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Nell’area del “cratere” aquilano (57 comuni, di cui 42 in Provincia 
dell’Aquila, 8 in Provincia di Teramo, 7 in Provincia di Pescara) 
sono testimoniate emergenze archeologiche di notevole interesse 
che hanno riportato danni gravi e/o gravissimi.  
 
I beni archeologici non sono ancora mai stati oggetto di studi 
specifici inerenti la vulnerabilità e la valutazione dei danni causati 
da eventi sismici.  
 
Per la prima volta è stato strutturato ed organizzato il rilievo del 
danno e della vulnerabilità ai Beni Archeologici con criteri specifici 
ed adeguati sia all’oggetto dell’indagine  



Area di intervento  
Il rilievo del danno dei beni archeologici ha prioritariamente interessato 30 
comuni della provincia di L’Aquila ricadenti nella zona epicentrale con Imcs 
compresa tra 6.5 e 9. Complessivamente sono stati censiti poco più di 100 beni. 



DESCRIZIONE DELLA SCHEDA 
La scheda è distinta in due parti (scheda “madre” e sottoschede “figlie”) correlate 
da un codice numerico univoco.  
La scheda “madre” è impostata per raccogliere i dati generali e acquisire la 
conoscenza del bene, la sua consistenza e il contesto di appartenenza   
La “sottoscheda figlia”, dedicata all’analisi del danno e della vulnerabilità, si articola 
in due sezioni.  
La prima sezione descrive ed identifica l’elemento da analizzare: partendo dallo 
stato di conservazione e dai provvedimenti di tutela  e alla individuazione della 
tipologia e delle caratteristiche specifiche.   
Per quanto riguarda la descrizione della tipologia costruttiva è rilevata : la tipologia 
muraria, la lavorazione superficiale, l’allettamento  della muratura, il materiale, il 
legante, la presenza di rivestimenti parietali, orizzontamenti, coperture (originali o 
da intervento) ed eventuali collegamenti verticali.  
La prima sezione finisce con una parte dedicata agli interventi di restauro che 
possono aver interessato l’intero manufatto o una porzione di esso.   
La seconda sezione è dedicata all’individuazione del danno e della vulnerabilità e  
con la segnalazione degli apparati decorativi, delle indicazioni sull’agibilità, dei 
provvedimenti urgenti per la tutela del bene ed infine il calcolo della stima dei costi 
da sostenere per un eventuale intervento di restauro.  



  
L’analisi del danno e della vulnerabilità sismica è stata articolata su 
tre livelli di conoscenza:  
 
•il primo livello (LVA-1) prevede il censimento dei beni ed una 
classificazione sommaria dello stato di fatto dei beni schedati;  
 
•il secondo livello (LVA-2) prevede la compilazione della scheda di 
rilievo del danno e della vulnerabilità sismica e il calcolo di un indice 
di danno e vulnerabilità per ciascun bene;  
 
•il terzo livello (LVA-3) prevede uno studio di dettaglio dei singoli 
meccanismi da effettuare con analisi meccaniche di tipo cinematico. 



Il rilievo del danno e della vulnerabilità dei beni archeologici 
I terremoti storici hanno evidenziato come i beni archeologici, nella 
diversità delle tipologie strutturali, siano stati sempre danneggiati da 
eventi sismici in quanto non integri e spesso costituiti solo da limitate 
porzioni dei corpi di fabbrica 
Il rilievo del danno e della vulnerabilità dei beni archeologici presenta una 
elevata complessità data la conformazione dei corpi di fabbrica che si 
diversifica in base alle fasi cronologiche e dunque alle differenti tecniche 
costruttive.  
 
Spesso il bene si presenta agli occhi del rilevatore allo stato di rudere in 
modo da rendere difficoltoso individuare un comportamento strutturale 
riferibile all’edificio originario.  
 
Il primo approccio di fronte a questa problematica è stato individuare e 
riconoscere le parti rimanenti considerandole da un punto di vista 
strutturale: esse si presentano sia come singolo elemento (parete muraria) 
che come elementi in connessione (fondazioni - parete - arco o quattro 
pareti collegate con copertura).  



