nd

1930 23 7 0.08 Irpinia 10 11 26

1933 26 9 3.33 Maiella 9 9 nd

1962 21 8 18.09 Irpinia 9 10 nd

1980 23 11 18.54 Irpinia/Basilicata 10 10 nd

1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd

1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 Nd

Tab. 1.2.4.2 - Principali eventi sismici che hanno interessato il Matese

1a Cat. 2a Cat. n.c.

1a Cat. 2a Cat. 3a Cat.

Tab. 1.2.4.3 - Classificazione sismica dei comuni della regione Molise secondo la normativa vigente

Tab. 1.2.4.4 - Classificazione sismica dei comuni della regione Molise secondo la proposta di
riclassificazione del Servizio sismico Nazionale
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Tab. 1.2.4.3 – Eventi sismici che hanno interessato il Matese rilevati nei 23 comuni

Comune Anno gg m Ora Epicentro Io I max sec. MCS MSK Morti Feriti Abitanti Danni descrittivi
Danni

GNDT

Cantalupo 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd 30 0 440 Crollo di gran parte degli edifici 5

Cantalupo 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd nd nd nd Crollo di gran parte degli edifici 5

Cantalupo 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd 220 42 nd Distruzione quasi completa  dell'abitato 5

Cantalupo 1882 6 6 6.08 Matese 7 10 nd nd nd nd Gravi danni alla chiesa parrocchiale 4

Cantalupo 1915 13 1 6.52 Marsica 11 11 nd 6 nd nd nd Nd nd

Cantalupo 1930 23 7 0.08 Irpinia 10 11 26 0 0 nd Lesioni ad una abitazione 1

Cantalupo 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 0 0 nd Piccole lesioni alle murature del Centro Storico 1

Cantalupo 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 0 0 nd

Caduta cornicioni, piccole lesioni in vecchi edifici, lesioni

alla scuola ( di recente costruzione ), lesioni alle tamponature

di case in c.a. .

3

Castelpizzuto 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd nd nd nd
Danni gravissimi all'abitato: diverse case crollarono e le

rimanenti rimasero gravemente danneggiate.
4

Castelpizzuto 1882 6 6 6.08 Matese 7 10 nd nd nd nd

Da una spaccatura creatasi in una collina eruttarono lapilli,

fiamme, lava e sabbia composta di frantumi calcarei di zolfo

e lapilli.

0

Castelpizzuto 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 0 0 nd Danni diffusi non meglio specificati 2

Castelpizzuto 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 0 0 nd Danni diffusi non meglio specificati 2

Frosolone 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd 350 nd 755 Crollo di quasi tutte le case 5

Frosolone 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd 350 nd 755 Crollo di quasi tutte le case 5

Frosolone 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd 1000 46 3800 Distruzione completa dell'abitato 5

Frosolone 1899 19 7 13.18 Colli Albani 7 7 nd nd nd nd Scossa non avvertita 0

Frosolone 1962 21 8 18.09 Irpinia 9 nd nd 4 nd nd nd Senza effetti 0

Frosolone 1962 21 8 18.19 Irpinia 9 9 nd 4 nd nd nd Senza effetti 0

Frosolone 1980 23 11 18.54 Irpinia/Basilicata 10 10 nd 5 nd nd nd Senza effetti 0

Frosolone 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 0 0 nd
Lesioni  negli intonaci. Danni gravi  a 2 chiese di cui una

chiusa per crollo  della volta.
2

Frosolone 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 0 0 nd
Aggravamento danni preesistenti e caduta di intonaci e

stucchi  in  una chiesa.
2

Pettoranello 1882 6 6 6.08 Matese 7 8 nd nd nd nd La scossa fu avvertita fortemente. 1

Roccamandolfi 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd 1 nd nd Pochi crolli, case inabitabili, molte lesioni. 4

Roccamandolfi 1882 6 6 6.08 Matese 7 10 nd nd nd nd Una frana provocata tra Cantalupo e Roccamandolfi 1

Roccamandolfi 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 0 0 nd
Lesioni diffuse , volte ampie e profonde, nei muri, caduta di

fumaioli, crolli parziali di solai e coperture.
3

Roccamandolfi 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 0 0 nd
Lesioni diffuse , volte ampie e profonde, nei muri, caduta di

fumaioli, crolli parziali di solai e coperture.
3

Baranello 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd 20 nd 310 Crollo di gran parte delle case. 5
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Baranello 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd 20 nd 310 Crollo di gran parte delle case. 5

Baranello 1688 5 6 15.50 Sannio 11 11 nd 5 nd nd
Crollo parziale  del palazzo baronale.  Crollo di muri esterni

della chiesa principale.
4

Baranello 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd 296 204 nd Distruzione completa dell'abitato 5

Baranello 1915 13 1 6.52 Marsica 11 11 nd nd nd nd La scossa fu avvertita da poche persone. 0

Baranello 1930 23 7 0.08 Irpinia 10 1 30 nd nd nd Non sono noti gli effetti. nd

Baranello 1933 26 9 3.33 Maiella 9 9 nd 4 nd nd nd Nd nd

Baranello 1980 23 11 18.54 Irpinia/Basilicata 10 10 nd 6 nd nd nd Senza effetti 0

Baranello 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 5 0 0 nd Nd nd

Baranello 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 5 0 0 nd Nd nd

Cercemaggiore 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd 46 nd nd Crollo di gran parte delle case. 5

Cercemaggiore 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd 46 nd nd Crollo di gran parte delle case. 5

Cercemaggiore 1688 5 6 15.50 Sannio 11 11 nd nd nd nd Scossa avvertita, pochi danni. 1

Cercemaggiore 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd nd nd nd

Gravi danni all'abitato, gravemente lesionato il monastero dei

Domenicani, qualche casa si rese inabitabile e fu demolita

successivamente.

4

Cercemaggiore 1915 13 1 6.52 Marsica 11 11 nd 5 nd nd nd Nd nd

Cercemaggiore 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 5 0 0 nd Nd nd

Cercemaggiore 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 5 0 0 nd Nd nd

Cercepiccola 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd 90 nd 375 Crollo di gran parte delle case. 5

Cercepiccola 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd 90 nd 375 Crollo di gran parte delle case. 5

Cercepiccola 1688 5 6 15.50 Sannio 11 11 nd nd 1 nd
La scossa danneggiò gravemente il palazzo baronale, danni

diffusi alle abitazioni.
4

Cercepiccola 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd nd nd nd Gravi danni all'abitato, poche case crollate interamente. 4

Cercepiccola 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 5 0 0 nd Nd nd

Cercepiccola 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 5 0 0 nd Nd nd

Colle d'anchise 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd 20 nd 170 Crollo di gran parte delle case. 5

Colle d'anchise 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd 20 nd 170 Crollo di gran parte delle case. 5

Colle d'anchise 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd 50 30 nd Danni gravissimi all'abitato, che venne distrutto parzialmente 4

Colle d'anchise 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 5 0 0 nd Nd nd

Colle d'anchise 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 5 0 0 nd Nd nd

Guardiaregia 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd 30 nd 325 Crollo di gran parte delle case. 5

Guardiaregia 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd 30 nd 325 Crollo di gran parte delle case. 5

Guardiaregia 1688 5 6 15.50 Sannio 11 11 nd 70 nd nd
Gravi danni e crolli di molti edifici, specialmente nel

contado. Tra le vittime vi fu il Governatore del Molise.
4

Guardiaregia 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd 202 40 nd Distruzione quasi completa  dell'abitato 5
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Guardiaregia 1980 23 11 18.54 Irpinia/Basilicata 10 10 nd 6 nd nd nd Senza effetti 0

Guardiaregia 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 5 0 0 nd Nd nd

Guardiaregia 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 5 0 0 nd Nd nd

San Giuliano del Sannio 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd 215 nd 560 Crollo di gran parte delle case. 5

San Giuliano del Sannio 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd 215 nd 560 Crollo di gran parte delle case. 5

San Giuliano del Sannio 1688 5 6 15.50 Sannio 11 11 nd 10 nd nd
Crollo di 80 case,  quelle  rimaste in piedi minacciavano di

crollare.
5

San Giuliano del Sannio 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd 92 90 nd Molti crolli e molte case cadenti. 5

San Giuliano del Sannio 1980 23 11 18.54 Irpinia/Basilicata 10 10 nd 5 nd nd nd Senza effetti 0

San Giuliano del Sannio 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 5 0 0 nd nd nd

San Giuliano del Sannio 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 5 0 0 nd nd nd

San Polo Matese 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd nd nd nd Crollo di quasi tutte le case e morte di molte persone. 5

San Polo Matese 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd nd nd nd Crollo di quasi tutte le case e morte di molte persone. 5

San Polo Matese 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd 128 20 nd
Distruzione quasi completa  dell'abitato. Le case rimaste in

piedi divennero inabitabili.
5

San Polo Matese 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 5 0 0 nd nd nd

San Polo Matese 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 5 0 0 nd nd nd

Sepino 346 nd nd nd Sannio 9 9 nd nd nd nd

Distruzione o danneggiamento di un edificio pubblico adibito

a mercato ("macellum")  ; rest aurato  su disposizione del

governatore del Sannio Antonio Iustiniano, attestati da una

epigrafe rinvenuta recentemente.

1

Sepino 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd 60 nd 1170 Crollo di gran parte delle case. 5

Sepino 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd 60 nd 1170 Crollo di gran parte delle case. 5

Sepino 1688 5 6 15.50 Sannio 11 11 nd nd nd nd

Crollo di gran parte del convento di S.Francesco, danni alla

chiesa principale e a numerose case, i crolli continuarono

anche nei giorni successivi.

4

Sepino 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd 63 40 nd Distruzione di metà dell'abitato, crollo della Cattedrale. 5

Sepino 1980 23 11 18.54 Irpinia/Basilicata 10 10 nd 5 nd nd nd Senza effetti 0

Sepino 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 4 0 0 nd Nd nd

Sepino 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 5 0 0 nd Nd nd

Spinete 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd 60 nd 1170 Crollo di gran parte delle case. 5

Spinete 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd 60 nd 1170 Crollo di gran parte delle case. 5

Spinete 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd 63 40 nd Distruzione di metà dell 'abitato, crollo della Cattedrale. 5

Spinete 1857 16 12 21.15 Basilicata 11 11 nd nd nd nd Nd nd

Spinete 1857 26 12 5.00 Montemurro 8 8 nd nd nd nd Nd nd

Spinete 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 5 0 0 nd Nd nd

Spinete 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 5 0 0 nd Nd nd
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Vinchiaturo 1456 5 12 3.00 Italia centro Meridionale 11 11 nd 130 nd 290 Crollo di gran parte delle case. 5

Vinchiaturo 1456 30 12 8.20 Napoli 9,5 0 nd 130 nd 290 Crollo di gran parte delle case. 5

Vinchiaturo 1688 5 6 15.50 Sannio 11 11 nd nd nd nd
Danni alle chiese, alla torre del Palazzo Baronale e a molte

case; la chiesa di S.Lucia minacciava  di crollare.
3

Vinchiaturo 1805 26 7 21.00 Molise 10 10 nd 305 214 nd Quasi completa distruzione dell'abitato. 5

Vinchiaturo 1882 6 6 5.40 Matese 7 8 nd nd nd nd Danni gravi agli edifici. 4

Vinchiaturo 1915 13 1 6.52 Marsica 11 11 nd 5 nd nd nd Terremoto avvertito da tutta la popolazione. Nd

Vinchiaturo 1930 23 7 0.08 Irpinia 10 10 nd 4 nd nd nd nd nd

Vinchiaturo 1962 21 8 18.09 Irpinia 9 9 nd 5 nd nd nd nd nd

Vinchiaturo 1962 21 8 18.19 Irpinia 9 9 nd 5 nd nd nd nd ns

Vinchiaturo 1980 23 11 18.54 Irpinia/Basilicata 10 10 nd 5 nd nd nd Senza effetti 0

Vinchiaturo 1984 7 5 17.50 Appenino Abruzzese 8 8 nd 5 0 0 nd nd nd

Vinchiaturo 1984 11 5 10.42 Appenino Abruzzese 7 7 nd 5 0 0 nd nd nd

Legenda
Anno Anno in cui si è verificato l’evento MCS Intensità secondo la scala NCS (Mercalli, Cancani, Sieberg )

Gg Giorno in cui si è verificato l’evento MKS Intensità seocnodo la scala (Mercalli, Sponheur, Karnik)

M Mese in cui si è verificato l’evento Morti Numero dei morti

Ora Ora in cui si è verificato l’evento Feriti Numero dei feriti

Io Abitanti Abitanti  alla data dell’evento

I max Intensità massima registrata Danni Descrizione del danno

Sec Durata in secondi dell’evento Danno GNDT

Classe di danno secondo il manuale di agibilità del GNDT

0 = nessun danno; 1=danni lievi; 2= danni medi ; 3 = danni

gravi; 4=danni gravissimi; 5= crollo
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CAPITOLO 2 -  ATTUAZIONE DEL  PROGETTO

2.1  STRUMENTI  E  DATI  RILEVATI
G. Cifani, A. Lemme

2.1.1 Premessa

La finalità del progetto è quella di studiare il comportamento degli edifici storici in caso
di terremoto di una vasta area ad elevato rischio sismico come quella del Matese. Queste
analisi hanno un valore preventivo, devono cioè essere in grado di definire, a priori, quali
potrebbero essere i danni subiti dal patrimonio edilizio storico in caso di sisma, indicare i
possibili interventi per ridurne la vulnerabilità ed effettuarne le relative stime dei costi.

Per arrivare a dei risultati accettabili è indispensabile avere a disposizione una quantità di
dati che consentano di definire uno scenario di riferimento piuttosto vasto e in grado di
condurre alla definizione di graduatorie di vulnerabilità, ovvero di rischio quando è possibile
conoscere anche la pericolosità e gli effetti locali. Tutto questo permette di stabilire quali tra
i beni censiti siano a maggior rischio sismico.

Per la previsione del danno sismico vengono utilizzati dati di confronto dedotti
analizzando situazioni di danno già verificatesi in centri urbani colpiti di recente da terremoti
e confrontabili con quelli oggetto di studio. Tali indicazioni risultano utili per definire gli
interventi da programmare e consigliare per la riabilitazione strutturale e la mitigazione del
rischio sismico, fino a prevederne i costi di intervento in funzione dei danni attesi.

In sostanza l’analisi dei centri storici e degli edifici di culto è stata eseguita attraverso la
raccolta sistematica di dati che risultano leggibili con gli strumenti messi a punto dal GNDT
per il rilievo del danno e della vulnerabilità utilizzati a livello nazionale anche a seguito di
eventi sismici. 

Partendo dalla perimetrazione del territorio da studiare, e procedendo per
approfondimenti successivi, sono state individuate le caratteristiche dei comuni oggetto di
studio. Per ciascuno di essi è stata prodotta preliminarmente una scheda di ricognizione
generale che ha consentito di rispondere agli interrogativi più elementari: localizzazione,
collegamenti viari, estensione territoriale, popolazione, notizie storiche, consistenza del
patrimonio storico-culturale.

Procedendo con l’analisi di dettaglio sono stati esaminati gli edifici, rappresentativi e
non, che organizzano l’aggregato urbano, con le dimensioni dei fabbricati e gli elementi
costruttivi. Tutto ciò ha consentito di valutare, a più livelli, la vulnerabilità dell’edificato
antico e di individuare possibili scenari di danno in caso di probabili eventi sismici.

Scendendo sempre più nel dettaglio, è stato effettuato un rilievo delle condizioni statiche
degli edifici dei centri storici, sono stati catalogati i beni monumentali, in particolare le
chiese, ne sono stati analizzati gli elementi architettonici, le caratteristiche intrinseche,
evidenziata la vulnerabilità strutturale e individuate le tipologie di danno correlate; quindi è
stata costruita la graduatoria di vulnerabilità per classi che ha permesso di individuare gli
interventi di miglioramento sismico compatibili con la concezione strutturale degli edifici. 

È stata quindi definita una graduatoria, sempre per classi, di vulnerabilità di I livello
basata sull'analisi dei dati poveri ricavati dalla Check-list e una graduatoria di II livello
ricavata dai dati contenuti nelle schede specialistiche ed in particolare nella scheda chiese.



33

CAPITOLO 2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Sulla base di queste analisi è stato possibile elaborare un’ipotesi di definizione degli
interventi di miglioramento per gli edifici di culto, utilizzando anche dati di confronto ottenuti
dall'osservazione di casi simili a quelli studiati.

Tutti i dati di rilievo e di elaborazione, nonché il catalogo dei beni culturali censiti, sono
confluiti nella banca  dati, riportata nel CD allegato alla presente pubblicazione, che
comprende una notevole quantità di informazioni e consente di avere un chiaro quadro delle
condizioni di conservazione e di rischio dei beni monumentali studiati nonchè di disporre di
una casistica pressoché completa di situazioni possibili in caso di evento sismico.

I dati sono organizzati all’interno di schede e relazioni di facile lettura che possono
costituire la base anche per successive elaborazioni: in particolare è allegata la relazione
tecnica per ogni Comune, la check list, la scheda centro storico e la scheda speditiva, la
scheda chiese, la scheda murature, e la scheda per il rilievo degli eventuali effetti di
amplificazione di sito.

2.1.2 Gli  strumenti  di  rilevazione

Tutti gli strumenti di rilevazione utilizzati e le relative istruzioni per la loro compilazione
sono riportate nel CD allegato alla presente pubblicazione. Di seguito se ne fornisce una
semplice descrizione sintetica.

In via preliminare è stata compilata una SCHEDA  COMUNE per Comune che non
rappresenta un vero e proprio strumento di rilevazione, ma fornisce il necessario
inquadramento generale dei Comuni oggetto dell’indagine e della ricerca e contiene anche
informazioni utili ai fini più generali di protezione civile.

La scheda riguarda tutti i Comuni studiati e ne descrive le caratteristiche con particolare
riferimento a quelle fisiche, alla matrice di insediamento, alla dotazione infrastrutturale ed
economica. Si tratta di una sintetica raccolta di notizie che consente di inquadrare il Comune
all'interno di un territorio più vasto e di evidenziarne le caratteristiche morfologiche e
territoriali riferendole a un ambito generale.

La CHECK-LLIST, per il censimento delle emergenze monumentali ed ambientali, punto di
partenza del lavoro, è una scheda che consente di censire tutte le emergenze architettoniche
ed ambientali presenti nei Comuni, sia all’interno dei centri storici (sistema insediativo
urbano), sia sul resto del territorio comunale (sistema insediativo territoriale). In questo caso
l’attenzione è stata concentrata sui centri storici e sugli edifici di culto, ma l’indagine può
essere estesa a tutti gli altri “oggetti” di interesse storico-architettonico, storico-ambientale e
archeologico.
La scheda check-list individua, localizza e descrive sinteticamente, su un’ unica stringa il
bene censito: le informazioni desumibili dalla scheda riguardano, tra l’altro, il
dimensionamento dell'oggetto, l'età e la storia della sua costruzione, la sua collocazione
all'interno del centro urbano o territoriale.

La SCHEDA  CENTRO  STORICO è stata utilizzata per il rilievo della vulnerabilità urbana, è
divisa in due sezioni: nella prima raccoglie dati generali sulla caratterizzazione insediativa ed
informazioni storico-politiche, mentre nella seconda sezione si occupa delle informazioni
riguardanti l'area perimetrata del centro storico e in particolare riporta gli indicatori di
vulnerabilità urbana e i dati sulla consistenza e le caratteristiche dell’edificato storico.
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Alla scheda Centro Storico è allegata un’altra scheda di maggiore dettaglio, la SCHEDA

SPEDITIVA, essa fornisce informazioni di dettaglio sugli aggregati edilizi e sui singoli edifici
che lo compongono rappresentandoli su un’unica stringa e indicandone la posizione in
mappa, le caratteristiche strutturali e geometriche, le dimensioni, i materiali, lo stato di
conservazione e l’utilizzo. La scheda speditiva, derivata dalla scheda di I e II livello del
GNDT, consente di avere indicazioni generali sulla vulnerabilità dei singoli edifici e,
conseguentemente, costituisce la base per “costruire” mappe di vulnerabilità e scenari di
danno per diverse intensità sismiche. 

La SCHEDA  CHIESE valuta la vulnerabilità e il danno sismico alle chiese e descrive in dettaglio
la tipologia e il dimensionamento dei singoli elementi architettonici; questa scheda consente
di individuare, all'interno di una lista di meccanismi di danneggiamento e collasso predefiniti
e caratteristici dei diversi cinematismi individuabili, quelli che con più probabilità potrebbero
verificarsi in caso di sisma. Ogni meccanismo di danno (ad es. distacco della facciata) è,
inoltre, associato a una condizione di vulnerabilità intrinseca e specifica di quella chiesa (ad
es. ammorsamento scadente tra facciata e muri) che definisce lo stato di “debolezza” del
manufatto. La scheda è corredata da annotazioni ed elaborati grafici e fotografici.
Va segnalato che con Decreto Ministeriale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali del
3 marzo 2001, pubblicato sulla G.U. del 21 maggio 2001 n. 116, la scheda chiese, con alcune
modifiche rispetto a quella utilizzata nella presente ricerca, è stata formalmente ufficializzata
per il rilievo del danno post-simico.

La SCHEDA  MURATURA è un elaborato tecnico specifico che serve a rilevare e analizzare
l'apparecchio murario dei fabbricati, il tipo di materiale adoperato per la sua confezione, il
legante, la consistenza, lo stato di conservazione e la datazione. La scheda comprende un
abaco illustrativo di riferimento che consente di assimilare la tipologia muraria con quelle
“standards” riportate all’interno dell’abaco stesso.
La scheda è uno strumento fondamentale per esprimere un giudizio sulla qualità del
manufatto ed ha consentito, in questa ricerca, di approntare un primo esempio di repertorio
delle murature di un’area vasta come quella del Matese.

La SCHEDA  PER  IL  RILIEVO  DEGLI  EVENTUALI  EFFETTI  DI  AMPLIFICAZIONE  DI  SITO,  è una
scheda elaborata ed utilizzata per la prima volta in occasione di questa ricerca: consente di
rilevare le caratteristiche geomorfologiche del sito di appoggio del bene che possono
influenzare la risposta sismica producendo effetti locali di amplificazione. Lo strumento di
rilievo utilizzato ha sicuramente bisogno di ulteriori sperimentazioni.

2.1.3 Prodotti  attesi

Ogni strumento utilizzato, oltre alla raccolta di dati specifici a livelli più o meno
approfonditi, consente, attraverso elaborazioni supportate da appositi programmi, di ottenere
diversi tipi di “uscite” e quindi di prodotti, appresso sinteticamente illustrati. Al termine del
paragrafo (figura 1.2.1.2) è anche riportato un diagramma a blocchi che, in modo schematico,
illustra, per livelli di approfondimento, i diversi collegamenti tra fasi, strumenti e prodotti.
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Censimento  delle  emergenze  architettoniche  ed  ambientali.
Dal censimento effettuato con la check-list si possono ricavare:
- la check-list numerica a livello comunale;
- la check-list territoriale che individua i beni a livello territoriale su base cartografica

(comunale, d’area, provinciale, regionale); 
- la check-list urbana che individua i beni all’interno dei centri storici 
- il catalogo dei beni culturali, inteso come raccolta ordinata di schede elaborate in base alle

check list, arricchito di foto e di qualche dato statistico;
- la graduatoria di rischio per i beni presenti nel catalogo elaborata sulla base di dati poveri.

Analisi  della  vulnerabilità  urbana  dei  centri  storici
Con la scheda centro storico sono state elaborate indicazioni sulla vulnerabilità urbana e sugli
scenari di danno nei centri storici maggiori. Dalla prima e seconda parte della scheda centro
storico si possono ricavare:
- l’analisi generale della vulnerabilità urbana;
- il catasto degli edifici per i centri storici con l’individuazione dei fabbricati strutturalmente

e architettonicamente conclusi da utilizzare in caso di emergenza sismica;
- le caratteristiche degli edifici residenziali;
- gli scenari di danno e vulnerabilità per gli edifici dei centri storici interessati dal rilievo.

Rilievo  della  vulnerabilità  e  del  danno  sismico  alle  chiese
Il rilievo della vulnerabilità e del danno sismico alle chiese è stato effettuato con la scheda
chiese del GNDT utilizzata nei recenti eventi sismici di Umbria e Marche, ed ha consentito
di ottenere:
- la valutazione in termini probabilistici della vulnerabilità e del danno sismico;
- una serie di indicazioni tecniche per gli interventi di miglioramento sismico con

macroanalisi dei costi necessari.

Repertorio  delle  murature  storiche
La scheda murature del GNDT è stata utilizzata per realizzare un primo repertorio delle
murature storiche della zona Matese-Sannio ed effettuare una classificazione delle
caratteristiche tecniche e meccaniche delle murature basata su dati ricavabili da un
censimento speditivo. Le informazioni ottenute con questa scheda, insieme a quelle ottenute
con le altre schede consentono di individuare i meccanismi di danneggiamento delle murature
e gli interventi per il miglioramento sismico compatibili con il comportamento degli edifici.

Effetti  locali
Per il comune di Pettoranello del Molise, danneggiato e riparato a seguito del terremoto del
1984, è stata svolta una analisi delle caratteristiche geomorfologiche del centro storico
basandosi sui dati disponibili (indagini a corredo di piani urbanistici, carte geomorfologiche
esistenti) e sulla osservazione diretta dei luoghi, inoltre per alcuni siti di appoggio di beni
monumentali è stata compilata una specifica scheda: la scheda per il rilievo degli eventuali
effetti di amplificazione di sito. Questa scheda associata a quelle per il rilievo della
vulnerabilità degli edifici consente di ottenere indicazioni più complete sulla risposta sismica
dei corpi di fabbrica. Il passo successivo, da effettuare attraverso un impiego della stessa
scheda su un numero elevato di siti, potrà essere quello di inserire direttamente nei modelli
per il calcolo della vulnerabilità strutturale parametri che consentano di tenere conto dei
possibili effetti locali correlati alle condizioni geomorfologiche dei siti di appoggio delle
fabbriche.
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CHEK-LIST
CATALOGO
GENERALE

BENI 
CULTURALI

CATALOGO
PER 

TIPOLOGIA DI 
BENI 

SCHEDE
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SCHEDA
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STORICO

SCHEDA
CHIESA

SCHEDA
MURATURE REPERTORIO

MURATURE

SCHEDA
EDIFICIO
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Fig. n. 2.1.2.1 - Diagramma a blocchi delle fasi e degli strumenti per il rilievo dell’edilizia
storicizzata ai fini della riduzione del rischio sismico
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Cod.
Istat

Comune Pro Zona Abit. Altitudine
Centro

capoluogo

Centri
abitati

Centri
storici

Palazzi
e

conventi

Castelli e
borghi

fortificati

Torri Chiese e
cappelle

Aree
archeologiche

e resti di
mura

70-002 Baranello CB A 2.744 610 26 3 1 3
70-003 Boiano CB A 8.518 482 20 3 1 1 8 1 + mura
70-007 Campochiaro CB A 750 667 1 1 5 1
94-005 Cantalupo nel Sannio IS A 746 588 11 2 3
94-008 Carpinone IS A 1.301 636 1 4 1 11
94-010 Castelpetroso IS A 1.729 872 8 5 1 10
94-011 Castelpizzuto IS A 135 836 1 1 1 2
70-017 Cercemaggiore CB A 4.640 930 49 1 2 1 5
70-018 Cercepiccola CB A 849 679 8 1 1 3
70-020 Colle d'Anchise CB A 897 649 11 1 4
94-022 Frosolone IS A 3.521 894 17 4 7 1
70-028 Guardiaregia CB A 864 730 10 1 5
94-026 Macchiagodena IS A 2.136 864 15 3 1 5
94-034 Pettoranello del Molise IS A 399 737 3 3 1 2 1
94-040 Roccamandolfi IS A 1.168 850 2 1 2 1 4
94-047 S. Elena Sannita IS A 277 780 1 1 1 7
70-067 S. Giuliano del Sannio CB A 1.222 621 8 1 1 5
94-045 S. Maria del Molise IS A 761 650 5 1 4
70-070 S. Massimo CB A 711 630 6 2 7
70-071 S. Polo Matese CB A 496 730 3 1 1 4
70-075 Sepino CB A 2.331 698 18 1 1 10 1 + mura
70-076 Spinete CB A 1.522 600 15 7 4
70-084 Vinchiaturo CB A 2.660 620 6 1 5

TOTALE ZONA A 40.377 245 49 10 3 3 123 6
94-002 Agnone IS B-C 6.199 840 11 2 25
70-006 Campobasso CB B-C 51.318 701 26 1 2 3 18
94-023 Isernia IS B-C 20.932 423 17 1 5 Mura
70-031 Larino CB B-C 8.270 341 3 1 1 2 8 1
70-057 Riccia CB B 6.167 710 9 1 1 6
70-081 Trivento CB B-C 5.240 599 35 1 1 7
94-052 Venafro IS B-C 10.228 222 4 2 5 1 1 15

TOTALE 142.498  115 15 25 9 7 88 6

Tab. n.2.1.4.1 � Stime iniziali di progetto

2.1.4  Stime iniziali  di  progetto  e  dati  rilevati

Comune Beni rilevati
con la

check_list

Scheda centro
storico

Scheda speditiva e
scenari di danno

Scheda chiese Scheda
murature

1 Baranello 2 X X 1
2 Boiano 8 X X 6
3 Campochiaro 3 X X 2 4
4 Cantalupo nel Sannio 2 X X 2 4
5 Carpinone 7 X 3 2
6 Castelpetroso 11 X 3 4
7 Castelpizzuto 1 X X 1 6
8 Cercemaggiore 7 X X 4 2
9 Cercepiccola 3 X X 1 0
10 Colle dÕAnchise 4 X X 4 3
11 Frosolone 10 X X 3 5
12 Guardiaregia 5 X X 4 0
13 Macchiagodena 3 X 2 1
14 Pettoranello del Molise 4 X X 2 7
15 Roccamandolfi 7 X X 3 9
16 S. Elena Sannita 5 X 2 0
17 S. Giuliano del Sannio 2 X X 2 0
18 S. Maria del Molise 2 X 2 4
19 S. Massimo 6 X X 1 2
20 S. Polomatese 4 X X 4 3
21 Sepino 6 X X 6 5
22 Spinete 2 X X 2 3
23 Vinchiaturo 4 X X 3 0

TOTALE ZONA A 108 63 64
Agnone 17 8
Campobasso 0
Castellino sul Biferno 4
Isernia 15 6
Larino 0
Longano 1
Oratino 2
Pesche 2
Petrella Tifernina 4
Poggio Sannita 4 3 3
Riccia 6 4 4
Termoli 1
Trivento 2
Venafro 0
TOTALE 166 76 71

23

23

18

18

Tab. 2.1.4.2 - Dati rilevati
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CAPITOLO 3 -  ELABORAZIONI

3.1  –   IL  CENSIMENTO  DELLE  EMERGENZE  ARCHITETTONICHE
G. Cialone, G, Cifani, A. Lemme

3.1.1 –   La  check-llist

Il rilievo speditivo del sistema insediativo dei centri storici dell’area campione è stato effettuato
utilizzando la scheda Check-list messa a punto dal Gruppo di Lavoro istituito nell’ambito del Progetto
LSU-Parchi promosso dal Dipartimento Protezione Civile e dal GNDT e già sperimentata nello stesso
progetto (1). La scheda consente di effettuare un censimento delle emergenze storico-architettoniche
ed ambientali. La compilazione di tale lista si ritiene propedeutica e necessaria per conoscere, su area
vasta, il numero e la localizzazione del patrimonio storico-architettonico e insediativo ambientale, e
dare informazioni su alcune caratteristiche significative dei beni oggetto dell’indagine. Permette
inoltre di selezionare gli edifici e gli ambiti da rilevare con sucecssive indagini utilizzando le schede
di dettaglio. Tra i risultati attesi vi è la possibilità di disporre di un elenco “ragionato” del patrimonio
storico-architettonico e storico-ambientale oltre a una migliore conoscenza dello stato degli oggetti
rilevati su un’area vasta e, nel caso in esame, ad elevata pericolosità sismica. Nel prosieguo del lavoro
per la valutazione del rischio sismico con il metodo speditivo, oltre a tenere conto della pericolosità
sismica dell’area del Matese, della vulnerabilità e della esposizione degli “oggetti rilevati”, si è
considerato anche il valore storico-artistico del bene ed il possibile effetto di amplificazione al suolo
(per quest’ultimo aspetto solo su due centri storici come esempio metodologico, utilizzando una
apposita scheda di rilevazione elaborata in occasione di questa ricerca - cfr.Cap.3.4). I parametri che
concorrono alla valutazione della vulnerabilità sull’edilizia storicizzata sono stati rilevati con la
scheda speditiva; successivi approfondimenti sono possibili utilizzando la sheda di vulnerabilità I-II
livello GNDT. La valutazione del rischio, elaborata per fasce utilizzando il rilievo speditivo, pur nella
sua approssimazione, ha il pregio di poter dare risultati, comunque utili, in poco tempo, con poche
risorse e su area vasta.

La check-list utilizzata per il rilievo delle emergenze storico-architettoniche si divide in 3 sezioni:
-    la prima contiene i dati generali che si riferiscono al Comune in cui è ubicato  il bene; in questa

sezione vengono fornite indicazioni cartografiche (numero, foglio e tavoletta della carta IGM in
scala 1:25.000), viene specificato se il bene ha localizzazione territoriale o urbana, indicata la
località o l’indirizzo in cui si trova ed inseriti i riferimenti fotografici;

-    la seconda sezione contiene i dati riguardanti la parte relativa alle informazioni ricavate “a vista” e
informa sull’accessibilità al sito e all’edificio, sulla morfologia del terreno, sullo stato di
consistenza, sullo stato di conservazione e sull’utilizzo dell’oggetto;

- la terza sezione contiene informazioni da rilevare presso gli enti preposti alla tutela o presso quelli
proprietari del bene: viene indicata la presenza di vincoli specifici sul bene o sull’area, la natura
della proprietà, la presenza o meno di informazioni bibliografiche. Questa sezione è importante
perché da essa possono essere ricavate alcune indicazioni sul valore del bene. Tutti questi dati
costituiscono la parte cosiddetta “non a vista”.

I dati rilevati tramite l’uso della check-list sono utilizzati per la compilazione di schede elaborate
con un software specifico. L’insieme delle schede, di facile lettura, costituisce la base per la
costruzione del catalogo dei beni.
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La  rappresentazione  cartografica  della  check  list

Tra gli strumenti di rappresentazione cartografica hanno trovato diffusione, anche in
questo progetto, applicazioni che consentono di controllare dati numerici, testo, immagini e
perfino riprese video associando a queste un datum geografico per riferirle ad un sistema di
coordinate spaziali. Per lo più si tratta di applicazioni Object Oriented che permettono di
associare entità di tipo grafico, sia raster che vettoriale, ad un database relazionale e ciò
consente un’ampia serie di operazioni sui campi del sistema di archiviazione garantendo la
confrontabilità dei dati dell’editing cartografico tra i vari formati (ISO) dell’industria
informatica.

I dati riportati nella scheda di rilevazione sono stati utilizzati nella formazione del
catalogo delle emergenze storico-architettoniche censite, per ogni Comune, sia all’interno
dei centri storici che sull’intero territorio comunale. Questo tipo di rilevamento speditivo e
di prima approssimazione, oltre a fornire le informazioni essenziali per la realizzazione
della banca  dati multimediale, può precisare i successivi momenti della rilevazione di
dettaglio. La scheda è predisposta in modo da ordinare in record ogni singolo oggetto
censito e, per singolo record, le informazioni occorrenti alla prima individuazione
cartografica dell’oggetto rilevato. Questo aggancio alla base cartografica consente di unire
con un sufficiente margine di precisione dati di varia natura al dato geografico, ad esempio
le sezioni catastali dell’Ufficio per il Territorio e le sezioni della Carta d’Italia serie 25/V
dell’Istituto Geografico Militare riportando le sezioni UTE nel sistema di coordinate Gauss-
Boaga. A scala territoriale (1:10.000) ciò garantisce una buona sovrapposizione con la Carta
Tecnica Regionale. I limiti di un’operazione così semplificata sono ovviamente tanti e non
sfuggiranno ad un giudizio esperto: sarebbe necessaria una conversione tra sistemi di
coordinate effettuata per singolo foglio e su una base ortonormale di rettificazione al
sistema di coordinate Gauss-Boaga in modo da correggere le aberrazioni che una
trasformazione elementare, ottenuta per omotetia piana, produce sul formato grafico di
origine.

Tuttavia poiché la sovrapposizione con la Carta Tecnica Regionale è necessaria per
contestualizzare un dato di natura strutturale che è rilevato nel dettaglio di una scala
architettonica (1:500; 1:1.000) è possibile ammettere una tale approssimazione per
rappresentazioni cartografiche che non superino la scala 1:5.000. Nelle sezioni successive
della Check-List sono riportati dati che possono fornire una prima valutazione, seppure di
massima, sulla vulnerabilità degli oggetti rilevati1. Grazie alla sovrapponibilità dei dati
dedotti dalla check-list con le informazioni del Centro di Ricerca Cartografico, quali ad
esempio i tematismi della geomorfologia del territorio e della dinamica tra le stesse sezioni
rilevate al 1954 e al 1992, i successivi rilievi possono riferirsi ad un più realistico contesto
interpretativo con i dati già disponibili.

Sovrapposizione della sezione catastale sulla carta tecnica regionale a scala 1:10.000
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Le indicazioni sullo stato di conservazione dei luoghi 

Tra le primissime informazioni che dalla Check-List possono trovare una forma di
rappresentazione sono da segnalare lo stato di conservazione, l’accessibilità al sito ed
all’edificio rilevato e l’utilizzazione dell’edificio.

Lo stato  di  conservazione del manufatto censito è rilevato attraverso l’uso di quattro
indici numerici:
– 0: buono, rappresenta un edificio conservato in uno stato relativo di efficienza e che ha

subito opere recenti di manutenzione;
– 1: mediocre, individua un debito manutentivo medio, coperture ancora efficienti, ma un

inizio di degrado di altri elementi strutturali o di parti accessorie;
– 2: cattivo, è segno di un debito manutentivo elevato ed un degrado diffuso accompagnato

dall’entrata in crisi del sistema delle coperture o delle strutture resistenti, o anche danni
gravi non attribuibili al sisma;

– 3: pessimo, indica crolli parziali o ruderi.
L’accessibilità  al  sito e segnalata con quattro indici numerici:

– 00: Con auto facile, ad indicare la prossimità ad un percorso carrabile agevole per i soccorsi
– 1: Con auto difficile, ad indicare la prossimità ad un percorso carrabile che può presentare

delle difficoltà per i soccorsi, ad esempio strettoie, sterrati, dislivelli pronunciati della
sede carrabile;

– 2: a piedi <100 metri, ad indicare che l’accesso al manufatto non è di tipo carrabile ma
prossimo ad un percorso carrabile;

– 3: a piedi > di 100 metri, ad indicare che l’accesso non è di tipo carrabile ed è
difficilmente raggiungibile per la lontananza da percorsi carrabili.
L’accessibilità  all’edificio è segnalato con due indici numerici:

– 0: ad indicare che l’edificio è sempre accessibile in quanto privo di elementi che ne
impediscono l’accesso (infissi, recinzioni, ecc.) o incustodito

– 1: ad indicare edifici custoditi.
Altro indicatore di vulnerabilità è l’utilizzazione dell’edificio:

– 0: non utilizzato
– 1: utilizzato
– 2: parzialmente utilizzato.

Questi items consentono di avere un’indicazione sommaria e con dati poveri del livello
di vulnerabilità dei beni rilevati anche in riferimento ad alcuni fattori di pericolosità sismica
locale potendo sovrapporre alle caratteristiche dell’edificato le indicazioni contenute nella

Stato di conservazione Utilizzazione Accessibilità
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Carta geomorfologica del Centro di Ricerca Cartografica della Regione Molise. 
Una matrice di correlazione può definire il criterio di estrazione delle classi di

vulnerabilità sismica (2) già individuate in base alla densità abitativa all’interno dei centri
abitati, all’accessibilità del sito e degli edifici, allo stato di conservazione degli stessi,
esprimendo infine la vulnerabilità in funzione di un range di valori derivato da queries
strutturate su scenari di pericolosità locale quali: zone esposte al pericolo di frane di crollo
o distacco di massi; zone di brusca variazione litologica o di contatto tra litotipi aventi
caratteristiche meccaniche e fisiche diverse o associate a faglie o fratture. Il censimento
speditivo consentirà di integrare la base-dati associata al repertorio cartografico disponibile,
e permetterà di ordinare i dati significativi introdotti con gli step successivi (metodologia
GNDT) e le risultanze delle schede geologiche redatte per i siti di appoggio. Gli elementi
cartografabili, in layer sovrapponibili saranno restituiti, nei formati di Arcview™, in modo
da essere resi consultabili attraverso il browser ESRI ArcExplorer.

Il catalogo semplificato dei beni culturali derivato dalla check-list.
Il catalogo semplificato dei Beni Culturali, ricavato dai dati della Check-List è una

raccolta di schede illustrative riguardanti un campione significativo e rappresentativo di edifici
di culto e di alcuni edifici monumentali dell’area Matese-Sannio. La scheda del catalogo, di
facile lettura, per gli edifici di culto fornisce informazioni sulla tipologia della fabbrica e sulle
sue caratteristiche generali (dimensioni, accessibilità, ubicazione, uso, proprietà ecc.) e ne

descrive brevemente la storia attraverso lo studio degli elementi architettonici più importanti.
Il catalogo, ordinato in base a codici identificativi , viene proposto in ordine alfabetico,

corredato di 3 foto che illustrano l’esterno e l’interno dell’edificio. La catalogazione
consente di accedere alla banca dati costituita dalle numerose informazioni raccolte
utilizzando la check-list, ed è lo strumento più utile per effettuare un monitoraggio continuo
sul patrimonio architettonico: i dati sono facilmente aggiornabili e il catalogo può essere
arricchito man mano che prosegue l’attività di studio ed analisi.

Comune di S.Massimo – Check_list urbana Comune di Pettoranelo – Check_list territoriale
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Esempio della scheda catalogo per beni culturali

Comune di Frosolone – Chiesa di S.Maria Assunta

REGIONE   MOLISE

POP 1994.1999 – Misura 6.4 Ricerca applicata

NG
D T

Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti

P.0.P. MOLISE 1994-1999

MISURA 6.4 - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Progetto
Mitigazione del rischio sismico dei centri storici minori e nelle emergenze a carattere monumentale e ambientale della Regione Molise

indagine sugli effetti locali in centri storici minori campione per la definizione delle metodologie per la redazione delle mappe di

microzonazione sismica e studio dei siti di appoggio di alcuni beni monumentali della Regione Molise

CATALOGO DEI BENI DI INTERESSE STORICO – ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Check_list Zona A Matese

Denominazione CHIESA  DI SANTA MARIA ASSUNTA Diocesi : TRIVENTO

Comune FROSOLONE Provincia : ISERNIA Cod. ISTAT 94022

Località CENTRO STORICO

Cartografia di riferimento Catastale Foglio n. 60                 particella  F.

Localizzazione sistema insediativo URBANO Codice Maris         2  1  7

Datazione

XIV

Consistenza Larghezza (m) 18,00 Lunghezza(m) 27,50 Altezza (m) 14,10

Note storiche A partire dal 1332 si riconosce nel titolo dell’arciprete. Il sisma di Sant’Antonio del 1456 distrusse interamente

Frosolone ed anche questa chiesa, che fu ricostruita solo nel 1531, allorchè venne sconsacrata da Mons.

Lionardo, inviato papale.

Posizione Un lato a contatto Accessibilità del sito Con auto facile

Morfologia Cresta Accessibilità edificio Custodita

Destinazione S62

Utilizzazione Non utilizzato Conservazione Mediocre

Proprietà Ecclesiatica Vincoli L. 1089/39

Codice TCI Non citato Tutela territoriale PROPOSTA DI PARCO

REGIONALE

NNote  al  paragrafo  33.1.1

(1) - AA.VV. Progetto Interregionale per la mitigazione del rischio sismico relativo alle emergenze a carattere
monumentale ed ambientale nei Comuni ricadenti in tutto o in parte all’interno dei Parchi Naturali dell’Italia meridionale.
Rapporto preliminare Novembre 1999.
(2) - Zona ad alta Vulnerabilità sismica: zona ad alta densità abitativa, difficoltà di accesso per la presenza di strade strette,

forti dislivelli, per il cattivo stato di conservazione degli edifici. 
Zona a media vulnerabilità: zona ad media densità abitativa con ampi spazi liberi dall’edificato, con qualche difficoltà
di accesso ed uno stato di conservazione degli edifici mediamente buono
Zona a Bassa vulnerabilità: zona a bassa densità abitativa e con ampi spazi liberi dall’edificato, con buone possibilità di
accesso ed uno stato di conservazione degli edifici mediamente buono.
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3.1.2 – AAnnaalliissii  ddeell  ccaammppiioonnee

Il rilievo con la check-list è stato eseguito su un campione significativo costituito da 163
beni architettonici, in prevalenza chiese, ubicati nei comuni dell’area del Matese-Sannio.
Sono state censite anche chiese rupestri, conventi e piccole cappelle. La maggior parte degli
edifici risale ad epoca alto medievale, coevi alla nascita dei borghi arroccati, con edifici che
si sviluppavano intorno alla chiesa principale che costituiva, in genere, elemento matrice e
polo di attrazione religioso e civile della comunità. Accanto alle chiese madri, attuali
parrocchiali dedicate ai santi protettori, le chiese minori sorgevano per un diffuso bisogno
di religiosità accompagnando l’espansione dei centri abitati. La miriade di edifici religiosi
che caratterizzano i paesi molisani sono riconducibili ad una stessa matrice di sviluppo:
tipologia a due o tre navate per la chiesa madre, caratterizzata dalla presenza dell’abside e
talvolta dal transetto, da una o due cappelle laterali e dal campanile. La chiesa madre è
ubicata al centro della piazza principale ed è preceduta (quando la morfologia del territorio
lo consente) da una scalinata (S.Maria Assunta a Frosolone, S.Michele Arcangelo a S.Elena
Sannita). La chiesa minore è ad una sola navata talvolta con abside, presenta un tetto a
capanna e dimensioni più piccole rispetto alla chiesa principale, è generalmente di epoca
successiva alla precedente, è realizzata nel territorio ad uso degli abitanti delle campagne ed
è dedicata ad un santo che viene celebrato spesso con pellegrinaggi e processioni. Le chiese
del Matese-Sannio risentono delle numerose manomissioni succedutesi nel corso dei secoli
e conseguenti agli effetti degli eventi sismici. Se le chiese principali rivelano nelle
commistioni di stili, riconoscibili in facciata e negli interni, le epoche di rifacimento, più
difficile è distinguere l’origine delle chiese minori, generalmente prive di elementi
particolarmente identificativi, arricchite solo dalla statua del santo e dagli arredi sacri.
Entrambe le tipologie sono realizzate in pietrame, la cui organizzazione varia a seconda che
venga o meno intonacata la facciata. Generalmente la pietra viene montata secondo
semplici apparecchiature utilizzando conci di dimensioni medie (15-25 cm) disposti a
ricorsi orizzontali. Meno comune è la costruzione “a sacco” che consente l’impiego di
pietre di scarto o di materiale di risulta proveniente dal crollo o dalla demolizione di vecchi
edifici (centro storico di Isernia). Conci squadrati e lavorati vengono impiegati nella
costruzione di cantonali che, oltre ad avere funzione strutturale, servono per arricchire
esteticamente l’edificio. Sul campione rilevato è stata effettuata un’analisi della
distribuzione dei parametri della scheda di rilievo e una analisi di rischio con  dati poveri.
Il primo set di diagrammi illustra la distribuzione dei singoli parametri di base della check-
list.

Analisi dei dati della check-list
Localizzazione - I beni censiti sono localizzati prevalentemente nei centri storici o nei centri

urbani (76%), meno frequenti sono le localizzazioni in
ambito territoriale (24%). si possono distinguere chiese
parrocchiali o chiese madri all'interno del centro storico,
chiese o congreghe nel centro urbano e chiesette rupestri
o cappelle private nel territorio.
Le chiese rupestri in particolare nascono per una
particolare motivazione religiosa (apparizioni sacre) o in
seguito alla nascita di nuove borgate.
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Posizione - Dall’analisi del campione risulta una prevalenza di chiese isolate rispetto a
quelle inserite in aggregati edilizi con uno o più lati
a contatto con altri edifici.

Questo dato consente di prevedere, a priori,
l'effetto che il sisma potrà avere sugli edifici che
fanno parte dello stesso aggregato o comparto
edilizio. Il verificarsi dell’effetto “a catena” può
comportare un danno in genere superiore a quello
previsto nel caso di un edificio isolato. Lo scarto
percentuale tra le tre categorie rilevate è minimo: il
41,56 % dei fabbricati è in posizione isolata, il
35,06 % presenta un lato a contatto e il 23,38 %
due lati a contatto.

Accessibilità  al  sito - L'accessibilità al sito è un elemento importante per stabilire se, in caso
di sisma, l'attività di soccorso potrà svolgersi più o
meno facilmente. Dalle analisi effettuate risulta
che la maggior parte dei siti è raggiungibile con la
macchina facilmente (67,97 %) o con difficoltà
(16,34%). Solo in percentuale minima il sito è
raggiungibile solo a piedi, nel 9,80 % dei casi
percorrendo un tratto inferiore ai 100 mt, e nel 5,88
% un tratto superiore ai 100 mt.

Stato di  conservazione - Nonostante i numerosi interventi dovuti ai danni conseguenti gli
eventi sismici registrati nel corso dei secoli, gli
edifici religiosi risultano in buone condizioni e
solo in pochissimi casi richiedono lavori necessari
per preservarne la funzionalità strutturale. Ciò
nonostante è indispensabile valutare i meccanismi
di danno possibili in caso di sisma. Meccanismi
che possono attivarsi anche se le condizioni
generali dell'edificio sono buone. Va rilevata
anche la eventuale presenza di catene, indicative di
ristrutturazioni avvenute di recente o di interventi
di manutenzione sulle facciate. In termini
percentuali, il 76,97 % dei casi rilevati è in buono
stato di conservazione, il 14,47 è in condizioni
mediocri mentre il 4,61 % e il 3,95 % sono
rispettivamente in cattive e pessime condizioni.
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Utilizzazione - Il numero di edifici parzialmente utilizzati risulta nettamente superiore a
quello degli edifici utilizzati totalmente o non utilizzati. Questo dato, soprattutto se
collegato a quello relativo allo stato di conservazione, è indicativo del fatto che nei centri

storici minori, molti dei quali con forti
decrementi demografici, l'edificio religioso
rimane ancora l'elemento aggregante delle
comunità e l'edificio più rappresentativo
dell'edilizia locale. In termini percentuali si
rileva che nel 51,23 % dei casi l’edificio è
utilizzato per meno del 50%, nel 24,69 % è
utilizzato per più della metà, mentre nel
12,96 % è parzialmente utilizzato e nel
11,11% non è utilizzato.

Morfologia - La posizione geomorfologica del sito può essere utile per indagare eventuali 
fenomeni di amplificazione sismica .
In prevalenza i beni rilevati sono collocati in
pendio (53,64 %), ma una buona percentuale
ha giacitura di cresta (30,46 %) e solo il
15,89 % si trova a valle.

Quota - La quota è un riferimento importante per l'identificazione storica del bene "chiesa".
I centri storici di cresta o di pendio, dove la chiesa è quasi sempre l'elemento aggregante del

borgo, sono prevalenti rispetto a quelli di
valle, riferibili ad un'epoca successiva. Il
campione di beni, in prevalenza in pendio, è
posizionato tra 400 e 800 m.slm.

Documentazione – Si ritiene importante, ai fini di dare un primo giudizio sul “valore”,
sapere se l'edificio analizzato è citato nelle guide specialistiche, se esiste una ricerca
documentata o uno studio monografico. In generale si può dire che la bibliografia dei beni

rilevati è scarsa, tranne il caso di poche
emergenze perché oggetto di studio da parte
di storici o di tecnici specializzati. Nel
complesso si può affermare che esiste buona
documentazione riguardante i beni oggetto
di rilievo nel 22,15 % dei casi  e solo nel
10,76 % è discreta. Molto superiore il
numero di beni per i quali esiste scarsa
documentazione (58,23%), seguiti da
un’esigua percentuale (l’8,86%) con
documentazione nulla.
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Superficie – Le superfici dei beni rilevati sono state suddivise in 7 classi con un primo
intervallo di 100 mq ed i successivi di 200 mq. E si rileva una prevalenza di beni di medie
dimensioni (B 24,65% e C 27,46%) inferiori a 400 mq; significativa è la presenza di beni
di piccole dimensioni, quasi sempre chiese ad aula unica (A = 14,08% ).

- A <  100 mq
- 100 mq < =  B < =  200 mq
- 200 mq < =  C < =  400 mq
- 401 mq < =  D < =  600 mq
- 601 mq < =  E < =  800 mq
- 801 mq < =  F < =  1000 mq
- G >  1001 mq

Volume – Il volume dei beni è stato suddiviso in sei classi con intervallo variabile di 600
mc, 2000 mc e 3000 mc. Si rileva una prevalenza di beni con volume compreso tra 600 mc
(B = 28,17%) e 5000 mc ( C = 33,10 %) .

- A <  600 mc
- 601   mc < =  B < =  2000 mc
- 2001 mc < =  C < =  5000 mc
- 5001 mc < =  D < =  8001 mc
- 8001 mc < =  E < =  10000 mc
- F > =  10000 mc

Tipologia  -  Le chiese del campione in prevalenza sono ad una navata (59,40%). Si rileva
una significativa presenza di chiese a tre navate (30,83%) e una presenza non trascurabile
di chiese a piante centrale (8,27%) 
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3.1.3 – Elaborazioni e  graduatorie

Attraverso i dati rilevati nella check-list, che sono sempre da considerare “dati poveri”,
è possibile effettuare una serie di elaborazioni ed individuare criteri per la definizione di una
graduatoria di rischio sismico del campione di beni rilevati.

Per la definizione del rischio sismico è necessario conoscere:
- la pericolosità sismica dell’area, ossia la probabilità che in un certo intervallo di tempo sia
interessata da forti terremoti;
- la vulnerabilità degli edifici e delle opere presenti sul territorio;
- l’esposizione in termini di abitanti, servizi, beni economici e valore storico-artistico.

Quindi la combinazione di questi tre fattori concorre a determinare il rischio sismico ( R ):

R = f (P, V, E)

Ulteriori grandezze da mettere in gioco, ma che non vengono trattate in questa prima
elaborazione sono quelle relative agli effetti locali (amplificazione o de-amplificazione
dovute a fattori legati alla natura del suolo) e la perdita di valore storico-artistico che può
subire il bene a seguito dei danni causati dal sisma.

Dai dati della check-list possono essere ricavate informazioni utili per una valutazione
speditiva e preliminare delle due grandezze Vulnerabilità ed Esposizione, mentre la
valutazione della Pericolosità viene effettuata sulla base di dati già noti (categoria sismica,
ricorrenza ed intensità degli eventi sismici che hanno interessato l’area).

In questo modo è possibile effettuare una preliminare analisi di rischio su area vasta con
dati poveri e con l’impiego di risorse economiche contenute.

Per la valutazione del rischio sismico alle tre componenti P, V e E è stato assegnato un
peso. Nel calcolo del rischio alla Pericolosità è stato assegnato un peso pari a 0,3; alla
Vulnerabilità un peso pari a 0,6 e alla Esposizione un peso pari a 0,2.

I pesi sono stati attribuiti tenendo conto della qualità delle informazioni e, per i dati
rilevati con la check-list, della loro attendibilità attribuendo comunque un valore maggiore
alla vulnerabilità considerato come fattore essenziale nella determinazione del rischio.

Per cui la formula diventa:

Rischio sismico (pesato) = P x 0,3 + V x 0,6 + E x 0,2
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Elementi utilizzati per definire le componenti del rischio sismico

Pericolosità
1. CCaatteeggoorriiaa  ssiissmmiiccaa
2. RRiiccoorrrreennzzaa  eedd  iinntteennssiittàà  ddeeggllii  eevveennttii  ssiissmmiiccii  cchhee  hhaannnnoo  iinntteerreessssaattoo  llaa  zzoonnaa

Vulnerabilità (dalla check-list)
1. PPoossiizziioonnee - si assume vulnerabilità maggiore nel caso di edifici con uno o due 
lati a contatto in posizioni d’angolo o di testata, all’interno di comparti edilizi.
(1= isolato; 2 = 1 lato a contatto; 3 = 2 lati a contatto; 0 = 3 lati a contatto) 

2. SSttaattoo  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee – si assume come condizione che la vulnerabilità cresca 
al crescere dello stato di conservazione.

(3 = pessimo; 2 = cattivo; 1 = mediocre; 0 = buono).

3. VVoolluummee – si assume come condizione che maggiore è il volume e maggiore è la
vulnerabilità. Sono state individuate 3 classi di volume :
V minore di 5000 mc - punteggio 1
V compreso tra 5001 mc e 10.000 mc – punteggio 2
V maggiore di 10.001 mc – punteggio 3

4. CCoonnffiigguurraazziioonnee  ppllaanniimmeettrriiccaa  [[HH]]
Si assume la formula β = a/b * 100 con a = dimensione minore in pianta e
b = dimensione maggiore in pianta.
Per il parametro b si considerano 4 casi:
β>� 80 – punteggio 0
60<  β <79         – punteggio 1
40<  β < 59         – punteggio 2
β<  40               – punteggio 3

5. SSnneelllleezzzzaa  iinn  eelleevvaazziioonnee  [[II] - derivata dal rapporto tra la minore delle 
dimensioni in pianta [a] e l’altezza [h] del fabbricato. Il parametro varia 
come segue:
h<� a            – punteggio 1
a<  h <  2a    – punteggio 2
h> �2a          – punteggio 3

Esposizione (dalla check-list)
1. LLooccaalliizzzzaazziioonnee - si assume come condizione che l’esposizione è maggiore nel 

caso di bene ubicato nel centro storico.
(territoriale =1; centro urbano = 2; centro storico = 3).

