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TEATRO  DI S.FILIPPO  NERI – L’AQUILA  
 

NOTE STORICHE  
Il San Filippo, prezioso esempio d'eleganza e armonia, è uno dei 
rari esempi di architettura aquilana del Seicento e  nel 1661 fu 
ufficialmente consacrata e aperta al culto anche se la facciata restò 
senza  rivestimento, come ancor ’oggi si può ammirare.  
Il prospetto principale, con terminazione a capanna, presenta un 
portale completo con stipiti in pietra squadrata fregio e cornice 
rialzata su volute angolari. 
 La pianta a croce latina con una cupola ottagonale sul transetto, fu 
completamente distrutta nel terremoto del 1703 e ricostruita 
intorno al 1708. Affiancato alla chiesa e contemporaneamente ad 
essa, furono edificati il convento dei Filippini e un oratorio di laici. 
Rimasta a lungo inutilizzata la chiesa  nel 1987 fu adibita a teatro.  
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IL MANUFATTO E IL SUO SISTEMA STRUTTURALE  
Il sistema strutturale del Teatro, inserito all’interno di un aggregato edilizio del centro storico, 
è costituito da un’aula a navata unica con cappelle laterali profonde, transetto e abside 
rettangolare.  .   
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FACCIATA  
Caratterizzata da un profilo a capanna  e non allineato all’asse 
della navata centrale è costituita da pietra squadrata con conci 
sporgenti. Complessivamente presenta tre aperture, un 
ingresso, una piccola finestra sul lato sinistro e il finestrone 
nella parte superiore.  
 

PARETI LATERALI   
Sono articolate dalla presenza delle cappelle che separano 
l’aula da altri ambienti e da aperture di collegamento.  
 

NAVATA CENTRALE  
E’ coperta da una volta a botte lunettata con mattoni disposti a 
taglio. L’arco trionfale immette nella zona presbiteriale.   
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ARCHI TRIONFALI E CUPOLA  
Sono presenti quattro archi trionfali che definiscono 
l’aula il transetto e separano la navata dal presbiterio. Su 
di essi si imposta il tamburo privo di aperture su cui 
poggia la cupola-calotta circolare. 
 

ABSIDE   
È rettangolare, rientra nel perimetro della chiesa ed è 
coperta da una volta a botte.   
 

COPERTURA 
Caratterizzata da un tetto a doppia falda sulla navata 
centrale e sull’abside e da un tiburio con copertura 
ottogonale. La struttura è in capriate lignee.   
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TEATRO S.FILIPPO – L’AQUILA  
LETTURA DEL DANNO  FACCIATA   
  
Condizione di danno : Distacco della facciata 
dalle pareti con lesioni visibili all’interno e 
nella sommità lungo il  profilo della volta.   
  

Indicatori di vulnerabilità : Presenza di 
elementi volta spingente e di cattivo 
ammorsamento con le pareti laterali   
 

Interventi prevedibili per la riduzione del 
rischio sismico : Catene longitudinali  ancorate 
alla facciata anteriore e a quella posteriore, 
miglioramento del collegamento dei paramenti 
murari con diatoni trasversali in acciaio 
(tirantini) e/o consolidamento della muratura 
con malta a base di calce idraulica; riparazione 
del danno con  cuci-scuci, telaio 
antiribaltamento in aderenza al timpano. 
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TEATRO S.FILIPPO – L’AQUILA  
 

RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA  E 
VOLTE DELLA  NAVATA  
 
Condizione di danno : lesioni longitudinali 
e inclinate nella volta della navata e negli  
arconi. ribaltamento della parete laterale 
sul vicolo laterale non contrastata da 
alcun edificio  
 
Indicatori di vulnerabilità : pareti laterali 
di elevata snellezza e presenza di archi e 
volte 
 
Interventi prevedibili per la riduzione del 
rischio sismico : Catene trasversali in 
corrispondenza degli arconi dell’aula , 
consolidamento delle volte e degli arconi 
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TEATRO S.FILIPPO – L’AQUILA  
ZONA ABSIDALE 
 

Condizioni di danno  : L’abside rettangolare svetta rispetto ai 
corpi di fabbrica adiacenti e presenta un ribaltamento 
longitudinale e laterale visibile all’interno e all’esterno attraverso 
lesioni oblique e il distacco della parete lungo il bordo della 
volta. 
 Presidi sismici : presenza di catene longitudinali  
 

Indicatori di vulnerabilità : pannelli murari snelli, ammorsamento 
scadente tra le pareti 
 
 

Interventi consigliati per la riduzione del rischio sismico 
consolidamento della muratura, consolidamento della volta, 
collegamenti in copertura e catene trasversali  
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TEATRO S.FILIPPO – L’AQUILA 
VELA CAMPANARIA  
 

