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ABSTRACT  

L’analisi della risposta sismica della Chiesa di San Pietro di Coppito a L’Aquila, attraverso lo studio dei 

meccanismi di crisi dei macroelementi, in seguito al terremoto del 6 aprile 2009, costituisce l’oggetto della ricerca. 

Nell’articolo si pongono altresì a confronto gli approcci proposti dalle Linee Guida Ministeriali 2007 e 2010. La 

ricerca si colloca all’interno di uno studio più complesso sul manufatto compiuto dagli stessi autori e che riguarda 

in dettaglio l’analisi di “pushover” dell’arco trionfale e il ribaltamento della facciata di cui si presentano i primi 

risultati.                                                     

1 INTRODUZIONE 

Il caso oggetto di studio riguarda il complesso 
monumentale della Chiesa di San Pietro di 
Coppito a L’Aquila, colpita dal sisma del 6/4/09, 
Figura 1. La costruzione della chiesa risale alla 
metà del secolo XIII. Trasformata poi nei secoli 
successivi, fino all’ultima sistemazione 
dell’Ottocento, è stata recentemente ripristinata 
nel suo aspetto risalente al XIII-XIV secolo con 
una serie di interventi nel periodo 1969-72. 
L’impianto della chiesa è costituito da una navata 
centrale e da una sola navata laterale, aspetto 
questo che determina una forte asimmetria 
strutturale; il transetto è diviso in due parti 
longitudinali con  diversa configurazione plano-
altimetrica. La torre a pianta ottagonale, con scala 
interna a chiocciola, è vincolata parzialmente alla 
struttura della chiesa. Dall’analisi dell’efficienza 
strutturale del sistema e dei macroelementi 
rispetto all’azione del sisma  risultano alcune 
particolarità strutturali e costruttive che hanno 
condizionato i tipi di danno ed i crolli parziali. La 
configurazione della facciata, ad esempio, a causa 
della retrostante doppia falda di copertura ubicata 
a quota inferiore, non consente di vincolare gli 
angoli superiori. Tale soluzione  non permette un 
efficace ammorsamento tra la facciata e le pareti 

trasversali favorendo il ribaltamento fuori dal 
piano e il crollo parziale della parte sommitale 
della stessa che, dal punto di vista globale, riduce 
poi l’efficacia effettiva del comportamento 
scatolare complessivo. 

 
Figura 1: Vista aerea del complesso Chiesa-Torre pre-sisma 

e post-sisma 

2 ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE 

DELLE MASSE E DELLE RIGIDEZZE 

Le irregolarità plano-altimetriche che generano 
una diversa distribuzione delle masse e delle 
rigidezze sono evidenziate dagli schemi (a), (b), 
(c) di Figura 2 per il complesso monumentale 
chiesa-torre, mentre per la sola torre, dagli schemi 
(d) ed (e), Figura 3.  Le rispettive quote delle 
sezioni analizzate sono elencate in Tabella 1. Il 
baricentro delle masse dell’intero impianto del 
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sistema strutturale (schema a di Figura 2) e della 
torre (schema d, Figura 3) è individuato dagli assi 
di riferimento X, Y e Z. Negli schemi (b), (c) di 
Figura 2 ed (e) di Figura 3 il sistema degli assi di 
riferimento indica il nuovo baricentro delle 
rispettive masse considerate, mentre il cerchio 
verde riporta, per confronto, il baricentro 
dell’impianto iniziale.  Nella Tabella 1 sono 
elencati i valori dei momenti d’inerzia rispetto 
alle direzioni globali X e Y dei rispettivi 
baricentri e le relative coordinate.   

  
Figura 2. Schema di distribuzione delle masse della chiesa 

alle varie quote 

 
Figura 3. Schema di distribuzione delle masse del 

campanile alle varie quote 

Tabella 1. Masse e rigidezze alle varie quote 

schema Quota di 

riferimento 

della sez 

orizzontale 

rispetto al 

pavimento 

navata  (m) 

Momento d’inerzia 

(m
4
) 

Centro 

delle 

masse (m) 

Ix Iy X Y 

a 4 39648.7 13481.2 0 0 

b 7.5 38558.7 12369.8 0.4 0.5 

c 12 2533.1 9740.5 1.7 8.3 

d 17 179.8 220.8 0 0 

e 22 153.0 183.3 0.2 0.2 

Dall’analisi delle prime due configurazioni 
(schema a e b di Figura 2) risulta che la 
distribuzione delle masse e delle rigidezze è 
complessivamente simile. Un importante 
cambiamento sia per la posizione del baricentro e 
sia per l’asse di rigidezza maggiore è evidente a 

quota 12 metri, Schema c di Figura 2. Le 
variazioni del momento d’inerzia dalla quota dei 
7.5 metri ai 12 metri sono di circa 93% e 21% 
rispettivamente per Ix e Iy con uno spostamento 
del centro delle masse non trascurabile nelle 
direzioni X e Y.  