2. UUttiilliizzzzaazziioonnee – si assume come condizione che l’esposizione cresca con l’utiliz-
zazione del bene.
(1 = non utilizzato ; 2 = parz. utilizzato; 3 = utilizzato)

3. AAcccceessssiibbiilliittàà  aall  ssiittoo – si assume come condizione che l’esposizione sia maggiore
nel caso di buona accessibilità al sito.
(3 = con auto facile; 2 = con auto difficoltoso; 1 = a piedi < 100 ml; 1 = a piedi >
100 ml)

4. PPrroopprriieettàà – si assume come condizione che l’esposizione sia maggiore nel caso 
di proprietà pubblica. (1 = privata; 2 = pubblica; ecclesiale = 3).
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Calcolo delle componenti del rischio sismico

punteggio

massimo

Peso

%

Punteggio

max.pesato

Punteggio

pesato su

base 1

P Pericolosità

P! Categoria sismica non

classificato

terza seconda prima

Punteggio 0 1 2 3 3 0,50 1,5 0.,50

P2 Intensità max eventi

sismici che hanno

interessato la zona
≤ 5 6<I≤8 9≤I≤10 >10

Punteggio 0 1 2 3 3 0,50 1,5 0,50

Totale Pericolosità 1 3,00 1.00

V Vulnerabilità

V1 Posizione isolato 1 lato a

contatto

2 lati a

contatto

3 lati a

contatto

Punteggio 1 2 3 0 3 0.20 0.6 0,2

V2 Stato di conservazione Pessimo Cattivo Mediocre Buono

Punteggio 3 2 1 0 3 0.40 1,2 0,4

V3 Volume < 5000 mc 5000<= V

<= 10.000

V > 10.000

mc

Punteggio 1 2 3 3 0,10 0,3 0,1

V4 Configurazione

planimetrica β ≥ 80 60 <β<80 40<β<60 β<40

Punteggio 0 1 2 3 3 0.10 0.3 0,1

V5 Snellezza h≤a a<h<2*a h≥2*a

Punteggio 1 2 3 3 0.20 0.6 0,2

Totale vulnerabilità 1 3,00 1,00

E Esposizione

E1 Localizzazione territoriale centro

urbano

centro

storico

Punteggio 1 2 3 3 0,20 0,6 0.22

E2 Utilizzazione non utilizzato utilizzato

<50%

utilizzato

>50%

Punteggio 1 2 3 3 0,50 1,5 0.53

E3 Accessibilità al sito con auto

facile

con auto

difficoltoso

a piedi <

100 ml

a piedi >

100 ml

Punteggio 3 2 1 0 3 0,10 0,3 0.11

E4 Proprietà privata pubblica ecclesiale

Punteggio 1 2 2 2 0,20 0,4 0.14

Totale esposizione 1 2.8 1,00
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Distribuzione dei fattori di rischio (P, V, E) del campione rilevato

Le distribuzioni pesate di P, V, ed E sono state divise in 5 fasce di valore per singolo fattore
di rischio A, B, C, D, E: considerando A = 0-0,20 = fascia bassa; B = 0,21-0,40 = fascia
medio bassa; C = 0,41-0,60 = fascia media; D = 0,61-0,80 = fascia medio alta; E = 0,81 –
1,00 = fascia alta.

Pericolosità
La pericolosità media e medio-alta del campione
rilevato è dovuta alla presenza di beni ricadenti in
Comuni considerati in seconda categoria con
intensità sismica massima riscontrata pari a 9
MCS e beni in Comuni considerati in prima
categoria con intensità sismica massima
riscontrata maggiore di 9 MCS. La categoria
sismica attribuita è basata sulla proposta di
riclassificazione. INGV-GNDT-SSN.

Vulnerabilità
La vulnerabilità del campione, ricavata sulla base
di parametri che si riferiscono allo stato di
conservazione e alle caratteristiche tipologiche e
dimensionali dei beni, è caratterizzata dalla
prevalenza della classe medio-bassa (B) e risulta
essere notevolmente influenzata dallo stato di
conservazione e dalla modesta snellezza dei corpi
di fabbrica.

Esposizione
L’esposizione, in base ai parametri esaminati
(localizzazione, utilizzazione, accessibilità al sito
e proprietà) risulta di classe medio-alta (D =
54,23%) e alta (E = 35,92%) a causa della
prevalenza di beni ubicati nei centri urbani
(76,76%), utilizzati completamente (32,39%) o
parzialmente (57,04%) e facilmente accessibili
(66,90%). La proprietà per il 95% dei beni rilevati
è ecclesiale.

Distribuzione del rischio sismico (pesato) del
campione rilevato

La prevalenza della classi di rischio medio (C =
57,04%) e medio-alta (D = 40,84%) dipende
principalmente da un campione costituito in
prevalenza (64,79%) da beni aventi vulnerabilità
medio-bassa (B) combinata a pericolosità ed
esposizione medio-alta e alta.
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Graduatoria generale di rischio per il campione rilevato con la check-list

La graduatoria di rischio del campione rilevato è divisa per 5 livelli: Alto, Medio alto,
Medio, Medio basso e Basso.
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ualità ambientale riconosciuta e propensione al degrado

Dai dati della check-list è inoltre possibile ricavare anche informazioni sulla qualità
ambientale riconosciuta e sulla propensione al degrado del bene con la metodologia già utilizzata
dal GNDT nell’ambito del Progetto LSU-Parchi promosso dal Dipartimento Protezione Civile.

Per qualità ambientale riconosciuta si intende l’attenzione che gli Enti istituzionali e la
società in genere hanno rivolto al bene, ad esempio tutelandolo puntualmente (ex legge
1089/29), o all’interno di un’area determinata (ex legge 1497/39 o decreto 431/85), ovvero
citandolo in pubblicazioni quali le guide del TCI e/o guide locali.

Per propensione al degrado si intende la possibilità del bene di essere soggetto a degrado sia
per fattori intrinseci (es. stato di conservazione) che per fattori esterni (es. localizzazione).
Di seguito si propone un esempio di valutazione della Q.A. e della P.D.

Componenti della Qualità Ambientale (Q.A.) riconosciuta

Per la definizione della Q.A. si assumono i seguenti parametri ricavati dalla check-list:
QQ..AA..11  -  CCiittaazziioonnee  ddeell  TTCCII – se il bene  è riportato nella guida rossa del TCI viene ad esso assegnato
maggior valore secondo i seguenti punteggi: 0 = non citato ; 1=citato; 2 = citato in grassetto; 3 citato con
* - **
QQ..AA..22  -  VViinnccoolli – si fa riferimento alla presenza o meno dei vincoli di cui alla ex legge 1089 (vincolo
puntuale sul bene rilevato); ex  1497 o 431/85 (vincolo ambientale sull’area dove si trova il bene); in
presenza di uno dei  vincoli descritti si considera maggiore la qualità ambientale. 
Presenza del vincolo ex L.1089 punteggio 3; presenza del vincolo 1497/39 o 431/85 punteggio 1; assenza
del vincolo punteggio 0.
QQ..AA..33  -  DDooccuummeennttaazziioonnee – si assume come condizione che il valore sia definito anche dalla
documentazione esistente sul bene: 0 = nulla; 1 = scarsa; 2= discreta; 3 = buona.
QQ..AA..44  ––  DDaattaazziioonnee – si assume come condizione che il valore cresca con l’età del bene; si prevedono tre
fasce di età: epoca di costruzione dopo il 1940 = 1 ; tra 1900 e 1940 = 2 ; prima del 1900 = 3.

Punteggio

valore

max.

Peso

%

Punteggio

max pesato

Punteggio

max su base

1

Q.A.1 - Touring Club Italiano non citato citato citato in

grassetto

 * o **

Punteggio 0 1 2 3 3 0.20 0.60 0.20

Q.A.2 - Vincoli nessuno 1497/39 1089/39 431/85

Punteggio 1 2 3 2 3 0.35 1.05 0.35

Q.A.3 - Documentazione nulla scarsa discreta buona

Punteggio 0 1 2 3 3 0.10 0.30 0.10

Q.A.4- Datazione >1940 1900≤a≤1940 <1900

1 2 3 3 0.35 1,05 0.35

TOTALE 6 1.00 3.15 1.00

Distribuzione  della  Qualità  Ambientale  (Q.A.)  riconosciuta  del  campione  rilevato

Dividendo sempre il risultato in 5 fasce di valore
(da A = QA bassa a E = QA alta) si ha una
percentuale elevata (61,27%) di beni aventi qualità
ambientale medio-alta (D) dovuta prevalentemente
alla età, per la maggior parte superiore a 100 anni,
e alla presenza di vincoli sia ambientali che ai
sensi della L.1089/39; si evidenzia invece una
documentazione dei beni scarsa e una scarsa
citazione dei beni nella guida del TCI.
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Componenti della Propensione al Degrado (P.D.)

Per la definizione della P.D. si assumono i seguenti parametri ricavati dalla check-list:
PP..DD..11  -  LLooccaalliizzzzaazziioonnee  –– si assume come condizione che un oggetto collocato al di fuori del
contesto urbano abbia una maggiore propensione al degrado.
Oggetto nel sistema insediativo territoriale punteggio  = 2;  nel sistema urbano punteggio =  1.
PP..DD..22  -  QQuuoottaa  –– si ritiene che all’aumentare della quota aumenti la propensione al degrado
essenzialmente per fattori legati alla incidenza degli agenti atmosferici.
Le fasce considerate sono: < 600 m slm. punteggio= 1; tra 600 m e 1000 m slm punteggio=2 ; >
1000 m. slm  punteggio=3.
PP..DD..33  -  AAcccceessssiibbiilliittàà  aall  ssiittoo  –– maggiore è la difficoltà di accesso al sito con mezzi e maggiore si
considera la propensione al degrado.
Acceso con auto facile, punteggio=0; accesso con auto difficile, punteggio=1; accesso a piedi < 100
m. punteggio=2; accesso a piedi > 100 m. punteggio=3.
PP..DD..44  -  AAcccceessssiibbiilliittàà  aallll’’iinntteerrnnoo  - si considera, per ovvi motivi di uso che maggiore è la facilità di
accesso all’interno dell’edificio e maggiore è la sua propensione al degrado
Accesso custodito punteggio = 2; accesso all’edificio incustodito punteggio = 1.
PP..DD..55  -  SSttaattoo  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  –– peggiore è lo stato di conservazione e maggiore è la P.D.
Stato di conservazione buono, punteggio = 0; discreto, punteggio = 1; cattivo, punteggio =2;
pessimo, punteggio =3.
PP..DD..66  -  UUttiilliizzzzaazziioonnee  –– minore è l’utilizzazione e maggiore è la propensione al degrado.
Non utilizzato punteggio 3; utilizzato meno del 50%, punteggio 2; utilizzato più del 50%, punteggio 1.

Punteggio

valore max.

Peso

%

Punteggio

max pesato

Punteggio

max

su base 1

P.D. 1 – Localizzazione Centro urbano Territoriale

Punteggio 1 2 2 0,15 0.30 0,13

P.D.2 – Quota <600 m. Tra 600 m e

1000 m

> 1000 m

Punteggio 1 2 3 3 0.15 0,30 0,13

P.D.3 – Accessibilità al sito Con auto

facile

Con auto

difficoltoso

A piedi <

100 ml

A piedi >

100 ml

Punteggio 0 1 2 3 3 0.15 0.30 0.13

P.D. 4 – Accessibilità

all’interno

Accesso non

custodito

Accesso

custodito

Punteggio 1 2 2 0,15 0,30 0,13

P.D. 5 – Stato di

conservazione

Buono Discreto Cattivo Pessimo

Punteggio 0 1 2 3 3 0,25 0,75 0,33

P.D. 6 – Utilizzazione Utilizzato

>50%

Utilizzato

<50%

Non

utilizzato

Punteggio 1 2 3 3 0,15 0,30 0,13

TOTALE 1,00 2,25 1,00

Distribuzione  della  Propensione  al  Degrado  (P.D.)del  campione  rilevato

Dividendo sempre il risultato in 5 fasce si ha che la
prevalenza della classe media (C = 49,30%) per la
propensione al degrado è dovuta prevalentemente alla
elevata presenza (76,05%) di beni in buono stato di
conservazione ricadenti in centro storico (76,76%). La
classe medio-bassa (B=34,51%) è influenzata
significativamente dalla buona accessibilità al sito e dalla
quota in prevalenza inferiore a 600 m. slm.. Le classi
medio-alta (D=16,90%) e alta (E=4,23%)  sono
influenzate dalla difficoltà di accesso al sito e dallo stato
di conservazione.
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3.2 ANALISI  DELLA VULNERABILITÀ NEI  CENTRI  STORICI
G. Cialone, G. Cifani

3.2.1 Edificato  storico  e  centri  urbani:  le  problematiche  e  le  schede  di  rilevamento

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso l’I.C.C.D. (Istituto Centrale per
il Catalogo e la Documentazione), ha svolto negli anni passati il censimento dei centri
storici (1) presenti nei Comuni dell’Italia peninsulare e della Sardegna. Nei 7.710 Comuni
dell’Italia continentale e della Sardegna sono stati censiti 21.993 centri ai quali vanno
aggiunti circa altri 800 centri della Sicilia.

La distribuzione sul territorio nazionale dei centri e dei nuclei storici non è
naturalmente uniforme. A comuni di superficie medio-piccola con molti centri storici nel
centro nord, si contrappongono comuni del sud di grande estensione ma con un solo centro
storico.

Le motivazioni di una distribuzione così disomogenea vanno ricercate nelle diverse
vicende storiche economiche e sociali che nei secoli passati hanno interessato il nostro
Paese.

Nella Regione Molise sono stati censiti dall’ I.C.C.D. 188 centri e località storiche nelle
due province di Campobasso e Isernia. Analizzando la distribuzione dei centri per classi di
intensità MCS massime rilevate (2) si rileva che tutti i centri ed i nuclei storici sono stati
interessati, almeno una volta, da eventi superiori al VII grado della scala MCS e ben il 52%
di essi ha subito eventi del X grado.

Questo a conferma della necessità di conoscere le caratteristiche costruttive ed anche
quelle dei siti di appoggio ai fini di programmare possibili interventi o azioni di mitigazione
del rischio.

Nei grafici sono rappresentati tutti i centri ed i nuclei storici del Molise, di questi ben
158 (97+61), pari all’84%, ha avuto almeno un evento riportato nel Catalogo dei Terremoti
e stimato tra il IX ed il X grado MCS.

Se invece si rappresenta la distribuzione delle classi di intensità MCS con un periodo di
ritorno prima di 95 anni e poi di 475 anni si rileva che nel primo caso (periodo di ritorno di
95 anni) il 63% dei centri storici si trova nella fascia con intensità attesa compresa tra VI e
VII grado MCS e ben il 26% dei centri si trova nella fascia con intensità attesa superiore al
VII grado MCS; nel secondo caso (periodo di ritorno di 475 anni) ben il 68 % dei centri e
dei nuclei storici è ricompreso nella fascia con intensità attesa tra VIII e IX grado della scala
MCS, il 28% nella fascia tra il VII e l’VIII grado e solo il 4% con intensità compresa tra il
VI ed il VII grado.

DISTRIBUZIONE DEI  CENTRI STORICI DEL MOLISE PER CLASSI DI INTENSITA’
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La grandezza dei numeri esposti, sia in valore assoluto che in percentuale, contribuisce
a chiarire quanto sia necessaria una approfondita conoscenza della vulnerabilità e, più in
generale, del rischio sismico dei centri storici che, tra l’altro, hanno un valore storico
artistico di eccezionale importanza. La conoscenza del rischio sismico è necessaria sia ai
fini della loro conservazione e che per la protezione degli abitanti.

Appare importante una ulteriore valutazione rispetto alla popolazione residente nei 188
centri storici al censimento del 1981. La maggior parte dei centri e delle località
storicizzate, come succede in tutte le altre regioni dell’Italia centrale, ha una popolazione
inferiore a 1000 abitanti. Questi abitati sono quelli che comunemente chiamiamo “centri
storici minori”, dove l’aggettivo “minore” sta ad indicare solo la dimensione e non certo la
“qualità” dell'edificato; anzi, nella maggior parte di questi casi, si può considerare l’
“oggetto” centro storico come un’unicum non solo riferito al volume costruito ma anche in
termini di valore storico artistico (3).

Le analisi necessarie per arrivare ad una conoscenza e, possibilmente, ad una
tipizzazione dei centri storici debbono necessariamente partire dall'individuazione di
categorie definite da alcuni parametri che, dalla letteratura, usualmente possono essere
riassunti in:
- tipo dell’insediamento storico;
- configurazione morfologica;
- caratteristiche dell’espansione;
- tipologie edilizie;
- tipologie costruttive.

Naturalmente ognuno dei parametri sopra esposti si può esplicitare con diversi
sottoinsiemi. Ad esempio si possono individuare per la configurazione morfologica,
insediamenti di crinale, di controcrinale, di fondovalle, di pianura e così di seguito per tutti
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gli altri parametri.
Scendendo di scala il medesimo ragionamento va fatto per arrivare alla conoscenza del

costruito partendo dall'analisi dei motivi del degrado che possono dipendere sia da fattori
antropici (in funzione della prestazione) che da fattori ambientali (in funzione delle cause)
(4).

Una prima lettura dovrà riguardare lo studio del tipo edilizio inteso come “strumento di
riduzione delle diversità e delle molteplicità del reale ai fini della classificazione e della
riproduzione” (5).

Una seconda lettura riguarderà invece le tipologie edilizie, questa dovrà avere come fine
quello di acquisire i dati di base e di campionare i tipi ed i procedimenti costruttivi. Per
l’indagine sui procedimenti costruttivi sono essenziali le ricerche d'archivio e le conoscenze
delle tecniche premoderne, attraverso la manualistica preottocentesca. Il tutto per arrivare
alla conoscenza dell’apparecchiatura costruttiva e dei materiali utilizzati per la
realizzazione dei manufatti. 

Scendendo ancora di scala l’analisi dell’apparecchiatura costruttiva riguarderà le
murature, gli orizzontamenti, le coperture ed i collegamenti verticali mentre l’analisi sui
materiali andrà divisa, ad esempio, per aree geo-litologiche (6).

Tutte le operazione descritte sono state semplificate in una scheda di rilevamento,
facilmente informatizzabile chiamata scheda “centro storico”, messa a punto nell’ambito
del Gruppo di Lavoro istituito per la elaborazione esecutiva del “Progetto interregionale per
la mitigazione del rischio sismico relativo alle emergenze e a carattere monumentale ed
ambientale nei Comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali dell'Italia
meridionale”, promosso e realizzato dal Dipartimento Protezione Civile e dal GNDT.

Questa scheda “centro storico”, utilizzata anche per il rilievo nella Regione Molise, si
propone come uno strumento speditivo che consente di avere una prima conoscenza
dell’edificato storicizzato e della sua “dimensione” rispetto alla totalità di tutto l’edificato.

La parte A  della scheda raccoglie i dati generali (sez.A1), i dati sulla caratterizzazione
insediativa (sez.A2), e i dati sulle informazioni storico-politico-sociali (sez.A3). La parte B
raccoglie i dati relativi all’area perimetrata del centro storico (sez.B1), gli indicatori di
vulnerabilità urbana (sez.B2), e i dati sulla consistenza dell’edificato storico (sez.B3).

Nella parte A della scheda l’obiettivo che si vuole raggiungere è sicuramente quello di
una conoscenza degli elementi che hanno caratterizzato la storia e la formazione del centro,
partendo da quelli più generali che lo individuano in modo univoco, dalle caratteristiche
morfologiche e di sviluppo viario, alle informazioni sulle vicende storiche-politiche-
economiche, agli aspetti socio antropologici fino alla sismicità storica.

La parte B è dedicata all'analisi di alcuni indicatori di vulnerabilità urbana ed all’analisi
dell’edificato storico che può avvenire con un rilievo sintetico “esperto” o attraverso la
scheda speditiva che rappresenta una esemplificazione della scheda di 1° e 2° livello GNDT

e che permette, con un’analisi a vista, di individuare le caratteristiche tipologiche, gli
elementi strutturali ed i danni presenti in ogni edificio sempre ai fini di stabilirne la
vulnerabilità.

L’analisi speditiva passa attraverso l’individuazione degli aggregati strutturali, in
genere individuabili negli isolati, e quella degli edifici, intesi come quelle parti di costruito
che hanno unico linguaggio architettonico ed una struttura definita e riconoscibile (cfr.
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anche il successivo § 3.2.2).
Tra gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso l’analisi “semplificata” del

centro storico prioritario è quello di “tipizzare” e quindi “regionalizzare” gli elementi
omogenei quali la morfologia, la tipologia edilizia ed i materiali costruttivi in modo da
spalmare i risultati di un centro su tutti quelli dello stesso tipo presenti in una determinata
area geografica. Obiettivo non secondario è anche quello di capire l'interazione strutturale
tra gli edifici all'interno di un unico aggregato per valutare la vulnerabilità dell'aggregato
stesso nel suo complesso e non più solo edificio per edificio.

Un’ulteriore possibile utilizzazione dell’analisi semplificata è quella di fornire
indicazioni su macroscala al fine di individuare le prime linee guida per la riduzione del
rischio sismico nei centri storici, tenendo conto che l’analisi dei fattori di vulnerabilità e dei
fattori di rischio dovrebbe essere uno dei livelli su cui impostare la pianificazione e gli
strumenti urbanistici attuativi quali i piani di recupero e quelli di riqualificazione urbana. 

NNote  al  paragrafo  33.2.1

L’elenco dei centri e dei nuclei storici della Regione Molise sono stati gentilmente concessi dal Ministero per
i Beni e le attività Culturali, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

(1) Il rilievo dell’ICCD ha interessato tutti i centri e le località esistenti alla data del primo censimento
generale della popolazione del 1881.

(2) Per i dati sugli eventi sismici dei Comuni del Molise è stato utilizzato il CD del SSN allegato alla rivista
“Ingegneria Sismica” n.1 anno XVIII.

(3) Il valore storico artistico può essere definito dall’insieme degli indicatori riportati nella scheda centro
storico: nella parte B3 per il valore storico e nella parte A2.3 e A2.4 per il valore artistico.

(4) I fattori antropici dipendono da: modifiche delle esigenze per insufficienza di spazi e servizi, modifiche
dell’utenza, adeguamento alle norme; i fattori ambientali derivano da problemi fisici e chimici.

(5) “....il tipo è un elemento culturale e come tale può essere ricercato nei diversi fatti architettonici; la
tipologia diventa così largamente il momento analitico dell'architettura…” (A. Rossi).

(6) Le aree geo-litologiche sono normalmente divise in: area delle argille con il dominio del laterizio, spesso
usato anche per le pavimentazioni fino all'avvento dei manti bituminosi, in questo caso, ad esempio, la
mancanza di sabbie calcaree influisce sulla qualità delle malte; area con il dominio dell'arenaria, roccia di
facile estrazione e lavorabilità, anche in questo caso le malte sono di scarsa qualità per l'assenza di sabbia
calcarea; area con il dominio della pietra calcarea con materiale meno lavorabile ma con malte molto
resistenti. Nelle analisi particolare attenzione va posta nelle zone di bordo tra i domini dove le
considerazioni sulle malte variano da luogo a luogo e risentono dei modi del costruire locali.
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3.2.2 - Il  “catasto”  aggregati  ed  edifici

Il Dipartimento della Protezione Civile organizza la pianificazione e la gestione delle
emergenze attraverso strumenti “normalizzati” uno dei quali è il “Metodo Augustus” che
individua 14 Funzioni di supporto.

Una delle principali e impegnative attività previste per la Funzione 9 è il rilievo del danno
a persone e cose, che si traduce, tra l’altro, in campagne di rilevamento del danno e di
valutazione dell’agibilità degli edifici. Tali campagne di rilevamento sono gestite da un apposito
Gruppo Tecnico di Coordinamento, normalmente collocato nell’ambito del COM ma un ruolo
fondamentale è rivestito dai Comuni e, in particolare, dalle loro strutture tecniche.

Nell’ambito delle procedure definite dal Manuale per la gestione dell’attività tecnica nei
COM (1) per la conduzione di tali campagne di rilevamento, la predisposizione del cosiddetto
catasto degli edifici è uno strumento fondamentale, ancora oggi notevolmente sottovalutato.

Questo strumento, per altro, assolutamente indispensabile in fase di emergenza e di
ricostruzione, è sicuramente utile anche “in tempo di pace”, in relazione alle attività di
prevenzione e più in particolare di preparazione all’emergenza, anche perché queste tre fasi
sono strettamente legate tra loro e non possono essere trattate separatamente.

Nella sua definizione più ampia il catasto degli edifici consiste nella individuazione, su
base cartografica, di tutti gli aggregati strutturali e dei relativi edifici presenti sul territorio
nell’ambito del sistema insediativo territoriale e del sistema insediativo urbano, distinguendo
inoltre alcune tipologie fondamentali: a) edilizia corrente, b) edifici strategici e speciali, c)
edifici di interesse storico-architettonico (in particolare gli edifici di culto), d) edifici industriali
(nella stessa logica degli edifici il “catasto” potrebbe riguardare anche le life-lines, le zone in
potenziale dissesto, etc.).

Per aggregato strutturale si intende un insieme di uno o più edifici tra loro collegati
strutturalmente e in genere coincidenti con un isolato. Sono da considerare separatamente gli
aggregati collegati in maniera “debole”.

Per la definizione di edificio si rimanda a quella riportata nell’Allegato A alla deliberazione
della Giunta regionale delle Marche, n.2153 del 14.09.1998 “Guida alla definizione di
edificio” (2).

Nelle tavole illustrative si riportano alcune semplificazioni per l’individuazione degli
aggregati e degli edifici, ricordando che questi ultimi spesso non coincidono con le particelle
catastali ed è questo uno dei principali motivi che determina confusioni e spesso errori e da qui
la necessità di realizzare questo tipo di cartografia di base con particolare attenzione. È anche
indispensabile distinguere i diversi edifici nell’ambito del medesimo aggregato strutturale in
funzione delle tipologie di intervento e delle tipologie di finanziamento che in genere vengono
attivate nella fase di ricostruzione (per esemplificare all’interno di uno stesso aggregato
strutturale, ancorché presenti diversi edifici collegati anche strutturalmente, le tipologie di
intervento possono risultare affatto diverse in funzione del danneggiamento e/o della
vulnerabilità: edificio senza danni = nessun intervento; edificio poco danneggiato = intervento
leggero di riparazione del danno e di miglioramento sismico; edificio molto danneggiato =
intervento pesante di riparazione del danno e di miglioramento sismico; edificio gravemente
danneggiato o distrutto = ricostruzione; edificio strategico danneggiato = riparazione del danno
e adeguamento sismico, etc.).

Come già detto infatti il catasto degli edifici è utile, se non indispensabile, in ciascuna delle
fasi cui si è fatto prima riferimento: prevenzione, emergenza, ricostruzione.
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Nella fase di prevenzione il catasto degli edifici è necessario per effettuare campagne di
rilevamento della vulnerabilità (con la scheda di 1° e 2° livello del GNDT per gli edifici
strategici e speciali, con la stessa scheda o con la scheda di vulnerabilità speditiva GNDT per
l’edilizia corrente e con l’apposita scheda chiese GNDT per le chiese) sia per programmare
interventi di riduzione della vulnerabilità (e quindi del rischio), sia per valutazioni di
vulnerabilità urbana necessaria per la redazione dei piani comunali di protezione civile, sia
infine come attività di preparazione all’emergenza.

Nella fase dell’emergenza il catasto degli edifici è strumento indispensabile per condurre
in maniera corretta ed efficiente i rilievi di danno e le valutazioni dell’agibilità. Infatti in base
alla procedura definita dal Manuale per la gestione dell’attività tecnica nei COM, i Sindaci
hanno il compito di raccogliere le segnalazioni dei cittadini, relativamente alle richieste di
sopralluogo, effettuate normalmente per unità immobiliare, di accorparle per edificio
(agganciandole appunto al catasto degli edifici) e solo dopo aver effettuato questa operazione
segnalare al Centro Operativo Misto (COM) l’edificio sul quale le squadre tecniche dovranno
effettuare i necessari sopralluoghi di verifica. Inoltre una volta effettuati i sopralluoghi, il
catasto degli edifici diventa la base su cui riportare gli esiti degli stessi sia in termini di agibilità
che di danno. Gli esiti di agibilità consentono di avere una mappatura della situazione e di
gestire in modo ordinato l’emanazione o la revoca delle ordinanze di sgombero e le fasi di
ulteriore verifica (casi incerti, ripristino dell’agibilità a seguito di interventi provvisionali e così
via).

Nella fase di ricostruzione gli esiti della verifica del danno consentono poi di avviare la
programmazione delle varie tipologie degli interventi di ripristino, la prima individuazione
delle Unità Minime di Intervento e, successivamente, una volta verificata la dislocazione delle
unità immobiliari carta delle compenetrazioni (3), la individuazione delle Unità Minime di
Intervento (UMI) definitive. Consente inoltre di valutare, in base alla distribuzione del
danneggiamento soprattutto in ambito urbano, quali possono essere le zone da assoggettare a
specifici programmi di recupero e/o piani di recupero.

La gestione tecnica post-terremoto deve essere in grado di organizzare e gestire le attività
necessarie, tenendo sempre presente il quadro generale, ovvero il punto di partenza
rappresentato dalla conoscenza, il più approfondita possibile, del quadro di danneggiamento e
un primo punto di arrivo, rappresentato dall'impostazione delle procedure di ripristino.

Tutte le attività post-terremoto dalla fase di prima emergenza, di emergenza vera e propria
all'avvio della fase di ricostruzione, alla fase di ricostruzione definitiva, sono tutte strettamente
legate e non possono essere viste in modo a sé stante: tutto quello che viene impostato e attuato
all'inizio, fin dai primi giorni, condiziona in un modo o nell'altro, quindi in modo positivo o in
modo negativo, tutte le fasi successive.

In particolare i rilievi di agibilità e di danno sono strumenti di gestione di alcuni aspetti
dell'emergenza con riferimento particolare all'agibilità degli edifici, e quindi del numero di
persone sgomberate, che necessitano di strutture di ricovero provvisorie. Sono ancora strumenti
per la stima dei danni e quindi delle risorse necessarie per gli interventi di ripristino e sono
infine strumenti anche per la stessa preimpostazione delle attività di ripristino.

In questa logica la costruzione del catasto degli edifici consente anche di organizzare un
data-base tale da accompagnare ad ogni edificio danneggiato dalla segnalazione di danno del
singolo cittadino alla conclusione della singola riparazione, passando attraverso le necessarie
attività di controllo sugli interventi eseguiti, favorendo quindi una corretta ed ordinata gestione
di tutte le attività edilizie post terremoto in genere.
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Tav. 1 – Individuazione aggregati strutturali

nell’ambito della planimetria catastale. Per

aggregato strutturale si intende un insieme di uno

(caso C) o più edifici tra loro collegati

strutturalmente, in genere coincidente con un

isolato. Vanno considerati a sé stanti anche

aggregati con collegamenti “deboli” (caso

Aggregati 10 e 20).

Tav. 2 - Individuazione degli edifici nell’ambito

dell’aggregato strutturale. L’individuazione

degli edifici all’interno dei singoli aggregati è

un’operazione da effettuare con particolare

attenzione in quanto non sempre le particelle

catastali coincidono con gli edifici.

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL’EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 02/2000)

SEZIONE 1 Identificazione edificio

Provincia: _____________________________________ Rilevatore|__|__|__|  Scheda|__|__|__|__| Data__|____|____|__|

Comune: _____________________________________
Istat Reg. Istat Prov. Istat Comune N° aggregato N°  edificio

Frazione: _____________________________________ |__|__| |__|__|__|  |__|__|__| |__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|

Indirizzo

1 via

2 corso

3 vicolo

4  piazza

5 località

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Num. civico |__|__|__|__|

Posizione edificio

1 Isolato

2 Interno

3 D’estremità

4 D’angolo

Altri codici
Istat

Rif. in carta

Dati
Catastali:

Codice di Località |__|__|__|__|__|

Sezione di  censimento |__|__|__|

N° carta |__|__|__|__|__|__|

Foglio |__|__|__| Mappale |__|__|__|

Particelle  |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Denominazione
edificio o proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

_|

Codice Uso

|S|    |    |

Fotocopia dell’aggregato strutturale con identificazione dell’edificio

IDENTIFICATIVO  EDIFICIO

IDENTIFICATIVO SCHEDA     giorno   mese    anno

Aggregato 40

Tav. 3 - Scheda di 1° livello di rilevamento

danno, pronto intervento e agibilità per edifici

ordinari nell’emergenza post – sismica.

L’individuazione degli aggregati e degli edifici, va

riportata nella Sezione 1 della scheda prestando

particolare attenzione all’individuazione numerica

degli edifici nell’ambito dell’aggregato.

Tav. 4 - Individuazione U.M.I. (Unità Minime

di Intervento ) in base alle compenetrazioni. In

fase di programmazione della ricostruzione è

necessario individuare le UMI possono non

coincidere con gli edifici già individuati in quanto

bisogna tener conto delle eventuali

compenetrazioni di una stessa unità immobiliare in

più edifici (casi UMI 1 e UMI 3).
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NNote  al  paragrafo  33.2.33

(1) - Manuale per la gestione dell’attività tecnica nei COM, elaborato dall’Ufficio 8° - Scenari di danno e
gestione dell’emergenza del SSN e dal Gruppo Ricercatori GNDT – L’Aquila, ed edito dal Servizio
Sismico Nazionale.

(2) - ALLEGATO  A alla del. Giunta regionale delle Marche  n. 2153 del 14.09.1998 Guida alla definizione
di edificio

L’edificio può essere cosi caratterizzato:
- per gli organismi isolati, l'intero complesso esteso in altezza dalle fondazioni alla copertura e
planimetricamente individuato dalle chiusure verticali, comprendente le eventuali parti in aggetto;
qualora l'edificio isolato fosse strutturalmente suddiviso in più parti da giunti verticali, di ampiezza non
inferiore a quella prescritta per i giunti sismici, si può considerare ogni singola parte come edificio;
pertanto l'edificio viene in tali casi definito come unità urbanisticamente isolata o strutturalmente isolata
con giunti sismici;
- se si può identificare un organismo dotato di caratteri di unitarietà come tipologia ed epoca di
costruzione, continuità delle chiusure verticali ed omogeneità delle quote degli orizzontamenti, può
essere considerato edificio un corpo di fabbrica planimetricamente aggregato, a condizione che vengano
opportunamente valutate le interazioni con i corpi contermini.  Per tali situazioni la porzione da
esaminare viene definita, oltre che dalle pareti di chiusura verticale libere, da sezioni verticali passanti
per le mezzerie dei vani adiacenti alle pareti di chiusura verticale di confine.
Pertanto, per gli edifici aggregati longitudinalmente su un lato, quali il primo di una schiera, l'edificio è
planimetricamente definito dal prospetto e dal retroprospetto, dal fianco laterale libero e da una sezione
verticale passante per la mezzeria dei vani adiacenti al fianco aggregato, esterni a questo. Per gli edifici
aggregati su due lati, quali l'intermedio di una schiera, l’edificio è planimetricamente individuato dal
prospetto e dal retroprospetto e da due sezioni verticali passanti per le mezzerie dei vani adiacenti ai due
fianchi aggregati, esterni a questi; parimenti per l'edificio d'angolo di due schiere, l’edificio è
planimetricamente individuato dai due prospetti concorrenti nell'angolo e da due sezioni verticali
passanti per le mezzerie dei vani adiacenti ai due fianchi aggregati, esterni a questi. Per gli edifici
aggregati su tre lati, la situazione può essere accettata solo se viene motivata l'impossibilità di trattare un
complesso più ampio; in tali casi l’edificio è planimetricamente individuato dal prospetto e da tre sezioni
verticali passanti per le mezzerie dei vani adiacenti ai tre fianchi aggregati, esterni a questi.
Se la struttura portante è a scheletro, l'edificio deve essere preferenzialmente isolato o individuato da
giunti sismici, l’edificio aggregato può essere considerato solo se viene motivata l'impossibilità di trattare
un complesso più ampio per ottenere un edificio isolato e se viene garantito che le interazioni con le parti
contermini sono non influenti o se tali interazioni vengono opportunamente considerate.
Nei casi di edifici aggregati, per l'edificio in esame vanno considerate, anche con schemi limite, le
interazioni con i fabbricati contermini che possono risultare nulle, ovvero di irrigidimento e sostegno,
oppure di aggravio del cimento sismico. Dall’analisi dei vani esterni ai confini, sulle cui mezzerie
passano le sezioni verticali che individuano l'edificio, vanno tratte le necessarie informazioni per la
determinazione dei pesi che influiscono sulle parti di confine.

(3) - La prima esperienza in tale senso, rivelatasi poi essenziale per una corretta individuazione delle unità
minime di intervento è stata condotta nel dopo-terremoto del 1984 nell’Italia centrale (cfr. Cifani G.,
Petrini V., et altri “Retrofitting of old buildings - Case study of Barrea (middle Italy)” al Ninth World
Conference on Earthquake Engineering, Tokyo 1988).
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3.2.3 - Caratterizzazione  dei  centri  storici  e  vulnerabilità  urbana.

Analizzando i dati ricavabili dalla scheda centro storico è possibile da un lato arrivare
alla caratterizzazione dei centri (sezione A) e dall’altro effettuare prime valutazioni di
vulnerabilità urbana (sezioni B1 e B2) sui centri storici rilevati nell’area matesina.

Caratterizzazione dei centri storici
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La distribuzione della caratterizzazione funzionale,
riferita all’attuale vocazione dei centri, mostra
chiaramente come, nei 15 Comuni oggetto
dell’indagine, è preponderante ancora un’economia
legata all’agricoltura con una presenza considerevole
dell’artigianato ma mai prevalente; la vocazione
turistica, nonostante la presenza di notevoli valori
paesistico – ambientali è presente, ma non
prevalente, solo in tre comuni (Frosolone,
Guardiareggia e Sepino) mentre è interessante il dato
dell’industria presente su poco meno della metà dei
comuni campione e prevalente in due, Guardiareggia
e Pettoranello del Molise.

La distribuzione degli schemi classici utilizzati per
analizzare i modelli di crescita partendo dallo
sviluppo viario è meno significativa delle altre
poiché sono stati rilevati i dati solo su otto centri. In
ogni caso è sintomatico che dalla maggioranza di
quelli rilevati, a conferma delle considerazioni già
esposte, risulta trattarsi di centri con schema a
sviluppo parallelo e con le strade, matrici del tessuto
urbano, parallele alle curve di livello.

Ancora a conferma delle ipotesi fatte finora circa la
morfologia e l’organizzazione spaziale, la
distribuzione secondo l’epoca di fondazione
evidenzia come la quasi totalità dei centri sono di
origine medioevale, fanno eccezione due centri che
hanno origine preromana, Sepino e Cercemaggiore,
ed un centro di origine romana Cercepiccola. Dai
rilevatori, sulla scheda, è stato riportato,
erroneamente, il comune di S.Polo Matese come
centro sorto in epoca contemporanea forse perché il
terremoto del 1805 lo distrusse quasi
completamente.

Siamo nel Matese, area interna dell’Appennino
centrale e tutti i centri rilevati, come del resto nella
maggior parte delle aree appenniniche e delle
Regioni contermini, sono stati costruiti su crinali o
controcrinali e fondati per lo più su bad rock.
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A3.4 -  andamento demografico  (dal  dopoguerra)
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L’andamento demografico è anch’esso quello tipico
delle aree interne a vocazione ancora prevalentemente
agricolo – pastorale e che risente pesantemente della
crisi di un settore divenuto di frangia, non per la
qualità, ma per la quantità delle produzioni. Alla fine
dell’ultima guerra mondiale, ridimensionato se non
annullato il modello economico legato alla pastorizia
ed alla transumanza, è cominciato l’esodo delle genti
di montagna che ha portato a consistenti decrementi
percentuali della popolazione, in generale su tutti i
centri storici minori compresi delle aree interne
dell’Appennino centro-meridionale.

Il dato che si ricava dalla conformazione morfologica
e dall’analisi dello sviluppo viario è confermato dal
primo indicatore di vulnerabilità che è il rapporto tra
edificato e spazi urbani. Su tutti e 15 Comuni del
Matese indagati prevale, infatti, l’edificato rispetto agli
spazi urbani intesi come piazze, strade e vuoti urbani
dovuti a demolizioni o a lotti liberi mai edificati. Nei
centri considerati il tessuto edilizio è ancora compatto
con le strette strade interne, a dedalo,  parallele alle
curve di livello, che organizzano la tipologia edilizia.

La distribuzione dello stato di
conservazione è sostanzialmente uniforme
con la maggior parte dell’edificato in buono
stato di conservazione (fascia compresa tra
il 45 ed il 65%), ed una minima parte (fascia
tra lo 0 ed il 10%) in condizione pessime.
Fanno eccezione il Comune di Castelpizzuto
che si scosta sostanzialmente dalla curva
media, con solo il 20 % delle abitazioni in
buono stato di conservazione, ed il comune
di Colle d’Anchise con ben il 25%
dell’edificato in pessimo stato di
conservazione.

Dalla distribuzione dei materiali prevalenti
di 14 comuni su 15 (mancano i dati su
Frosolone) si possono fare alcune
interessanti considerazioni. La presenza di
intonaco, pietra irregolare e pietra squadrata
è pressochè uguale. Tufo e laterizio hanno
percentuali trascurabili mentre nel caso di
Castelpizzuto la presenza di muratura
squadrata raggiunge il 60 %. Nella maggior
parte dei casi è comunque presente pietra
squadrata e pietra irregolare a vista ha
percentuali considerevoli.
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Valutazione del livello di attenzione rispetto al pericolo urbano

La scheda di rilievo per i centri storici contiene, nella parte A e nella parte B2, tutta una serie
di dati che possono essere utili a definire un primo livello di attenzione rispetto al pericolo
urbano.

Non si tratta quindi né di pericolosità né tantomeno di rischio, ma di determinare con
indicatori poveri, attraverso una tabella a tre parametri - alto, medio e basso – un livello di
attenzione da verificare successivamente con gli approfondimenti contenuti della parte B3 della
scheda.

Gli indicatori utilizzati per costruire la matrice sulla quale è stata basata la valutazione del
livello di attenzione sono i seguenti:

• AA11..66 Caratterizzazione funzionale: si assume un livello di attenzione alto (A) rispetto al
pericolo urbano quando è prevalente la funzione turistica con la considerazione che i flussi e
le presenze non sono mai ben definibili; si assume un livello basso (B) quando è prevalente
la funzione agricola che invece è ben modellabile ed assume caratteristiche di ripetività. Per
tutte le altre prevalenze si assegna il valore medio (M).

• AA22..11 Morfologia altimetrica: si assume come condizione che il livello di attenzione più
alto (A) si ha quando il centro si trova su controcrinale (pendio - valore 1 sulla scheda)
crinale o promontorio (cresta – valore 2 sulla scheda); si assume il livello di attenzione medio
(M) quando il centro è di fondovalle (valore 3 sulla scheda) e livello di attenzione basso (B)
quando il centro si trova in pianura.

• AA22..22 Analisi dello sviluppo viario: si considera che il livello di attenzione è tanto più alto
quando più si è in presenza di una matrice di crescita irregolare. Si assume quindi il valore
più alto (A) per D = dedalo medievale, E = schema ad avvolgimento, F = schema concentrico,
H = sviluppo parallelo. Si assume il valore basso (B) per gli insediamenti a matrice regolare
e policentrica, A = schema centrale cardo-decumano, L = policentrico. Per tutti gli altri si
assume valore medio (M).

• BB22..11 Elementi spaziali urbani: si analizzano le strade principali e quelle secondarie
assumendo i seguenti riferimenti per tutti e due i casi: quando il rapporto tra l’altezza degli
edifici e la strada è maggiore di 1 si assume nella matrice il valore alto (A), quando il rapporto
tra H ed L = 1 si assume il valore medio (M), quando il rapporto tra H ed L < 1 si assume il
valore basso (B).

• BB22..22 Stato di conservazione: si assume la condizione che quando la percentuale degli edifici
in cattivo o pessimo stato di conservazione supera il 50% il livello di attenzione è alto (A);
quando la percentuale degli edifici in mediocre stato di conservazione supera il 50% il livello
di attenzione è medio (M); quando la percentuale degli edifici in buono stato di
conservazione supera il 50% il livello di attenzione è basso (B).

• BB22..33 Materiali prevalenti: nella elaborazione non vengono considerati gli edifici con
intonaco di finitura non potendo conoscere la natura della struttura sottostante (l’intonaco è
presente su circa il 50% dell’edificato nel 50% dei centri esaminati). Per i materiali prevalenti
che restano si assume come condizione per la pietra irregolare un valore di attenzione alto
(A), per la pietra squadrata un valore medio (M), per il tufo ed il laterizio un valore basso
(B).

• BB22..44 Edifici strategici e speciali: si assume come condizione un livello di attenzione alto (A)
quando nel centro sono presenti edifici adibiti ad attività per l’istruzione, sanitarie e civili; un
livello di attenzione medio (M) quando sono presenti gli altri edifici strategici e speciali della
tabella, un livello di attenzione basso (B) quando nel centro storico non ci sono edifici
strategici e speciali.
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CENTRI  STORICI  Livello  di  attenzione  rispetto  al  PERICOLO  URBANO

                       Livello attenzione

Indicatori

A
alto

B
medio

C
basso

A1.6 � Caratterizzazione funzionale Turistica
prevalente

Tutti gli altri casi Agricola
prevalente

A2.1 � Morfologia altimetrica 1 - 2 3 0
A2.2 � Analisi sviluppo viario D-E-F-H tutti gli altri casi A-L

B2.1 � Elementi spaziali urbani:
strade principali e secondarie

Rapporto
H/L > 1

Rapporto
H/L = 1

Rapporto
H/L < 1

B2.2 � Stato di conservazione
Cattivo �pessimo >

50%
Mediocre

> 50%
Buono > 50%

B2.3 � Materiali prevalenti
Pietra irregolare >

50%
Pietra squadrata

> 50%
Tufo-laterizio

>50%

B2.4 � Edifici strategici e speciali
Istruzione
sanitarie

civili

Tutte le altre
categorie

Nessun edificio
strategico e

speciale nel c.s.

Le distribuzioni per ogni indicatore risultano essere le seguenti:
Scheda centro storico — Sezione A

A1.6 CARATTERIZZAZIONE FUNZIONALE

0

4

8

12

16

totale 0 2 13

ALTO MEDIO BASSO

A2.1 MORFOLOGIA ALTIMETRICA

0

4

8

12

16

totale 15 0 0

ALTO MEDIO BASSO

A2.2 ANALISI SVILUPPO VIARIO

0

4

8

12

16

totale 5 10 0

ALTO MEDIO BASSO
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Scheda centro storico — Sezione B

B2.1 ELEMENTI SPAZIALI URBANI 
strade principali ( rapporto  H/L)

0

4

8

1 2

1 6

totale 15 0 0

ALTO MEDIO BASSO

B2.1 ELEMENTI SPAZIALI URBANI
strade secondarie  (rapporto H/L)

0

4

8

12

16

totale 15 0 0

ALTO MEDIO BASSO

B2.3 MATERIALI PREVALENTI

0

4

8

1 2

1 6

totale 2 10 2

ALTO MEDIO BASSO

B2.3 MATERIALI PREVALENTI

0

4

8

12

16

totale 2 10 2

ALTO MEDIO BASSO

B2.4 EDIFICI STRATEGICI E SPECIALI

0

4

8

12

16

totale 12 3 0

ALTO MEDIO BASSO

Al fine di classificare tutti i centri relativamente al livello di attenzione al pericolo
urbano si è assunta la condizione che ogniqualvolta nella matrice la presenza delle A > 4 si
assegna un livello di attenzione al pericolo urbano alto  (A), ogniqualvolta C > 4 si assegna
un livello di attenzione al pericolo urbano basso  (B), in tutti gli altri casi si considerano in
classe media  (M) (caso 1).
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I valori nel primo caso si trovano per l’86% in classe alta e con pochissimi centri
(Sepino e Baranello) in classe media. Influisce sul dato totale la morfologia altimetrica, le
matrici stradali dei centri, il rapporto H/L e una presenza, percentualmente alta, di edifici
strategici e speciali nel centro storico.

Se proviamo a modificare le condizioni ed ogniqualvolta nella matrice la presenza delle
A > 5 si assegna un livello di attenzione al pericolo urbano alto  (A), ogni qualvolta C > 5
si assegna un livello di attenzione al pericolo urbano basso  (B) ed in tutti gli altri casi si
considerano i centri in classe media (M), si rileva che aumenta naturalmente la classe media
pur rimando significativa la classe alta.

Rimangono in classe alta Roccamandolfi, Cantalupo, Pettoranello, Castelpizzuto
S.Polomatese e Guardiareggia.

A conclusione dai parametri presi in esame e dalle considerazioni fatte, si può affermare
che siamo in presenza di una pericolosità urbana medio alta per tutti i centri censiti.

La distribuzione è la seguente:

LIVELLO  DI  ATTENZIONE AL PERICOLO URBANO - 1

0

4

8

12

16

totale 13 2 0

ALTO MEDIO BASSO

LIVELLO  DI  ATTENZIONE AL PERICOLO URBANO - 2

0

4

8

12

16

totale 6 9 0

ALTO MEDIO BASSO



70

CAPITOLO 3 - ELABORAZIONI

3.2.4 - Vulnerabilità  degli  edifici  e  scenari  di  danno  nei  centri  storici
A. Martinelli

3.2.4.1 Introduzione

Nel presente paragrafo si illustra il lavoro svolto per lo studio della vulnerabilità sismica
degli edifici abitativi in alcuni centri storici dei capoluoghi comunali interessati dal
progetto. Lo studio ha riguardato esclusivamente gli edifici in muratura presenti nei centri,
i quali sono comunque costituiti in netta prevalenza da questo tipo di costruzioni, se si
escludono alcuni casi limitati d'interventi di sostituzione avvenuti nel passato recente. Nella
figura 3.2.4.1 sono riportati in elenco ed in mappa i comuni interessati dal censimento, con
l'indicazione, sotto forma di istogrammi, del numero di edifici rilevati in ognuno dei centri.

Per il rilievo di vulnerabilità è stata utilizzata una metodologia detta "speditiva", che
rappresenta una versione semplificata derivata da quella detta di 1° e 2° livello del GNDT. 
Come questa, attraverso l'osservazione e l'annotazione in un'apposita scheda di alcune
caratteristiche specifiche che sono correlate o correlabili al comportamento sismico, ma con
un onere di lavoro assai inferiore, la metodologia consente di pervenire alla determinazione
di un indice che esprime una misura della vulnerabilità della costruzione secondo una scala
di valori normalizzata nell'intervallo tra 0 e 100. Poiché la resistenza sismica degli edifici
in muratura dipende in primo luogo dalle caratteristiche proprie del sistema murario, in
termini di qualità dei materiali e di relativa tipologia realizzativa (il murare inteso come
preparazione, posa e connessione dei materiali necessari per la realizzazione dei muri), è
stata svolta una contemporanea specifica indagine sulle tipologie di muratura più
rappresentative tra quelle presenti nei centri, attraverso la loro schedatura e classificazione
in un catalogo. Le informazioni di questo catalogo sono state utilizzate per precisare i
parametri relativi alle caratteristiche di resistenza sismica degli edifici censiti, nel modello
di valutazione della vulnerabilità che è stato associato al metodo speditivo impiegato per il
rilevamento.

PR. COMUNE N° EDIFICI

CB BARANELLO 253

CB BOJANO 178

CB CAMPOCHIARO 87

CB CERCEMAGGIORE 329

CB CERCEPICCOLA 274

CB COLLE D'ANCHISE 57

CB GUARDIAREGIA 84

CB SAN GIULIANO DEL SANNIO 104

CB SAN MASSIMO 102

CB SAN POLO MATESE 155

CB SEPINO 400

CB SPINETE 114

CB VINCHIATURO 243

IS CANTALUPO NEL SANNIO 237

IS CASTELPIZZUTO 128

IS FROSOLONE 518

IS PETTORANELLO DEL MOLISE 221

IS ROCCAMANDOLFI 599

Totale 4.083

##

FROSOLONE

PETTORANELLO DEL MOLISE SPINETE
BARANELLO

BOJANO

COLLE D'ANCHISE

VINCHIATURO

CANTALUPO NEL SANNIO
CASTELPIZZUTO

SANMASSIMO

ROCCAMANDOLFI
CERCEMAGGIORE

CAMPOCHIARO

SANPOLO MATESE

CERCEPICCOLA

SANGIULIANO DEL SANNIO

GUARDIAREGIA

SEPINO

CAMPOBASSO
ISERNIA

##

Fig. 3.2.4.1  In elenco e in mappa sono riportati i comuni nei cui centri

storici sono stati effettuati i rilievi di vulnerabilità speditiva degli

edifici ordinari in muratura. In totale sono 18 comuni: 13 in provincia

di Campobasso (2380 edifici pari al 58.3%)  e 5 in quella di Isernia

(1703 edifici pari al 41.7%).
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Nel seguito viene in primo luogo fornita una breve descrizione della procedura speditiva
di rilevo, quindi si espone il quadro analitico delle caratteristiche degli edifici che scaturisce
dall'esame delle elaborazioni effettuate sui dati raccolti, successivamente si riporta
l'illustrazione delle modalità di rilievo delle tipologie di muratura e di costruzione del
catalogo realizzato con i dati di oltre settanta campioni censiti. Il paragrafo successivo
contiene una sintesi descrittiva del modello che è stato adottato per pervenire alla
valutazione dell'indice di vulnerabilità a partire dai dati raccolti. I risultati ottenuti vengono
mostrati e discussi secondo diverse modalità di lettura; viene anche mostrata una ulteriore
possibilità di utilizzazione dei risultati di vulnerabilità ottenuti, che porta alla costruzione di
scenari di danno relativi agli edifici ordinari dei centri storici rilevati. Un caso di studio, che
riguarda uno dei 18 centri esaminati, attraverso illustrazioni di dati e rappresentazioni
cartografiche, esemplifica i risultati dell'applicazione della metodologia ed offre spunto per
considerazioni finali sul suo attuale livello di efficacia e sui possibili  sviluppi,
considerazioni che sono riportate a chiusura di questa parte del lavoro.

3.2.4.2 Il  censimento  speditivo  della  vulnerabilità

La vulnerabilità sismica può essere valutata con metodi che seguono approcci diversi a
seconda dell'oggetto e dallo scopo dell'indagine. La scelta dipende dalle caratteristiche
quantitative e qualitative proprie degli oggetti fisici indagati, che determinano alcuni criteri
di metodo, come pure dalle finalità che si perseguono, le quali, naturalmente, condizionano
altri aspetti   di impostazione riguardanti le tecniche ed il livello di approfondimento.

Valutare la vulnerabilità sismica significa arrivare a stabilire una qualche misura della
propensione al danneggiamento sismico di determinati oggetti. È quindi evidente
l'importanza della conoscenza del loro comportamento sotto le azioni sismiche e delle
caratteristiche costitutive che influenzano tale comportamento. Limitando le considerazioni
agli oggetti rappresentati dai manufatti edilizi che hanno interessato principalmente il
presente lavoro, è facile pensare alle sensibili differenze che presentano le risposte sotto le
azioni sismiche di costruzioni come gli edifici ordinari in muratura, quelli in c.a., le chiese
e i monumenti in genere, le costruzioni industriali, e altre ancora. Questi diversi tipi di
manufatti richiedono infatti diversi criteri di analisi per stabilire quanto siano sensibili agli
effetti distruttivi indotti dalle azioni sismiche. L'altro aspetto del problema, legato alla
combinazione tra le finalità perseguite e il livello di approfondimento, nel caso dei
manufatti edilizi, assume una rilevanza notevole e quindi un condizionamento nei criteri di
approccio altrettanto significativo, per il fatto che le costruzioni rappresentano una
componente esposta al rischio sismico quantitativamente estesa, complessa e di grande
rilevanza socio-economica.

In definitiva, per definire i modi per valutare la vulnerabilità sismica delle costruzioni
occorre differenziare e dimensionare gli approcci sia rispetto alle tipologie edilizie, sia
rispetto alle dimensioni della popolazione di oggetti indagata. 

Le precedenti considerazioni  hanno portato nel corso degli ultimi decenni a sviluppare
in Italia alcune metodologie per il rilievo e la stima della vulnerabilità di edifici ordinari, di
chiese e altri beni monumentali, di edifici industriali e infrastrutturali, che sono state
sviluppate e sperimentate in misura differente e naturalmente sono oggetto di studio ed
aggiornamento continuo. Per l'edilizia ordinaria sono stati principalmente sviluppati
nell'ambito del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti il metodo detto dell'indice di
vulnerabilità e quello tipologico o delle matrici di probabilità di danno (2).
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PARAMETRO CLASSE CVi PESO

A B C D pi

1 Tipo ed org. del sistema resistente 0 5 20 45 1.0

2 Qualità del sistema resistente 0 5 25 45 .25

3 Resistenza convenzionale 0 5 25 45 1.5

4 Posizione edificio e fondazioni 0 5 15 45 .75

5 Orizzontamenti 0 5 25 45 variabile

6 Configurazione planimetrica 0 5 25 45 .50

7 Configurazione in elevazione 0 5 25 45

8 Distanza massima fra le murature 0 5 25 45 .25

9 Coperture 0 15 25 45

10 Elementi non strutturali 0 0 25 45 .25

11 Stato di fatto 0 5 25 45 1.0

variabile

variabile

INDICE  Di VULNERABILITÀ

∑
=

=
11

1i

iviv pCI 53820 .Iv ≤≤

Indice normalizzato =>  1000 ≤≤ vI

Fig. 3.2.4.2  Calcolo dell’indice di vulnerabilità Iv per gli edifici in muratura secondo il modello

GNDT di 2° livello.

