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La lunghissima sequenza: ottobre 2008 - luglio 2009
Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile 2009, alle 3:32 locali, un terremoto 
di elevata energia devastò il centro storico della città di L’Aquila e decine di paesi 
lungo la valle del fiume Aterno e nella valle Subequana. Il terremoto era stato prece-
duto da quasi sei mesi di scosse registrate dalla rete sismica nazionale, in gran parte 
percepite dalla popolazione a partire dalla fine di dicembre 2008.

Il 30 marzo 2009, alle ore 15:38 locali, la lunghissima sequenza era culmina-
ta con una scossa di ML 4.1. La sera stessa, il capo della Protezione Civile, Guido 
Bertolaso, aveva convocato la Commissione Grandi Rischi per il giorno dopo, 31 
marzo, per un parere sulla prevedibilità di un evento distruttivo.86 Due ulteriori 
scosse, avvenute il 5 aprile alle ore 22:48 locali e alle 0:39 del giorno successivo (Mw 
3.9 e Mw 3.5), fortemente sentite dalla popolazione aquilana, avevano già indotto 
molte persone a passare la notte fuori casa, benché non fossero stati diramati allar-
mi ufficiali. La scossa più forte dell’intera sequenza avvenne circa tre ore dopo, alle 
ore 3:32 locali, con magnitudo ML 5.8 e Mw 6.3. Questa violenta scossa causò 309 
morti, di cui 200 solo all’Aquila, 1.600 feriti e oltre 70.000 senzatetto. Seguirono 
moltissime altre repliche. Fino a luglio 2009 i terremoti registrati dai sismografi 
furono 2.000, dei quali circa 120 furono sentiti dalla popolazione. Fra queste re-
pliche, ce ne furono due di più elevata energia, che causarono un aggravamento 
dei danni, avvenute il 7 aprile alle ore 19:47 locali (Mw 5.6), con epicentro a sudest 
dell’Aquila, in prossimità del piccolo centro di Onna; e il 9 aprile alle ore 2:51 locali 
(Mw 5.4), con epicentro a nord di Pizzoli (alta valle dell’Aterno).

86  Su questa vicenda è in corso un processo davanti al Tribunale di L’Aquila.

2009    6 aprile   Abruzzo nord-occidentale - L’Aquila
Me 5.9 Mw 6.3   I0 IX-X   Imax IX-X    Siti valutati: 317

Preceduto da sei mesi di attività sismica, un terremoto colpisce un’area 
indicata ad alto rischio dagli studi sismologici. Dopo settimane di falsi 
allarmi e polemiche, la situazione precipita: 309 morti, 1.600 feriti, 
70.000 senzatetto, danni enormi a L’Aquila e a una trentina di paesi. 
La gestione dell’emergenza dispiega subito mezzi e risorse ingenti, 
tuttavia si spezzano legami comunitari e di lavoro, si dislocano gli 
abitanti. Un piano di costruzione di nuove case antisismiche affronta 
il problema della sicurezza degli alloggi, ma non risolve quello della 
continuità abitativa e della ricomposizione della vita urbana, obiettivo 
di ogni ricostruzione. Denunce, inchieste, processi – ancora in corso 
– delineano una situazione difficile, dagli esiti contrastanti e ancora 
incerti.

34
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Gli effetti
Squadre di operatori appartenenti a diversi enti e istituzioni operarono subito di-
rettamente sul campo, rilevando gli effetti in oltre 300 località, di cui 45 risultarono 
avere avuto effetti di intensità maggiore o uguale al grado VII MCS. La scossa più 
violenta, quella del 6 aprile alle ore 3:32, causò un quadro di danni molto irregola-
re, con riprese d’intensità anche in zone distanti dall’area più colpita. I danni più 
gravi risultarono distribuiti lungo la direzione nordovest-sudest, con una rilevante 
propagazione verso sudest, lungo la media valle dell’Aterno e la Valle Subequana. 
I massimi effetti (maggiori o uguali al IX grado MCS) furono osservati nell’area 
compresa tra i paesi di Tempera e Villa Sant’Angelo, a sudest dell’Aquila. Le locali-
tà più colpite furono Onna e Castelnuovo, dove le distruzioni furono quasi totali, 
mentre il numero più alto di edifici danneggiati e di vittime fu registrato nel centro 
storico dell’Aquila.87

L’area degli effetti più gravi è tutta compresa nella provincia dell’Aquila e inclu-
de, in particolare, il vasto territorio comunale della stessa città capoluogo e alcuni 
comuni limitrofi. Gran parte dei centri abitati di questa zona sono paesi di antico 
insediamento, in cui il nucleo originario è spesso affiancato da aree di espansione 
recente dell’abitato. I danni più gravi, con distruzioni estese a oltre la metà degli 
edifici (grado IX-X MCS), furono rilevati, come si è ricordato, a Castelnuovo e 
Onna, situati nella media valle del fiume Aterno.

A Onna, frazione del comune dell’Aquila, a circa 7 km a est-sudest del capoluo-
go, l’80% degli edifici crollò o fu danneggiato in modo gravissimo e irrecuperabile 
e il rimanente 20% risultò inagibile; crollò anche il ponte sull’Aterno. Subì danni 
gravissimi la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo le cui pareti dovettero esse-
re puntellate e messe in sicurezza. In questo paese si ebbe anche un elevato numero 
di morti, 41, oltre un decimo della popolazione residente.

Una forte anomalia di intensità, dovuta probabilmente a un effetto di amplifica-
zione locale, interessò l’abitato di Castelnuovo, frazione del comune di San Pio delle 
Camere, ubicato su un’altura a circa 850 metri s.l.m., 20 km a sudest dell’Aquila, 
in un’area esterna a quella dei massimi effetti. A Castelnuovo il terremoto distrusse 
quasi l’intero abitato; la maggior parte degli edifici situati nella parte superiore del-
la collina su cui il paese è edificato crollarono o minacciarono di crollare. Fu pres-
soché distrutto l’antico borgo fortificato; crollò totalmente la chiesa parrocchiale 
di San Silvestro. L’antica chiesa di Santo Stefano, situata poco fuori dall’abitato, 
subì il crollo parziale della muratura laterale. Il capoluogo comunale San Pio delle 
Camere, situato a meno di tre chilometri di distanza e ad altitudine analoga, subì 
invece danni insignificanti.

In altri quattro paesi, San Gregorio e Tempera, frazioni di L’Aquila, Sant’Eusa-
nio Forconese e Villa Sant’Angelo ci furono distruzioni e crolli molto estesi (grado 
IX MCS). A San Gregorio il nucleo antico del paese fu completamente distrutto, 
compresa la chiesa di San Gregorio Magno; anche nelle zone periferiche furono ri-
levati danni molto gravi, tra cui il crollo totale del mulino cinquecentesco sul fiume 
Aterno. A Tempera fu quasi completamente distrutto il centro antico con moltissi-
mi crolli, compreso quello totale della chiesa parrocchiale di Santa Maria e quello 

87 P. Galli, R. Camassi, R. Azzaro, F. Bernardini, S. Castenetto, D. Molin, E. Peronace, A. Rossi, M. Vecchi e 
A. Tertulliani, Il terremoto aquilano del 6 aprile 2009: rilievo macrosismico, effetti di superficie ed implicazioni 
sismotettoniche, in “Il Quaternario”, vol. 22, n. 2 (2009), pp. 235-246.

provincia 
dell ’Aquila
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parziale degli antichi mulini. Danni gravi anche nei quartieri più recenti. Nei pressi 
del paese fu rilevato lo spostamento e l’abbassamento delle falde acquifere che ali-
mentano le sorgenti del fiume Vera.

Crolli estesi e gravi lesioni agli edifici resero quasi completamente inagibile il 
centro storico di Sant’Eusanio Forconese; negli edifici recenti in cemento armato 
i danni furono invece limitati. Nella chiesa di Sant’Eusanio crollarono una parte 
della facciata, il rosone e una parte del soffitto. Nella chiesa di Santa Maria degli 
Angeli, all’ingresso del paese, caddero il campanile e la parte superiore della fac-
ciata; danni di varia natura anche nella chiesa della Madonna della Pietà. A Villa 
Sant’Angelo il centro storico fu quasi completamente distrutto, mentre le parti pe-
riferiche del paese, con costruzioni più recenti, subirono danni minori. L’antica 
chiesa di San Michele Arcangelo riportò danni ingenti alla facciata, che era in fase 
di restauro, la parte posteriore crollò completamente, con perdita degli affreschi e 
degli arredi, il campanile rischiò di cadere. Nella chiesa della Madonna delle Prate 
crollarono parte del muro posteriore e il campaniletto.

Danni di poco inferiori (grado VIII-IX MCS) riguardarono la città di L’Aquila, 
la sua frazione di Poggio di Roio, e il paese di Poggio Picenze. A L’Aquila, in parti-
colare, la parte più colpita fu quella del centro storico, dove ci furono estesi danni 
strutturali, numerosi crolli parziali e qualche isolato crollo totale, come quello della 
ormai tristemente famosa “Casa dello Studente”, in cui morirono otto giovani uni-

279. Effetti complessivi del terremoto del 6 aprile 2009.
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versitari. Nelle aree periferiche, di costruzione più recente, i danni furono più con-
tenuti. Danni gravissimi subì anche il ricco patrimonio monumentale della città (si 
veda meglio oltre). La parte antica dell’abitato di Poggio di Roio, posto su un’altura 
di fronte a L’Aquila, subì distruzioni molto estese con danni gravi anche al santua-
rio di Santa Maria della Croce, conosciuto anche come santuario della Madonna di 
Roio. Danneggiata anche la chiesetta di Santa Scolastica. A Poggio Picenze crolla-
rono molti edifici del centro storico. Furono gravemente danneggiati il municipio e 
l’edificio scolastico, che furono dichiarati inagibili. La chiesa di San Felice Martire 
subì danni rilevanti al campanile, alla cupola e ai portali.

In una ventina di altre località ci furono distruzioni e crolli più limitati, ma mol-
ti edifici subirono comunque danni gravi e in molti casi furono dichiarati inagibili 
(grado VIII o VII-VIII MCS). Effetti di questo livello furono rilevati in 15 frazioni 
del comune di L’Aquila: Bazzano, Colle di Roio, Paganica, Roio Piano, Santa Rufi-
na, Arischia, Bagno Grande, Camarda, Civita di Bagno, Gignano, Pescomaggiore, 
San Benedetto, Sant’Elia, Sant’Angelo, Torretta.

A Bazzano ci furono diversi crolli e numerose abitazioni risultarono danneg-
giate e inagibili. Crollarono parte della facciata e il campanile della chiesa di Santa 
Giusta. In alcune strade si aprirono estesi crepacci. Nel centro storico di Paganica 
ci furono molti crolli e distruzioni. Subì danni gravissimi e divenne pericolante la 
chiesa dell’Immacolata Concezione, con estese lacerazioni e crolli parziali in tutte 
le murature. La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta riportò lesioni e la ca-
duta di elementi murari. Nel convento di Santa Chiara crollò il tetto, la chiesa subì 
gravi lesioni esterne e crolli parziali. La monumentale fontana quattrocentesca di 
Fontevecchia fu gravemente lesionata.

A Camarda crollarono varie case e la torre medievale. Furono danneggiate le 
chiese di San Giovanni Battista e Santa Maria del Suffragio. Anche nei borghi di 
Colle di Roio, Roio Piano e Santa Rufina ci furono molti crolli e la maggior parte 
delle abitazioni furono gravemente lesionate e dichiarate inagibili. Tra gli edifici 
danneggiati gravemente ci furono le chiese di San Marciano a Roio Piano e di Santa 
Maria Annunziata a Colle di Roio.