Per quanto riguarda la torre (schemi d, e di 
Figura 3) le variazioni nella distribuzione delle 
masse e delle rigidezze sono di trascurabile entità. 

3 ANALISI DINAMICA MODALE 

Come indicato dalle linee guida per la 
valutazione e la riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale, con riferimento alle Norme 
tecniche per le costruzioni del 14/01/2008, 
l’attendibilità dell’analisi dinamica modale, 
condotta attraverso un modello elastico lineare è 
spesso limitata. Lo scopo di questo tipo di analisi 
è semmai quello di identificare i principali modi 
di vibrare a cui è soggetta la struttura, per poi 
individuare i principali meccanismi di collasso 
come indicato nell’ Allegato C delle linee guida 
per la valutazione e riduzione del rischio sismico 
del patrimonio culturale allineate alle nuove 
Norme tecniche per le costruzioni (Brandonisio et 
al. 2007, Brandonisio 2004, Lagomarsino 1998, 
Lagomarsino et al. 1998),che interessano i diversi 
macroelementi che identificano a loro volta il 
complesso strutturale, al fine di confrontarsi poi 
con il reale danno subito. 

Tabella 2: Parametri spettrali 

 
Figura 4: Spettri di risposta elastico e di progetto 

L’analisi dinamica modale viene eseguita con 
il Programma ad elementi finiti Strauss 2.3, il 
modello viene realizzato con elementi tipo brick, 
la copertura, essendo di tipo lignea, quindi 
scarsamente rigida, viene modellata come massa. 

Quanto indicato nella Figura 4 con la Tabella 2 
e nella Figura 5 si riferisce rispettivamente ai dati 
utilizzati in termini di spettro/parametri spettrali e 
alla complessità geometrica del modello 3D ad 
elementi finiti. Le Figure da 6 a 9 evidenziano in 
forma di scheda il confronto fra danno rilevato, 
meccanismo di crisi proposto dalle linee guida e 
risultanze dell’analisi ad elementi finiti. Le 
schede si riferiscono al ribaltamento della 



 

facciata, al meccanismo di crisi dell’arco 
trionfale, alla crisi della sommità della facciata ed 
alla torre campanaria. 

 

 

 
Figura 5: Foto aerea della Chiesa e modello FEM. 

 
Figura 6: Scheda di confronto:meccanismo di collasso della 

facciata 

 

 

 
Figura 7: Scheda di confronto: meccanismo di collasso 

dell’arco trionfale 

 

 
Figura 8: Scheda di confronto: meccanismo di collasso 

della sommità della facciata 



 

 
Figura 9: Scheda di confronto: meccanismo di collasso 

della torre campanaria 

4 DESCRIZIONE DELLA RISPOSTA 

DELLA STRUTTURA MONUMENTALE 

AL SISMA 

Dal rilievo geometrico della Chiesa si osserva 
che la pianta è asimmetrica (Figura 2), con una  
aula di dimensioni importanti, alla quale si 
affianca una piccola navata laterale (Figura 10), 
che termina poi in un transetto molto ampio dal 
quale si accede all’abside a pianta poligonale a 
cui si addossa poi la torre campanaria a base 
ottagonale, realizzando un vincolo strutturale. Il 
transetto è attraversato da un arco trionfale 
costituito da tre arcate che s’impostano su due 
pilastri di sezione ottagonale, Figura 14. Sul lato 
destro del transetto è presenta una struttura 
esterna realizzata in epoca successiva che si 
addossa al muro del transetto stesso. In seguito al 
terremoto dell’Aprile 2009, l’arco trionfale 
presenta un diffuso quadro fessurativo, in 
particolare in chiave (Figure 11). 

  
Figura 10: Arcate della 

navata laterale 
Figura 11: Arco trionfale 

In elevazione la struttura risulta irregolare con 
i piani di calpestio di navata, transetto ed abside 

ubicati a quote diverse come si osserva dalla 
Figura 12. Le coperture della navata e del 
transetto presentano anch’esse diversa quota e 
diversa direzione di orditura, ed entrambe sono 
realizzate con il sistema a capriate lignee (Figura 
13). 