Il primo ha trovato la sua formalizzazione nella cosiddetta Scheda di 1° e 2° livello per
il rilevamento dell'esposizione, del danno e della vulnerabilità sismica degli edifici, che è
predisposta per raccogliere i dati sulle loro caratteristiche, distinti su due livelli di
approfondimento. Quelli detti di 1° livello, validi per edifici in muratura, c.a. o altro sistema
costruttivo, sono generali e riguardano aspetti dimensionali di massima, tipologico-
costruttivi, il periodo di costruzione ed eventuale trasformazione; quelli di secondo livello
relativi agli edifici in muratura sono elementi informativi associati a 11 parametri di
vulnerabilità sismica. Questi elementi definiscono il livello di appartenenza degli 11
parametri ad una delle 4 classi a vulnerabilità crescente previste A, B, C, D, le quali sono
poi quantificate attraverso un punteggio ed un peso, attribuiti a ciascun parametro in ragione
della sua influenza sul comportamento sismico; la somma pesata e normalizzata a 100 di
tali punteggi rappresenta l'indice di vulnerabilità (fig. 3.4.2.2). L'indice così calcolato, per
il tipo di dati da cui deriva, anche se di fatto associato ad un singolo edifico, ha in realtà una
valenza di indicatore della sua probabile appartenenza ad un certo intervallo della scala
assunta per la vulnerabilità ed è quindi in questo senso che può essere utilizzato nell'istituire
confronti. Con modalità statistiche devono pertanto essere ricercati, analizzati ed utilizzati
i risultati forniti da questo tipo di procedura.

La metodologia basata sul censimento speditivo degli edifici è stata sperimentata
inizialmente, in ambito GNDT, per l'indagine conoscitiva e l'analisi della vulnerabilità degli
edifici del centro storico di Catania (21); successivamente ha subito alcune modifiche e
revisioni e nella sua ultima formulazione è stata utilizzata per censire gli edifici in muratura
dei centri storici rilevati con il presente progetto nell'area del Matese. La scheda speditiva,
si è anche detto, rende il rilevamento estensivo più agevole attraverso l'adozione di
informazioni del 1° livello e alcuni degli undici parametri del 2° livello della scheda GNDT,
escludendo il lavoro di rilievo dei dati metrici delle murature resistenti per il calcolo del
parametro di secondo livello denominato Resistenza sismica convenzionale, lavoro che
comporta un rilevante dispendio di tempo per espletare una visita interna  accurata
dell'edificio e per le materiali operazioni di misurazione.

La corretta utilizzazione del metodo di censimento ha comportato naturalmente la
formazione del catasto degli edifici del centro esaminato, attraverso l'individuazione degli
aggregati strutturali e degli edifici stessi, intesi come unità strutturali oggetto del singolo
rilevamento, così come illustrato nel paragrafo 3.2.2.

Nella Tabella 3.2.4.1 sono elencati i campi d'informazione riportati nella scheda
speditiva, i riferimenti ai campi della scheda GNDT dai quali derivano e i contenuti di
ciascuno con le relative codifiche adottate e che servono a sintetizzare il record di tutte le
informazioni relative al singolo edificio in una limitata stringa di caratteri.
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 NOME DEL CAMPO
SCHEDA

di 1° e 2°

liv. GNDT

CONTENUTO E CODIFICHE

N. AGGREGATO [34-37] Numero dell’aggregato strutturale (isolato)

N. EDIFICIO [38-39] Numero assegnato all’edificio individuato nell’aggregato.

1 POSIZIONE EDIFICIO 1=Isolato, 2=Di testata, 3= Interno, 4=Arretrato rispetto ai fili, 5=D'Angolo

2 N. PIANI [85...] Numero di piani dell’edificio

3 H MAX [98-100] Altezza massima fuori terra alla gronda in metri

4 H MIN [101-103] Altezza minima fuori terra alla gronda

5 AREA PIANTA Superficie della pianta dell'edificio in metri in metri

6 USO
[112] [122]
[123]

Codice d’uso del tipo  XYZ con: X= abitativo 1 = si    2 = no
Y= produttivo 1 = si    2 = no
Z= servizi 1 = si    2 = no

7 INTONACI ESTERNI [272] E = Efficiente,  N = non efficiente, Z = non esistenti

8 ETÀ [270] A = prima1919, B =19-45, C =46-60, D =61-71, E =72-75, F =76-80,
G = dopo1980

9 INTERVENTI SUCCESSIVI
(*)

[272] 0 = nessuno, 1= Ampliamento, 2= Sopraelevazione,
3= Ristrutturazione,  4= Restauro, 5= manutenzione,
6= Rip. Antisismica, 7= Adeg. antisismico

10
NUMERO PIANI fronte
principale

[273]
E = Efficiente,  N = non efficiente, Z = non esistente

11 H fronte principale Altezza del fronte principale misurata alla gronda in metri

12 TIPO STRUTTURALE [280] 1 = specialistica, 2 = muratura o mista, 3 = c.a., 4 = acciaio, 5 = altro

13 STRUTTURE VERTICALI

[281...] Mur. a sacco A
Mur. a sacco con spigoli, e ricorsi B
Mur. pietra sbozzata C
Mur. pietra sbozzata   con ricorsi D
Mur. Pietre arrotondate E
Mur. Pietre arrotondate  con ricorsi . F
Mur. Blocchetti tufo, pietra squadrata G

Mur. Blocchetti calc. inerti pesanti H
Mur. Blocchetti calc. inerti leggeri I
Mur. Mattoni pieni o multifori L
Mur. mattoni forati M
Miste T
____________________________ U
____________________________ V

14
ORIZZONTAMENTI
PREVALENTI

[283...] Legno A
Legno con catene B
Putrelle e voltine o tavelloni C
Putrelle e voltine o tavelloni con catene D
laterocemento o solette in c.a. E

Volte senza catene F
Volte con catene G
Miste volte solai H
Miste volte solai con catene I
____________________________ L

15 ALTRI ORIZZONTAM. [287...] Codici come sopra

16 STRUTTURE COPERTURA

[281] Legno  spingente M
Legno "poco spingente" (vedi manuale) N
Legno a spinta eliminata o travi orizz. O
Laterocemento o solette in c.a. P

Acciaio spingente Q
Acciaio non spingente R
Mista spingente S
Mista non spingente T
____________________________ U

17 GEOMETRIA COPERTURA A= Piana, B= una falda, C=più falde

18 COLLEGAMENTI STRUTT.
VERTICALI

Param. 1 Norme nuove costruzioni Classe  A
Norme riparazioni Classe  A
Cordoli e catene a tutti i livelli Classe  B
Buoni ammorsamenti tra i muri Classe  C
Senza cordoli e cattivi ammors. Classe  D

19 COLLEGAMENTI STRUTT.
ORIZZONTALI

Param. 5 1= Oriz. rigidi e ben  collegati, 2= Oriz. Deformabili e ben collegati
3= Oriz. Rigidi e mal  collegati, 4=Oriz. Deformabili e mal collegati

20 REGOLARITÀ
Param. 6 e
Param. 7

A= Planimetrica ed altimetrica, B= Solo altimetrica,

C= Solo planimetrica, D= Né planimetrica né altimetrica

21
POGGIOLI - ELEMENTI
NON STRUTTURALI

Param. 10
Classi di V. (A,B,C,D) come da manuale scheda 2° livello GNDT

22 STATO DI FATTO Param. 11 Classi di V. (A,B,C,D) come da manuale scheda 2° livello GNDT

23
ELEM. STRUTTURALI

DI RINFORZO
Codice d’uso del tipo  XY con: X= Contrafforti 1 = si    2 = no

Y= Archi di collegamento 1 = si    2 = no

24 BUCATURE IN FACCIATA
A < 10%, C >20% e <30%
B >10% e <20% D >30%

25 ALTRI ELEMENTI
Codice d’uso del tipo  XYZ con: X -Portici 1 = si    2 = no

Y- Scale esterne 1 = si    2 = no
Z- Elementi decorativi 1 = si    2 = no

26 UTILIZZAZIONE
1= Abbandonato, 2= Non utilizzato (<10%),

3= Parzialmente utilizzato(10%-70%) 4= Utilizzato(> 70%)

27 MESI DI UTILIZZO Numero di mesi di utilizzazione dell'edificio

Tab. 3.2.4-1  Informazioni contenute nella scheda speditiva. Nella seconda colonna sono riportati i

riferimenti ai campi della scheda di 1° e  2° livello per gli edifici in muratura del GNDT.
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Le caratteristiche distributive della gran parte delle informazioni contenute nella scheda
speditiva, relative agli oltre 4.000 edifici in muratura rilevati nei 18 comuni del Matese,
sono state analizzate e sono stati così evidenziati alcuni significativi aspetti sulla
composizione dell'insieme del patrimonio edilizio abitativo dei centri storici.
L'elaborazione dei dati in forma disaggregata rispetto alle due provincie interessate mostra
alcune significative differenze territoriali alle quali sono da ricondurre le differenti
caratteristiche distributive della vulnerabilità che sono state stimate nei comuni esaminati.

Nelle pagine seguenti sono riportate le rappresentazioni grafiche delle distribuzioni di
frequenza relative ai parametri presi in esame, per l'insieme dei dati aggregati
accompagnate da alcune osservazioni.

-      Gli edifici esaminati appartenendo tutti ai centri storici dei comuni, si presentano, come
è naturale aspettarsi, generalmente aggregati e distribuiti percentualmente  in quantità
simili nelle forme di testata, interno e d'angolo (fig. 3.2.4.3);

-     Oltre l'80% è formato da edifici di due (36%) e tre (48%) piani (fig. 3.2.4.4).
-    Il dato precedente si riflette anche nella distribuzione per valore dell'altezza massima

che, per la classi costruite con un intervallo corrispondente ad un interpiano medio di 3
metri, si presenta in forma normale e con una moda in corrispondenza della classe 6-9
metri e nella quale si collocano molti degli edifici di due e tre piani (fig. 3.2.4.5).

-     L'altezza minima tende naturalmente ad una maggiore concentrazione delle frequenze
sulle classi più basse ed ha un massimo in corrispondenza dell'intervallo 3-6 metri (fig.
3.2.4.6).

-     Riguardo all'età di costruzione, il grafico relativo mostra che oltre il 78% degli edifici
risulti costruito prima del 1919 e che poco meno del 5% risulta posteriore al secondo
dopoguerra (fig. 3.2.4.7).

- La superficie media di piano indica che il tessuto edilizio è quello tipico dei piccoli
centri appenninici, fatto di unità costruttive prevalentemente piccole, che per quasi il
90% non superano i 150 mq. Quelle fino a 100 mq già rappresentano il 75% (fig.
3.2.4.8).

- Il grafico relativo agli interventi mostra che il 40% degli edifici non ha subito interventi
recenti di alcun tipo, intendendo per interventi recenti quelli classificati nella legenda
riportata a lato del grafico e che escludono naturalmente le eventuali trasformazioni più
antiche dell'organismo strutturale originariamente edificato nel sito; gli interventi
registrati sono quasi esclusivamente del tipo non antisismico di manutenzione (30%) o
di ristrutturazione (17%);  solo un 6% sono interventi con carattere antisismico (fig.
3.2.4.10).

-     Strutturalmente gli edifici rilevati risultano all'incirca suddivisi al 50% tra il tipo a soli
muri perimetrali e tipo con presenza di muri di spina (fig. 3.2.4.11).

-     In relazione alla tipologia delle murature con le quali sono realizzate le strutture
verticali, il campione risulta realizzato per oltre il 59% con pareti in pietra sbozzata
(tipo C e D) e per oltre il 20% con pareti di tipo a sacco (tipo A e B); un 5% circa
appartiene al tipo fatto con murature di pietre arrotondate ed il restate 15% circa a
quello fatto prevalentemente di mattoni e blocchetti in cls. (fig. 3.2.4.12)
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POSIZIONE EDIFICIO

Fig. 3.2.4.3  Il grafico riporta la
distribuzione degli edifici rilevati per

posizione all'interno dell'aggregato

strutturale:

1 Isolato

2 Di testata
3 Interno
4 Arretrato
5 D'angolo
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NUMERO PIANI

Fig. 3.2.4.4  Distribuzione degli edifici

rilevati per  numero di piani. Per numero

di  piani si intende quello conteggiato a

partire dalla quota più bassa fuori terra e

comprendendo il sottotetto se di altezza

media non inferiore del 20% rispetto a
quella media degli altri piani.
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ALTEZZA MASSIMA

Fig. 3.2.4.5  Distribuzione degli edifici

rilevati per massima fuori terra. Per

altezza massima si intende quella

maggiore sul perimetro dell'edificio,

valutata alla gronda.
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ALTEZZA MINIMA

Fig. 3.2.4.6  Distribuzione degli edifici

rilevati per altezza minima fuori terra. Per

altezza minima si intende quella minore

sul perimetro dell'edificio, valutata alla
gronda.
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ETÀ DI COSTRUZIONE

Fig. 3.2.4.7  Il grafico riporta la

distribuzione degli edifici rilevati

relativamente all'età di costruzione,

distinta nelle seguenti classi temporali:

A prima del '19
B '19 '45
C '46 '60

D '61 '71
E '72' 75
F '76 '81
G dopo l' '81
x informazione assente
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SUPERFICIE MEDIA DI PIANO

Fig. 3.2.4.8  Distribuzione degli edifici

rilevati per superficie in pianta in m2. La

superficie è valutata con l'ausilio della

cartografia utilizzata per il rilevamento e

si intende mediata tra quelle dei piani.
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STATO DEGLI INTONACI

Fig. 3.2.4.9  Distribuzione degli edifici

rilevati per stato degli intonaci, secondo la

seguente classificazione:

E Efficiente
N Non efficiente
Z Non esistenti
x Informazione assente
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INTERVENTI

Fig. 3.2.4.10  Distribuzione degli edifici

per tipo di intervento.
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TIPO STRUTTURALE

Fig. 3.2.4.11  Il grafico riporta la

distribuzione degli edifici rilevati

relativamente al tipo di costituzione

strutturale, distinto nelle seguenti classi:

1 Solo pareti perimetrali
2 Con muri di spina
3 Mista con telai

4 Muratura intelaiata
5 Altro
x Informazione assente
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TIPOLOGIA STRUTTURE VERTICALI

Fig. 3.2.4.12  Distribuzione degli

edifici per tipologia delle murature

A A sacco

B A sacco + spigoli, mazzette, ricorsi

C Pietra sbozzata

D Pietra sbozzata con ricorsi

E Pietre arrotondate

F Pietre arrotondate con ricorsi

G Blocchetti tufo, pietra squadrata

H Blocchetti cls. con inerti pesanti

I Blocchetti cls. con inerti leggeri

L Mattoni pieni o multifori

M Mattoni forati

T Miste

U Altro

x Informazione assente
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TIPOLOGIA STRUTTURE ORIZZONTALI

Fig. 3.2.4.13  Distribuzione degli

edifici  per tipologia dei solai.

A Legno

B Legno con catene

C Putrelle e voltine o tavelloni

D Putrelle e voltine o tavelloni con  catene

E Laterocemento o solette in c.a.

F Volte senza catene

G Volte con catene

H Miste volte solai

I Miste volte solai con catene

L Altro

x Informazione assente
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TIPOLOGIA STRUTTURE DI COPERTURA

Fig. 3.2.4.14  Distribuzione degli

edifici  per tipologia della copertura.

M Legno  spingente

N Legno "poco spingente"

O Legno a spinta eliminata o travi orizzontali

P Laterocemento o solette in c.a.

Q Acciaio spingente

R Acciaio non spingente

S Mista spingente

T Mista non spingente

U Altro

x Informazione assente
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GEOMETRIA DELLA COPERTURA

Fig. 3.2.4.15  Distribuzione degli edifici

per geometria della copertura.

A Piana
B Una falda
C Più falde
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COLLEGAMENTI STRUTTURE VERTICALI

Fig. 3.2.4.16  Distribuzione degli edifici

per collegamenti delle strutture verticali.

1 Normativa nuove costruzioni
2 Normativa riparazione
3 Cordoli e/o catene a tutti i livelli
4 Buon ammorsamento tra i muri
5 Senza cordoli cattivo ammorsamento
x Informazione assente
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COLLEGAMENTI STRUTTURE ORIZZONTALI

Fig. 3.2.4.17  Distribuzione degli edifici

per collegamenti delle strutture orizzontali.

1 Oriz. rigidi e ben  collegati
2 Oriz. Deformabili e ben collegati
3 Oriz. Rigidi e mal  collegati
4 Oriz. Deformabili e mal  collegati
x Informazione assente
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REGOLARITÀ

Fig. 3.2.4.18  Distribuzione degli edifici  per

regolarità in pianta e in elevazione.

A Planimetrica ed altimetrica
B Solo altimetrica
C Solo planimetrica

D Né planimetrica né altimetrica
x Informazione assente
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ELEMENTI NON STRUTTURALI

Fig. 3.2.4.19  Distribuzione degli edifici  per
elementi non strutturali.

A Assenza elementi non strutturali
B Ben ancorati
C Elementi piccoli mal collegati
D Elementi  grandi mal collegati
x Informazione assente
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STATO DI FATTO

Fig. 3.2.4.20  Distribuzione degli edifici  per
stato conservazione.

A Buone condizioni
B Condizioni. medie o lesioni capillari
C Cattive condizioni o lesioni medie
D Pessime condizioni o lesioni gravi
x Informazione assente
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BUCATURE

Fig. 3.2.4.21  Distribuzione degli edifici  per

bucature in facciata.

A < 10%
B 10% - 20%
C 20% - 30%
D >30%
x Informazione assente

0

1000

2000

3000

4000

0

20

40

60

80

100

% 8 23 45.3 23.7 1.2

N° 323 928 1825 957 50

A B C D x

UTILIZZAZIONE

Fig. 3.2.4.22  Distribuzione degli edifici  per

utilizzazione.

1 Abbandonato
2 Non utilizzato (<10%)
3 Parzialmente utilizzato(10%-70%)
4 Utilizzato(> 70%)
x Informazione assente
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-     Nettamente più numerosi gli edifici con prevalenza di solai in putrelle e tavelloni o
voltine di mattoni che rappresentano oltre il 55%; oltre il 28% hanno solai in legno e la
restante parte è quasi totalmente fatta di edifici con solai in c.a. e da pochissimi casi con
volte. Probabilmente la presenza di edifici con volte almeno ai piani bassi è più
numerosa, ed il dato che emerge è condizionato forse dal fatto che spesso i rilievi non
hanno potuto constatare direttamente con accuratezza la costituzione degli edifici e che
la valutazione, nei casi di presenza di volte e altri tipi di solai, è stata fatta  utilizzando
quasi esclusivamente il criterio della prevalenza, anziché utilizzare il tipo "misto"
appositamente previsto nella legenda (fig. 3.2.4.13).

-     Rispetto alla tipologia della copertura i dati mostrano che oltre il 46% del campione ha
tetti in legno e che una percentuale simile (45.9%) ha coperture in c.a.; un 26% risulta
comunque con caratteristiche spingenti (fig. 3.2.4.14); il grafico relativo alla geometria
della copertura evidenzia che oltre il 76% degli edifici presenta coperture a più falde
(fig. 3.2.4.15).

-     Sui dati che si riferiscono ai collegamenti tra le strutture verticali si riscontra una
divisione degli edifici tra le due situazioni di buon ammorsamento tra i muri e di cattivo
ammorsamento (44. 8% e 43.1%, rispettivamente; fig. 3.2.4.16); mentre per i
collegamenti tra orizzontamenti e pareti una analoga ripartizione si ha tra edifici con
orizzontamenti deformabili  e ben collegati e deformabili e mal collegati (38.6% e
45.0%, rispettivamente; fig. 3.2.4.17).

-     Per oltre il 53% gli edifici risultano regolari sia in pianta che in elevazione, gli altri
invece sono irregolari e con prevalenza per aspetti altimetrici (30.4%) (fig. 3.2.4.18).

-    Gli elementi non strutturali esterni, che costituiscono elementi di vulnerabilità
accessoria, risultano interessare poco meno del 25% degli edifici (fig. 3.2.4.19).

-   Le condizioni di conservazione generali degli edifici sono sintetizzate nel parametro
Stato di fatto e anche in quello relativo allo Stato degli intonaci; l'osservazione delle due
distribuzioni relative mostra che, nel complesso, gli edifici rilevati sono per oltre il 50%
in buone condizioni e per un 40% suddivisi in parti, all'incirca uguali, tra condizioni
medie e cattive, mentre un 7% risultano in condizioni pessime (fig. 3.2.4.20).
Analogamente sono per il 57.3% con intonaci efficienti, per il 20.3% inefficienti  e per
il 22.0% privi di intonaci (fig. 3.2.4.9).

-     Il parametro che considera la percentuale delle bucature in facciata è finalizzato ad
evidenziare la presenza di pareti esterne particolarmente indebolite da porte, finestre o
anche loggiati, in particolare sui fronti degli edifici aggregati in linea; la distribuzione
relativa ottenuta per il campione, fatta rispetto a quattro classi con intervallo di 10 punti
percentuali, mostra una prevalenza di casi ricadenti nella classe con bucature pari al
20%-30% della facciata (45.3%) e  in quella con bucature superiori al 30% (23.7%) (fig.
3.2.4.21).

-    I centri esaminati presentano, nel loro insieme, un buon livello di utilizzazione,
risultando gli edifici utilizzati, totalmente o parzialmente per oltre l'80%, anche se si
registra un 17.4% di edifici abbandonati; l'esame delle mappature di questi e dei dati
sullo stato di fatto, mostra che gli edifici in condizioni di maggiore fatiscenza sono
generalmente abbastanza dispersi nell'abito dei centri e che, in alcuni casi, un certo
addensamento denuncia la presenza di zone a maggior degrado (fig. 3.2.4.22).
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Nei successivi grafici sono messe a confronto
le distribuzioni per provincia di alcune delle
caratteristiche degli edifici rilevati, che sono
ripartiti tra le due provincie come indicato nella
tabella a lato. Dall'esame si rilevano alcune
differenze che evidenziano una certa significativa
diversità nella qualità delle costruzioni tra le due
provincie. Questa diversità non è generalmente
evidente per tutti i centri e può essere messa in
relazione alla presenza di tipologie murarie e
costruttive meno vulnerabili nei centri della
provincia di Isernia. A questo proposito è da
evidenziare il fatto che il campione di Isernia comprende i comuni di Frosolone e
Roccamnadolfi i quali hanno 518 e 599 edifici e rappresentano oltre il 65% degli edifici
censiti nella provincia e il 27% circa del campione totale e ricadono in una zona in cui la
presenza di cave di ottimo calcare ha storicamente alimentato una edilizia in muratura di
buona qualità costruttiva. Quest'ultima considerazione vale anche per il comune di
Pettoranello del Molise (221 edifici rilevati) che inoltre denuncia uno dei livelli di
manutenzione degli edifici migliori tra quelli osservati, conseguenza anche degli interventi
di riparazione effettuati dopo il sisma del 1984.

• Rispetto alle dimensioni in pianta gli edifici sono distribuiti in maniera abbastanza simile
nelle due provincie, con una leggera maggiore frequenza di quelli di dimensioni di 100/150
mq nel campione di Campobasso (fig. 3.2.4.23).
• Le distribuzioni per numero di piani sono quasi coincidenti (fig. 3.2.4.24).
• Nel campione di Isernia prevale la presenza di edifici costruiti prima del 1919, con un
contenuto numero di interventi di costruzione e/o ricostruzione recenti (fig. 3.2.4.25).
• I dati rilevati mostrano che un 30% circa degli edifici di entrambe le provincie è stato
interessato da semplice manutenzione; la ristrutturazione non antisismica ha interessato un
28% di quelli della sola provincia di Campobasso; non hanno avuto alcun tipo di intervento
significativo recente oltre il 60% di quelli di Isernia e oltre il 23% di quelli di Campobasso;
gli interventi con carattere antisismico risultano avere interessato solo un 8.5 % circa del
campione di Campobasso e solo un 2.5% di quello di Isernia (fig. 3.2.4.26).

Tab. 3.2.4-2  Numero di edifici e di centri

sotrici rilevati per provincia e.

Provincia N° % N° %

Campobasso 2380 58.3 13 72.2

Isernia 1703 41.7 5 27.8

4083 18
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Fig. 3.2.4.23  Distribuzioni, per provincia, dei valori delle superfici medie di piano
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NUMERO PIANI ETÀ DI COSTRUZIONE
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Fig. 3.2.4.24  Distribuzioni, per provincia,

degli edifici per numero di piani

Fig. 3.2.4.2  Distribuzioni, per provincia, degli edifici

per età di costruzione
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Fig. 3.2.4.26  Distribuzioni, per provincia, degli edifici per tipo di intervento
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Fig. 3.2.4.27  Distribuzioni, per provincia, degli edifici per tipologia di strutture verticali
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STRUTTURA ORIZZONTALE STRUTTURA COPERTURA
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Fig. 3.2.4.28  Distribuzioni, per provincia, degli

edifici per tipologia di strutture orizzontali

Fig. 3.2.4.29  Distribuzioni, per provincia, degli

edifici per tipologia di copertura

COLLEGAMENTI STRUTTURE VERTICALI COLLEGAMENTI STRUTTURE ORIZZONTALI
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Fig. 3.2.4.30 Distribuzioni, per provincia, degli

edifici per tipo di collegamenti delle strutture

verticali

Fig. 3.2.4.31  Distribuzioni, per provincia, degli

edifici per tipo di collegamenti delle strutture

verticali

-     La tipologia delle strutture verticali di Isernia risulta per quasi l'80% appartenente al
tipo in pietra sbozzata (C), un 10% a quella di mattoni (L,M) e un 5% a quella a sacco
(A,B); Campobasso presenta invece il 42.5% nel tipo C, oltre il 30% in A e B, poco
meno del 10% in L e M e un 7.3% in E (muratura in pietre arrotondate).

-     Abbastanza simili le distribuzioni rispetto alla tipologia delle strutture orizzontali che
vede prevalere quella fatta con putrelle e voltine in entrambe le provincie e con
maggiore incidenza in quella di Isernia.

-    Diversa risulta la situazione per le coperture: in provincia di Campobasso prevale il legno
con oltre il 58% (M-spingente 37.7%, N-poco spingente 12.6%  e O-non spingente
7.9%) seguita dal c.a. (P, 30%); in provincia di Isernia prevale il c.a. con il 68.1%,
seguito dal legno al 30% circa % (M-spingente 4.1%, N-poco spingente 0.3%  e O-non
spingente 25.8%).

-     L'efficienza nei collegamenti strutturali tra pareti e orizzontamenti-pareti costituiscono
due fattori di differenziazione piuttosto spiccata tra gli edifici delle due provincie.
Quelli di Isernia, infatti, risultano caratterizzati in prevalenza da buon ammorsamento
tra i muri (5, 61.0%) e con orizzontamenti deformabili (putrelle con voltine e tavelloni
come già evidenziato) ma ben collegati (2, 67.1%); quelli della parte di Campobasso
invece si presentano in prevalenza con murature senza cordoli e cattivo ammorsamento
(5, 56.1%) e con orizzontamenti deformabili e mal collegati (4, 60.1%).
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REGOLARITÀ STATO DI FATTO
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Fig. 3.2.4.32 Distribuzioni, per provincia, degli

edifici per regolarità in pianta/elevazione

Fig. 3.2.4.33  Distribuzioni, per provincia, degli

edifici per stato di conservazione

-    Gli edifici di Isernia risultano appartenere per l'86.3% alla classe (A) caratterizzata da
regolarità sia in pianta che in elevazione, mentre quelli di Campobasso appartengono
solo per il 28.6%  a tale classe, per 49.2% alla classe (C) con regolarità solo
planimetrica e per 16.2%  a quella (D) che presenta irregolarità di tutte e due i tipi.

-    Anche il giudizio sintetico sulle stato di fatto, che è riferito in generale alle condizioni
di conservazione di materiali, elementi costruttivi e finiture, ma tiene anche conto del
livello e dell'estensione di un danneggiamento eventualmente presente, da luogo ad una
distribuzione che mostra, in maniera contenuta, una situazione migliore per gli edifici
della provincia di Isernia.

Caratterizzazione  tipologica

I campi 13, 14 e 16 della scheda speditiva (Tab. 3.2.4.1) contengono i codici
identificativi che descrivono il tipo prevalente delle strutture verticali, dei solai e delle
coperture presenti nell'edificio. Al fine di individuare quelle che sono le più diffuse
tipologie costruttive che formano il patrimonio edilizio rilevato, sono state analizzate le
distribuzioni di frequenza delle combinazioni risultanti dalla unione del codice del tipo di
strutture verticali e con quello dei solai (tipologie a due parametri) e, successivamente, le
distribuzioni di frequenza delle combinazioni formate con l'aggiunta del codice che indica
il tipo di copertura (tipologie a tre parametri). Questo tipo di lettura, fatta in termini
semplicemente combinatori, consente una rappresentazione analitica della varietà
tipologica esistente, ma può dar luogo ad un eccessiva dispersione di casi che non è
funzionale per analisi di carattere più sintetico riguardanti la vulnerabilità e le condizioni di
rischio sismico del costruito nel suo complesso. Per questa ragione si è ritenuto opportuno
utilizzare i dati tipologici per caratterizzare gli edifici secondo una classificazione simile a
quella utilizzata nella scala  macrosismica MSK (Medvedev - Sponheuer - Karnik), che
assume le tre classi a vulnerabilità decrescente A, B e C, per tener conto delle caratteristiche
degli edifici danneggiati. Sulla scorta di quanto fatto, in ambito GNDT, relativamente agli
edifici dell'edilizia privata ordinaria rilevata a campione nell'Italia Meridionale con uno dei
progetti dei Lavori Socialmente Utili (8), sono state assunte classi di vulnerabilità ampliate
per differenziare anche gli edifici migliorati o adeguati sismicamente. Le definizioni di
queste classi tipologiche di tipo MSK e le distribuzioni degli edifici ottenute vengono
illustrate di seguito a quelle relative alle combinazioni dei parametri descrittivi delle
strutture.
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CLASSI TIPOLOGICHE A DUE PARAMETRI V-O
(tipologia delle strutture verticali - tipologia delle strutture orizzontali)

TUTTI I CENTRI (83.9% degli edifici)
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CC Pietra sbozzata - solai in putrelle e voltine o tavelloni
AA A sacco - solai in legno
CA Pietra sbozzata - solai in legno
CE Pietra sbozzata - solai in laterocemento
BA A sacco con spigoli, mazzette, ricorsi - solai in legno
AC A sacco - solai in putrelle e voltine o tavelloni
EC Pietre arrotondate - solai in putrelle e voltine o tavelloni
LC Mattoni pieni - solai in putrelle e voltine o tavelloni
LE Mattoni pieni - solai in laterocemento
BC A sacco con  ricorsi - solai in putrelle e voltine otavelloni

CC Pietra sbozzata - solai in putrelle e voltine o tavelloni
CA Pietra sbozzata - solai in legno
LE Mattoni pieni - solai in laterocemento
ME Mattoni forati - solai in laterocemento
AC A sacco - solai in putrelle e voltine o tavelloni
LC Mattoni pieni - solai in putrelle e voltine o tavelloni
MC Mattoni forati - solai in putrelle e voltine o tavelloni
BC A sacco con  ricorsi - solai in putrelle e voltine o tavelloni
DC Pietra sbozzata con ricorsi - solai in putrelle e v. o  tavell.
DA Pietra sbozzata con ricorsi - solai in legno

Fig. 3.2.4.34  Distribuzioni degli edifici per classi tipologiche formate dalla combinazione dei due

parametri che indicano il tipo di strutture verticali e quello dei solai, fatte relativamente a tutti gli edifici

rilevati e a quelli delle due provincie

I grafici delle distribuzioni tipologiche a due parametri riportati di seguito limitano la
rappresentazione alle prime 15 combinazioni in ordine di consistenza decrescente, esse
comprendono comunque tra circa l'80% e il 95%  del totale degli edifici. Da essi  risulta che
la tipologia CC, costituita da murature in pietra sbozzata e solai in putrelle con voltine o
tavelloni, è la più frequente in assoluto nel totale degli edifici (36.4%); questa prevale anche,
e nettamente, nel campione di edifici della la provincia di Isernia (54.4%) e, con minore peso,
anche in quelli di Campobasso (23.6%). Seguono poi le tipologie fatte di muratura in pietra
e solai in legno: 24.3% con muratura in pietra sbozzata per Isernia, 11.3% con stesso tipo di
muratura e 8.5% con muratura a sacco per Campobasso.

La diversità in questo tipo di classificazione tipologica tra i due ambiti provinciali è
quindi data innanzi tutto dalla diversa incidenza della muratura in pietra sbozzata, 80% circa
contro 42% circa, alla quale si accompagna una presenza più consistente, nel campione di
edifici appartenenti alla provincia di Campobasso, delle altre tipologie, in particolare quelle
con strutture verticali, sempre in pietra, ma combinata ai solai in legno, putrelle e
laterocemento.
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CLASSI TIPOLOGICHE A TRE PARAMETRI V-O-C
(tipologia delle strutture verticali - tipologia delle strutture orizzontali - tipologia della copertura)

TUTTI I CENTRI (66.7% degli edifici)
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AAM A sacco - solai in legno - cop. in legno spingente
CEP Pietra sbozzata -  solai in laterocem. - cop. in laterocem.
CCM Pietra sbozzata - solai in putrelle - cop. in legno spingente
CAM Pietra sbozzata - solai in legno - cop. in legno spingente
BAM A sacco con ricorsi - solai in legno - cop. in legno spingente
CCN Pietra sbozzata - solai in putrelle - cop. in legno poco sping.
CCQ Pietra sbozzata - solai in putrelle - cop. in acciaio spingente
ACM A sacco - solai in putrelle - cop. in legno spingente
EC Pietre arrotondate - solai in putrelle e voltine o tavelloni
LEP Mattoni pieni - solai in laterocemento - cop. in laterocemen.

CCP Pietra sbozzata - solai in putrelle - cop. in laterocemento
CAO Pietra sbozzata - solai in legno - cop in legno non sping.
CCO Pietra sbozzata - solai in putrelle - cop. in legno non sping.
LEP Mattoni pieni - solai in laterocemento - cop. in laterocemen.
MEP Mattoni forati - solai in laterocemento - cop. in laterocemen.
ACP A sacco - solai in putrelle - cop. in laterocemento
CAM Pietra sbozzata - solai in legno - cop. in legno spingente
LCP Mattoni pieni - solai in putrelle - cop. in laterocemento
MCP Mattoni forati - solai in putrelle - cop. in laterocemento
BCP A sacco con ricorsi - solai in putrelle - cop. in laterocemento

Fig. 3.2.4.35  Distribuzioni degli edifici per classi tipologiche formate dalla combinazione dei tre

parametri che indicano il tipo di strutture verticali,  il  tipo di solai e quello di copertura, fatte

relativamente a tutti gli edifici rilevati e a quelli delle due provincie

I grafici delle distribuzioni delle classi tipologiche a tre parametri riportati nella figura
seguente hanno caratteristiche analoghe ai precedenti e mostrano che le prime due tipologie
prevalenti sono la CCP, fatta di muratura in pietra sbozzata con solai in putrelle e tavelloni
e copertura in laterocemento e la CAO, stessa muratura con solai e copertura in legno, le
stesse che dominano nel gruppo di edifici rilevati (41.7%) nei 5 centri della provincia di
Isernia. Si ripete naturalmente la maggiore dispersione degli edifici della Provincia di
Campobasso in più numerose classi tipologiche, tanto che nelle prime 15 riportate nel
grafico di questa provincia ricade solo il 59% del totale, mentre quello di Isernia ne
comprende il 90%. Si sottolinea anche la presenza nei dati di Campobasso di molte delle
classi tipologiche che hanno maggiore vulnerabilità, che risultano dalla combinazione di
murature di minore qualità (murature a sacco, di pietra sbozzata e arrotondata, con solai in
legno e coperture in legno spingenti).
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CALASSE DEFINIZIONE

A
Costruzioni in pietrame naturale (non squadrato), mattoni crudi, argilla.
Comprende le abitazioni in muratura che più facilmente si danneggiano

B
Costruzioni in mattoni comuni, blocchi in pietra squadrata o artificiali.
Comprende le abitazioni in muratura con un comportamento intermedio tra le classi A e C.

C1 Comprende le costruzioni in muratura più robuste.

C2 Comprende le costruzioni in cemento armato.

Tab. 3.2.4.3  Definizione delle classi di vulnerabilità delle costruzioni secondo la scala MSK

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

Muratura di qualità
scadente

(Tipo: A,C,E)

Muratura di qualità
media

(Tipo: B,D,F,M)

Muratura di qualità
buona

(Tipo: B,G,L,H,I,T)

Calcestruzzo

armato

(Tipo: P,Q,R,O,N)

Sistemi a volte o misti
(Solai tipo: F,H,G,I)

A [B] A [B] A [B]

Solai in legno con o senza catene
(Solai tipo: A,B; Coperture: M,N,O,S)

A [B] A [B] B [C1]

Solai in putrelle con/senza catene
(Solai tipo: C,D; Coperture: Q,R)

B [C1] B [C1] C1 [D1]

Solai o solette in c.a.
(Solai tipo: E; Coperture: P)

B [C1] C1 [D1] C1 [D1]
C2

Edifici adeguati C1 D1 D1 D2

Edifici nati antisismici D1 D1 D1 D2

Tab. 3.2.4.4  La tabella illustra la definizione di classi di vulnerabilità del tipo MSK come

combinazione delle tipologie strutturali verticali ed orizzontali rilevate con la scheda speditiva. Le classi

D1 e D2 sono state introdotte per differenziare gli edifici adeguati o progettati e realizzati con criteri

normativi antisismici. Le classi tra parentesi quadre vengono attribuite in alternativa quando l'edificio

risulta aver subito un intervento di miglioramento sismico.

CLASSI TIPOLOGICHE A MSK
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Fig. 3.2.4.36  Distribuzioni degli edifici per classi tipologiche MSK
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Per classificare gli edifici in maniera corrispondente a quelle che sono le definizioni
delle classi tipologiche della scala MSK, partendo dalle caratteristiche tipologiche
descrittive rilevate, sono state adottate le corrispondenze delle tabelle sopra riportate, già
utilizzate  per le elaborazioni dei dati LSU (8).

La prima distribuzione della figura 3.2.4.36, relativa a tutti i centri, mostra che oltre il
54% degli edifici rilevati appartiene alla classe intermedia B, il 27% alla classe più
vulnerabile; il 9% nella classe C1 comprende in massima parte sicuramente edifici con
caratteristiche proprie della classe stessa (murature di qualità medio-buona e  solai rigidi),
piuttosto che edifici 'promossi' per miglioramento o adeguamento,  visto che il 5,2% di
edifici in classe D1 corrisponde all'incirca alla percentuale di edifici per i quali è stato
effettivamente rilevata la presenza di uno si questi interventi.

Le distribuzioni per provincia sono simili: gli edifici della provincia di Isernia risultano
più numerosi nella classe B e meno in quella A rispetto a quelli della provincia di
Campobasso, ma sono, al contrario, leggermente meno presenti nelle classi a più bassa
vulnerabilità C1 e D1.

Nella figura 3.2.4.37 la distribuzioni per classi MSK del l'insieme degli edifici rilevati
nei 18 centri storici è stata confrontata con due distribuzioni elaborate dai dati degli edifici
privati rilevati nel Molise con il progetto LSU. Una di queste è relativa all'intero campione
di 1010 edifici rilevati in 27 comuni,  l'altra si riferisce ad un sottoinsieme di 497 edifici
appartenenti a 13 di questi 27 comuni appartenenti o molto prossimi all'area del Matese. Si
nota un buon accordo tra le distribuzioni; le differenze trovano una coerente giustificazione
nel fatto che i dati del presente progetto sono limitati ai soli edifici in muratura dei centri
storici, mentre quelli del progetto LSU sono stati rilevati con criteri di campionamento
statistico sull'insieme complessivo degli edifici presenti nei comuni, tenendo conto anche
dell'età di costruzione e quindi comprendono anche tipologie più recenti, come quelle
tipiche delle espansioni ottocentesche e costruzioni in c.a. (classi C1 e C2). Nel caso della
distribuzione relativa all'intero campione rilevato nei 27 comuni del Molise, inoltre, i dati
comprendono anche alcuni comuni situati nella zona collinare e costiera della regione, nei
quali sono presenti in maggiore misura edifici in muratura di mattoni (classe C1).
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Comuni del Matese e numero di
edifici rilevati con il progetto
LSU.

BARANELLO 25
CASALCIPRANO 27
CERCEMAGGIORE 57
CERCEPICCOLA 20
RICCIA 58
VINCHIATURO 21
CARPINONE 62
CASTELPIZZUTO 11
FROSOLONE 74
MIRANDA 40
ROCCASICURA 45
SANT'AGAPITO 32
SANTA MARIA DEL M. 25

     497

Fig. 3.2.4.37  Confronto fra la distribuzione degli edifici per classi tipologiche MSK ottenuta dal

campione rilevato e quelle relative al campione complessivo rilevato nel Molise con il progetto LSU e al

sottoinsieme di quest'ultimo rilevato nella zona del Matese, nei comuni elencati a lato.
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3.2.4.3 - Repertorio delle  murature  dell’area  del  Matese  

L'indagine sulle tipologie è stata effettuata con l’ausilio della scheda murature del
GNDT (Binda-Mannoni) riportata nella figura 3.2.4.37. La scheda è una sorta di piccola
carta di identità della muratura, una raccolta di informazioni e di immagini che concorrono
ad individuarne e illustrarne le caratteristiche tipiche, attraverso l'osservazione e la
classificazione dei seguenti aspetti, riguardanti i materiali costituenti e la loro
strutturazione, nonché lo stato di conservazione:

•  elementi costruttivi (tipo di materiale, lavorazione, stato e qualità);
•  le caratteristiche della malta (tipo, funzione, stato e qualità);
•  posa in opera (tessitura);
•  sezione trasversale (spessori paramenti, tipologia);
•  intonaco (presenza, stato di conservazione);
•  collegamenti tra le pareti: martelli (tipologia, presenza catene), angolate (elementi
•  costitutivi, tipologia);
•  foto.

La rilevazione ed i dati raccolti hanno fornito un campione rappresentativo della varietà
locale dei tessuti murari, in base  al quale sono state anche stimate le caratteristiche di
resistenza, con giudizio esperto, ed assegnate ad ogni tipo sotto forma di valori di
riferimento della resistenza al taglio.

La  tabella 3.2.4.5 riporta il numero di schede compilate per comune: in totale sono 68
schede per 17 comuni, con una media di 3-5 schede per comune. Il lavoro, fatto in via
sperimentale e senza rigorosi criteri di sistematicità, ha prodotto una piccolo repertorio
delle murature dell’area del Matese e documenta un approccio semplice e valido per una
prima classificazione delle murature tipiche dei centri storici di una vasta area. Per rendere
inoltre i risultati più facilmente utilizzabili nella metodologia adottata per la valutazione
della vulnerabilità sismica egli edifici, è stata effettuata una catalogazione delle murature
rilevate cercando di trovare la corrispondenza con le tipologie presenti nella scheda
speditiva e GNDT di 2° primo livello.

I caratteri tipologici e strutturali del campione rilevato sono stati inoltre evidenziati
attraverso un'analisi distributiva dei dati presenti nella scheda. Nel seguito vengono riportati
e commentati i grafici relativi a questa analisi, viene mostrata la classificazione finale delle
murature documentata anche attraverso schede sintetiche tipo corredate di immagini
esemplificative e si riportano in tabella i valori dei pesi specifici e delle resistenze a taglio
adottate per le tipologie murarie presenti nella scheda di rilevamento, ai fini della
valutazione della vulnerabilità con la  procedura che viene illustrata nel successivo
paragrafo.

Comune
Numero
schede

Comune
Numero
schede

1 Campochiaro 4 10 Pettoranello 7
2 Cantalupo 4 11 Riccia 4
3 Carpinone 2 12 Roccamandolfi 9
4 Castelpetroso 4 13 S.Giuliano del Sannio 4
5 Caastelpizzuto 6 14 S. Massmo 2
6 Cercemaggiore 2 15 S.Polo Matese 3
7 Colle D’Anchise 3 16 Sepino 5
8 Frosolone 5 17 Spinete 3
9 Macchiagodena 1

Tabella 3.2.4.5   Elenco delle schede muratura rilevate per comune



CAPITOLO 3 - ELABORAZIONI

89

Fig. 3.2.4.38  Scheda di rilevamento delle caratteristiche delle strutture murarie
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Analisi  del  campione  di  murature  rilevato

La consistenza dell’intonaco fornisce indicazioni sul tipo di muratura e sulla sua
qualità. Un intonaco degradato o mancante in alcune parti, oltre a mettere a nudo la
muratura sottostante, non preserva l’edificio dalle infiltrazioni di acqua e dall’azione
complessiva degli agenti atmosferici. In presenza di una muratura in cui i materiali usati per
qualità, lavorazione e apparecchiatura si prestano ad essere lasciati “a faccia vista”, non è
richiesto l’uso di intonaco esterno.

Dall'analisi del campione risulta una prevalenza di "muratura intonacata" per la quale,
però, l'intonaco è in parte (49%) o del tutto mancante (34%). Essendo per lo più degradato,
l'intonaco non assolve pienamente alla sua funzione strutturale e, spesso, mette a nudo una
muratura che non è stata realizzata per essere lasciata a vista. L'intonaco risulta degradato
per il 42% dei casi circa, nel 25% circa è mancante, solo nel 20% è buono e nel 9% è
fessurato.

L’apparecchiatura indica la maniera in cui è stata organizzata la posa degli elementi,
secondo fasce orizzontali (corsi) più o meno precise (36,76 %), fasce irregolari (48,53 %)
o in modo del tutto casuale (14,71%) . L’apparecchiatura, oltre a conferire un aspetto
ordinato alla muratura, le garantisce una resistenza maggiore quanto più precisa è stata la
posa in opera. Nel campione si evidenzia la prevalenza di posa a corsi irregolari con una
buona consistenza di quella a corsi orizzontali, nettamente superiore, a sua volta, alla posa
disordinata.
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Fig. 3.2.4.39a  Stato attuale Fig. 3.2.4.39b  Stato di conservazione

TESSITURA
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Fig. 3.2.4.40a  Apparecchiatura Fig. 3.2.4.40b  Posa degli elementi.
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SEZIONE TRASVERSALE MALTA
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Fig. 3.2.4.41  Tipologia Fig. 3.2.4.42  Stato di conservazione-resistenza

ELEMENTI COSTITUTIVI SEZIONE TRASVERSALE
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Fig. 3.2.4.43  Lavorazione Fig. 3.2.4.44  Tipologia sezione trasversale

COLLEGAMENTI TRA LE PARETI MURARIE
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La posa degli elementi è strettamente connessa all’apparecchiatura: anche in questo
caso la distribuzione degli elementi può essere più o meno ordinata, e può prevedere
l’inserimento di materiali diversi (ad es. mattoni in una muratura in pietra), disposti secondo
ricorsi orizzontali o inseriti come zeppe o scaglie. Anche gli elementi sono disposti
prevalentemente in maniera ordinata, seguendo un andamento per lo più orizzontale
/verticale (38,24 %) oppure orizzontale (44,12%).

L'apparecchio murario, infatti, si presenta nella maggior parte dei casi organizzato.
Dall’analisi del campione risulta che la malta è per lo più incoerente (80%) e, solo in un
numero inferiore di casi (25%), è ancora tenace. La qualità del materiale, la pezzatura e la
lavorazione, tra l’altro, non sono identificativi di una muratura di pregio. 

Ciò nonostante la lavorazione della pietra può essere considerata il "fiore all’occhiello"
dell’arte del costruire molisano: il sistema costruttivo attinge alla forte tradizione locale e
utilizza materiali provenienti esclusivamente dalla cave locali di pietra calcarea ma, per una
serie di motivi legati alla storia travagliata del Molise e alla stentata economia dei molti
secoli precedenti l’800, lascia agli abili scalpellini locali il solo compito della lavorazione
dei portali, dei conci di chiave, delle fontane, utilizzando materiali più scadenti e meno
lavorati per la realizzazione delle murature.

Va considerato, inoltre, che le molte distruzioni succedutesi in questi secoli, sia a causa
delle guerre che dei terremoti, hanno spesso reso necessario il reimpiego del materiale di
risulta dei crolli per la costruzione dei nuovi fabbricati. 

Questa usanza ha caratterizzato a lungo l’edilizia della regione e in particolare della
città di Isernia. 

La malta può avere funzione di allettamento o di riempimento a seconda che sia stata
usata per la realizzazione di una muratura a ricorsi (nel primo caso) o di una muratura a
sacco. Considerando che la muratura a sacco è molto meno diffusa di quella a ricorsi, è
possibile dedurre che la malta ha per lo più funzione di allettamento (63,24 %).

Lo stato di conservazione della malta (incoerente, friabile, tenace), è indicativo dello
stato di resistenza della muratura. In prevalenza incoerente (76,47 %), solo per il 25% del
campione analizzato risulta tenace.

Ritornando al campione analizzato, si può dire che il materiale impiegato è la pietra
calcarea appena sbozzata, di dimensioni medie dai 25 ai 35 cm, montato in maniera tale da
avere, in sezione, due paramenti ammorsati tra loro e, solo in alcuni casi, accostati.

Un’ultima considerazione va fatta sull’uso delle angolate (o cantonali) che
caratterizzano gli edifici intonacati. Oltre a dare maggiore consistenza all’edificio, essendo
costituite da elementi molto più grandi, più spessi, squadrati e di dimensioni regolari
rispetto ai conci di cui è costituita la muratura, gli conferiscono un aspetto estetico
gradevole, in quanto la pietra a vista degli angoli emerge dalla facciate intonacate lasciando
supporre, tra l’altro, che tutta la muratura sia realizzata allo stesso modo. In realtà anche per
la realizzazione di questo “accorgimento”, utilizzato tra l’altro nella costruzione di palazzi
d’epoca di città con architetture di prestigio, non si fa ricorso ad una tecnica particolarmente
raffinata e l'efficacia dell’ammorsamento tra le parti risulta variabile e l’alternanza dei
ricorsi più o meno regolare.

La lavorazione è riferita ai materiali e agli strumenti usati per la lavorazione (ad es.
pietra sbozzata o bocciardata). Dall’analisi del campione si evidenzia una netta prevalenza
di pietra sbozzata (86,76 %), seguita da quella a spigoli finiti (10,29 %). Nettamente
inferiore la presenza di muratura a conci squadrati (1,47 %). Nello stesso numero di casi
(pari al 1,47 %) si registra la completa assenza di lavorazione.
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La tipologia della sezione varia a seconda della grandezza degli elementi adoperati nella
muratura. Nel caso di elementi grandi si può far ricorso ad un paramento unico, mentre si
dovranno accostare o ammorsare due paramenti quando le dimensioni sono ridotte. La
muratura a sacco prevede il riempimento dello spazio lasciato tra due paramenti con
materiale di vario tipo e dimensione. La tipologia prevalente rilevata dal campione è quella
a due paramenti ammorsati (51,47 %) seguita, con piccolo scarto, da quella a due paramenti
accostati (47,06 %).

Le angolate sono relative alla tipologia della muratura. Quando il collegamento tra gli
elementi dell’angolata (cantonale) è regolare, la muratura ha una maggiore consistenza. 

L'analisi del campione rilevato evidenzia la prevalenza dell'ammorsamento scadente
(45,59 %), seguito dall'alternanza regolare (32,35 %) e dai collegamenti irregolari (22,06
%).

Con i martelli viene indicata l’efficacia del collegamento. Dall’analisi del campione
risulta prevalente l’ammorsamento scadente (47,06 %) ma una buona percentuale è
rappresentata anche da un tipo di collegamento efficace (41,18 %). Solo nel 11,76 % dei
casi si registra l'assenza di collegamento.

Classificazione  delle  tipologie  murarie

Le murature schedate sono state poi classificate secondo  le tipologie  della scheda
GNDT. Le tipologie ottenute evidenziano una netta prevalenza della muratura in pietra
calcarea  sbozzata organizzata in modo differente, con o senza mazzette negli spigoli.  Le
tipologie GNDT a grandi linee sono rappresentative dei paramenti murari ma nello
specifico è stato necessario, per le tipologie C e D, individuare delle sottotipologie  che, a
prescindere dalla lavorazione della pietra calcarea,  tengono conto degli altri elementi
caratterizzanti la muratura.

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2.94% 2.94% 47.06% 29.41% 11.76% 5.88%

A B C D E F

A = muratura a sacco con pietre di pezzatura varia
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 Nel campione si evidenzia una prevalenza (45%) di muratura

in pietra sbozzata (C) e in pietra sbozzata con spigoli e mazzette

(D) (25%) e l’assenza di muratura a sacco (A-B) (<5%).

Fig. 3.2.4.46  Distribuzione percentuale delle murature del campione rilevato secondo le tipologie della

classificazione della scheda GNDT

I dati raccolti sono stati analizzati al fine di individuare le tipologie  strutturali più
ricorrenti  e per trovare, come già detto, una corrispondenza con la classificazione delle
murature  contenuta nella scheda di I e II livello del GNDT e alle quali associare anche
indicativamente dei valori relativi alle caratteristiche meccaniche quali la resistenza a taglio
τk e il peso unitario. Per ogni tipologia sono state anche individuate delle sottotipologie
caratterizzate per la variabilità di alcuni fattori specifici quali la tessitura, la posa in opera.,
la presenza dell’intonaco e lo stato di conservazione ed è stato attribuito un valore della
resistenza tangenziale all’interno dell’intervallo ammissibile per la tipologia strutturale
madre, in relazione anche ai valori associati alle altre tipologie.
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Ad esempio, nel caso della muratura in pietra sbozzata, tipologia C, il valore di
riferimento per la τK è 7 kg/cmq che viene fatto variare all’interno di un intervallo compreso
tra  4 e 7 kg/cmq in base alle caratteristiche rilevate con la scheda per le quattro classi C1,
C2, C3 e C4. Nella tabella 3.2.4.6 sono indicate, per ogni tipologia muraria, le
caratteristiche rilevate con la scheda e i valori della resistenza tangenziale attribuiti; nella
tabella 3.2.4.7 sono invece elencati i valori dei pesi specifici e delle resistenze
caratteristiche a taglio adottate, per il calcolo della resistenza sismica convenzionale, nella
procedura di elaborazione per la valutazione della vulnerabilità che viene illustrata in
dettaglio nel succcessivo paragrafo.
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A

Muratura a sacco formata da pietre di
pezzature molto varie, male intessuta e priva
di collegamento tra i due fogli.

A1 4

B

Muratura a sacco in pietre di pezzatura più
regolare, bene intessuta e priva di
collegamento tra i due fogli;  come sopra con
spigoli, mazzette e/o ricorsi in pietra
squadrata o mattoni pieni.

B1 4

Muratura di pietra sbozzata di cattiva qualità
in presenza di irregolarità.