280. Terremoto del 6 aprile 2009. Onna: veduta dall’alto di distruzioni nell’abitato.
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Subirono danni molto rilevanti tutte le frazioni dell’ex comune autonomo di 
Bagno, aggregato dal 1927 al territorio comunale di L’Aquila. In particolare, ci fu-
rono numerosi crolli nei centri storici di Bagno Grande, Civita di Bagno, San Be-
nedetto e Sant’Angelo. A Bagno Grande crollò la chiesa della Madonna delle Grazie 
(detta la Culla della Madonna del Buon Consiglio) e furono danneggiate la parroc-
chiale di Santa Maria e la chiesetta della Madonna di Fontevivoli. A Civita di Bagno 
subirono danni gravi i ruderi della cattedrale dell’antica diocesi di Forcona, di cui 
crollò la parte superiore della torre campanaria e furono gravemente lesionate le 
murature esterne delle absidi. Furono inoltre danneggiate la parrocchiale-santuario 
di San Raniero e, fuori dall’abitato, la chiesa campestre della Madonna degli Angeli. 
A Vallesindola crollò la facciata della chiesetta di Santa Giusta. Risultarono lesiona-
te anche le chiese di San Benedetto, nel paese omonimo, di San Michele Arcangelo, 
a Sant’Angelo, e dell’Assunta a Bagno Piccolo. Rimase invece illesa la chiesetta della 
Madonna delle Canali, che sorge isolata a 960 metri s.l.m., nonostante la caduta di 
grandi massi rocciosi dal colle Cocoruzzo, che la sovrasta.

A Casentino, frazione del comune di Sant’Eusanio Forconese, subirono danni 
gravi gli edifici in muratura, mentre i pochi edifici in cemento armato riportaro-
no solo danni leggeri. Danni gravissimi alla chiesa di San Giovanni Evangelista, di 
cui crollarono la parte superiore della facciata, la parete sinistra e parte dell’abside. 
A Tussillo, frazione di Villa Sant’Angelo, alcune delle abitazioni più vecchie del 
centro storico crollarono totalmente o parzialmente. Fu danneggiata la chiesa di 
Sant’Agata.

Ci furono molti danni anche nel comune di Fagnano Alto: numerose case crolla-
rono o risultarono da demolire, soprattutto nelle frazioni di Vallecupa, Pedicciano e 
Ripa. Danneggiata la chiesa di Sant’Antonio Abate, a Ripa, che conserva all’interno 
affreschi del XVI secolo. A Fossa i danni più gravi furono concentrati nella parte anti-
ca dell’abitato, dove gli edifici in muratura povera e irregolare subirono crolli parziali 
o furono interessati da profonde crepe verticali nelle pareti. I danni furono anche 
aggravati dalla caduta di massi staccatisi dal monte Circolo, che sovrasta il centro sto-
rico. Crollò la parte superiore del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta; la 
chiesa medievale di Santa Maria ad Cryptas riportò gravi lesioni in varie parti, in par-
ticolare nella parete destra, all’altezza della facciata che divenne pericolante. Crollò 
il ponte sul fiume Aterno, realizzato nell’immediato dopoguerra con struttura por-
tante in cemento armato, che collegava il paese con la strada statale 261 Subequana.

281. Terremoto del 6 aprile 2009. Onna: case crollate.
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Nel comune di Lucoli, la frazione più colpita fu quella di Colle, dove diverse abi-
tazioni crollarono, e anche quelle che esternamente sembravano non avere subito 
danni importanti riportarono invece gravi lesioni o il crollo dei solai nell’interno. 
Nella chiesa della Beata Cristina si aprirono crepe molto evidenti. Danni di minore 
entità a case e chiese furono rilevati in numerose altre frazioni del comune: Prato 
Lonaro, Casamaina, Collimento, Lucoli Alto, Francolisco, Prata e Santa Menna. Fu 
gravemente lesionata l’abbazia di San Giovanni Battista, situata in posizione isolata 
a oltre 1000 metri s.l.m.

Danni di minore entità con pochi crolli, ma lesioni gravi e danni strutturali im-
portanti agli edifici (effetti di grado VII MCS) furono rilevati in altri 15 paesi della 
provincia aquilana. L’area in cui furono riscontrati effetti simili mostra una forte 
propagazione verso sud-est, lungo tutta la Valle Subequana, fino a Goriano Sicoli (a 
quasi 50 km dall’epicentro strumentale), e una maggiore attenuazione invece verso 
ovest-nordovest. A Castelvecchio Subequo il centro storico fu reso in parte inagibile 
e ci furono danni al convento di San Francesco, alle chiese di San Giovanni e di 
Sant’Agata e ad alcuni palazzi storici. A Goriano Sicoli ci furono danni ingenti al 
centro storico. Gravi danni alla chiesa di Santa Gemma, che divenne pericolante, e 
al campanile della chiesa di Santa Maria Nuova. Crollò parte dell’edificio scolastico 
e la caserma dei carabinieri risultò inagibile. A Tione degli Abruzzi alcune case crol-
larono interamente, altre subirono danni gravi e divennero in gran parte inagibili.

L’area dei danni leggeri (VI grado MCS) risultò molto estesa, allungata per oltre 
70 km in direzione nordovest-sudest fino al versante orientale del Gran Sasso. Più 
di 160 località ebbero danni di questo tipo, compresi numerosi centri delle provin-
ce di Teramo e Pescara e alcuni paesi della provincia di Rieti.

Ferito il patrimonio monumentale dell’Aquila
L’area urbana dell’Aquila interna al circuito delle mura fu colpita gravemente. I 
danni furono concentrati soprattutto nell’area storica, ossia quella con il patrimo-
nio edilizio più antico. Meno gravemente e diffusamente danneggiate furono le 
aree non edificate fino all’Ottocento, cioè quelle a ridosso delle mura urbane.

L’edilizia monumentale non subì distruzioni totali, ma circa l’80% degli edifici 
storici riportarono crolli parziali e danni molto gravi alle strutture portanti, tali 
da comprometterne quasi sempre l’agibilità.88 Furono gravemente colpiti i più im-
portanti edifici ecclesiastici. Nel duomo dei Santi Massimo e Giorgio il danno più 
grave fu il collasso della cupola. Nella basilica di Santa Maria di Collemaggio crol-
larono le volte del transetto e la cupola e divenne pericolante la zona absidale. Nella 
basilica di San Bernardino la cupola evidenziò un grave quadro fessurativo. Furono 
inoltre danneggiate le chiese principali dei quattro quartieri in cui era storicamente 
divisa l’area dentro le mura (chiese “capo-quarto”): Santa Maria di Paganica, fu la 
più colpita per il crollo di gran parte delle parti alte e delle corrispondenti murature 
annesse (cupola, tamburo, arco trionfale, ala nord del transetto, copertura della na-

88 C. Ciuccarelli, M.G. Bianchi, D. Mariotti, A. Comastri, E. Guidoboni, Scenari sismici ricorrenti? Gli effetti 
dei terremoti del 1461, 1703 e 2009 nell’area urbana de L’Aquila, relazione presentata al V Congresso AISU, 
Fuori dall’ordinario. La città di fronte a catastrofi ed eventi eccezionali, Roma 8-10 settembre 2011, Università 
Roma 3 (nel sito http://www.storiaurbana.org/). La relazione citata è la sintesi di una ricerca, in fase di pubbli-
cazione, dalla quale derivano i dati qui riportati sugli edifici storici aquilani.
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vata centrale e delle cappelle laterali); danneggiate anche le chiese di San Pietro di 
Coppito, dei Santi Marciano e Nicandro e di Santa Giusta.

Danni gravi subirono anche le chiese appartenute agli ordini religiosi e, in molti 
casi, gli annessi ex conventi o ex monasteri, che era stati adibiti a diversi usi civili. 
Fra tali edifici sono comprese: la chiesa di Sant’Agostino e l’attiguo ex convento, 
all’epoca del terremoto sede della Prefettura, che con i piani crollati e l’intera fac-
ciata sconquassata è divenuta uno dei simboli del terremoto del 2009; le chiese di 
San Domenico, San Filippo Neri (sconsacrata e usata come teatro), Santa Chiara 
d’Aquili, Santa Maria dei Raccomandati, Santa Caterina da Siena e il complesso 
della Lauretana. Ugualmente gravi furono gli effetti in altri importanti edifici di 
culto della città, come nella chiesa di San Biagio d’Amiternum, nella chiesa di San 
Marco, in cui si aprirono gravi lesioni nelle murature in varie parti dell’edificio, 
in quella di Santa Maria della Misericordia, dove crollò il corpo laterale destro, in 
quella di Santa Maria del Suffragio, in cui crollò la cupola, e infine nella chiesa di 
San Silvestro.

Ci furono inoltre crolli e gravi danni ai piani alti del Castello, o Forte Spagnolo, 
dove la parte più danneggiata fu l’ala sudest.89 Gravi danni diffusi interessarono 

89 L. Binda, C. Modena, F. Casalin, F. Lorenzoni, L. Cantini e S. Munda, Emergency actions and investigations 
on cultural heritage after the L’Aquila earthquake: the case of the Spanish Fortress, in “Bulletin of Earthquake 
Engineering”, vol. 9 (2011), pp. 105-138, doi 10.1007/s10518-010-9217-3.

282. Terremoto del 6 aprile 2009. Onna: il cumulo di macerie di un edificio pressoché del tutto 
crollato ad eccezione di un cantonale © Salvatore Piermarini. 
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anche il palazzo del Comune (o di Madama Margherita). Molti palazzi storici ap-
partenuti in passato alle principali famiglie cittadine furono dichiarati inabitabili: 
tra questi, il palazzo Carli, adibito a sede del Rettorato dell’Università; i palazzi 
Persichetti, Quinzi, e Branconio: quest’ultimo subì il crollo parziale della copertu-
ra e strapiombi alle pareti.

Frane, liquefazione e fagliazione superficiale
Il terremoto del 6 aprile ebbe effetti sull’ambiente relativamente contenuti, ma 
non per questo meno preoccupanti. In tutta la zona epicentrale e anche in aree più 
marginali furono riscontrati estesi movimenti franosi, fenomeni di fratturazione e 
liquefazione del suolo, che in alcuni casi interessarono infrastrutture critiche per la 
mobilità della popolazione e per le attività di soccorso.

Lungo la valle dell’Aterno, in prossimità dell’abitato di Onna, furono osservate 
fratture nel manto stradale e dissesti nei depositi alluvionali. Alcune di queste frat-
ture interessarono le spalle del ponte sul fiume Aterno, lungo la strada che da Onna 
porta a Monticchio, che fu chiuso al transito benché apparentemente integro. Il 
cedimento dei depositi di fondazione è probabilmente la causa del crollo totale di 
un altro ponte posto più a valle, lungo la strada che porta a Fossa. Presso l’abitato di 
Pile, si osservarono numerose fratture nei depositi alluvionali del torrente Vetoio. 
In prossimità del lago Sinizzo – una piccola depressione di origine carsica posta in 
prossimità dell’abitato di San Demetrio ne’ Vestini – furono osservate numerose 
fratture beanti anche molto profonde, fino a circa 1,5 m, e larghe fino a 2 m circa.

Ci furono numerose frane di rocce calcaree. Una delle più imponenti riguardò il 
Monte Circolo, che sovrasta il paese di Fossa che fu direttamente danneggiato dalla 
caduta di enormi massi. Sul versante orientale del Monte Cefalone, e più in genera-
le intorno a Rocca di Cambio, si osservarono fenomeni di scollamento della coper-
tura vegetale e alcuni crolli di materiale lapideo. Importanti frane furono rilevate 
anche nel massiccio montuoso del Gran Sasso e lungo il versante nord-orientale del 
Monte Bazzano. La caduta di massi rocciosi causò la chiusura per parecchi giorni 
di importanti vie di comunicazione: la strada statale 5 Tiburtina Valeria, all’altezza 
delle Gole di San Venanzio, tra Molina e Raiano; la strada statale 696 del Parco 
Regionale Sirente-Velino, nei pressi di San Potito, in comune di Ovindoli. Furono 
attentamente perlustrate le diverse dighe che si trovano a nord di L’Aquila, ai piedi 
dei Monti della Laga, e segnatamente la diga del lago di Campotosto, e furono no-
tate solo modeste frane e riaggiustamenti in materiali incoerenti, che non compro-
mettevano la stabilità delle dighe stesse.