 

Prata D’Ansidonia 

(Aq),Peltuinum, porzione della 

cinta muraria 

 

Civita di Bagno (Aq), Cattedrale di San Massimo, 

resti del colonnato della cripta 

 

Civita di Bagno (Aq), Torre camapanaria 

ELEMENTO SINGOLO CONNESSIONE DISCONTINUA FRA ELEMENTI CONNESSIONE CONTINUA FRA ELEMENTI 



Per l’analisi delle porzioni  dei corpi di fabbrica Acheologici sono state utilizzate le 
definizioni specifiche  classiche degli elementi strutturali : 
 
Macroelemento : porzione del corpo di fabbrica riconoscibile e compiuta 
caratterizzata da una risposta strutturale all’azione sismica più o meno autonoma 
dal resto della costruzione”  
 
Modo di danno: fenomenologia con la quale si manifesta il dissesto nella muratura; 
in genere con lesioni con andamento a seconda del tipo di sollecitazione (trazione, 
taglio e compressione) e delle 
 
 Meccanismo di collasso: cinematismo con il quale le diverse parti della fabbrica, 
separatesi a seguito del danno, giungono a collasso; ciascun meccanismo di collasso 
può essere attivato con differenti modi di danno in base alla vulnerabilità 
dell’elemento strutturale”. 
 

 



Meccanismi di danno dei beni archeologici 
1-Meccanismi nelle fondazioni FONDAZIONI 

2- Meccanismi nei piani pavimentali PIANI PAVIMENTALI 

3- Disgregazione nella muratura PARETI MURARIE 

4- Meccanismi fuori del piano delle 
pareti murarie 

5- Meccanismi nel piano delle murature 

6- Meccanismi su strutture ad arco ARCO 

7- Meccanismi nei colonnati COLONNATI 

8- Meccanismi nelle coperture COPERTURE 

9- Meccanismi nelle strutture voltate VOLTE 

10- Meccanismi nelle scale SCALE 

11- Meccanismi dovuti a irregolarità 
plano-altimetriche 

IRREGOLARITA’ 
PLANO-

ALTIMENTRICHE 

12- Aggetti AGGETTI 

 

Dall’esame di questi elementi è stato possibile individuare i principali 
meccanismi di collasso attivabili ed attivati nei Beni Archeologici  



 

Ocre (Aq),Castello, parete muraria 

 

Bazzano (Aq), Mansio, ambiente I 

 

Fossa (Aq), Tomba a camera 

n.1 

ELEMENTO:  

parete muraria 

MODO DI DANNO: 

 espulsione di materiale  

MECCANISMO DI COLLASSO: 

 ribaltamento della facciata 



4 MECCANISMI FUORI DEL PIANO DELLE PARETI MURARIE ☐ SI    NO 

D
a

n
n

o
 

Tipologie di danno Pregresso Livello Estensione 

  Distacco delle pareti o evidenti fuori 

piombo 

      □ > 2/3; □ 1/3-2/3; □ < 1/3; 

 Separazione dei paramenti e attivazione 

di meccanismi globali dei paramenti 

      □ > 2/3; □ 1/3-2/3; □ < 1/3; 

 Spanciamento       □ > 2/3; □ 1/3-2/3; □ < 1/3; 

 ________________________        

4 PRESENZA DEL MACROELEMENTO IN RELAZIONE AL MECCANISMO ☐ SI    NO 

V
u

ln
er

a
b

il
it

à
 

 

   SI      NO 

   SI      NO 

   SI      NO 

   SI      NO 

Presidi 

Presenza di diatoni di collegamento  

Contrafforti 

Presenza di catene tiranti-tiranti 

 

 
   
   
   

 

   SI      NO 

   SI      NO 

   SI      NO 

Indicatori di Vulnerabilità 

Snellezza 

Elementi spingenti   

 

 
   
   
   

4 INDICE DI DANNO IN RELAZIONE AL MECCANISMO 

 Indice di danno: id =  

 

Il rilievo del danno nei Beni Archeologici  
 L’analisi del danno è stata basata su un approccio qualitativo e quantitativo, attraverso 
il riconoscimento dei meccanismi di collasso attivabili e attivati nel singolo organismo 
strutturale (approccio qualitativo) e la stima del livello di danno per ciascun 
meccanismo (approccio quantitativo). 
 
 Per ciascun meccanismo di collasso sono stati individuati: 
•le modalità di rottura a seguito di una azione sismica; 
•l’indicazione del danno pregresso; 
•il livello del danno sismico e la sua estensione.  
 
Le modalità di danneggiamento sono state associate alla possibilità di fessurazione dei 
macroelementi e il danno è stato quantificato con i 6 livelli della scala macrosismica 
europea EMS98 (0=danno nullo, 1=danno lieve, 2=danno moderato, 3=danno medio, 
4=danno grave, 5=danno gravissimo prossimo al crollo) e con tre livelli di estensione 
(<1/3, compreso tra 1/3 e 2/3 e > di 2/3).   