C1 5

C C2 6

C3 6

C4 7

Muratura di pietra sbozzata con spigoli,
mazzette e/o ricorsi in mattoni pieni e/o pietra

D1 6.5

D D2 7.5

D3 8.5

E
muratura di pietra arrotondata con spigoli,
mazzette e/o ricorsi in pietra squadrata

4

G Muratura in pietra squadrata. 13-15

Tab. 3.2.4.6

Codice Tipologia
Peso unitario

[t/mc]

Resistenza a

taglio  τκ
[t/mq]

A A sacco 1,7 4,0

B A sacco + spigoli, mazzette, ricorsi 1,8 4,0

C Pietra sbozzata 1,9 6,5

D Pietra sbozzata con ricorsi 1,9 7,5

E Pietre arrotondate 1,7 4,0

F Pietre arrotondate con ricorsi 1,8 4,0

G Blocchetti tufo, pietra squadrata 2,0 12,0

H Blocchetti calc. con inerti pesanti 2,1 15,0

I Blocchetti calc. con inerti leggeri 1,7 15,0

L Mattoni pieni o multifori 1,8 15,0

M Mattoni forati 1,6 13,0

Tab.  3.2.4.7 
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REPERTORIO SINTETICO DELLE MURATURE RILEVATE E CALSSIFICATE SECONDO LE
DESCRIZIONI TIPOLOGICHE DELLA SCHEDA GNDT

Tipologia A – Pettoranello 7

muratura a sacco formata da pietre di pessature molto varie

Elementi costitutivi: pietre calcaree di pezzature molto varie

leggermente sbozzate  di dimensioni medie

Malta: calce aerea con funzione di allettamento in cattive  condizioni

Posa in opera degli elementi: casuale con  apparecchiatura

disordinata  con zeppe in pietra e assenza di ricorsi e listatura

Sezione trasversale: due paramenti ammorsati  con sezione di 100 cm

Intonaco: assente

Collegamenti: efficaci nei martelli con angolate  con blocchi di

dimensioni maggiori

Interventi alle murature : nessuno

Tipologia B – Roccamandolfi  9

Muratura a sacco formata da pietre di pezzatura più regolare,

bene intessuta con spigoli, mazzette in pietra squadrata

Elementi costitutivi: pietre calcaree di pezzature regolari

leggermente sbozzate  di dimensioni medie

Malta: calce aerea con funzione di allettamento in cattive  condizioni

Posa in opera degli elementi : orizzontale con   apparecchiatura a

corsi orizzontali  con zeppe in pietra e assenza di ricorsi e listatura

Sezione trasversale: due paramenti ammorsati  con sezione di 100 cm

Intonaco: in parte assente e degradato

Collegamenti: efficaci nei martelli con angolate  con blocchi di

dimensioni maggiori con ammorsamento scadente

Interventi alle murature : nessuno

Tipologia C1 – Roccamandolfi 2

muratura di pietra sbozzata di cattiva qualità in presenza di

irregolarità

Elementi costitutivi: pietre calcaree di pezzature regolari

leggermente sbozzate  di dimensioni medie

Malta: calce aerea con funzione di allettamento in cattive  condizioni

Posa in opera degli elementi: casuale con   apparecchiatura

disordinata con zeppe in pietra e assenza di ricorsi e listatura

Sezione trasversale: due paramenti accostati con sezione di 80 cm

Intonaco: assente

Collegamenti: ammorsamento scadente nei martelli con angolate  di

dimensioni maggiori alla muratura
Interventi alle murature: nessuno

Tipologia C2 – S.Polo 3

muratura di pietra sbozzata di cattiva qualità in presenza di

irregolarità

Elementi costitutivi :pietre calcaree sbozzate di medie dimensioni

Malta: calce aerea con funzione di allettamento in cattive  condizioni

Posa in opera degli elementi : casuale con   apparecchiatura con corsi
irregolari , zeppe in pietra e assenza di ricorsi e listatura

Sezione trasversale: due paramenti accostati con sezione di 90 cm

Intonaco : assente

Collegamenti: ammorsamento scadente nei martelli con angolate  di

dimensioni maggiori alla muratura

Interventi alle murature: nessuno
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Tipologia C3 – Colle D’Anchise 1

muratura di pietra sbozzata di cattiva qualità in presenza di

irregolarità
Elementi costitutivi :pietre calcaree di pezzature regolari

leggermente sbozzate  di dimensioni medie

Malta: calce aerea con funzione di allettamento in pessime

condizioni

Posa in opera degli elementi: orizzontale con   apparecchiatura a corsi

irregolari con zeppe in pietra e assenza di ricorsi e listatura

Sezione trasversale : due paramenti accostati con sezione di 80 cm

Intonaco: assente

Collegamenti: ammorsamento scadente nei martelli con angolate  di

dimensioni maggiori alla muratura

Interventi alle murature: nessuno

Tipologia D1 -  Roccamandolfi 6   

muratura di pietra sbozzata con spigoli , mazzette e/o ricorsi in

pietra squadrata

Elementi costitutivi: Calcaree con lavorazione a spigoli finiti di

dimensioni medie

Malta:cementizia con funzione di allettamento in cattive  condizioni

Posa in opera degli elementi : casuale con apparecchiatura

disordinata  con zeppe in pietra e assenza di ricorsi e listatura

Sezione trasversale: due paramenti accostati con sezione di 80 cm

Intonaco: assente

Collegamenti: con ammorsamento scadente  e angolate  con blocchi

di dimensioni  analoghe alla muratura

Interventi alle murature: nessuno

Tipologia D2 -  Campochiaro  4

muratura di pietra sbozzata con spigoli , mazzette e/o ricorsi in

pietra squadrata

Elementi costitutivi: Calcaree sbozzato di di dimensioni medie

Malta: di calce aerea  con funzione di allettamento con buono stato di

lavorazione e tenace

Posa in opera degli elementi :a corsi orizzontali con corsi irregolari,

zeppe in pietra e assenza di ricorsi e listatura

Sezione trasversale: due paramenti accostati con sezione di 80 cm

Intonaco: assente

Collegamenti: efficaci nei martelli con angolate con blocchi di

dimensioni maggiori

Interventi alle murature: nessuno

Tipologia D3 -  Frosolone 3

Muratura di pietra sbozzata con spigoli , mazzette e/o ricorsi in

pietra squadrata

Elementi costitutivi: Calcaree con lavorazione a spigoli finiti di

dimensioni medie

Malta: cementizia con funzione di allettamento in buone condizioni

Posa in opera degli elementi :a corsi orizzontali con zeppe in pietra e

assenza di ricorsi e listatura

Sezione trasversale: due paramenti ammorsati con sezione di 120 cm

Intonaco : assente

Collegamenti: efficaci nei martelli con angolate  con blocchi di

dimensioni maggiori
Interventi alle murature: nessuno



CAPITOLO 3 - ELABORAZIONI

97

Tipologia E -  Frosolone 4

muratura di pietra arrotondata con spigoli, mazzette e/o ricorsi

in mattoni e/o  pietra squadrata
Elementi costitutivi: Calcaree sbozzato con lavorazione a spigoli

arrotondati di dimensioni medie

Stato di conservazione: pessimo

Malta :di calce aerea con funzione di allettamento in pessime

condizioni , lavorazione discreta e incoerente

Posa in opera degli elementi: casuale con apparecchiatura disordinata

con zeppe in pietra e mattoni e assenza di ricorsi e listatura

Sezione trasversale: due paramenti ammorsati  con sezione di 80 cm

Intonaco: in parte assente

Collegamenti: efficaci nei martelli con angolate  con blocchi di

dimensioni analoghe alla muratura

Interventi alle murature: nessuno

Tipologia G -  Frosolone 5

muratura in pietra squadrata

Elementi costitutivi: Calcaree  squadrato di  dimensioni medie

Malta: di calce aerea incoerente con funzione di riempimento in

discrete  condizioni e lavorazione discreta

Posa in opera degli elementi: orizzontale , apparecchiatura a corsi

orizzontali con zeppe in pietra e assenza di ricorsi e listatura

Sezione trasversale: due paramenti ammorsati  con sezione di 80 cm

Intonaco: assente

Collegamenti: efficaci nei martelli con angolate  con blocchi di

dimensioni analoghe alla muratura

Interventi alle murature: nessuno
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3.2.4.4 - Illustrazione  del metodo  di  valutazione  della  vulnerabilità  dai  dati  speditivi

Il modello di valutazione della vulnerabilità degli edifici rilevati con la procedura
speditiva è stato sviluppato, per naturale conseguenza, sul calcolo di un indice in analogia a
quello GNDT riportato nella figura 3.2.4.2. Esso considera, infatti, gli stessi 11 parametri del
2° livello GNDT articolati nelle 4 classi A,B,C e D a vulnerabilità crescente e fa quindi ricorso
a regole che riproducono al meglio gli stessi criteri di attribuzione. In alcuni casi tuttavia, a
causa del minor numero di informazioni raccolte per via speditiva, i criteri si differenziano per
le modalità adottate. Per i parametri 1 (tipo ed organizzazione del sistema resistente), 10
(elementi non strutturali) e 11 (stato di fatto) l’attribuzione di una delle 4 classi di vulnerabilità
è fatta direttamente sulla scheda dal rilevatore e sulla base degli stessi identici criteri previsti
nella procedura GNDT originaria. Per assegnare la classe ai restanti parametri, si utilizzano
invece elementi di valutazione parzialmente coincidenti con quelli del modello GNDT di 2°
livello, in alcuni casi sono state seguite strategie di valutazione basate sull'incrocio di
informazioni relative a più parametri. Per il parametro 4 (posizione edificio e fondazioni), che
non ha sulla scheda speditiva informazioni collegate, la classe viene assegnata in base alle
conoscenze e alle informazioni assunte sulle caratteristiche geologiche e geotecniche dei siti
di ubicazione dei centri abitati; la metodologia prevede anche la possibilità di utilizzare i dati
risultanti da un eventuale rilievo di microzonazione sismica, come elementi di definizione
della classe del parametro 4 citato, eventualmente anche gestiti direttamente in ambiente GIS. 

I criteri seguiti nell’attribuzione delle classi di vulnerabilità agli 11 parametri vengono di
seguito descritti per evidenziare la significatività di ognuno nel computo finale dell'indicatore
di vulnerabilità, e per fornire anche gli elementi conoscitivi per giudicare la qualità e i limiti
del metodo, anche in confronto con quello da cui è stato derivato.

Parametro 1 : Tipo e organizzazione del sistema resistente

Il parametro valuta il livello di rispondenza del sistema strutturale della costruzione a
quello di tipo scatolare, caratterizzato da presenza di pareti ben distribuite nelle due direzioni
ben collegate tra loro e di orizzontamenti rigidi efficacemente collegati alle pareti. Il
parametro viene rilevato con modalità identiche a quelle previste nella scheda di 2° livello e
pertanto la classe di vulnerabilità è assegnata secondo i criteri in essa specificati.  

Parametro 2 : Qualità del sistema resistente

Il parametro 2 descrive la qualità della muratura: qualità dei materiali (elementi e malta)
e della realizzazione (tessitura e omogeneità). Essa è correlata alla descrizione della tipologia
della muratura, contenuta nella colonna 13 della scheda, che corrisponde esattamente a quella
della Sez.7 della scheda di 2° livello. Dipende anche dalla qualità di realizzazione e, di
conseguenza, per meglio approssimarne la valutazione, e l'attribuzione della Classe di V, si
considerano anche le informazioni nelle colonne 8, 9 e 22 (età, interventi e stato di fatto),
come specificato in tabella 3.2.4.8. Le quattro informazioni precedenti  vengono utilizzate per
l’assegnazione della classe di vulnerabilità nel modo di seguito descritto e illustrato nella
tabella seguente. Le murature associate alla prima informazione (tipo di murature verticali)
sono in primo luogo distinte in due gruppi, uno di qualità inferiore rispetto all’altro: il primo
mediamente ascrivibile ad una classe di vulnerabilità C e con possibilità di appartenenza alla
B e alla D, il secondo mediamente appartenente alla classe B e con variabilità verso la A e la
C.
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Tabella 3.2.4.8  Modalità di attribuzione della classe di vulnerabilità del parametro 2
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STRUTTURE VERTICALI A B C D A B C D E F G D,G,K
B, E,
H, L

I, M, P A B C D

A Muratura a sacco � +1 -1 -2 1

B Muratura a sacco con spigoli, mazzette, ricorsi � +1 -1 -2 2

C Muratura pietra sbozzata � -1 -2 3

D Muratura pietra sbozzata   con rinforzi   c.s. � -1 -2 4

E Muratura pietre arrotondate � -1 -2

F Muratura pietre arrotondate  con rinforzi   c. s. � -1 -2

G Muratura blocchetti tufo, pietra ben squadrata � -1 -2

H Muratura blocchetti calcestruzzo inerti pesantI � -1 -2

I Muratura blocchetti calcestruzzo inerti leggeri � -1 -2

L Muratura mattoni pieni o multifori � -1 -2

M Muratura mattoni forati � -1 -2

INTERVENTIETA'
STATO DI 

FATTO

CLASSE DI 
VULNERAB.
� = VALORE 

INIZIALE

TILOGIA STRUTTURE VERTICALI

In base alla tipologia di muratura delle strutture verticali si assegna un indice di V
iniziale rappresentato dal valore centrale (medio) del gruppo di appartenenza e,
successivamente, a seconda dell'età, degli interventi e dello stato di fatto, il valore viene
modificato così come indicato nella tabella 3.2.4.3; naturalmente nei limiti estremi 1 e 4 che
corrispondono alla classi A e D.

Parametro 3 : Resistenza convenzionale

Questo parametro rappresenta una valutazione delle capacità strutturali dell'edificio di
fronteggiare le azioni sismiche, basata sul calcolo di resistenza a tali azioni condotto
secondo un procedimento approssimato che assume l'ipotesi di comportamento scatolare
del sistema muri-orizzontamenti. Il procedimento opera  una sorta di verifica sismica,
secondo le prescrizioni indicate dalla normativa nelle zone di prima categoria, considerando
la situazione di resistenza minima della costruzione a quella che si determina in
corrispondenza del piano e della direzione dove è minima l'area resistente dei setti di
muratura presenti. La verifica è analoga a quella tipica per un pannello di muratura soggetto
a forza orizzontale e carico verticale: in questo caso l'azione di verifica é data dalla forza
sismica di piano della normativa e la resistenza dal taglio ultimo fornito dalla sezione
resistente data dalla somma delle sezioni resistenti dei maschi murari. Il procedimento
calcola in effetti il rapporto C tra azione sismica di verifica e resistenza ultima; dal
confronto tra questo e quello di riferimento desunto dalla normativa in zone di prima
categoria, che vale 0.4, viene stabilita l'attribuzione della classe di vulnerabilità del
parametro (Fig. 23.2.4.47).

La procedura speditiva, escludendo, come si è detto, le misurazioni  per la
determinazione dell'area di minima resistenza a taglio dell'edificio, prevede comunque una
stima del valore di C che si basa sulla conoscenza del numero di piani fuori terra e
sull'assunzione fatta con giudizio esperto e riferito alle caratteristiche tipologiche rilevate
dell'edificio, degli altri parametri necessari. In particolare i valori della resistenza a taglio
τk, i pesi specifici medi della muratura e degli orizzontamenti pm e ps possono essere
attribuiti in relazione al tipo descritto nella scheda di rilevamento in combinazione
attraverso un lavoro di analisi specifica dei materiali e delle tecnologie costruttive tipiche
dell'area indagata.
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Fig. 3.2.4.47  Calcolo della Resistenza convenzionale (Parametro 3) della scheda GNDT di 2° livello
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Provincia media DS media DS

Campobasso 0.13 0.05 1.69 0.75

Isernia 0.11 0.04 1.46 0.48

media 0.12 0.04 1.58 0.61

a0 γ

Tab. b

Piani 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18

2 D C C B B B B A A A A

3 D D C C C B B B B B A

4 D D D C C C C B B B B

5 D D D D D C C C B B B

valori di τk

Fig. 3.2.4.48 Il diagramma illustra la variabilità del coefficiente C (in ordinata), e quindi della classe di

vulnerabilità della Resistenza convenzionale (Parametro 3), in funzione del parametro a0 = A/At (in

ascissa) e γ=B/A, fissati i valori del numero di piani, della resistenza a taglio τk  e degli altri parametri. La

TAB. a riporta i valori medi stimati per a0 e γ da dati del rilievo LSU-Molise. La TAB. b mostra come

varia la a classe di vulnerabilità del Parametro 3 per un tipo di edificio tra i più frequenti tra quelli rilevati

(in muratura di pietrame sbozzato (C), soli in putrelle), con i parametri medi della TAB a e al variare del

numero di piani e della  τk.
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La procedura informatizzata che elabora i dati per calcolare la vulnerabilità prevede al
riguardo la possibilità di precostituire un archivio che, per ogni comune, raccoglie i valori
di tali caratteristiche e di utilizzarle per la valutazione della classe di vulnerabilità del
parametro di resistenza convenzionale. Per quanto riguarda i parametri a0 e γ, che
dipendono da caratteristiche geometriche che non sono rilevate, l'assunzione è sempre fatta
ricorrendo a valori medi stimati. La validità di tale assunzione trova ragione nel fatto che il
parametro α presenta una variazione limitata nel campo di variabilità che a0 e γ
generalmente presentano e che trova conferma nelle analisi fatta su dati relativi a campioni
rilevati in maniera completa con la scheda di 2° livello GNDT.

La Fig. 3.2.4.48 illustra il caratteristico andamento della funzione α al variare dei
rapporti a0 e γ, e i valori statistici di tali parametri ottenuti da un campione di edifici rilevati
in comuni dell'area in esame e i valori che in base a questi sono stati adottati per il presente
lavoro.

Parametro 4 : Posizione edificio e fondazioni

Non è previsto il rilievo di quegli elementi conoscitivi, relativi all'edificio, tipo di
terreno coesivo o sciolto, pendenza e differenza di quota delle fondazioni, attraverso i quali
viene assegnata la classe di vulnerabilità a questo parametro nel modello della scheda
GNDT. Nella procedura semplificata, per la particolarità e la non facile leggibilità di questi
elementi che rappresentano fattori di vulnerabilità non secondari legati al rapporto edificio-
terreno, si è preferito tenere separato questo problema per adottare sistemi di valutazione
più o meno approfonditi compatibili con le necessità e le possibilità operative dettate dal
contesto operativo.

Alcune soluzioni che comunque si possono adottare sono le seguenti:
• assegnare all'intero centro, in base ad una valutazione esperta, una classe unica di
vulnerabilità per tutti gli edifici;
• in caso di maggiori incertezze, lasciare la possibilità al parametro di variare su due o
anche tre livelli e considerare le diverse soluzioni che si ottengono;
• fare studi più o meno approfonditi riguardanti sia le caratteristiche tipologico-
costruttive delle fondazioni sia quelle geologico-geotecniche dei siti (microzonazione)
e quindi, in relazione alle zonazioni che ne derivano, assegnare alle costruzioni la classe
di vulnerabilità del parametro in questione.
Nel lavoro sono state utilizzate tutte e tre le soluzioni: la prima, più semplice per la

stima della vulnerabilità dell'insieme di tutti i centri rilevati e le altre due come
sperimentazione metodologica nei casi di studio esaminati.

Parametro 5 : Orizzontamenti

Secondo la scheda GNDT la classe di V. ha come elementi di valutazione la rigidezza
nel piano e l'efficacia dei collegamenti alle pareti; inoltre il parametro è affetto da un peso
che è funzione della percentuale di orizzontamenti rigidi e ben collegati alle pareti presenti
nell'edificio.

Nel modello di valutazione della scheda speditiva sono utilizzate le informazioni
contenute nella colonna 19 (collegamenti strutture orizzontali) e anche nella 14 (tipo
strutture orizzontali), mentre il peso è assunto unitario.
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Parametro 6 : Configurazione planimetrica
L'attribuzione della classe è fatta considerando il giudizio sulla regolarità strutturale

presente nella colonna 20, riferita all edificio considerato come unità strutturale isolata dal
contesto ed utilizzando anche la descrizione della posizione nell'ambito dell'aggregato
strutturale della colonna 1, che consente di tenere conto, per edifici non isolati, anche degli
effetti di anomalia di comportamento nella risposta sismica dovute all'interazione con il
resto dell'aggregato. Diversamente dal modello della scheda GNDT, che per questo
parametro utilizza dei rapporti percentuali di irregolarità nella forma in pianta,  il criterio di
valutazione è dipendente dal un giudizio diretto del rilevatore sugli aspetti di regolarità e
viene migliorato dalla considerazione introdotta sull'aggregazione.

Parametro 7 : Configurazione in elevazione

Come nel caso del parametro precedente, la classe di V. discende dal giudizio sulla
regolarità (colonna 20), utilizzando però anche l'indicazione della presenza di porticati
riportata in colonna 25 (altri elementi), che è uno degli elementi di valutazione della scheda
GNDT.

Parametro 8 : Distanza massima fra le murature

Il rapporto lunghezza libera delle pareti e spessore non è rilevato ed il criterio viene
stabilito sull'informazione di colonna 12 (tipo strutturale), collocando in classe a bassa
vulnerabilità gli edifici con muri di spina e quelli con muratura intelaiata e in classe a più
alta vulnerabilità quelli con solo muri perimetrali.

Parametro 9 : Copertura

Il criterio si basa sulla sola informazione relativo al tipo contenuta nella colonna 16. In
generale, i tipi di copertura spingenti determinano un'appartenenza alla classe più
vulnerabile, quelle non spingenti alla classe poco vulnerabile B. Per una attribuzione più
appropriata e corrispondente a quella originaria, occorrerebbe anche l'informazione sulla
presenza di cordoli e/o catene a livello della copertura. L'osservazione del danneggiamento
sismico degli edifici in muratura fatto soprattutto nel recente terremoto umbro-marchigiano,
ha evidenziato l'effetto a volte disastroso del rifacimento delle coperture in c.a. su murature
di caratteristiche meccaniche scadenti per qualità dei materiali e modalità di costruzione.
Si è ritenuto quindi opportuno adottare il seguente criterio: gli edifici con copertura in c.a.
si considerano in classe A se in combinazione con un sistema resistente (parametro 2) non
scadente (classe D), altrimenti vengono penalizzati in classe C.

Parametro 10 : Elementi non strutturali

La classe di V. è espressamente indicata dal rilevatore nella colonna 21, seguendo gli
stessi criteri suggeriti nella scheda di 2° livello GNDT.

Parametro 11 : Stato di fatto

É come per il parametro precedente: la classe di V. è espressamente indicata dal
rilevatore nella colonna 22. 
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3.2.4.5 - Illustrazione  dei  risultati  delle  elaborazioni

I dati del rilievo speditivo ampiamente illustrati sono stati elaborati con la procedura
descritta ed i risultati ottenuti sono stati sottoposti a varie analisi ed anche a confronti con
altri risultati disponibili. Sono qui di seguito riportate le elaborazioni relative ai valori
dell'indice di vulnerabilità ed un significativo confronto fatto con quanto ottenuto dai dati
rilevati nella stessa zona con il progetto dei Lavori Socialmente Utili, finalizzato al
rilevamento della vulnerabilità sismica a campione degli edifici ordinari nelle regioni
dell'Italia meridionale (LSU-bis) (8).

La figura 3.2.4.49a riporta il diagramma a blocchi della distribuzione di frequenza in
valori assoluti ed in percentuale dell'indice di vulnerabilità per classi di 10 punti nella scala
normalizzata 0-100. Si nota come gli edifici presentino vulnerabilità distribuite in massima
parte (oltre il 90%) al di sotto del valore centrale della scala e quindi possono essere definiti
come a vulnerabilità medio-bassa/media. Solo il 7% risulta al di sopra del valore 50. Il
raffronto con l'analogo diagramma della figura 3.2.4.49b, relativo agli edifici ordinari in
muratura rilevati a campione in 27 comuni del Molise e ottenuto da dati di 2° livello, mette
in evidenza come la procedura di rilevamento speditivo ed il relativo modello di valutazione
dell'indice di vulnerabilità forniscano risultati coerenti e in buon accordo tra di loro.

INDICE DI VULNERABILITÀ

TUTTI I CENTRI (4083 edifici)

Fig. 3.2.4.49a   Distribuzione
degli edifici per classi

dell'indice di vulnerabilità

relativa a tutti i centri rilevati.
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Fig. 3.2.4.49b  Distribuzione

degli edifici per classi

dell'indice di vulnerabilità

relativa a tutti gli edifici in
muratura rilevati a campione

nel Molise col progetto LSU di

censimento dell'edilizia ordi-

naria.
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VULNERABILITÀ PER PROVINCIA
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Fig. 3.2.4.50  Distribuzione degli edifici per classi

dell'indice di vulnerabilità relative a tutti i centri

rilevati  distinti per provincia

Fig. 3.2.4.51  Valori medi, minimi,

massimi  e deviazioni standard dell'indice

di vulnerabilità nelle provincie

Parametro 1: Parametro 5:

0

20

40

60

80

100

A B C D

0

20

40

60

80

100

A B C D

Parametro 7 Parametro 9
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Le distribuzioni relative ai dati distinti per le due provincie della figura 3.2.4.50 rivelano
una marcata differenza, con una distribuzione su valori più bassi per la provincia di Isernia,
di forma più prossima alla normale e con una moda sulla terza classe 20-30, mentre i dati
della provincia di Campobasso hanno una dissimmetria con andamento crescente verso i
valori più elevati e con una moda nella classe 40-50.

L'analisi delle caratteristiche distributive dei dati rilevati disaggregati per provincia,
illustrata in precedenza, che denunciava per alcuni aspetti una migliore qualità degli edifici
in muratura dei centri della provincia di Isernia, si riflette naturalmente su questa diversità
nella vulnerabilità ottenuta con le elaborazioni.  Per meglio evidenziare i fattori che
influenzano maggiormente sono state esaminate le distribuzioni di frequenza nelle quattro
classi A,B,C,e D,  relative agli undici parametri che determinano l'indice di vulnerabilità. 

Nella figura sono riportati i grafici dei parametri 1, 5, 7 e 9 che manifestano differenze
significative per le due provincie, e anche nel caso dei parametri 2 (Qualità del sistema
resistente) e 3 (Resistenza convenzionale), in modo meno marcato.
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VULNERABILITÀ: distribuzioni nei centri della provincia di Campobasso
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Fig. 3.2.4.53a  Distribuzioni dell'indice di vulnerabilità nei centri della provincia di Campobasso

VULNERABILITÀ: distribuzioni nei centri della provincia di Isernia
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Fig. 3.2.4.53b  Distribuzioni dell'indice di vulnerabilità nei centri della provincia di Isernia
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Nelle due figure 3.2.4.53a e 53b sono riportati, rispettivamente, le distribuzioni dei
valori dell'indice di vulnerabilità nei singoli centri delle due provincie.

I dati della provincia di Campobasso mostrano la presenza di due gruppi di centri: uno
è costituito da quelli contrassegnati dai simboli circolari e va da Campochiaro a Sepino,
l'altro da quelli con i rombi comprendente i centri da Baranello a San Polo Matese; i centri
del primo gruppo presentano in generale una moda in corrispondenza della classe di
vulnerabilità 40-50, mentre quelli del secondo hanno distribuzioni più regolari, con
vulnerabilità medie spostate verso valori inferiori. Questa evidenza costituisce un'altra
peculiarità dei dati rilevati nella provincia di Campobasso, che ne determina la distribuzione
complessiva discussa in precedenza, caratterizzata da una vulnerabilità marcatamente più
elevata rispetto a quella che mediamente risulta per l'insieme dei dati degli edifici dei centri
di Isernia. Questa osservazione induce a guardare meglio nella composizione
dei dati rilevati e aiuta a chiarire l'origine della differenza nelle distribuzioni. É stato a
questo proposito determinante l'esame delle mappe dei rilevi effettuati che mostrano come,
nel caso del primo gruppo, essi abbiano interessato quasi esclusivamente i nuclei storici veri
e propri, di numerosi centri capoluoghi, o anche parte di essi, generalmente di piccole
dimensioni e privi di consistenti zone di espansione; mentre nel caso del secondo gruppo
sono presenti rilevamenti di centri con un edificato  più articolato e che sono stati estesi
anche alle zone di espansione a contatto o parzialmente sovrapposte al tessuto dei nuclei
originari.

Anche per quel che riguarda i centri della Provincia di Isernia, a questo riguardo, è da
evidenziare il fatto che i dati sono stati rilevati per oltre il 65% (1117 edifici) in due soli
centri, Roccamandolfi e Frosolone, che sono tra quelli di dimensioni maggiori, ed i rilievi
sono stati estesi anche oltre i nuclei più antichi.

In definitiva è da ritenere che una certa minore qualità, e quindi una maggiore
vulnerabilità, degli edifici esaminati nella provincia di Campobasso sia realisticamente in
parte correlata alle loro caratteristiche tipologico-costruttive e alla storia e  alle condizioni
dei centri di appartenenza, ma che la differenza nelle distribuzioni è molto condizionata
dall'origine e dalla composizione dei dati rilevati.

Nella figura successiva si ripropone il confronto tra le distribuzioni dei dati per
provincia presenti anche nei grafici delle figure 53a e 53b, insieme a quelle, già esaminate
nelle figure 3.2.4.49a e 49b, relative alla totalità degli edifici del presente progetto e di
quello LSU: i picchi e la forte separazione tra le distribuzioni provinciali sono da
considerare i limiti di rappresentatività appena illustrati.

VULNERABILITÀ: confronti
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Fig. 3.2.4.54  Distribuzioni di vulnerabilità relative al totale degli edifici rilevati, a quelli distinti per le

due provincie e a quelli complessivamente rilevati nel Molise con il progetto LSU
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VULNERABILITÀ: valori statistici
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Fig. 3.2.4.55  Valori minimo, medio, massimo e deviazioni standard (DS) dell'indice di vulnerabilità nei

comuni rilevati. I dati sono ordinati per valori decrescenti del valor medio e raggruppati per le due

provincie

VULNERABILITÀ: valori medi per le classi tipologiche a due parametri (strutture verticali - strutture orizzontali)
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Fig. 3.2.4.56  Il grafico illustra i valori medi di vulnerabilità ottenuti per le prime 12 tipologie
costruttive a due parametri (V-O), per le quali sono indicate le frequenze percentuali.

Nella figura 3.2.4.55 sono diagrammati i valori medi, con le relative DS, i minimi e e i
massimi ottenuti per ognuno dei centri rilevati. I dati sono stai ordinati in senso decrescente
del valore medio della vulnerabilità e raggruppati per provincia. I centri storici rilevati nella
provincia di Isernia hanno anche singolarmente valori medi inferiori ai centri  rilevati in
quella di Campobasso. Nel grafico della figura successiva viene data una rappresentazione
della vulnerabilità relativa alle principali classi tipologiche a due parametri, ottenute dalla
combinazione del tipo di strutture verticali con il tipo di quelle orizzontali, che sono state
trattate nella parte precedente relativa all'esame dei dati.
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VULNERABILITÀ: valori medi, minimi e massimi per le
classi tipologiche MSK

VULNERABILITÀ: valori medi delle classi tipologiche MSK
per gli edifici rilevati nelle due provincie

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B C1 D1

Numero%

Media

Min

Max

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B C1 D1

N% CB

N% IS

Vul. CB

Vul. IS

Fig. 3.2.4.57a  Il  grafico illustra  i valori medi,

minimi, e le DS dell'indice di vulnerabilità

ottenuti per le tipologie MSK A, B ,C1 e D1

Fig. 3.2.4.57b  Il grafico illustra i valori medi e

le DS dell'indice di vulnerabilità ottenuti per le

tipologie MSK per le due provincie

VULNERABILITÀ: distribuzioni dei valori dell'indice di
vulnerabilità per le classi tipologiche MSK

VULNERABILITÀ: distribuzioni dei valori dell'indice di
vulnerabilità per le classi tipologiche MSK
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Fig. 3.2.4.58  Il grafico illustra le distribuzioni

di frequenza dei valori dell'indice di

vulnerabilità ottenuti per le quattro classi

tipologiche MSK A, B, C1, D1,

Fig. 3.2.4.59  Distribuzioni di frequenza dei

valori dell'indice di vulnerabilità ottenuti per le

quattro classi tipologiche MSK per gli edifici in

muratura rilevati a campione nel Molise con il

progetto LSU

Le classi tipologiche del tipo di quelle della scala MSK, attribuite con i criteri di
corrispondenza descritti in precedenza nella parte dedicata alla caratterizzazione tipologica,
presentano i valori caratteristici di vulnerabilità sintetizzati dai dati statistici nei grafici
sopra riportati. La classe A, più vulnerabile, presenta un valore medio dell'indice pari a
40.1, la classe B pari a  27,4 e le classi C1 e C2 hanno valori medi prossimi di 17,6 e 17,2
rispettivamente. Riguardo a questi ultimi si evidenzia il fatto che il modello di valutazione,
costruito per la scheda speditiva intenzionalmente con la massima corrispondenza con
quello della scheda di 2° livello GNDT, non valuta adeguatamente la probabile riduzione
della vulnerabilità per gli edifici migliorati sismicamente e per questo promossi nella classe
D1. Questo difetto si evidenzia anche nel grafico a destra, che mostra valori medi e DS per
le classi di vulnerabilità distinte per le due provincie, nel quale la classe D1 della provincia
di Isernia ha un valore medio leggermente maggiore della D1.
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Nel grafico della figura 3.2.4.58 sono mostrate, per le quattro classi tipologiche, le
distribuzioni percentuali degli edifici per intervalli di 10 punti dell'indice di vulnerabilità .
Il grafico a destra mostra le curve analoghe risultanti dall'elaborazione dei dati del
rilevamento a campione LSU. La particolarità del campione degli edifici del Matese, rilevati
quasi esclusivamente nei centri storici, rispetto a quello LSU più rappresentativo  a livello
regionale, e le già evidenziate approssimazioni del modello di valutazione derivato, aiutano
a spiegare le frequenze più concentrate ed i valori leggermente più elevati nelle mode
presenti nel grafico a sinistra.

I risultati illustrati naturalmente risentono di alcuni fattori condizionanti la cui azione
deve essere valutata e contenuta entro limiti compatibili con il carattere speditivo della
metodologia e tuttavia hanno mostrato la sostanziale validità di questa come strumento
appropriato per la stima della vulnerabilità sismica degli edifici a scala urbana e territoriale.
Per avere una corretta valutazione dei suoi limiti e per individuare tutti i miglioramenti
possibili, sarà comunque necessaria una ricerca accurata su tali fattori, ben sapendo che essi
interessano la migliore definizione delle informazioni più appropriate da rilevare, la
gestione organizzativa e la corretta applicazione della rilevazione, compresa l'adeguata
preparazione dei tecnici e, naturalmente, l'affinamento dei criteri di valutazione contenuti
nel modello di valutazione della vulnerabilità. Il lavoro svolto sui comuni del Matese con il
presente progetto e che ha comportato: l’organizzazione del rilevamento, la valutazione
della  vulnerabilità e la costruzione, come si vedrà nel successivo paragrafo, di scenari di
danno con i risultati ottenuti, costituisce, va sottolineato, la seconda completa applicazione
sperimentale dopo quella del citato Progetto Catania, pubblicato in forma completa nel
dicembre 1999 e, rispetto a questa, rappresenta già una prima evoluzione.

3.2.4.6 - Pericolosità

La sismicità del territorio molisano è caratterizzata, nella parte interna, dall'attività
legata alla catena appenninica e nella zona collinare e adriatica orientale, dal risentimento
di quella legata alla sismicità dell'area garganica, come è evidente dalla carta delle intensità
massime storicamente risentite.

La storia sismica con gli eventi che hanno interessato il Molise è illustrata nel § 1.2.4.
L'area del Matese ha risentito di terremoti di intensità più elevata, tuttavia tutta la fascia

interna della regione presenta una pericolosità sismica di entità medio-alta, con risentimenti
che si estendono anche alla zona collinare. 

Infatti le carte di pericolosità pubblicate di recente dal Servizio Sismico Nazionale
(SSN) [20] mostrano che le intensità macrosismiche MCS massime attese nella regione
Molise, per periodi di ritorno di 95 e 475 anni, sono comprese tra 6 e 8, nel primo caso, e
tra 7.5 e 8.5 circa, nel secondo e che interessano tutta la zona interna della regione stessa
(figure 3.2.62 e 63). Di conseguenza i valori di riferimento di pericolosità sono appunto
questi, per le elaborazioni di rischio in generale e per la definizione degli scenari di danno,
in particolare. Le valutazioni effettuate relativamente a questi ultimi e che vengono di
seguito illustrate, sono state estese a I=10 per una verificare sperimentale ed esemplificativa
dei risultati forniti dal  modello di valutazione.

Dalla tabella 3.2.4.8, che elenca le intensità MCS attese nei 18 comuni rilevati desunte
dai dati di pericolosità del SSN, si vede bene che per i due periodi di ritorno di 95 e 465
anni si possono ragionevolmente considerare come probabili per essi eventi con I=7 e I=9,
rispettivamente.
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INTENSITÀ MACROSISMICHE ATTESE

Periodo di ritorno di 95 anni

INTENSITÀ MACROSISMICHE ATTESE

Periodo di ritorno di 475 anni

1.6-3.10-1.6 4.7-6.2 6.2-7.8
1.9-3.80-1.90 3.8-5.7

5.7-7.6 7.6-9.5

Comune MCS_95 MCS_475

COLLE D'ANCHISE 7 8.8

SAN MASSIMO 7 8.9

SPINETE 6.9 8.7

GUARDIAREGIA 7.1 8.9

SAN GIULIANO DEL SANNIO 7.1 8.9

CAMPOCHIARO 7.1 9

SEPINO 7.1 8.9

VINCHIATURO 7 8.8

SAN POLO MATESE 7 8.9

CERCEPICCOLA 7 8.7

BOJANO 7 8.9

CERCEMAGGIORE 7 8.7

BARANELLO 6.9 8.7

CASTELPIZZUTO 7 8.8

ROCCAMANDOLFI 7 8.9

PETTORANELLO DEL MOLISE 7 8.7

FROSOLONE 6.8 8.5

CANTALUPO NEL SANNIO 7 8.8

Tabella 3.2.4.8  Intensità massime MCS attese nei comuni rilevati con una probabilità di superamento

del 10% in 10 anni (periodo di ritorno di 95 anni) e in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni)

É importante tenere presente che la costruzione di scenari a scala urbana dovrebbe
comprendere anche la pericolosità locale definita attraverso indagini di microzonazione
sismica, con vari livelli possibili di definizione; lo studio di dettaglio realizzato per i
comune di Pettoranello del Molise (§ 4.2) rappresenta una esemplificazione in tal senso.

Fig. 3.2.4.60 Intensità macrosismiche (scala
MCS) con una probabilità di superamento del
10% in 10 anni con periodo di ritorno di 95
anni.

Fig. 3.2.4.61 Intensità macrosismiche (scala
MCS) con una probabilità di superamento del
10% in 50 anni con periodo di ritorno di 475
anni.
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3.2.4.7 - Scenari  di  danno

Una volta prodotti i dati di vulnerabilità sono stati realizzati alcuni scenari di danno
relativamente all'insieme degli edifici rilevati e per ciascuno dei centri, utilizzando le curve
di fragilità riportate nella figura 3.2.4.62 (Petrini 1995). Queste consentono di valutare, in
corrispondenza di ogni terremoto di assegnata intensità (o accelerazione di picco), l'indice
di danno Id per ogni edificio con un dato indice di vulnerabilità. 

I dati di vulnerabilità di tutti gli edifici rilevati sono pertanto stati elaborati nel modo
sopra descritto e sono stati considerati eventi sismici di intensità I=7.0, I=8.0, I=9.0, i=9.5
e I=10.0; i risultati prodotti costituiscono quelli che vengono definiti comune-mente come
scenari di danno. Nel presente lavoro alcuni scenari sono riportati  sotto forma di
distribuzioni di frequenza di valori statistici dell'indice di danno e altri sotto forma di
rappresentazioni esemplificative in mappa del danneggiamento per alcuni comuni. Queste
ultime sono rappresentazioni GIS, fatte con ArcView relativamente ai comuni di
Pettoranello del Molise e Sepino, del livello di danneggiamento agli edifici, espresso
mediante 5 classi del valore dell'indice di danno.
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Fig. 3.2.4.62  Le curve di fragilità forniscono la correlazione tra severità del terremoto, espressa

dall'accelerazione di picco (a/g) o dall'intensità macrosismica I (in ascissa) e danno espresso

attraverso l'indice Id  variabile da 0 a 1 (Petrini 1995)

 SCENARI DI DANNO: distribuzioni del valore dell'indice di danno

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.2 0.4 0.6 0.8 1

I = 7

I = 8

I = 9

I = 9.5

I =10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0=0.0 1=0.0-0.2 2=0.2-0.4 3=0.4-0.6 4=0.6-0.8 5=0.8-1.0

I = 7

I = 8

I = 9

I = 9.5

I =10

Fig. 3.2.4.63  Distribuzioni di frequenza percen-
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Fig. 3.2.4.64  Il grafico mostra gli stessi dati

della figura a lato distribuiti rispetto a 6 livelli

di danno: 0=0.0 (danno nullo), 1=0.0-0.2,

2=0.2-0.4, 3=0.5-0.6 4=0.4-0.8 e 5=0.8-1.0
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SCENARI DI DANNO: distribuzioni del valore dell'indice di danno
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Fig. 3.2.4.65  Per ogni intensità (I=7, I=8, I=9, I=9.5 e
I=10) sono illustrate le distribuzioni di frequenza

percentuale dell'insieme degli edifici rilevati per le 6

classi del valore dell'indice di danno da 0 a 5

Fig. 3.2.4.66  Percentuale di edifici con
indice di danno Id>=0.7 e Id>=0.8.

possono essere considerati affetti da

danno gravissimo o collassati

Altre analoghe rappresentazioni sono riportate nel caso studio svolto per il comune di
Roccamandolfi insieme alle mappe di tutte le altre informazioni presenti sulla scheda di
rilevamento. Lo svolgimento completo di un analogo lavoro su tutti i diciotto comuni ha
portato alla realizzazione di una raccolta completa delle stesse mappe del caso studio, della
quale si tratta nel successivo paragrafo. 

Le distribuzioni del danno relative all'insieme complessivo del campione sono riportate
nelle figure 3.2.4.63 e 64, dalle quali si nota come, per I=7.0, oltre il 90% degli edifici
risulta con un indice di danno <=0.1 e quindi praticamente o non danneggiati o con un
danno molto leggero. Per i valori superiori dell'intensità considerati il danno si presenta
distribuito su valori via via crescenti e dal secondo grafico si vede come il modello adottato,
per come sono fatte le curve di fragilità, esclude la presenza di edifici non danneggiati per
I>7. La figura 3.2.4.65, che illustra in maniera diversa il contenuto della figura 64, mostra
in forma di matrice le probabilità, per l'insieme degli edifici, delle occorrenze dei vari livelli
di danno corrispondenti al verificarsi delle intensità sismiche considerate. Anche se l'indice
di danno Id considerato nelle curve di fragilità non ha una definizione di carattere
strettamente strutturale, può comunque essere assunto come indicatore per una stima di
perdita degli edifici, vale a dire di quanti collassano o  subiscono un danno, per gravità o
estensione, tale da comprometterne le capacità di ulteriore resistenza. Si possono
considerare in tali condizioni, pertanto, gli edifici con un valore dell'indice superiore ad un
certa soglia. Nella figura 66 sono rappresentate, per intensità I=9, I=9,5 e I=10, le
percentuali di edifici con indice di danno Id>0.7 (in rosso) e Id>0.8 (in giallo) e si nota che
per intensità 9 la percentuale di edifici compromessi è inferiore al 5%, mentre in
corrispondenza di I=9.5, con un aumento di mezzo grado, la perdita sale significativamente
a valori tra il 15% e il 30%; per I=10 si arriva a circa il 50%. Anche questo dato mette in
evidenza la dipendenza delle previsioni di danno dal modello complessivo di vulnerabilità
adottato e quindi come sia importante renderlo il più aderente possibile alle caratteristiche
costruttive locali attraverso la migliore conoscenza delle tipologie e cercando di
specializzare rispetto a queste le curve di fragilità.
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Fig. 3.2.4.67  Distribuzioni di frequenza percentuale degli edifici rilevati distinti per classi di

vulnerabilità MSK, per classi del valore dell'indice di danno e relative alle intensità macrosismiche

I=7, I=8, I=9, I=9.5 e I=10

Nei diagrammi tridimensionali in alto sono illustrate le matrici di danno ottenute dal
modello di valutazione per ciascuna delle 4 classi di vulnerabilità MSK.

Considerando i valori di intensità attesi I=7 e I=9 sono stati valutati valori statistici degli
indici di danno degli edifici rilevati nei 18 centri, rappresentati nei grafici a barre orizzontali
delle figure 3.2.4.68 e 69. Nel primo caso il danneggiamento medio maggiorato di una DS
supera il valore 0.2 ed i massimi superano in alcuni casi 0.3; mel secondo caso, con I=9, il
danno medio è compreso tra 0.25 e 0.6 e tra 0.31 e 0.73 con l'incremento di una DS; i
massimi sono praticamente tutti al di sopra di 0.8, con l'eccezione di Cantalupo nel Sannio
con 0.55.
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Fig. 3.2.4.68  Valori minimo, medio, massimo e deviazioni standard (DS) dell'indice di danno nei

comuni rilevati per eventi di intensità I=7 MCS. I dati sono ordinati per valori decrescenti del valor

medio e raggruppati per le due provincie
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Fig. 3.2.4.69  Valori minimo, medio, massimo e deviazioni standard (DS) dell'indice di danno nei

comuni rilevati per eventi di intensità I=9 MCS. I dati sono ordinati per valori decrescenti del valor

medio e raggruppati per le due provincie
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3.2.4.8 - La banca  dati  informatizzata  e  georeferenziata

Tutte le elaborazioni sin qui esaminate sono state naturalmente precedute da un accurato
lavoro di informatizzazione di tutti i dati rilevati con il censimento speditivo. 

L'informatizzazione e le successive elaborazioni hanno dato luogo alla formazione di
una banca dati che comprende le informazioni presenti nella scheda di rilievo e quelle
relative alla caratterizzazione tipologica, alla vulnerabilità e alle valutazioni di danno. Il
data-base che ne è derivato, in formato MDB di Access, contiene i dati delle schede dei
4083 edifici analizzati in precedenza e delle tabelle con i risultati delle elaborazioni.

Il lavoro di rilevamento, come già detto, è stato accompagnato dalla creazione del
catasto degli edifici sotto forma di mappe georeferenziate contenenti i poligoni dei loro
contorni, che sono state informatizzate in un sistema GIS. Una parte significativa del lavoro
è stata quindi dedicata al collegamento alle mappe di tutte le informazioni della banca dati
e alla produzione di mappe tematiche relative, per ogni comune, comprese naturalmente
quelle riguardanti i risultati ottenuti sulla vulnerabilità e gli scenari di danno. Nella tabella
che segue sono elencate tutte le mappe tematiche disponibili nel sistema GIS per i 18

PDF, il data-base nel formato MDB delle schede del rilevamento e le oltre 400 mappe

comuni trattati.
I dati sono raccolti nel CD allegato che contiene: la presente pubblicazione in formato

tematiche in formato PDF. Nelle pagine seguenti sono riportate alcuni esempi di mappe
della vulnerabilità e del danno disponibili nel sistema GIS, relative ai comuni di Sepino e
Pettroranello del Molise; per quest'ultimo, la mappatura dei risultati dell'analisi di
vulnerabilità include anche la rappresentazione dei risultati dello studio geomorfologico
finalizzata alla definizione degli effetti locali (microzonazione) illustrata nel § 4.2. Un
repertorio completo delle mappe è riportato nel caso studio del comune di Roccamandolfi,
riportato nel § 4.1.

Tabella 3.2.4.9  Contenuto della banca dati: 4083 schede speditive, tabelle dei risultati riguardanti

tipologia, vulnerabilità e scenari di danno e  mappe tematiche realizzate per ognuno dei 18 comuni rilevati

Pr. Comune Schede Mappe

CB BARANELLO 253 25 1 DATI GENERALI 4 STATO

CB BOJANO 178 25 A Aggregati 16 Intonaci esterni
CB CAMPOCHIARO 87 25 B Edifici 17 Stato conservativo
CB CERCEMAGGIORE 329 25 1 Posizione edificio 18 Utilizzazione
CB CERCEPICCOLA 274 25 2 Numero di piani
CB COLLE D'ANCHISE 57 25 3 Altezza massima 5 RISULTATI

CB GUARDIAREGIA 84 25 4 Età 19 Indice di vulnerabilità
CB SAN GIULIANO DEL SANNIO 104 25 5 Interventi 20 Scenario di danno per I=7
CB SAN MASSIMO 102 25 2 DATI TIPOLOGICI 21 Scenario di danno per I=8
CB SAN POLO MATESE 155 25 6 Tipologia strutturale 22 Scenario di danno per I=9
CB SEPINO 400 25 7 Tipo strutture verticali 23 Scenario di danno per I=10
CB SPINETE 114 25 8 Tipo strutture orizzontali
CB VINCHIATURO 243 25 9 Strutture copertura

Totale 2380 325 3 DATI COSTRUTTIVI

IS CANTALUPO NEL SANNIO 237 25 10 Geometria copertura
IS CASTELPIZZUTO 128 25 11 Collegamenti strutture verticali
IS FROSOLONE 518 25 12 Collegamenti strutture orizzontali
IS PETTORANELLO DEL MOLISE 221 25 13 Regolarità
IS ROCCAMANDOLFI 599 25 14 Elementi di rinforzo

Totale 1703 125 15 Bucature in facciata

ELENCO DELLE MAPPE TEMATICHE
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Fig. 3.2.4.70 Pettoranello Del Molise (IS) - Edifici  per classi di vulnerabilità

Fig. 3.2.4.71 Pettoranello del Molise (IS) - Scenario di danno per Intensità sismica I=9
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Fig. 3.2.4.72   Sepino (CB) - Edifici  per classi di vulnerabilità

Edifici non rilevati

0 - 0.2

0.2 - 0.4
0.4 - 0.6

0.6 - 0.8
0.8 - 1

40 0 40 Meters

Scenario di danno

Intensità I = 9.0

N

EW

S

Regione
Molise

Gruppo Nazionale
per la Difesa
dai Terremoti

D T
G N

Comune
di

SEPINO

Fig. 3.2.4.73   Sepino (CB) - Scenario di danno per Intensità sismica I=9



CAPITOLO 3 - ELABORAZIONI

118

3.2.4.9 - Considerazioni  conclusive  e  possibili  sviluppi

Come detto in precedenza, la metodologia speditiva per la valutazione di vulnerabilità
degli edifici ordinari di centri abitati sin qui illustrata è stata aggiornata e utilizzata per il
presente progetto dopo la sua prima formulazione ed applicazione nel Progetto di
valutazione del rischio sismico nella città di Catania. I risultati ottenuti per i diciotto comuni
del Matese, qui in parte illustrati, hanno fornito un riscontro positivo sulla sua validità come
strumento semplice e sufficientemente efficace riguardo alla qualità delle valutazioni
ottenute, versatile al tempo stesso soprattutto per le possibilità di concreto utilizzo della
procedura di rilevamento con contenuto impegno di risorse e di tempo. Essa è suscettibile
di ulteriori miglioramenti in quanto a scelta e contenuto dei  dati rilevati e, naturalmente,
riguardo al modello di calcolo della vulnerabilità. Così come è necessario che le
correlazioni tra indici di vulnerabilità e indicatori di danno siano sottoposte ad un continuo
lavoro di approfondimento e calibrazione per rappresentare al meglio le realtà costruttive
con le loro caratterizzazioni territoriali e regionali. Per esprimere in sintesi delle
considerazioni conclusive sulle varie problematiche emerse, gli aspetti positivi e i punti
critici della metodologia, si possono elencare le seguenti osservazioni.
• Le valutazioni di vulnerabilità ottenute per l'intero campione rilevato si sono dimostrate di
una buona validità, confermata anche dai raffronti fatti con altri risultati disponibili. La
differenza nelle distribuzioni dei dati per provincia evidenzia la capacità di risoluzione della
procedura, ma evidenzia anche la necessità di una maggiore attenzione alla corretta
rilevazione delle informazioni e particolarmente importante risulta una accurata, preventiva
caratterizzazione degli aspetti tipologici, nonché il controllo e la validazione dei dati.
• Un aspetto significativo riguarda il comportamento sismico degli edifici in aggregato. Il
semplice dato di posizione, attualmente presente sulla scheda, dovrebbe essere migliorato
identificando più approfonditamente i fattori di vulnerabilità da rilevare.
• Per una efficace applicazione della metodologia è necessaria una accurata organizzazione
del rilevamento attraverso la formazione dei tecnici rilevatori, il coinvolgimento di tecnici
locali, controlli in fase esecutiva, validazioni finali dei dati rilevati ed elaborazioni
conclusive affidati ad un gruppo esperto di coordinamento.
• È evidente l'utilità della procedura nella gestione delle condizioni di rischio e per la
conservazione del patrimonio edilizio dei centri storici. In particolare è utile  per la
formazione dei piani di protezione civile e quindi per favorire la mitigazione del rischio
sismico e la gestione dell'emergenza. Le mappe (catasto edifici con informazioni rilevate e
scenari di danno) costituiscono una base per la rappresentazione e la gestione anche delle
altre componenti esposte, come le reti.
• La metodologia ha sufficienti caratteristiche di semplicità per essere trasferita alle
istituzioni locali, con l'importantissima positiva funzione di diffusione di conoscenze, di
sensibilità e di strumenti idonei a incentivare l'attenzione alle problematiche della riduzione
del rischio sismico nella pratica tecnica e amministrativa. In questo senso la regione, o un
altro ente sovra-comunale, potrebbe promuovere, attraverso strumenti di regolamentazione
e di incentivo, in primo luogo, la formazione da parte dei comuni dei catasti degli edifici e
successivamente la rilevazione speditiva dell'edificato, attivando così un processo di
costruzione di un vero e proprio sistema informativo (georefernziato) del patrimonio
edilizio esposto e della sua vulnerabilità sismica; ma nello stesso tempo anche di
formazione di uno strumento conoscitivo ed operativo di importanza basilare per la gestione
delle problematiche di protezione civile e della loro integrazione con il più generale
problema urbanistico di governo del territorio.
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3.3  IL  RILIEVO  DELLA  VULNERABILITÀ  E  DEL  DANNO  SISMICO  ALLE  CHIESE

3.3.1 - Una  metodologia  per  la  valutazione della  vulnerabilità  degli  edifici  storici:  
la  “scheda  chiese”  del  Gruppo  Nazionale  Difesa  dai  Terremoti

S. Podestà

I manufatti storici in muratura, specie se a carattere monumentale sono generalmente
realizzati dalle migliori maestranze con materiali di buona qualità e presentano in genere un
adeguato livello di sicurezza alle azioni ordinarie ed un'elevata durabilità; la loro presenza è
già di per sé una testimonianza d'efficienza statica. La storia del costruire ci propone, anche
nei centri minori, manufatti che oggi stupiscono per la loro arditezza strutturale. I materiali
adottati, naturali (pietra, legno) o artificiali (malte, laterizi), in alcuni casi migliorano
addirittura nel tempo le loro caratteristiche meccaniche (malte di calce pozzolanica, legno)
purché adeguatamente protetti attraverso una continua manutenzione (intonaco, manto di
copertura, condizioni idrogeologiche in fondazione).

Il confronto in termini di sicurezza tra una costruzione storica ed una di moderna
realizzazione appare problematico per due ordini di motivi. Ogni nuova costruzione viene
descritta attraverso un modello meccanico, capace di tradurre il suo comportamento in forma
analitica o numerica; in tale modo è possibile una verifica della sicurezza in termini
quantitativi. Inoltre la natura probabilistica del concetto di sicurezza rende convenzionali i
coefficienti introdotti nelle attuali normative per le verifiche delle strutture moderne, per
questo definite meccanicamente controllate (1); tali coefficienti di sicurezza sono tarati in
modo da realizzare strutture che funzionino ad un costo sostenibile. Nel passato invece le
costruzioni venivano realizzate facendo tesoro dell'esperienza acquisita dalle costruzioni
esistenti, tradotta in regole dell'arte nella maggior parte dei casi non scritte. Il bravo
costruttore utilizzava l'intuizione, riconducibile ai concetti dell'equilibrio tra corpi, e la
sperimentazione, su modelli in scala, per mettere a punto nuove soluzioni tecnologiche o
proporzionamenti geometrici più arditi; anche queste diventavano regole dell'arte, se si
dimostravano corrette a seguito del loro utilizzo. Quindi, realizzare l'opera in conformità alle
regole dell'arte equivaleva a rispettare le attuali verifiche di norma; si può dunque affermare
che, intervenendo oggi su un manufatto, riconoscendone la conformità alle regole dell'arte e
leggendone la storia è, in sostanza, come farne il collaudo.

Per queste ragioni l'analisi strutturale di un edificio monumentale deve essere inquadrata
all'interno di uno studio multidisciplinare, che affronti il progetto di restauro partendo da
un'approfondita conoscenza, rivolta ai seguenti aspetti: la sua storia (accrescimenti,
trasformazioni, eventi traumatici), il rilievo critico (geometria, tecnologia), le caratteristiche
dei materiali ed il loro degrado, il rilievo del quadro fessurativo e deformativo. La sintesi di
queste informazioni consente di interpretare il comportamento strutturale e formulare la
diagnosi del manufatto, che mette in evidenza gli eventuali elementi di debolezza
dell'organismo, siano essi originari o conseguenza dei dissesti e del degrado. Questo modo di
procedere cade parzialmente in difetto quando si considerano azioni eccezionali, come il
terremoto, che rappresenta uno dei rischi di maggiore impatto per il costruito storico. Gli
edifici in muratura sono caratterizzati da un'intrinseca vulnerabilità all'azione sismica: la
“struttura” muratura, nonostante le molteplici forme in cui si può riscontrare, è
essenzialmente concepita per resistere a carichi verticali. La disposizione dei conci per filari
orizzontali, è da attribuire alla volontà del costruttore di disporre gli elementi di maggior
debolezza (i giunti di malta) ortogonali alla curva delle pressioni indotta dalle azioni di pura
compressione (pesi propri o portati). In occasione di un sisma, l'azione orizzontale genera
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degli stati di tensione tangenziale e di trazione che superano la debole resistenza del materiale
determinando lesioni per scorrimento o distacco degli elementi. La storia di questi manufatti,
inoltre, caratterizzata da diverse fasi costruttive, accentua quel comportamento per parti, che
è già di per sé insito nel materiale che li compone; gli accrescimenti, le superfetazioni, gli
ampliamenti planimetrici determinano la presenza di molte strutture all'interno della stessa
costruzione il cui comportamento è fortemente influenzato dall'azione che le investe. Nel caso
di un terremoto le forze inerziali orizzontali sono in grado di causare la perdita d'equilibrio in
elementi snelli o non adeguatamente connessi al resto della costruzione.

A fronte di queste considerazioni, che possono ascriversi ad una vulnerabilità intrinseca
di tali strutture, è importante ricordare come i danni maggiori occorrano in strutture ormai
fortemente "degradate". L’incremento di degrado che tali strutture hanno subito negli ultimi
50 anni è da imputarsi alla mancanza di quella manutenzione che era invece effettuata
costantemente sull’opera, fatta di piccole riparazioni continue, che avevano il pregio di
mantenere la sicurezza della costruzione ad un livello accettabile senza sconvolgere il
comportamento originario dell’edificio. Un'ulteriore vulnerabilità può essere rappresentata
dai dissesti subiti durante terremoti storici: anche se in molti casi il sisma può essere visto
come un collaudo dell'opera, bisogna sottolineare come questo ci restituisca un manufatto dal
comportamento strutturale profondamente diverso rispetto a quello antecedente all’evento. Le
lesioni nella muratura sono ferite che non vengono mai completamente cancellate. L'evento
sismico può costituire una sorta di collaudo, ma rappresenta anche un parziale azzeramento
della storia sismica; inoltre, in molti casi, si è di fronte a fabbriche che non hanno mai subito
l'intensità massima attesa per il sito e quindi per molti edifici manca un vero collaudo.
Esistono ovviamente regole dell'arte specificatamente rivolte a cautelarsi da tale azione: la
buona qualità degli ammorsamenti, l'uso d’architravi d’adeguata rigidezza, la realizzazione di
un comportamento scatolare tramite catene e cerchiature, l'inserimento di contrafforti a
contrasto dei meccanismi di ribaltamento sono alcuni esempi di soluzioni tecnologiche
frequentemente adottate nelle aree a maggior rischio sismico. Tuttavia, il terremoto è
un'azione poco frequente e forse è proprio questa la chiave d’interpretazione di tale
vulnerabilità: il periodo di ritorno per un sisma di intensità significativa è di almeno 100 anni,
quindi circa tre generazioni. Le regole dell'arte erano frutto dell'esperienza del costruttore e
venivano tramandate all'allievo: quando un costruttore acquisiva l'esperienza del terremoto,
osservando direttamente i meccanismi di danno prodotti, attraverso una comprensione
intuitiva del comportamento strutturale elaborava una serie di accorgimenti per il buon
costruire e per il miglioramento sismico degli edifici danneggiati. Tali regole erano applicate
per una, forse due generazioni, ma venivano gradualmente abbandonate proprio in quanto,
persa la memoria del danno provocato dal terremoto, non veniva veramente compresa la
necessità.

