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ABSTRACT 

L’elaborato di tesi affronta l’argomento del monitoraggio strutturale e la 
sua applicazione ad alcuni edifici storici de L’Aquila danneggiati 
recentemente dal sisma del 2009.  

Nel lavoro sono stati esaminati quei beni che si sono ritenuti più importanti 
sotto il profilo ingegneristico, essendo stati interessati oltre che dal recente 
sisma del 2009 (caratterizzato da una magnitudo momento di 6.3), anche 
dai sismi del 1461 (6.5 Mw) e del 1703 (6.8 Mw).  È stato scelto proprio il 
sisma de L’Aquila in quanto esso ha prodotto un quadro di 
danneggiamento confrontabile con quello di terremoti molto più 
importanti, causa da imputare sia alla qualità delle costruzioni che ai 
depositi relativamente giovani del bacino aquilano che, caratterizzati da 
una bassa densità, generano fenomeni di amplificazione sismica.  

La chiesa di San Marco è stata la terza costruzione rimasta danneggiata 
per gravità, in seguito al sisma del 2009. Ha subito dei danni che hanno 
portato alla luce la completa mancanza di ammorzamento delle murature, 
dovuto probabilmente alla costruzione delle stesse in due fasi costruttive 
differenti, difatti vi è stato il ribaltamento di un’ampia porzione di massa 
muraria perimetrale e il collasso della cupola. Per controllare il 
comportamento delle lesioni principali è stato installato un sistema di 
monitoraggio automatico che, su base oraria, registra automaticamente 
gli spostamenti correlandoli con la variazione di temperatura. Dai dati 
analizzati si evince che vi è una ‘discreta’ stazionarietà nel comportamento 
delle lesioni monitorate, in quanto durante il periodo di osservazione si 
sono registrati alcuni movimenti non dipendenti dalla variazione di 
temperatura.  

Anche la Basilica di San Giuseppe ha sofferto molti danni subendo il 
collasso del timpano e lesioni diffuse sulle murature. Vi è stato installato 
un sistema di monitoraggio automatico e rappresenta ad oggi una delle 
poche, e l’unica dei casi esaminati, ad essere stata ristrutturata e riaperta 
al pubblico dal 2012. Ultimamente è stata elevata di rango da Papa 
Francesco come ‘Basilica Minore’. L’intervento di restauro ha comportato 
lo smontaggio del tetto in C.A. e la costruzione di un nuovo tetto più 
leggero in legno, avendo cura di realizzare prima dei cordoli in muratura 
armata previo consolidamento dei muri sottostanti, con iniezioni di malta 
di calce e apposizione di catene metalliche a più livelli.  

Si è ritenuto importante trattare anche il Forte Spagnolo, una fortezza de 
L’Aquila del Cinquecento, che ha riportato seri danni, tali da pregiudicarne 
la stabilità strutturale. Si sono generati meccanismi di ribaltamento delle 



murature perimetrali, lesioni di taglio nelle murature interne ed esterne, 
collasso di solai: resta tutt’ora inagibile essendo bloccati i lavori di 
ristrutturazione. Il sistema di monitoraggio installato, volto al controllo del 
quadro lesivo della struttura, non mostra, fortunatamente, una 
progressione del dissesto.  

La chiesa di San Silvestro, la chiesa di Sant’Agostino e la Torre Civica 
presentano gli stessi danni dovuti principalmente al medesimo fenomeno 
distruttivo, il ‘martellamento’. Durante il sisma del 2009 la chiesa di San 
Silvestro e la torre campanaria, edificata secoli dopo la costruzione della 
chiesa, si sono urtate l’una contro l’altra lesionandosi gravemente, 
discorso valido anche per la chiesa di Sant’Agostino e per la Torre Civica 
con la struttura adiacente. Le tre costruzioni risultano puntellate per 
garantire una sicurezza dal punto di vista statico e sono monitorate 
costantemente perché inagibili.  

Il lavoro svolto ha consentito di evidenziare i principali vantaggi che 
possono essere attribuiti al monitoraggio strutturale per accertare la 
stabilità del danno, nonché garantire la sicurezza del cantiere durante gli 
interventi di consolidamento.  

Risulta fondamentale il ruolo dell’Ingegnere Civile che deve stabilire il tipo 
di sensori da impiegare, il loro numero e la loro posizione nei punti 
strategici, per monitorare completamente la struttura contenendo il più 
possibile i costi senza pregiudicare la sicurezza. 
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