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ABSTRACT: 
 
A seguito del terremoto del Molise (2002) è stata condotta un’estesa campagna di rilievo del danneggiamento 
e della vulnerabilità sismica delle chiese, attraverso strumenti schedografici ampiamente collaudati e recente-
mente recepiti a livello nazionale (G.U. 07/03/2006). Tale approccio ha permesso di confrontare il danno me-
dio osservato con il danno medio atteso, calcolato tramite le curve di vulnerabilità correlate allo strumento 
schedografico utilizzato. Questo confronto ha permesso di valutare, in alcuni casi, valori disomogenei, evi-
denziando come il danneggiamento rilevato non possa essere unicamente imputabile alle carenze costruttive
del corpo di fabbrica. Analizzando la morfologia dei siti, si è potuto osservare come in presenza di creste il li-
vello di danno osservato nelle chiese fosse sempre maggiore rispetto a quello atteso. Al fine di poter conside-
rare questo incremento di pericolosità in un’analisi di vulnerabilità (che può essere basata considerando sia
una metodologia di tipo macrosismico che meccanico) è stato proposto un duplice approccio, validato attra-
verso modellazioni della risposta sismica locale (RSL) del terreno (stima dei fattori di amplificazione e degli
spettri di risposta) e della risposta sismica dei macroelementi danneggiati dall’evento di riferimento (analisi
cinematica lineare e non lineare). 
 

1 INTRODUZIONE 

La vulnerabilità di un edificio monumentale è la 
sua predisposizione ad essere danneggiato da un e-
vento sismico di una predefinita severità; essa è rap-
presentata da un modello in grado di fornire un dan-
no fisico (in termini probabilistici), tramite una 
funzione dell’intensità o dell’accelerazione di picco 
(PGA). 

La possibilità di utilizzare per la pericolosità si-
smica parametri differenti (intensità o PGA) deter-
mina la realizzazione di scenari di danno basati su 
un approccio macrosismico o su un modello mecca-
nico. Nel primo caso è prevista una valutazione della 
pericolosità sismica attraverso l’intensità macrosi-
smica, la quale, pur essendo una misura ibrida 
dell’input sismico che dipende indirettamente dalla 
vulnerabilità degli edifici, risulta particolarmente 
utile quando la pericolosità è dedotta dalla sismicità 
storica dell’area considerata. Un modello a base 
meccanica utilizza invece valori di PGA e lo spettro 
di risposta. In questo caso gli effetti di amplificazio-
ne locale possono essere direttamente considerati, 

sia attraverso un incremento della PGA di riferimen-
to sia attraverso la modifica della forma spettrale.  

Nel caso di un approccio macrosismico, lo scena-
rio è definito attraverso l’utilizzo di curve di vulne-
rabilità, le quali correlano l’intensità al livello di 
danno medio atteso (μD compreso tra 0 e 5), definito 
in termini probabilistici. Il metodo si basa sulla vul-
nerabilità osservata, poiché queste curve sono otte-
nute in funzione dei dati raccolti durante i censimen-
ti del danno post-sisma, per aree con differenti 
intensità macrosismiche. 

Per quanto riguarda le chiese, sulla base delle a-
nalisi statistiche dei danni rilevati, è stata proposta la 
seguente funzione che descrive le curve di vulnera-
bilità (Lagomarsino e Podestà, 2004): 
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dove β, assunto pari a 3, rappresenta il coefficiente 
di duttilità, mentre l’indice di vulnerabilità Vi può 
essere dedotto dai dati di vulnerabilità del singolo 
manufatto rilevati tramite una scheda “ad hoc” (La-
gomarsino et al., 2004). 



Nel caso di un approccio a base meccanica, il 
modello di vulnerabilità fa riferimento ai metodi del 
capacity spectrum (Freeman, 1978; Freeman, 1998; 
Fajfar, 1999; Fajfar, 2000). In questo caso vengono 
utilizzate procedure semplificate, in cui il sistema si-
smico resistente è descritto attraverso curve di capa-
cità, ottenute dalla trasformazione dell’andamento 
del taglio risultante alla base della struttura rispetto 
allo spostamento orizzontale di un punto di controllo 
della struttura stessa, attraverso la definizione del si-
stema equivalente ad un unico grado di libertà. La 
valutazione della risposta attesa è definita 
dall’identificazione del perfomance point, ottenuto 
come intersezione tra la curva di capacità e lo spettro 
di domanda elastico (in termini di accelerazione e 
spostamento) adeguatamente ridotto in funzione del-
le caratteristiche in fase anelastica. Associando ad 
ogni punto della curva di capacità uno specifico sta-
to di danno dell’intero sistema, noto il performance 
point, è possibile ottenere una valutazione del grado 
di funzionalità atteso per la struttura a seguito 
dell’evento sismico analizzato. Tale approccio è de-
finito “a base meccanica”, in quanto la curva di ca-
pacità può essere ottenuta attraverso più o meno det-
tagliati modelli meccanici, i quali, a causa della 
complessità di modellare le strutture storiche in mu-
ratura, devono essere in ogni caso validati sulla base 
della vulnerabilità osservata. 

I due approcci (macrosismico e meccanico) non 
rappresentano procedure legate a diversi livelli di 
accuratezza, ma metodologie differenti, i cui risultati 
sono tra loro paragonabili. Entrambi i modelli di 
vulnerabilità, infatti, possono essere utilizzati con 
differenti gradi di dettaglio, a seconda del livello di 
conoscenza degli elementi investigati (Progetto SA-
VE, 2005). In un’analisi di rischio del patrimonio 
culturale, è possibile utilizzare, senza alcuna diffe-
renza, il metodo più adeguato in funzione delle ca-
ratteristiche di pericolosità sismica, ottenendo uno 
scenario di danno che di conseguenza potrà essere 
più o meno accurato a secondo del livello di appro-
fondimento adottato. 

Il terremoto del Molise (31 Ottobre ed 1 Novem-
bre 2002, rispettivamente di magnitudo Ml = 5.4 e 
5.0) ha permesso di verificare come i due approcci 
siano idonei a definire uno scenario di danno che 
tenga in considerazione gli effetti di amplificazione 
sismica dovuti alla morfologia del sito considerato. 

Il rilievo del danno e della vulnerabilità delle 
chiese effettuato nella fase post-evento ha evidenzia-
to come in alcuni casi il livello di danneggiamento 
osservato non può essere unicamente ricondotto alle 
carenze costruttive degli edifici. L’analisi condotta 
per le sole chiese ubicate su creste, con caratteristi-
che morfologiche che rispettano i parametri previsti 
dall’EC8 (ripresi dall’OPCM 3431/05: inclinazione 
del pendio α ≥ 15° e altezza H ≥ 30m) e con caratte-
ristiche litologiche omogenee, tali da poter ipotizza-
re un loro comportamento pressocché elastico sotto 

sollecitazione dinamica, ha permesso di evidenziare 
come la particolare localizzazione topografica dei 
manufatti abbia influenzato la risposta sismica ed il 
livello di danneggiamento (Di Capua et al., 2006). 