Condizioni di danno : La vela campanaria  composta da due archi e da una apertura 
superiore dove alloggiava la campana è poggiata sulla parete trasversale di una cappella 
laterale; a seguito del sisma si è avuto il crollo del concio di chiave dell’arco dove alloggia la 
piccola campana e lesioni in corrispondenza del piedritto centrale e di attacco al corpo 
principale della chiesa. 
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TEATRO S.FILIPPO  
L’AQUILA  
 
MAPPA DEI DANNI  

Danno grave cupola  

Cinematismo fuori del piano  

Danno gravissimo alla cupola    

Lesioni  gravi  

Complessivamente si evidenzia un danno concentrato sul lato destro libero 

di ruotare. Il cinematismo è evidente nelle pareti trasversali in 

corrispondenza dell’accesso laterale sulla scala e nella parete laterale del 

transetto dove si è verificato il crollo parziale dei concio in chiave all’arco.  

Lo stesso cinematismo è rilevabile nella zona absidale, svettante rispetto ai 

corpi laterali, con lesioni diagonali visibili all’esterno sul prospetto 

posteriore. Si evidenzia inoltre il ribaltamento della parte superiore della 

facciata e lesioni in chiave alle volte dell’aula. Un danno molto grave con 

disgregazione e perdita di forma è presente nella volta dell’abside.  
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 TEATRO S.FILIPPO 
MESSA IN SICUREZZA  –  FACCIATA 
 

Reticolo di travi in legno tirantate  
all’interno con funi in acciaio    
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto per le Tecnologie della Costruzione – L’Aquila 



 TEATRO S.FILIPPO  
MESSA IN SICUREZZA  
 
CELLA CAMPANARIA : cerchiaggo con fasce in  
Poliestire e sbatacchiatura  archi 
 
ABSIDE : tirantatura con angolari lignei  
e funi in acciaio  e sbatacchiatura finestrone  
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 MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA CON INTERVENTI 

PROVVISIONALI FINALIZZATI  ALLA RIAPERTURA  

A distanza di circa 12 mesi dall’evento sismico è stata valutata la possibilità 

di rendere fruibili alcuni monumenti in attesa dell’intervento definitivo di 

restauro con la esecuzione di opere provvisionali progettate nella 

prospettiva del ripristino delle condizioni di agibilità nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza sismica. Dopo la Basilica di Collemaggio e la 

chiesa delle Anime Sante è stato avviato il progetto per la riapertura del 

Teatro dell’Uovo nel complesso di S.Filippo 
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 L’intervento prevede la posa in opera di catene longitudinali e trasversali e la centinatura degli 

archi del transetto a partire dal reticolo composto da travature reticolari in acciaio e elementi in 

legno montati all’imposta degli archi trionfali per esigenze di scena teatrale. La volta absidale, 

sarà centinata a partire da questo reticolo collegato alle pareti con profili in acciaio disposti lungo 

il perimetro. Si prevede inoltre di collegare la porzione di edificio, posta sul lato sinistro e ribaltata 

verso la strada, con catene e funi in acciaio ancorate sulle pareti laterali e contrastate all’interno 

con un reticolo in giunto tubo ad elevata portata. Saranno risarcite le lesioni presenti nella navata 

centrale e in corrispondenza dell’arcone che sorregge il protiro è previsto un arco di sostegno 

con pilastrini in tubolari in acciaio 
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 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ è stata effettuata con il modello a scala territoriale 
LV1, tratto dalla Direttiva per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 
culturale. 
L’INDICE DI VULNERABILITÀ, variabile tra 0 e 1, è definito come media pesata del 
comportamento delle diverse parti della chiesa. 
 

INDICE DI VULNERABILITÀ Iv = 0.69 -variabile tra 0 e 1 (prima del sisma del 6 aprile 2009) 
 

INDICE DI DANNO Id = 0,65 (variabile tra 0 e 1(a seguito del sisma del 2009) 
 

INDICE  DI SICUREZZA Is = aslu / yI * S*St*LC*ag  
Valori dell’indice di sicurezza sismica maggiori di 1 indicano che il manufatto è idoneo a 
sopportare l’azione sismica prevista nella zona; al contrario se IS<1, la sicurezza del manufatto 
è inferiore a quella auspicabile, coerentemente con i requisiti richiesti per le costruzioni 
adeguate. Accelerazione di picco caratteristica del sito  0.299 a/g  per Poggio Picenze e 0,26 
per L’Aquila Centro Storico 
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Edificio  Id 
Iv aslu 

asld Islu 
Isld Imcs 

S.Felice – Poggio Picenze 0,69 0,71 0,12 0,03 0,34 0,23 8,7 

S.Filippo  - L’Aquila 0,65 0,69 0,13 0,04 0,35 0,24 8,5 

FASE A : VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SISMICO IN 

RELAZIONE  AL TERREMOTO  ABRUZZESE DEL 2009 



         