Un modesto fenomeno di liquefazione (vulcanetti di sabbia di circa un metro 
di diametro alla base) si verificò in una cava al confine nord-orientale della zona 
industriale di Bazzano. Un altro effetto di liquefazione fu rilevato a Vittorito (nei 
pressi di Sulmona), quindi relativamente lontano dall’area epicentrale. In alcune 
sorgenti nel territorio di Tempera furono registrati un temporaneo intorbidimento 
e un aumento significativo nell’afflusso dell’acqua. Altre sorgenti sono scomparse o 
si sono spostate di qualche centinaio di metri.

L’effetto più significativo, sicuramente dal punto di vista strettamente scientifi-
co, ma in parte anche sotto il profilo pratico, fu la riattivazione di un certo numero 
di faglie di superficie già note nella zona. In particolare lungo la faglia di Paganica, 
un elemento già noto alla letteratura geologica, fu osservato un movimento relativo 
di qualche centimetro dei due blocchi rocciosi di tetto e di letto su una distanza di 

effetti 
sull’ambiente
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diversi chilometri tra l’abitato di Paganica e quello di Tempera. Il fenomeno ebbe 
come effetto la rottura con interruzione della fornitura dell’acquedotto del Gran 
Sasso, che incanala una sorgente scoperta per caso durante i lavori dell’omonimo 
traforo e che alimenta numerosi comuni dell’aquilano. Verso nordovest la faglia 
proseguiva in direzione di un alto viadotto dell’autostrada A24, che però non ri-
portò alcuna conseguenza. Modesti fenomeni furono osservati anche lungo le fa-
glie del Monte Stabiata, di Colle Praticciolo, del Macchione, del Pettino, del Monte 
Marine, di Roio-Canetra, di Bazzano, di Monticchio-Fossa e di Villa Sant’Angelo-
Tione, anche se nella gran parte dei casi si trattò di piccole frane e scoscendimen-
ti di materiale lapideo piuttosto che di reali riattivazioni della porzione profonda 
della faglia. Il tema della riattivazione della faglia di Paganica, che in seguito è stata 
classificata come l’espressione superficiale della faglia profonda responsabile del ter-
remoto del 6 aprile, fu al centro di un animato dibattito: quella di Paganica infatti 
non è la faglia più importante della conca aquilana, e pertanto – a differenza di altre 
faglie che invece non hanno mostrato alcun movimento nel 2009 – non era stata 
indicata come una possibile sorgente sismogenetica nelle valutazioni di pericolosità 
sismica della zona.

L’Aquila e i numerosi paesi colpiti sono luoghi di antico insediamento, dove era-
no presenti tipologie edilizie molto diverse, dalla pietra al cemento armato, anche 
come parti di singole architetture: chiese, torri, palazzi, case, apparentemente in 
muratura, hanno subito nel tempo diversi interventi di ammodernamento o di rin-
forzo, con l’inserimento di cordoli e tetti in cemento armato, spesso anche non 
immediatamente visibili.

Estese parti di edilizia storica erano costruite in pietra, solitamente non squadra-
ta (spesso solo ciottoli alluvionali), di forma e grandezza molto irregolare. In casi 
sporadici era presente la muratura “a sacco”, spesso responsabile di danni gravissimi, 
in particolare all’edilizia monumentale. Anche il laterizio aveva avuto largo impie-
go nell’edilizia dell’area. Ma accanto agli edifici storici era ampiamente presente 
anche edilizia in cemento armato, recente e non.

283. Terremoto del 6 aprile 2009. 
Castelnuovo, frazione di San Pio 
delle Camere: veduta aerea delle ro-
vine nell’abitato. In questa località, 
ubicata fuori dall’area dei maggiori 
danni, gli effetti furono probabil-
mente amplificati da effetti a scala 
locale.

perché 
tanti danni?
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All’interno dei centri storici di numerose località aquilane, molti edifici in pie-
tra erano in completo abbandono da decenni e parzialmente diroccati già prima del 
terremoto. In uno stesso centro urbano erano quindi presenti sia edifici in muratura 
utilizzati abitualmente e in normali condizioni di manutenzione, sia edifici in pie-
tra, mattoni o blocchetti di cemento, con solai e coperture in laterizio e cemento. 
A questa eterogeneità di situazioni edilizie si aggiungevano anche costruzioni resi-
denziali (ville e palazzi condominiali), di costruzione recente, in cemento armato.

Nel complesso gli edifici recenti in cemento armato riportarono percentualmen-
te pochi danni strutturali. Solo in alcuni casi ci fu il collasso della struttura o di 
almeno un piano, come per una decina di edifici all’Aquila. La maggior parte dei 
danni più gravi e dei crolli colpirono gli edifici in pietra, in muratura e misti; in par-
ticolare furono danneggiati tetti e cornicioni. In molti altri casi ci fu il crollo totale 
dei solai all’interno di murature non danneggiate.

La sismicità dell’area colpita: 
un carattere noto alla scienza e meno ai residenti
L’area aquilana è da tempo ben nota alla comunità scientifica per il suo notevole 
livello di sismicità e quindi di pericolosità sismica.90 Tale carattere si evince da una 
consolidata conoscenza dei terremoti che in epoca storica hanno colpito quest’area 

90 L’area aquilana risulta una delle più pericolose nella mappa che descrive la Pericolosità sismica di riferimento 
per il territorio nazionale, elaborata dall’INGV nel 2004 e pubblicata come Allegato 1b alla Ordinanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 
108 del 11 maggio 2006. In particolare L’Aquila e Catanzaro risultano essere gli unici due capoluoghi regionali 
a ricadere nella categoria di massima pericolosità. La pericolosità del’Aquilano era stata inoltre oggetto di nu-
merose ricerche svolte tra il 2005 e il 2009, alcune delle quali avevano messo in evidenza che proprio nell’area 
abruzzese vi era una probabilità di un terremoto potenzialmente distruttivo maggiore che in altre zone della 
penisola. Sul tema si veda la sintesi pubblicata da E. Boschi, A. Amato, C. Chiarabba, C. Meletti, D. Pantosti, 
G. Selvaggi, M. Stucchi e G. Valensise, Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze ed ipotesi sismologiche, 
in “Progettazione Sismica”, vol. 3, 1 (2009), pp.15-22, http://hdl.handle.net/2122/5503.

284. Terremoto del 6 aprile 2009. Villa Sant’Angelo, chiesa di San Michele: crollo totale 
della parte posteriore dell’edificio.

285. Terremoto del 6 aprile 2009. 
L’Aquila: la parte centrale della Casa 
dello Studente, sotto le cui macerie mo-
rirono otto giovani universitari.
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e su cui si basano le valutazioni di pericolosità. Prima del 2009 questo prezioso 
patrimonio di dati non risultava sufficientemente diffuso e noto ai residenti, come 
purtroppo avviene per molte altre aree sismiche del Paese. Sopravviveva solo, ma 
limitatamente ai più anziani, la memoria delle distruzioni sismiche – vissute diret-
tamente o sentite raccontare – dovute al grande terremoto della Marsica del 1915 
(si veda in questo libro).

Dal punto di vista della storia sociale ed economica, i terremoti dell’area abruz-
zese hanno segnato intere generazioni, reso precario l’abitare, spinto gli abitanti a 
emigrazioni. Al contrario L’Aquila, che era diventata città nel XIII secolo, benché 
danneggiata o in gran parte rovinata dai terremoti del 1315, 1349, 1461, 1646, 
1703, 1915, fu sempre ricostruita e resistette agli abbandoni.91 Anzi, ogni nuova 
ricostruzione arricchì di architetture nuove il volto storico di questa singolare città, 
centro aggregante di una molteplicità di insediamenti extra urbani, che formavano 
da secoli il suo circondario.

La ragione di questa sopravvivenza alle distruzioni sta nel fatto che la città era un 
rilevante centro di controllo territoriale, punto d’incontro di una viabilità impor-
tante per gli eserciti, per la transumanza verso la Puglia, e quindi per i commerci fra 
le due coste tirrenica e adriatica, basati su una forte economia laniera e della concia 
delle pelli. L’aquilano fu anche un’area strategica per i confini militari e politici fra 
lo stato della Chiesa e il regno di Napoli. Nel tempo questa favorevole collocazione 
geografica ha fatto crescere L’Aquila come centro politico ed economico; perfino in 
periodo spagnolo (XVI-XVII secolo), quando quasi ovunque nel regno di Napoli 
ci fu decadenza e impoverimento. Proprio in periodo spagnolo l’Aquila fu sede di 
corte (vi risiedette Margherita d’Austria, figlia naturale di Carlo V, imperatore di 
Spagna, spesso ricordata semplicemente come “la Madama”), e la città si arricchì di 
palazzi e monumenti insigni, di conventi e di chiese.

Il terremoto del 1461 sembra avere avuto, ovviamente a una scala demografica 
diversa, un impatto urbano e territoriale molto simile a quello del terremoto del 
2009. Oltre a L’Aquila quel terremoto medievale danneggiò Onna, Sant’Eusanio 
Forconese (entrambi con effetti di X grado MCS), Castelnuovo, Castelvecchio 
Calvisio, Poggio Picenze, tutti con effetti di IX grado. La magnitudo calcolata sulla 
base degli effetti territoriali classificati (Me) è 6.3. Le fonti scritte coeve sono dense 
di particolari sugli effetti a L’Aquila e forniscono un dettagliato elenco di danni alle 
chiese e agli edifici pubblici. Sono ricordati come gravemente danneggiati o crollati 
47 grandi edifici, di cui 34 chiese, sei monasteri, cinque ospedali e due palazzi.92 Il 
volto storico della città fu considerato perduto, come già era accaduto dopo il ter-
remoto del settembre 1349.93

Le ripercussioni del terremoto del 1461 nell’economia aquilana furono gravi: le 
riserve dei cereali dell’annata andarono distrutte sotto le rovine e i prezzi della le-
gna e dei viveri subirono un fortissimo aumento; un elemento che creò forti tensio-
ni nella fase della ricostruzione, per la quale non ci furono aiuti economici diretti. 

91 Recenti ricerche hanno messo in luce la persistenza delle distruzioni sismiche in questa area anche per il 
periodo antico, oltre che medievale: E. Guidoboni, A. Comastri, D. Mariotti, C. Ciuccarelli, M.G. Bianchi An-
cient and medieval earthquakes in the area of L’Aquila (Northwestern Abruzzo, Central Italy): 1st-15th century 
AD. A critical revision of the historical and archaeological data, in pubblicazione nel “Bulletin of the Seismologi-
cal Society of America”.
92 E. Guidoboni e A. Comastri, Catalogue of earthquakes and tsunamis in the Mediterranean area from the 11th 
to the 15th century, INGV-SGA, Bologna, 2005, p. 733.
93 E. Guidoboni e A. Comastri, Catalogue of earthquakes and tsunamis…, 2005, cit., p. 437.
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Qui, come in tanti altri luoghi in Italia, ricostruzioni affrettate, non pianificate da 
un potere amministrativo previdente, prive di norme e di tutele per le costruzioni, 
preparavano la strada a successivi disastri. Nuovi danni ci furono infatti nel 1646, 
ma il peggio accadde con i terremoti del gennaio-febbraio 1703, che per estensione 
geografica ed entità delle distruzioni possono essere considerati uno dei più gravi 
disastri sismici della storia degli antichi stati italiani.

L’enorme impatto antropico fu dovuto agli effetti cumulativi di tre violenti ter-
remoti (14 e 16 gennaio, 2 febbraio 1703, Me rispettivamente 6.7, 6.2 e 6.7) e di 
centinaia di scosse minori. Per quanto riguarda l’aquilano, furono totalmente di-
strutti alcuni paesi dell’alta valle dell’Aterno e L’Aquila stessa subì distruzioni mol-
to estese. L’abitato di Arischia fu completamente atterrato; a Pizzoli e nel vicino 
villaggio di Colle, ci furono crolli molto estesi e alcune centinaia di morti. Il villag-
gio di Barete crollò in gran parte, Scoppito crollò quasi per intero e distruzioni este-
se coinvolsero anche Civitatomassa e Cagnano Amiterno. Il paese di Castelnuovo 
fu ridotto a un cumulo di rovine. Nel territorio dell’attuale comune dell’Aquila fu-
rono colpiti i paesi di San Gregorio e Paganica, dove gran parte delle case crollarono 
e le rimanenti furono gravemente lesionate. Nel resto del territorio aquilano sono 
attestati crolli estesi nelle località di Sant’Eusanio, Tussio, Ville di Fano, Campana, 
Poggio Picenze, Tornimparte e Poggio Santa Maria.