Questo campione è stato ampliato con i dati rela-
tivi alle chiese della provincia di Isernia, danneggia-
te dal terremoto del 1984 (7 e 11 maggio 1984, ri-
spettivamente di Ml = 5.9 e 5.7) e caratterizzate da 
condizioni morfologiche analoghe alle precedenti. 
L’analisi condotta con un approccio macrosismico 
ha indagato la relazione esistente tra il danno e le ca-
ratteristiche morfologiche di sito in relazione 
all’analisi di vulnerabilità.  
L’analisi a base meccanica ha cercato di valutare 
l’influenza degli effetti di amplificazione per cause 
topografiche, considerando l’incremento dell’azione 
sismica secondo quanto proposto nell’OPCM 
3431/05. In questo caso, per i siti esaminati sono sta-
te effettuate modellazioni numeriche 2D della RSL, 
tramite un codice di calcolo basato su un modello ad 
elementi al contorno (Brebbia, 1984), che ha per-
messo di valutare i fattori di amplificazione (Perga-
lani et al., 2003a e 2003b), calcolati come rapporto 
tra l’intensità spettrale di output e di input negli in-
tervalli di periodo 0.1-0.5s e 0.5-1.5s (Housner, 
1952) e come spettri di risposta elastici. Sono state 
quindi calcolate, per alcune chiese, le accelerazioni 
di attivazione e le curve di capacità dei meccanismi 
di ribaltamento della facciata secondo l’analisi limite 
dell’equilibrio. 

2 APPROCCIO MACROSISMICO: EFFETTI DI 
AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA 

Per analizzare l’influenza degli effetti di amplifi-
cazione topografica, sono stati analizzati i parametri 
relativi alle caratteristiche morfologiche dei siti delle 
chiese danneggiate dagli eventi sismici del 1984 
(Appennino Abruzzese) e del 2002 (Molise). Questa 
analisi ha permesso di individuare un campione 
composto da 10 chiese, caratterizzate da condizioni 
litologiche omogenee, ubicate su creste con parame-
tri morfologici del pendio che rispettano i limiti pre-
visti dall’EC8 e dall’OPCM 3431/05 (inclinazione 
α  ≥ 15° ed altezza H ≥ 30m). I dati morfologici di 
ogni sito sono stati ricavati dall’analisi della Carta 
Tecnica Regionale del Molise in scala 1:5.000, at-
traverso profili topografici lungo direzioni significa-
tive passanti per l’edificio considerato (Figura 1). Le 
caratteristiche morfologiche dei siti in esame e 
l’intensità macrosismica relativa agli eventi sismici 
analizzati sono riportati in Tabella 1. 

 



 
Figura 1. Profilo topografico passante per il sito della chiesa di 
S. Pietro in Vincoli a Castellino del Biferno (CB). 

 

Tabella 1. Campione di chiese analizzato (su sfondo grigio so-
no riportate le chiese danneggiate dal terremoto del 1984).  
Comune Denominazione H [m] α [°] Imcs
Campolieto S. Michele Arcangelo 48 22.5 5.5
Castel S. Vincenzo S. Martino 56 30.0 6.5
Castellino del Biferno S. Pietro in Vincoli 67 30.0 7.0
Colletorto S. Giovanni Battista 147 15.0 6.5
Guardialfiera S. Maria Assunta 77 27.0 5.5
Limosano S. Maria Maggiore 70 24.5 5.5
Morrone del Sannio S. Maria Maggiore 180 23.0 6.0
Provvidenti S. Maria Assunta 47 22.5 6.0
Rocchetta Alta S. Maria Assunta 80 23.0 6.5
Scapoli S. Giorgio 153 16.0 7.0
 

I dati relativi alla vulnerabilità e al danno delle 
chiese interessate dal terremoto del 2002 sono stati 
raccolti con il rilievo post-sisma, mentre per quanto 
riguarda le chiese colpite dal terremoto del 1984, i 
dati provengono sia dai risultati del progetto di “Mi-
tigazione del Rischio Sismico dei Centri Storici e 
degli Edifici di Culto dell’Area del Matese nella Re-
gione Molise” (Regione Molise e INGV-GNDT, 
2001), sia da documentazione fotografica storica. 
Pertanto, nel caso del terremoto del 1984 è stato 
possibile compilare solo a posteriori le schede di 
censimento del danno/vulnerabilità. Il risultato finale 
è stata la costruzione di una banca dati omogenea, 
contenente i dati delle chiese danneggiate in occa-
sione dei due eventi sismici considerati.  

Per valutare l’importanza degli effetti di amplifi-
cazione topografica, il danno osservato (μd,oss), de-
dotto direttamente dalla scheda di rilevamento, è sta-
to confrontato con il livello di danno medio atteso 
(μd,att - Tabella 2), calcolato sulla base della vulnera-
bilità rilevata (1). Da questo confronto appare evi-

dente che per l’intero campione analizzato il livello 
di danno osservato è maggiore di quello medio atte-
so. Ciò implica che il comportamento di queste strut-
ture non possa essere interamente giustificato consi-
derando soltanto la vulnerabilità intrinseca rilevata. 
Gli studi di microzonazione in corso di svolgimento 
nella provincia di Campobasso hanno evidenziato 
come i siti colpiti dal terremoto del 2002 siano carat-
terizzati da velocità delle onde di taglio (Vs) presso-
ché omogenee e dalla presenza di terreni che mo-
strano un comportamento pressocché elastico sotto 
sollecitazione dinamica: questo risultato fa ritenere 
poco significativa la possibile incidenza degli effetti 
di amplificazione per cause litologiche, consentendo 
di imputare l’incremento di danno unicamente alla 
morfologia.  

 
Tabella 2. Confronto tra il livello di danno osservato e quello 
medio atteso (su sfondo grigio sono riportate le chiese danneg-
giate dal terremoto del 1984). 