Fase B : Valutazione dell’efficacia degli Interventi di 
miglioramento Sismico 
  
 

Individuazione della strategia di intervento e organizzazione degli 
interventi in gruppi  : 

• Interventi efficaci a contrastare meccanismi  di I modo (azioni fuori dal 
piano)  

• Interventi efficaci a contrastare meccanismi  di II modo (azioni nel piano)  
• Interventi sulla torre e/o sulla cella campanaria  
• Interventi in copertura 
• Consolidamento delle strutture voltate e degli orizzontamenti 
• Consolidamento (diffuso) delle murature 

 
 

Valutazione della efficacia dei singoli interventi (analisi cinematica 
equilibrio limite) 
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FASE B : strategia dell’intervento di miglioramento sismico e organizzazione degli 

interventi in gruppi con indicazione di quelli possibili per ciascun gruppo  

Gruppi modo Interventi  

1 Ribaltamento delle pareti 
verticali (facciata, anteriore, 
posteriore, pareti laterali) 

I Montaggio di catene ortogonali alle facciate, anteriore, posteriore, del transetto e delle cappelle 

I Cerchiaggio con cordolo in acciaio 

I Cerchiaggio con strisce in FRP 

I Ammorsamento della facciata alle pareti con elementi lapidei di grande dimensione 

I Ammorsamento della facciata alle pareti laterali con perforazioni armate e iniezioni di malta   

2 Meccanismi nel piano e 
risposta trasversale  

I-II Montaggio di una o più catene libere di scorrere nel piano delle pareti di facciata (facciata anteriore, posteriore, 
transetto, cappelle) 

I-II Montaggio di catene trasversali negli archi trasversali della navata centrale e delle navate laterali 

II Consolidamento con fibre su entrambe le facciate 

II Iniezioni di malta 

1-II Cuciture armate attive 

3 Torre e cella campanaria I-II Montaggio di catene su più ordini e consolidamento dei diaframmi della torre e della cella campanaria 

4 Controventatura copertura I Telaio antiribaltamento nei timpani delle facciate dove è possibile il ribaltamento per azioni indotte dalle 
strutture di copertura  

I Controventi nei piani di falda della copertura 

5 Cordoli  I-II Cordoli in acciaio sulla sommità delle pareti verticali  

6 Consolidamento delle 
strutture voltate 

I-II Consolidamento di archi e volte con FRP disposte a strisce 

I-II Consolidamento di archi e volte con FRP a tutta superficie 

7 Consolidamento murature II Iniezioni di malta compatibile con la muratura in opera 

II Applicazione di strisce di FRP sulle due facce del pannello murario 

I-II Ammorsamento dei due paramenti (interno ed esterno) delle pareti murarie con tirantini trasversali e iniezioni 
di malta  
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FASE B : esempio di applicazione dell’analisi all’equilibrio limite per la verifica dell’efficacia 
degli interventi meccanismo di ribaltamento della facciata  
  

Monumento  Domanda Ag rif 
Stato limite 

 ultimo 

Capacita  prima  
Dell’evento  sismico 

 ag/g   
 

Esito  
 

Capacità dopo 
 l’intervento  

 
 

Esito  

S.Felice Martire 0,30 0,15 Non verificato  0,32 Verificato  

S.Filippo Neri  0,34 0,18 Non verificato 0,35 Verificato 
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FASE C : valutazione economica e Strategia di intervento 

per il miglioramento sismico  
 
• Analisi di costo dei singoli interventi 

 
• Organizzazione di sequenze logiche di interventi 

basate sull’efficacia sismica e sul costo  
 

• Scelta della sequenza in funzione del tipo di 
intervento e della disponibilità di fondi  
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A1 Assenza evento sismico  A seguito di evento sismico  A2 

1 Catene longitudinali, trasversali, nel piano della 
facciata e delle pareti laterali ,collegamenti di 
piano nella zona absidale 

Riparazione del danno sismico e interventi di cuci-
scuci  

1 

2 Consolidamento-rifacimento della copertura e 
realizzazione dei cordoli  

Consolidamento delle strutture voltate 2 

3  Consolidamento delle murature e collegamenti 
tra pareti 

 

Catene longitudinali, trasversali, nel piano della 
facciata e delle pareti laterali ,collegamenti di piano 
nella zona absidale 