A L’Aquila la violenta scossa del 2 febbraio 1703 fece crollare interi isolati. Tutte 
le abitazioni della città subirono danni e almeno il 35% delle case crollò totalmente. 
Gli edifici pubblici ed ecclesiastici ebbero danni gravissimi e in gran parte divenne-
ro inagibili. Crollarono il palazzo del Tribunale della Regia Udienza e gran parte 
del Castello; la cattedrale e sette chiese (San Bernardino, San Filippo, San Marcia-
no, San Massimo, San Francesco, Sant’Agostino, San Domenico), causando un’au-
tentica strage tra i molti fedeli che stavano assistendo ai riti della Candelora (erano 
le ore 12:05 locali del mattino). Crollarono i monasteri delle suore dell’ordine Ce-
lestino e il refettorio del convento dei Francescani; cedettero anche lunghi tratti 

286. Terremoto del 6 aprile 2009. L’Aquila: la rimozione di macerie dalle strade © Salvatore Piermarini.
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delle mura urbane e furono gravemente danneggiate le porte d’accesso della città.
L’impatto sociale, demografico ed economico del terremoto del 2 febbraio 1703 

(Me 6.7, I0 X MCS) fu devastante. L’Aquila rimase con un enorme carico di morti, 
feriti e distruzioni e quindi di lacerazioni sociali, costi e problemi economici. La 
ricostruzione fu assai lenta. La numerazione dei “fuochi” fiscali rilevata nel 1712 
fornisce alcuni dati relativi alle case: una decina d’anni dopo il terremoto, risulta-
vano ancora disabitate 377 case, di cui 281 “maceriose” (ossia semi crollate) e 47 
lesionate. La città aveva ancora un aspetto “caduco” e molta della popolazione era 
emigrata.

Poco più di mezzo secolo dopo, nel 1762 un terremoto colpì violentemente Ca-
stelnuovo e Poggio Picenze, nella media valle dell’Aterno, causando il crollo totale 
o parziale di gran parte delle case. A L’Aquila si aprirono lesioni e caddero comi-
gnoli. Altri terremoti meno distruttivi sono attestati nel 1786 (una sequenza sismi-
ca che lesionò gli edifici all’Aquila e a Lucoli), 1791, 1809, 1848. Ancora nel 1915, 
quando avvenne il grande terremoto della Marsica, l’Aquila subì lesioni, vari crolli 
parziali tanto che fu necessario puntellare gli edifici in varie strade. Infine nel 1958 
un terremoto centrato sulla piccola località di Bazzano, a sudest della città, causò 
lesioni e qualche crollo.94

Se si osserva la martellante frequenza dei terremoti nell’area aquilana si com-
prende come l’edilizia storica, più volte riparata, aggiustata, modificata possa pre-
sentare elevatissimi livelli di vulnerabilità. Ma questo non sembra un carattere 
omogeneo di tutti gli edifici storici aquilani: infatti, qualche palazzo del Settecento, 
ben costruito ex novo dopo il 1703, ha retto bene al terremoto del 2009. E questo 
benché gli storici dell’architettura rilevino che la ricostruzione settecentesca non 
fu complessivamente di buona qualità: furono usati ciottoli o pietre non squadrate, 
uniti con calce povera o anche solo con terra.

94 A. Rossi, A. Tertulliani e M. Vecchi, Studio macrosismico del terremoto dell’aquilano del 24 giugno 1958, in 
“Il Quaternario”, vol. 18, n. 2 (2005), pp. 101-112.

287. Terremoto del 6 aprile 2009. L’Aquila: edifici sventrati © Salvatore Piermarini.
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Con il terremoto del 2009 l’edilizia storica e monumentale di L’Aquila ha avuto 
complessivamente una risposta non buona: le parti che erano state riparate in modo 
frettoloso o inadeguato dopo i terremoti del passato hanno creato forti discontinu-
ità nella risposta degli edifici. Le parti aggiunte, soprelevate o mal consolidate, non 
hanno retto. Come nella maggior parte delle aree sismiche del Paese, l’eredità dei 
monumenti e delle architetture storiche rischia di essere inesorabilmente “collauda-
ta” dai terremoti, a volte anche di moderata energia, che via via accadono.

288. Terremoto del 6 aprile 2009. L’Aquila: il palazzo della Prefettura, già convento di Sant’Agosti-
no, con i piani crollati e l’intera facciata sconquassata, divenuta uno dei simboli di questo terremoto.

289. Terremoto del 6 aprile 2009. L’Aquila: la chiesa di Santa Maria di Paganica in cui crollarono la 
cupola e tutte le parti superiori dell’edificio.
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Questo elemento era già stato preso in considerazione molti anni prima del 
terremoto del 2009: infatti nel 1999 era stato completato e reso disponibile agli 
amministratori regionali e locali un ampio repertorio intitolato Censimento di vul-
nerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, curato dal Gruppo Nazionale per la 
Difesa dai Terremoti, un raggruppamento di ricercatori e ingegneri raccolti sotto 
l’egida del Consiglio Nazionale delle Ricerche,95 su richiesta dell’allora responsabi-
le della Protezione Civile, Franco Barberi. La parte relativa a L’Aquila evidenziava 
con chiarezza l’alta vulnerabilità di alcuni degli edifici pubblici poi crollati con il 
terremoto del 2009. Quei dati, dei veri campanelli d’allarme, rimasero del tutto 
inascoltati.

Un’emergenza efficiente e rapida, fra polemiche laceranti
La Protezione Civile si mise in moto meno di un’ora dopo la scossa distruttiva del 6 
aprile 2009. L’unità di crisi si riunì infatti alle ore 4:15 dello stesso giorno, e alle ore 
4:40 si riunì il Comitato Operativo.96 L’obiettivo era di garantire immediatamente 
le operazioni di ricerca delle vittime e di soccorso delle persone sopravvissute, alle-
stire aree di accoglienza e rendere disponibili alloggi per i senzatetto. Fu assicurata 
subito la fornitura dei pasti e l’assistenza sanitaria. In parallelo furono predisposte 
numerose ricognizioni per valutare i danni e pianificare le necessità più urgenti. A 
48 ore dal terremoto erano in azione nell’area colpita 2.400 vigili del fuoco, più di 

95 Il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT) e le sue competenze furono poi assorbiti nel 
2000 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
96 È una struttura permanente della Protezione Civile, in cui sono rappresentati sia i numerosi enti e le istitu-
zioni che hanno la responsabilità di fornire informazioni (INGV, CNR, ENEA, ecc.), sia gli enti e le società 
che forniscono servizi sul territorio (ANAS, Ferrovie dello Stato, gestori della rete elettrica e della telefonia, 
ecc.), sia i diversi corpi che intervengono in caso di calamità (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, 
Esercito, organizzazioni di volontariato, ecc.).

290. Terremoto del 6 aprile 2009. Fossa: il paese minacciato da frane staccatesi dal sovrastante mon-
te Circolo.
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1.800 militari, 1.580 poliziotti, 816 operatori della Croce rossa, e ben 4.300 volon-
tari. Già nei primi due giorni furono soccorse 28.000 persone. Nei mesi successivi 
le persone assistite divennero 67.500.

Anche l’assistenza per alloggiare gli sfollati fu efficace: a soli due giorni dal terre-
moto erano state già allestite tendopoli per 27.770 persone; 17.700 furono ospitate 
in alberghi e 10.000 in case private. Le aree di accoglienza passarono da 30, allestite 
subito, a 171 nella fase di massimo bisogno (ma già al 30 gennaio 2010 erano state 
chiuse, essendo finita la fase d’emergenza). Le tende allestite furono oltre 2.960 nei 
primi giorni, divennero poi oltre 5.950; i presidi sanitari da 13 iniziali divennero 
47, le cucine da campo da 24 a 107. Fu un’enorme macchina dei soccorsi che costò 
complessivamente 456 milioni di euro.

Il 28 aprile 2009 il governo, presieduto da Silvio Berlusconi, emanò il decreto 
legge n. 39, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di prote-
zione civile”, in cui erano elencate le misure per fronteggiare l’emergenza terremoto:

1. sospensione del pagamento dei contributi della previdenza e del premio delle 
assicurazioni contro infortuni e malattie professionali per quanto riguardava i la-
voratori autonomi, che dovevano essere indennizzati dallo Stato con 800 euro al 
mese, per tre mesi;

2. contributo fino a 400 euro al mese per le famiglie degli sfollati (100 euro a 
persona); 500 se vi erano persone oltre i 65 anni o con problemi di disabilità; 200 
euro se il nucleo familiare era composto da un’unica persona;

3. sospensione per due mesi del pagamento delle utenze telefoniche, idriche, 
elettriche e del gas;

4. sospensione per quattro mesi del pagamento delle rate dei mutui per chi aveva 
avuto una casa danneggiata;

5. istituzione di conti correnti sotto il controllo del Dipartimento della Prote-
zione Civile, per ricevere donazioni e aiuti;

6. deroga all’obbligo dei 200 giorni di presenza obbligatoria per validare l’anno 
scolastico;

7. aiuti immediati per 70 milioni di euro;
8. fornitura di farmaci salvavita per patologie croniche e acute e in generale di 

ogni farmaco con necessità di ricetta medica;
9. invio di 700 militari per contrastare lo sciacallaggio;
Successivamente il governo stanziò 14 miliardi e 767 milioni di euro per la rico-

291. L’Aquila: uno dei complessi del progetto C.A.S.E. (Complessi Antisismici Sostenibili ed Eco-
compatibili) realizzati fuori dalla città storica.



403

2009   6 aprile    Abruzzo nord-occidentale - L’Aquila

struzione, stimata in 10 anni, di cui 4 miliardi e 300 milioni per la ricostruzione di 
edifici privati e 10 miliardi per gli edifici pubblici.

Un G8 fra le rovine dell’Aquila
A seguito del terremoto il governo italiano decise di spostare a L’Aquila la sede del 
vertice G8, che avrebbe dovuto tenersi all’isola della Maddalena. Il Gruppo degli 
Otto o G8 è composto da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Russia, 
Regno Unito e Stati Uniti. Gli otto paesi membri si incontrano una volta all’anno 
a livello di capi di Stato e governo. Con una decisione abbastanza sorprendente fu 
scelta come sede del vertice la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza, optan-
do per una linea austera e cercando di dare un messaggio di sensibilità ai temi della 
prevenzione e protezione dai rischi legati alle calamità naturali e della loro gestione. 
Il complesso della scuola, che si trova alle porte della città di L’Aquila, nella frazio-
ne di Coppito, era già stato scelto come base delle operazioni di soccorso post-terre-
moto in virtù della grande superficie utilizzabile e del fatto che il terremoto vi avuto 
effetti pressoché nulli. Il complesso fu velocemente adattato per ospitare i “Grandi 
della Terra” e le numerose delegazioni straniere. L’intera struttura, compresi l’au-
ditorium e la palestra, fu revisionata e vi furono ottenuti dieci gruppi di alloggi, 
per un totale di circa mille stanze. Inoltre, per accentuare il valore simbolico della 
scelta di questa sede, all’ingresso della sala della Main Conference fu installata una 
statua alta oltre due metri, in costume militare: il famoso guerriero di Capestrano, 
un’opera in pietra calcarea del VI secolo a.C. rinvenuta nel 1934 in questa località 
della Valle del Tirino e trasferita per l’occasione dal museo archeologico nazionale 
di Chieti alla sede del G8.

Dall’8 al 10 luglio 2009 la caserma di Coppito divenne il centro dell’attenzio-
ne di tutto il mondo: le delegazioni dei paesi del G8 furono al lavoro all’Aquila 
e visitarono ripetutamente le rovine del centro storico della città e di altri paesi 
danneggiati. Quelle immagini fecero il giro del globo, fra emozioni e dichiarazioni 
di affetto e di incoraggiamento per i sopravvissuti. Fu avviata anche un’operazione 
mediatica per far “adottare” dai vari governi rappresentati al G8 i più preziosi e sim-
bolici tra i monumenti danneggiati, contando su una generosità internazionale che 
tuttavia si rivelò poi assai poco sostanziale.