 
Figura 12: Sezione longitudinale della Chiesa 

  
Figura 13: Copertura dell’aula Figura 14: Sezione trasversale 

del transetto 

La facciata della Chiesa (Figura 15 e 17) ha 
forma rettangolare, sul proprio asse di simmetria 
sono presenti il portale di ingresso e un rosone di 
forma circolare. La sezione trasversale della 
facciata è costituita all’esterno da un paramento 
di materiale lapideo mentre l’interno è costituito 
da muratura irregolare realizzata con elementi in 
cotto alternati a pietrame. In seguito al terremoto 
dell’Aprile 2009, come si osserva dalle Figure 15 
e 16, è avvenuto il crollo parziale della parte 
superiore mentre la facciata si è distaccata dalle 
pareti ad essa ortogonali senza però subire il 
completo collasso. 

  
Figura 15: Facciata della Chiesa 

post-sisma 
Figura 16: Vista 

laterale 

La torre campanaria (Figure 17 e 18) ha 
sezione  cava di forma ottagonale e si addossa 
all’abside e al transetto della Chiesa che 
forniscono dunque un vincolo strutturale 
effettivo. In epoca recente la torre ha subito lavori 
di ristrutturazione che hanno portato alla 
realizzazione di un cordolo in calcestruzzo 
armato in corrispondenza dell’imposta della torre 



 

campanaria. In seguito al terremoto, la cella 
campanaria è crollata dalla parte della Chiesa 
sfondando il tetto del transetto. 

  
Figura 17: Vista frontale della torre  

pre-sisma 
Figura18: Torre 

post-sisma 

 

Attraverso il prelievo di carote di materiale in 
più punti della Chiesa, Figura 19, è stato possibile 
determinare le proprietà meccaniche della 
muratura, Tabella 3 

Tabella 3 Caratterizzazione meccanica dei materiali estratti 

in situ 

descrizione 
Ec 

(MPa) 

σc 

(MPa) 

fct, ax 

(MPa) 

γ 

(kg/m
3
) 

Pilastro dx 

abside 
41108 31.28 / / 

Facciata 

Esterna 
34765 26.48 / 2437 

Facciata  

Interna 

2036 7.3 / 
1755 

2261 8.36 / 

Torre 37814 / 9.56 / 

Pilastro dx-

navata 

transetto 

22335 / 23.9 2515 

 
Figura 19  . Pianta di riferimento per l’individuazione dei 

punti di prelievo delle carote 

Le proprietà meccaniche illustrate in Tabella 
3, come indicato dalle Linee Guida, vengono 
divise per il fattore di confidenza FC, che in 
questo caso risulta pari a: 

23,11
4

1
  K CKC FF                                  (1) 

5 ANALISI DI VULNERABILITÀ PER 

MEZZO DELLA VALUTAZIONE DEI 

MECCANISMI DI DANNO 

L’azione sismica di riferimento è valutata in 
relazione ad un periodo di riferimento VR secondo 
l’equazione seguente: 

UNR CVV 
                                                        (2) 

dove VN è la vita nominale cui viene riferita la 
valutazione della sicurezza e CU la classe d’uso  
determinata sulla base delle caratteristiche del 
bene e del tipo d’uso. Dalla determinazione del 
periodo di riferimento VR e dello stato limite 
preso in considerazione, associato alla probabilità 
di superamento PVR di VR  , viene calcolato il 
periodo di ritorno di riferimento dell’azione 
sismica TR .Per i beni culturali gli stati limite da 
considerare sono SLV (Stato Limite di 
salvaguardia della Vita) e SLD (Stato Limite del 
Danno). Nel caso oggetto di studio il periodo di 
riferimento VR risulta di 50 anni, considerando 
VN = 50 anni, CU = II, il periodo di ritorno TR  
riferito allo Stato Limite di salvaguardia della 
Vita (SLV) è pari a 475 anni mentre quello 
riferito allo Stato Limite del Danno (SLD) è di 50 
anni.  Il periodo di ritorno individuato, interpolato 
con le coordinate geografiche del sito, definisce i 
parametri dell’azione sismica . 