Comune Denominazione Vi μd,oss μd,att
Campolieto S. Michele Arcangelo 0.96 1.86 1.28
Castel S. Vincenzo S. Martino 0.83 2.57 1.39
Castellino del Biferno S. Pietro in Vincoli 1.02 4.11 2.75
Colletorto S. Giovanni Battista 1.09 2.85 2.70
Guardialfiera S. Maria Assunta 0.96 1.36 1.26
Limosano S. Maria Maggiore 0.91 2.22 1.09
Morrone del Sannio S. Maria Maggiore 1.05 2.17 2.04
Provvidenti S. Maria Assunta 1.02 3.07 1.90
Rocchetta Alta S. Maria Assunta 0.95 2.27 1.93
Scapoli S. Giorgio 0.91 2.40 2.15

 
Nell’ottica di un’analisi di vulnerabilità mediante 

l’approccio macrosismico risulta preferibile e con-
cettualmente più corretto considerare l’amplificazio-
ne topografica attraverso la definizione di una “vul-
nerabilità” aggiuntiva, connessa alla morfologia del 
sito (ΔVml: modificatore di vulnerabilità per la mor-
fologia locale - Di Capua et al, 2006). Il modificato-
re di comportamento è stato calcolato, per le diverse 
chiese analizzate, valutando l’incremento di vulne-
rabilità richiesto al fine di ottenere un livello di dan-
no medio atteso equivalente a quello osservato. In 
Tabella 3 sono riportati per le diverse chiese i valori 
di ΔVml, in ordine decrescente. 

 
Tabella 3. Incremento di vulnerabilità richiesto in relazione al 
livello di danno osservato.  
Comune Denominazione H [m] α [°] ΔVml
Castellino del BifernoS. Pietro in Vincoli 67 30.0 0.319
Limosano S. Maria Maggiore 70 24.5 0.253
Castel S. Vincenzo S. Martino 56 30.0 0.243
Provvidenti S. Maria Assunta 47 22.5 0.228
Campolieto S. Michele Arcangelo 48 22.5 0.131
Rocchetta Alta S. Maria Assunta 80 23.0 0.066
Scapoli S. Giorgio 153 16.0 0.048
Colletorto S. Giovanni Battista 147 15.0 0.029
Morrone del Sannio S. Maria Maggiore 180 23.0 0.025
Guardialfiera S. Maria Assunta 77 27.0 0.023
 

Dall’analisi dei dati risulta che l’entità degli effet-
ti di amplificazione topografica è influenzata dal va-



lore combinato dell’inclinazione (α) e dell’altezza 
(H) del rilievo. In particolare, si può ritenere che tali 
effetti siano direttamente proporzionali 
all’inclinazione del pendio ed inversamente propor-
zionali alla sua altezza. Tale risultato appare eviden-
te dal grafico in Figura 2, dove sono riportati per o-
gni chiesa i parametri morfologici (α e H) che 
caratterizzano ciascun sito, in funzione del relativo 
valore di ΔVml. Le linee di tendenza (in nero è ripor-
tata quella relativa all’altezza del pendio e in grigio 
quella relativa all’inclinazione) mostrano come i va-
lori maggiori di ΔVml si siano ottenuti per le creste 
caratterizzate da forte pendenza ed altezza modesta, 
mentre i valori minori per le creste con altezze ele-
vata e pendenze deboli. 
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Figura 2. Variazione del modificatore di comportamento 
(ΔVml) in relazione all’inclinazione (α) ed all’altezza (H) del 
pendio. 

3 APPROCCIO MECCANICO: EFFETTI DI 
AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA 

Se consideriamo una metodologia a base mecca-
nica, gli effetti di amplificazione topografica posso-
no essere tenuti in conto attraverso l’incremento 
dell’azione sismica. L’OPCM 3431/05, riprendendo 
quanto contenuto nell’EC8 per le strutture poste in 
corrispondenza di pendii con inclinazione maggiore 
di 15° e caratterizzati da un dislivello superiore a 
30m, prevede l’introduzione di un coefficiente di 
amplificazione topografica ST (paragrafo 3.2.3), che 
moltiplica direttamente la PGA di progetto. In as-
senza di studi specifici l’OPCM 3431/05 propone di 
assumere un valore di ST pari a 1.2 nel caso di strut-
ture poste in corrispondenza di pendii o creste con 
pendenze inferiori ai 30° e pari a 1.4 nel caso di cre-
ste con pendenze superiori. 

Per ottenere una valutazione di maggior dettaglio 
dell’entità dell’amplificazione in corrispondenza dei 
siti esaminati, sono state condotte modellazioni nu-
meriche 2D della RSL, mediante un codice di calco-
lo basato su un modello ad elementi al contorno 
(Brebbia, 1984). In particolare, è stato utilizzato il 
programma ELCO (Callerio et al., 2000; Pergalani 
et al., 2003a), che ipotizza un moto delle particelle 

di tipo piano, una sorgente sismica sufficientemente 
lontana ed un materiale omogeneo ed elastico. Il 
modello morfologico di ciascun sito è stato costruito 
sulla base dei dati raccolti dalla Carta Tecnica della 
Regione Molise (scala 1:5.000), mentre come moti 
di input sono stati utilizzati accelerogrammi generati 
tramite la procedura proposta da Sabetta-Pugliese 
(Sabetta e Pugliese, 1996), considerando come target 
di riferimento gli spettri di risposta a pericolosità u-
niforme, calcolati in funzione della magnitudo e del-
la distanza epicentrale di ciascun evento sismico 
considerato. 

Per ciascun sito le analisi sono state condotte uti-
lizzando 7 diversi accelerogrammi generati per cia-
scun evento e scegliendo come risultato la media tra 
le 7 analisi. In Figura 3 si riporta come esempio il 
modello morfologico analizzato per il sito di Castel-
lino del Biferno (CB) e uno dei 7 accelerogrammi di 
input utilizzati. 
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Figura 3. Modello morfologico del sito di S. Pietro in Vincoli a 
Castellino del Biferno (CB) ed esempio di accelerogramma sin-
tetico. 

 
L’analisi ha fornito come risultati gli spettri di ri-

sposta elastici in pseudoaccelerazione al 5% dello 
smorzamento critico e i fattori di amplificazione, 
calcolati come rapporto tra l’intensità spettrale di 
output e di input negli intervalli di periodo 0.1-0.5s e 
0.5-1.5s (Housner, 1952), in corrispondenza del pun-
to di ubicazione di ciascuna chiesa. I valori dei fatto-
ri di amplificazione Fa (0.1-0.5s), ottenuti per i di-
versi siti del campione di chiese analizzato, sono 
riportati in ordine decrescente nella Tabella 4. 

Si nota come i valori di Fa (0.1-0.5s) siano in ac-
cordo con quanto proposto dalle normative (OPCM 
3431/05, EC8). Esaminando l’entità dei fattori di 
amplificazione Fa in funzione dei parametri morfo-
logici del sito (H e α), è inoltre possibile effettuare 
considerazioni analoghe a quelle fatte per 
l’approccio macrosismico, sottolineando la sostan-
ziale equivalenza tra le due metodologie utilizzate. 
Anche in questo caso, infatti, i fattori di amplifica-
zione maggiori sono generalmente riscontrabili per i 



siti caratterizzati da pendenze elevate e da altezze 
modeste (Figura 4). 