292. Terremoto del 6 aprile 2009. 
Onna: la chiesa parrocchiale di San 
Pietro Apostolo messa in sicurezza e 
puntellata nelle parti pericolanti.
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Il problema degli alloggi
Superata la prima fase dell’emergenza, il governo affrontò il problema di non ren-
dere “permanenti” gli alloggi precari e di avviare in tempi strettissimi la predisposi-
zione di alloggi stabili, anche in vista dell’approssimarsi dell’inverno. 
Alla metà di novembre 2009 gli sfollati erano 21.874, di cui 671 erano ancora in 
17 tendopoli; 13.224 persone erano ospitate presso strutture alberghiere: di que-
ste, 8.832 persone erano alloggiate fuori della provincia dell’Aquila; inoltre 7.980 
persone erano alloggiate in case private. Nel frattempo il governo si era adoperato 
perché tutti gli scolari e gli studenti potessero rientrare a scuola regolarmente a fine 
settembre, in condizioni di normale svolgimento dell’attività didattica, ma anche a 
valle di attente verifiche sulla sicurezza sismica degli edifici, fortemente sollecitate 
dai genitori. 

Dopo il terremoto era stato immediatamente avviato il progetto C.A.S.E. 
(Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili), che aveva lo scopo di re-
alizzare per la prima volta in Italia, su larga scala, la costruzione di 4.449 apparta-
menti antisismici in un’unica città. Ai 150 edifici previsti inizialmente ne furono 
aggiunti 15 già all’avvio dei lavori e altri 20 poco dopo, portando il numero degli 
edifici a 185: il costo del progetto, fu di 792 milioni di euro (dati del Dipartimento 
della Protezione Civile). Il piano non mancò di suscitare polemiche, anche perché 
ritenuto eccessivamente costoso. D’altra parte si trattava di alloggi di elevata qua-
lità costruiti da cantieri in cui si lavorava 24 ore su 24, tanto che già nel novembre 
2009 le le nuove case consentirono di alloggiare 4.764 persone. Altre 480 persone 
furono alloggiate in casette di legno realizzate dal piano M.A.P. (Moduli Abitativi 
Provvisori).

Alla fine di gennaio 2010 il numero degli sfollati si era ridotto a 10.128, di cui 
1.123 nelle caserme di Coppito e Campomizzi; 8.905 presso strutture alberghiere, 
di cui 6.195 fuori della provincia dell’Aquila. Oltre 12.050 persone ebbero una si-
stemazione provvisoria nelle C.A.S.E. e 2.362 persone nei M.A.P. Lo sforzo orga-
nizzativo ed economico fu enorme e i tempi di realizzazione incredibilmente brevi, 
contrariamente alle molte ricostruzioni precedenti. 

Nonostante questo primato di efficienza, il clima sociale risentì negativamente 
della gestione verticistica con cui questa fase era stata condotta e della strumenta-
lizzazione mediatica degli eventi; a livello locale fu demoralizzante soprattutto la 
mancanza di un confronto e di un coinvolgimento degli interessati al loro stesso 
destino abitativo. 

A queste tensioni si aggiunsero denunce e scandali, che misero in discussione le 
procedure d’urgenza adottate dalla Protezione Civile e la stessa idea di ricostruzio-
ne che si stava realizzando. I nuovi insediamenti, definiti con i termini new towns, 
frammentavano l’idea di vita urbana, in un contesto non strutturato per gli scambi 
sociali e comunitari. 

Il nucleo antico dell’Aquila, la cui ricostruzione poneva problemi enormi anche 
per la vastità dell’area interessata dai crolli, restò escluso dagli interventi e divenne 
nel giro di un anno un “problema”: senza progetti, senza interventi, già prima del 
terremoto abitato per lo più da studenti fuori sede, fu quasi spogliato del suo ruolo 
aggregante e testimoniale di centro storico urbano. Fu messo in sicurezza, in una 
selva di tubi d’acciaio, in attesa di interventi e soprattutto di mezzi economici ade-
guati per realizzare un progetto di ricostruzione.
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Alloggiare o ricostruire? Scelte e obiettivi a lato della città storica
Nei primi due mesi dal terremoto furono svolti oltre 50.000 sopralluoghi per veri-
ficare le condizioni di sicurezza dei fabbricati e stabilirne l’agibilità sismica. Com-
plessivamente, fino a marzo 2010 erano stati realizzati 80.000 sopralluoghi, di cui 
alcuni per seconde verifiche, su un totale di 73.521 edifici.

Questo straordinario lavoro di controllo dello stato dell’edilizia fu svolto grazie 
alla collaborazione di più di 5.000 tecnici volontari provenienti da tutta Italia. Gli 
edifici visionati furono suddivisi in cinque categorie: A, agibile; B, parzialmente 
agibile; C, temporaneamente agibile; E, totalmente inagibile; F, inagibile per ri-
schio esterno. La categoria D era utilizzata per identificare edifici da riconsiderare 
per inagibilità temporanea.

La tabella che segue, pubblicata dal Dipartimento della Protezione Civile, rias-
sume l’esito complessivo delle analisi di agibilità al marzo 2010:

Classe Descrizione Edifici privati Edifici pubblici Totale
A Agibile 36.924 1.181 38.105
B Temporaneamente inagibile ma 

agibile con provvedimenti di pronto 
intervento

8.931 467 9.398

C Parzialmente inagibile 1.905 73 1.978
D Temporaneamente inagibile da 

rivedere con approfondimento 567 33 600

E Inagibile 19.105 405 19.510
F Inagibile per cause esterne 3.827 66 3.893

293. Terremoto del 6 aprile 2009. L’Aquila: i puntellamenti 
degli edifici in una via del centro storico in una foto dell’ot-
tobre 2011.

294. Terremoto del 6 aprile 2009. L’Aquila: un tunnel di passaggio 
per i pedoni tra due edifici puntellati nella Zona Rossa del centro 
storico.
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Secondo gli stessi dati espressi percentualmente risultavano agibili (A) il 52% degli 
edifici privati, il 54% di quelli pubblici e il 24% dell’edilizia storica di pregio. Nelle 
categorie B e C era classificato il 16% dell’edilizia privata; il 25% di quella pubbli-
ca e il 22% di quella storica di pregio. Nelle categorie E e F era compreso il 32% 
dell’edilizia privata, il 21% di quella pubblica e il 54% di quella storica di pregio.

Per favorire l’avvio della ricostruzione il Dipartimento della Protezione Civile 
promosse e coordinò insieme alla Regione Abruzzo studi di microzonazione, con 
la collaborazione di circa 200 ricercatori ed esperti. Gli studi hanno portato alla 
realizzazione di mappe di microzonazione sismica, rendendo disponibili nel sito 
della Protezione Civile numerosi dati ed elaborati e producendo linee guida per 
le indagini sperimentali sulle strutture e sui terreni e per gli interventi sugli edifici 
danneggiati.

Per quanto riguarda i beni culturali, fu nominato un vice commissario che co-
ordinò sopralluoghi, verifiche di agibilità, messe in sicurezza e recupero dei beni 
artistici. Furono eseguiti circa 1.800 rilievi sull’intero patrimonio monumentale, 
di cui 1.045 riguardanti chiese e 700 riguardanti palazzi storici. I pompieri rea-
lizzarono ben 200 interventi per mettere in sicurezza beni culturali compromessi 
dalle scosse. Complessivamente i beni artistici mobili recuperati e messi al sicuro 
(quadri, statue, oggetti) furono 4.997; 400.000 i beni librari recuperati. Al di là dei 
numeri, che danno un’idea della grande mobilitazione di mezzi e di persone, a circa 
due anni e mezzo dal terremoto restano ancora molti problemi aperti, che forse 
solo con il tempo e una diffusa collaborazione istituzionale potranno essere risolti. 
Per esempio, la fruizione dei beni librari e archivistici necessita di collocazioni ac-
curatamente organizzate; ai rilievi dei danni dovrebbero seguire restauri adeguati, 
realizzati con criteri trasparenti e di alta qualità. Tutto ciò richiede non solo dispo-
nibilità economiche e di professionalità specifiche, ma anche la prospettiva di una 
continuità di mezzi e di competenze garantiti per il tempo necessario.

Il governo avviò anche altre azioni per incrementare la ricostruzione: con le ordi-

295. Terremoto del 6 aprile 2009. L’Aquila: edifici messi in sicurezza con fasciature metalliche in 
piazza San Domenico.
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nanze n.3778 e 3779 del 6 giugno 2009 furono concessi contributi per la riparazione 
e la ricostruzione degli edifici in categoria A, B e C; con l’ordinanza n.3790 del 9 
luglio 2009 si intervenne sugli edifici di categoria E e con l’ordinanza n.3820 del 12 
novembre 2009 sugli aggregati in muratura. Indennizzi per le attività produttive e le 
associazioni culturali furono decisi con l’ordinanza n.3789 del 9 luglio 2009.

Fu inoltre messo in campo il “Contributo di Autonoma Sistemazione”, progres-
sivamente aumentato, fino a diventare un’altra delle alternative possibili per le si-
stemazioni di medio termine per chi aveva la casa totalmente inagibile o distrutta.

Il 6 aprile 2010, a un anno dal terremoto, la Protezione Civile ultimò la con-
segna al comune dell’Aquila delle villette del progetto M.A.P. e degli alloggi del 
piano C.A.S.E. A quella data il fabbisogno abitativo totale di sistemazioni di me-
dio termine in Abruzzo era ancora di circa 1.750 persone, con residenza in edifici 
classificati nelle categorie E e F (inagibili) o ubicati nella zona rossa (centro storico 
dell’Aquila), che non avevano trovato posto o avevano avuto la casa riclassificata 
come inagibile dopo il mese di agosto 2009.

I progetti M.A.P., il fondo immobiliare e il contributo di “Autonoma sistema-
zione maggiorato” si configurano, secondo i dati della Protezione Civile, come 
strumenti per poter coprire a breve termine anche le restanti esigenze. Le persone 
ancora in attesa di sistemazione a medio termine continuano a essere assistite dallo 
Stato, e sistemate in alberghi o altri alloggi provvisori. Riguardo ai contributi per 
la riparazione e il rafforzamento dell’edilizia abitativa, in particolare per gli edifici 
nelle categorie B e C (ordinanza n.3779 del 6 giugno 2009), il comune dell’Aquila 
al 31 marzo 2010 ha emesso 6.242 contributi definitivi, a fronte di circa 9.000 do-
mande presentate ed esaminate.

296. Terremoto del 6 aprile 2009. L’Aquila, chiesa di Santa Maria del Suffragio (o delle Anime San-
te): un complesso apparato mise in sicurezza le parti non crollate della cupola. È composto da due 
sistemi di puntellamento raccordati tra loro, uno interno e uno esterno, e da una copertura in mate-
riale ultraleggero. La facciata fu messa in sicurezza con fasciature metalliche. L’intervento terminò 
il 17 marzo 2010; dopo questa data le parti agibili della chiesa furono riaperte al culto.
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“L’Italia non può perdere L’Aquila”
A partire dal 1º febbraio 2010 le competenze passarono dalla Protezione Civile al 
nuovo commissario delegato per la ricostruzione, Gianni Chiodi, presidente della 
Regione Abruzzo, e al vice commissario Antonio Cicchetti. Per garantire gli inter-
venti necessari al definitivo rientro nell’ordinario con il decreto del presidente del 
Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, lo stato d’emergenza per il terremoto 
in Abruzzo fu prorogato al 31 dicembre 2011.

La ricostruzione vera e propria, suddivisa anch’essa in varie fasi, si dovette atten-
dere la fine dell’inverno, particolarmente rigido a L’Aquila. Nella primavera 2010 
iniziarono così le prime demolizioni, il puntellamento degli edifici lesionati o peri-
colanti e e il ripristino degli edifici classificati nelle categorie A, B e C.