5.1 Modello di valutazione a livello territoriale 

– LV1 

La Chiesa di San Pietro di Coppito è stata 
sottoposta, insieme al macroelemento campanile, 
ad una valutazione di sicurezza sismica secondo 
le direttive fornite dalle Linee Guida (2007 e 
2010) per la Valutazione e riduzione del rischio 
sismico. Secondo il livello di valutazione LV1 
questa verifica può essere eseguita con metodi 
semplificati che portano alla determinazione 
dell’Indice di sicurezza sismica Is.  

Con l’entrata in vigore delle nuove Norme 
tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 
gennaio 2008, si è reso necessario allineare la 
Direttiva 2007 con le previsioni in esse contenute. 
Secondo tale allineamento  l’indice di sicurezza 
sismica diviene il rapporto tra il periodo di ritorno 
dello stato limite e il periodo di riferimento: 

slvR

SLV
S

T

T
I

,

                                                          (3) 

Questo indice fornisce una quantificazione 
della vulnerabilità sismica del manufatto riferita 
al periodo di ritorno, diversa quindi dalla 
definizione dell’indice sismico proposto dalle 



 

prime Linee Guida nelle quali esso dipendeva dal 
rapporto tra l’accelerazione che conduceva allo 
stato limite la struttura e l’accelerazione di picco 
attesa nel sito: 

g

SLU

S
aS

a
I


                                                       (4) 

L’aggiornamento 2010 ha introdotto anche un 
fattore di accelerazione, definito come il rapporto 
tra l’accelerazione che porta allo stato limite la 
struttura e l’accelerazione di picco attesa nel sito: 

g

SLU

a
a

a
f                                                           (5) 

Di seguito si riporta per il complesso di San 
Pietro di Coppito il procedimento di calcolo 
dell’Is secondo le Linee Guida 2007 e secondo 
l’allineamento delle stesse alla NTC 2008. 

5.2 Analisi dei meccanismi di danno 

Dall’analisi dei meccanismi di danno associati 
ad ogni macroelemento  viene calcolato l’indice 
di vulnerabilità e, quindi, l’indice di sicurezza 
sismica. 

Per ogni meccanismo riscontrato si sono 
individuati gli elementi di presidio anti-sismico 
(vkp) e gli indicatori di vulnerabilità (vki). Ad ogni 
presidio o indicatore di vulnerabilità rilevato è 
stato attribuito un punteggio di efficacia e gravità  
con un punteggio da 1 a 3. 

Dalla statistica definita dalla media del 
comportamento delle singole parti della chiesa si 
ricava il comportamento sismico dell’intero 
edificio .  

Dai valori ottenuti dello studio dei meccanismi 
di collasso dei macroelementi, tramite il metodo 
LV1, si è  ottenuto l’indice di vulnerabilità iv : 
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                 (6) 

In cui vkp sono gli elementi di presidio anti-
sismico, vki gli indicatori di vulnerabilità7 (Linee 
Guida 2010, Tabella 5.1. e Allegato C),  ρk è il 
peso attribuito al meccanismo (ρk = 0 quando i 
meccanismi non si sono attivati per mancanza di 
macroelemento), ρk = 0.5 per i meccanismi 4 e 5; 
0.5< ρk<1 per i meccanismi 10, 11,12, 18, 20, 22, 
23, 24, 25, 26 in relazione all’importanza 
dell’elemento nel contesto della costruzione. 
L’indice di vulnerabilità sismica iv ci permette di 
determinare l’accelerazione al suolo riferita agli 
stati limite SLD (7) e SLV (8): 

244.375.2
sec/0289,08.1025.0 ma vi

SLD 
       (7) 

244.31.5
sec/115,08.1025.0 ma vi

SLU 
          (8) 

Dall’analisi dei danni subiti (Chiesa e Torre 
Campanaria) si procede al calcolo dell’indice di 
sicurezza Is secondo le Linee Guida 2007 e 
secondo le Linee Guida 2010. 