 

3 

4 Consolidamento delle strutture voltate 

 

Consolidamento-rifacimento dela copertura e 
realizzazione dei cordoli  

4 

5 Consolidamento delle murature 5 

  
FASE C - Organizzazione di sequenze logiche di intervento basate sul 
costo e sull’efficacia sismica 
Sono state analizzate due sequenze di intervento per l’edificio in esame :  

A1 - strutturata nella ipotesi di intervento programmato in assenza dell’evento sismico 

A2 - strutturata tenendo conto del danno provocato dal sisma del 2009 
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TEATRO S.FILIPPO – L’AQUILA 
 Edificio fortemente danneggiata (Id > 0,6) – ipotesi di sequenza logica di intervento  in 
assenza  di evento sismico e dopo  quello del 2009    

catene/
danno

cop/vol
te

mur/cat
ene

volte/c
op

   /mur

ass-sisma - Is *10 3,33 5,56 8,77 9,43 10,10 10,10

A1-costo mil/€ 0 0,04 0,51 1,16 1,46 1,46

dopo sisma Is *10 3,33 3,33 4,81 6,36 9,04 10,10

A2-costo mil€ 0 0,25 0,56 0,6 1,07 1,71

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Is
 *

 1
0

 –
 m

il 
e

u
ro

  

S.Filippo - L'Aquila 
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catene/danno cop/volte mur/catene volte/cop    /mur

ass-sisma - Is *10 3,33 5,56 8,77 9,43 10,10 10,10

A1-costo mil/€ 0 0,04 0,51 1,16 1,46 1,46

dopo sisma Is *10 3,33 3,33 4,81 6,36 9,04 10,10

A2-costo mil€ 0 0,25 0,56 0,6 1,07 1,71

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00
Is

 *
 1

0
 –

 m
il 

eu
ro

  

S.Filippo - L'Aquila 

catene/danno cop/volte
cella

camp/mur
volte/cop mur/catene  --  / cella camp

assenza sisma Is*10 3,36 5,04 8,17 8,42 9,19 9,36 9,36

A1-costo mil/€ 0 0,03625 0,44225 0,48575 0,74675 1,12675145 1,12

dopo sisma Is*10 3,36 3,36 4,17 5,42 7,94 8,42 9,32

A2-costo mil€ 0 0,21 0,48 1,029 1,43 1,5 1,77

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Is
 *

 1
0

 –
 m

il 
eu

ro
  

 

S.Felice - Poggio Picenze 



         

CRITERI PER LA SCELTA DEGLI INTERVENTI  
In base alla analisi danno-vulnerabilità  sono state ipotizzate 4  logiche principali di 
intervento da  attuare in relazione alla disponibilità dei fondi     

1 - Edifici crollati parzialmente :  
messa in sicurezza delle strutture residue e ricostruzione …… 

Id > 0,8 

S.Maria Paganica  - L’’Aquila 

S.Francesco da Paola – L’Aquila 

……………… 

2 - Edifici fortemente danneggiati : A2 
 messa in sicurezza mediante puntellature e/o incatenamenti e 
successivo intervento di riparazione del danno e miglioramento 
sismico  (il livello di danneggiamento non permette la esecuzione di 
interventi puntuali senza un preventivo consolidamento delle strutture 
murarie e/o delle volte)  

Id  compreso tra  0,6 e 0,8 

 S.Filippo Martire – Poggio Picenze 

S. Filippo Neri   

Chiesa S.Marciano e Nicandro L’Aquila  

S.Caterina D’Alessandria – L’Aquila 

S-Pietro a Coppito – L’Aquila 

S.Giusta – L’Aquila 

S.Silvestro – L’Aquila 

3 - Edifici danneggiati in modo medio-grave : A2  Id  compreso tra  0,4 e 0,6 

Teatro S.Agostino  

S:Maria degli Angeli – L’Aquila 

S.Pietro – Rocca di Cambio 

4 - Edifici poco danneggiati :  A1 
esecuzione di catene, collegamenti in copertura e successivamente 
consolidamento delle strutture da attuare in base alla disponibilità 
dei fondi   

Chiese per Natale  

Id < 0,4  

S.Vito – Barete 

S.Maria della Concezione - Monterale 

Madonna D’Appari – Paganica 
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FASE C – ALL’INTERNO DELLA SEQUENZE DI INTERVENTO SONO INDIVIDUATI ANCHE  GLI 
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI. CIÒ CONSENTE DI PROPORRE 
SCELTE RAPIDE ED EFFICACI DA APPLICARE  ANCHE NELLA FASE DELLA MESSA IN 
SICUREZZA IN EMERGENZA 
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