In molti centri storici, infatti, è possibile individuare accorgimenti costruttivi, tutti
risalenti allo stesso periodo storico, in genere immediatamente successivo ad un evento
traumatico, messi in opera per attuare una sorta di miglioramento sismico durante gli
interventi di riparazione dei danni. In tal caso è possibile parlare di una cultura sismica della
riparazione che innalza momentaneamente il livello di sicurezza del centro storico, essendo
un evento sporadico nella vita dell’agglomerato urbano. Nel caso in cui tali soluzioni
progettuali modifichino il modo di costruire locale, è possibile parlare di cultura sismica della
prevenzione e si può notare, leggendo il tessuto urbano di un centro storico come i presidi
antisismici (contrafforti, archi a contrasto, catene e cerchiature) siano utilizzati diffusamente
sull’edificato.

Quando si parla di strutture monumentali, seppur la varietà tipologica delle costruzioni
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sia molto ampia (edifici nobiliari, ponti in muratura, torri, cinte murarie, castelli, siti
archeologici, interi centri storici) non si può prescindere da attribuire alle chiese un ruolo
particolare. Soprattutto in Italia l’elevato numero di tali edifici sul territorio e l’elevata
percentuale relativa (circa 80% del patrimonio architettonico è, infatti, costituito da edifici di
culto) determina la necessità di valutazioni che traggono dalla forte connotazione tipologica
di tali manufatti lo spunto per definire le più appropriate politiche di prevenzione.
L'osservazione sistematica dei danni prodotti da precedenti terremoti sul territorio italiano ha
chiaramente evidenziato come il comportamento sismico delle chiese risulti inquadrabile
secondo fenomenologie ricorrenti. Infatti, pur nella varietà delle tecniche costruttive, delle
dimensioni e delle forme con cui si presentano le chiese d'epoche ed importanza diverse, la
fabbrica risulta quasi sempre costituita da una facciata, un'aula (ad una o più navate), un
presbiterio e un'abside; a questi elementi si possono aggiungere il transetto, la cupola, le
cappelle laterali; inoltre quasi sempre è presente un campanile o una vela. A questa
classificazione degli elementi architettonici corrisponde in genere un comportamento
strutturale in gran parte autonomo, proprio in virtù della tipologia di questi manufatti: grandi
spazi senza muri di spina interni (ad eccezione delle colonne e degli archi di separazione tra
le navate); assenza di orizzontamenti intermedi (o al massimo presenza di una volta); pareti
snelle; accrescimenti successivi della fabbrica, con soluzioni di continuità nell'apparato
murario. La struttura portante è quindi, nella maggior parte dei casi, leggibile abbastanza
chiaramente e un'analisi semplificata può essere eseguita attraverso valutazioni qualitative.

Il primo importante esempio di studio sulle chiese è rappresentato dall'analisi eseguita
sulle chiese friulane, colpite dal terremoto del 1976 (2) ; in esso è stata sviluppata una
metodologia di analisi della vulnerabilità che può essere ricondotta a tre fasi: a) rilievo della
fabbrica attraverso un’apposita scheda, estremamente dettagliata nella descrizione della
geometria, dei materiali, del quadro fessurativo; b) suddivisione della fabbrica in
macroelementi, ovvero parti costruttivamente riconoscibili ed unitarie sotto il profilo della
risposta sismica (facciata, abside, campanile, ecc.); c) individuazione dei possibili modi di
danno e meccanismi di collasso, associati a ciascun macroelemento. La metodologia consente
quindi un esame schematico dei danni prodotti dal sisma, al fine di constatare a posteriori la
vulnerabilità dei diversi elementi.

La "scheda chiese" appena citata è stata successivamente applicata in altre attività del
GNDT (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti) ed in particolare nelle chiese delle
Province di Modena e Reggio Emilia, colpite da un sisma nel 1987 (3). Tale terremoto ha
messo in evidenza come le chiese risultino, in genere, più vulnerabili rispetto ad altre
tipologie di manufatti ed in particolare rispetto agli edifici. Infatti, terremoti che non
presentano un impatto significativo sull'edilizia residenziale, ovvero che producono danni ad
elementi non strutturali o comunque lievi fessurazioni che non comportano inagibilità,
determinano situazioni di instabilità in alcuni elementi delle chiese, spesso con crolli locali in
alcune parti (volte in foglio, timpani delle facciate, ecc.).

Tale impostazione, tuttavia, presuppone che la previsione dei danni sismici sulle chiese in
un dato territorio possa essere fatta solo dopo una constatazione preventiva dei danni prodotti
da un sisma su chiese analoghe e, in considerazione della grande variabilità, c'è il rischio di
non poter utilizzare questo metodo a fini di prevenzione. Le metodologie di rilievo in cui si è
considerato come aspetto principale quello tipologico hanno, infatti, evidenziato dei limiti
nell'interpretazione dei danni anche su corpi di fabbrica architettonicamente simili, mettendo
in luce come la sola tipologia non possa essere presa come unico parametro discriminante per
valutare la risposta strutturale di un edificio sottoposto ad azioni dinamiche. Tali fattori hanno
determinato la formulazione di un nuovo metodo (4) che sintetizza i diversi modi di danno
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che si sono evidenziati a seguito di sisma in un certo numero di meccanismi di collasso
fondamentali; in questo modo le diverse modalità con le quali macroelementi differenti per
proporzioni e materiali si lesionano vengono riconosciute cogliendone il cinematismo di
collasso, ovvero l'essenza propria della vulnerabilità. Questi cinematismi sono sempre
riconducibili ai due meccanismi fondamentali che si realizzano tra due corpi rigidi, ovvero tra
le due porzioni in cui si divide il solido murario a seguito di una fessurazione: la rotazione o
lo scorrimento relativo. Questi meccanismi sono in genere associati al comportamento degli
elementi quanto sollecitati, rispettivamente, da azione fuori dal piano o nel piano
dell'elemento stesso; essi si evidenziano in maniera differente nei diversi macroelementi della
chiesa, in relazione alla loro forma. Tale metodologia, adottata per l’analisi di vulnerabilità
delle chiese del Molise, può essere utilizzata sia in termini di prevenzione, sia nella gestione
di un'emergenza sismica. La strategia della prevenzione è certamente la strada maestra per la
riduzione del rischio sismico. A tale riguardo la metodologia consente un censimento rapido
delle chiese su un certo territorio, attraverso una conoscenza delle caratteristiche tipologiche
essenziali alla valutazione della risposta sismica. Al fine di una più affidabile previsione del
danno atteso, oltre ad alcune indicazioni dimensionali, la scheda mira ad individuare le
carenze costruttive che favoriscono l'attivazione di ciascun meccanismo di danno; queste sono
spesso legate a dettagli piuttosto che a considerazioni generali sulla fabbrica (presenza di
catene, ammorsamenti, ecc.). Inoltre il rilievo del danno pregresso rappresenta un'ulteriore
preziosa informazione, in quanto i terremoti del passato lasciano segni che spesso non
vengono cancellati e possono ancora oggi essere riconosciuti. Il risultato di questa analisi è
ovviamente lo scenario di danno atteso a fronte del terremoto di riferimento per l'area. Questo
può indirizzare le strategie di prevenzione a livello territoriale, ovvero tramite analisi costi-
benefici definire come utilizzare al meglio le risorse disponibile per ridurre il rischio sismico,
e suggerire, per il singolo manufatto, gli interventi di miglioramento che permettono di
ottenere un'effettiva conservazione del bene, senza sottovalutare le problematiche della
sicurezza. Nell’emergenza post-terremoto esiste invece la necessità di
uno strumento agile e sintetico, con il quale rilevare rapidamente un elevato numero di
manufatti mettendo in evidenza il danno subito, le condizioni di agibilità, la necessità di opere
provvisionali a tutela dell'incolumità pubblica ed a salvaguardia del bene e di quanto in esso
contenuto, per evitare maggiori danni a seguito delle successive scosse. La scheda è
strutturata in modo da guidare il rilevatore nel sopralluogo, evitando un rilievo dimensionale
accurato, che rallenterebbe enormemente le operazioni di verifica senza apportare sostanziali
incrementi di conoscenza della risposta strutturale, ma prediligendo l'interpretazione dei
meccanismi di danno attivati dal sisma e l'individuazione dei particolari costruttivi
fondamentali nei riguardi della vulnerabilità. Questo metodo di rilievo del danno rappresenta
quindi una vera e propria diagnosi preliminare della risposta sismica del manufatto. È stato
così possibile elaborare un modello per la stima economica dei danni, attraverso una
valutazione dei costi di ripristino e miglioramento sismico, e tradurre i dati rilevati in
indicazioni progettuali, per l'avviamento degli interventi di miglioramento sismico.
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La  scheda  per  il  rilievo  del  danno  e  della  vulnerabilità  sismica  delle  chiese

In questo paragrafo è riportata una breve descrizione della metodologia adottata per
l’analisi di vulnerabilità del patrimonio ecclesiastico molisano indagato. Tale scheda messa
a punto per il rilievo del danno sismico delle chiese della Lunigiana e Garfagnana
danneggiate dal terremoto del 1995, è stata utilizzata per i principali eventi sismici italiani.
La tabella 3.1.1.1 mostra, infatti, il numero di manufatti rilevati, evidenziando come anche
per terremoti di modesta intensità il numero di chiese coinvolte sia molto elevato.

Area Evento sismico Numero chiese
Lunigiana e Garfagnana 15 ottobre 1995 32

Umbria 26 settembre 1997 1200
Marche 26 settembre 1997 1800

Provincia di Arezzo 11 maggio 1997 71
Pollino 20 ottobre 1999 185
Lazio 11 marzo 2000 39

Asti e Alessandria 20 novembre 2000 600
Tabella 3.3.1.1 - Chiese danneggiate in recenti terremoti

La scheda, riportata nel CD allegato alla presente pubblicazione, presenta una parte
iniziale dove sono indicate la denominazione del manufatto, la collocazione toponomastica,
i dati relativi al sopralluogo (squadra che ha eseguito il rilievo, data dello stesso, persona
che ha consentito l'accesso). Inoltre sono richieste informazioni sui seguenti aspetti: a)
caratteristiche del sito; b) posizione nel contesto; c) condizioni d'uso e possibilità di
affollamento; d) stato di manutenzione generale; è evidente che questi dati, anche se non
sono caratteristiche intrinseche della fabbrica, influenzano la vulnerabilità ed in particolare
sono utili in analisi complessive di rischio, dove si considerano gli aspetti della pericolosità
e delle perdite.
La scheda è articolata in sette sezioni:

1.   Dati  tippologicci  ee  dimeensionali: contiene informazioni sulla tipologia e le dimensioni
della chiesa, scomposta nei diversi elementi architettonici (aula, presbiterio, abside,
transetto, cappelle, copertura, cupola, cripta, facciata, campanile, sacrestia); in particolare
si concentra l'attenzione sugli elementi strutturali ritenuti determinanti nei riguardi della
risposta sismica della fabbrica (contrafforti, catene, ecc.). Le poche misure richieste
costituiscono un’indicazione di massima sulla dimensione della chiesa, utile ad esempio
nella stima dei costi dell’intervento, e possono essere facilmente acquisite. La sezione è
strutturata in modo tale da risultare comprensibile anche senza uno specifico manuale di
istruzioni, pur di avere una buona conoscenza della nomenclatura degli elementi
architettonici dell'edilizia storica. Un obiettivo di questa sezione è anche quello di guidare
il rilevatore attraverso un percorso di conoscenza della fabbrica, scomposta nei diversi
elementi che la compongono.

2.   Danni  ad  eeleemeenti  di  valoree  artisticco: si richiede di segnalare la presenza di beni
artistici nelle diverse parti all'interno della chiesa e, nel caso d'uso in emergenza a seguito
di terremoto, di indicare gli eventuali danni prodotti su tali beni dal sisma; questi possono
essere direttamente associati al lesionamento della fabbrica (affreschi), dovuti al distacco di
elementi decorativi (stucchi) o al ribaltamento di elementi di pregio (statue), indotti dalla
caduta di parti murarie su arredi sacri (tabernacoli, organi). In ogni caso la scheda non
richiede alcuna preparazione culturale specifica sul valore storico-artistico dei beni rilevati,
ma ha solo lo scopo di segnalare tempestivamente a chi competente la necessità di un
approfondimento.
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3. Indiccee  di  danno  ee  indiccee  di  vulneerabilità: nella sezione sono elencati i 18 meccanismi
di collasso caratteristici per le chiese; per ogni meccanismo sono riportate le più frequenti
modalità di danno, illustrate in un abaco riprodotto in figura 3.3.1.4 (che rappresenta una sorta
di manuale di istruzioni), e i 2 indicatori di vulnerabilità connessi al meccanismo.

1 RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA
Danno DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI   

Vulnerabilit (non so)
  Ammorsamento scadente tra la facciata ed i muri della navata
   Assenza di catene longitudinali o di contrafforti efficaci

Figura 3.3.1.2 - Esempio di rilievo del danno e della vulnerabilità su un meccanismo

Il rilievo è stato eseguito indicando (vedi figura 3.3.1.2): a) la possibilità di attivazione del
meccanismo di collasso; b) l'entità del danno (graduando il proprio giudizio su 3 livelli: 0-danno
nullo; 1-danno lieve; 2-danno medio; 3-danno grave); c) le vulnerabilità intrinseche della fabbrica
a quel meccanismo, tramite i due indicatori già citati. È evidente che nel caso di uso della scheda
in fase preventiva, la compilazione relativa al danno può essere omessa; tuttavia in molti casi i danni
prodotti in occasione di precedenti terremoti sono ancora visibili (specie se la chiesa non è stata
restaurata di recente) e quindi risulta molto utile rilevare tali dissesti per una previsione più
affidabile della vulnerabilità. Volendo precisare meglio le modalità di compilazione, si deve porre
una croce nella casella della prima riga se è presente il macroelemento connesso a quel meccanismo
o se si riscontra che tale meccanismo potrebbe attivarsi; ciò significa che vanno sempre segnati i
meccanismi 13 e 14, mentre il meccanismo 10 richiede la presenza di un transetto o di cappelle che
escono dal profilo delle pareti laterali; il meccanismo 15 presuppone che esistano corpi di fabbrica
annessi (sacrestia, monastero, ecc.) di dimensioni comparabili o che siano evidenti fasi costruttive
distinte, con soluzioni di continuità nell'apparato murario; il meccanismo 18 va segnalato se è
presente una vela o qualche elemento svettante di dimensioni significative che, anche se non
strutturale, possa indurre danni alla struttura sottostante a seguito del suo crollo. Nella seconda riga
viene invece rilevato l’entità del danno; per meccanismo sviluppato (danno 2) si intende che le
lesioni indicano chiaramente la sconnessione della fabbrica in parti con attivazione del
cinematismo; il caso di danno grave (danno 3) si riferisce invece, oltre che alle situazioni di crollo
locale o globale del macroelemento, ai casi in cui il meccanismo ha prodotto evidenti deformazioni
permanenti (fuori piombo, perdita di forma di archi o volte) e la funzionalità strutturale è ridotta in
misura significativa. Interessante è il rilievo del danno lieve, caratterizzato da lesioni che non
compromettono la struttura ma che avvisano sulla predisposizione all'attivazione del meccanismo.
Recenti sviluppi della metodologia (5) hanno evidenziato come sia più opportuno rilevare il danno
in funzione di 5 livelli di danno, congruenti con le scale macrosismiche europee e i metodi di I
livello per gli edifici ordinari. La possibilità di potere graduare il proprio giudizio su 5 livelli diversi
permette, infatti, di poter rilevare la gravità di uno stato fessurativo con maggior accuratezza.
Inoltre, in funzione delle rielaborazioni statistiche effettuate sulle chiese umbre-marchigiane, è
emerso come un giudizio su più livelli consente di disporre di dati più omogenei, in cui anche il
possibile errore, legato all’inevitabile soggettività di giudizio, ha un peso minore sulla valutazione
globale della gravità del danneggiamento dell’opera. In tale rilievo, tuttavia, il significato
strettamente preventivo dell’analisi, in cui il rilievo del danno ha assunto il significato di una
constatazione di un danneggiamento pregresso, si è adottata la distribuzione su tre livelli analoga a
quella usata per il rilievo del danno delle chiese danneggiate dal terremoto del 1997. Nella terza riga
vengono individuate le carenze costruttive che determinano la vulnerabilità di quel meccanismo;
siccome alcune delle informazioni richieste non sono facilmente rilevabili o il tecnico può non
sentirsi in grado di esprimere un giudizio (quando l'indicatore è qualitativo), è possibile marcare la
risposta negli spazi adiacenti alla dicitura “non so”; in questo caso l'indicatore non verrà tenuto in
conto nelle successive elaborazioni. Il carattere preventivo dell'analisi ha portato gli autori ad
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investigare, la possibile presenza di stati fessurativi connessi a meccanismi di danno legati
all'interazione della struttura con il terreno (cedimenti fondazionali) od alla presenza in sito di
fenomeni dovuti alla morfologia ed alla geologia dell'area interessata (movimenti franosi in atto,
fratturazioni, liquefazioni). E' apparso importante il rilievo di tali fenomeni, in quanto, anche se in
gran parte sconnessi dagli effetti di terremoti passati, possono favorire la formazione di zone di
debolezza nella costruzione che influenzano la risposta strutturale in occasione di un sisma. Per tali
meccanismi di danno (figura 3.3.1.3) è stato inserito solo il rilievo del danno presente, in quanto
risulta improbabile potere valutare vulnerabilità specifiche della chiesa tramite un giudizio
qualitativo e speditivo.

4.   Caarraatteerrissticchee  deellee  murraaturree: le diverse murature nei vari macroelementi vengono descritte
in apposite schede (Allegato 2) facendo riferimento alle caratteristiche degli elementi costitutivi e
della malta, alla tessitura dei paramenti ed alla composizione della sezione trasversale; la scheda
murature rappresenta una sintesi della scheda messa a punto da Binda (6) nell'ambito di una
convenzione di ricerca promossa dalla Regione Toscana. Per la compilazione di una scheda è
necessario che sia visibile il paramento (ovvero non vi sia intonaco) per almeno un m2 di superficie;
purtroppo il rilievo della sezione trasversale, molto importante per la valutazione della qualità

19
EFFETTI AL SUOLO DOVUTI ALLA MORFOLOGIA E ALLA
GEOLOGIA   DELL AREA INTERESSATA

Danno EVIDENZA DI EFFETTI AL SUOLO (frane, cedimenti, fratturazione, liquefazione)   

20 EFFETTI AL SUOLO DERIVANTI DA AZIONI MUTUE  TRA
TERRENO  E COSTRUZIONE

Danno
LESIONI DA  CEDIMENTO IN FONDAZIONE

Localizzazione :
  

Figura 3.3.1.3 - Meccanismi di danno legati all'interazione suolo-struttura

muraria, non è in genere possibile se non in presenza di un danno per crollo o a fronte di indagini
parzialmente distruttive. La compilazione della scheda è supportata da un abaco (Allegato 3), che
illustra il significato delle diverse terminologie con le quali sono classificate le murature. Per ogni
macroelemento possono essere compilate più schede, se sono evidenti diverse fasi o tecniche
costruttive; nella scheda chiese è necessario quindi inserire i riferimenti alle schede allegate,
seguendo questo criterio: numero della scheda, percentuale di muratura nel macroelemento
riferibile alla scheda, spessori minimo e massimo della muratura. In altre parole, se la muratura
fosse la stessa in tutta la fabbrica sarebbe necessario compilare un'unica scheda murature e riferirla,
con percentuale 100%, a tutti i macroelementi presenti.

5.   Agibilità: in tale sezione, significativa solo nell'emergenza sismica, è richiesto un giudizio
sull'agibilità della struttura, scegliendo fra quattro diverse possibilità: agibile, inagibile,
parzialmente agibile, agibile con provvedimenti di pronto intervento. Nel caso di agibilità parziale,
il rilevatore deve indicare quale parte della fabbrica ritiene agibile, o meglio quali zone devono
essere transennate perché ritenute non fruibili (ad esempio una navata). L'ultima scelta (agibile con
provvedimenti di pronto intervento) richiede invece che siano precisati quali sono i provvedimenti
ritenuti necessari, a fronte dei quali è possibile ridare immediatamente agibilità alla fabbrica.

6.   Annotaazioni: è uno spazio libero, che può essere utilizzato differentemente a seconda delle
finalità della campagna di rilevamento. Nel caso di uso in emergenza è opportuno segnalare la
necessità di interventi urgenti per la salvaguardia del bene o della pubblica incolumità; inoltre
possono essere indicati danni che inquadrabili nei 16 meccanismi previsti. In generale è utile
evidenziare tipologie particolari, non previste nella sezione 1, dissesti di natura non sismica
(cedimenti di fondazione) e recenti interventi di consolidamento.

7.   Elaaborraati  grraaficci: pianta, prospetti, sezioni e schizzi per meglio chiarire le forme strutturali
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Figura 3.3.1.4  - Abaco dei meccanismi di danno
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L’elaborazione dei dati rilevati consente di ricavare due distinti indici, attraverso una
semplice media normalizzata dei punteggi relativi ai livelli di danno e agli indicatori di
vulnerabilità per ciascun meccanismo di collasso:

- Indice di danno: è un numero compreso tra 0 e 1 che quantifica il livello medio di
danno subito dalla chiesa:

 �
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k
kd d

N
i    (3.3.1.1)

 dove: dk è il livello di danno subito nei riguardi del k-esimo meccanismo (da 0 a 3); N è
il numero di meccanismi che si sarebbero potuti attivare nella chiesa, secondo quanto
indicato nel paragrafo precedente (N≤18). In questo modo l'indice di danno vale 1 se il
livello di danno è risultato grave in tutti i meccanismi possibili. La mancanza di una
sempre evidente natura sismica di alcuni stati fessurativi legati all'interazione suolo-
struttura ha portato a non considerare nell'indice di danno i due nuovi meccanismi (19 e
20), che forniscono tuttavia un'indicazione utile nella determinazione della vulnerabilità
della chiesa.

-       Indice di vulnerabilità:  è un numero compreso tra 0 e 1, rappresentativo della
propensione della chiesa ad essere danneggiata dal terremoto, così definito:
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dove: vk  sono il numero di indicatori di vulnerabilità riscontrati nel k-esimo
meccanismo (da 0 a 2); N è il numero di meccanismi che potenzialmente potrebbero essere
attivati nella chiesa; m è il numero di indicatori di vulnerabilità per i quali non è stato
possibile rilevare l'informazione o formulare un giudizio (per esempio certe zone della
fabbrica, come il sottotetto, possono non essere ispezionabili, specie in emergenza). Anche
in questo l'indice vale 1 nella situazione peggiore, ovvero quando per tutti gli indicatori a
cui si è potuto dare risposta si è riscontrata una vulnerabilità.

Questi indici vengono utilizzati in maniera differente a seconda che si voglia effettuare
un'analisi di vulnerabilità sulle chiese di un territorio a fini preventivi o si rilevino i dati a
seguito di un terremoto per la gestione dell'emergenza. Ovviamente essi non godono di
alcun rigore scientifico o significato meccanico, ma la loro utilità consiste nell'essere
parametri sintetici tramite i quali confrontare situazioni differenti, al fine di mettere insieme
gruppi di manufatti di caratteristiche analoghe o stabilire gerarchie in funzione dei danni
subiti o della vulnerabilità presunta nei riguardi dell'azione sismica.

Nella fase dell'emergenza è utile il solo indice di danno, in quanto la vulnerabilità è
direttamente constatata a seguito dell'evento sismico; disporre di un indice di danno
strutturale insieme alle altre informazioni raccolte, in particolare l'agibilità, consente di
avere un quadro completo ed omogeneo dell'impatto prodotto dall'evento sul territorio e
sulla chiese presenti. L'indice di danno risulta quindi utile nel definire le opere di messa in
sicurezza (si partirà in genere dalle chiese più danneggiate), nel programmare i primi
interventi (per ridare agibilità si comincerà dalle chiese con indice di danno più basso, in
quanto la loro inagibilità è probabilmente associata a qualche problema localizzato) e nella
pianificazione del recupero definitivo. Nei prossimi paragrafi saranno descritti altri aspetti
per i quali la metodologia qui proposta può fornire un supporto nell'emergenza (stima dei
costi, indicazioni per il miglioramento sismico).

Calcolo degli indici e analisi di vulnerabilità
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NNote  al  paragrafo  33.33.1

(1) Giuffrè A. (1991). Letture sulla meccanica delle murature storiche, Edizioni Kappa, Roma
(2) F. Doglioni, A. Moretti e V. Petrini, Le chiese e il terremoto, Edizioni LINT, Trieste, 1994.
(3) Archivio delle chiese danneggiate dal terremoto del 1987 - Province di Modena e Reggio Emilia, CD-Rom

a cura di Regione Emilia Romagna, Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (CNR) e Istituto di
Ricerca sul Rischio Sismico (CNR), Milano, 1995

(4) S. Lagomarsino, A. Brencich, F. Bussolino, A. Moretti, L.C. Pagnini, S. Podestà, Una nuova metodologia
per il rilievo del danno alle chiese: prime considerazioni sui meccanismi attivati dal sisma in Ingegneria
Sismica, pp. 70-82, 3,1997

(5) Lagomarsino S., Podestà S., Metodologia per l'analisi di vulnerabilità delle chiese Atti del IX Convegno
Nazionale in L'Ingegneria Sismica in Italia Torino, 1999

(6) Binda, Sperimentazione di tecniche di intervento di miglioramento strutturale su edifici in muratura nei
centri storici: indagini in sito ed in laboratorio atte a qualificare le murature in pietra della Lunigiana,
Regione Toscana, Firenze, 1998.

Volendo invece operare una strategia di prevenzione, come è il caso delle chiese del
Molise, l'obiettivo di un'analisi di vulnerabilità è quello di acquisire una conoscenza dei
manufatti presenti su un dato territorio, con particolare riferimento alla loro propensione ad
essere danneggiati dal sisma (vulnerabilità). Il risultato richiesto può essere a livello
territoriale, ovvero stimare lo scenario di danno atteso a seguito di un terremoto di data
intensità, o più di dettaglio su ogni singolo manufatto, come supporto ad una strategia di
prevenzione sismica attraverso interventi di miglioramento sismico sui diversi manufatti.



130

Nell’analizzare il campione di chiese è utile sottolineare come alcune preliminari
informazioni siano state già esposte nel capitolo 3.1.2 in cui sono stati elaborati i dati
rilevati tramite la Check-List. In tale scheda, caratterizzata da dati "poveri", è richiesto di
analizzare il monumento in base ad alcune sue caratteristiche specifiche legate sia alla
vulnerabilità strutturale dell'opera, ma anche all'esposizione e alla pericolosità sismica
dell'area.
Alcune di tali valutazioni emergono, infatti, anche dal processamento dei dati iniziali della
"scheda chiese". I campi relativi alla frequenza d’utilizzazione mostrano come tali
manufatti svolgano una funzione attiva per la vita sociale e culturale dei centri storici. Oltre
il 50% delle chiese sono, infatti, utilizzate quotidianamente, evidenziando come una politica
di prevenzione debba tenere conto del significato che tali edifici rappresentano per la
collettività dei locali. E’ da sottolineare, tuttavia, che nonostante l’alto valore di
utilizzazione, solo il 37.5% è soggetto ad un pericolo di affollamento, dato che bene si
collega con il numero di abitanti di alcuni di questi centri storici. 

Per quanto riguarda i dati relativi alla posizione delle chiese nel tessuto urbano, emerge
chiaramente come tali strutture siano caratterizzate da una risposta sismica prevalentemente
autonoma. L’influenza, per quanto riguarda il comportamento sismico, di altre strutture
adiacenti risulta, da un punto di vista statistico, poco significativo. Oltre il 70% delle chiese
del campione sono isolate o hanno ad esse addossate solo corpi di fabbrica minori
(sacrestie, oratori) che generalmente non sono in grado di modificare in maniera sostanziale
la risposta strutturale della chiesa quando essa è soggetta ad un’azione sismica. Per quanto

CAPITOLO 3 - ELABORAZIONI

3.3.2 - Descrizione  ed  analisi  tipologica  del  campione    di  chiese  rilevato
A. Lemme, S. Podestà

La campagna di censimento effettuata ha portato al rilievo della vulnerabilità sismica di
116 (1) manufatti, dislocati in diversi centri storici delle provincie d’Isernia e Campobasso.
Per la scelta delle chiese da rilevare è stato adottato un criterio che predilige quelle
emergenze architettoniche che ricadono all’interno di Comuni ad alto rischio sismico, o per
le quali l’elevato valore storico artistico abbia determinato una peculiare esigenza di
prevenzione.

In tabelle 3.3.2.1 è riportato il numero delle chiese rilevate nei vari Comuni. Il numero
limitato di chiese censite per ogni centro storico, dimostra come ci si trovi di fronte ad un
tessuto urbano minore costituito in gran parte da piccoli borghi, in cui si è conservato in
gran parte l’impianto originario del tessuto edilizio.

Comune (provincia) N¡ chiese

AGNONE (IS) 9

BARANELLO (CB) 2

BOIANO (IS) 8

CAMPOBASSO (CB) 2

CAMPOCHIARO (CB) 2

CANTALUPO DEL SANNIO (IS) 2

CARPINONE (IS) 2

CASTEL SAN VINCENZO (IS) 7

CASTELPETROSO (IS) 2

CERCEMAGGIORE (CB) 4

CERCEPICCOLA (CB) 1

COLLE D. ANCHISE (CB) 4

FILIGNANO (IS) 6

FROSOLONE (IS) 3

GUARDIAREGIA (CB) 4

PETTORANELLO DEL MOLISE (IS) 2

PIZZONE (IS) 5

POGGIO SANNITA (IS) 3

RICCIA (CB) 3

ROCCAMANDOLFI (IS) 3

ROCCHETTA A VOLTURNO (IS) 9

S. GIULIANO DEL SANNIO (IS) 2

SAN MASSIMO (CB) 1

SAN POLO MATESE (CB) 3

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) 2

SCAPOLI (IS) 3

SEPINO (CB) 5

SPINETE (CB) 2

VINCHIATURO (CB) 3

Tab. 3.3.2.1 - Numero delle chiese censito per Comune
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riguarda la tipologia, il campione delle chiese censite mostra una tipologia di manufatti di
piccole dimensioni, oltre il 50% delle chiese ha, infatti, un’ area dell’aula inferiore ai 100
m2, mentre solo il 14% supera i 300 m2. Lo sviluppo in pianta più ricorrente è quello di
chiese con un'unica navata, in cui  è presente un numero limitato di macroelementi, il che
dimostra come l'evidente semplicità costruttiva dell’edilizia ordinaria di molti centri storici
molisani si rispecchi anche negli edifici di culto.

I risultati di tali analisi, riportati nel capitolo 3.1.2, permette, in funzione di un modello
di rischio basato principalmente su dati territoriali e tipologici, di definire una graduatoria
del campione di monumenti censito (non solo chiese) in funzione della vulnerabilità o del
rischio sismico. Tuttavia la limitatezza dei dati, non permette di legare tali valutazioni ad
un’analisi strutturale, aspetto che risulta essenziale per le chiese al fine di potere definire
una più corretta politica di prevenzione.

L'analisi dei dati tipologici rilevati con la "scheda chiese" mostra come la semplicità
dello sviluppo planimetrico sia correlato, come facilmente prevedibile, alla presenza di un
numero limitato di macroelementi. La struttura della scheda, come si è descritto nel
paragrafo 3.3.1, permette un rilievo attraverso il riconoscimento dei meccanismi di danno
attivabili assocciati a diversi elementi strutturali; pertanto in figura 3.3.2.1 viene
diagrammata la percentuale dei meccanismi di danno possibili per le chiese censite. In
particolare sono riportati i dati relativi alle due tipologie più frequentemente riscontrate:
chiese ad una navata e chiese a tre navate. Il confronto permette di capire come sia analoga
per le due tipologie la percentuale di meccanismi di I modo (ribaltamenti) mentre esista una
differenza sostanziale per quei cinematismi che interessano elementi architettonici di pregio
quali volte o altri corpi di fabbrica, di solito più frequenti in chiese di grandi dimensioni.
Tale aspetto appare evidente, per esempio per i meccanismi legati alla presenza dell'abside:
se il meccanismo di ribaltamento [meccanismo 11] è possibile per le chiese ad una navata
o a tre navate nella stessa percentuale di manufatti, la presenza di volte nell'abside
[meccanismo 12] ha una percentuale di occorrenza doppia nel caso di chiese di grandi
dimensioni a tre navate.

E' inoltre significativo il dato relativo al meccanismo 18 (Aggetti: vele guglie, pinnacoli,
statue) che risulta più probabile (in base al numero di elementi riscontrati) nelle chiese ad
una navata. Tale aspetto, a prima vista in controtendenza con le deduzioni precedenti, in
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realtà va visto in correlazione con il dato legato alla presenza del campanile. Nelle chiese
ad una navata, infatti, la frequente mancanza di una vera e propria torre campanaria (oltre
il 60%) ha portato in molti casi alla costruzione di vele campanarie in sommità della
facciata o delle pareti laterali.

Il rilievo della vulnerabilità effettuato tramite il riconoscimento di carenze costruttive
per ogni meccanismo di danno, mostra come si sia di fronte ad un patrimonio che presenta
una vulnerabilità media moderatamente elevata. In figura 3.3.2.2 è riportata, infatti, la
presenza in percentuale di almeno un indicatore di vulnerabilità per i diversi cinematismi di
collasso. I meccanismi relativi al ribaltamento della facciata [1-2], alla risposta
longitudinale [5 - caso di chiese a tre navate], agli archi trionfali [8], al ribaltamento
dell’abside [11], ai meccanismi in copertura [14], alla interazione con altri corpi di fabbrica
[15] e alla cella campanaria [17] evidenziano una tipologia costruttiva che presenta delle
carenze strutturali per oltre il 70 % dei casi. È significativo notare come molti di tali
meccanismi siano in gran parte correlabili ad azioni fuori del piano, e come la vulnerabilità
più frequente riscontrata chiami sempre in causa la mancanza di connessione tra le parti,
ottenibile, in molti casi, con semplici interventi di miglioramento (inserimento di catene,
ecc.). È importante ricordare, tuttavia, come tale dato sia falsato da un limite implicito alla
metodologia di rilievo che è stata adottata. La presenza di un unico indicatore di
vulnerabilità permette, infatti, di presumere una vulnerabilità effettiva nei riguardi del
meccanismo considerato; il significato può valere come un’indicazione statistica sul
campione complessivo piuttosto che come una valutazione del singolo manufatto. L’assenza
dell’altro indicatore potrebbe, infatti, già indicare che la struttura non è vulnerabile per tale
cinematismo di collasso. In realtà la mancanza di una valutazione dell’efficacia strutturale
del presidio riscontrato (2) (in tale caso della carenza costruttiva non rilevata) non permette
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Figura 3.3.2.3 � Vulmerabilità accertata (presenza di entrambi gli indicatori) per i 18 meccanismi di danno
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un’assunzione di tale tipo, che risulterebbe non cautelativa in termini della sicurezza
dell’opera.

Tale aspetto è molto importante, una chiesa per esempio in cui nella facciata siano
presenti i contrafforti ma non le catene longitudinali potrebbe essere non vulnerabile per un
meccanismo di ribaltamento; anche se l’indicatore delle catene fosse marcato. Quindi si è
sicuri della vulnerabilità per un meccanismo solo quando entrambi gli indicatori sono
marcati.

Se si considera, invece, il caso in cui sia stato rilevato la contemporanea presenza di
entrambi gli indicatori, il risultato che emerge mostra come i casi in cui si è riscontrata una
“reale” vulnerabilità siano molto più contenuti. Sebbene valgano sempre le considerazioni
fatte in precedenza, gli istrogrammi riportati in figura 3.3.2.3 mostrano come la presenza
dei due indicatori supera il 20 % solo per i meccanismi relativi al ribaltamento della
facciata, ai meccanismi in copertura e alla cella campanaria. La vulnerabilità accertata
risulta, pertanto ridimensionata rispetto i valori presunti riportati in figura 3.3.2.2.

Sebbene sia importante dopo una crisi sismica mantenere i dati relativi della
vulnerabilità separati da quelli legati al danno, in una campagna preventiva la presenza di
stati fessurativi indica una debolezza ulteriore della struttura. La mancanza di una continuità
nella compagine muraria fa venire meno, infatti, quella resistenza garantita da un efficace
ingranamento tra i conci. In figura 3.3.2.4 è riportato, sempre in relazione ai vari
meccanismi di danno, il livello di danno registrato durante le operazioni di sopralluogo. E’
da sottolineare come oltre 80% delle chiese censite non ha evidenziato la presenza di
nessuno stato fessurativo, dato che bene si accorda con le informazioni legate
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Figura 3.3.2.4 � Presenza di danno

Il diagramma precedente mostra la presenza di danni pregressi in quasi tutti i
macroelementi considerati. In particolare si nota come i meccanismi legati alle volte
[meccanismo 6] presentino un danno lieve o medio, che investe quasi il 20% del campione
delle chiese censite che risulta essere il più significativo. Tale dato, tuttavia, non è
correlabile con la vulnerabilità fisica riscontrata e rappresenta sicuramente un’informazione
aggiuntiva da tenere in considerazione. Tuttavia è importante ricordare come non sempre la
presenza di uno stato lesionativo determini un aumento di vulnerabilità. Se la presenza di
una lesione da ribaltamento per una facciata può compromettere il grado di ammorsamento
originario, e quindi rappresentare una debolezza aggiunta per un’azione fuori del piano, nel
caso di un rilievo finalizzato principalmente al macroelemento, come è il caso delle volte,
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l’individuazione di uno stato fessurativo limitato (danno lieve) non può essere assunto a
priori come un incremento significativo della vulnerabilità di tale struttura. In molti casi tali
elementi, a seguito di assestamenti globali stabilizzati nel tempo, mostrano lesioni lievi che
non ne diminuiscono la sicurezza, in quanto non comportano perdite di forma evidenti.
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Una correlazione tra il danno e vulnerabilità è, invece, proposta per il meccanismo del
ribaltamento della facciata. Analogamente ai dati rilevati a seguito del terremoto del 1997
che ha colpito le chiese dell’Umbria e Marche (3), anche in questo caso si nota come il
rispetto di alcune regole del buon costruire (presenza di cantonali efficaci o inserimento di
catene longitudinali) rendano meno vulnerabile il macrolemento facciata per un’azione
fuori del piano.

In tal caso, nonostante il danneggiamento sia precedente a quello imputabile ad un
terremoto, si rileva come ove siano presenti catene longitudinali, non sia stato individuato
alcun tipo di lesione, fornendo, anche in chiave statica, un contributo importante nel
contrastare possibili azioni di ribaltamento indotte da spinte localizzate sulla facciata da
parte della copertura o delle volte. In tali casi, infatti, le catene garantiscono non solo una
funzione di contrasto diretta all’azione sismica, ma permettono di fare affidamento anche
su un grado di ammorsamento integro tra la facciata e le pareti ortogonali.

Per quanto riguarda il secondo indicatore di vulnerabilità (ammorsamento scadente tra
la facciata e la pareti di navata) si nota come la presenza di un cantonale di buona fattura,
non preservi in tutti i casi dall’insorgere di danni, che tuttavia risultano poco numerosi
(meno del 7%), ed in ogni caso di limitata gravità.

NNote  al  paragrafo  33.33.2

(1) Delle 116 chiese 30 appartengono a quelle rilevate con il progetto Censimento relativo alle emergenze a
carattere monumentale ed ambientale nei Comuni ricadenti in tutto e in parte all’interno dei Parchi naturali
nazionali e regionali a cura di :Dipartimento protezione civile, GNDT, Ministero del lavoro e della
Previdenza Sociale, Roma 2001

(2) Lagomarsino S., Maggiolo L., Podestà S., Vulnerabilità sismica delle chiese: proposta di una metodologia
integrata per il rilievo la prevenzione ed il rilievo del danno in emergenza in Atti del X Convegno
Nazionale L'Ingegneria Sismica in Italia, Potenza 2001

(3) Lemme A., Podestà S., The survey of damage and of seismic vulnerability in the churches of Umbria
and Marche, Proc. of Archéosismicité et sismicité historique: contribution à la conaissance et à la
définition du risque, Perpignan, 2000.
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3.3.3 -  Valutazione  della  vulnerabilità  ed  analisi  di  rischio  delle  chiese  del  Molise  
S. Podestà

Eseguire un’analisi di vulnerabilità significa valutare la consistenza del costruito diffuso
in una data area, sia in termini quantitativi che qualitativi, ed in particolare stimare la sua
propensione ad essere danneggiato dal sisma. Una metodologia per l’analisi di vulnerabilità
deve quindi precisare come eseguire il censimento, più o meno dettagliato, del costruito e
delle sue caratteristiche e definire opportuni modelli che correlino la severità del moto
sismico con gli effetti in termini di danneggiamento fisico e di perdite, economiche o
intangibili (1). Seppur l’operazione di individuazione dei dati da censire dovrebbe essere
subordinata alla metodologia di valutazione della vulnerabilità che s’intende adottare, è
importante sottolineare come l’aspetto prioritario di disporre di un numero significativo di
dati renda da un lato inutilizzabili metodologie proposte ma mai realmente applicate, e
dall’altro determini la messa a punto di metodi che si basano su modelli creati a posteriori
su dati già catalogati. Il significato probabilistico delle rielaborazioni che in genere si
traggono, perde di rilevanza quando il numero d’edifici investigati diventa statisticamente
non più rappresentativo. La conoscenza dei manufatti, ottenuta tramite campagne di
censimento effettuate direttamente sul campo, è, dall’altra parte, onerosa e difficoltosa,
comportando tempi lunghi che sono legati non solo alle operazioni di rilievo vere e proprie,
ma anche al reperimento e all’addestramento di tecnici qualificati. Eseguita quindi l’analisi
di vulnerabilità e nota la pericolosità sismica dell’area in esame, ovvero le caratteristiche
del moto sismico atteso nella regione, eventualmente differenziate per considerare gli effetti
di amplificazione locale (microzonazione), è possibile stimare la distribuzione dei danni al
costruito. Qualora lo studio di pericolosità sia condotto in termini probabilistici, anche le
conseguenze strutturali ed economiche saranno espresse probabilisticamente: tale approccio
configura quella che viene denominata un’analisi di rischio. Nel caso invece in cui la
sismicità sia studiata su base deterministica, o estraendo da un catalogo di sismicità storica
uno o più terremoti significativi o simulando con modelli teorico-numerici i meccanismi di
sorgente e la propagazione delle onde nella crosta terrestre, si esegue un’analisi di scenario,
ovvero si valutano gli effetti sul territorio a seguito di uno specifico evento sismico. La
scelta tra analisi di rischio ed analisi di scenario dipende dalle finalità dello studio. Nel caso
di uno studio del territorio a fini preventivi, l’analisi di rischio è preferibile in quanto
cumula gli effetti di tutte le potenziali sorgenti sismiche dell’area e fornisce una valutazione
comparabile tra i diversi comuni interessati dallo studio. Per analizzare invece gli aspetti di
gestione dell’emergenza legati alla Protezione Civile è più significativa un’analisi di
scenario, in quanto riproduce una distribuzione realistica degli effetti sul territorio, fatto che
consente di elaborare anche strategie per il post-terremoto; il rischio in alcune aree dello
studio è tuttavia sottostimato, in quanto ci si riferisce ad un unico ben preciso evento. In
entrambi i casi, tuttavia, si possono utilizzare gli stessi modelli per l’analisi di vulnerabilità.
In funzione dei dati utilizzati è possibile ottenere valutazioni territoriali su larga scala
(denominate in genere di I livello), in cui si definisce una classificazione in funzione della
tipologia strutturale, o valutazioni territoriali di maggiore dettaglio (II livello), che sono
legate ad approcci in cui si cerca di fornire una valutazione del singolo edificio. Tali
semplici considerazioni mostrano come, a prescindere dalla classe di edifici che si intende
analizzare, esistono alcuni aspetti generali da risolvere se si vuole effettuare un’analisi di
vulnerabilità. Bisogna, infatti, decidere come definire e descrivere il danno e come
sviluppare il modello di previsione, una volta noto l’input sismico. La metodologia
utilizzata per il censimento delle chiese del Molise, si basa su un modello che definisce il
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danno strutturale dell’opera attraverso una diagnosi intuitiva dei meccanismi di collasso che
si possono attivare nel corpo di fabbrica. Il modello, agganciato ad una scheda di rilievo
descritta nel paragrafo 3.3.1, si basa sul concetto di macroelemento e meccanismo di
collasso. In funzione di 18 meccanismi di danno è possibile, infatti, ottenere un indice di
danno che rappresenta il valore del danno medio atteso nell’edificio, in funzione della
vulnerabilità riscontrata nella chiesa e dell’intensità macrosismica dell’area. La
metodologia descritta nel paragrafo 3.3.1, è stata utilizzata oltre che per il rilievo dei danni
sismici delle chiese dell’Umbria e Marche anche durante le operazioni di sopralluogo post-
sisma di altri recenti eventi sismici italiani. Tale utilizzo a posteriori della metodologia ha
permesso una validazione del metodo di previsione che è stato tarato direttamente sui dati
censiti a seguito di eventi sismici in diverse aree geografiche. Suddividendo il campione di
dati rilevati in occasione del terremoto umbro-marchigiano per aree in cui è stata rilevata
un’intensità macrosismica omogenea è stato possibile ottenere una distribuzione statistica
dell’indice di danno, trasformando tale variabile, continua tra 0 e 1, in un parametro discreto
in base ad un intervallo di conversione riportato in tabella 3.3.3.1., stabilendo una
correlazione con i sei livelli di danno della Scala EMS-98 (2).

Tale trasformazione ha permesso di ottenere per aree con la stessa intensità
macrosismica le matrici di probabilità di danno DPM Damage Probabilistic Matrix, che
sono in grado di rappresentare probabilisticamente il danno atteso sugli edifici di ciascuna
classe attraverso un istogramma. Di seguito si riportano, le matrici (3) che sono state
ottenute per le chiese dell’Umbria e delle Marche (Figure 3.3.3.2-3). Dall’osservazione
delle matrici di probabilità di danno si nota come ovviamente il danno si incrementa
gradualmente con l'aumentare dell'intensità del sisma, ma in particolare come gli
istogrammi delle chiese delle due regioni assumano una distribuzione con un andamento
molto simile a parità di intensità macrosismica. Tale dato è confermato, inoltre, dalle DPM
ottenute per le chiese danneggiate dal terremoto del 1995 in Lunigiana e Garfagnana e per
le chiese del Lazio colpite dal terremoto del 2000 (Figura 3.3.3.1). Se si confrontano, infatti,
gli istogrammi relativi ad una intensità macrosismica pari VI, nonostante il campione di
chiese non sia allo stesso modo statisticamente rappresentativo, si può notare come
l’andamento sia analogo: le distribuzioni, infatti, presentano un picco di probabilità di
danno medio che si attesta in tutti i casi sul livello 1.

Questo aspetto permette nel caso di una analisi preventiva come quella condotta per le
chiese molisane, di potere utilizzare la distribuzione di probabilità di tipo binomiale definita
dal solo parametro d danno medio (compreso tra 0 e 1) che ben approssima gli istogrammi
determinati (4) (5).

Livello Indice di danno Descrizione del danno strutturale

0 id≤0.05 Nessun danno: danno lieve solo in uno o due meccanismi

1 0.05< id≤0.25 Danno trascurabile o lieve: danno lieve o moderato in alcuni meccanismi

2 0.25< id≤0.4 Danno medio: danno moderato in molti meccanismi, con uno o due
meccanismi attivati a livello medio

3 0.4< id≤0.6 Danno grave: molti meccanismi attivati a livello medio, con alcuni
meccanismi a livello grave

4 0.6< id≤0.8 Danno molto grave: danno grave in molti meccanismi, con possibile
crollo di alcuni elementi della chiesa

5 id>0.8 Crollo: oltre 2/3 presentano un livello di danno corrispondente al crollo

iTabella 3.3.3.1. Conversione dell'indice di danno d in 6 livelli di danno, descritti qualitativamente.
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Nel caso di tipologie ricorrenti, aspetto frequente per le costruzioni religiose, si evince
come il modello proposto non risenta in maniera sostanziale dell’area geografica dove viene
applicato, permettendo un utilizzo affidabile in occasione di valutazioni territoriali del
rischio sismico.

Lunigiana e Garfagnana Lazio
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Figura 3.3.3.1 � Matrici di probabilità del danno strutturale nelle chiese della Lunigiana e del Lazio

Figura 3.3.3.2 � Matrici di probabilità del danno strutturale nelle chiese dell'Umbria
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Per migliorare l'accuratezza di un'analisi di rischio è stato opportuno individuare per le
chiese diverse classi di vulnerabilità, ciascuna caratterizzata da DPM differenti e meno
disperse rispetto a quelle ottenute sull'intero campione. 

Un parametro che è risultato utile allo scopo è stato l'indice di vulnerabilità iv, definito
dall'equazione [3.3.1.2] del paragrafo 3.3.1; si sono quindi individuate due classi di
vulnerabilità, analogamente a quanto viene in genere fatto per gli edifici in muratura: classe
A - chiese molto vulnerabili (iv�0.4); classe B - chiese poco vulnerabili (iv<0.4). Separando
sia il campione delle chiese dell'Umbria, sia il campione delle chiese delle Marche, si sono
ri-calcolate le matrici di probabilità. I valori del danno medio ottenuti sono riportati nella
tabella seguente.

A partire dai dati del danno medio delle chiese dell’Umbria, per le quali è stato possibile
effettuare un controllo di qualità delle schede, è stata cercata una funzione che potesse
approssimare al meglio il risultato statistico, in grado di variare in modo continuo rispetto
all’indice di vulnerabilità e all’intensità macrosismica.
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Tabella 3.3.3.2. - Danno medio nelle chiese in funzione dell'intensità sismica e della classe di vulnerabilità.

Intensità  MCS Tutte le chiese
Umbria

Classe A
 Umbria

Classe B
Umbria

Tutte le chiese
Marche

Classe A
 Marche

Classe B
 Marche

V 0.20 0.23 0.09 0.22 0.28 0.19
VI 0.26 0.36 0.19 0.29 0.42 0.23
VII 0.43 0.45 0.30 0.36 0.45 0.31
VIII 0.58 - 0.64 -

Figura 3.3.3.3 � Matrici di probabilità del danno strutturale nelle chiese delle Marche
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La funzione è la seguente:

Di seguito sono riportate le curve di fragilità delle chiese (Figura 3.3.3.4) calcolate per
diversi valori dell’indice di vulnerabilità, mettendole a confronto con le curve ottenute per
gli edifici ordinari in funzione delle classi di vulnerabilità di appartenenza (6) (A, B, C, D).

Il raffronto permette di mettere in evidenza quello che in parte era già stato colto
intuitivamente dall’osservazione dei danni. In occasione di terremoti di limitata intensità le
curve di fragilità delle chiese mostrano valori di danno atteso maggiori rispetto a quelli
degli edifici ordinari, la vulnerabilità intrinseca di tali costruzioni determina un danno anche
per valori d’accelerazione sismica molto bassi. Tuttavia si nota che l’andamento dei due
fasci di curve tende ad uniformarsi con l’aumento della severità del terremoto. Già per
valori di intensità pari a VII-VIII esiste una previsione di danno abbastanza simile per
entrambi le classi tipologiche di edifici. Questo dimostra come l’incremento di vulnerabilità
che è intrinseco alle chiese per la loro particolare tipologia, perda importanza di fronte a
terremoti significativi.

)] }575.9875.3)(1.024.0sin[(1{55.0 −+++= vv iIid (3.3.3.2).
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Analisi  di  rischio

In relazione alle considerazioni precedenti, si riporta in tale paragrafo la valutazione
probabilistica del danno atteso per tutte le chiese dei Comuni oggetto del censimento
effettuato (Tabella 3.3.3.3) a cui sono state aggiunte anche 30 chiese rilevate in un
precedente censimento (7). Il modello appena descritto mostra un’accettabile attendibilità
anche per aree geografiche diverse da quello per cui è stato validato: i dati delle chiese della
Lunigiana e Garfagnana o del Lazio ne dimostrano, infatti, una sostanziale applicabilità,
anche in termini della funzione di probabilità adottata. Inoltre la tipologia costruttiva che si
è riscontrata durante i sopralluoghi pone di fronte a manufatti molto simili in termini di
dimensioni, materiali e soluzioni costruttive a quelli rilevati in Umbria e Marche, dopo la
crisi sismica del 1997: tale aspetto garantisce ulteriormente sull'utilizzo di tale modello di
previsione del danno per l'area molisana.