Per quanto riguarda la riparazione dei danni al centro storico di L’Aquila, la così 
detta “ricostruzione pesante”, si aprì il problema della rimozione e dello smaltimento 
di più di un milione di tonnellate di macerie, per le quali i vincoli di legge e la man-
canza di depositi di stoccaggio e smaltimento fecero ritardare la rimozione, bloccan-
do di fatto la ricostruzione vera e propria, su cui, ancora all’inizio del 2011, non era 
noto alcun progetto. Questa grave situazione mobilitò parte dell’opinione pubblica, 
operatori culturali, urbanisti, storici e architetti. “L’Italia non può perdere L’Aquila. 
Le obiezioni, le prospettive” fu una specie di grido d’allarme di cui si fece portavoce 
autorevole l’Associazione Bianchi Bandinelli con diverse iniziative, pubblicazioni, 
convegni e tavole rotonde tenuti tra il dicembre 2009 e la primavera 2011.

Sul fronte della ricostruzione della città storica va ricordata la presa di posizione 
simbolica del popolo delle carriole; una forma di protesta organizzata spontanea-
mente, che ebbe forti effetti mediatici, rendendo visibile all’opinione pubblica ita-
liana il grave problema dell’abbandono di fatto del centro storico della città, i rischi 
di una situazione immobile, l’avanzare di progetti speculativi. La faticosa rimozio-
ne delle macerie, la messa in sicurezza degli edifici lesionati (a volte persino con 
una spesa superiore ai costi stessi del relativo restauro), le procedure burocratiche 
dell’assegnazione degli appalti, sono elementi che hanno rallentato il percorso di 
ricostruzione e dato luogo ad accese polemiche.

A metà del 2011 è stata elaborata dalle istituzioni coinvolte una nuova stima dei 
costi per la ricostruzione della città: le attuali valutazioni sarebbero di circa 4,3 mi-
liardi di euro, a fronte di una spesa prevista dal governo, subito dopo il terremoto, 
di 3,2 miliardi di euro. Tempi e costi della ricostruzione, non solo di L’Aquila ma 
anche degli altri paesi colpiti, inizialmente stimati in almeno 10 anni e 10 miliardi 
di euro, sembrano oggi messi in forse dalla crisi economica che sta colpendo il Pae-
se; crisi i cui esiti sono, mentre scriviamo, ancora incerti.

Come sempre è accaduto nella storia, i paesi colpiti e soprattutto L’Aquila saran-
no ricostruiti solo se gli abitanti lo vorranno e se quelle antiche vestigia, oggi così 
fortemente vulnerate e abbandonate, sapranno evocare nella percezione di coloro 
che le abitavano l’idea irrinunciabile di città: un’idea che non si concretizza nel 
semplice “avere una casa”, ma che pone questo possesso in relazione sociale con il 
presente, in quella singolare prospettiva, che sanno comunicare le antiche città ita-
liane, di un tempo dilatato fra passato e futuro.

.



417

La scala Mercalli Cancani Sieberg
La scala Mercalli Cancani Sieberg (MCS) è usata in Italia per classificare gli effetti 
causati da un terremoto in un contesto abitato e costruito. Questa scala è un aggior-
namento di quella elaborata da Giuseppe Mercalli in successive versioni a partire 
dal 1887. L’aggiornamento, a cui collaborò anche il fisico e sismologo Adolfo Can-
cani, fu elaborato e pubblicato da August Sieberg nel 1932.1 

Il grado di intensità classifica gli effetti sismici ed è anche in parte una stima 
dello scuotimento. In tutto il mondo per classificare gli effetti dei terremoti si usa-
no scale d’intensità che hanno come base la scala Mercalli: per esempio negli Stati 
Uniti si usa la scala MM (Mercalli Modificata) rielaborata nel 1931, nell’Europa 
centrale e orientale è utilizzata la scala MSK (Medvedev-Sponheuer-Kárník), e in 
alcuni paesi europei la scala EMS (European Macroseismic Scale).

Le scale MSK, MM e EMS prendono in considerazione anche le diverse tipolo-
gie costruttive (pietrame naturale, muratura, cemento armato ecc.) e i diversi livelli 
di vulnerabilità: possono quindi essere usate per classificare gli effetti su un patri-
monio edilizio che è direttamente osservato o minuziosamente conosciuto. La scala 
MCS, usata in questo libro, è quella applicata nel Catalogo dei Forti Terremoti in 
Italia perché ritenuta la più adatta a classificare gli effetti desunti da dati storici, in 
quanto le tipologie costruttive del passato erano complessivamente più omogenee 
di quelle attuali. 

La scala MCS si compone di 12 gradi, di cui sono utilizzati solo i gradi dal II 
all’XI. Il III grado segna la soglia della normale percepibilità umana. Il VI grado 
marca l’inizio di danni negli edifici. Si presenta qui una versione semplificata e sin-
tetica dei “quadri” di effetti codificati nei gradi, elaborata sulla base della versione 
originale tedesca (Sieberg 1932). 

1  A.H. Sieberg, Erdbeben, in Handbuch der Geophysik, vol. 4, a cura di B. Gutenberg, Berlin, 1932, Tab. 
102, pp. 552-554.

APPENDICE
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I Impercettibile, rilevato solo dai sismografi.
II Molto leggero, avvertito solo da soggetti sensibili.
III Leggero, viene percepito come tremolio.
IV  Percepito all’interno degli edifici; i liquidi possono oscillare nei conteni-

tori; può causare panico.
V  Lo scuotimento degli edifici è sentito distintamente; i vetri delle finestre 

si infrangono; gli oggetti pendenti entrano in oscillazione.
VI  Sentito da tutti; molti fuggono all’aperto; gli oggetti cadono; si aprono 

crepature negli intonaci e fessure nei muri; può cadere qualche tegola.
VII  Danni moderati a edifici di forte struttura; spaccature nei muri; crolli in 

strutture malandate o mal costruite; crollo di tetti; fuoriescono pietre 
dalle murature; cadono comignoli.

VIII  Un quarto circa delle case è gravemente lesionato; solidi muri di cinta 
crollano; parti di edifici possono crollare; negli interni degli edifici si ro-
vesciano i mobili; ruotano statue e colonne.

IX  Circa la metà delle case in muratura sono gravemente danneggiate; alcu-
ne crollano completamente; la maggior parte è inabitabile.

X  Gravissima distruzione di circa 3/4 degli edifici; la maggior parte crolla; 
i binari si piegano; le dighe si spaccano; le strade assumono un aspetto 
“ondulato” o si spaccano.

XI  Crollo di tutti gli edifici in muratura; i binari si piegano fortemente; ce-
dono i pilastri di ferro; effetti estesi anche sull’ambiente.

XII  Nessuna opera umana regge; gli effetti sul paesaggio assumono aspetti 
grandiosi.
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I dati qui presentati sono tratti dal Catalogo dei forti terremoti in Italia, versione del 
2007 disponibile in rete: E. Guidoboni, G. Ferrari, D. Mariotti, A. Comastri, G. 
Tarabusi e G. Valensise, CFTI4Med. Catalogue of Strong Earthquakes in Italy (461 
B.C. – 1997) and Mediterranean Area (760 B.C. – 1500). An Advanced Laboratory 
of Historical Seismology, http://storing.ingv.it/cfti4med/.

Per i terremoti del 31 ottobre 2002, del 6 aprile 2009 (non inseriti nel CFTI) e 
per integrazioni degli effetti classificati per altri terremoti, è stata utilizzata lettera-
tura scientifica, citata in relazione ai singoli eventi.

I dati sono elencati in ordine di intensità degli effetti. Tutte le località sono elen-
cate con il toponimo attuale seguito dalla sigla della provincia italiana o dello Stato 
estero di appartenenza (vedi tab. 1). Un asterisco dopo il nome segnala che la locali-
tà all’epoca del terremoto aveva un nome diverso (vedi tab. 2). Le ore sono indicate 
in tempo locale.

Legenda
I0: intensità epicentrale
Me: magnitudo equivalente
lat. long.: coordinate geografiche della località
I: intensità al sito in gradi della scala MCS

Elenco degli effetti classificati per terremoto

Tab. 1: Elenco delle sigle delle province italiane e degli Stati esteri
ag Agrigento
al Alessandria
an Ancona
ao Aosta
ap Ascoli Piceno
aq L’Aquila
ar Arezzo
at Asti
av Avellino
ba Bari
bg Bergamo
bi Biella
bl Belluno
bn Benevento
bo Bologna
br Brindisi
bs Brescia
bt Barletta-Andria-Trani
bz Bolzano
ca Cagliari
cb Campobasso
ce Caserta
ch Chieti
cl Caltanissetta
cn Cuneo
co Como
cr Cremona
cs Cosenza
ct Catania

cz Catanzaro
en Enna
fc Forlì-Cesena
fe Ferrara
fg Foggia
fi Firenze
fm Fermo
fr Frosinone
ge Genova
go Gorizia
gr Grosseto
im Imperia
is Isernia
kr Crotone
lc Lecco
le Lecce
li Livorno
lo Lodi
lt Latina
lu Lucca
mb Monza e Brianza
mc Macerata
me Messina
mi Milano
mn Mantova
mo Modena
ms Massa-Carrara
mt Matera
na Napoli
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Stati
che Svizzera
d Germania
f Francia
gre Grecia
hr Croazia

m Malta
mne Montenegro
rsm Repubblica di San Marino
slo Slovenia

Tab. 2: Elenco delle località che hanno cambiato nome
nome attuale nome precedente
Acate  rg Biscari fino al 1938

Adrano  ct Adernò fino al 1929

Agrigento  ag Girgenti fino al 1927

Alì Terme  me Alì Marina fino al 1954

Alì  me Alì Superiore fino al 1960

Allein  ao Allain fino al 1976

Anzano di Puglia  fg Anzano degli Irpini fino al 1931

Ariano Irpino  av Ariano di Puglia fino al 1930

Arta Terme  ud Arta fino al 1965

Badia Pavese  pv Caselle Badia fino al 1928

Bagnoregio  vt Bagnorea fino al 1922

Borgo Partenope  cs Torzano fino al 1910

Borgorose  ri Borgocollefegato fino al 1960

Camino al Tagliamento  ud Camino di Codroipo fino al 1949

Canale d’Agordo  bl Forno di Canale fino al 1964

Canistro Inferiore  aq Santa Croce fino al 1930

Capena  rm Leprignano fino al 1933

Caprie  to Chiavrie fino al 1937

Caramanico Terme  pe Caramanico fino al 1960

Caravino  to Masino fino al 1949

Casamicciola Terme  na Casamicciola fino al 1956

Casperia  ri Aspra fino al 1947

Castelliri  fr Castelluccio di Sora fino al 1878

Castello Cabiaglio  va Cabiaglio fino al 1940

Castelmassa  ro Massa Superiore fino al 1928

nome attuale nome precedente
Castelnuovo Don Bosco  at Castelnuovo d’Asti fino al 1930

Castelsilano  kr Casino fino al 1950

Chiusi della Verna  ar Chiusi in Casentino fino al 1928

Corfinio  aq Pentima fino al 1928

Corridonia  mc Pausula fino al 1931

Crotone  kr Cotrone fino al 1928

Desenzano del Garda  bs Desenzano sul Lago fino al 1926

Enna  en Castrogiovanni fino al 1927

Ercolano  na Resina fino al 1969

Forno Canavese  to Forno di Rivara fino al 1927

Fraconalto  al Fiaccone fino al 1927

Gaggi  me Kaggi fino al 1939

Gela  cl Terranova di Sicilia fino al 1927

Gizzeria Lido  cz Sant’Eufemia Marina fino al 1961

Grumento Nova  pz Saponara di Grumento fino al 1932

Isola Vicentina  vi Isola di Malo fino al 1905

Ispica  rg Spaccaforno fino al 1935

Jesolo  ve Cavazuccherina fino al 1930

Locri  rc Gerace Marina fino al 1934

Marina di Ragusa  rg Mazzarelli fino al 1928

Melito Irpino  av Melito Valle Bonito fino al 1923

Mignano Monte Lungo  ce Mignano fino al 1947

Moncenisio  to Ferrera Cenisio fino al 1940

Montefiore Conca  rn Montefiorito fino al 1917

Morra De Sanctis  av Morra Irpina fino al 1934

no Novara
pa Palermo
pc Piacenza
pd Padova
pe Pescara
pg Perugia
pi Pisa
pn Pordenone
po Prato
pr Parma
pt Pistoia
pu Pesaro e Urbino
pv Pavia
pz Potenza
ra Ravenna
rc Reggio Calabria
re Reggio Emilia
rg Ragusa
ri Rieti
rm Roma
rn Rimini
ro Rovigo
sa Salerno

si Siena
so Sondrio
sp La Spezia
sr Siracusa
ss Sassari
sv Savona
ta Taranto
te Teramo
tn Trento
to Torino
tp Trapani
tr Terni
ts Trieste
tv Treviso
ud Udine
va Varese
vb Verbano-Cusio-Ossola
vc Vercelli
ve Venezia
vi Vicenza
vr Verona
vt Viterbo
vv Vibo Valentia
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nome attuale nome precedente
Novafeltria  rn Mercatino Marecchia fino al 1941