5.3 Valutazione della vulnerabilità e del danno 

secondo le Linee Guida 2007 

131,0 
gI

SLU

S
Sa

a
I


                                     (9) 

al quale corrisponde una vulnerabilità molto 
alta. Questo indice è stato calcolato 
considerando: 

 ag = 0.25 g, zona sismica 2; 

 S = 1.25, coefficiente di profilo stratigrafico 

del terreno (suolo B, C, D); 

 γI = 1.2, coeff. di importanza (edifici 

importanti in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso). 
Per ciò che concerne la valutazione dell’indice 

di danno, si ottiene: 
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5.4 Valutazione della vulnerabilità e del danno 

secondo le Linee Guida 2010 

L’indice di sicurezza IS è calcolato con una 
procedura iterativa per mezzo della quale viene 
definito il periodo di ritorno TSLV  che porta al 
raggiungimento dello stato limite ultimo SLV  . 
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Il parametro p è l’accelerazione al suolo aSLV 
allo stato limite di salvaguardia della vita ricavata 
dall’Equazione (8); mentre p1 e p2 sono i valori 
del parametro di interesse (ag) corrispondenti al 
periodo di riferimento considerato TR1 e TR2. 

Il valore di aSLV corrisponde ad un periodo di 
ritorno compreso tra 50 e 72 anni. Esplicitando 
l’equazione (11) per TR si ottiene un periodo di 
ritorno pari a 63 anni. 

In riferimento aSLV vengono calcolati l’indice 
di sicurezza sismico IS, (equazione 3) ed il fattore 
di accelerazione fa (equazione 5): 
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                (13) 

A IS,SLV  < 1 corrisponde una vulnerabilità 
molto alta; questa vulnerabilità è riconfermata 
anche dal valore di fa < 1, che quantifica 
l’insufficienza della struttura a resistere al sisma. 
Per quanto riguarda TSLD il valore di accelerazione 
corrispondente aSLD (equazione 7) definisce un 
periodo di ritorno TR allo Stato Limite del Danno 
TSLD inferiore ai 30 anni. La valutazione 
dell’indice di danno resta invariata rispetto alle 
linee guida 2007. 

6 ANALISI DEI MACROELEMENTI. 

6.1 L’Arco trionfale 

L’arco trionfale di S. P. Coppito è costituito da 
da tre archi (Figura 14): 
 l’arco centrale a tutto sesto  
 l’arco laterale a sesto acuto  
 l’arco laterale rampante 

I tre archi sono sostenuti da due colonne a 
sezione ottagonale e da due porzioni di parete 
poste agli estremi. 

Gli archi e le due colonne a sezione ottagonale 
sono realizzati con materiale lapideo mentre il 
resto della parete è realizzato in muratura. 
Sull’arco trionfale grava il peso di 5 falde di 
copertura lignea: 4 sulla parte frontale dell’arco 
(verso la navata), 1 sul retro dell’arco (verso 
l’abside). 

In seguito al sisma dell’Aprile 2009 che ha 
colpito l’Aquila, l’arco trionfale ha 
prevalentemente lavorato nel proprio piano 
subendo lesioni significative, ma senza 
collassare. 

 
Figura 19: Modello FEM utilizzato per l’analisi statica non 

lineare 

 
Figura 20: Posizione dell’arco trionfale nella piñata della 

chiesa 

Un’analisi manuale del cinematismo di 
collasso risulta assai complessa anche per la 
presenza dell’arco rampante che, come ben noto 
(Como 2010), in presenza di imposte rigidamente 
fisse non può deformarsi e pertanto nell’analisi si 
deve tenere in conto dello spostamento relativo 
tra di essi. L’arco viene quindi studiato con il 
programma ad elementi finiti DIANA 9.4.2. 
(Figura 19). L’arco trionfale viene modellato 
tenendo conto delle condizioni di vincolo che la 
struttura fornisce all’arco stesso, pertanto, in 
corrispondenza dell’innesto con le due pareti 
perpendicolari al piano dell’arco viene impedita 
la traslazione fuori dal piano dell’arco. Come 
riportato nel paragrafo 4 (Tabella 3), il Modulo di 
Young del materiale lapideo con cui è realizzata 
una delle colonne e con cui sono realizzati gli 
altri elementi lapidei, è stato ottenuto 
sperimentalmente, la resistenza a compressione 
viene considerata pari ad 1/1000 dello stesso 
Modulo di Young; non essendo disponibili per la 
muratura risultati sperimentali, le proprietà 
meccaniche vengono dedotte dalla Tabella 
C8A.2.1 della Circolare. I parametri meccanici 
dei materiale vengono poi divisi per il fattore di 
confidenza precedentemente determinato. Il 
modello costitutivo utilizzato è di tipo elasto 
plastico danneggiante  