Comune Denominazione Id - Imcs V Id - Imcs VI Id - Imcs VII Id - Imcs VIII Id - Imcs IX
AGNONE S.PIETRO APOSTOLO 0.08 0.17 0.29 0.42 0.56

AGNONE SS. TRINITA’ 0.09 0.18 0.30 0.43 0.57

AGNONE SS. ANNUNZIATA 0.17 0.30 0.45 0.61 0.76

AGNONE SAN FRANCESCO 0.15 0.27 0.42 0.57 0.72

AGNONE S. AMICO 0.13 0.24 0.38 0.53 0.68

AGNONE S. MARIA A MAIELLA 0.12 0.23 0.37 0.51 0.66

AGNONE S. CROCE 0.08 0.17 0.28 0.41 0.55

AGNONE S. ANTONIO 0.08 0.17 0.28 0.42 0.55

AGNONE S. MARCO EVANGELISTA 0.12 0.22 0.36 0.50 0.65

BARANELLO S. MARIA 0.13 0.24 0.38 0.53 0.68

BARANELLO S. MICHELE ARCANGELO 0.11 0.21 0.34 0.49 0.63

BOIANO CON.TA DEL PURGATORIO 0.11 0.21 0.34 0.48 0.63

BOIANO S.MARIA DEL PARCO 0.18 0.32 0.47 0.63 0.78

BOIANO CATTEDRALE 0.10 0.20 0.32 0.46 0.61

BOIANO S. BIAGIO 0.10 0.19 0.31 0.45 0.59

BOIANO SS.MARIA DELLE GRAZIE 0.11 0.21 0.34 0.48 0.63

BOIANO S. MICHELE 0.14 0.26 0.40 0.55 0.70

BOIANO SS. ERASMO E MARTINO 0.12 0.23 0.36 0.51 0.66

BOIANO S. MARIA IN RIVOLI 0.16 0.28 0.43 0.59 0.74

CAMPOBASSO S. ANTONIO ABATE 0.15 0.28 0.42 0.58 0.73

CAMPOBASSO S. MARIA DELLA CROCE 0.06 0.13 0.23 0.35 0.47

CAMPOCHIARO S.MARIA ASSUNTA 0.13 0.25 0.39 0.54 0.69

CAMPOCHIARO S.MARIA DELLE GRAZIE 0.11 0.22 0.35 0.50 0.64

CAN.PO DEL SANNIO CHIESA DELLA CONGREGA 0.24 0.39 0.56 0.73 0.88

CAN.PO DEL SANNIO SAN SALVATORE 0.24 0.39 0.56 0.73 0.88

CARPINONE IMM.TA CONCEZIONE 0.12 0.22 0.35 0.50 0.65

CARPINONE CHIESA DEL PURGATORIO 0.12 0.22 0.36 0.50 0.65

CARPINONE S.MARIA ASSUNTA 0,12 0,22 0,36 0,50 0,65

CARPINONE S.MARIA DI LORETO 0,16 0,28 0,43 0,59 0,74

CARPINONE S.MICHELE 0,23 0,38 0,54 0,71 0,86

CARPINONE S.ROCCO 0,16 0,28 0,43 0,59 0,74

CARPINONE S.MARIA DEGLI ANGELI 0,13 0,25 0,39 0,54 0,69

CASTEL S. VINCENZO S. MARIA DELLE GRAZIE 0.11 0.21 0.34 0.48 0.62

CASTEL S. VINCENZO S.MARTINO 0.21 0.35 0.51 0.68 0.83

CASTEL S. VINCENZO S.FILIPPO NERI 0.15 0.27 0.42 0.57 0.73

CASTEL S. VINCENZO S. MARIA DELL’ASSUNTA 0.04 0.07 0.12 0.17 0.23

CASTEL S. VINCENZO S.ROCCO 0.17 0.30 0.45 0.61 0.76

CASTEL S. VINCENZO S.ROCCO 0.23 0.38 0.54 0.71 0.86

CASTEL S. VINCENZO S.STEFANO 0.20 0.34 0.50 0.66 0.82

CASTELPETROSO S. MARTINO VESCOVO 0.11 0.21 0.34 0.48 0.63

Tabella 3.3.3.3 � Danno medio nelle chese in funzione dell'intensità sismica e della classe di vulnerabilità
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CASTELPETROSO S. GIUSEPPE 0.12 0.22 0.35 0.50 0.65

CASTELPETROSO SANTUARIO 0,11 0,22 0,35 0,49 0,64

CERCEMAGGIORE S. MARIA A MONTE 0.13 0.24 0.38 0.53 0.68

CERCEMAGGIORE S.MARIA DELLA LIBERA 0.12 0.22 0.36 0.50 0.65

CERCEMAGGIORE S.MARIA DELLA CROCE 0.11 0.22 0.35 0.49 0.64

CERCEMAGGIORE S.ROCCO 0.11 0.21 0.33 0.47 0.62

CERCEPICCOLA CHIESA MADRE 0.15 0.28 0.42 0.58 0.73

COLLE D’ANCHISE S. NICOLA 0.13 0.24 0.38 0.53 0.68

COLLE D’ANCHISE S. MARIA DEGLI ANGELI 0.13 0.24 0.38 0.53 0.68

COLLE D’ANCHISE S. MARGHERITA 0.13 0.24 0.37 0.52 0.67

COLLE D’ANCHISE S. SISTO 0.14 0.25 0.39 0.55 0.70

FILIGNANO S.PASQUALE BYLON 0.14 0.25 0.39 0.55 0.70

FILIGNANO S.ANTONIO ABATE 0.11 0.21 0.33 0.47 0.62

FILIGNANO SS. CROCIFISSO 0.12 0.22 0.36 0.50 0.65

FILIGNANO SS. ANNUNZIATA 0.17 0.30 0.45 0.61 0.76

FILIGNANO CAPPELLA DEL CALVARIO 0.10 0.19 0.31 0.45 0.59

FILIGNANO MADONNA DEL MORZONE 0.12 0.23 0.36 0.51 0.66

FROSOLONE S. MARIA ASSUNTA 0.22 0.36 0.52 0.69 0.84

FROSOLONE S. PIETRO APOSTOLO 0.17 0.30 0.45 0.61 0.76

FROSOLONE S. MICHELE ARCANGELO 0.22 0.37 0.53 0.70 0.85

GUARDIAREGIA S.NICOLA 0.14 0.25 0.39 0.55 0.70

GUARDIAREGIA S.MARIA DELLA NEVE 0.13 0.24 0.38 0.52 0.68

GUARDIAREGIA S.NICOLA DI BARI 0.15 0.27 0.41 0.57 0.72

GUARDIAREGIA S.NICOLA A TREMONTI 0.10 0.19 0.31 0.45 0.59

ISERNIA S.CHIARA 0,05 0,17 0,28 0,41 0,55

ISERNIA S.FRANCESCO 0,12 0,23 0,36 0,51 0,66

ISERNIA S.PIETRO APOSTOLO 0,08 0,17 0,28 0,41 0,54

ISERNIA S.PIETRO CELESTINO 0,15 0,27 0,41 0,57 0,72

ISERNIA SACRO CUORE 0,12 0,23 0,36 0,51 0,66

MACCHIAGODENA CHIESA DELL ASSUNTA 0,14 0,26 0,40 0,55 0,70

MACCHIAGODENA S.NICOLA 0,13 0,24 0,38 0,53 0,70

PETT.LO DEL MOLISE SAN SEBASTIANO 0.17 0.30 0.45 0.61 0.76

PETT.LO DEL MOLISE S. MARIA ASSUNTA 0.21 0.36 0.52 0.68 0.84

PIZZONE SSS GIOVANNI E PAOLO 0.13 0.24 0.38 0.52 0.68

PIZZONE S. LIBERATA 0.13 0.24 0.38 0.53 0.68

PIZZONE MADONNA DELL’ASSUNTA 0.13 0.24 0.37 0.52 0.67

PIZZONE S.ILARIO 0.07 0.15 0.25 0.37 0.50

PIZZONE S.NICOLA 0.14 0.26 0.40 0.55 0.70

POGGIO SANNITA DELLE GRAZIE 0.17 0.30 0.45 0.61 0.76

POGGIO SANNITA S.ROCCO 0.14 0.25 0.39 0.55 0.70

POGGIO SANNITA S.VITTORIA 0.12 0.23 0.36 0.51 0.66

RICCIA SANT. DEL CARMINE 0.13 0.24 0.38 0.53 0.68

RICCIA IMM.TA CONCEZIONE 0.10 0.21 0.33 0.47 0.62

RICCIA SS. ROSARIO 0.11 0.21 0.34 0.48 0.63

ROCCAMANDOLFI SAN GIACOMO 0.06 0.13 0.23 0.35 0.47

ROCCAMANDOLFI SAN SEBASTIANO 0.17 0.30 0.45 0.61 0.76

ROCCAMANDOLFI S. MICHELE 0.29 0.46 0.63 0.80 0.94

ROCC.TA  VOLTURNO S.MARIA ASSUNTA 0.10 0.19 0.31 0.45 0.60

ROCC.TA  VOLTURNO S. LUCIA 0.22 0.36 0.52 0.69 0.84

ROCC.TA  VOLTURNO S. MARIA DELLE GROTTE 0.12 0.22 0.35 0.50 0.65

ROCC.TA  VOLTURNO S. ANTONIO 0.22 0.36 0.52 0.69 0.84

ROCC.TA  VOLTURNO S. MARIA ASSUNTA 0,16 0.28 0.43 0.59 0.74

ROCC.TA  VOLTURNO S.VINCENZO NUOVO 0.08 0.17 0.28 0.41 0.55

ROCC.TA  VOLTURNO S. MARIA ASSUNTA 0,12 0.23 0.36 0.51 0.66

ROCC.TA  VOLTURNO ASSUNZIONE DI S.MARIA 0.18 0.32 0.47 0.63 0.78

S. GIULIANO DEL  S. S. ROCCO 0.11 0.22 0.35 0.50 0.64

S. GIULIANO DEL  S. CHIESA S. NICOLA 0.12 0.23 0.37 0.51 0.66

SAN MASSIMO S. SALVATORE 0.14 0.26 0.40 0.56 0.71
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In funzione dei dati rilevati durante la campagna di censimento, tramite la scheda
descritta in precedenza, è stato possibile calcolare i due indici legati alla vulnerabilità
dell'opera e al danno pregresso presente. In tale analisi si è tenuto conto dell’indice di
vulnerabilità. Il danno riscontrato, assente nella maggior parte dei casi, è stato, in ogni caso,
considerato per la valutazione di dettaglio del singolo macroelemento, in cui, più che il
valore del danno medio atteso, risulta importante una previsione sui singoli macroelementi,
individuando la vulnerabilità sismica in funzione sia delle carenze costruttive, sia del danno
preesistente. L'indice di vulnerabilità, immediatamente ottenibile tramite il database
utilizzato per l'informatizzazione dei dati, permette di definire una graduatoria delle chiese
che sono più vulnerabili. Il risultato, riportato nella tabella seguente (Tabella 3.3.3.4),
mostra le prime 20 chiese che hanno registrato il valore dell'indice di vulnerabilità più alto.

Nonostante non sia concettualmente significativa un'analisi per aree
geografiche ben definite (per esempio: Comuni) appare chiaramente come nella provincia
d'Isernia risiedano 19 delle 20 chiese con la vulnerabilità più elevata.

S.POLO MATESE S.NICOLA 0,13 0,24 0,38 0,53

S. POLO MATESE S.ANTONIO 0.15 0.27 0.42 0.57 0.73

S. POLO MATESE S.PIETRO IN VINCOLI 0.12 0.23 0.37 0.51 0.66

S. POLO MATESE S.MICHELE 0.14 0.25 0.39 0.55 0.70

S. MARIA DEL MOLISE SS.MARIA E GIACOMO 0.09 0.19 0.31 0.45 0.59

S. MARIA DEL MOLISE S. PIETRO IN VINCOLI 0.13 0.24 0.37 0.52 0.67

SCAPOLI S.GIORGIO MARTIRE 0.12 0.23 0.37 0.51 0.66

SCAPOLI S.GIOVANNI 0.14 0.26 0.40 0.55 0.70

SCAPOLI S. MARIA DELLE GRAZIE 0.26 0.42 0.59 0.76 0.91

SEPINO DEL PURGATORIO 0.11 0.21 0.34 0.48 0.63

SEPINO S. LORENZO 0.13 0.25 0.39 0.54 0.69

SEPINO S.CRISTINA 0.13 0.24 0.37 0.52 0.67

SEPINO SS. TRINITA’ 0.14 0.26 0.40 0.56 0.71

SEPINO S. MARIA 0.15 0.27 0.41 0.57 0.72

SPINETE S. MARIA ASSUNTA 0.12 0.23 0.36 0.51 0.66

SPINETE S. PIETRO 0.13 0.24 0.37 0.52 0.67

VINCHIATURO S. BERNARDINO 0.06 0.13 0.23 0.35 0.47

VINCHIATURO S. CROCE 0.14 0.26 0.40 0.56 0.71

VINCHIATURO S. MARIA DELLE MACCHIE 0.09 0.19 0.31 0.44 0.58

Provincia Comune Denominazione Iv
IS ROCCAMANDOLFI S. MICHELE 0,79

IS SCAPOLI S. MARIA DELLE GRAZIE 0,73

IS CANTALUPO DEL SANNIO CHIESA DELLA CONGREGA 0,68

IS CANTALUPO NEL SANNIO SAN SALVATORE 0,68

IS CASTEL SAN VINCENZO S.ROCCO 0,65

IS FROSOLONE S. MICHELE ARCANGELO 0,64

IS ROCCHETTA A VOLTURNO S. LUCIA 0,63

IS ROCCHETTA A VOLTURNO S. ANTONIO 0,63

IS FROSOLONE S. MARIA ASSUNTA 0,63

IS PETTORANELLO DEL MOLISE S. MARIA ASSUNTA 0,62

IS CASTEL SAN VINCENZO S.MARTINO 0,61

IS CASTEL SAN VINCENZO S.STEFANO 0,59

CB BOIANO S.MARIA DEL PARCO 0,54

IS ROCCHETTA A VOLTURNO ASSUNZIONE DI S.MARIA 0,54

IS ROCCHETTA A VOLTURNO S.MARIA ASSUNTA 0,50

IS POGGIO SANNITA DELLE GRAZIE 0,50

IS PETTORANELLO DEL MOLISE SAN SEBASTIANO 0,50

IS AGNONE SS. ANNUNZIATA 0,50

IS FILIGNANO SS. ANNUNZIATA 0,50

IS CASTEL SAN VINCENZO S.ROCCO 0,50

Tabella 3.3.3.4 � Prime 20 chiese con indice di vulnerabilità più alto
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Di seguito sono riportati per alcuni Comuni della Regione le DPM del danno atteso nel
caso d’eventi sismici con un’intensità sismica crescente. A partire dall'indice di
vulnerabilità è possibile, infatti, definire il valore di danno medio atteso tramite
l'interpolazione con le curve di vulnerabilità precedentemente descritte (vedi Tabella
3.3.3.3).

La legge probabilistica binomiale riportata in [3.3.3.2] ha permesso di ottenere una
distribuzione del danno previsto secondo la consueta rappresentazione del livello di danno
per istogrammi. Tale elaborazione è stata effettuata per tutte le chiese censite, tuttavia per
brevità, si riporta in tale lavoro le matrici di probabilità di danno atteso solo per due
Comuni: Frosolone in provincia d'Isernia (Tabelle 3.3.3.5-6-7) e Baranello in provincia di
Campobasso (Tabelle 3.3.3.8-9). Il valore dell'indice di vulnerabilità medio (per Comune)
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Tabella 3.3.3.6

S. Pietro Apostolo - Frosolone (Iv=  0.50)

Tabella 3.3.3.7
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Tabella 3.3.3.8

S. Maria - Baranello (Iv=0.38)

Tabella 3.3.3.9

S. Michele - Baranello (Iv=0.29)
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Nonostante tale analisi permetta una valutazione a livello territoriale di diversi scenari
di danno in relazione all’intensità macrosismica, non bisogna dimenticare come
l’operazione di media statistica che si compie, tende a neutralizzare il caso particolare; per
un bene monumentale ciò che si vuole conservare è spesso proprio la sua accidentalità
storica.

La previsione o la valutazione del danno va quindi eseguita contestualmente a due
differenti livelli: sul singolo macroelemento della fabbrica, fornendo una descrizione
puntuale del fenomeno, e attraverso l’indice di danno medio, particolarmente utile per le
analisi territoriali. Per quanto riguarda il primo livello la scheda stessa rappresenta il
risultato; il CD-ROM Chiese del Molise consente, per facilitarne la lettura, una visione in
chiaro attraverso la stampa su file della relazione automatica dell’esito del sopralluogo. Per
la valutazione a livello territoriale, il risultato è rappresentato dal valore del danno medio
atteso in funzione dell’intensità macrosismica verificata. A seguire si riporta
l’esemplificazione di tale danno medio, in funzione dei 5 livelli di danno usati normalmente
nel rilievo del danno sismico.

NNote  al  paragrafo  33.33.33

(1) Giovanizzi S., & Lagormarsino S. 2001. Una metodologia per l'analisi di vulnerabilità sismica del
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3.3.4 – Vulnerabilità e meccanismi di danno nelle chiese a navata unica
S. Podestà, A. Lemme

La tipologia "a navata unica" è risultata prevalente tra tutte le chiese rilevate, in particolare
sono state scelte tre chiese che più di tutte sono rappresentative, dal punto di vista tipologico,
dell'intero campione studiato. Esse sono Santa Maria del Parco, chiesa isolata presente nel
centro abitato di Boiano nell’area del Matese, S. Pietro Celestino presente nel centro storico di
Isernia e quella di San Francesco nel centro  storico di Agnone. La tipologia a navata unica è
generalmente caratterizzata dalla semplicità delle forme e delle decorazioni; la facciata è a
capanna, la copertura, lignea, è talvolta controsoffittata, in quest'ultimo caso piana o voltata.
Elementi sempre presenti sono: le cappelle laterali, l’abside e la torre campanaria. Le prime
sono in genere poco profonde e contengono gli altari minori con le immagini sacre, l'abside,
invece, si presenta nella maggior parte dei casi senza transetto ed ha forme geometriche diverse.

Per le tre chiese è stata effettuata un’analisi di dettaglio, che parte dal rilievo del danno e
della vulnerabilità fino all’individuazione degli interventi di miglioramento sismico. In
particolare sono state effettuate le seguenti elaborazioni:
- valutazione della vulnerabilità e del conseguente danno sismico atteso in termini probabilistici
con la metodologia illustrata in 3.3.3;
- analisi limite dell’equilibrio  per la valutazione dei moltiplicatori di collasso per il
macroelemento facciata;
- individuazione di eventuali interventi di miglioramento sismico.

L'osservazione sistematica dei danni causati alle chiese da recenti terremoti ha posto in
evidenza come la risposta sismica di tale tipologia di costruzioni in muratura sia riconducibile
a meccanismi di collasso connessi alla perdita di equilibrio ed alla conseguente trasformazione
in un cinematismo di una o più porzioni del manufatto che si stacca dal resto della fabbrica per
fessurazione o in corrispondenza di soluzioni di continuità già presenti (mancanza di
ammorsamento, contatto tra murature realizzate in fasi differenti). Tuttavia l'individuazione dei
possibili cinematismi e del corrispondente livello dell'azione sismica che li attiva appare un
problema di non facile soluzione: le analisi strutturali di dettaglio effettuate tramite codici ad
elementi finiti comportano, infatti, oneri computazionali che le rendono difficilmente applicabili
in un'analisi a scala territoriale (1).

Tale considerazione evidenzia l'importanza di utilizzare metodi semplificati, il cui risultato
è più stabile quantitativamente e possiede una più chiara interpretazione qualitativa da parte del
progettista. La normativa italiana prevede di ricondurre l'azione sismica a forze statiche
equivalenti dirette orizzontalmente, il cui valore è proporzionale al peso della costruzione
attraverso un coefficiente sismico che dipende dall'accelerazione massima al suolo e
dall'amplificazione dinamica, attraverso lo spettro di risposta. Nel caso degli edifici, la
distribuzione di queste forze varia con l'altezza, crescendo dal basso verso l'alto in virtù della
prevalente risposta sul primo modo di vibrare. Nel caso di un generico manufatto in muratura,
spesso più rigido rispetto ai moderni edifici in cemento armato, l'amplificazione dinamica è
contenuta e si può ragionevolmente assumere che il sisma eserciti, su ciascun elemento, forze
d'inerzia orizzontali date dal prodotto del suo peso per l'accelerazione massima al suolo. Preso
in considerazione un meccanismo di collasso, identificato sulla base di quanto illustrato nei
precedenti paragrafi, è quindi possibile studiare la risposta sismica attraverso un approccio
statico, identificando il moltiplicatore orizzontale dei carichi l, che attiva la condizione limite di
perdita dell'equilibrio. La definizione di meccanismo di collasso presuppone la trasformazione
dell'elemento murario in un cinematismo e quindi tale moltiplicatore si ottiene applicando il
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teorema dei lavori virtuali considerando le forze agenti (pesi verticali, azione sismica
orizzontale pari ai pesi per il moltiplicatore l incognito, altre forze interne quali quelle nelle
catene) e lo stato di spostamenti virtuali associato all'atto di moto. La validità del metodo è
legata all'aver scelto il meccanismo di collasso nei riguardi del quale la fabbrica è effettivamente
più vulnerabile; i teoremi dell'analisi limite ci dicono che il corretto meccanismo di collasso è
quello per il quale il moltiplicatore è minimo. In linea di principio i possibili meccanismi di
collasso sono infiniti, in quanto ciascuna struttura può essere arbitrariamente trasformata in un
cinematismo inserendo piani di frattura e cerniere; in realtà la conoscenza delle tecniche
costruttive e l'osservazione dei danni sul manufatto in esame o su altri simili ci consente, in
genere, di restringere l'analisi a pochi casi significativi. In realtà le caratteristiche tecnologiche
delle murature (tessitura dei paramenti, dimensioni degli elementi lapidei, tipologia dei
cantonali) e la distribuzione delle aperture determinano inclinazioni e percorsi preferenziali
delle lesioni. L'analisi deve quindi essere eseguita su un numero limitato di meccanismi,
effettivamente possibili in considerazione della tecnologia costruttiva e meglio se riconosciuti,
a seguito di un sisma, sul manufatto in oggetto o su altre chiese simili.

I principi teorici che consentono di eseguire una verifica sismica attraverso l'analisi limite
di meccanismi di collasso (2), sono concettualmente semplici ma risultano di complessa e
delicata applicazione, a livello professionale, per diverse ragioni:
• è necessaria un'adeguata modellazione della geometria degli elementi architettonici, che sono

in genere complessi per la presenza di aperture, variazioni dello spessore delle pareti,
paraste e cornici,: la valutazione di volumi e baricentri e le conseguenti verifiche di
equilibrio, da eseguirsi con gli strumenti della statica grafica o in forma analitica, non sono
operativamente semplici;

•    un'analisi affidabile presuppone di tenere conto, oltre che della geometria, degli aspetti
tecnologici, ovvero è necessario considerare anche la resistenza del materiale se si vuole
individuare correttamente il moltiplicatore minimo tra diversi meccanismi; ad esempio
alcuni meccanismi di rottura, quali l'attrito per i cinematismi di scorrimento e
l'ingranamento per le rotazioni con asse verticale nel piano della parete, non possono essere
trascurati;

• è indispensabile non perdere di vista il comportamento globale della fabbrica, che
l'approccio per macroelementi non coglie; infatti la risultante complessiva delle azioni
sismiche, data dalla massa della struttura per il coefficiente sismico, deve, in qualche modo,
essere riportata a terra, eventualmente con ridistribuzioni tra i macroelementi, che nella
chiesa sono possibili attraverso la copertura.
Per questo è stato utilizzato, per l’analisi di vulnerabilità strutturale delle tre chiese

campione, un codice di calcolo, che consente di eseguire le verifiche sui diversi macroelementi
di una chiesa in modo organico ed automatico, considerando i possibili cinematismi di collasso.
Il programma prende in considerazione una chiesa dalla tipologia piuttosto semplice: navata
unica, con arco trionfale presbiterio ed abside che bene si adatta alla struttura delle chiese in
esame; tuttavia per ciascun elemento che la compone il programma propone modelli per svariate
tipologie (4) (5). L’analisi che si propone parte, come è ovvio attendersi, dalla condizione di
stato di fatto rilevato durante i sopralluoghi; tuttavia è importante sottolineare come molte
chiese abbiano subito recentemente interventi di consolidamento (rifacimenti delle coperture,
inserimenti di cappe armate sulle volte) che hanno presumibilmente modificato il
comportamento originario della struttura.

Tale aspetto esula in parte dalla finalità che tale studio si prefigge, l’obiettivo è, infatti,
cercare di mitigare il danno in occasione del sisma, e certi interventi, rappresentano, nella
maggior parte dei casi, una parte “ormai irreversibilmente integrante” della struttura.
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LA  CHIESA  DI  S.MARIA  DEL  PARCO  A  BOIANO

La chiesa, le cui origini sono ignote, è ubicata nel centro urbano di Boiano, in una zona
pianeggiante. L'edificio, isolato, è a navata unica con cappelle laterali e la torre campanaria
quadrata, posta in pianta al centro del lato sinistro, raggiunge i 26 mt. di altezza. 
L'interno della chiesa è caratterizzato dall'abside poligonale, dall'arco trionfale, e dalla
scalinata interna che ne consente l'accesso. La struttura della copertura è realizzata con
capriate lignee e tavellonato, anche se le volte a botte in pietra, visibili nell'aula e nella zona
absidale, hanno anch'esse funzione strutturale. La chiesa ha profonde relazioni con altri
edifici religiosi di Boiano: il portale è stato prelevato dalla chiesa di Santo Spirito, la
campana del 1448 dalla chiesa di San Leonardo e molti beni conservati in Santa Maria del
Parco appartengono alla chiesa di San Cataldo a partire dal 1620 circa. Attualmente il suo
stato di manutenzione è buono ed è utilizzata quotidianamente per le funzioni religiose.
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Indicatori  di  vulnerabilità
Assenza in facciata di catene longitudinali e di un collegamento tra il timpano e la copertura
(necessari a contrastare i meccanismi di ribaltamento della facciata), assenza di catene
trasversali e di contrafforti in corrispondenza degli arconi, assenza di catene e cerchiature
nella zona absidale; in facciata la cortina in mattoni non è ammorsata alla muratura in
pietra, in copertura sono presenti capriate lignee in pessime condizioni e la volta a botte è
spingente sulle pareti laterali; nella parte bassa della torre campanaria è visibile un
allargamento dei giunti della muratura squadrata e sono assenti catene.

Catene sono invece presenti nella parte centrale e nelle celle campanarie; sono presenti
due celle campanarie con copertura pesante; sono possibili effetti al suolo dovuti alla
variazione del regime idraulico del terreno in quanto il livello di falda si trova a pochi cm
al di sotto del piano di campagna e in estate subisce notevoli escursioni.

Muratura
Gli elementi costitutivi sono in pietra calcarea squadrata e sbozzata di dimensioni

variabili. La malta è di calce aerea con funzione di allettamento in buono stato di
conservazione, lavorazione e consistenza. L’intonaco è presente nelle pareti laterali. La
sezione trasversale è costituita da due paramenti ammorsati di dimensione complessiva
compresa tra 110 cm (pareti laterali, facciata e abside) e 150 cm (campanile).

La facciata presenta un rivestimento esterno realizzato con mattoni pieni ad una testa
con concatenamento a cortina non ammorsati alla parete in pietra.

Nelle pareti laterali, nell’abside e nella torre campanaria è presente, nella parte bassa,
una muratura squadrata di medie dimensioni a corsi orizzontali e regolari , nella parte alta
verso la copertura le pietre sono di dimensioni minori con corsi irregolari. In questa zona la
muratura è integrata con mattoni pieni. Le volte sono in mattoni ricostruite a seguito di
eventi sismici.
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Condizioni  di  danno  attuale
Sono presenti lesioni verticali sul lato sinistro nella parte alta della facciata e nella

parete al di sopra l’arco trionfale dovute alla rotazione delle pareti laterali a causa della
spinta esercitata dalla volta.

Le lesioni sono visibili anche all’esterno nella parte alta della facciata. Sconnessioni e
lesioni sono presenti in corrispondenza degli alloggi delle capriate nelle pareti laterali, in
copertura è presente uno stato generale di degrado e si evidenzia una carenza nei
collegamenti tra le pareti. 

Interventi  di  miglioramento  sismico  e  riduzione  della  vulnerabilità:
-  inserimento di catene longitudinali in facciata e nella zona absidale;
-  inserimento di catene trasversali nel piano della facciata;
-  inserimento di catene trasversali in corrispondenza degli arconi;
-  realizzazione di controventi di falda;
-  rifacimento della copertura in legno con struttura in capriate, travicelli e tavolato previa

realizzazione di cordolo piano o metallico di coronamento sul perimetro della chiesa;
-  realizzazione di una trave reticolare in acciaio in aderenza al timpano collegata alle

strutture di copertura;
-  inserimento di catene nella parte bassa della torre;
-  consolidamento delle murature delle pareti laterali e di facciata (inserimento di diatoni);
-  consolidamento delle volte dell’aula mediante fibre rinforzate;
-  ammorsamento del paramento di facciata in mattoni alla muratura in pietra;

Analisi  dei  moltiplicatori  di collasso  per  i  meccanismi  della  facciata  nella  situazione  attuale
e  nella  ipotesi  di  miglioramento  sismico.
Per quanto riguarda il macroelemento facciata si è valutata l’efficacia degli interventi
previsti con il codice di calcolo precedentemente descritto. I risultati del miglioramento
ottenuto sono riportati nella tabella seguente, in cui sono messi a confronto i risultati
ottenuti prima e dopo gli interventi proposti.

MoltMoltipliiplicacatortore di di collcollassoasso DesDescrizionzione de dellll¯intinterventoventoRibabaltltamamento de del tl timpano
Stato di Stato di fattotto Interntervenvento

Formazione di una cerniera alla base del
timpano

0.0.26g26g ∞

Formazione di due cerniere inclinate in
corrispondenza dell āpertura centrale

0.0.18g18g ∞

Formazione di una cerniera orizzontale in
corrispondenza del colmo della copertura

4.4.80g80g 4.4.80g80g

Rifacimento della copertura in legno con struttura in
capriate, travicelli e tavolato previa realizzazione di
cordolo piano o metallico di coronamento sul
perimetro della chiesa e di tavolato irrigidente.
Realizzazione di una trave reticolare in acciaio in
aderenza al timpano collegata alle strutture di
copertura.

RibalRibaltamenento  to  dedellalla fa faccicciatata
Ribaltamento globale 0.0.09g09g 0.0.42g42g
Ribaltamento parziale 0.0.15g15g 0.0.46g46g
Formazione di una cerniera intermedia AssenAssente 0.50g.50g
Ribaltamento della parte superiore alla catena AssenAssente 0.27g.27g

Inserimento due catene longitudinali a 11.0 m da
terra.
Rifacimento della copertura.

MeMeccccanisanismimi di di ro rottutturara a a t taglioglio
Meccanismo di rottura dei maschi murari alla
base

0.0.77g77g 0.0.74g74g

Meccanismo con lesione centrale 0.0.30g30g 0.0.29g29g
Meccanismo con lesione trasversale su tutta la
facciata

0.0.36g36g 0.0.43g43g

Inserimenti di catene trasversali nel piano della
facciata.
Consolidamento della facciata.

Tab. 3.3.4.1 – Moltiplicatori di collasso della facciata 
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I risultati ottenuti forniscono alcuni importanti spunti di riflessione. Per quanto riguarda
i meccanismi che interessano la parte sommitale della facciata, il rifacimento della
copertura prevista con l’inserimento del cordolo (reticolare) metallico in sommità della
muratura del timpano permette di ottenere una sostanziale riduzione del moltiplicatore di
collasso. Nell’ottica di corpo rigido tali cinematismi non sono più possibili proprio in
relazione agli interventi previsti che impediscono a livello della copertura la formazione
delle lesioni da ribaltamento.

Per quanto riguarda i meccanismi complessivi fuori dal piano della facciata, i valori che
si ottengono manifestano per l’assenza di collegamenti longitudinali i valori più
preoccupanti. L’intervento previsto è, infatti, mirato all’inserimento di due catene
longitudinali che innalzano il livello di sicurezza, attivando  due ulteriori meccanismi legati
alla presenza del vincolo intermedio rappresentato dalla catena inserita.

Il rifacimento della copertura, in cui sono stati previsti dei controventi di falda,
determina altresì una riduzione della componente ribaltante sulla facciata, innalzando
ulteriormente il valore del moltiplicatore di collasso. L’intervento in copertura comporta,
tuttavia, un incremento del peso e soprattutto della rigidezza delle falde che determina un
abbassamento dei moltiplicatori nei riguardi di un’azione nel piano della facciata. In tal
caso l’intervento proposto non sarebbe migliorativo. E’ importante sottolineare come la
riduzione sia molto contenuta e soprattutto come il valore ottenuto risulti in termini assoluti
pur sempre maggiore di quelli relativi ai meccanismi di I modo. Tale valutazione, tenendo
conto dell’aleatorietà dell’azione sismica, giustifica l’intervento, mettendo in luce come sia
sempre necessario una valutazione globale delle opere strutturali che si intendono
realizzare.

Valutazione  del  danno e  della  vulnerabilità  in  termini  probabilistici
Calcolata la vulnerabilità nella situazione senza intervento con l’espressione riportata in

3.3.1.2, è possibile ottenere intersecando con le curve di fragilità [3.3.3.2] il valore del
danno medio atteso per Imcs crescente, che è rappresentabile attraverso DPM su cinque
livelli di danno in funzione della distribuzione probabilistica [3.3.3.1.]. Il procedimento

IIv 0,46
SituaSituazionione s senznza a inteintervenrventoto Id 0 10 1 2 3 42 3 4 5

Indice di danno medio per I mcs = 6 0,30 0,15 0,36 0,31 0,13 0,03 0,00

Indice di danno medio per I mcs = 7 0.45 0,05 0,21 0,34 0,27 0,11 0,02

Indice di danno medio per I mcs = 8 0.61 0,01 0,07 0,22 0,35 0,27 0,08

Indice di danno medio per I mcs = 9 0.76 0,00 0,01 0,08 0,25 0,40 0,26

Iv 0.14

SituaSituazionione con  con ininteterventorvento Id 0 10 1 2 3 42 3 4 5

Indice di danno medio per I mcs = 6 0,17 0,40 0,40 0,16 0,03 0 0

Indice di danno medio per I mcs = 7 0,28 0,20 0,38 0,29 0,11 0,02 0

Indice di danno medio per I mcs = 8 0.41 0,07 0,25 0,35 0,24 0,08 0,01

Indice di danno medio per I mcs = 9 0.55 0,02 0,12 0,28 0,34 0,20 0,050

Tab. 3.3.4.2 - Indice di vulnerabilità � indice e probabilità di danno atteso
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LA  CHIESA  DI  S.  FRANCESCO  AD  AGNONE

Il complesso monastico di S. Francesco è il più rilevante per ampiezza e per livello di
conservazione di Agnone. Risale al 1343 e ha subito profonde modifiche nel 1732. 

L'impianto della chiesa è a croce latina con cappelle laterali e transetto sormontato da
cupola. L'interno della chiesa, ristrutturata nel XVII sec., presenta una volta a botte
ribassata affrescata da Paolo Gamba nel 1771. Il prospetto frontale ospita un portale ad
ogiva elegantemente intarsiato con colonnine e pilastrini angolari; su di esso è presente un
ampio rosone. La tessitura muraria della fabbrica originaria è a blocchi in pietra squadrata.
La torre campanaria, alta 23 mt, ha forma rettangolare (7.5 x 8.5 mt) ed è posizionata sul
lato sinistro con una parte in comune con l’abside. La copertura, recentemente ristrutturata,
è in struttura lignea non spingente con cordolo perimetrale.

Indicatori  di  vulnerabilità
- assenza in facciata di catene longitudinali e di controventi di falda;
- indebolimento della facciata dovuto alla presenza del rosone;
- volta a botte ribassata presenta e lunette di dimensione considerevoli;
- assenza di catene, cerchiature e controventi di falda nella zona absidale e nella cupola;
- possibili interazioni con la struttura del convento dovute alla differenza di rigidezza tra i
due corpi.
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Condizioni  di  danno  attuale
Lesioni capillari in chiave agli arconi dell’aula, nella cupola e sul timpano della facciata.

Muratura
La facciata è composta di una parte centrale, intorno al portale fino alla sommità del

rosone, costituita da blocchi regolari di pietra squadrata di medie dimensioni circondata
lateralmente e in sommità da muratura squadrata con spigoli arrotondati a corsi regolari ed
orizzontali; la stessa muratura continua nelle pareti laterali e nelle altre parti della chiesa
compresa la torre campanaria. La malta idraulica con funzione di riempimento e stilatura
presenta un buono stato di conservazione e consistenza; l’intonaco è presente sulle pareti
laterali; la sezione trasversale della muratura dell’aula è di 80 cm e quella dell’abside varia
da 80 cm (posteriore) fino a 160 cm (lato campanile) ed è costituita da due paramenti
ammorsati. Le volte sono in pietra; si segnala l’utilizzo della muratura in mattoni pieni per
il rifacimento di alcuni architravi nel prospetto laterale, sul coronamento esterno della
cupola e della copertura.

Volta dell’aula Facciata - zona laterale Sommità absidale

Facciata - zona centrale Facciata - zona laterale Parete laterale

Interventi  di  miglioramento  sismico  e  riduzione  della  vulnerabilità:
-  inserimento di catene longitudinali in facciata e nella zona absidale;
-  inserimento di catene trasversali nel piano della facciata;
-  inserimento di catene trasversali in corrispondenza degli arconi dell’aula.

Parete laterale Sezione muraria Sezione longitudinale
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Analisi  dei  moltiplicatori  di  collasso per  i  meccanismi  della  facciata  nella  situazione  al
momento  del  rilievo  e  nell’ipotesi  di  miglioramento  sismico.

I risultati dell’analisi effettuata con il codice di calcolo, basato sull’ipotesi dell’analisi
limite dell’equilibrio, sono riportati nella tabella seguente, in cui a fianco dei moltiplicatori
ottenuti per la condizione attuale sono riportati quelli relativi all’intervento proposto, basato
nell’inserimento di catene longitudinali e trasversali nel piano della facciata.

Moltiplicatore di collasso InterventoRibaltamento del timpano
Stato di fatto Intervento

Formazione di una cerniera alla base del timpano 0.21g ∞
Formazione di due cerniere inclinate in corrispondenza 0.11g ∞

Formazione di una cerniera orizzontale in
corrispondenza del colmo della copertura

1.05g 1.05g

Telaio metallico in aderenza al timpano
collegato alle strutture di copertura.
Telaio metallico di rinforzo del rosone.

Ribaltamento della facciata
Ribaltamento globale - cerniera cilindrica in
corrispondenza della base della facciata

0.07g 0.42g

Ribaltamento parziale - cerniere cilindrica in
corrispondenza di una sezione di debolezza in facciata

0.15g 0.45g

Formazione di una cerniera intermedia Assente 0.43g
Ribaltamento della parte superiore alla catena Assente 0.16g

Inserimento due catene longitudinali a 10 m
da terra (al di sopra delle aperture delle
pareti laterali)

Meccanismi di rottura a taglio
Meccanismo di rottura dei maschi murari alla base 1,10g 1.10g
Meccanismo con lesione centrale 0.49g 0.55g
Meccanismo con lesione trasversale su tutta la facciata 0.39g 0.70g

Inserimenti di catene trasversali nel piano
della facciata.

Tab. 3.3.4.3 � Moltiplicatori di collasso della facciata

I risultati permettono di effettuare alcune semplici considerazioni. Per quanto riguarda
i meccanismi di collasso che interessano la parte sommitale della facciata, si può osservare
come il collegamento dei terzeri della copertura con la muratura del timpano consenta di
ridurre in maniera sostanziale la vulnerabilità del macroelemento.

I due cinematismi relativi al ribaltamento rispetto ad una cerniera orizzontale o
attraverso la formazione di due cerniere inclinate, sono di fatto impediti dal cordolo
metallico e dal telaio metallico che collegano le travi della copertura con la muratura,
impedendo altresì il possibile martellamento.

Tale aspetto risulta, seppur facilmente intuibile, un elemento molto comune di
vulnerabilità, in molti casi il cordolo viene realizzato solo sulle pareti laterali senza  farlo
proseguire sul coronamento del timpano, favorendo, pertanto, situazioni particolarmente
danneggiabili. Per quanto riguarda i meccanismi di I modo della facciata, si nota come il
ribaltamento globale sia il meccanismo più vulnerabile.

L’assenza di catene longitudinali determina la mancanza di un efficace contrasto
all’attivazione del cinematismo.

La presenza di un cantonale di buona fattura non può essere considerato da solo un
presidio antisismico; le aperture sulle pareti laterali, in posizione ravvicinata allo spigolo,
impediscono di poter computare, nel calcolo del moltiplicatore, una porzione stabilizzante
rilevante.

In fase d’intervento si nota come l’inserimento di due catene longitudinali permetta di
ridurre la vulnerabilità: il moltiplicatore relativo a tale meccanismo s’incrementa in maniera
rilevante. 

Tale valore non rappresenta il livello di sicurezza raggiunto; l’inserimento
dell’incatenamento porta alla possibilità di formazione di due nuovi meccanismi, in
funzione del vincolo intermedio rappresentato dalla catena metallica. In tale caso si nota
come il posizionamento dei tiranti ad una quota da terra di circa 9.5 m, in corrispondenza
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degli architravi delle aperture laterali, porta il valore del moltiplicatore del meccanismo più
pericoloso a 0.164 g.

Il programma è in grado di cogliere in maniera veloce la posizione ideale per inserire le
catene longitudinali: collocare i tiranti al di sopra del fregio, ad una quota di 6.75 mt,
avrebbe determinato il cambiamento di meccanismo, senza un sostanziale incrementato
della sicurezza.

Per quanto riguarda i meccanismi di II modo, i valori del moltiplicatore di collasso
risultano essere già elevati nella situazione attuale, ed in ogni caso maggiori rispetto a quelli
che si riescono ad ottenere per i meccanismi di I modo anche dopo l’intervento di
miglioramento sismico.

Tuttavia il semplice inserimento di una catena trasversale, in adiacenza alla parete di
facciata, consente di innalzare tali moltiplicatori; in tale caso la presenza dell’ampio rosone
centrale ha determinato il posizionamento della catena ad una quota di 6.25 mt dal piano di
campagna, in modo da non interagire con l’apertura in facciata.

Valutazione  del  danno e  della  vulnerabilità  in  termini  probabilistici.

La riduzione della vulnerabilità a seguito degli interventi che sono stati proposti
permette di cogliere il miglioramento proposto anche in termini probabilistici. Si sono,
infatti, ricalcolate le matrici di probabilità del danno atteso dopo l’intervento, valutando
l’entità del danno in funzione dell’input sismico previsto.

Nella tabella seguente viene riportato il confronto tra la situazione iniziale e quella
finale dopo l’intervento

Iv 0,38
Situazione senza intervento Id 0 1 2 3 4 5

Indice di danno medio per I mcs = 6 0,25 0,24 0,40 0,26 0,09 0,01 0,00

Indice di danno medio per I mcs = 7 0.43 0,09 0,28 0,34 0,21 0,07 0,01

Indice di danno medio per I mcs = 8 0.58 0,02 0,13 0,29 0,33 0,19 0,04

Indice di danno medio per I mcs = 9 0.74 0,00 0,03 0,15 0,32 0,35 0,15

Iv 0.23

Situazione con intervento Id 0 1 2 3 4 5

Indice di danno medio per I mcs = 6 0,19 0,34 0,41 0,20 0,05 0,01 0,00

Indice di danno medio per I mcs = 7 0,31 0,15 0,35 0,32 0,15 0,03 0,00

Indice di danno medio per I mcs = 8 0.45 0,05 0,20 0,34 0,28 0,11 0,02

Indice di danno medio per I mcs = 9 0.60 0,01 0,08 0,23 0,35 0,25 0,08

Tab.  3.3.4.4  Indice di vulnerabilità - indice e probabilità di danno atteso
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La  Chiesa  di  S.Pietro  Celestino  ad  Isernia

La chiesa fu fondata nel 1623 nei pressi della porta Napoli, a sud della città, accanto
all'omonimo monastero, poi soppresso nel 1809. Nel 1744 si presentava a navata unica, con
soffitto di tavole dipinte e pavimento in mattoni e 4 cappelle distribuite sui due lati. 

Attualmente la chiesa presenta un impianto a navata unica, con cappelle laterali nello
spessore della muratura ed arconi trasversali; l’abside rettangolare è separato dall’aula
dall’arco trionfale e sono presenti dei corpi bassi annessi sul lato sinistro destinati a
sacrestia e alla canonica. Nella zona absidale è presente un piano interrato. La torre
campanaria è costituita da uno sperone posto sul lato sinistro; la volta dell’aula è a botte
lunettata e l’abside è coperto da una cupola ribassata. La chiesa è stata riparata a seguito del
sisma del 1984 con rifacimento della copertura in c.a. e cordolo perimetrale ancorato alle
murature sottostanti, consolidamento delle volte con cappa in c.a. ancorata al timpano e
cordolo in breccia, cuciture incrociate negli spigoli e il consolidamento delle murature con
iniezioni di malta cementizia.
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Indicatori  di  vulnerabilità:
- assenza di catene longitudinali;
- assenza di collegamento tra il timpano e la copertura;
- indebolimento della sommità della facciata per la presenza di una apertura;
- assenza di catene trasversali e contrafforti in corrispondenza di tutti gli arconi;
- assenza di catene longitudinali nella zona absidale; 
- aumento del peso originario delle volte e della copertura.

Muratura
Composta in prevalenza da pietre sbozzate o leggermente squadrate con mazzette e

ricorsi negli spigoli con tessitura orizzontale con alternanza regolare. In alcuni parti della
fabbrica (parte alta torre campanaria/sperone, parte bassa della parete laterale) è presente
una pietra squadrata di medie dimensioni, la sezione trasversale è composta da due
paramenti debolmente ammorsati aventi sezione di circa 100 cm in facciata e 50 cm nelle
pareti laterali. La malta originaria è stata sostituita con quella cementizia dell’intervento di
riparazione post-terremoto. Risultano intonacate la facciata, la parte bassa della parete
laterale sul lato del campanile. Le volte sono in pietra e risultano consolidate con una cappa
cementizia ancorata alla muratura con barre di acciaio ad aderenza migliorata.
Caratteristiche : peso specifico 20.000 N/mq, resistenza tangenziale 40.000 N/mq.
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Interventi  di  miglioramento  sismico  e  riduzione della  vulnerabilità:
- inserimento di catene longitudinali in facciata e nella zona absidale;
- inserimento di catene nel piano della facciata;
- inserimento di catene trasversali in corrispondenza degli arconi;
- telaio metallico in aderenza al timpano collegato alle strutture di copertura e di rinforzo
alla apertura nella parte alta della facciata.

Analisi  dei  moltiplicatori  di  collasso  per  i  meccanismi  della  facciata  nella  situazione  attuale
e  nella  ipotesi  di  miglioramento  sismico.

Anche per questa chiesa si riportano i risultati dell’analisi numerica effettuata con il
codice di calcolo, basato sull’ipotesi dell’analisi limite dell’equilibrio. Gli interventi
previsti, a seguito del rilievo della vulnerabilità, sono principalmente mirati ad un
miglioramento dei collegamenti tra le pareti ortogonali.

Va sottolineato che i cantonali in corrispondenza della facciata sono stati oggetto di un
intervento di consolidamento tramite cuciture armate incrociate che nell’intenzione del
progettista avrebbero dovuto ricreare l’ammorsamento tra pareti laterali e facciata.
L’efficacia di tale tipologia d’intervento è limitata: in particolare si evidenzia come per il
modello di verifica assunto, la presenza d’aperture nelle pareti laterali rende minimo il
contributo stabilizzante della porzione di muratura delle pareti laterali. E’ per tale ragione
che si è previsto, nella simulazione proposta, l’inserimento di due catene longitudinali.

Per quanto riguarda la parte sommitale della facciata si nota come la presenza di un
doppio cordolo, a livello della volta e sulla sommità della muratura del timpano, elimini
teoricamente la possibilità d’attivazione di cinematismi di collasso legati al
danneggiamento del timpano. In tal caso una più realistica valutazione della vulnerabilità
residua dovrebbe tenere conto delle modalità con cui è stato realizzato il cordolo in c.a. in
relazione alla muratura sottostante.

Moltiplicatore di collasso Intervento
Ribaltamento del timpano Stato di fatto Intervento

Formazione di una cerniera alla base del timpano ∞ ∞
Formazione di due cerniere inclinate in corrispondenza ∞ ∞

Formazione di una cerniera orizzontale in
corrispondenza del colmo della copertura

7.50g 7.50g

Ribaltamento della facciata
Ribaltamento globale 0.05g 0.58g
Ribaltamento parziale 0.07g 0.63g
Formazione di una cerniera intermedia Assente 0.33g
Ribaltamento della parte superiore alla catena Assente 0.36g

Inserimento di due catene longitudinali a 10
m  da terra.

Meccanismi di rottura a taglio
Meccanismo di rottura dei maschi murari alla base 1,00g 1.05g
Meccanismo con lesione centrale ∞ ∞
Meccanismo con lesione trasversale su tutta la facciata 0,29g 0.42g

Inserimenti di una catena trasversali nel
piano della facciata a 6 m da terra

Tab. 3.3.4.5 � Moltiplicatori di collasso della facciata

Gli interventi proposti limitano, anche per tale caso, la vulnerabilità del macroelemento
considerato.

Per quanto riguarda il timpano, come in parte già accennato, l’intervento realizzato
recentemente impedisce l’attivazione dei primi due meccanismi di danno. Per tale
situazione si può notare come il moltiplicatore, legato alla formazione della cerniera
orizzontale in corrispondenza del colmo della copertura, presenti un valore molto alto, che
è dovuto al limitato stacco della facciata rispetto alla trave di colmo. Queste considerazioni
hanno portato a non prevedere alcun intervento sulla sommità della facciata.
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Per quanto riguarda i meccanismi di I modo della facciata, si nota come il ribaltamento
globale sia il meccanismo più vulnerabile. La presenza di una volta a botte in cui è stato
realizzato un intervento con cappa armata, aumenta il peso e conseguentemente l’azione che
interagisce con la facciata (oltre il 30% della azione originaria). In ogni caso l’inserimento
di due catene longitudinali permette di ridurre la vulnerabilità: il moltiplicatore relativo a
tale meccanismo s’incrementa in maniera rilevante.

Il meccanismo più vulnerabile diventa quello relativo al ribaltamento che si sviluppa
con la formazione di una cerniera intermedia con un valore del moltiplicatore di attivazione
pari a 0.33g.

Per quanto riguarda i meccanismi di II modo, i valori del moltiplicatore di collasso
risultano essere paragonabili a quelli che si sono ottenuti per un’azione fuori dal piano, una
volta inserite le catene longitudinali. Pertanto si ritiene utile intervenire attraverso il
posizionamento di una catena trasversale, in adiacenza alla parete di facciata, che consente
di innalzare ulteriormente tali moltiplicatori senza creare scompensi per altri meccanismi di
danno. 

Valutazione  del  danno  e  della  vulnerabilità  in  termini  probabilistici

La riduzione della vulnerabilità, a seguito degli interventi che sono stati proposti,
permette di cogliere il miglioramento proposto anche in termini probabilistici. Si sono,
infatti, ricalcolate le matrici di probabilità del danno atteso dopo l’intervento, valutando
l’entità del danno in funzione dell’input sismico previsto.

Nella tabella seguente viene riportato il confronto tra la situazione iniziale e quella
finale dopo l’intervento.

Iv 0,42
Situazione senza intervento Id 0 1 2 3 4 5

Indice di danno medio per I mcs = 6 0,26 0,22 0,39 0,28 0,10 0,02 0,00

Indice di danno medio per I mcs = 7 0.40 0,07 0,25 0,35 0,23 0,08 0,01

Indice di danno medio per I mcs = 8 0.56 0,02 0,11 0,27 0,34 0,21 0,05

Indice di danno medio per I mcs = 9 0.71 0,00 0,02 0,12 0,30 0,37 0,18

Iv 0.26

Situazione con intervento Id 0 1 2 3 4 5

Indice di danno medio per I mcs = 6 0,20 0,32 0,41 0,21 0,05 0,01 0

Indice di danno medio per I mcs = 7 0,33 0,14 0,34 0,33 0,16 0,04 0

Indice di danno medio per I mcs = 8 0.47 0,04 0,19 0,33 0,29 0,13 0,02

Indice di danno medio per I mcs = 9 0.61 0,01 0,07 0,22 0,34 0,27 0,09

Ta.  3.3.4.6  Indice di vulnerabilità - indice e probabilità di danno atteso
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Condizioni di danno e vulnerabilitCondizioni di danno e vulnerabilità per le tre per le tre chiese al momento de chiese al momento del rilievo e nella ipotesil rilievo e nella ipotesi
di intervento di miglioramento sismicodi intervento di miglioramento sismico

S.S.MAMARIA DERIA DEL PAL PARCORCO S.FRANCESC.FRANCESCO S.PIETROS.PIETRO
CELESTICELESTINO

IN ASASSESENZANZA D DELL' ILL' I NTETERVRVENTENTO
 DI DI MIMIGLIGLIORAMRAMENTNTO SIO SISMISMICO

M D V1V1 V2V2 M D V1V1 V2V2 M D V1V1 V2V2
1 RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA 1 1 1

Danno distacco della facciata dalle pareti 0 00 0 0
Vuln. Ammorsamento scadente tra la facciata ed i muri della navata

Assenza di catene longitudinali o di contrafforti efficaci
0 1 1 1 0 1

2 MECCANISMI NELLA SOMMITA'Ï DELLA FACCIATA 1 1 1
Danno lesioni nella zona alta della facciata 1 01 0 0
Vuln. Facciata indebolita per la presenza di grandi aperture (rosone o altro)

Assenza di collegamento con la copertura, di controventi di falda o di cordoli
1 1 1 1 0 0

3 MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA 1 1 1
Danno lesioni inclinate (taglio); lesioni verticali o arcuate (rotazione) 1 01 0 0
Vuln. Presenza di molte aperture (anche tamponate)

Possibilità di rotazioni dalle pareti laterali (copertura spingente, volta non incatenata)
1 1 1 1 0 1

4 RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO 1 1 1
Danno lesioni negli arconi (con eventuale prosecuzione nella volta);

rotazioni, schiacciamenti o lesioni alla base delle pareti di navata
0 00 0 0

Vuln. Pareti laterali di elevata snellezza
Assenza di catene trasversali o di contrafforti efficaci

0 0 0 0 0 1

6 VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE 1 1 1
Danno lesioni nelle volte dell'aula centrale, sconnesioni degli arconi 0 00 0 0
Vuln. Volte eccessivamente ribassate e/o snelle

Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura
0 1 0 0 0 0

7 VOLTE DEL TRANSETTO 1 1 0
Danno lesioni nelle volte o sconnessioni dagli arconi 0 00 0 0
Vuln. Volte eccessivamente ribassate e/o snelle

Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura
0 1 0 0 0 0

8 ARCHI TRIONFALI  (DELL'AULA E DEI TRANSETTI) 1 1 1
Danno lesioni nell'arco, scorrimento di conci, schiacciamento alla base dei piedritti 0 00 0 0
Vuln. Arco di spessore inadeguato o realizzato con muratura scadente

Incatenamento assente o mal posizionato; pareti di taglio deboli
0 1 0 1 0 1

9 CUPOLA O TIBURIO 0 1 1
Danno lesioni nella cupola (ad arco), nel tamburo o nella lanterna 0 00 0 0
Vuln. Tamburo molto alto e caratterizzato da grandi aperture

Assenza di cerchiatura o di contrafforti esterni
0 0 0 1 0 1

10 RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITA'Ï (TRANSETTO, CAPPELLE) 1 1
Danno distacco delle pareti di estremità dalle pareti ortogonali 0 00 0 0
Vuln. Ammorsamento scadente tra la parete di estremità ed i muri ortogonali

Assenza di catene o di contrafforti efficaci
0 1 1 1 0 1

11 RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE (O DEL PRESBITERIO) 1 1
Danno lesioni verticali o arcuate nelle pareti dell'abside 0 00 0 0
Vuln. Assenza di cerchiatura o di catene longitudinali

Copertura spingente o forte indebolimento per la presenza di aperture nelle pareti
1 0 1 1 1 1

12 VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL' ABSIDE 1 1
Danno lesioni nella volta o nel catino absidale 0 00 0 0
Vuln. Volte eccessivamente ribassate e/o snelle

Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura
0 0 0 0 1 0

13 ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI 1 1
Danno lesioni inclinate (singole o incrociate); lesioni attraverso

discontinuità locali (vecchie aperture tamponate, ecc.)
0 00 0 0

Vuln. Muratura di qualità scadente o di limitato spessore
Forti indebolimenti per la presenza di aperture (anche preesistenti e tamponate)

0 0 0 0 0 0

14 MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA 1 1
Danno lesioni vicino alle teste delle travi lignee; scorrimenti delle stesse;

sconnessioni tra cordoli e muratura; movimenti significativi del manto
1 01 0 0

Vuln. Copertura spingente; aumento del peso originario a seguito del rifacimento della copertura
Assenza di collegamento delle travi lignee alla muratura o di ammorsamento del cordolo

1 1 0 0 1 1

15 INTERAZIONI IN PROSSIMITÏ DI IRREGOLAR ITA'Ï PLANO-ALTIMETRICHE 0 1
Danno movimenti nel giunto o lesioni nella muratura per martellamento

lesioni verticali nel corpo meno rigido, rotazioni nel corpo più alto
0 00 0 0

Vuln. Mancanza di connessione tra le murature o elevata differenza di rigidezza tra i due corpi
Assenza di un buon ammorsamento o di catene di collegamento

0 0 0 1 0 0

16 TORRE CAMPANARIA 1 1
Danno lesioni vicino allo stacco dal corpo della chiesa; lesioni a taglio

e scorrimento; lesioni verticali (espulsione di un angolo)
0 00 0 0

Vuln. Mancanza di connessione tra le murature o torre molto snella
Muratura degradata, di scadente qualità o di limitato spessore

0 0 0 0 0 0

17 CELLA CAMPANARIA 1 1
Danno lesioni negli archi; rotazioni o scorrimenti dei piedritti 0 00 0 0
Vuln. Assenza di catene o cerchiatura; piedritti molto snelli

Copertura pesante e/o spingente
0 1 0 0 0 0

18 AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) 0 0
Danno evidenza di rotazioni permanenti o di scorrimenti 0 00 0 0
Vuln. Assenza di contrafforti o di altri collegamenti efficaci alla fabbrica

Elevata snellezza dell' aggetto
0 0 0 0

TOTATALILI 1414 3 4 9 17 0 5 8 1313 0 3 8

INDICE DI VULDICE DI VULNERABILIERABILITA¯ 0.0.4646 0.0.3838 0.0.4242
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S.MARIA DEL
PARCO

S.FRANCESCO S.PIETRO
CELESTINO

IN PRESENZA DI INTERVENTO DI
 MIGLIORAMENTO SISMICO

M D V1 V2 M D V1 V2 M D V1 V2

1 RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA 1 1 1
Danno distacco della facciata dalle pareti 0 0 0
Vuln. Ammorsamento scadente tra la facciata ed i muri della navata

Assenza di catene longitudinali o di contrafforti efficaci
0 0 1 0 0 0

2 MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA 1 1 1
Danno lesioni nella zona alta della facciata 0 0 0
Vuln. Facciata indebolita per la presenza di grandi aperture (rosone o altro)

Assenza di collegamento con la copertura, di controventi di falda o di cordoli
1 0 1 0 0 0

3 MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA 1 1 1
Danno lesioni inclinate (taglio); lesioni verticali o arcuate (rotazione) 0 0 0
Vuln. Presenza di molte aperture (anche tamponate)

Possibilità di rotazioni dalle pareti laterali (copertura spingente, volta non incatenata)
1 0 1 1 0 1

4 RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA O DEL TRANSETTO 1 1 1
Danno lesioni negli arconi (con eventuale prosecuzione nella volta);

rotazioni, schiacciamenti o lesioni alla base delle pareti di navat
0 0 0

Vuln. Pareti laterali di elevata snellezza
Assenza di catene trasversali o di contrafforti efficaci

0 0 0 0 0 0

6 VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE 1 1 1
Danno lesioni nelle volte dell’aula centrale o sconnessioni dagli arconi 0 0 0
Vuln. Volte eccessivamente ribassate e/o snelle

Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura
0 1 0 0 0 0

7 VOLTE DEL TRANSETTO 1 1 0
Danno lesioni nelle volte o sconnessioni dagli arconi 0 0 0
Vuln. Volte eccessivamente ribassate e/o snelle

Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura
0 1 0 0 1 0

8 ARCHI TRIONFALI  (DELL'AULA E DEI TRANSETTI) 1 1 1
Danno lesioni nell'arco, scorrimento di conci, schiacciamento alla base dei piedritti 0 0 0
Vuln. Arco di spessore inadeguato o realizzato con muratura scadente

Incatenamento assente o mal posizionato; pareti di taglio deboli
0 0 0 0 0 0

9 CUPOLA O TIBURIO 0 1 1
Danno lesioni nella cupola (ad arco), nel tamburo o nella lanterna 0 0 0
Vuln. Tamburo molto alto e caratterizzato da grandi aperture

Assenza di cerchiatura o di contrafforti esterni
0 0 0 1 0 1

10 RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE) 1 1
Danno distacco delle pareti di estremità dalle pareti ortogonali 0 0 0
Vuln. Ammorsamento scadente tra la parete di estremità ed i muri ortogonali

Assenza di catene o di contrafforti efficaci
0 0 1 0 0 0

11 RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE (O DEL PRESBITERIO) 1 1
Danno lesioni verticali o arcuate nelle pareti dell’abside 0 0 0
Vuln. Assenza di cerchiatura o di catene longitudinali

Copertura spingente o forte indebolimento per la presenza di aperture nelle pareti
0 0 0 1 0 1

12 VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE 1 1
Danno lesioni nella volta o nel catino absidale 0 0 0
Vuln. Volte eccessivamente ribassate e/o snelle

Presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura
0 0 0 0 1 1

13 ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI 1 1
Danno lesioni inclinate (singole o incrociate); lesioni attraverso

discontinuità locali (vecchie aperture tamponate, ecc.)
0 0 0

Vuln. Muratura di qualità scadente o di limitato spessore
Forti indebolimenti per la presenza di aperture (anche preesistenti e tamponate)

0 0 0 0 0 0

14 MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA 1 1
Danno lesioni vicino alle teste delle travi lignee; scorrimenti delle stesse;

sconnessioni tra cordoli e muratura; movimenti significativi del manto
0 0 0

Vuln. Copertura spingente; aumento del peso originario a seguito del rifacimento della copertura
Assenza di collegamento delle travi lignee alla muratura o di ammorsamento del cordolo

0 0 0 0 1 0

15 INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE 0 1
Danno movimenti nel giunto o lesioni nella muratura per martellamento

lesioni verticali nel corpo meno rigido, rotazioni nel corpo più alto
0 0 0

Vuln. Mancanza di connessione tra le murature o elevata differenza di rigidezza tra i due corpi
Assenza di un buon ammorsamento o di catene di collegamento

0 0 0 1 0 0

16 TORRE CAMPANARIA 1 1
Danno lesioni vicino allo stacco dal corpo della chiesa; lesioni a taglio

e scorrimento; lesioni verticali (espulsione di un angolo)
0 0 0

Vuln. Mancanza di connessione tra le murature o torre molto snella
Muratura degradata, di scadente qualità o di limitato spessore

0 0 0 0 0 0

17 CELLA CAMPANARIA 1 1
Danno lesioni negli archi; rotazioni o scorrimenti dei piedritti 0 0 0
Vuln. Assenza di catene o cerchiatura; piedritti molto snelli

Copertura pesante e/o spingente
0 0 0 0 0 0

18 AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) 0 0
Danno evidenza di rotazioni permanenti o di scorrimenti 0 0 0
Vuln. Assenza di contrafforti o di altri collegamenti efficaci alla fabbrica

Elevata snellezza dell’aggetto
0 0 0 0

TOTALI 14 0 2 2 17 0 4 4 13 0 3 4

0.14 0.23 0.26
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Per la Chiesa di S.Maria del Parco, dopo l’intervento di miglioramento sismico, si
ottiene una riduzione della vulnerabilità del 69% mentre per le altre due chiese,
recentemente ristrutturate, la riduzione della vulnerabilità è minore (circa 38%); ciò è
dovuto prevalentemente alla  irreversibilità della vulnerabilità di alcuni meccanismi.