Oppido Lucano  pz Palmira fino al 1933

Pesco Sannita  bn Pescolamazza fino al 1947

Piana di Monte Verna  ce Piana di Caiazzo fino al 1976

Piedimonte Matese  ce Piedimonte d’Alife fino al 1970

Pieve Ligure  ge Pieve di Sori fino al 1920

Piovà Massaia  at Piovà fino al 1939

Porretta Terme  bo Porretta fino al 1882, 
poi Bagni della Porretta fino al 1931

Porto Azzurro  li Porto Longone fino al 1947

Porto Salvo  lt Elena fino al 1927

Pozzaglia Sabina  ri Pozzaglia Sabino fino al 1990

Priverno  lt Piperno fino al 1928

Rovasenda  vc Roasenda fino al 1927

Sambuca di Sicilia  ag Sambuca Zabut fino al 1923

San Bartolomeo al Mare  im San Bartolomeo del Cervo fino al 1968

San Carlo Canavese  to San Carlo di Cirié fino al 1903

nome attuale nome precedente
San Giovanni Bosco  ct Salita Sorbo fino al 1950

San Giuliano Terme  pi Bagni San Giuliano fino al 1935

San Maurizio Canavese  to San Morizio Canavese fino al 1938

San Mauro Pascoli  fc San Mauro di Romagna fino al 1932

Savignano Irpino  av Savignano di Puglia fino al 1963

Sezzadio  al Sezzè fino al 1916

Spezzano della Sila  cs Spezzano Grande fino al 1928

Tavullia  pu Tomba di Pesaro fino al 1940

Tione degli Abruzzi  aq Tione fino al 1928

Torre Canavese  to Torre Bairo fino al 1961

Torriana  rn Scorticata fino al 1938

Turania  ri Petescia fino al 1950

Valli del Pasubio  vi Valli dei Signori fino al 1926

Vibo Valentia Marina  vv Porto Santa Venere fino al 1931

Vibo Valentia  vv Monteleone di Calabria fino al 1927

Villerose  ri Villecollefegato fino al 1960
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località lat. long. I
Tolfa  rm 42 08 59 11 56 12 NF
Toro  cb 41 34 12 14 45 58 NF
Torrenieri  si 43 05 05 11 32 57 NF
Torrioni  av 41 01 57 14 48 44 NF
Trasacco  aq 41 57 29 13 32 12 NF
Trequanda  si 43 11 17 11 40 03 NF
Trivento  cb 41 46 51 14 33 05 NF
Tufara  cb 41 28 51 14 56 53 NF

località lat. long. I
Valle Agricola  ce 41 25 25 14 15 15 NF
Verghereto  fc 43 47 35 12 00 18 NF
Verucchio  rn 43 58 57 12 25 20 NF
Villavallelonga  aq 41 52 08 13 37 20 NF
Vinchiaturo  cb 41 29 35 14 35 14 NF
Vitulazio  ce 41 09 47 14 13 02 NF
Vivaro Romano  rm 42 05 59 13 00 24 NF

2002  31 ottobre    11:33     I0 = vii-viii    Me = 5.2    Siti  62*  S. Giuliano di Puglia

*  Dati tratti da: P. Galli e D. Molin, Macroseismic survey of the 2002 Molise, Italy, earthquake and histori-
cal seismicity of San Giuliano di Puglia, in “Earthquake Spectra”, vol. 20 (2004), n. S1, pp. S39-S52, doi 
10.1193/1.1766034.
**  Dati tratti da: P. Galli, R. Camassi, R. Azzaro, F. Bernardini, S. Castenetto, D. Molin, E. Peronace, A. Rossi, 
M. Vecchi, e A. Tertulliani, Il terremoto aquilano del 6 aprile 2009: rilievo macrosismico, effetti di superficie ed 
implicazioni sismotettoniche, in “Il Quaternario”, vol. 22 (2009), n. 2, pp. 235-246.

località lat. long. I
San Giuliano di Puglia  cb 41 41 06 14 57 49 VIII-IX
Bonefro  cb 41 42 13 14 56 07 VII
Casalnuovo Monterotaro  fg 41 37 13 15 06 17 VII
Castellino del Biferno  cb 41 42 05 14 43 52 VII
Ripabottoni  cb 41 41 17 14 48 29 VII
Santa Croce di Magliano  cb 41 42 39 14 59 28 VII
Colletorto  cb 41 39 48 14 58 12 VI-VII
Montelongo  cb 41 44 11 14 57 01 VI-VII
Casacalenda  cb 41 44 24 14 50 54 VI
Larino  cb 41 47 58 14 54 39 VI
Montorio nei Frentani  cb 41 45 30 14 55 59 VI
Morrone del Sannio  cb 41 42 38 14 46 51 VI
Pietramontecorvino  fg 41 32 29 15 07 42 VI
Provvidenti  cb 41 43 06 14 49 19 VI
Rotello  cb 41 44 55 15 00 15 VI
Ururi  cb 41 48 53 15 00 49 VI
Campodipietra  cb 41 33 25 14 44 53 V-VI
Campolieto  cb 41 37 58 14 45 58 V-VI
Carlantino  fg 41 35 40 14 58 32 V-VI
Casalvecchio di Puglia  fg 41 35 37 15 06 45 V-VI
Castellino Nuovo  cb 41 40 47 14 43 13 V-VI
Castelnuovo della Daunia  fg 41 34 57 15 07 13 V-VI
Celenza Valfortore  fg 41 33 37 14 58 48 V-VI
Chieuti  fg 41 50 36 15 09 57 V-VI
Guardialfiera  cb 41 48 04 14 47 35 V-VI
Limosano  cb 41 40 30 14 37 17 V-VI
Lucito  cb 41 43 53 14 41 16 V-VI
Lupara  cb 41 45 42 14 44 00 V-VI
Macchia Valfortore  cb 41 35 33 14 54 41 V-VI
Monacilioni  cb 41 36 34 14 48 33 V-VI
Montagano  cb 41 38 44 14 40 23 V-VI

località lat. long. I
Petrella Tifernina  cb 41 41 27 14 41 47 V-VI
Poggio Imperiale  fg 41 49 25 15 21 59 V-VI
San Martino in Pensilis  cb 41 52 10 15 00 40 V-VI
San Paolo di Civitate  fg 41 44 19 15 15 39 V-VI
Sant’Elia a Pianisi  cb 41 37 13 14 52 28 V-VI
Toro  cb 41 34 12 14 45 58 V-VI
Tufara  cb 41 28 51 14 56 53 V-VI
Acquaviva Collecroce  cb 41 52 01 14 44 46 V
Apricena  fg 41 47 03 15 26 38 V
Campobasso  cb 41 33 24 14 40 01 V
Castelbottaccio  cb 41 45 09 14 42 23 V
Castelmauro  cb 41 49 40 14 42 36 V
Civitacampomarano  cb 41 46 47 14 41 27 V
Gambatesa  cb 41 30 32 14 54 48 V
Guglionesi  cb 41 54 42 14 54 50 V
Lesina  fg 41 51 49 15 21 10 V
Lucera  fg 41 30 27 15 20 06 V
Matrice  cb 41 36 42 14 42 41 V
Montecilfone  cb 41 54 10 14 50 12 V
Motta Montecorvino  fg 41 30 27 15 06 53 V
Palata  cb 41 53 22 14 47 05 V
Pietracatella  cb 41 34 49 14 52 20 V
Ripalimosani  cb 41 36 43 14 39 54 V
San Giovanni in Galdo  cb 41 35 17 14 44 53 V
San Marco la Catola  fg 41 31 30 15 00 20 V
San Severo  fg 41 41 07 15 22 50 V
Sant’Angelo Limosano  cb 41 41 30 14 36 13 V
Serracapriola  fg 41 48 20 15 09 34 V
Termoli  cb 41 59 59 14 59 36 V
Torremaggiore  fg 41 41 21 15 17 31 V
Volturara Appula  fg 41 29 42 15 03 07 V

2009  6 aprile    3:32         I0 = ix-x    Me = 5.9    Siti  317**  Abruzzo - L’Aquila
località lat. long. I
Castelnuovo  aq 42 17 41 13 37 42 IX-X
Onna  aq 42 19 38 13 28 46 IX-X
San Gregorio  aq 42 19 36 13 29 46 IX
Sant’Eusanio Forconese  aq 42 17 15 13 31 28 IX
Tempera  aq 42 21 57 13 27 27 IX
Villa Sant’Angelo  aq 42 16 08 13 32 16 IX
L’Aquila  aq 42 21 21 13 23 44 VIII-IX
Poggio di Roio  aq 42 19 50 13 22 39 VIII-IX
Poggio Picenze  aq 42 19 12 13 32 26 VIII-IX
Bazzano  aq 42 20 14 13 27 16 VIII
Casentino  aq 42 16 41 13 30 35 VIII
Colle di Roio  aq 42 20 30 13 20 54 VIII
Paganica  aq 42 21 30 13 28 23 VIII
Roio Piano  aq 42 19 38 13 21 25 VIII
Santa Rufina  aq 42 19 50 13 21 14 VIII
Tussillo  aq 42 16 01 13 31 50 VIII
Arischia  aq 42 25 08 13 20 31 VII-VIII