Tabella 4: Proprietà meccaniche del materiale muratura con 

blocchi in laterizio utilizzate in DIANA 

Stress cut-off criterion: — Linear  

Young' s Modul E 975609 Kpa 

Poisson' s ratio υ 0,15  

Compressive strength: fc 1951 Kpa 

Tensile strength: ft 195,1 Kpa 

Tension softening model: — Linear  

Ultimate strain εu 0,0035  

Shear retention: β 0,333  



 

Tabella 5: Proprietà meccaniche del materiale muratura con 

blocchi in pietra utilizzate in DIANA 

Stress cut-off criterion: — Linear  

Young' s Modul E 18158000 Kpa 

Poisson' s ratio υ 0,15  

Compressive strength: fc 18158 Kpa 

Tensile strength: ft 1815,8 Kpa 

Tension softening model: — Linear  

Ultimate strain εu 0,0035  

Shear retention: β 0,333  

Un’analisi delle frequenze proprie di 
vibrazione dell’arco mostra che il 1° modo ha 
frequenza di 3,72 Hz e massa partecipante pari 
all’ 87,06%, pertanto è possibile secondo il DM 
14/01/2008 applicare una distribuzione di forze 
proporzionali alle forze statiche (Gruppo 1) 
(Figure 21 e 22). 

 
Figura 21: Distribuzione delle masse lungo l’altezza del 

modello 
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Figura 22: Distribuzioni di forze relative ai Gruppi 1 e 2,  

normalizzate al valore massimo 

In Figura 23 viene rappresentata la mappa delle 

lesioni valutate in corrispondenza del carico 

massimo che suggerisce la posizione delle 

“cerniere” che caratterizzano il meccanismo di 

collasso. 

In Figura 24 vengono riportati i diagrammi 

taglio alla base-spostamento orizzontale del punto 

di controllo preso in sommità dell’arco trionfale 

per diversi valori  delle caratteristiche 

meccaniche dei materiali: 

 quelle ottenute sperimentalmente e 

riportate in Tabella 3 divise per un fattore 

di confidenza pari a 1,23. Si considera 

inoltre modulo di Young e di Taglio 

dimezzati (come consigliato dalle NTC al 

paragrafo 7.2.6) 

 quelle definite dalla Tabella C8.A.2.1 

considerando i valori minimi 

dell’intervallo divisi per un fattore di 

confidenza di 1,35. 

 
Figura 23: Crack pattern in corrispondenza del carico 

massimo 

 
Figura 24: Curve forza-spostamento ottenute variando le 

proprietà dei materiali 

L’utilizzo di proprietà del materiale ottenute 
dalla Tabella C8A.2.1 con l’applicazione di un 
fattore di confidenza di 1,35, comporta una 
riduzione del carico ultimo di circa un 40%, 
mentre l’applicazione di moduli di elasticità 
normale e tangenziali dimezzati non influisce in 
modo significativo sul valore del carico ultimo 
nel caso di sisma in direzione Y+, mentre per il 
sisma in direzione opposta si ha una riduzione di 
circa un 10%). 

La normativa nel caso degli edifici 
monumentali e di edifici con solai deformabili 
consente di considerare il singolo elemento 
resistente soggetto unicamente al peso proprio ed 
ai carichi direttamente portati. 

L’influenza di una eventuale collaborazione 
dei muri esterni ortogonali all’arco trionfale è 
valutabile nei diagrammi di Figure 25 e 26. 



 

 
Figura 25: Confronto tra la distribuzione di forze del 

Gruppo 1 con e senza la presenza delle pareti ortogonali 

L’applicazione di una distribuzione di forza 

che tiene conto della presenza delle pareti 

ortogonali conduce ad una variazione del carico 

ultimo solo nel caso di sisma in direzione Y-, in 

particolare si osserva una riduzione del 10%. 
In Figura 27 viene rappresentata la curva di 

capacità del sistema a 1 DOF equivalente e della 
curva bilineare da essa ottenuta procedendo come 
previsto dalle Istruzioni per l’applicazione delle 
“Norme tecniche per le costruzioni” di cui al 
D.M. 14 gennaio 2008. 

 

 
Figura 26: Curva forza-spostamento dei Modelli con e 

senza  masse delle pareti ortogonali all’arco 

Le grandezze caratteristiche del sistema 
equivalente ad un grado di libertà sono riportate 
in Tabella 6. 