La riduzione di vulnerabilità, in base alla 3.3.3.2, comporta anche la riduzione
dell’indice di danno atteso che è più significativa per valori bassi dell’intensità sismica (I
mcs = 6). Nel caso di S.Maria del Parco l’indice di vulnerabilità  varia da Iv = 0.46 a Iv =
0.14 e di conseguenza l’indice di danno medio atteso varia, per Imcs = 6  da Id = 0.30
(livello 2 - danno medio)  a Id = 0.17 (livello 1 - danno trascurabile ), con una riduzione del
43 %, e per I mcs = 9 da Id = 0.76 (livello 4 - danno molto grave) a Id = 0.55 (livello 3 -
danno grave ) con una riduzione del 27%.

Per le altre due chiese invece la riduzione di Id è di circa il 24% per I mcs = 6 e di circa
il 15%  per I mcs = 9.
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 Fig. 3.3.4.4 - Variazione di Iv Fig. 3.3.4.5 - Variazione  di Id - indice di danno medio atteso

Note  al  paragrafo  3.3.4

(1)  Podestà S., Risposta sismica d’antichi edifici religiosi in muratura: sviluppo di nuovi modelli per l’analisi di
vulnerabilità, Tesi di Dottorato – Università di Pavia, 2001.

(2)  Giuffrè A., 1993, Sicurezza e conservazione dei centri storici: Il caso Ortigia, Editrice Laterza, Bari.
(3)  Il programma è stato sviluppato dall’Unità di Ricerca del DISEG, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica

della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, coordinata dal prof. Sergio Lagomarsino, sulla base di una
Convenzione di Ricerca con la Regione Marche nel 1999, a seguito degli eventi sismici del 1997.

(4)  Brun S., Giovinazzi S., Idri C., Lagomarsino S., Penna A., Podestà S., Resemini S., Rossi B., Modelli di calcolo per
il miglioramento sismico delle chiese Atti del IX Convegno Nazionale L'Ingegneria Sismica in Italia Torino 1999

(5) Lagomarsino S., Podestà S., Resemini S., Seismic responce of historical churches Proc. 12th European Conference on
Earthquake Engineering, London 2002 (in corso di stampa)
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3.3.5 - Indicazioni  tecniche  per  gli  interventi  di miglioramento  sismico  nelle  chiese  a  navata
unica

A.Lemme, S.Podestà

La conoscenza del corpo di fabbrica e del suo comportamento sismico è un aspetto
prioritario nell’elaborazione di un progetto di restauro che si deve basare
sull’individuazione dei meccanismi di collasso più pericolosi, in funzione della
vulnerabilità tipologica e specifica del manufatto. E’ importante ricordare come l’approccio
per meccanismi di danno, correlati ai diversi macroelementi, determini un’implicita
assunzione legata al comportamento per blocchi rigidi della struttura. Tale aspetto, in
un’ottica preventiva, deve essere valutato caso per caso; la scadente qualità muraria di
alcune costruzioni non permette in tutti i casi di poter far affidamento su un comportamento
monolitico dell’apparato murario, soprattutto in quelle situazioni in cui le murature sono
costituite da due paramenti accostati, senza un reale ammorsamento trasversale. In tali casi,
un’azione sismica che colpisca, per esempio, la parete fuori dal piano, determinerebbe
un’espulsione del paramento più esterno per valori di accelerazione sismica inferiore
rispetto a quelli che possono essere sopportati dalla parete in funzione della sua geometria.

La problematica iniziale da affrontare deve essere finalizzata, pertanto, inizialmente ad
un’eliminazione di quelle vulnerabilità specifiche che possono essere presenti, correlate alla
tecnologia muraria della costruzione o alla presenza di preesistenti stati fessurativi. La
normativa italiana vigente (D.M. 16/01/96 - Circolare n°65 AA.GG. del 10/04/1997)
fornisce indicazioni sulle modalità d’intervento su edifici esistenti (Allegato 3) e in
particolare le già citate Istruzioni per la redazione di progetti di miglioramento sismico di
edifici monumentali del 29/10/96 rappresentano un utile strumento, elencando metodologie
da utilizzare e finalità da conseguire in interventi su edifici vincolati ai sensi della 1089/39.
Tuttavia appare opportuno ricordare come gli interventi possibili per ciascuna patologia di
danno o forma di vulnerabilità sono molteplici con caratteristiche diverse in termini di
efficacia, invasività, reversibilità, durabilità e costi.

La scelta della soluzione rappresenta, pertanto, il compito primario del progetto e deve
essere predisposta solo dopo un attento esame dello specifico caso particolare. Nell’analisi
che seguono vengono illustrate alcune possibili tecniche d’intervento in relazione ai più
probabili meccanismi di danno valutati per le chiese del Matese a navata unica. Le schede
elaborate per ogni macroelemento forniscono una descrizione dei meccanismi di collasso,
del possibile danno atteso in funzione di tre livelli di gravità (lieve, medio e grave) e una
proposta di interventi di miglioramento sismico che possono essere messi in opera per
conseguire una riduzione della vulnerabilità sismica. Le indicazioni che se ne possono trarre
sono, pertanto, unicamente esemplificative di una metodologia applicabile, al caso oggetto
d’analisi, in cui il giudizio sulla qualità muraria e il possibile degrado è stato computato
come se non fossero necessari consolidamenti diffusi della muratura. Per tali interventi è
stato possibile effettuare un’analisi dei costi basandosi sui dati disponibili dal rilievo
effettuato con la scheda GNDT.

Tutto ciò consente di valutare, con inevitabili margini di errore, i costi della
riparazione post-terremoto, ovvero gli interventi di miglioramento sismico da
programmare sul territorio e fornire delle possibili linee guida per la elaborazione di un
codice di pratica degli interventi di miglioramento sismico per i beni monumentali per il
caso specifico delle chiese.
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RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA
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Meccanismi di collasso:
- ribaltamento globale della facciata con formazione di cerniera al piede nell’ipotesi di buon

ammorsamento tra la facciata e le pareti laterali.

− assenza di catene longitudinali
− scarsa resistenza a flessione delle muratura;
− assenza di collegamento della parte alta della facciata alla copertura e alle pareti laterali per

mancanza di cordolo o controventi di falda;
− ammorsamento scadente tra la facciata e le pareti laterali.
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Danno atteso lieve: sono visibili lesioni in alto nei muri di navata, dove questi si collegano alla
facciata, o in corrispondenza di aperture prossime al cantonale; le lesioni possono essere visibili
all’interno e/o all’esterno e non giungono fino alla base della muratura.
Danno atteso. medio: il distacco della facciata dai muri di navata è indicato da lesioni passanti che
giungono fino alla base della muratura e sono localizzate nell’angolo o in corrispondenza di vicine
aperture.
Danno atteso grave: il quadro fessurativo si presenta analogo al caso di danno medio, con
l’aggravamento dovuto ad un vistoso quadro deformativo. La facciata presenta un fuori piombo
evidente e le lesioni sono quindi passanti e di ampiezza macroscopica.
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− collegamento della facciata alle pareti laterali tramite due catene , una per lato, ancorate in

eventuale cornice) e fissata in corrispondenza di una parasta;
− collegamenti delle travi di colmo o di terzere al timpano mediante piastre metalliche

opportunamente sagomate;
−

 

−

 

risarcitura delle lesioni presenti;
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Fig. 3.3.5.1 - Tipologia di 

In figura 3.3.5.1 sono indicate le principali tipologie di vulnerabilità rilevate per
campione di chiese del Matese, correlandole ai meccanismi di danno previsti. La prevalenza
è connessa ai meccanismi di ribaltamento (47%), in particolare la facciata ha evidenziato
una particolare vulnerabilità, ma anche l’abside o altri corpi della fabbrica (transetto,
cappelle) mostrano la mancanza di presidi antisismici idonei a contrastare un azione fuori
del piano; per quanto riguarda gli altri macroelementi, essi hanno mostrano una
vulnerabilità minore (circa 15%) e sono relativi al timpano della facciata (connesso ad un
azione di ribaltamento) per la presenza in copertura di strutture in cemento armato, alle
volte o agli archi, alla risposta trasversale e al taglio nelle pareti (10%).
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Meccanismi di collasso:
- ribaltamento del timpano
- 
- formazione di una cerniera orizzontale in corrispondenza del colmo: consiste nel ribaltamento

considerano le differenti posizioni che il colmo della copertura può assumere: in corrispondenza
del timpano o al di sotto di questo, in corrispondenza dell'oggetto.

- formazione di cerniere inclinate: i
rispetto a un ribaltamento attorno a una cerniera cilindrica, un cinematismo che prevede una
lesione verticale a partire dal vertice del timpano fino all'apertura e la contemporanea
formazione di due cerniere inclinate.

− presenza di grandi aperture (rosone o altro)
− assenza di collegamenti puntuali e di controventi di falda con la copertura (travi-catene)
− assenza di cordoli metallici reticolari piani e in c.a.
− presenza di cordoli in c.a. metallici alle strutture di copertura.
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Danno atteso lieve: all'interno sono visibili lesioni sulla facciata, localizzate intorno agli appoggi
delle travi della copertura, ed il timpano presenta un distacco dalle volte. Nel caso di indebolimento
dovuto alle aperture, sono visibili lesioni capillari nella parte alta dalla facciata, anch'esse in genere
visibili all’interno.
Danno atteso medio
cerniere. Possibili accenni di espulsione di tratti di muratura con parziale fuoriuscita della trave
dall'alloggiamento ed evidente distacco del timpano dalle volte dell’aula.
Danno atteso grave: aggravamento del quadro deformativo corrispondente al danno medio: le linee
di cerniera risultano evidenti, con inizio di ribaltamento di porzioni della facciata. Possibile caduta di
materiale dal timpano.

In
te

rv
en

ti

− collegamenti delle travi di colmo o di terzere al timpano mediante piastre metalliche
opportunamente sagomate;

− irrigidimento nel piano dell'impalcato di falda mediante chiodatura di tavole ;
− posa in opera di un elemento reticolare in acciaio sul coronamento del timpano, solidarizzato

alla muratura consolidata con iniezioni di malta collegato con tiranti.

SS.Annunziata Agnone

S.Maria del Parco
Boiano

 cerniera orizzontale :

cerniere inclinate

MECCANISMI NEL PIANO  DELLA FACCIATA
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Si considera la scomposizione della facciata in due porzioni attraverso la formazione di una
lesione verticale al centro, dove si localizza una zona di debolezza, mentre i pannelli ai lati del
portale si lesionano con andamento diagonale.
Meccanismo di collasso con lesione trasversale su tutta la facciata
Si considera un meccanismo di rottura a taglio che interessa globalmente la parete di facciata
sulla quale si delinea una lesione con andamento sostanzialmente diagonale. La lesione, deviata
dalla presenza delle aperture che costituiscono un indebolimento, può seguire percorsi diversi.

 :
− presenza di grandi aperture (anche tamponate)
− presenza di copertura spingente
− assenza di architravi rigidi - assenza di catene in controfacciata
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Danno atteso lieve
vicinanza dei cantonali (ribaltamento delle pareti di navata ), ad andamento verticale nell’asse
della facciata (in presenza di molte aperture).
Danno atteso medio: il quadro fessurativo si presenta analogo al caso di  danno lieve, con una
maggiore evidenza delle lesioni che risultano passanti ed indicano un inizio di disarticolazione
della muratura in corpi rigidi distinti.
Danno atteso grave: il quadro fessurativo si presenta analogo al caso del danno lieve, con un
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− 
− parziale irrigidimento dell'impalcato di falda;
− eventuale telaio metallico in aderenza al timpano di collegamento tra questi e il resto della

chiesa  o in malte fibrorinforzate delle aperture, sullo strombo interno
− tirante a 2/3 della controfacciata interna;
− inserimento di una o più catene trasversali, aderenti alla muratura all'interno, e lasciate

libere di scorrere per eventuali successivi ritensionamenti posizionate nelle zone al di sopra
della porta e del rosone e nei pannelli laterali

− iniezioni con miscela di malta cementizia e cuciture armate in asse alla parete con
contrastare i meccanismi nel piano.

S.Pietro Celestino � Isernia

lesione centrale

lesione trasversale
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Nel caso di struttura con capriata e volta si possono verificare tre meccanismi di ribaltamento: di uno
o entrambi i piedritti, oppure di ribaltamento della parte superiore delle pareti laterali.
I due primi meccanismi si verificano nel caso di assenza di collegamento della capriata.
Meccanismo di ribaltamento di entrambi i piedritti: le cerniere si individuano alla base dei

Meccanismo di ribaltamento di un piedritto : le cerniere si individuano alla base del piedritto
sottovento, in zona circostante l'imposta dell'arco e in posizione intermedie più o meno vicine alla
chiave dello stesso.
Meccanismo di ribaltamento superiore
le pareti sono state sopraelevate, per sostituire con capriate l'originale copertura di terzeri
direttamente appoggiati sugli arconi.

:
− presenza di pareti laterali snelle
− assenza di paraste o contrafforti esterni
− assenza di corpi annessi adiacenti
− assenza di catene trasversali
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Danno atteso lieve: sono appena accennate lesioni che interessano sia gli arconi che le volte, in
prosecuzione delle prime; tali lesioni sono in chiave nel caso di archi a tutto sesto, o leggermente
spostate, per archi a sesto acuto
Danno atteso medio: sono presenti lesioni che interessano sia gli arconi che le volte, in prosecuzione
delle prime; tali lesioni sono in chiave nel caso di archi a tutto sesto, o leggermente spostate, per archi
a sesto acuto. Le lesioni sono ben evidenti.
Danno atteso grave: rispetto al caso di danno medio l'aggravamento si evidenzia nell'apertura di
cerniere, anche alla base dei piedritti, nell'appariscente perdita di forma dell'arco e della volta e nei
fuori piombo delle pareti della navata..
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− irrigidimento delle falde con soluzioni che non aumentino i pesi della copertura (controventi a
croce di S. Andrea, tavolato ligneo incrociato) e solo dopo aver verificato le ripercussioni sulla
facciata e sull'arco trionfale;

− inserimento di contrafforti esterni;.
− inserimento o ritensionamento di una catena per contrastare i meccanismi di ribaltamento di uno

o di entrambi i piedritti;
− realizzazione di paraste interne o di rinfianchi all'arco, in modo da diminuire l'altezza libera

quello del ribaltamento superiore delle volte.

Si.Pietro Celestino
Isernia

S.Maria del Parco -
Boiano

1

2             3

VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE  DEL PRESPITERIO E  DELL ABSIDE
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Meccanismi di collasso:
Per le volte in pietra a botte lunettata il quadro fessurativo evidenzia una cerniera cilindrica
longitudinale spesso accompagnata da due cerniere cilindriche alle reni per allontanamento delle
imposte (collasso di primo modo) e il distacco della volta dagli archi trionfali per scorrimento
relativo per differente rigidezza tra pareti verticali, volta e archi trionfali. Per  volte consolidate con
un involucro di c.a. e rete elettrosaldata all'estradosso, la maggiore rigidezza comporta lo
spostamento degli sforzi di compressione dalla parte in pietra a quella in calcestruzzo riducendo la

di porzioni di volta in caso di vibrazioni indotte da carichi dinamici (sisma, traffico).
:

− presenza di carichi concentrati trasmessi dalla copertura;
− presenza di lunette di dimensioni considerevoli;
− volte ribassate, volte snelle e aumento del peso originaria
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so Danno atteso medio: sono visibili lesioni simili a quelle descritte per il danno lieve ma di ampiezza

.
Danno atteso grave: oltre ad un vistoso e diffuso quadro fessurativo, diversificato in relazione alla
tipologia, le volte presentano evidente perdita di forma e sono possibili crolli parziali delle stesse.
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− risarcitura lesioni all'intradosso e consolidamento all'estradosso con colatura di malta fluida.;
− riprese di intonaco;
− rinfianchi con conglomerato alleggerito in modo che posa fornire un effetto cerchiante;
− 
− cerchiaggio dell'aula in corrispondenza dell'imposta delle volte con un profilo o di un cordolo

         
                       S.Francesco � Agnone                                      S.Pietro Celestino � Isernia

S.Pietro Celestino �
Isernia

S. Francesco - Agnone
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Meccanismi di collasso
− ribaltamento dei piedritti
− ribaltamento di un piedritto

− assenza di buon ammorsamento tra  l'arco e i muri della navata
− assenza di contrafforti efficaci
− assenza di catene
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Danno atteso lieve: sono visibili lievi lesioni localizzate in chiave all'arco, nel caso di archi a tutto
sesto, o leggermente spostate, per archi a sesto acuto.
Danno atteso medio: sono evidenti lesioni in chiave all'arco, nel caso di archi a tutto sesto, o
leggermente spostate, per archi a sesto acuto; inoltre si nota una sconnessione della ghiera dalla
muratura soprastante e lesioni nei contrafforti laterali.
Danno atteso grave: rispetto al caso di danno medio l'aggravamento si evidenzia nella apertura di
cerniere, anche alla base dei piedritti, nella vistosa perdita di forma dell'arco e nella eventuale
presenza di conci o porzioni di muratura smosse..
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− messa in opera di una catena con un determinato tiro o nel ritensionamento della catena
preesistente che al massimo annulli la spinta statica dell'arco. Per l'inserimento della  catena è
opportuno non iniettare i fori per consentire successivi ritensionamenti;

− iniezioni di malta nelle zone fessurate
saranno soggette a risarcitura e ripresa d’intonaco;

 − in caso di crolli parziali, è prevista la  ricostruzione di porzioni di arco o il riposizionamento di
conci smossi.

S.Maria del Parco
Boiano
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S.Maria del Parco
Boiano
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CUPOLA — TAMBURO/TIBURIO
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− presenza di grandi aperture nel tamburo
− tamburo molto alto
− assenza di cerchiatura esterna
− assenza di contrafforti esterni
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Danno atteso lieve: sono visibili lesioni ad andamento parabolico con possibile distacco di intonaco
interno; lesioni capillari nel tamburo negli archi o architravi delle aperture o negli elementi murari tra
le aperture.
Danno atteso medio: aggravamento dello stato fessurativo descritto per il danno lieve, con lesioni
che interessano anche la cornice e scendono fino alle aperture del tamburo o gli arconi di sostegno.
Distacchi di frammenti di muratura dalla lanterna.
Danno atteso grave: lesioni ad andamento parabolico con evidenza di un meccanismo di
ribaltamento durante la scossa. Lesioni nel tamburo, con spanciamento verso l'esterno dei piedritti.
Evidenti fenomeni di ribaltamento degli elementi della lanterna.
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− cerchiatura della cupola tramite il posizionamento di barre e giunzioni;
− consolidamento della lanterna con iniezioni di malta adesiva alla base, dove si sono verificati

distacchi;
− risarcitura delle lesioni e ripresa d’intonaco;
− applicazione di bende in fibre di carbonio all'intradosso secondo i meridiani e in

corrispondenza delle lesioni da ribaltamento;
− consolidamento della lanterna con iniezioni di malta adesiva e collegamento alla cupola con

piastre e piatti metallici;
− risarcitura delle lesioni e riprese d'intonaco.

S.Francesco Agnone

S,Francesco Agnone
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I meccanismi di taglio nelle pareti, sono frequenti negli edifici danneggiati degli eventi sismici, e si
manifestano nei maschi murari tra le aperture e nelle zone di minore resistenza dove sono presenti
riduzioni di sezione per la presenza di cappelle. Le lesioni hanno in genere la classica forma ad X e
risultano essere influenzate dalle caratteristiche della muratura .

− 
− assenza di indebolimento per la presenza di aperture (preesistenti e tamponate)
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Danno atteso lieve: le lesioni hanno in genere un andamento inclinato (a 45�) e si presentano singole
o incrociate, generalmente capillari e diffuse solo a livello d’intonaco.
Danno atteso medio: il quadro fessurativo è analoga a quella descritta per il danno lieve, ma con
lesioni che interessano la muratura per l'intero suo spessore. Le lesioni attraversano in genere le
aperture, che costituiscono un elemento di debolezza, e partono dagli spigoli di queste.
Danno atteso grave: il quadro fessurativo è analogo a quello del danno medio
diffuso o con lesioni di ampiezza macroscopica; è evidente lo scorrimento tra le diverse porzioni di
muratura individuate dalle lesioni e la .espulsione o il crollo di porzioni  di muratura
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− risarcitura delle lesioni evidenti ;
− stilatura sistematica dei giunti, per fornire compattezza al paramento;
− iniezioni di malta  per migliorare le caratteristiche dell'apparato murario.

                        
                                                             S.Pietro Celestino Isernia

S.Antonio Abate
Agnone

S.Pietro Celestino
Isernia

MECCANISMI  DI TAGLIO NELLE PARETI

CAPITOLO 3 - ELABORAZIONI

Meccanismi di collasso:
Per l'abside a pianta rettangolare i possibili meccanismi di collasso ed i relativi modelli meccanici

dell'ammorsamento nei cantonali, della posizione delle aperture e della presenza di collegamenti,
spesso costituite da cerchiature. Come per la facciata, la porzione di muratura che, nel caso di buon
ammorsamento, viene considerata solidale con la parete che ribalta, è delimitata da un piano inclinato

viene opportunamente ridotto).

 :

− assenza di cerchiatura;
− assenza di catene longitudinali;
− assenza di cordoli e/o cerchiatura;
− copertura spingente;
− presenza di aperture nelle pareti
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Danno atteso lieve: 
all'interno, in diverse posizioni a seconda della forma della pianta e delle aperture:
nell'ammorsamento con il resto della fabbrica, inizio di distacco della parete terminale, lesioni

.
Danno atteso medio:  i danni consistono in un'amplificazione della situazione descritta per il danno
lieve, con lesioni evidenti anche all'esterno. Nel caso di finestrature, le lesioni continuano anche al di
sotto di queste. Per abside circolare, le lesioni possono assumere andamento arcuato ed inclinato.
Danno atteso grave:  il quadro fessurativo è tale da fare temere un collasso dell'abside, essendo
presenti evidenti fuoripiombo di pareti o addirittura parti crollate o disarticolate.
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− oltre alla posa in opera in sommità all’abside di una cerchiatura metallica o di un
incatenamento, si rendono necessarie iniezioni di malta nelle zone interessate dai distacchi per

 −
 

risarcitura delle lesioni e riprese dell'intonaco.

S.Maria del Parco
Boiano

7
.0

5

S.Maria del Parco
Boiano
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MECCANISMI  NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA
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- spinte localizzate dovute agli elementi strutturali  del tetto (capriate, travi);
- azioni di martellamento  in presenza di cordoli rigidi  di grosse dimensioni e solette in calcestruzzo;
- spostameto fuori piano  delle pareti laterali  dovuto a spinte localizzate del tetto;
- spostamento fuori del piano  della parete laterale  dovuto alla spinta esercitata da una volta sull'intera
lunghezza dell'aula  oppure e ad una spinta localizzata dovuta ad un arco.
Indicatori 
copertura e la muratura � strutture di  copertura  di peso elevato . Muratura di spessore limitato  -
Presenza di aperture nelle pareti (preesistenti e tamponate)
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Danno  atteso lieve: 
delle travi di copertura o delle capriate, con distacchi dell'intonaco.
Danno atteso medio:.Possibili accenni di espulsione locale di muratura, con parziale fuoriuscita
della trave dall'alloggiamento. Piccoli segni di ribaltamento, indicati da lesioni in corrispondenza di
aperture. Lesioni sui  bordi delle pareti laterali ad andamento obliquo o orizzontale.
Danno atteso grave:
dell'appoggio della copertura, con sfilamento delle travi. Evidenti segni di espulsione di tratti di

indebolimento per la presenza di ampie aperture.
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− collegamento delle capriate o dei puntoni di falda alla muratura con piastre alla muratura
tramite piastre metalliche;

− posa in opera di un elemento reticolare piano in acciaio, solidarizzato alla muratura previo
consolidamento con iniezioni di malta;

− controventamento della falda con tavolato incrociato;

                                         

S.Pietro Celestino
Isernia

S.Maria del Parco
Boiano

S.Pietro Celestino
Isernia

Meccanismi di collasso:

TORRE CAMPANARIA
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Meccanismi di collasso:
I meccanismi di collasso  dipendono dalla tipologia della torre definite in base alle aperture
presenti lungo i lati e al rapporto con altri corpi della fabbrica (uno  o più lati a contatto).
Principali   meccanismi che possono essere presenti anche contemporaneamente:
− rotazione verso l'esterno della parte superiore della torre posta al di sopra dello quota di

stacco dalla chiesa;
− 
− traslazione della parte superiore seguita da rotazione;

Torre molto snella - Mancanza di ammorsamento tra le  murature

elevata al  di sopra  della chiesa (stacco dalla copertura)
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Danno  atteso lieve Sono visibili lesioni ad andamento verticale o sub-verticale che partono al
di sotto della cella campanaria. In presenza di contatto (o di possibile martellamento) con la
chiesa sono visibili piccoli segni di fessurazione.
Danno atteso medio :Lesioni ad andamento verticale o sub-verticale partono al di sotto della
cella campanaria e deviano verso uno spigolo. In presenza di contatto (o di possibile
martellamento) con la chiesa sono visibili lesioni orizzontali o leggermente inclinate che
indicano un istantaneo ribaltamento del campanile.
Danno atteso grave :Il quadro fessurativo è analogo a quello descritto per il danno medio,
risultando però evidenti deformazioni permanenti (fuoripiombo) o l'inizio di espulsione di uno
spigolo del campanile. In campanili tozzi sono visibili lesioni inclinate a croce, tipiche di una
risposta a taglio.
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− inserimento di catene interne adiacenti alla muratura, poste al di sotto della cella
campanaria.

− risarcitura delle lesioni presenti e riprese dell'intonaco;
− realizzazione di una struttura metallica  reticolare all'interno della torre avene la

funzione di collegamento delle pareti.

S.Antonio Abate Agnone

S.Maria del Parco Boiano

     
meccanismi di collasso per
formazione di angolate e  di

lesione centrale verticale
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AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)
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nel piano
Indicatori 
− Elavata snellezza dell'aggetto
− Assenza di contrafforti;
− Assenza di collegamenti alla fabbrica;
− 
− Presenza di fuori piombo
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Danno lieve : alla base dell'aggetto, ad andamento orizzontale o leggermente inclinato, che
siano sintomo di un avvenuto accenno di ribaltamento.
Danno medio: lesioni alla base dell'aggetto, ad andamento orizzontale o leggermente
inclinato, indice di un avvenuto istantaneo ribaltamento, di cui permangono ancora segni sotto
l'aspetto deformativo.
Danno grave: Oltre al quadro fessurativo descritto per il danno medio, sono presenti crolli
parziali di muratura o dislocazioni murarie dovute ad evidenti scorrimenti orizzontali
dell'aggetto.
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ti − scarnitura e stuccatura delle lesioni presenti con malta adesiva;
− realizzazione di  perforazioni armate per la solidarizzazione dell'aggetto con la muratura;

Vele
Centro storico di Agnone

Chiesa del Purgatorio Boiano

 

Meccanismi di collasso:

NNote  al  Paragrafo  33.33.5

(1) Doglioni, Moretti, Petrini, Le chiese e il terremoto, 1976 -  Edizioni LINT, Trieste
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CELLA CAMPANARIA
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copertura pesante, o di ribaltamento dei piedritti  conseguente a spostamento verso l'esterno
delle pareti della torre.

Piedritti molto snelli - Assenza di catene o cerchiatura -
Copertura pesante � Copertura spingente  - Altezza elevata al  di sopra  della chiesa (stacco
dalla copertura)
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Danno  atteso lieve: Sono visibili lesioni che interessano in chiave gli archi delle aperture
della cella campanaria.
Danno atteso medio: Sono presenti evidenti lesioni negli archi delle aperture della cella
campanaria (in chiave e all'imposta sui piedritti); possono verificarsi anche rotazioni alla base
dei piedritti della cella o lesioni inclinate nella muratura al di sotto di questi.
Danno atteso grave:  Le lesioni negli archi della cella campanaria (in chiave e all'imposta sui

anche rotazioni alla base dei piedritti della cella o lesioni inclinate al di sotto di questi,
indicanti l'espulsione locale del piedritto stesso.
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− inserimento di catene interne adiacenti alla muratura, poste al di sotto della cella
campanaria;

− risarcitura delle lesioni presenti e riprese dell'intonaco;
− consolidamento della muratura tramite iniezioni di malta.

S:Maria del Parco Boiano

S.Pietro Celestino - Isernia

  

Meccanismi di collasso:
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3.3.6 - AAnnaalliissii  ee  ccoonnffrroonnttoo  ddeeii  ccoossttii  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ee  rriippaarraazziioonnee  ddeell  ddaannnnoo  ssiissmmiiccoo
G.Cifani, A.Lemme, S. Podestà

Il modello per l’analisi dei costi nelle chiese, può essere utilizzato sia in fase post-
terremoto, valutando i costi per la riparazione del danno e per il miglioramento sismico, sia
in fase preventiva, valutando prevalentemente i costi di miglioramento sismico. In ambedue
i casi si tiene comunque conto della vulnerabilità della fabbrica e dei meccanismi di danno
attivati o attivabili. L’analisi dei costi, con buona approssimazione, consente, in fase post-
terremoto, di stimare appunto i costi di intervento sul complesso degli edifici di culto
danneggiati e, in fase preventiva, di programmare gli interventi necessari in funzione delle
risorse disponibili secondo una scala di priorità basata essenzialmente sulla vulnerabilità
rilevata (nella quale si può anche tenere conto della esposizione).

A tal riguardo la scheda chiese consente di effettuare, oltre l’analisi e la valutazione del
danno (post-terremoto), anche una diagnosi preliminare del comportamento della fabbrica
sottoposta all'azione sismica. Essa fornisce, attraverso l’individuazione dei meccanismi di
collasso e delle vulnerabilità presenti nei macroelementi, indicazioni meta-progettuali sugli
interventi necessari a garantire una migliore risposta sismica per eventi futuri.

La metodologia utilizzata per l’analisi dei meccanismi, lo studio degli interventi di
miglioramento e la definizione dei costi d’intervento viene di seguito illustrata attraverso
una esemplificazione relativa alle chiese a navata unica sia con riferimento ad un intervento
preventivo (Caso A - miglioramento sismico) sia da un intervento  post-tterremoto  (Caso B
- riparazione del danno e miglioramento sismico). In ambedue i casi gli input di ingresso
metrici e dimensionali sono gli stessi (Tabella 3.3.5.1).

1. Dati tipologici e dimensionali diretti

(Sezione 1 e 4 - scheda Chiese GNDT)

2 - Dati tipologici e dimensionali indotti

lunghezza  e larghezza dell'aula numero delle travi di terzere

altezza dell'aula numero delle capriate e/o delle travi trasversali

larghezza  e larghezza dell'abside e/o del presbiterio Larghezza e altezza  dell'apertura nella sommità facciata della facciata

altezza dell'abside e/o del presbiterio lunghezza della cella campanaria

altezza della torre campanaria larghezza della cella campanaria

larghezza  e lunghezza della torre campanaria Altezza delle cella campanaria

Numero delle campate dell'aula Larghezza e altezza degli aggetti

diametro e altezza della cupola

Spessore della murature

Per la descrizione del modello dei costi riferita ai due casi richiamati, di seguito si
riporta una esemplificazione del Meccanismo Ribaltamento Facciata.

Caso  A  –  intervento  preventivo  (miglioramento sismico)
Input di ingresso: in questo caso gli input di ingresso (oltre ai dati metrici e

dimensionali) sono quelli relativi ai meccanismi di collasso attivabili e agli indicatori di
vulnerabilità (che rappresentano le carenze della fabbrica che bisogna eliminare con
l’intervento di miglioramento) che nel caso del ribaltamento della facciata sono
principalmente l’assenza di catene longitudinali e la qualità dell’ammorsamento tra la
facciata e le pareti laterali.

Il modello di stima dei costi è stato graduato su tre livelli di protezione (basso, medio e
alto), in funzione, appunto, del livello di protezione che si vuole raggiungere e delle risorse
economiche che possono essere attivate nell’ambito di un programma di prevenzione su
vasta scala.

Tab. 3.3.6.1  Dati metrici e dimensionali
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Tale modello è riportato nella successiva Tabella 3.3.5.2

Caso  B  –  intervento  post-tterremoto (interventi provvisionali, riparazione del danno e
miglioramento sismico)

Input di ingresso: in questo caso gli input di ingresso (oltre ai dati metrici e
dimensionali) sono quelli relativi ai meccanismi di collasso attivati, al livello di
danneggiamento e agli indicatori di vulnerabilità. Oltre agli interventi di miglioramento è
stata computata la riparazione del danno e il modello dei costi è stato graduato sul livello
di danneggiamento atteso che come intensità di intervento corrisponde ai 3 livelli di
protezione.

Sono stati quindi elaborati, seguendo lo stesso procedimento, tutti i meccanismi
illustrati nelle schede del presente paragrafo per tre gradi di protezione (basso, medio, alto):
complessivamente 54 computi collegati ai dati metrici e dimensionali (sezione 1 e 4 ) e alle
vulnerabilità (sezione 3) rilevati dalla stessa scheda chiese. Per la valutazione di costi sono
stati utilizzati i prezzi desunti dal prezzario in vigore nella Regione Molise. Il costo
complessivo di intervento è pari alla somma dei contributi dei singoli meccanismi valutato
tenendo conto, per ogni meccanismo, della presenza degli indicatori di vulnerabilità e della
eventuale utilità di uno stesso intervento per più meccanismi (ad esempio il telaio metallico
in aderenza al timpano della facciata, proposto nell’intervento di riduzione della

Ribaltamento della facciata Livello di protezione

Intervento di miglioramento sismico Basso Medio Alto

collegamento della facciata alle pareti laterali tramite
due/quattro catene , una/due  per lato, ancorate in facciata
e correnti all'interno in adiacenza al muro.

2 catene una per lato a
2/3 dell’altezza

2 catene una per lato a
2/3 dell’altezza

4 catene due per lato a
2/3 e dell’altezza

cuciture armate ed incrociate lungo il collegamento  tra la
facciata e le pareti laterali

assenti interasse cuciture 100
cm

interasse cuciture 50
cm.

consolidamento con iniezioni di malta della muratura
interessata dalle cuciture

assente assente presente

riprese di intonaco all’interno presente presente presente
ponteggi di servizio lati della facciata e

risvolto sulle pareti
laterali

lati della facciata e
risvolto sulle pareti
laterali

intera facciata e risvolto
sulle pareti laterali

Tab. 3.3.6.2  Tipologie di intervento di miglioramento e riparazione del danno simsico per ribaltamento di
facciata

Ribaltamento della facciata Livello di danneggiamento

Descrizione del danno lieve medio grave

lesioni visibili nelle pareti della navata in corrispondenza
del collegamento con la facciata e delle aperture vicine al
cantonale.

lesioni lievi nella
parte alta delle pareti

lesioni passanti che
giungono fino alla base
della muratura

lesioni passanti in
presenza di un quadro
deformativo e di fuori
piombo per la muratura

Riparazione del danno sismico lieve medio grave

puntellazione preventiva  della facciata assente assente presente
risarcitura delle lesioni  presenti nella facciata presente presente presente
ricostruzione di parti di murature crollate o disarticolate assente assente presente

Intervento di miglioramento sismico basso medio alto

collegamento della facciata alle pareti laterali tramite
due/quattro catene , una/due  per lato, ancorate in facciata
e correnti all’interno in adiacenza al muro

2 catene una per lato
a 2/3 dell’altezza

2 catene una per lato a
2/3 dell’altezza

4 catene due per lato a
2/3 e dell’altezza

cuciture armate ed incrociate lungo il collegamento  tra la
facciata e le pareti laterali

assenti interasse cuciture 100
cm

interasse cuciture 50 cm.

consolidamento con iniezioni di malta della muratura
interessata dalle cuciture

assente assente presente

riprese di intonaco all'interno presente presente presente
ponteggi di servizio lati della facciata e

risvolto  pareti laterali
lati della facciata e
risvolto pareti laterali

intera facciata e risvolto
pareti laterali
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vulnerabilità per i meccanismi nella sommità e nel piano della facciata, viene computato
soltanto una volta). Analoghe considerazioni vengono svolte per il computo dei ponteggi e
degli interventi di riparazione del danno sismico considerati come dei costi aggiuntivi
all’intervento previsto e valutati, nel caso del danno, in base alle loro entità (lieve, medio e
grave) e nel caso dei ponteggi in funzione degli interventi di miglioramento. 

L’analisi effettuata, per un campione di chiese a navata unica, ha evidenziato una elevata
incidenza del costo dei ponteggi, che nel caso del  livello di protezione basso è superiore
allo stesso costo di intervento, e un costo di riparazione del danno atteso che è differente
per gli edifici ad elevata vulnerabilità che non hanno ricevuto interventi di miglioramento
sismico dagli edifici (a bassa vulnerabilità) in presenza di interventi di miglioramento
preventivo. Nel primo caso il costo di riparazione aumenta con il livello di danneggiamento,
nel secondo caso il costo di riparazione, a parità di intensità sismica, è maggiore per gli
edifici che hanno già ricevuto un intervento di miglioramento preventivo basso rispetto a
quelli che hanno ricevuto un intervento di miglioramento preventivo alto.
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basso / lieve medio alto / grave
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1:  costo dei ponteggi – 2: costo dell’intervento di miglioramento sismico –  3:costo dell’intervento di miglioramento sismico e dei

ponteggi – 4: costo della riparazione del danno in assenza di intervento di miglioramento preventivo – 5:costo di riparazione in

presenza di intervento di miglioramento preventivo – 6:costo dell’intervento di miglioramento sismico e di riparazione del danno in

assenza di intervento di miglioramento preventivo – 7: costo dell’intervento di miglioramento sismico con ponteggi in presenza di

intervento preventivo

Nel grafico 3.3.5.1 è riportato in ordinate il costo degli interventi di riparazione, dei
ponteggi e di miglioramento sismico e in ascissa il livello di protezione che si intende
conseguire con gli interventi preventivi (casi 1,2,3,7) e il livello di danno sismico atteso che
si prevede di riparare (casi 4,5,6). Per la riparazione del danno atteso nel primo caso si ha
un aumento notevole tra il livello di danneggiamento medio e quello grave (dovuto
principalmente alla previsione di crolli parziali e disartilocazioni della muratura) mentre nel
secondo caso si ha una riduzione di costo (sempre a parità di intensità sismica) dal livello
di protezione basso (180 euro al mq) a quello alto (90 euro al mq). Il costo del
miglioramento  aumenta più o meno linearmente dal livello di protezione basso a quello alto
passando da un costo medio di circa 50 euro al mq fino ad un costo di circa 220 euro al mq;
la variazione del costo dei ponteggi è minima per i tre livelli di protezione e nel caso del
livello di protezione basso è superiore al costo di miglioramento. Le considerazioni innanzi

Figura 3.3.6.2  Analisi dei costi al mq per il campione di chiese a anvata unica
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svolte evidenziano come sia possibile ottenere un risparmio di risorse finanziarie
programmando interventi preventivi con livello di protezione medio/alto limitando gli
interventi di livello basso ai casi di pronto intervento in sostituzione delle ricorrenti
puntellature. I dati andrebbero comunque tarati su un campione più vasto sia a scala
regionale che interregionale con una omogeneizzazione dei prezzi e delle tecniche di
intervento.
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3.4 SCHEDA  FINALIZZATA  ALL’INDIVIDUAZIONE  DELLE  AREE
SOGGETTE  A  POSSIBILI  EFFETTI  LOCALI (1)

G. Di Capua , S. Peppoloni

3.4.1 - Metodologia

Nello studio per l’individuazione di aree soggette a possibili effetti locali, la necessità di
avere un quadro completo dei siti esaminati nel minor tempo possibile e con risorse
finanziarie limitate ha escluso la possibilità di procedere a nuove indagini di campagna, come
sondaggi geognostici o rilevamenti geologici. A tale scopo è stata approntata una metodologia
che ha permesso di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni qualitative del
sito su cui il bene monumentale è stato edificato e del suo immediato intorno. Lo strumento
d’indagine messo a punto ha permesso di contenere i costi a fronte della qualità e della
quantità di dati diretti e indiretti raccolti. La caratterizzazione geologica, geomorfologica e
geotecnica dei siti di appoggio dei beni monumentali si è ottenuta attraverso la creazione di
una scheda, nella quale sono state raccolte tutte le informazioni litologiche, morfologiche e
idrogeologiche dei siti in esame. La scheda ha risposto a molteplici esigenze: la sua agile
struttura ne ha reso facile ed immediato l’utilizzo da parte di geologi locali, senza la necessità
di provvedere ad un loro specifico addestramento. Accanto al reperimento di dati già esistenti,
contenuti negli strumenti urbanistici comunali, in particolare relativi a sondaggi geognostici,
l’insieme delle informazioni già disponibili è stato integrato con osservazioni dirette,
effettuate in sito dai tecnici, raccolte e facilmente organizzate nella scheda. In tal modo è stato
possibile avere una caratterizzazione soddisfacente dei siti esaminati, da cui partire per una
successiva valutazione delle aree potenzialmente soggette ad effetti locali. Il modello
qualitativo definito costituisce la base di partenza per una programmazione territoriale
oculata, che tenga conto di tutte le fasi connesse al verificarsi di un evento sismico. Nelle fasi
precedenti al sisma, la conoscenza dell’ambiente fisico in cui è inserito il bene monumentale
può assumere fondamentale importanza per la valutazione delle zone potenzialmente più
pericolose, di cui tener conto nella messa a punto dei piani di emergenza. Nella fase
dell’emergenza, subito dopo il sisma, risulta immediatamente possibile avere un’indicazione
sulle aree presumibilmente più danneggiate, nonché sulla minore o maggiore facilità di
accesso ad esse. Infine, nella fase post-sisma, l’insieme delle informazioni disponibili può
essere utilizzato per procedere più agevolmente alla pianificazione degli interventi di
ripristino ambientale e d’insediamento di eventuali nuove strutture.

3.4.2 - Scheda

La scheda costituisce, dunque, uno strumento di comodo e rapido impiego nello studio
dei possibili effetti di amplificazione locale delle onde sismiche. La sua struttura è tale da
permettere un rilievo speditivo delle caratteristiche di siti di particolare interesse, quali
quelli su cui sono edificati i beni monumentali. Gli elementi richiesti nella sua compilazione
rendono possibile una valutazione preliminare, in termini qualitativi, delle aree
potenzialmente soggette ad effetti locali, sulle quali successivamente procedere con
indagini più approfondite.

La scheda si compone di tre sezioni. La prima sezione riporta i campi necessari ad
identificare l’edificio sia amministrativamente sia nell’ambito della check-list dei beni
monumentali censiti in questo stesso progetto.
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La seconda sezione permette di descrivere il contesto morfologico del sito su cui il bene
monumentale è stato edificato e la morfologia dell’immediato intorno dell’edificio. Tali
informazioni permettono di valutare qualitativamente la possibilità di amplificazioni locali
del segnale sismico a seguito dei diversi rapporti geometrici tra le coltri e la roccia di base
(bedrock) e dell’andamento topografico del terreno. Il contesto morfologico, ovvero l’unità
morfologica dimensionalmente adeguata a descrivere l’area in cui l’edificio è inserito, potrà
essere rappresentato da una superficie pianeggiante, da una valle (a “V”, a conca o a fondo
piatto), da un versante, del quale si dovrà stimare l’acclività, da una scarpata, della quale si
darà indicazione dell’altezza, o infine da una condizione morfologica di culmine come
quella costituita da uno sperone, da una cresta o da un picco roccioso. Allo stesso modo
l’intorno immediato dell’edificio, ovvero la più piccola unità morfologica su cui l’edificio
è impostato, potrà essere ricondotto ad una superficie pianeggiante, ad un orlo di terrazzo o
ad un ciglio di scarpata, ad un versante o ad una condizione morfologica di culmine. Si
richiede anche di dare indicazione della distanza dell’edificio dalla prima rottura
morfologica significativa. Nella stessa sezione vanno poi riportati i dati sulla litologia
affiorante: in particolare si dovrà definire se l’edificio è impostato direttamente su un
substrato rigido o su terreni di copertura aventi uno spessore pari o superiore ai due metri.
Nel primo caso andrà indicato approssimativamente il grado di fratturazione della roccia,
nel secondo caso si darà una stima della granulometria del terreno e della profondità
presunta del substrato rigido. Queste informazioni permettono di valutare in prima
approssimazione la possibilità di amplificazioni locali dovute al passaggio delle onde
sismiche in terreni a comportamento elastico differente. I dati idrogeologici richiesti si
riferiscono alla presenza di acque superficiali (corsi d’acqua, specchi d’acqua e
impaludamenti), di sorgenti e di pozzi. Se conosciuto, si dovrà indicare nelle note la
posizione del livello piezometrico, riportando anche la fonte da cui si è tratta
l’informazione. Infine, nella stessa sezione, si richiedono indicazioni sui processi
morfogenetici presenti nell’area (frane, erosione fluviale, dilavamento). In presenza di frane
si dovrà fornire una stima del grado di attività del processo e della tipologia del movimento
secondo la classificazione di Varnes, specificando se il fenomeno investe direttamente o
indirettamente l’edificio. Nella terza sezione è previsto l’inserimento di uno stralcio della
tavoletta in scala 1:25.000, edita dall’I.G.M. (o di un’eventuale Carta Tecnica Regionale) e
di due profili morfologici speditivi, ortogonali fra loro e passanti per l’edificio. La scheda
deve essere completata con alcune foto significative. Ogni scheda reca, infine, le istruzioni
per la compilazione e lo schema di classificazione dei movimenti franosi di Varnes.

3.4.3 - Esempio  di applicazione  

Lo studio di dettaglio dei siti su cui sono edificate le chiese ubicate nel comune di
Pettoranello del Molise (IS) è riportato nel Capitolo 4.

Di seguito si riporta una scheda compilata in tutte le sue parti relativa relativa alla
Chiesa Madre di Pettoranello, con le istruzioni per la compilazione allegate.

(1) Si ringraziano la Dott.ssa Floriana Pergalani, per il suo contributo alla messa a punto della scheda e per i
consigli sulla presentazione dei risultati, e il Prof. Claudio Eva, per le indicazioni e i chiarimenti offerti
durante tutte le fasi del lavoro.
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 GRUPPO NAZIONALE PER LA DIFESA DAI TERREMOTI

Scheda finalizzata all’individuazione
delle aree soggette a possibili effetti locali
(redazione a cura di: G. Di Capua, S. Peppoloni, F. Pergalani)

Rilevatore: V. Fornaro

SEZIONE 1 — Identificazione

Cod. Istat
Comune

94034 Comune PETTORANELLO DEL MOLISE (IS)

Cod. Istat Centro Storico

1 L1/2 Progressivo 2 1

Squadra Data

CODICE
IDENTIFICATIVO 3

DENOMINAZIONE: 4 Attuale Chiesa Madre Storica

SEZIONE 2 — Informazioni morfologiche, litologiche e idrogeologiche

Morfologia 5

superficie
pianeggiante

a V

a concavalle

a fondo piatto

versante

scarpata altezza (m)

descrizione del
contesto
morfologico in

l’edificio 6

sperone,
picco roccioso,
cresta

X

superficie
pianeggiante

(in gradi)orlo di terrazzo,
ciglio di scarpata altezza

(m)

versante
(in gradi)

descrizione
dell’ intorno
dell’edificio 7

sperone,
picco roccioso,
cresta

X

distanza dell’edificio dalla prima
rottura morfologica significativa (m)

30
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 Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti Scheda finalizzata all individuazione
delle aree soggette a possibili effetti locali

Litologia affiorante 8

compatto
poco fratturato (spaziatura giunti > 30 cm)

substrato
(roccia, materiali granulari
cementati, materiali coesivi) molto fratturato (spaziatura giunti ≤ 30 cm) X

ghiaie (> 2 cm)
sabbie (tra 2 cm e 0,02 cm)
limi e argille (< 0,02 cm)
detrito storico, materiale di riporto

copertura ( ≥ 2m)
(terreni sciolti o estremamente
fratturati)

non rilevabile

posizione presunta
del substrato rigido

Idrogeologia 9

corsi d’acqua distanza (m)
specchi d’acqua distanza (m)presenza acque superficiali
impaludamenti distanza (m)

presenza di sorgenti

presenza di pozzi

Processi morfogenetici

attiva diretta

quiescente
a monte

inattiva
indiretta

a valle

presente

non
valutabile

tipo di frana

multipla

frana 10

non
presente

X

laterale prevalente

verticale prevalentepresente

laterale e verticale

non presente X

erosione
fluviale 11

non valutabile

presente
dilavamento 12

non presente X
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 Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti Scheda finalizzata all’individuazione
delle aree soggette a possibili effetti locali

SEZIONE 3

Inquadramento territoriale — Stralcio dalla carta tecnica regionale in scala 1:5.000

Note 13

Il centro abitato di Pettoranello del Molise, altitudine media circa 730 metri s.l.m., occupa la parte
sommitale “posizione di cresta” di una dorsale poco pronunciata con asse di sviluppo in direzione
NW-SE. La chiesa Madre situata nel centro storico si imposta direttamente sui termini litologici
ascrivibili alla “Formazione di Monaci”, rappresentata da calcareniti avana a grana fine e calcari
marnosi in strati di spessore variabile da 10 a 30 cm alternati a marne argillose e marne siltose
verdastri. Nella successione si rinvengono lenti e/o intercalazioni di brecce di limitata estensione,
maggiormente frequenti nella parte basale. Il grado di fratturazione della roccia, variabile da medio
ad elevato, tendenzialmente aumenta negli orizzonti superficiali maggiormente decompressi e
destrutturati.
Tale condizione determina uno scadimento delle caratteristiche di resistenza meccanica,
ovviamente si fa riferimento agli orizzonti di superficie, il cui spessore, è valutabile in via
approssimativa intorno al metro. Si precisa che i dati geognostici disponibili non consentono di
valutare lo spessore della coltre superficiale, né sono presenti affioramenti significativi per la
rilevazione dal momento che il settore in questione ricade in ambito urbano.
In questo settore la circolazione idrica superficiale è condizionata essenzialmente dall’assetto
litostratigrafico e dall’urbanizzazione. In relazione al primo fattore, bisogna tener presente che i
termini litologici presenti, riferibili al complesso calcareo-marnoso sono caratterizzati da una
permeabilità nell’insieme piuttosto scarsa sia per le fitte intercalazioni marnose, che riducono anche
la permeabilità per fessurazione, sia per la spinta deformazione tettonica. D’altro canto le opere di
regimazione idraulica che corredano le strutture e infrastrutture presenti nel settore inibiscono
l’infiltrazione e convogliano quasi completamente le acque di precipitazione verso i recapiti stradali.
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 Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti Scheda finalizzata all’individuazione
delle aree soggette a possibili effetti locali

Profilo morfologico speditivo del sito, passante per l’edificio rilevato
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 Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti Scheda finalizzata all’individuazione
delle aree soggette a possibili effetti locali

5

Foto 14 n. 1

Foto n. 2
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Sezione 1

Sezione 2

ciglio di scarpata orlo di terrazzo

 contesto morfologico

intorno

copertura

posizione presunta del substrato rigido substrato

copertura

attiva

quiescente

inattiva

tipo di frana
diretta

indiretta a monte a valle
multipla

presente

non presente
non valutabile

Sezione 3
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CCAAPPIITTOOLLOO  44  ––  CCAASSII  SSTTUUDDIIOO

Premessa

Nel presente capitolo vengono presentati due casi studio: il primo relativo al Comune di Roccamandolfi
(IS) nel quale vengono esaminati in particolare gli aspetti relativi alla vulnerabilità del patrimonio edilizio
storico, il secondo relativo al Comune di Pettoranello (IS) nel quale, invece, vengono esaminati gli aspetti
legati alla individuazione delle aree soggette a possibili effetti locali.
Due aspetti, dunque, legati ambedue alla valutazione del rischio affrontati su casi reali e che forniscono anche
una metodologia, basata in gran parte su strumenti collaudati, che consente di affrontare queste problematiche
complesse su vasta scala ma a costi relativamente contenuti.

4.1  ROCCAMANDOLFI
G.Cialone, G.Cifani, A.Lemme, A.Martinelli, S.Podestà

4.1.1 – Scheda Comune

Provincia di Isernia

Comune di

ROCCAMALDOLFI

Altitudine Abitanti Zona sismica

850 1.168 I categoria

Centri Abitati Superficie Andamento demografico

2 Kmq 58.32 51 81 91

2.174 1.273 1.164

Centri abitati principali Abitanti (1991) Altitudine

Roccamandolfi 1.097 850

Masseria di Rio 13 677

Aerofotogrammetria di Roccamondolfi Panoramica del centro storico

Localizzazione
Posta sul versante settentrionale del Matese è raggiunta da un’unica strada che si dirama dal tracciato della
S.S. 17 Appulo-Sannitica in corrispondenza di Cantalupo nel Sannio, a 8 chilometri di distanza. L’Autostrada
A1 è accessibile attraverso i caselli di San Vittore, a 65 chilometri, in direzione di Roma, e Caianello, a 71
chilometri, verso Napoli; il porto e l’aeroporto di naturale riferimento si trovano rispettivamente a 136 e 131
chilometri ma vengono utilizzati anche l’aeroporto “L. da Vinci” di Roma/Fiumicino (231 km) e i porti di
Civitavecchia (285 km), Pescara (186 km) e Bari (260 km). La stazione più vicina sulla linea Campobasso-
Vairano, si trova a 8 km. I collegamenti con le principali direttrici di traffico non presentano grosse difficoltà
tranne, occasionalmente, in inverno, a causa della neve. Le necessità legate al commercio, ai servizi ed ai
rapporti con la pubblica amministrazione che non possono essere soddisfatti sul posto trovano in Boiano (CB)
ed Isernia i principali punti di riferimento.
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Morfologia
Il Comune conserva la tipologia di centro agricolo montano, caratterizzato da un nucleo di origine medievale
e da piccoli insediamenti minori. Il territorio è tipicamente montano, abbastanza vario ed è solcato dal torrente
Callora che sfocia nel bacino del Biferno. Il paesaggio è dominato dai monti del massiccio del Matese, la cui
cima più elevata è quella di Monte Miletto con i suoi 2.050 metri. Il capoluogo comunale sorge lungo le
pendici di una rupe scoscesa e conserva un aspetto rurale.