 
Tabella 4. Valori dei fattori di amplificazione Fa ottenuti dalle 
modellazioni numeriche della RSL per i siti del campione.  
Comune Denominazione H [m] α [°] Fa
Castellino del Biferno S. Pietro in Vincoli 67 30.0 1.42
Morrone del Sannio S. Maria Maggiore 180 23.0 1.26
Guardialfiera S. Maria Assunta 77 27.0 1.21
Limosano S. Maria Maggiore 70 24.5 1.20
Rocchetta Alta S. Maria Assunta 80 23.0 1.19
Campolieto S. Michele Arcangelo 48 22.5 1.16
Castel S. Vincenzo S. Martino 56 30.0 1.16
Provvidenti S. Maria Assunta 47 22.5 1.09
Colletorto S. Giovanni Battista 147 15.0 1.00
Scapoli S. Giorgio 153 16.0 1.00
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Figura 4. Variazione dei fattori di amplificazione topografica, 
Fa (0.1-0.5s), in relazione all’inclinazione (α) ed all’altezza (H) 
del pendio. 

 
Al fine di valutare l’influenza degli effetti di am-

plificazione topografica nei confronti della verifica 
sismica, sono stati analizzati i casi studio delle chie-
se di S. Pietro in Vincoli a Castellino del Biferno e 
di S. Michele Arcangelo a Campolieto. Questi due 
edifici, danneggiati dal terremoto del 2002, sono sta-
ti scelti in quanto sembrano essere stati interessati da 
fenomeni di amplificazione topografica di differente 
entità, che possono essere messi in evidenza da en-
trambi gli approcci sviluppati (Tabelle 3 e 4). 

In accordo con quanto proposto nelle “Linee Gui-
da per la valutazione e riduzione del rischio sismico 
del patrimonio culturale con riferimento alle norme 
tecniche per le costruzioni” (punto 5.2), la verifica 
sismica è stata condotta attraverso lo studio di mo-
delli locali basati sul concetto di macroelemento 
(Doglioni et al., 1994). In particolare, sono stati ana-
lizzati i meccanismi fuori dal piano della facciata, 
adottando i metodi dell’analisi cinematica lineare 
(Linee Guida, punto 5.2.2) e non lineare (Linee Gui-
da, punto 5.2.4). Tali metodi, descritti in dettaglio 
nella recente OPCM 3431/05 (Allegato 11C) per la 
verifica dei meccanismi locali degli edifici in mura-
tura esistenti, si basano sui principi dell’analisi limi-
te secondo un approccio cinematico, attraverso una 
schematizzazione a corpi rigidi della struttura. 
L’analisi cinematica lineare permette di determinare 

la sola resistenza in termini di accelerazione orizzon-
tale che attiva il meccanismo, mentre con l’analisi 
cinematica non lineare la capacità ultima è descritta 
in termini di spostamento. In entrambi i tipi di anali-
si il primo passo da effettuare è la valutazione del 
moltiplicatore orizzontale dei carichi (α0), che corri-
sponde all’attivazione del meccanismo. Esso viene 
valutato applicando alla catena cinematica indivi-
duata il Principio dei Lavori Virtuali, secondo 
l’espressione [11.C.1] dell’Allegato 11.C 
dell’OPCM 3431/05, di seguito riportata (2): 
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dove: 

Pi è la generica forza peso applicata al cinemati-
smo (peso proprio dei blocchi applicato nel ri-
spettivo baricentro o altri carichi verticali che 
gravano sugli stessi); 

Pj  è la generica forza peso, non direttamente ap-
plicata sui blocchi, la cui massa, per effetto del-
l'azione sismica, genera una forza orizzontale 
sugli elementi della catena cinematica, in quan-
to non efficacemente trasmessa ad altre parti 
dell'edificio; 

Fh è una generica azione esterna agente sui bloc-
chi rigidi (ad es. catene metalliche); 

n, m e o sono rispettivamente il numero delle forze 
Pi, Pj e Fh; 

Lfi rappresenta il lavoro svolto da eventuali forze 
interne (ad es. ingranamento tra i conci murari); 

δx,i è lo spostamento virtuale orizzontale del punto 
di applicazione della i-esima forza Pi (assunto 
positivo se concorde con la direzione secondo 
cui agisce l’azione sismica che attiva il cinema-
tismo); 

δx,j è lo spostamento virtuale orizzontale del punto 
di applicazione della j-esima forza Pj (assunto 
positivo se concorde con la direzione secondo 
cui agisce l’azione sismica che attiva il cinema-
tismo); 

δh è lo spostamento virtuale del punto di applica-
zione della h-esima forza esterna nella direzio-
ne della forza stessa (assunto positivo se di-
scorde dalla direzione secondo cui agisce la 
corrispondente forza Fh). 

 
Si sottolinea come nella (2) le intensità delle di-

verse forze siano assunte in valore assoluto. 
In sintesi, per ottenere il moltiplicatore α0 è ne-

cessario valutare il lavoro compiuto dalle diverse 
forze in gioco, attraverso la ricerca degli spostamenti 
virtuali dei diversi punti d’applicazione, a seguito 
dell’assegnazione di uno spostamento virtuale ad un 
blocco rigido componente il cinematismo in esame. 
Tali spostamenti virtuali possono essere ottenuti per 
via grafica o attraverso la formula generale dell’atto 



di moto rigido infinitesimo. Il valore del moltiplica-
tore è indipendente dall’entità dello spostamento vir-
tuale impresso al cinematismo in quanto questo, in 
virtù dell’ipotesi di spostamenti infinitesimi, compa-
re linearmente in tutti i termini ed è quindi semplifi-
cabile. 

L’accelerazione spettrale d’attivazione del mec-
canismo *

0a  è fornita dalla forza sismica orizzontale 
d’attivazione divisa per la massa partecipante, se-
condo l’espressione [11.C.4] dell’Allegato 11.C 
dell’OPCM 3431/05, di seguito riportata: 
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La massa partecipante M* può essere valutata 

considerando gli spostamenti virtuali dei punti di 
applicazione dei diversi pesi alla stregua di una pri-
ma forma modale di vibrazione (equazione [11.C.3] 
- Allegato 11.C dell’OPCM 3431/05): 
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Essa risulta inferiore alla massa totale del sistema 

e tiene conto del fatto che nella verifica, in analogia 
con la verifica globale in cui si utilizza la prima for-
ma modale di vibrazione, è necessario considerare 
che durante l’azione sismica non tutta la massa si at-
tiva dinamicamente su un singolo modo. 