Tabella 6: Grandezze caratteristiche del sistema equivalente 

ad un grado di libertà 

Г m*     

[Kg] 

k* 

[KN/m] 

T*  

[sec] 

Fy   

[KN] 

1,

278 

2,112*1

0
5 

88239 0,972 1056 

La forma del diagramma sopraccitato non 
consente di definire in conformità con la 
normativa lo spostamento ultimo del sistema, si 
assume pertanto come spostamento ultimo quello 
in corrispondenza del quale le sollecitazioni di 
Sforzo Normale e Momento Flettente relative al 
pilastro di controllo (Figura 19) non rientrano 
all’interno del Dominio N-M (Figura 29). 

 
Figura 27: Curva di capacità del sistema equivalente ad un 

grado di libertà 

Dall’analisi risulta che in corrispondenza di 
uno spostamento  di circa 15 cm del punto di 
controllo della struttura reale (ovvero circa 12 cm 
per il sistema equivalente), l’eccentricità dello 
sforzo normale tende a raggiungere il bordo più 
esterno della parete in muratura a sostegno 
dell’arco laterale a sesto acuto (Figura 28) e le 
sollecitazioni N ed M si trovano sul confine del 
dominio di ammissibilità (Figura 29) 

 
Figura 28: Andamento dell’eccentricità alla base del 
pilastro in funzione dello spostamento del punto di 

controllo della struttura 

 
Figura 29: Posizione all’interno del Dominio N-M delle 

sollecitazioni sulla sezione di base del  pilastro di controllo 



 

Si osserva che T*>TC, pertanto 

mTSdd Dee 0812,0*)(*

max,

*

max                    

(14) 

quindi: 

dmax*<du*=0,12 m                                            (15) 

Dalla (15) si osserva che la domanda di 
spostamento è minore della capacità, pertanto la 
verifica risulta soddisfatta 

Risulta inoltre che lo spostamento massimo 
effettivo risulta pari a: 

dmax=Г.dmax*=0,104 m 

Il parametro q* vale: 

q*=0,68 <3 

Una analisi non lineare anche per geometria ha 
mostrato, che contrariamente a quanto 
recentemente presentato per la chiesa gotica di 
Santa Maria del mar di Barcellona, gli effetti del 
II ordine sono del tutto trascurabili in 
conseguenza delle dimensioni geometriche 
dell’arco esaminato. 

In Tabella 6 sono riportate le caratteristiche 
del sistema equivalente ad un grado di libertà 

6.2 La facciata 

In Figura 30 sono riportate la geometria e la 
distribuzione di masse lungo l’altezza della 
facciata; un semplice calcolo mostra che 
l’accelerazione spettrale di attivazione del 
meccanismo a0* (analisi cinematica lineare ai 
sensi delle Istruzioni per l’applicazione delle 
Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 
14 gennaio 2008) risulta pari a: 0,0674 g. 

Tuttavia l’accelerazione rilevata e riportata in 
Figura 31 mostra che la facciata ha sopportato 
senza ribaltarsi un’accelerazione di circa 0,63 g. 

Un’analisi cinematica non lineare eseguita 
utilizzando il programma c-Sisma_3.0 PRO 
mostra che la domanda di spostamento Δd risulta 
pari a 0,220 m e quindi risulta minore della 
capacità du* uguale a 0,262 m, risulta verificata in 
virtù delle buone caratteristiche meccaniche del 
materiale della facciata esterna. 

Lo stesso risultato è stato confermato 
schematizzando la facciata come un sistema ad un 
grado di libertà e studiandone il comportamento 
dinamico che tiene conto del rocking (Figura 32) 
come proposto da Housner (Housner 1963)  

 
Figura 30: Geometria della facciata  
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Figura 31: Accelerogramma all’Aquila del 6 Aprile 2009 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4
x 10

-3

tempo [sec]


/ 

 
Figura 32: Andamento del rapporto tra l’angolo di rotazione 

alla base della parete (θ) e l’angolo di ribaltamento (α) al 
variare del tempo nell’ipotesi di docking bilatero e coeff. di 

restituzione pari a: e=1-1,5sin2α 

Analogo risultato (Figura 33) si ottiene 
considerando il caso di rocking monolatero 
introdotto recentemente( Sorrentino et al. 2007). 
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Figura 33: Andamento del rapporto tra l’angolo di rotazione 

alla base della parete (θ) e l’angolo di ribaltamento (α) al 
variare del tempo nell’ipotesi di docking monolatero e 

coeff. di restituzione pari a: e=1-1,5sin2α 



 