L’insediamento attuale risale al periodo longobardo; documenti del XII secolo ne fanno menzione
attribuendogli il toponimo Rocca Magenula, evoluto poi in Rocca Maginulfo, Rocca Maginulfa, Rocca
Minolfa, Rocca Manolfa, Rocca Gindolfi e finalmente nell’attuale a partire dal 1737. Dalla fine del XIII
secolo si succedono nel controllo del feudo le famiglie dei Tarascona e dei d’Evoli, cui succedono all’inizio
del Trecento gli Artus, o Artois; da questi i diritti vengono trasferiti alla famiglia dei Roccafoglia. Intorno alla
metà del secolo successivo il feudo fu dei Gaeteni, poi dei Cennamo e dei Perez; nel 1543 fu ceduto ai Riccio
e da questi ai conti d’Afflitto di Trivento che lo trasferirono ai Pignatelli, ultimi proprietari feudali. Nel 1799
il comune fu compreso nel dipartimento del Sangro; nel 1807 passò al distretto di Isernia; nel 1811 fu
trasferito nel circondario di Castelpertoso e nel 1816 in quello di Cantalupo nel Sannio. Patria di numerosi
briganti e capi di bande criminali (Sabatino Maligno, Domenicangelo Cicchino e sua sorella Maria, Pietro di
Marco), nell’Ottocento fu teatro delle loro scorrerie e violenze e di qualche modesto tentativo di reazione
filoborbonica contro le camicie rosse di Garibaldi.
A brevissima distanza dall’abitato sorgono i ruderi del castello longobardo, fondato nel IX secolo secondo
alcune interpretazioni ma sicuramente teatro dello scontro che ebbe luogo nel 1196 tra il conte Ruggiero della
Mandra e l’esercito svevo di Arrigo VI. Di forma quadrangolare con mura scarpate e torri cilindriche, era stato
costruito in posizione inespugnabile a strapiombo sulle rocce del Matese e la sua presenza dovette turbare non
poco i sovrani svevi ed angioini se Federico II nel 1221 e Carlo d’Angiò nel 1270 ne ordinarono la distruzione;
il primo in particolare, riuscì ad impadronirsi della fortezza solo dopo un lungo assedio.

Emergenze  architettoniche  e  storico-aartistiche
Il castello medioevale si erge su di un rialzo roccioso che lo rende praticamente inaccessibile. Oggi è ancora
visibile la cortina muraria con le torri cilindriche che non si elevano da terra ma bensì dalla stessa cinta.
All’interno sono riscontrabili solo macerie. 
Notevole la croce in pietra, databile al XV secolo, in via Croce, all’interno del centro. La croce, circoscritta
da una cornice, mostra su di una facciata la crocifissione, sull’altra Cristo benedicente. All’interno della chiesa
parrocchiale di San Giacomo sono di un certo interesse una statua raffigurante San Gaetano del Di Zinno
(1772) ed un altare settecentesco.



CAPITOLO 4 - CASI STUDIO  

189

4.1.2 – La  check-llist

La check-list, per il censimento delle emergenze monumentali ed ambientali, punto di partenza del lavoro, è
una scheda che consente di censire tutte le emergenze architettoniche ed ambientali presenti nei Comuni, sia
all’interno dei centri storici (sistema insediativo urbano), sia sul territorio (sistema insediativo territoriale). In
questo caso l’attenzione è stata concentrata sul centri storici e sugli edifici di culto, ma l’indagine può essere
estesa a tutti gli altri “oggetti” di interesse storico-architettonico, storico-ambientale e archeologico.
La scheda check-list individua, localizza e descrive brevemente il bene censito: le informazioni desumibili
dalla scheda riguardano il dimensionamento dell'oggetto, l'età e la storia della sua costruzione, la sua
collocazione all'interno del centro urbano o territoriale. 
I dati riportati nella check list sintetizzano:
-   le caratteristiche intrinseche del bene (dimensioni, datazione, note storiche);
-   i dati generali riferibili al suo uso (ubicazione, accessibilità, utilizzazione ecc.).
Nel sistema insediativo di Roccamandolfi sono stati individuati e rilevati 8 oggetti di cui, oltre al centro
storico, 5 ubicati nel centro storico (tre chiese, un palazzo e una croce viaria) e 2 al di fuori del centro storico,
il castello e un palazzetto liberty.

ISTAT COMUNE :   94040 COMUNE : ROCCAMANDOLFI - IS
CHECK_LIST

ISTAT LOCALITA’: 94040 Data : 02.2001 Squadra n.1 LISTA
n.1/8

DATI GENERALI PARTE A VISTA PARTE NON A VISTA
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1 1 2.6.1 14 1 Centro Storico Centro storico 850 94040-01-a 0 1 1 700 300 2 1 1 1 1 0 1200

2 1 2.1.7 14 D 2 Chiesa
S.Sebastiano

Centro storico 850 94040-02-a-b-c 1 2 0 1 0 S62 23 7,4 9,0 0 2 2 1 2 0 1250

3 1 2.3.10 14 583 3 Palazzo Pignatelli Centro storico 850 94040-03-a-b-c 2 2 1 1 2 35,0 35,0 9,0 2 1 1 1 1 0

4 1 2.1.5 A 4 Cappella privata Centro storico 850 94040-04-a-b-c 0 2 1 1 3 S62 8,5 7,5 7,1 0 0 1 1 1 0

5 1 2.1.7 14 C 5 Chiesa S.Giacomo Centro storico 850 94040-05-a-b-c 1 2 1 1 0 S62 35,5 11,4 12,2 1 2 2 1 2 0 1250

6 0 2.1.7 14 6 Palazzetto Liberty Periferia
centro urbano

850 94040-06-a-b 2 0 0 1 0 10,0 15,0 12,0 1 1 1 1 2 0 1907

7 1 13 7 Castello Centro storico 1023 94040-07-a-b-c 0 3 0 1 3 50,0 25,0 9,0 0 3 0 1 0 0 1300

8 1 2.1.30 14 441 8 Croce Viaria Centro storico 850 94040-08-a-b-c 0 2 0 1 0 S62 1 1 3 1 3 0 1 0 0 1400

Tabella  4.1.2.1 - La check_list di Roccamandolfi

##
#

7
6

1

1. Centro storico - 6. Palazzetto liberty – 7. Castello dei Conti del Molise

Fig.. 4.1.2.1- Check-List territoriale di Roccamondolfi rappresentata sulla carta tecnica regionale

4.1.2.1  –  Check-llist  –  sistema  insediativo  territoriale  -  cartografia
La check-list territoriale riguarda il censimento dei beni diffusi sul territorio al di fuori dei centri urbani. Nel
caso di Roccamandolfi sono stati censiti  3 beni: il centro storico, il Castello dei Conti del Molise ubicato a
ridosso del centro storico e il Palazzetto liberty ubicato alla periferia del centro abitato.



CAPITOLO 4 - CASI STUDIO

190



REGIONE   MOLISE

POP 1994.1999 – Misura 6.4 Ricerca applicata

NG
D T

Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti

P.0.P. MOLISE 1994-1999

MISURA 6.4 - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Progetto

Mitigazione del rischio sismico dei centri storici minori e nelle emergenze a carattere monumentale e ambientale della Regione Molise

indagine sugli effetti locali in centri storici minori campione per la definizione delle metodologie per la redazione delle mappe di

microzonazione sismica e studio dei siti di appoggio di alcuni beni monumentali della Regione Molise

CATALOGO DEI BENI DI INTERESSE STORICO – ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Check_list Zona A Matese SCHEDA NUMERO : 94040.L1/1

Denominazione CENTRO STORICO Diocesi :

Comune ROCCAMANDOLFI Provincia : ISERNIA Cod. ISTAT 94040

Località CENTRO STORICO

Cartografia di riferimento Catastale Foglio n. 14

Localizzazione sistema insediativo URBANO Codice Maris         2  6  1

94040.01.a

Datazione  XIV Consistenza Larghezza (m) Lunghezza(m) Altezza (m)

Note storiche Il palazzetto ben conservato, riprende i motivi stilistici del liberty, anche se i n maniera sobria e non del tutto

canonica.

Posizione Accessibilità del sito Con auto difficoltoso

Morfologia Pendio Accessibilità edificio Custodito

Destinazione

Utilizzazione utilizzato Conservazione Buono

Proprietà Privata Vincoli L.1089/39

Codice TCI Non citato Tutela territoriale Proposta di parco regionale

Fig.4.1.3.1 – Centro storico

REGIONE   MOLISE

POP 1994.1999 – Misura 6.4 Ricerca applicata

NG
D T

Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti

P.0.P. MOLISE 1994-1999
MISURA 6.4 - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Progetto

Mitigazione del rischio sismico dei centri storici minori e nelle emergenze a carattere monumentale e ambientale della Regione Molise

indagine sugli effetti locali in centri storici minori campione per la definizione delle metodologie per la redazione delle mappe di

microzonazione sismica e studio dei siti di appoggio di alcuni beni monumentali della Regione Molise

CATALOGO DEI BENI DI INTERESSE STORICO – ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Check_list Zona A Matese SCHEDA NUMERO : 94040.L1/2

Denominazione CHIESA DI S.GIACOMO Diocesi : CAMPOBASSO-BOIANO

Comune ROCCAMANDOLFI Provincia : ISERNIA Cod. ISTAT 94040

Località CENTRO STORICO

Cartografia di riferimento Catastale Foglio n. 14                 particella  L.

Localizzazione sistema insediativo URBANO Codice Maris         2  1  7

94040.05.a
94040.05.b 94040.05.c

Datazione

XIV secolo

Consistenza Larghezza (m) 11.40 Lunghezza(m) 35.50 Altezza (m) 12.25

Note storiche La primitiva chiesa di S.Giacomo  era in stile romanico-gotico, di cui restano tracce nel basamento del
campanile e nella cripta. Ha subito continue vicende edilizie , col sostegno del popolo e del Re di Napoli ,

essendo chiesa Regia.

Posizione Un lato a contatto Accessibilità del sito Con auto facile

Morfologia Pendio Accessibilità edificio Custodita

Destinazione S62

Utilizzazione utilizzato Conservazione Buono

Proprietà Ecclesiastica Vincoli L. 1089/39

Codice TCI Non citato Tutela territoriale Proposta di parco regionale

REGIONE   MOLISE

POP 1994.1999 – Misura 6.4 Ricerca applicata

NG
D T

Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti

P.0.P. MOLISE 1994-1999
MISURA 6.4 - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Progetto

Mitigazione del rischio sismico dei centri storici minori e nelle emergenze a carattere monumentale e ambientale della Regione Molise

indagine sugli effetti locali in centri storici minori campione per la definizione delle metodologie per la redazione delle mappe di

microzonazione sismica e studio dei siti di appoggio di alcuni beni monumentali della Regione Molise

CATALOGO DEI BENI DI INTERESSE STORICO – ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Check_list Zona A Matese SCHEDA NUMERO – 94040.L1/2

Denominazione CHIESA DI SAN SEBASTIANO Diocesi : ISERNIA – VENAFRO

Comune ROCCAMANDOLFI Provincia : ISERNIA Cod. ISTAT 94040

Località CENTRO STORICO

Cartografia di riferimento Catastale Foglio n. 14                 particella  D

Localizzazione sistema insediativo URBANO Codice Maris         2  1  7

94040.02.a
94040.02.b 94040.02.c

Datazione

1616

Consistenza Larghezza (m) 740 Lunghezza(m) 2300 Altezza (m) 980

Note storiche Sede dell’omonima confraternita che gestiva l’annesso ospedale , fu consacrata nel 1741 come si legge su una

lapide e dalle 12 croci alle pareti. Unica navata , l’abside contiene l’altare  in pietra di Monteroduni, separato

dall’aula da una ringhiera. Una campana porta la data del 1505..

Posizione 2 lati a contatto Accessibilità del sito Con auto difficoltoso

Morfologia Pendio Accessibilità edificio Custodita

Destinazione S    6    2

Utilizzazione Utilizzato Conservazione buono

Proprietà Ecclesiastica Vincoli L.1089/39

Codice TCI Non citato Tutela territoriale Proposta di parco regionale

Fig.4.1.3.2 – Chiesa di S.Giacomo Fig.4.1.3.3 – Chiesa di S.Sebastiano

Il catalogo dei Beni Culturali, ricavato dai dati della
Check-list è una raccolta di schede illustrative
riguardanti un campione significativo e
rappresentativo di edifici monumentali dell’area
Matese-Sannio.
La scheda, di facile lettura, fornisce informazioni
sulla tipologia dell’oggetto rilevato e sulle sue
caratteristiche generali (dimensioni, accessibilità –
ubicazione – uso – proprietà ecc. ) e ne descrive
brevemente la storia attraverso lo studio degli
elementi architettonici più importanti. Ordinate in
base a codici identificativi, vengono proposte in
ordine alfabetico e corredate da documentazione
fotografica. La catalogazione consente di accedere
alla banca dati costituita dalle numerose
informazioni raccolte utilizzando la check-list, ed è
lo strumento più utile per effettuare un
monitoraggio continuo sul patrimonio
architettonico: i dati sono facilmente aggiornabili e
il catalogo può essere arricchito man mano che
prosegue l’attività di studio ed analisi. Per il centro
storico, inteso come bene storico-architettonico
oggetto di tutela, per le due chiese di S.Giacomo, S.
Sebastiano e il palazzetto liberty viene  illustrata la

4.1.3 – Il  Catalogo  dei  beni  monumentali  
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REGIONE   MOLISE

POP 1994.1999 – Misura 6.4 Ricerca applicata

NG
D T

Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti

P.0.P. MOLISE 1994-1999
MISURA 6.4 - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Progetto

Mitigazione del rischio sismico dei centri storici minori e nelle emergenze a carattere monumentale e ambientale della Regione Molise

indagine sugli effetti locali in centri storici minori campione per la definizione delle metodologie per la redazione delle mappe di
microzonazione sismica e studio dei siti di appoggio di alcuni beni monumentali della Regione Molise

CATALOGO DEI BENI DI INTERESSE STORICO – ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Check_list Zona A Matese SCHEDA NUMERO : 94040.L1/6

Denominazione PALAZZETTO LIBERTY Diocesi :

Comune ROCCAMANDOLFI Provincia : ISERNIA Cod. ISTAT 94040

Località PERIFERIA CENTRO URBANO

Cartografia di riferimento Catastale Foglio n. 6                 particella  14.

Localizzazione sistema insediativo TERRITORIALE Codice Maris         2  3  10

94040.06.a 94040.06.b

Datazione

XIV

Consistenza Larghezza (m) 12-00 Lunghezza(m) 16.00 Altezza (m) 8.00

Note storiche Il palazzetto ben conservato, riprende i motivi stilistici del liberty, anche se i n maniera sobria e non del tutto

canonica.

Posizione Isolato Accessibilità del sito Con auto facile

Morfologia Pendio Accessibilità edificio Custodita

Destinazione

Utilizzazione Non utilizzato Conservazione Buono

Proprietà Privata Vincoli L.1497/39

Codice TCI Non citato Tutela territoriale Proposta di parco regionale

REGIONE   MOLISE

POP 1994.1999 – Misura 6.4 Ricerca applicata

NG
D T

Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti

P.0.P. MOLISE 1994-1999

MISURA 6.4 - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Progetto

Mitigazione del rischio sismico dei centri storici minori e nelle emergenze a carattere monumentale e ambientale della Regione Molise

indagine sugli effetti locali in centri storici minori campione per la definizione delle metodologie per la redazione delle mappe di
microzonazione sismica e studio dei siti di appoggio di alcuni beni monumentali della Regione Molise

CATALOGO DEI BENI DI INTERESSE STORICO – ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Check_list Zona A Matese SCHEDA NUMERO : 94040-L1-8

Denominazione CROCE VIARIA

Comune ROCCAMANDOLFI Provincia : ISERNIA Cod. ISTAT 94040

Località CENTRO STORICO

Cartografia di riferimento Catastale Foglio n. 14          particella   441

Localizzazione sistema insediativo URBANO Codice Maris     2  1  30

94040-08-a
94040-08-b

Datazione

XIV

Consistenza Larghezza (m) 1 Lunghezza(m) 1 Altezza (m) 3

Note storiche Croce in pietra, databile al XV secolo, in via Croce, all’interno del centro. La croce,

circoscritta da una cornice, mostra su di una facciata la crocifissione, sull’altra Cristo

benedicente.

Posizione isolato Accessibilità del sito Con auto facile

Morfologia pendio Accessibilità edificio Non custodita

Destinazione

Utilizzazione utilizzato Conservazione Buono

Proprietà Pubblico Vincoli L. 1089/39

Codice TCI Non citato Tutela territoriale Proposta di parco regionale

Fig.4.1.3.4 – Palazzetto Liberty Fig.4.1.3.5 – Croce viaria

REGIONE   MOLISE

POP 1994.1999 – Misura 6.4 Ricerca applicata

NG
D T

Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti

P.0.P. MOLISE 1994-1999

MISURA 6.4 - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Progetto

Mitigazione del rischio sismico dei centri storici minori e nelle emergenze a carattere monumentale e ambientale della Regione Molise

indagine sugli effetti locali in centri storici minori campione per la definizione delle metodologie per la

redazione delle mappe di microzonazione sismica e studio dei siti di appoggio di alcuni beni monumentali

della Regione Molise

CATALOGO DEI BENI DI INTERESSE STORICO – ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Check_list Zona A Matese SCHEDA NUMERO : 94040-L1-7

Denominazione CASTELLO

Comune ROCCAMANDOLFI Provincia : ISERNIA Cod. ISTAT 94040

Località CENTRO STORICO

Cartografia di riferimento Catastale Foglio n. 13

Localizzazione sistema insediativo URBANO Codice Maris         2.4.2

94040-07-a 94040-07-b

Datazione

XIV

Consistenza Larghezza (m) 25 Lunghezza(m) 55 Altezza (m) 12

Note storiche

Posizione isolato Accessibilità del sito A piedi

Morfologia Cresta Accessibilità edificio Non custodito

Destinazione

Utilizzazione abbandonato Conservazione pessimo

Proprietà privato Vincoli L. 1089/39

Codice TCI citato Tutela territoriale Proposta di parco regionale

REGIONE   MOLISE

POP 1994.1999 – Misura 6.4 Ricerca applicata

NG
D T

Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti

P.0.P. MOLISE 1994-1999
MISURA 6.4 - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Progetto

Mitigazione del rischio sismico dei centri storici minori e nelle emergenze a carattere monumentale e ambientale della Regione Molise

indagine sugli effetti locali in centri storici minori campione per la definizione delle metodologie per la redazione delle mappe di

microzonazione sismica e studio dei siti di appoggio di alcuni beni monumentali della Regione Molise

CATALOGO DEI BENI DI INTERESSE STORICO – ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Check_list Zona A Matese SCHEDA NUMERO :94040-L1-3

Denominazione PALAZZO PIGNATELLI

Comune ROCCAMANDOLFI Provincia : ISERNIA Cod. ISTAT 94040

Località CENTRO STORICO

Cartografia di riferimento Catastale Foglio n. 14                 particella 583

Localizzazione sistema insediativo URBANO Codice Maris         2  3  10

94040-03-a 94040-03-b 94040-03-c

Datazione

XIV

Consistenza Larghezza (m) 35 Lunghezza(m) 35 Altezza (m) 9

Note storiche Il palazzetto ben conservato, riprende i motivi stilistici del liberty, anche se i n maniera sobria e non del tutto

canonica.

Posizione Due lati a contatto Accessibilità del sito Con auto difficoltoso

Morfologia Pendio Accessibilità edificio Custodita

Destinazione

Utilizzazione utilizzato Conservazione Buono

Proprietà Privata Vincoli L.1089/39

Codice TCI Non citato Tutela territoriale Proposta di parco regionale

Fig.4.1.3.6 - Castello Fig.4.1.3.7 – Palazzo Pignatelli
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4.1.4 - La  scheda  centro  storico
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4.1.5 – Le  murature  

Le tipologie murarie presenti  esaminate in dettaglio con la scheda murature sono costituite da pietre calcaree
organizzate in due paramenti, a seconda dei casi ammorsati (in prevalenza), accostati o a sacco; la malta è di
calce idraulica con funzione di allettamento, gli elementi hanno dimensioni medie (15-25 cm) nel paramento
e dimensioni maggiori negli spigoli, l’apparecchiatura è a corsi orizzontali e irregolari con zeppe e scaglie. La
muratura prevalente nella zona del Matese-Sannio, come del resto in gran parte del Molise, è quella in pietra
calcarea. La provenienza locale della pietra, l'uso di tecniche elementari per l'estrazione e la lavorazione, le
hanno consentito di imporsi per secoli come unico materiale da costruzione, messo da parte solo con l'avvento
del cemento armato ma oggi di nuovo in uso, nelle ristrutturazioni come nelle nuove costruzioni.
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Dal rilievo speditivo effettuato sull’intero patrimonio edilizio è risultato che le murature nell’85,6% dei casi
hanno epoca di costruzione anteriore al 1919 per l’11% tra il 1919 e il 1945, sono prevalentemente in pietra
calcarea sbozzata di buona qualità per oltre l’80% e per il 7,76% in mattoni pieni, che l’intonaco esterno è
presente, in buone condizioni, nel 50,4% degli edifici e in precarie condizioni nel 21,87% dei casi mentre è
assente per il 27,60% degli edifici; dal campione si rileva inoltre che il 73,62% degli edifici non ha ricevuto
interventi negli ultimi anni, il 21,53% ha ricevuto soltanto interventi di manutenzione e il 2% ha ricevuto
sopraelevazioni entrambi non antisismici.
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4.1.6 – Il  rilievo  della  vulnerabilità  e  del  danno  sismico  alle  chiese

La  chiesa  di  S.  Sebastiano  
Sede dell’omonima confraternita che gestiva l’annesso ospedale, fu consacrata nel 1741 come si legge su una
lapide e dalle 12 croci alle pareti. La chiesa a navata unica, l’abside contiene l’altare  in pietra di Monteroduni,
separato dall’aula da una ringhiera. Una campana porta la data del 1505.

Dati  tipologici  e  dimensionali
Il corpo di fabbrica è inserito nel contesto urbano con due lati a contatto in una posizione geomorfologica di
pendio con l’abside a strapiombo sul versante di Roccamandolfi, lo stato di manutenzione è discreto e
l’utilizzazione è quotidiana.
La pianta è a navata unica con accesso laterale, cappelle laterali, abside e arco trionfale; le volte dell’aula sono
a botte e nella zona absidale è presente una cupola ribassata entrambe in pietra con funzione strutturale; il
campanile è a vela ed è ubicato nella parte anteriore.

Principali  dati  tipologici  e  dimensionali  della  chiesa  
Navata unica con aula di  dimensioni in pianta 5,80 m * 12,40 m  - altezza massima interna 9,80 m – 3 campate
Arconi interni e arco trionfale 
Volte dell’aula : a botte in  pietra  con  quota di imposta  a 6,70 m 
Facciata laterale a forma rettangolare con 4 aperture
Abside a forma rettangolare – larghezza  6,45 m *  profondità 8.00 m  - altezza 9.00 m. – volta strutturale in pietra
Cappelle laterali n.2 – larghezza 3.60 , profondità 1,20 , altezza 3 m.
Torre campanaria – cella campanaria 
Muratura  in pietra calcarea  squadrata costituita da due paramenti  ammorsati - sezione 80 cm.

Indicatori  di  vulnerabilità  e  di  danno  rilevati  nei  macroelementi  per  i  meccanismi  di  collasso.

Vulnerabilità: Assenza di catene longitudinali e di un collegamento tra il timpano e la copertura necessari a
contrastare i meccanismi di ribaltamento della sommità della opposta all’abside; assenza di catene  trasversali
e contrafforti trasversali nell’aula in corrispondenza degli arconi; si segnala la possibilità di effetti di
amplificazione al suolo per la posizione di pendio su roccia.
Indice di vulnerabilità: meccanismi possibili 14, vulnerabilità rilevate n.14 ,  Iv = 0,50 

Danno: Evidenza di lesioni nella zona alta della facciata opposta all’abside.

Interventi  previsti  per  la  riduzione  della  vulnerabilità:
- catene longitudinali per evitare il ribaltamento dell’abside;
- catene trasversali;
- controventi di falda.
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La  chiesa  di  S.  Giacomo  (Santuario  di  S.Liberato)
La primitiva chiesa di S.Giacomo  era in stile romanico-gotico, di cui restano tracce nel basamento del
campanile e nella cripta. Ha subito continue vicende edilizie, col sostegno del popolo e del Re di Napoli,
essendo chiesa Regia.

Dati  tipologici  e  dimensionali
Il corpo di fabbrica è inserito nel contesto urbano sulla piazza principale del centro storico collegata da un
arcone in muratura a Palazzo Pignatelli in una posizione geomorfologica di pendio fondata su roccia calcarea
la chiesa è stata ristrutturata dopo il terremoto del 1984, lo stato di manutenzione è discreto e l’utilizzazione
è quotidiana. La pianta è a  navata unica, con 8  cappelle laterali, abside e arco trionfale; le volte dell’aula e
dell’aula sono a botte e in pietra con funzione strutturale. La torre campanaria alta circa 20 m ha forma
quadrata è posizionata sul lato della facciata principale 

Principali  dati  tipologici  e  dimensionali  della  chiesa  
Navata unica con aula di  dimensioni in pianta 9,80 m * 25,90 m  - altezza massima interna 11,25 m – 4 campate
Arconi interni  e arco trionfale 
Volte dell’aula : a botte lunettata in  pietra  con  quota di imposta  a 6,83 m 
Facciata a capanna con una apertura  e  campanile posizionato sul lato sinistro .
Abside a forma rettangolare  con  apertura di  grossa dimensioni nella parte alta – larghezza  6,45 m *  profondità 8.00 m  - a ltezza  10.0
m. – volta strutturale in pietra
Cappelle laterali n.8 – larghezza 3.60 , profondità 2.00 , altezza 5,0 m.
Torre campanaria  avente altezza di circa 20.0 m a pianta rettangolare  di dimensioni 4,20 m * 4,80 m
Muratura  in pietra squadrata  costituita da due paramenti ammorsati  – spessore muro 120 cm

Indicatori  di  vulnerabilità  e  di  danno  rilevati  nei  macroelementi  per  i  meccanismi  di  collasso.

Vulnerabilità: Assenza  di catene longitudinali e di  controventi di falda  per contrastare i meccanismi di
ribaltamento  della facciata; aumento del peso originario della volte e della copertura a seguito degli interventi
di consolidamento, interazione tra la torre campanaria e la chiesa e cella campanaria con copertura pesante;
si segnala  inoltre la possibilità di effetti di  amplificazione al suolo per la posizione di pendio su roccia Indice
di vulnerabilità : meccanismi possibili 17 ,  vulnerabilità rilevate n.10 ,Iv = 0,44
Danno: assente.
Interventi  previsti  per  la  riduzione  della  vulnerabilità:
-   inserimento di catene longitudinali  e trasversali ;
-   inserimenti di controventi di falda tra la volta e il timpano nella  facciate anteriore e posteriore;
-   realizzazione di un  giunto tra la chiesa e la torre campanaria;
-   consolidamento della muratura sottostante il cordolo di copertura.
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Il  rilievo della  vulnerabilità  e  del  danno  per  le  chiese  di  S.Giacomo e  S.Sebastiano
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La vulnerabilità si presenta elevata per entrambe le chiese (Iv> 0.4) e risulta essere maggiore per la chiesa di
S.Sebastiano (Iv. = 0,50) rispetto a quella di S.Giacomo (Iv. = 0.44) consolidata a seguito del terremoto del
1984; il danno atteso per I <= VI MKS è trascurabile per S.Giacomo e medio per S.Sebastiano; per intensità
maggiori (I<= IX MKS) è previsto un danneggiamento grave (Id= 0,47) per S.Giacomo e molto grave
(Id=0.76) per S. Sebastiano.
Per la chiesa di S.Giacomo è stata rilevata una vulnerabilità residua presente dopo l’intervento di riparazione
post-terremoto 1984 presente nel macroelemento facciata per la mancanza di catene longitudinali e per la
interazione con la torre e nelle strutture di copertura per l’aumento del peso originario dopo l’intervento di
riparazione.
Di seguito è riportato il danno medio atteso ottenuto dalla formula 3.3.3.1 e le probabilità di danno nella scala
GNDT (tabella 3.3.3.1) per intensità macrosismiche crescenti (da I = V° a I = IX°).
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4.1.7 - Rilievo  speditivo  degli  edifici  del  centro  storico.  Analisi  della  vulnerabilità  e  scenari  di  danno

L'indagine di vulnerabilità del centro condotta con la scheda speditiva provvedendo in prima istanza alla
individuazione degli aggregati e delle unità strutturali, attraverso la formazione del catasto degli edifici, per
un totale di 126 aggregati e comprendenti 599 edifici rilevati.

Le informazioni presenti nella scheda di rilevamento sono state analizzate, elaborate e quindi associate
alle carta del catasto degli edifici appositamente realizzata e rappresentate in ambiente GIS nelle mappe
riportate nel seguito. L'analisi dei dati rilevati mettono in evidenzia le seguenti caratteristiche dell'edificato.

•   Gli aggregati strutturali risultano in prevalenza del tipo a blocco irregolare ed in linea con matrice parallela
alle curve di livello; quelli costituiti da un unico edificio isolati sono in numero di28, gli altri contengono
da 2 a 21 edifici, con una media di 10.

•   Gli edifici sono in prevalenza di 2 o 3 piani,  per l'82% circa con una superficie lorda che non supera i 100
mq. e risultano costruiti per l'85,6% prima del 1919 e per l'11,0% tra il 1919 e il 1945. Ne consegue che
la sostituzione completa dell'edificato antico con costruzioni in muratura di tipo nuovo è quasi del tutto
trascurabile e limitata ad un 3,4% circa di edifici costruiti dopo gli anni '70. Oltre il 70% degli edifici non
è stato interessato da interventi recenti strutturalmente significativi, mentre la restante parte è stata
interessata quasi esclusivamente da interventi di ordinaria manutenzione.

•   La tipologia delle strutture verticali degli edifici, con riferimento alle categorie previste nella scheda, è
costituita per l'89% dalla muratura in pietra sbozzata (C), con una piccola presenza (7%) di muratura in
mattoni (L); quella delle strutture orizzontali è suddivisa tra solai in legno (A, 36.6%), putrelle e voltine o
tavelloni (C, 59,4%) e laterocemento (E, 4,0%). Le coperture sono in prevalenza in laterocemento (61.4%)
ed in legno (38,1%). Da questi dati deriva che le tipologie costruttive degli edifici di Roccamandolfi sono
in  netta prevalenza rappresentate da costruzioni in muratura di pietrame calcareo sbozzato con solai in
legno o in putrelle e coperture in legno o laterocemento.

•   La qualità della muratura è variabile ma in generale di livello medio con tessiture in prevalenza irregolari,
con elementi lapidei di dimensioni medio-piccole e malta aerea in condizioni generalmente buone con
alcuni casi di degrado non eccessivo. Queste caratteristiche tipologiche prevalenti hanno determinato la
collocazione degli edifici nelle classi di vulnerabilità MSK A (36,4%), B (56,8%) e C1 (6,3%).

•   Rispetto allo stato di conservazione gli edifici risultano per oltre il 50% in buone condizioni, con un 20%
in condizioni medie e oltre il 25% in condizioni cattive o pessime, questi dati trovano riscontro in quelli
relativi alle condizioni di utilizzazione, risulta infatti abbandonato il 37,2% degli edifici e non utilizzato il
3,3%, mentre è totalmente utilizzato il 45,9% e parzialmente il 13,5%.

•   La distribuzione dell'indice di vulnerabilità degli edifici di Roccamandolfi è riportata nella Figura 4.1.7.1,
che mostra come questi siano normalmente distribuiti con una moda centrata sulla classe 20-30 dove ne
ricade il 40 %.  Complessivamente l'edificato risulta per quasi il 90% con indice di vulnerabilità medio-
basso.

•   Il livello medio-basso della vulnerabilità risultante dal modello di valutazione si riflette sui risultati forniti
dal modello di stima del danneggiamento basato sulle curve di fragilità. Infatti i diagrammi sopra riportati
mostrano chiaramente una distribuzione degli edifici su classi a valori bassi dell'indice (0 - 0.4) per
intensità <=8,  per I=9 si ha un 18% nella classe 0.4-0.6 e un 2.0% in quella 0.6-0.8 e solo 0,2% nell'ultima
classe; per I=9.5 questi ultimi valori passano a 27,9% e 13,5% e un 2,7% e per I=10 diventano 43,2%,
16,7% e 26,0%.
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ROCCAMANDOLFI: CAMPIONE  COMPLESSIVO DI 599 EDIFICI IN MURATURA

Fig. 4.1.7.1  distribuzione degli edifici

per classi dell'indice di vulnerabilità

relativa a tutti gli edifici in muratura

rilevati nel centro di Roccamandolfi
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Fig. . 4.1.7.3  Il grafico mostra gli stessi dati

della figura a lato distribuiti rispetto a 6 livelli

di danno: 0=0.0 (danno nullo), 1=0.0-0.2,

2=0.2-0.4, 3=0.5-0.6 4=0.4-0.8 e 5=0.8-1.0

SCENARI DI DANNO - Roccamandolfi: distribuzioni del valore dell'indice di danno
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Fig. 4.1.7.7. - Individuazione degli edifici

Fig. 4.1.7.6. - Individuazione degli aggregati
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Fig. 4.1.7.8. - Posizione degli edifici negli aggregati strutturali
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Fig. 4.1.7.11. - Edifici per tipo di intervento
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Fig. 4.1.7.13. - Edifici per tipo di strutture orizzontali
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Fig. 4.1.7.12. - Edifici per tipo di strutture verticali
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Fig. 4.1.7.15. - Edifici per qualit’ dei collegamenti delle strutture verticali
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Fig. 4.1.7.14. - Edifici per tipologia di copertura
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Fig. 4.1.7.17. - Edifici per regolarità in pianta e in elevazione
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Fig. 4.1.7.16. - Edifici per qualità dei collegamenti delle strutture orizzontali
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Fig. 4.1.7.19. - Edifici per presenza ed efficienza degli intonaci esterni
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Fig. 4.1.7.18. - Edifici per incidenza percentuale delle bucature in facciata
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Fig. 4.1.7.21. - Edifici per livello di utilizzazione
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Fig. 4.1.7.20. - Edifici per stato di conservazione
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Fig. 4.1.7.23. - Edifici per classi dell’indice di vulnerabilità GNDT
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Fig. 4.1.7.22. - Edifici per classi di vulnerabilità della scala macrosismica MSK
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Fig. 4.1.7.25. - Edifici per classi dellindice di danno GNDT, per Intensità I=8
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Fig. 4.1.7.24. - Edifici per classi dellindice di danno GNDT, per Intensità I=7
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Fig. 4.1.7.27. - Edifici per classi dellindice di danno GNDT, per Intensità I=10
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Fig. 4.1.7.26. - Edifici per classi dellindice di danno GNDT, per Intensità I=9
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4.2  STUDIO DI DETTAGLIO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE  DELLE
AREE SOGGETTE A POSSIBILI EFFETTI LOCALI SUL COMUNE DI
PETTORANELLO (IS)

G. Di Capua, S. Peppoloni

Lo studio di dettaglio dei siti su cui sono edificate le chiese ubicate nel comune di Pettoranello del Molise (IS),
si è articolato secondo quattro fasi distinte. Nella prima fase si sono acquisiti tutti i dati disponibili sull’area da
esaminare: cartografia tecnica regionale in scala 1:5.000, in formato digitale; ricerca bibliografica delle
pubblicazioni scientifiche; relazione tecnica depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pettoranello.
Tali informazioni acquisite sono state reinterpretate in modo organico, cercando di correggere le eventuali
incongruenze tra dati di diversa provenienza. Nella seconda fase è stato effettuato il rilievo da foto aerea di tutti
i processi morfogenetici presenti nell’area, con particolare riguardo ai fenomeni franosi. Sopralluoghi
successivi hanno permesso un’ulteriore verifica degli elementi osservati e la loro documentazione fotografica.
Il geologo locale ha provveduto al rilevamento delle caratteristiche dei siti, compilando la scheda. Nella terza
fase del lavoro tutti i dati rilevati sono stati digitalizzati, georeferenziati e inseriti in un GIS. Infine, sulla base
di quanto osservato, si è effettuata una valutazione qualitativa dei possibili effetti di amplificazione locale delle
onde sismiche. Le diverse condizioni rilevate sono state confrontate con le situazioni “tipo”, riportate in
letteratura (Faccioli, 1986; Marcellini & Tiberi, 1999).

4.2.1 - Aspetto morfologico d’insiemeAspetto morfologico d’insieme

Pettoranello del Molise (I.G.M - Tavoletta SW -S.Agapito Quadrante I - Foglio 161 - Isernia). Il centro abitato
occupa la sommità di uno dei rilievi che costituiscono il sistema montuoso dell’Appennino Molisano-Sannitico.
Il rilievo raggiunge le quote più elevate (730 m s.l.m.) in corrispondenza del centro abitato e quelle più basse
(520 m s.l.m.) in prossimità della Piana Pantaniello, a NE del paese. Ha una forma allungata in direzione NW-
SE e un profilo dissimmetrico, caratteristico dei rilievi monoclinalici, digradando verso NW con pendenze
piuttosto blande, verso SE, NE e SW con maggiore acclività. L’aspetto orografico, nell’insieme collinare, si
presenta piuttosto articolato e direttamente influenzato dalle locali condizioni litologiche e strutturali. La
diversa risposta meccanica dei litotipi affioranti e, subordinatamente, le variazioni della giacitura e l’attività
degli elementi tettonici, hanno condizionato lo sviluppo e il modellamento dei versanti, favorendo processi
erosivi di tipo selettivo determinando in generale morfologie più dolci in corrispondenza dei litotipi più teneri
e più aspre in presenza dei litotipi più competenti. Lungo alcuni versanti impostati su litotipi teneri si può
tuttavia riscontrare un’acclività piuttosto pronunciata per l’intercalazione, nella sequenza stratigrafica, di strati
a maggior competenza, le cui testate emergono lungo il pendio. Degli eventi tettonici rimane traccia
significativa soltanto nei terreni più resistenti, che vanno a costituire scarpate più o meno aspre; su queste agisce,
quale agente morfogenetico principale, la gravità. La plasticità dei terreni più teneri maschera, viceversa, gli
elementi strutturali, rendendone difficile l’individuazione. Le caratteristiche strutturali hanno, infine,
condizionato l’impostazione e lo sviluppo dell’idrografia superficiale: le aste drenanti più importanti sono
allineate lungo le direttrici tettoniche principali.

4.2.2 - Caratteristiche geologiche e strutturaliCaratteristiche geologiche e strutturali

Nell’area affiorano alcune delle formazioni appartenenti alla Serie Molisana, di ambiente pelagico e di
transizione alla piattaforma carbonatica, e alcuni depositi recenti continentali (De Corso et al., 1998). I terreni
sono stati raggruppati in quattro principali tipi litologici; la loro distribuzione è indicata nella Carta
geomorfologica.
•     FORMAZIONI LITOIDI: calcari, calcari marnosi, calcareniti, marne calcaree e brecce poligeniche a

cemento calcareo (Formazione di Monaci Auct. e Formazione di Macchiagodena Auct.), riferibili
all’Eocene, all’Oligocene ed al Miocene inferiore. Costituiscono la parte sommitale del rilievo su cui
sorge il centro abitato, raccordandosi con i litotipi sottostanti attraverso scarpate più o meno aspre.

•      FORMAZIONI TERRIGENE: arenarie marnose, arenarie argillose e argille sabbiose alternate a calcari
marnosi stratificati e fratturati (Formazione di Longano Auct.), del Miocene medio. Affiorano ampiamente
lungo tutti i versanti che bordano l’abitato, fino alla Piana Pantaniello, dando luogo a morfologie a
maggiore o minore acclività in relazione alla giacitura (versanti a reggipoggio o a franapoggio) e/o agli
spessori di materiale più competente intercalato tra gli strati.

•      DEPOSITI LACUSTRI: argille limose con sabbia. Rappresentano il riempimento della conca intermontana,
originatasi nell’Olocene alle pendici del versante nord-orientale del rilievo. La conca è attualmente
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attraversata dal Fiume Carpino e indicata con il toponimo “Piana Pantaniello”.
•       DETRITI DI FALDA: di età olocenica. Si presentano cementati e/o mediamente cementati. Oltre a

ricoprire una modesta area a SE dell’abitato, dove è ubicato il cimitero comunale, affiorano con continuità
lungo l’ampio versante sud-occidentale, estendendosi in particolare lungo le pendici immediatamente a
SW del paese, dando luogo ad una pressoché continua falda detritica.

Nella Carta della distribuzione del bedrock e della copertura lo schema litologico dell’area è stato ulteriormente
semplificato sulla base dei valori dei parametri geotecnici e geofisici (vedi paragrafo 4.2.4), distinguendo un
substrato rigido (bedrock) da una copertura. Oltre ai depositi lacustri e al detrito di falda, sono stati considerati
terreni di copertura anche le formazioni terrigene, che nei sondaggi, per i primi 4-5 metri di spessore, si
rinvengono alterate in una sabbia limoso-argillosa, caratterizzata da valori molto bassi della velocità delle onde
trasversali. Strutturalmente, si riconoscono nell’area due principali elementi tettonici: si tratta di faglie normali,
ad andamento all’incirca meridiano, fortemente immergenti a Est. Il regime distensivo che le ha prodotte ha
ribassato il settore sud-orientale del rilievo rispetto a quello nord-occidentale, su cui è ubicato il centro abitato.
E’stata, infine, ipotizzata la presenza di un disturbo tettonico a NE del paese, sulla base di aspetti morfologici
e stratigrafici.

4.2.3 - Forme e processi morfogenetici principaliForme e processi morfogenetici principali

I morfotipi individuati e riportati nella Carta geomorfologica hanno un’origine sostanzialmente connessa
all’azione della gravità, differenziandosi in relazione alla minore o maggiore competenza dei litotipi presenti.
Il nucleo del centro abitato, impostato su formazioni litoidi, è delimitato da scarpate, diverse fra loro per altezza,
lunghezza e stadio di evoluzione morfologica: allo stato attuale, la maggior parte di esse non risulta interessata
da caduta di detrito. La scarpata che borda il paese a SW, indicata come “forma inattiva”, è caratterizzata da una
fitta copertura boschiva. Sotto l’orlo della scarpata è presente un’ampia falda detritica, che si prolunga anche a
NW, ricoprendo l’intero versante destro del torrente posto alle pendici del rilievo; quest’ultimo mostra a tratti
le caratteristiche di un fosso di erosione concentrata. Le scarpate che delimitano l’abitato a E e a NE sono state
considerate “forme attive” per i segni di dissesto strutturale degli edifici che su esse insistono e per i recenti,
anche se limitati, episodi di distacco che le hanno interessate, confermati da segnalazioni in loco. Sul versante
nord-orientale, che raccorda il paese alla Piana Pantaniello, sono presenti alcune paleofrane, delle quali sono
chiaramente visibili in foto aerea le nicchie di distacco a ridosso dell’abitato. La loro zona di accumulo, non
facile da delimitare a causa della fitta vegetazione che ricopre il versante, si estende fino al bordo della piana,
sovrapponendosi in parte ai sedimenti lacustri. Nel complesso queste forme non mostrano segni di attività
recente, anche se vanno segnalate alcune fratture di trazione lungo il viadotto della Strada Statale, non
necessariamente connesse a questi processi, e qualche irregolarità morfologica quasi certamente di più recente
formazione.Lungo il versante che, a partire dall’abitato, digrada con debole acclività verso NW, sono stati
rilevati fenomeni di modesta entità: si tratta per lo più di deformazioni superficiali lente del terreno (tipo
soliflusso) o di piccoli colamenti, che danno luogo ad una serie di irregolarità topografiche come dossi,
ondulazioni, lobi e terrazzette. La modesta inclinazione del pendio influisce sulla velocità e sull’evoluzione di
questi movimenti. Va segnalata, inoltre, la presenza di numerose fratture di trazione lungo la strada comunale
che dal paese scende verso NW: nella maggior parte dei casi esse sono da imputare a piccoli fenomeni franosi
tipo “colamento”, che non mostrano particolari evidenze di attività. La delimitazione di queste forme non risulta
agevole a causa dell’intenso sfruttamento agricolo dell’area, che ha mascherato le nicchie di distacco e
modellato le zone di accumulo del materiale mobilizzato, eliminando ogni ulteriore elemento di individuazione.
L’unico fenomeno franoso attivo da segnalare e del quale si è avuta conferma presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Pettoranello, è ubicato a E della Borgata Fonte S. Angelo, sempre sul versante nord-occidentale del
rilievo: gli interventi di consolidamento realizzati (muri di contenimento) non sono stati risolutivi e il fenomeno
è attualmente in evoluzione, anche se non investe abitazioni o costruzioni di altro tipo.

4.2.4 - Caratterizzazione geofisica e geotecnica dei terreni in studioCaratterizzazione geofisica e geotecnica dei terreni in studio

Tutte le informazioni di carattere geofisico e geotecnico riportate nel presente studio sono state reperite presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Pettoranello del Molise e sono relative ai seguenti documenti:

•   Variante Generale al Programma di Fabbricazione: indagini in sito ed in laboratorio per la caratterizzazione
dei terreni di alcune località del comune di Pettoranello del Molise (P.F., 1992).

•   Indagini in sito ed in laboratorio per la caratterizzazione dei terreni dell’area a destinazione turistico-
alberghiera a NW dell’abitato (P.L.1 e P.L.2, 1989).

•  Indagini in sito ed in laboratorio per la caratterizzazione dei terreni dell’area in località “Piana Pantaniello”
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(P.I.P., 1988).
Nei documenti citati sono riportate le stratigrafie dei sondaggi effettuati e i risultati delle prove di laboratorio
eseguite sui campioni prelevati, dei profili sismici a rifrazione e delle prove down-hole. I sondaggi meccanici
hanno raggiunto profondità non superiori ai 25 m. I terreni attraversati sono relativi alle formazioni terrigene e
ai depositi lacustri. Non è stato pertanto possibile caratterizzare le formazioni litoidi e i detriti di falda. Inoltre,
occorre sottolineare che il campionamento eseguito durante l’esecuzione dei sondaggi meccanici sui terreni
riferibili alle formazioni terrigene, è stato effettuato esclusivamente a profondità comprese fra i 2,80 m e i 3,20
m, interessando, quindi, soltanto lo strato di sabbia limoso-argillosa superficiale. L’ubicazione dei sondaggi è
riportata nella Carta della distribuzione del bedrock e della copertura. Nella Tab. 1 sono riportati i risultati
ottenuti dalle prove di laboratorio eseguite su alcuni campioni prelevati nelle formazioni terrigene. Per
l’esecuzione dei profili sismici a rifrazione viene indicato l’uso di un’apparecchiatura MAE PS-32 a otto canali;
l’energizzazione del terreno è stata ottenuta mediante un maglio fatto cadere dall’altezza di 3 m. Nell’area
immediatamente a NW dell’abitato l’interpretazione riportata nei vari lavori prevede la presenza di 3 sismostrati
le cui caratteristiche sono indicate in Tab. 2.Ai fini di una microzonazione del territorio comunale, assumono
una certa importanza le prove down-hole, che permettono di determinare, tramite la misura delle Vs, il modulo
di taglio (G0) ed il coefficiente di Poisson (n) a bassi livelli di deformazione (g<10-4 %). Due prove down-hole,
eseguite nella stessa area, hanno fornito i valori in termini di velocità riportati in tab. 3. L'interpretazione ha
evidenziato la presenza di un salto di velocità ad una profondità di 4 ¸ 5 m dal p.c

Tab. 1: Risultati delle prove di laboratorio eseguite sui campioni prelevati nelle formazioni terrigene.

Sondaggio 1* 2* 3** 4***

Campione 2C1 3C1 1D1 1E1

Profondità campione (m) 3,00 3,00 2,80 3,20

w (%) 14,23 18,41 22,73 16,39

γs (g/cm3) 2,66 2,64 2,67 2,66

γ (g/cm3) 1,86 1,87 1,88 1,85

γd (g/cm3) 1,63 1,58 1,53 1,59

e 0,632 0,671 0,745 0,673

n (%) 38,72 40,15 42,69 40,23

Sr 0,60 0,72 0,81 0,65

G (%) 5,23 2,68 5,31 9,60

S (%) 51,77 49,32 47,69 56,40

L (%) 19,00 25,00 25,00 19,00

A (%) 24,00 23,00 22,00 15,00

LL (%) - - 34,70 -

LP (%) - - 24,02 -

IP (%) - - 10,68 -

IC - - 1,12 -

ϕ (0°) 29° 25° 27° 30°

c (kg/cm2) 0,03 0,07 0,03 0,02

σf (kg/cm2) - - 0,74-0,92 -

δ (%) - - 3,5-4,3 -

Carta della plasticità - - CL -

* P.F., 1992; ** P.L.1, 1989; *** P.L.2, 1989

Tab. 2: Sismostrati rilevati con profili di sismica a rifrazione (area a NW dell’abitato).

Sismostrato Profondità media (m) Vp (m/s)

1 0 ÷ 3 ≈ 600

2 3 ÷ 6 ≈ 1100

3 > 6 ≈ 1700

Tab. 3: Risultati delle prove down-hole (area a NW dell’abitato).

D-H Profondità (m) Vp (m/s) Vs (m/s) Vp/Vs

1 < 4 732 315 2,32

2 < 5 710 295 2,41

1 > 4 1790 860 2,08

2 > 5 1850 885 2,09
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La velocità rilevata nei primi 4 ÷ 5 m di profondità è quella propria dello strato di sabbia limoso-argillosa. E’
evidente che a profondità superiori la misura della velocità effettuata tiene conto anche degli strati di calcari

marnosi, che sono individuati in tutti i sondaggi eseguiti in questa località. Per tale motivo a tutta la

formazione terrigena in affioramento, che si presenta proprio come un’alternanza di arenarie e calcari

marnosi, possono essere attribuite le seguenti velocità, calcolate come media dei valori misurati al di sotto dei

primi 4 ÷ 5 m di profondità:

Vp ≈ 1800 m/s; Vs ≈ 870 m/s; Vp/Vs ≈ 2,07

Viceversa ai primi 4 ÷ 5 m di profondità dal p.c., che sembrano rappresentare lo strato superficiale alterato
delle formazioni terrigene, possono essere attribuiti i seguenti valori medi di velocità:

Vp ≈ 720 m/s; Vs ≈ 300 m/s; Vp/Vs ≈ 2,40.

Dai valori di Vs misurati in sito si ricavano, tramite le relazioni G0=ρVs
2

  e ν=(Vp
2/2Vs

2 – 1)/(Vp
2/Vs

2 – 1), il

modulo di taglio (G0) e il rapporto di Poisson (ν) di seguito indicati, attribuendo a tutta la sezione stratigrafica

del sondaggio una densità media ρ=1,86 g/cm3:

profondità da 0 a 4 ÷ 5 m dal p.c

• G0 = 167 MPa;

• ν = 0,39.

profondità > di 4 ÷ 5 m dal p.c.

• G0 = 1408 MPa;

• ν = 0,35.

Nella tab. 4 sono invece riportati i risultati ottenuti dalle prove di laboratorio eseguite su alcuni campioni

prelevati nei depositi lacustri, in affioramento nell’area a NE dell’abitato (località “Piana Pantaniello”). Nella

Carta di Plasticità, adattata al Sistema Unificato, tutti i campioni prelevati si posizionano nel settore delle

argille inorganiche con alto limite di liquidità (argille inorganiche ad alta plasticità della Carta di Plasticità di

Casagrande).

Tab. 4: Risultati delle prove di laboratorio eseguite su campioni prelevati in località “Piana Pantaniello” .

Sondaggio 5* 6**** 6**** 7**** 7****

Campione 6C1 2F1 2F2 3F1 3F2

Profondità campione (m) 3,00 3,80 19,50 5,50 10,00

w (%) 29,04 34,21 31,83 33,76 27,19

γs (g/cm3) 2,79 2,75 2,78 2,74 2,71

γ (g/cm3) 1,87 1,85 1,87 1,85 1,82

γd (g/cm3) 1,45 1,38 1,42 1,38 1,43

e 0,924 0,993 0,958 0,985 0,895

n (%) 48,02 49,82 48,93 49,62 47,23

Sr 0,88 0,95 0,92 0,94 0,82

- - - - 8,56

S (%) 14,00 11,00 9,00 15,00 22,44

L (%) 39,00 42,00 39,00 34,00 29,00

A (%) 47,00 47,00 52,00 51,00 40,00

LL (%) 62,30 64,10 64,80 63,30 56,90

LP (%) 27,68 26,92 28,57 27,98 27,87

IP (%) 34,62 37,18 36,23 35,32 29,03

IC 0,96 0,80 0,91 0,84 1,02

ϕ (0°) 19° 17° 19° - -

c (kg/cm2) 0,15 0,12 0,18 - -

σf (kg/cm2) 1,34-1,47 1,18-1,27 - - -

δ (%) 7,0-7,4 4,3-5,6 - - -

Carta della plasticità CH CH CH CH CH

* P.F., 1992

**** P.I.P., 1988

G(%)
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Tab. 5: Sismostrati rilevati con profili di sismica a rifrazione in località “Piana Pantaniello”.

Sismostrato Profondità media (m) Vp (m/s)

1 0 ÷ 7* ≈ 600

2 > 7 ≈ 1100

Tab. 6: Risultati delle prove down-hole in località “Piana Pantaniello”.

D-H Profondità (m) Vp (m/s) Vs (m/s) Vp/Vs

1 < 2 350 143 2,45

1 > 2 1300 625 2,08

Dai valori di Vs in sito si ricavano il modulo di taglio (G0) e il rapporto di Poisson (ν) di seguito indicati,

attribuendo a tutta la sezione stratigrafica del sondaggio una densità media ρ = 1,86 g/cm3:

profondità da 0 a 2 m dal p.c

• G0 = 38 MPa;

• ν = 0,40.

profondità > di 2 m dal p.c.

• G0 = 726 MPa;

• ν = 0,35.

I sondaggi indicano che il livello di falda è posto a quote variabili, comprese all’incirca  tra  2 m e 9 m di
profondità dal p.c.
In località “Piana Pantaniello” l’interpretazione dei profili sismici a rifrazione prevede l’individuazione di
almeno 2 sismostrati. La presenza del livello di falda determina una certa variabilità dello spessore del primo
sismostrato; in tab. 5 viene indicato uno spessore medio di 7 m. Ciò appare coerente nella sua variabilità con
l’escursione del livello di falda precedentemente indicato, pari anch’esso a 7 m. 
Una prova down-hole effettuata nel sondaggio 6 (P.I.P., 1988) ha evidenziato un salto di velocità intorno ai 2 m
di profondità. In questo sondaggio è stato rilevato un livello piezometrico posto a circa 2 m dal p.c. Nella Tab.
6 vengono riportate le velocità misurate.

4.2.5 - PPoossssiibbiillii  eeffffeettttii  llooccaalli

Nell’ambito del comune di Pettoranello del Molise sono state compilate le schede relative alla Chiesa Madre,
situata nel centro storico, e alla Chiesa di San Sabastiano, posta a N del paese. La loro esatta ubicazione è
mostrata nella Carta della distribuzione del bedrock e della copertura.
Le informazioni raccolte nelle schede, integrate con i dati acquisiti nelle altre fasi dello studio, permettono di
ipotizzare un diverso comportamento, in termini di risposta sismica, per i due siti rilevati.

CHIESA MADRE

La Chiesa Madre, ubicata alla sommità del rilievo su cui sorge il centro abitato, è impostata sulle formazioni
litoidi, cioè su materiale rigido.
Nella relazione geologica allegata al Piano di Fabbricazione, tale materiale è rappresentato in sezione come una
placca isolata, sovrapposta a materiale più plastico. Una tale condizione stratigrafica comporterebbe quasi
certamente, in caso di evento sismico, lo sviluppo di importanti effetti di amplificazione delle onde sismiche, in
corrispondenza di tutto il centro abitato e, dunque, anche della Chiesa Madre. Lo studio bibliografico ha, invece,
messo in evidenza che i vari termini compresi nelle formazioni litoidi continuano al di sotto dell’abitato per
almeno 100 m (De Corso et al., 1998). 
Il paese risulta, pertanto, fondato su un bedrock di spessore non inferiore ai 100 metri. Per tale motivo si può
escludere in prima approssimazione che esso vada soggetto a fenomeni di focalizzazione dovuti alla riflessione
e rifrazione delle onde sismiche, in corrispondenza delle superfici di contatto fra mezzi a comportamento
elastico differente.
E’, invece, opportuno tener conto di un altro fattore rilevante: la chiesa sorge in posizione di culmine del rilievo,
contornata da scarpate più o meno acclivi. Tale condizione morfologica costituisce un elemento predisponente
a fenomeni di amplificazione, determinati dalla focalizzazione dell’energia sismica incidente in corrispondenza
della zona di cresta.
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CHIESA SAN SEBASTIANO

La Chiesa di San Sebastiano è ubicata su un versante poco acclive ed è impostata su litotipi prevalentemente
sabbiosi. Si tratta di sabbie limoso-argillose, interpretabili come il livello di alterazione dei depositi terrigeni
sottostanti. Il loro spessore è superiore ai 2 m, in accordo con la stratigrafia indicata nel sondaggio effettuato a
breve distanza (sondaggio 1).
Tale condizione stratigrafica può determinare un’amplificazione locale per effetto del passaggio delle onde dai
termini sottostanti, a comportamento litoide (bedrock), a quelli soprastanti, più plastici (copertura).

ALTRI SITI

Le informazioni riguardanti le aree di affioramento dei depositi detritici (zona del cimitero comunale) e dei
sedimenti lacustri (località “Piana Pantaniello”), integrate con la ricostruzione dei rapporti stratigrafici della
sezione geologica CD, permettono di ipotizzare anche per queste aree la possibilità di effetti di amplificazione
delle onde sismiche nel passaggio in terreni a diverso comportamento elastico. Inoltre, nelle stesse aree, è
possibile prevedere, in caso di evento sismico, l’innesco di movimenti franosi o la riattivazione di materiale già
mobilizzato da precedenti fenomeni di dissesto, nonché il distacco di detrito instabile dalle scarpate. Questi
fenomeni potrebbero in alcuni casi interessare direttamente le abitazioni, la rete stradale e quella ferroviaria, con
conseguenze gravose anche per la gestione delle prime fasi di emergenza.
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