La verifica allo stato limite ultimo secondo 
l’analisi cinematica lineare consiste nel confronto tra 
l’accelerazione orizzontale *

0a  che attiva il meccani-
smo (che rappresenta la capacità del sistema) e 
l’accelerazione orizzontale (che rappresenta la do-
manda del terremoto). Quest’ultima è definita in 
funzione della massima accelerazione agente al suo-
lo, ridotta sulla base del coefficiente di struttura q 
(posto pari a 2), che tiene conto della non linearità 
del sistema, ed incrementata per considerare gli ef-
fetti di amplificazione nel caso di meccanismi di col-
lasso posti in elevazione (OPCM 3431/05, Allegato 
11.C, equazione [11.C.8]): 

 
g*
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q H

⎛ ⎞≥ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5)

   
dove, ag è la massima accelerazione su suolo di ca-
tegoria A (roccia), S è il fattore che tiene conto del 
profilo stratigrafico del suolo di fondazione (Tabella 
3.1 dell’OPCM 3431/05), H è l’altezza complessiva 

del manufatto e Z può essere assunto pari alla quota 
a cui è posto il meccanismo di collasso analizzato ri-
spetto al suolo. 

L’analisi cinematica lineare per lo studio dei 
meccanismi locali, quindi, propone un metodo di ve-
rifica in termini di forze, in analogia con quanto pro-
posto per l’analisi globale delle strutture in muratura 
secondo l’analisi statica lineare (OPCM 3431/05,  
punti 4.5.2, 8.1.5.2 e 11.5.4.4). 

Parallelamente, l’OPCM 3431/05 propone una 
verifica in termini di spostamento dei meccanismi 
locali secondo l’analisi cinematica non lineare. Tale 
metodo di analisi, analogo alla verifica globale se-
condo l’analisi statica non lineare (OPCM 3431/05,  
punti 4.5.4, 8.1.5.4 e 11.5.4.4), prevede la verifica in 
relazione allo stato limite ultimo attraverso il con-
fronto della capacità di spostamento ultima *

ud  della 
struttura con la domanda di spostamento Δd imposta 
dal terremoto. Le motivazioni che possono giustifi-
care l’adozione di un’analisi cinematica non lineare 
consistono nel fatto che può risultare non del tutto 
corretto affrontare il problema della vulnerabilità 
fuori dal piano senza tener conto delle caratteristiche 
dinamiche del moto. La descrizione della risposta si-
smica in termini di spostamento, piuttosto che di for-
ze, è infatti in accordo con numerose procedure di 
calcolo e verifica previste nella moderna legislazio-
ne progettuale antisismica adottata in molte nazioni, 
per tener conto della maggiore sensibilità al danneg-
giamento in funzione degli spostamenti imposti. 

Lo studio dei meccanismi locali attraverso 
l’analisi cinematica non lineare, proposto 
dall’OPCM 3431/05, si sviluppa in analogia con le 
procedure d’analisi basate sul metodo dello spettro 
di capacità (Freeman, 1978; Freeman, 1998; Fajfar, 
1999; Fajfar, 2000). Nel caso dell’analisi cinematica 
non lineare, l’OPCM 3431/05 propone la valutazio-
ne della curva di capacità sulla base dell’andamento 
del moltiplicatore orizzontale α dei carichi in fun-
zione dell’evoluzione del meccanismo. Tale anda-
mento può ottenersi valutando α attraverso la (2) in 
riferimento a configurazioni variate della catena ci-
nematica, rappresentative del progredire del mecca-
nismo, ed associando ad ogni valore di α così otte-
nuto il corrispondente valore dello spostamento di 
un punto di controllo dk. Per tale scopo è necessario 
applicare, a partire dalla configurazione non variata 
iniziale, una successione di spostamenti finiti, simu-
lanti l’evoluzione del meccanismo di collasso, e va-
lutare, seguendo il medesimo procedimento descritto 
per il calcolo di α0, il moltiplicatore associato a cia-
scuna configurazione variata ottenuta. 

Per ottenere l’andamento della curva di capacità 
dell’oscillatore equivalente è necessario trasformare 
il moltiplicatore α in accelerazione spettrale *a , co-
me nella (3), e lo spostamento del punto di controllo 
dk in spostamento spettrale d* secondo la (6): 
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in cui δx,k è lo spostamento virtuale orizzontale del 
punto di controllo, in riferimento all’applicazione di 
uno spostamento virtuale infinitesimo, a partire dalla 
configurazione iniziale.   

La capacità *
ud  è determinata come il minore spo-

stamento tra il 40% dello spostamento per cui si an-
nulla l’accelerazione spettrale *a  (Doherty et al., 
2000; Doherty et al., 2002; Griffith et al., 2003; Re-
strepo-Vélez e Magenes, 2004) e lo spostamento cor-
rispondente a situazioni localmente incompatibili 
con la stabilità degli elementi della costruzione (ad 
es. sfilamento di travi), nei casi in cui questo sia va-
lutabile. Al fine di effettuare la verifica, la capacità 
di spostamento *

ud  deve essere confrontata con la 
domanda Δd richiesta dal terremoto. Tale domanda di 
spostamento è ottenuta dall’OPCM 3431/05 attra-
verso l’utilizzo di spettri elastici in corrispondenza 
di un periodo secante equivalente Ts, definito sulla 
curva di capacità in corrispondenza di uno sposta-
mento pari al 40% dello spostamento ultimo: 

 

s
s

s

dT 2
a

π=  (7) 

 
dove ds è pari a *

u0.4 d⋅  e as è l’accelerazione sulla 
curva di capacità in corrispondenza di ds. 

 Essendo il periodo secante Ts rappresentativo 
delle condizioni ultime, la procedura proposta 
dall’OPCM 3431/05 non consente la reale determi-
nazione della domanda di spostamento, ma permette 
unicamente di fornire una valutazione della risposta 
in termini di verifica. Tale metodo, pur non permet-
tendo una stima del reale coefficiente di sicurezza, 
consente di definire se il meccanismo esaminato ri-
sulta verificato nei confronti del terremoto analizza-
to. 

4 CASI STUDIO 

La verifica sismica è stata condotta per le chiese 
di S. Michele Arcangelo a Campoileto (CB) e di S. 
Pietro in Vincoli a Castellino sul Biferno (CB), dan-
neggiate dal terremoto del 2002, facendo riferimento 
allo stato limite ultimo per i meccanismi di ribalta-
mento globale e della porzione sommitale della fac-
ciata, utilizzando i metodi dell’analisi cinematica li-
neare e non lineare precedentemente illustrati (§3). 