7 CONCLUSIONI 

Sulla base del confronto integrato fra analisi 
del danno, meccanismi di collasso (e indici) 
proposti nelle Linee Guida e modellazione ad 
elementi finiti, si propongono le seguenti 
osservazioni conclusive: 

 I meccanismi di crisi suddivisi per 

macroelementi proposti dalle Linee guida 

ministeriali appaiono idonei in termini 

generali quale approccio semplificativo allo 

studio della risposta al sisma di strutture 

monumentali, ma solo in assenza di sensibili 

asimmetrie. Nel caso analizzato, infatti, non 

trovano completo riscontro né il crollo 

asimmetrico  apicale della facciata, né il 

quadro fessurativo della torre rispetto la 

posizione del vincolo. Ciò può essere dovuto 

alla sensibile asimmetria indotta dall’unica 

navata laterale presente, alla pendenza del 

sedime su cui si trova il monumento e 

all’orientamento delle coperture lignee 

rispetto alla direzione di ingresso del sisma. 

La risposta della chiesa appare comunque 

suddivisibile in quattro macro aree di 

efficienza meccanica che hanno  risposto in 

parte separatamente l’una rispetto all’altra, a) 

aula e facciata con la copertura leggera lignea; 

b)l’arco trionfale; c)il doppio transetto con le 

diverse coperture; d) zona absidale. 

 I risultati ottenuti dall’applicazione delle linee 

guida 2007 e 2010 fanno emergere in termini 

numerici sensibili differenze concettuali tra i 

metodi proposti dalle linee guida 2007 e 

2010. In entrambi emerge una vulnerabilità 

molto alta; la condizione più sfavorevole si 

ottiene usando il documento 2010 in quanto si 

tratta di una valutazione più mirata che tiene 

anche conto del periodo di ritorno del sisma 

atteso e dello stato limite. 

 L’analisi modale 3D in campo elastico appare 

rispondere bene rispetto ai meccanismi di 

crisi che si sono poi effettivamente attivati a 

conferma del fatto che detta procedura è 

consigliabile per livelli di conoscenza 

complessivi ma non sempre di dettaglio; in 

particolare, il modello coglie bene gli effetti 

indotti dalla navata laterale ed il meccanismo 

di danno evidenziato dal campanile. 

BIBLIOGRAFIA 

Brandonisio. G., De Luca, A., de Lucia, R., Mele, E., 
Santaniello R. (2007). Geometrical and mechanical 
characteristics of a sample of masonry church 
buildings”. Atti dell’International Symposium on Studies 

on Historical Heritage, Antalya, Turkey, September 17-
21, 2007. 

Brandonisio, G. Analisi di edifici a pianta basilicale 
soggetti ad azioni sismiche. Tesi di Dottorato. Dottorato 
di Ricerca in “Consolidamento e Adeguamento 
Strutturale”. XX Ciclo 2004-2007, Seconda Università 
degli Studi di Napoli. 

Como, M., 2010.Statica delle costruzioni storiche in 
muratura. Ed. Aracne, Roma. 

Diana User's Manual - Release 9.4.2, 2010, Tno, Delft. 
Housner, W.G. 1963. “The behaviour of inverted pendulum 

structures during earthquakes”, Bull. Seismol. Soc. 
Amer., 53, pp.403-417. 

Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 

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

Lagomarsino, S., 1998. A new methodology for the post-
earthquake investigation of ancient churches. Proc. of 
the XI European Conference on Earthquake 
Engineering, Paris, A.A. Balkema. 

Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio 
sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove 
Norme tecniche per le costruzioni, 2007 Allegato C 
delle. 

Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio 
sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove 
Norme tecniche per le costruzioni, 2010. 

Milano, L., Mannella, A., Morisi, C., Martinelli, A., Schede 
illustrative dei principali meccanismi di collasso locali 
negli edifici esistenti in muratura e dei relativi modelli 
cinematici di analisi. Allegato alle Linee Guida per la 
Riparazione e il Rafforzamento di elementi strutturali, 
Tamponature e Partizioni. 

NTC 2008, D.M. 14 January 2008,Rome 
Sorrentino, L.,Kunnath, S.,Monti, G.,Scalora, G., 2007. 

“Sismically induced one-side rocking response of 
unreinforced masonry façades”, Engineering Structures 
30,pp. 2140-2153. 

Yim, C.S., Chopra, A.K., Penzien, J., 1980. “Rocking 
response of rigid blocks to earthquake”, Earthquake 
Engineering and Structural dynamics, 8, pp. 565-587. 