   D1 –danno lieve                           D2 – danno moderato             D3 danno medio-grave 

                     D4 – danno moderato                           D5 - danno gravissimo 



Livello di Danno 

Ems98 

Descrizione Livello di 

danno 

Punteggio di danno 

D0 Danno nullo 0 0  

D1 Danno lieve 1 0.2 

D2 Danno moderato 2 0.4 

D3 Danno medio 3 0.6 

D4 Danno grave 4 0.8 

D5 Danno gravissimo-prossimo al crollo  5 1 

 
Estensione  Livello di estensione Punteggio di danno  

aggiuntivo dovuto all’estensione 

A < 1/3 0 0 

B ≥1/3 e ≤2/3 0.5 0.1 

C >2/3 1 0.2 

 
Il livello di danno (LD)  è ottenuto dalla somma dei livelli di danno di ciascuna 

tipologia di danno diviso il numero delle tipologie attivate:  
LD = Σ LDi / Σni 

 

Il livello di danno esteso (LDE) è il risultato della somma dei livelli di danno 
esteso di ciascuna tipologia di danno diviso il numero delle tipologie attivate:  

LDE = ΣLDEi/ΣNi 



 

INDICATORI MECCANISMI RELATIVI ALLE 

PARETI MURARIE 

PRESIDI 

Erosione in atto 

Qualità scadente della malta 

Conci non ben ingranati 

Carenza di connessioni trasversali 

Presenza di carichi verticali elevati 

Carenza di malta 

Meccanismo 3 
Disgregazione nella muratura 

Orizzontalità nei filari 

Ammorsamento di buona qualità tra le 

pareti 

Buona qualità della malta 

Snellezza 

Elementi spingenti 

 

Meccanismo 4 
Fuori del piano delle pareti 

murarie 

 

Presenza di diatoni di collegamento 

Contrafforti 

Presenza di catene 

Discontinuità nella parete 

Grandi aperture 

Aperture tamponate 

Muratura di limitato spessore 

Meccanismo 5 
Nel piano delle pareti murarie 

Elementi di contrasto laterale 

Presenza di cordoli leggeri 

Muratura uniforme e di buona qualità 

Unica fase costruttiva 

Tessitura orizzontale e/o presenza di ricorsi 

Il rilievo della vulnerabilità nei Beni Archeologici assume un significato più ampio 

di quello classico in quanto bisogna: 

•analizzare le tecniche e le tipologie costruttive dei singoli beni; 

•valutare la propensione dei beni ad essere danneggiati da un evento sismico con 

modelli macrosismici; 

•determinare la capacità degli organismi strutturali alle azioni sismiche con analisi 

meccaniche. 

Sono stati stabiliti specifici indicatori per i meccanismi individuati 

Di seguito sono indicati gli indicatori e i presidi per i meccanismi relativi alle pareti 

murarie 



 Gli elementi che caratterizzano questo livello informativo di base sono i seguenti : 
•Documentazione fotografica : consente di ottenere informazioni di diversa natura e 
documenta lo stato di danneggiamento del Bene; 
•Localizzazione del bene : consente di individuare la zona di ubicazione e quindi l’azione 
sismica che ha colpito il bene e di rilevare, attraverso la correlazione con la 
microzonazione sismica, eventuali effetti di amplificazione sismica;  
•Tipologia costruttiva: nel caso dei Beni Archeologici sono possibili diverse tipologie 
costruttive che abbiano una differente risposta alle azioni sismiche (esempio: edificio, 
parete, torre, ….); 
•Stato di conservazione del Bene: influisce in modo decisivo sul danneggiamento; 
•Tipologia dei materiali: la conoscenza della tecnica costruttiva e della qualità muraria è 
strettamente collegata al livello di danneggiamento. Questo livello informativo può essere 
definito a valle del rilievo con il supporto della documentazione fotografica e di abachi 
delle murature; 
•Altezza degli elementi costruttivi : facilmente rilevabile influenza notevolmente il 
danneggiamento. 
•Livello di danneggiamento speditivo basato su giudizio esperto e presenza di crolli: 
consente di ottenere una valutazione preliminare del danneggiamento surrogata anche 
dalla documentazione fotografica. 



Questi elementi di base consentono di determinare per ciascun Bene l’azione 

sismica che lo ha colpito e di stimare la sua vulnerabilità intesa come azione 

sismica che può provocarne il danneggiamento e/o il collasso.  

 

Gli altri elementi offrono la possibilità di affinare la stima e di fare prime 

considerazioni sul danneggiamento come ad esempio la correlazione con la 

tipologia costruttiva, lo stato di conservazione e l’altezza.  

 

Il livello successivo comprende informazioni più dettagliate che, nel modello 

previsto nella scheda, riguardano i singoli meccanismi di collasso sia in termini 

di attivazione del danno e sia in termini d’indicatori di vulnerabilità.  