I due casi studio sono stati scelti in quanto, sulla 
base delle metodologie di analisi di vulnerabilità a-
dottate (macrosismica e meccanica), sono apparsi in-
teressati da fenomeni di amplificazione topografica 

di differente entità. Il fattore di amplificazione Fa 
(0.1–0.5s), ottenuto con le modellazioni della RSL, è 
stato valutato pari ad 1.42 per il sito su cui sorge la 
chiesa di S. Pietro in Vincoli, mentre nel caso della 
chiesa di S. Michele Arcangelo è risultato uguale a 
1.16 (Tabella 4). Inoltre, sulla base delle informa-
zioni contenute nella scheda di rilevamento, utilizza-
ta nella fase di emergenza (Figure 4, 5 e 6), è stato 
possibile ottenere per entrambe le chiese il livello di 
danneggiamento a seguito dal terremoto del 2002 ri-
scontrato per i cinematismi studiati. Ciò ha consenti-
to un confronto con la previsione della risposta otte-
nuta tramite i metodi di verifica dell’analisi limite. 
In particolare, la chiesa di S. Pietro in Vincoli ha 
mostrato un livello di danneggiamento molto grave 
in corrispondenza del meccanismo di ribaltamento 
della porzione sommitale della facciata (livello 4 – 
scala EMS98) ed un danneggiamento medio in corri-
spondenza del ribaltamento globale (livello – 2 scala 
EMS98). La chiesa di S. Michele Arcangelo, invece, 
ha subito un livello di danneggiamento di entità me-
dia in corrispondenza del ribaltamento della sommi-
tà della facciata (livello 2 – EMS98) e di entità lieve 
in corrispondenza del ribaltamento globale (livello 1 
– scala EMS98). 

 

 

Figura 5. Danno relativo al ribaltamento del timpano della fac-
ciata: S. Pietro in Vincoli, Castellino del Biferno (CB), terre-
moto del 2002. 

 

 

Figura 6. Danno relativo al ribaltamento della facciata: S. Mi-
chele Arcangelo, Campolieto (CB), terremoto del 2002. 

 
Per la scarsa qualità dell’ammorsamento tra la 

facciata e le pareti laterali, per l’assenza di catene 
longitudinali e sulla base del quadro fessurativo, in 
entrambe le chiese non è stato computato il contribu-
to stabilizzante delle pareti laterali (Figure 7 e 8). 

 



a) b) 

Figura 7. Meccanismi di collasso analizzati per S. Pietro in 
Vincoli, Castellino del Biferno (CB): a) ribaltamento globale, 
b) ribaltamento della porzione sommitale. 
 

a) b)

Figura 8. Meccanismi di collasso analizzati per S. Michele Ar-
cangelo, Campolieto (CB): a) ribaltamento globale, b) ribalta-
mento della porzione sommitale. 

 
Le verifiche dei cinematismi, analizzati secondo 

entrambi i metodi di analisi (analisi cinematica line-
are e non lineare), sono state condotte sia in riferi-
mento ad un evento con caratteristiche paragonabili 
al terremoto del 2002, sia nei confronti dell’azione 
sismica di progetto prevista dall’OPCM 3431/05 in 
relazione alla pericolosità dell’area (zona sismica 2). 
Le analisi sono state effettuate sia considerando gli 
effetti di amplificazione topografica, sia trascurando 
tali aspetti. 

Nelle Tabelle 6 e 7 sono riportati i valori delle 
accelerazioni spettrali *

0a  che attivano i meccanismi 
analizzati e le corrispondenti domande, richieste se-
condo l’analisi cinematica lineare. Per la verifica nei 
confronti dell’azione sismica di progetto (zona sisi-
smica 2), la massima accelerazione agente al suolo 
ag, necessaria per la definizione della domanda, è 
stata assunta pari a 0.25g e gli effetti di amplifica-
zione topografica sono stati computati incrementan-
do l’azione sismica con i valori di Fa riportati in Ta-
bella 4. Nel caso della verifica condotta nei confronti 
di un evento con caratteristiche analoghe a quello 
del 2002, i valori di ag sono stati dedotti dalle accele-
razioni di ancoraggio degli spettri ottenuti dalle ana-
lisi numeriche. In particolare, l’accelerazione di an-
coraggio è stata valutata sugli spettri di input, nel 
caso in cui sono stati trascurati gli effetti di amplifi-
cazione topografica, e sugli spettri di output nel caso 
in cui tali effetti sono stati considerati. 

Per entrambi i casi si è assunta una categoria di 
suolo A (S=1). 
 

Tabella 6. Analisi cinematica lineare (SLU): ribaltamento glo-
bale della facciata (in grigio sono evidenziati i casi in cui la ve-
rifica risulta soddisfatta).  

  S. Pietro in 
Vincoli 

S. Michele 
Arcangelo 

 a0* [m/s2] 1.00 0.90 
 Z/H 0 0 

Senza effetti 
topografici 1.23 1.23 Domanda 

sismica: 
Zona 2 Con effetti 

topografici 1.74 1.42 

Senza effetti 
topografici 0.82 0.71 Domanda 

sismica: 
Terremoto 

del 2002 
Con effetti 
topografici 1.00 0.84 

 

Tabella 7. Analisi cinematica lineare (SLU): ribaltamento del 
timpano della facciata (in grigio sono evidenziati i casi in cui la 
verifica risulta soddisfatta).  

  S. Pietro in 
Vincoli 

S. Michele 
Arcangelo 

 a0* [m/s2] 0.92 1.80 
 Z/H 0.56 0.63 

Senza effetti 
topografici 2.26 2.39 Domanda 

sismica: 
Zona 2 Con effetti 

topografici 3.21 2.77 

Senza effetti 
topografici 1.52 1.39 Domanda 

sismica: 
Terremoto 

del 2002 
Con effetti 
topografici 1.86 1.64 

 
Le verifiche effettuate permettono alcune consi-

derazioni significative. In primo luogo, se si analizza 
il livello di danneggiamento rilevato a seguito 
dell’evento sismico del 2002, si può notare come tut-
ti i meccanismi di danno siano attivati (seppur in al-
cuni casi con un livello di danno lieve-medio).  

La verifica nei confronti di uno stato limite di at-
tivazione può essere ottenuta confrontando il valore 
di *

0a  (capacità del sistema rappresentante 
l’accelerazione di attivazione del meccanismo ana-
lizzato) con la massima accelerazione dell’evento, la 
quale può essere calcolata utilizzando l’equazione 
(5), assumendo un coefficiente di struttura unitario. 
Effettuando questo confronto (che può essere dedot-
to semplicemente dalle Tabelle 6 e 7, moltiplicando i 
valori di accelerazione della domanda sismica (ter-
remoto del 2002) per il fattore di struttura adottato, 
emerge che la verifica non risulta soddisfatta per 
nessuno dei cinematismi analizzati, ottenendo una 
previsione in accordo con il danneggiamento osser-
vato. 

I risultati connessi allo SLU mostrano, anche in 
questo caso, come esista un’ottima corrispondenza 
con il livello di danneggiamento rilevato. Per quanto 
riguarda il ribaltamento globale della facciata, le ve-
rifiche riferite al terremoto del 2002 risultano per en-
trambe le chiese soddisfatte. Tale aspetto è, infatti, 
congruente con il livello di danneggiamento riscon-



trato, che risulta per S. Pietro in Vincoli di livello 
medio (2 – EMS 98), mentre per S. Michele Arcan-
gelo di livello lieve (1 – EMS98), entrambi molto 
lontani cioè da uno stato limite di collasso. 
L’influenza degli effetti topografici risulta in questo 
caso apparentemente trascurabile. E’ importante no-
tare, infatti, come per la chiesa di S. Pietro in Vinco-
li la verifica che tiene conto del fattore di amplifica-
zione determini un margine di sicurezza unitario che 
corrisponde ad un livello di danneggiamento causato 
dal terremoto, prossimo allo stato limite ultimo (li-
vello 3 e 4 – EMS 98). 

