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Figura 3. Gli effetti rotazi-
onali osservati sono confron-
tati con la litologia e il fat-
tore di amplificazione 
locale. Nella carta geo-
litologica (sempl. da Vez-
zani e Ghisetti, 1998) sono riportati i terreni classificati in R, 
rigidi (calcari e flysch) e S, soffici (alluvioni fluvio-lacustri, 
depositi di versante, colluvi, riporti, rocce intensamente al-
terate e/o fratturate). I cerchi rappresentano siti di osser-
vazione classificati per fattore di amplificazione AF.
 O  = sito stabile, O  = sito soggetto ad amplificazione.

I numeri in parentesi indicano multiple evidenze di rotazione nello stesso sito. Con la croce sono indicati 
i siti dove non sono state osservate rotazioni di oggetti. 
La tabella riporta i risultati del confronto fra rotazioni osservate, litologia e fattore di amplificazione 
AF. La colonna ‘DATA’ si riferisce al dataset di osservazioni, la colonna ‘NO DATA’ ai siti dove non sono 
stati osservati effetti rotazionali.
I fattori di amplificazione sono presi da: http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=17356

DATA NO DATA 

Lithology ‘R’ 19 (18%) 20 (61%) 

Lithology ‘S’ 84 (82%) 13 (39%) 

FA=1 18 (17%) 16 (48%) 

FA>1 85 (83%) 17 (52%) 
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Figura 4. Con-
fronto tra la 
distribuzione 
degli effetti di 
rotazione e la distribuzione di slip sulla superfi-
cie di faglia (Cirella et al., 2010). Cerchi neri 
indicano i siti dove è stata osservata una o più 
rotazioni di oggetti. Con la croce sono indicati i 
siti dove non sono state osservate rotazioni di 
oggetti. Nella tabella i risultati del confronto 
fra rotazioni osservate e distribuzione di slip. La 
colonna ‘DATA’ si riferisce al dataset di osser-

vazioni, la colonna ‘NO DATA’ ai siti dove non sono stati osservati effetti rotazionali.

DATA NO DATA 

Cirella on fault 74 (72%) 18 (54%) 

Cirella off fault 29 (28%) 15 (46%) 

Cirella slip >0.4 m 30 (41% of the on fault,
29% of the total) 

7 (39% of the on fault,
21% of the total) 
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L’Aquila(23)    site with rotation (no. of observations) 
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 La maggioranza assoluta degli effetti rotazionali è stata osservata nell’area epicentrale  
(89% ad una distanza <15 km dall’epicentro);
 Ci sono evidenti indizi di direttività nella distribuzione degli effetti rotazionali, che sono os-
servati fino a 23 km dall’epicentro verso SE e fino a 5 km dall’epicentro verso NO;
 Dai punti precedenti deriva l’osservazione di una significativa convergenza fra distribuzione 
del danno e distribuzione degli effetti rotazionali;
 La maggioranza assoluta degli effetti rotazionali osservati (più del 80%) è avvenuta in siti 
con scarse caratteristiche geofisiche o geotecniche, o in situazioni geomorfologiche sfavorevoli;
 Il contributo degli effetti di sorgente (anomalie della distribuzione di slip sul piano di faglia) 
gioca un ruolo secondario nell’amplificare i moti rotazionali al sito. 

Considerazioni finali

Figura 1. Mappa dei siti dove sono stati osservati effetti rotazionali. I numeri accanto 
alle località corrispondono ai numeri delle foto a destra. Il rettangolo tratteggiato in-
torno a L’Aquila indica l’area di Figura 2. Una stella indica l’epicentro dell’evento del 6 
Aprile 2009.
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Figura 2. Mappa degli effetti rotazionali osservati nella città 
dell’Aquila. Le lettere accanto ai siti corrispondono alle lettere 
delle foto a sinistra. I numeri dentro i cerchi indicano osser-
vazioni multiple presso uno stesso sito. Le rotazioni sono distri-
buite quasi esclusivamente nella parte occidentale della città, 
che è risultata anche la più danneggiata (Tertulliani et al., 
2010).

Effetti rotazionali osservati a seguito
del terremoto aquilano del 2009

Corrado Castellano, Luigi Cucci, Andrea Tertulliani - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma

Il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 ha prodotto un notevole numero di effetti rotazionali su oggetti come camini, colonne, lapidi e capitelli. Presentiamo 
il dataset di tali effetti, consistente in 105 osservazioni in 37 diverse località, ed eseguiamo analisi qualitative per valutare se alcuni fattori geologici (litologia 
ed amplificazione locale) e sismologici (anomalie nella distribuzione dello slip sulla faglia) possono influire e/o esaltare gli effetti rotazionali.
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