 

Con dati ricavabili da questo secondo livello informativo è possibile calibrare 

meglio il livello di danno associandolo ai singoli meccanismi di collasso, 

determinare un indice di danno, un indice di vulnerabilità tipologica e 

conoscere meglio le carenze costruttive e le caratteristiche dei Beni al fine di 

individuare e programmare eventuali interventi.  



Element strutturale Totale 

Blocco 1.85% 

Edificio 37.04% 

parele lunga 1.85% 

parete-arco 1.85% 

Pareti 31.48% 

pareti basse 20.37% 

pareti interrate 1.85% 

piloni 1.85% 

torre 1.85% 

Totale 100.00% 

 
Distribuzione elementi strutturali  

Distribuzione elementi strutturali  

Nel campione esaminato (100 sottoschede-

figlia) i beni che conservano ancora una 

fisionomia compiuta di “edificio” sono circa il 

37% e si ha un’elevata presenza di porzioni di 

complessi edilizi costituiti da pareti di altezza 

variabile tra 2 e 5 m (circa 32%) e da pareti 

basse inferiori a 1.5 m (circa 20%). 

Significativo è anche lo stato di conservazione 

che per oltre il 60% è scadente 





Sulla base dei dati del primo livello sono state determinate  matrici di 
probabilità del danno (DPM) che sintetizzano il danneggiamento.  
 
Tale analisi è stata eseguita per la prima volta, in via sperimentale, in Abruzzo 
dopo il sisma del 2009 e pertanto non si dispone di dati rilevati a seguito di 
precedenti campagne di rilievo. Il campione è stato suddiviso in 3 aree aventi 
stessa intensità macrosismica e la rappresentazione è stata effettuata per 
l’intera zona e per le tre aree con intensità macrosismica diversa.  
 
Dal grafico d’insieme si rileva una distribuzione continua con una percentuale 
massima di circa il 17% per il livello di danno 1 mentre per le singole intensità 
macrosismiche si ha una distribuzione crescente per Imcs 6,  Imcs 6.5 e Imcs 
8.5 e una distribuzione discontinua con salti per Imcs 7.5.  
  



Sisma Abruzzo 2009 – Matrici probabilità del danno degli edifici di culto  



Dai primi risultati dell’analisi dei dati rilevati è stato possibile costatare che i 
meccanismi individuati nella scheda riescono a sintetizzare e definire il 
comportamento degli elementi strutturali e la distribuzione del danno 
evidenzia l’attivazione prevalente dei meccanismi fuori del piano, per 
disgregazione e in percentuale minore i meccanismi nel piano.  
 
Nella tabella è indicato il livello di attivazione dei 12 meccanismi previsti nella 
scheda.  
I meccanismi di disgregazione e nel piano delle murature sono attivati per 
oltre il 70% e per il 62% i meccanismi fuori del piano.  
L’attivazione elevata dei meccanismi di primo modo va messa in relazione alla 
scadente qualità della muratura confermata dalla percentuale elevata di 
disgregazione.  
In modo minore sono stati attivati i meccanismi nelle strutture ad arco e 
voltate (circa 14%), nelle coperture (9.26%), nei piani pavimentali e per 
irregolarità altimetriche (circa 7,41%).  
 
Nella tabella è indicato il livello di danno medio e si può rilevare che per i 3 
meccanismi attivati in modo maggiore il livello di danno medio (LD) e di danno 
esteso (LDE) sono maggiori del livello “3” che corrisponde al danno medio-
grave.  





Per quanto riguarda il livello di 
danno complessivo circa il 50% ha un 
livello da nullo a moderato e il 
restante 50% ha un danno elevato 
con circa il 22 % di beni danneggiati 
in modo grave. Il livello di danno è 
stato correlato anche alla intensità 
macrosismica rilevata nel 2009 e 
circa il 90% degli edifici ricade in 
zone con Imcs maggiore o uguale a 
6.5 e il danneggiamento maggiore si 
rileva per gli edifici ricadenti in zone 
con Imcs 6.5 e 7.5. 



CONCLUSIONI  
 
Il rilievo ai beni Archeologici, eseguito per la prima 
volta dopo un evento sismico, con una metodologia 
simile a quella impiegata per le altre tipologie di beni 
monumentali ha confermato la possibilità di 
procedere con un percorso simile e di raggiungere 
risultati confrontabili. 
 E’ stato messo a punto uno strumento di rilievo che 
ha dimostrato una elevata affidabilità e i primi 
risultati ottenuti confermano la validità del percorso. 
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