Se si considera la domanda del terremoto di pro-
getto, in relazione alla recente classificazione sismi-
ca, si può notare come il meccanismo di ribaltamen-
to globale della facciata non risulti verificato per 
entrambe le chiese, anche nel caso in cui siano tra-
scurati gli effetti di amplificazione topografica. 

Per quanto riguarda le verifiche relative al ribal-
tamento del timpano della facciata, i valori di accele-
razione ottenuti mostrano anche per tale meccani-
smo un buon accordo con l’evidenza del danno. Per 
la chiesa di S. Pietro in Vincoli le accelerazioni ri-
chieste dal terremoto del 2002 sono ampiamente su-
periori al valore di accelerazione spettrale del ma-
croelemento e l’incremento connesso all’influenza 
dell’effetto di amplificazione topografica accredita 
maggiormente il livello di danneggiamento rilevato, 
che per tale meccanismo di danno è prossimo al col-
lasso strutturale (livello 4 – EMS98). Per contro, nel 
caso della chiesa di S. Michele Arcangelo, la do-
manda del terremoto non è in grado di determinare 
un danneggiamento correlabile allo stato limite ulti-
mo, coerentemente con il livello di danneggiamento 
rilevato in tale macroelemento. L’influenza del fatto-
re di amplificazione appare non determinante, anche 
in relazione al suo limitato valore.  

Al fine di ottenere una stima maggiormente accu-
rata della risposta sismica attesa in relazione ai ci-
nematismi analizzati, le verifiche sono state condotte 
anche con il metodo dell’analisi cinematica non li-
neare. In riferimento alle verifiche condotte nei con-
fronti dell’azione sismica di progetto (OPCM 
3431/05 - zona sismica 2), sono state adottate le 
forme spettrali proposte dall’OPCM 3431/05, in cui 
gli effetti topografici sono stati computati amplifi-
cando gli spettri tramite i fattori Fa in Tabella 4. In 
particolare, per l’analisi del ribaltamento della por-
zione sommitale della facciata è stato computato 
l’effetto filtro operato dalla struttura sull’input agen-
te al suolo, assumendo la forma spettrale proposta 
nell’Allegato 11.C dell’OPCM 3431/05 per l’analisi 
dei meccanismi locali degli edifici esistenti in mura-
tura (equazione 11.C.9), mentre nel caso della veri-
fica condotta in riferimento al ribaltamento comples-
sivo della facciata, seppur non espressamente 
affermato nell’OPCM 3431/05, la domanda sismica 
è stata descritta tramite lo spettro elastico definito al 
punto 3.2.3 dell’Ordinanza. La necessità di computa-

re gli effetti di filtro per elementi posti in prossimità 
del suolo perde significato, infatti, quando si analiz-
za il comportamento di macroelementi. A differenza 
di quanto può avvenire per piccoli elementi vincolati 
all’edificio (ad es. statue o piccoli aggetti), nel caso 
di macroelementi posizionati in prossimità del suolo, 
questi, una volta separati dal resto della struttura, 
tendono ad assumere un comportamento sostanzial-
mente autonomo dal resto del manufatto, risultando 
sollecitati, quindi, dall’input agente al suolo. 

In relazione al terremoto del 2002 la domanda si-
smica è stata definita sulla base delle analisi numeri-
che sviluppate, sia trascurando gli effetti di amplifi-
cazione topografica, utilizzando le caratteristiche 
degli spettri di input, sia considerando tali aspetti at-
traverso gli spettri di output. In particolare, per la ve-
rifica del meccanismo di ribaltamento globale sono 
state utilizzate direttamente le forme spettrali di in-
put e output delle analisi, mentre, al fine di computa-
re gli effetti di filtro operati dalla struttura sull’input 
al suolo, nell’analisi della porzione sommitale della 
facciata è stato adottato lo spettro proposto 
nell’Allegato 11.C dell’OPCM 3431/05, scalato ri-
spettivamente alle PGA degli spettri di input e 
output. 

Nelle Tabelle 8 e 9 sono riportati i valori delle 
capacità di spostamento ( *

ud ) che attivano i meccani-
smi analizzati e le corrispondenti domande Δd richie-
ste secondo l’analisi cinematica non lineare. 

 
Tabella 8. Analisi cinematica non lineare (SLU): ribaltamento 
globale (in grigio, i casi in cui la verifica risulta soddisfatta).  

  S. Pietro 
in Vincoli 

S. Michele 
Arcangelo 

 du
* [m] 0.22 0.23 

 Z/H 0 0 
Senza effetti 
topografici 0.12 0.12 Δd [m] 

Zona 2 Con effetti 
topografici 0.18 0.14 

Senza effetti 
topografici 0.03 0.03 Δd [m] 

Terremoto 
del 2002 Con effetti 

topografici  0.04 0.03 

 

Tabella 9. Analisi cinematica non lineare (SLU): ribaltamento 
della parte sommitale della facciata (in grigio, i casi in cui la 
verifica risulta soddisfatta).  

  S. Pietro 
in Vincoli 

S. Michele 
Arcangelo 

 du
* [m] 0.12 0.25 

 Z/H 0.56 0.63 
Senza effetti 
topografici 0.16 0.19 Δd [m] 

Zona 2 Con effetti 
topografici 0.22 0.18 

Senza effetti 
topografici 0.11 0.12 Δd [m] 

Terremoto 
del 2002 Con effetti 

topografici  0.13 0.10 



 
I risultati ottenuti in relazione ad entrambi i mec-

canismi evidenziano, in primo luogo, come il mag-
gior onere di calcolo richiesto dall’analisi cinematica 
non lineare conduca a risultati meno cautelativi ri-
spetto all’analisi lineare. In particolare, la verifica 
nei confronti del meccanismo di ribaltamento com-
plessivo della facciata risulta sempre soddisfatta per 
entrambe le chiese esaminate, mentre la verifica per 
il ribaltamento della porzione sommitale non risulta 
soddisfatta unicamente per il caso della chiesa di S. 
Pietro in Vincoli, sia per il terremoto atteso sia per 
quello verificatosi tenendo debitamente in conto de-
gli effetti di amplificazione topografica. 

La maggiore accuratezza dell’analisi cinematica 
non lineare consente di ottenere uno scenario di 
danno ampiamente concorde con il danneggiamento 
osservato in riferimento ad entrambi i meccanismi 
studiati e attivatisi a seguito dell’evento sismico del 
2002. Nelle Figure 9-12 sono riportate le corrispon-
denti verifiche grafiche (con le linee nere continue 
sono riportati gli spettri di domanda amplificati per 
tener conto degli effetti di amplificazione topografi-
ca, con le linee nere tratteggiate quelli non amplifi-
cati e con la linea grigia la curva di capacità). 
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Figura 9. Ribaltamento globale della facciata della chiesa di S. 
Pietro in Vincoli: spettro ottenuto dalle analisi numeriche (ter-
remoto 2002). 

0

1

2

3

4

5

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
d* [m]

a*  [m
/s

2 ]

d*
u

Δd

 
Figura 10. Ribaltamento globale della facciata della chiesa di 
S. Michele Arcangelo, spettro ottenuto dalle analisi numeriche 
(terremoto 2002). 

 
In particolare, appare importante evidenziare il ri-

sultato ottenuto per ribaltamento del timpano, nei 

confronti di un evento con caratteristiche paragona-
bili a quelle del terremoto del 2002. In questo caso, 
mentre per la chiesa di Campolieto le verifiche risul-
tano soddisfatte sia considerando che escludendo 
l’effetto di amplificazione topografica, per la chiesa 
di S. Pietro in Vincoli l’incremento di spostamento 
dovuto all’amplificazione locale permette di preve-
dere correttamente il danneggiamento verificatosi 
(Figure 11 e 12). 
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Figura 11. Ribaltamento della porzione sommitale della faccia-
ta della chiesa di S. Pietro in Vincoli (terremoto 2002). 
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Figura 12. Ribaltamento della porzione sommitale della faccia-
ta della chiesa di S. Michele Arcangelo (terremoto 2002). 

5 CONCLUSIONI 

Al fine di analizzare l’influenza dei fenomeni di 
amplificazione locale per cause topografiche, sono 
stati analizzati alcuni casi di chiese danneggiate dai 
terremoti dell’Appennino Abruzzese (1984) e del 
Molise (2002), ubicate su creste aventi inclinazione 
del pendio α ≥ 15° e altezza H ≥ 30m (EC8, OPCM 
3431/05) e caratteristiche litologiche nel sottosuolo 
omogenee, tali da far ipotizzare un loro comporta-
mento pressocché elastico sotto sollecitazione dina-
mica. 

Mediante l’analisi di vulnerabilità condotta se-
condo un approccio macrosismico è stato possibile 
osservare come il livello di danno medio atteso, cal-
colato attraverso l’utilizzo delle curve di vulnerabili-
tà definite in letteratura per tale tipologia di manu-
fatti (Lagomarsino e Podestà, 2004b), produca 
scenari di danno che sottostimano il reale danneg-



giamento osservato. Quantificando l’effetto di am-
plificazione topografica attraverso la definizione 
dell’incremento di vulnerabilità del manufatto 
(ΔVml) necessario a fornire uno scenario di danno 
equivalente a quello realmente rilevato, è stato pos-
sibile ottenere una preliminare valutazione 
dell’influenza delle caratteristiche morfologiche del 
sito sulla risposta del manufatto. In particolare, è 
emerso che gli effetti di amplificazione topografica, 
nel caso di situazioni morfologiche assimilabili a 
creste, tendono a diventare sempre più rilevanti al 
crescere della pendenza del pendio, mentre possono 
risultare minori quando si hanno pendii con altezze 
notevoli. 

Seguendo l’approccio meccanico, lo studio degli 
effetti di amplificazione topografica è stato effettua-
to calcolando il fattore di amplificazione Fa, inteso 
come rapporto tra l’intensità spettrale di output e di 
input negli intervalli di periodo 0.1-0.5s e 0.5-1.5s, e 
gli spettri di risposta elastici , attraverso modellazio-
ni numeriche 2D della RSL tramite un codice di cal-
colo basato su un modello ad elementi al contorno. Il 
confronto tra i valori degli Fa ottenuti dalle modella-
zioni e le caratteristiche morfologiche dei siti ha 
confermato quanto emerso nell’analisi condotta se-
condo l’approccio macrosismico, sottolineando la 
sostanziale equivalenza dell’applicazione delle due 
metodologie. 

Al fine di valutare l’influenza degli effetti di am-
plificazione topografica nei confronti della verifica 
sismica, sono stati analizzati nel dettaglio due casi 
studio (la chiesa di S Pietro in Vincoli a Castellino 
del Biferno e la chiesa di S. Michele Arcangelo a 
Campolieto). In accordo con quanto proposto nelle 
“Linee Guida per la valutazione e riduzione del ri-
schio sismico del patrimonio culturale con riferi-
mento alle norme tecniche per le costruzioni” (punto 
5.2), la verifica sismica è stata condotta attraverso lo 
studio di modelli locali basati sul concetto di macro-
elemento, analizzando i meccanismi fuori dal piano 
della facciata ed adottando i metodi dell’analisi ci-
nematica lineare (Linee Guida punto 5.2.2, OPCM 
3431/05 Allegato 11C) e non lineare (Linee Guida 
punto 5.2.4, OPCM 3431/05 Allegato 11C). In parti-
colare, le verifiche sono state condotte utilizzando 
gli spettri di risposta ottenuti dall’analisi numerica e 
calcolati in corrispondenza della chiesa, in riferi-
mento all’evento sismico del 2002, e gli spettri pro-
posti dalla normativa per la zona sismica 2. In que-
sto ultimo caso, il confronto tra l’azione sismica 
amplificata e il danneggiamento osservato ha evi-
denziato, almeno per le chiese analizzate, come la 
pericolosità dell’area sia tale da non rendere partico-
larmente significativo questo parametro: i risultati 
non cambiano sostanzialmente il soddisfacimento 
della verifica. Tuttavia, per un edificio monumentale 
il soddisfacimento della verifica in termini unica-
mente quantitativi non risulta mai richiesto, proprio 
in relazione alla necessità di conservazione del valo-

re culturale di tali tipologie di manufatti. In ogni ca-
so, risulta di fondamentale importanza stimare con la 
maggior accuratezza possibile la pericolosità del si-
to, al fine di valutare l’esigenza di un intervento di 
miglioramento sismico solo nelle situazioni in cui 
questo sia realmente necessario. Pertanto, se da un 
lato le recenti Linee Guida consentono di derogare 
dal valore di accelerazione correlato alla classifica-
zione sismica, facendo riferimento ai dati disponibili 
(di acclarato valore scientifico) corrispondenti alla 
coordinata geografica del manufatto o del comune 
nel quale esso è situato, dall’altro l’amplificazione 
topografica deve essere necessariamente computata, 
al fine di avere una più accurata definizione dei pos-
sibili scenari di danno. 
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