località lat. long. I
Bagno Grande  aq 42 18 26 13 25 20 VII-VIII
Camarda  aq 42 23 28 13 29 39 VII-VIII
Civita di Bagno  aq 42 18 29 13 26 41 VII-VIII
Colle  aq 42 18 27 13 20 03 VII-VIII
Fagnano Alto  aq 42 15 14 13 34 29 VII-VIII
Fossa  aq 42 17 45 13 29 14 VII-VIII
Gignano  aq 42 21 01 13 25 39 VII-VIII
Pescomaggiore  aq 42 21 21 13 30 35 VII-VIII
San Benedetto  aq 42 18 10 13 26 24 VII-VIII
San Felice d’Ocre  aq 42 17 33 13 27 19 VII-VIII
Sant’Angelo  aq 42 18 08 13 26 09 VII-VIII
Sant’Elia  aq 42 20 12 13 25 06 VII-VIII
Torretta  aq 42 20 45 13 24 57 VII-VIII
Bagno Piccolo  aq 42 18 29 13 25 31 VII
Castelvecchio Subequo  aq 42 07 46 13 43 50 VII
Civitaretenga  aq 42 14 41 13 42 17 VII
Collarano  aq 42 17 03 13 33 32 VII
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località lat. long. I
Collefracido  aq 42 19 27 13 19 24 VII
Corbellino  aq 42 14 57 13 34 41 VII
Goriano Sicoli  aq 42 04 47 13 46 29 VII
Pedicciano  aq 42 14 22 13 35 35 VII
Pettino  aq 42 22 28 13 21 18 VII
Pianola  aq 42 19 20 13 24 15 VII
Prato Lonaro  aq 42 16 36 13 21 44 VII
Roccapreturo  aq 42 11 43 13 41 50 VII
San Martino d’Ocre  aq 42 16 22 13 28 38 VII
Tione degli Abruzzi  aq 42 12 12 13 38 09 VII
Vallesindola  aq 42 18 08 13 25 47 VII
Carapelle Calvisio  aq 42 17 53 13 41 04 VI-VII
Casamaina  aq 42 15 32 13 23 26 VI-VII
Casantessa  aq 42 22 58 13 20 38 VI-VII
Castel di Ieri  aq 42 06 50 13 44 33 VI-VII
Cavalletto  aq 42 18 21 13 27 31 VI-VII
Coppito  aq 42 21 57 13 20 39 VI-VII
Lucoli  aq 42 17 26 13 20 19 VI-VII
Lucoli Alto  aq 42 17 18 13 20 58 VI-VII
Prata d’Ansidonia  aq 42 16 36 13 36 33 VI-VII
San Demetrio ne’ Vestini  aq 42 17 18 13 33 27 VI-VII
San Martino  aq 42 19 47 13 32 08 VI-VII
Santo Stefano di Sessanio  aq 42 20 34 13 38 40 VI-VII
Stiffe  aq 42 15 20 13 32 43 VI-VII
Termine  aq 42 15 34 13 35 01 VI-VII
Vado Lucoli  aq 42 17 33 13 20 52 VI-VII
Villa Cavallone  aq 42 10 59 13 40 04 VI-VII
Villa Grande  aq 42 10 47 13 40 24 VI-VII
Aragno  aq 42 23 44 13 27 33 VI
Aringo  aq 42 33 14 13 16 04 VI
Arsita  te 42 30 05 13 47 00 VI
Assergi  aq 42 24 49 13 30 18 VI
Barete  aq 42 26 58 13 16 57 VI
Barisciano  aq 42 19 30 13 35 31 VI
Beffi  aq 42 11 32 13 40 44 VI
Bominaco  aq 42 14 37 13 39 27 VI
Brittoli  pe 42 18 58 13 51 40 VI
Bugnara  aq 42 01 19 13 51 42 VI
Bussi sul Tirino  pe 42 12 37 13 49 35 VI
Campotosto  aq 42 33 29 13 22 06 VI
Capestrano  aq 42 15 59 13 46 08 VI
Caporciano  aq 42 14 59 13 40 27 VI
Casale  aq 42 00 48 13 47 14 VI
Casavecchia  aq 42 18 30 13 19 48 VI
Castel del Monte  aq 42 21 49 13 43 35 VI
Castelli  te 42 29 19 13 42 42 VI
Castelvecchio Calvisio  aq 42 18 36 13 41 18 VI
Castiglione della Valle  te 42 33 01 13 40 34 VI
Chiovano  te 42 32 07 13 40 16 VI
Civitatomassa  aq 42 21 10 13 16 47 VI
Civitella Casanova  pe 42 21 50 13 53 19 VI
Collarmele  aq 42 03 33 13 37 38 VI
Colle  aq 42 25 59 13 19 27 VI
Collebrincioni  aq 42 23 53 13 24 56 VI
Contrada Convento  te 42 29 00 13 42 45 VI
Cugnoli  pe 42 18 29 13 56 00 VI
Faiano  te 42 33 51 13 37 49 VI
Fano Adriano  te 42 33 07 13 32 17 VI
Filetto  aq 42 22 42 13 31 11 VI
Fonteavignone  aq 42 15 18 13 30 40 VI
Fontecchio  aq 42 13 44 13 36 19 VI
Fontegrossa  aq 42 22 17 13 25 35 VI
Genzano  aq 42 20 59 13 19 23 VI
Molino Salomone  aq 42 18 52 13 16 58 VI
Montebello di Bertona  pe 42 25 02 13 52 18 VI
Monticchio  aq 42 19 12 13 27 57 VI
Mopolino  aq 42 31 25 13 18 03 VI
Navelli  aq 42 14 10 13 43 46 VI
Ocre  aq 42 17 07 13 28 31 VI
Ofena  aq 42 19 33 13 45 30 VI
Opi  aq 42 15 04 13 36 28 VI
Ovindoli  aq 42 08 08 13 30 56 VI

località lat. long. I
Palombaia  aq 42 19 25 13 16 56 VI
Penna Sant’Andrea  te 42 35 34 13 46 20 VI
Petogna  aq 42 19 53 13 31 18 VI
Pietracamela  te 42 31 23 13 33 14 VI
Pizzoli  aq 42 26 06 13 18 12 VI
Popoli  pe 42 10 14 13 49 58 VI
Preturo  aq 42 22 36 13 17 42 VI
Ripa  aq 42 18 14 13 25 26 VI
Rocca di Cambio  aq 42 14 05 13 29 23 VI
Rocca di Mezzo  aq 42 12 19 13 31 14 VI
Rovere  aq 42 10 33 13 31 02 VI
San Giovanni  aq 42 17 31 13 34 13 VI
San Lorenzo  aq 42 12 18 13 39 21 VI
San Nicandro  aq 42 16 53 13 35 32 VI
San Nicola  aq 42 18 06 13 16 39 VI
San Pelino  aq 42 28 02 13 15 47 VI
Santa Maria del Ponte  aq 42 12 32 13 38 35 VI
Sassa  aq 42 21 06 13 17 56 VI
Scoppito  aq 42 22 20 13 15 20 VI
Spogna  aq 42 18 06 13 20 06 VI
Spognetta  aq 42 17 55 13 20 11 VI
Succiano  aq 42 12 04 13 40 02 VI
Torre de’ Passeri  pe 42 14 37 13 55 59 VI
Tossicia  te 42 32 41 13 38 54 VI
Tredici Cantoni  aq 42 21 54 13 25 13 VI
Valle d’Ocre  aq 42 18 10 13 27 25 VI
Villa  aq 42 19 54 13 31 43 VI
Villa Santa Lucia degli Abruzzi  aq 42 19 57 13 46 37 VI
Acciano  aq 42 10 32 13 43 02 V-VI
Aielli  aq 42 04 52 13 35 25 V-VI
Alanno  pe 42 17 39 13 58 16 V-VI
Basciano  te 42 35 40 13 44 22 V-VI
Borgorose  ri 42 11 36 13 14 03 V-VI
Borgo Velino  ri 42 24 18 13 03 30 V-VI
Cagnano Amiterno  aq 42 27 27 13 13 53 V-VI
Campana  aq 42 14 45 13 34 03 V-VI
Capitignano  aq 42 31 11 13 18 03 V-VI
Carpineto della Nora  pe 42 19 57 13 51 37 V-VI
Carrufo  aq 42 19 44 13 46 17 V-VI
Castel Castagna  te 42 32 32 13 43 01 V-VI
Castello  aq 42 15 07 13 35 20 V-VI
Castello Camponeschi  aq 42 16 12 13 37 05 V-VI
Castello Paganica  aq 42 29 55 13 16 56 V-VI
Castiglione  aq 42 34 12 13 13 07 V-VI
Castiglione a Casauria  pe 42 14 06 13 53 59 V-VI
Cavagnano  aq 42 32 24 13 15 28 V-VI
Celano  aq 42 05 01 13 32 43 V-VI
Cerchio  aq 42 03 48 13 36 04 V-VI
Cermignano  te 42 35 18 13 47 36 V-VI
Cerri  aq 42 15 03 13 29 44 V-VI
Cocullo  aq 42 01 49 13 46 33 V-VI
Colle  aq 42 14 48 13 34 58 V-VI
Colledara  te 42 32 24 13 40 51 V-VI
Collepietro  aq 42 13 16 13 46 47 V-VI
Collicello  aq 42 27 41 13 13 10 V-VI
Corfinio  aq 42 07 25 13 50 34 V-VI
Fiamignano  ri 42 15 53 13 07 31 V-VI
Fiugni  aq 42 28 10 13 12 45 V-VI
Forme  aq 42 06 42 13 26 38 V-VI
Frascara  aq 42 14 52 13 35 34 V-VI
Frattoli  te 42 34 28 13 27 55 V-VI
Frattura Vecchia  aq 41 56 25 13 51 49 V-VI
Gagliano Aterno  aq 42 07 33 13 42 03 V-VI
Isola del Gran Sasso d’Italia  te 42 30 04 13 39 39 V-VI
Molina Aterno  aq 42 08 51 13 44 07 V-VI
Nerito  te 42 32 48 13 28 42 V-VI
Ortolano  aq 42 31 08 13 25 24 V-VI
Pianella  pe 42 23 52 14 03 00 V-VI
Pietranico  pe 42 16 34 13 54 37 V-VI
Poggio Cancelli  aq 42 33 40 13 19 39 V-VI
Pratola Peligna  aq 42 05 52 13 52 29 V-VI
Preta  ri 42 36 56 13 20 46 V-VI
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Pretara  te 42 29 04 13 39 58 V-VI
Ripa  aq 42 16 05 13 34 51 V-VI
Ronzano  te 42 33 16 13 43 29 V-VI
Rosciolo dei Marsi  aq 42 07 01 13 20 21 V-VI
Salaiano  pe 42 19 40 13 55 47 V-VI
San Benedetto in Perillis  aq 42 11 01 13 46 15 V-VI
San Giovanni  aq 42 27 42 13 15 27 V-VI
San Giovanni Paganica  aq 42 30 20 13 16 34 V-VI
San Pietro  te 42 29 31 13 39 06 V-VI
San Pio  aq 42 14 10 13 36 42 V-VI
San Pio delle Camere  aq 42 17 08 13 39 23 V-VI
Santa Lucia  aq 42 34 13 13 15 44 V-VI
Santa Maria del Monte  pe 42 13 52 13 57 40 V-VI
Santi  aq 42 24 07 13 14 30 V-VI
Santo Iona  aq 42 05 54 13 30 37 V-VI
San Valentino in Abruzzo Citer.  pe 42 13 57 13 59 13 V-VI
San Vittorino  aq 42 23 48 13 18 49 V-VI
Scurcola Marsicana  aq 42 03 50 13 20 30 V-VI
Secinaro  aq 42 09 12 13 40 45 V-VI
Terranera  aq 42 14 03 13 32 05 V-VI
Tocco da Casauria  pe 42 12 48 13 54 48 V-VI
Torano  ri 42 09 08 13 15 32 V-VI
Tornimparte  aq 42 17 23 13 18 02 V-VI
Tussio  aq 42 15 52 13 38 26 V-VI
Verrico  aq 42 33 39 13 12 34 V-VI
Vestea  pe 42 23 16 13 53 11 V-VI
Villa Ilii  te 42 31 58 13 39 55 V-VI
Villa Piano  te 42 29 43 13 39 49 V-VI
Villa Salsa  te 42 32 29 13 43 33 V-VI
Villa Santa Maria  aq 41 59 48 13 44 23 V-VI
Villa Venditti  aq 42 10 53 13 39 50 V-VI
Accumoli  ri 42 41 38 13 14 51 V
Amatrice  ri 42 37 40 13 17 24 V
Antrodoco  ri 42 24 52 13 04 34 V
Anversa degli Abruzzi  aq 41 59 35 13 48 13 V
Aprati  te 42 33 07 13 28 39 V
Avezzano  aq 42 01 53 13 25 32 V
Bacugno  ri 42 32 50 13 07 33 V
Badia Morronese  aq 42 05 16 13 55 22 V
Bagnaturo  aq 42 05 23 13 54 25 V
Bisenti  te 42 31 40 13 48 07 V
Bolognano  pe 42 13 00 13 57 39 V
Borbona  ri 42 30 41 13 08 13 V
Calascio  aq 42 19 31 13 41 46 V
Campo di Fano  aq 42 03 14 13 52 48 V
Canetra  ri 42 23 37 13 01 50 V
Cansano  aq 42 00 13 14 00 45 V
Capradosso  ri 42 19 42 13 01 23 V
Castel Sant’Angelo  ri 42 23 36 13 01 22 V
Castrovalva  aq 41 58 55 13 48 50 V
Catignano  pe 42 20 45 13 57 02 V
Cavallari  aq 42 32 07 13 15 04 V
Cellino Attanasio  te 42 35 08 13 51 34 V
Cepagatti  pe 42 21 48 14 04 16 V
Cerro  aq 42 17 51 13 29 47 V
Cervaro  te 42 34 50 13 28 34 V
Chieti  ch 42 21 04 14 10 06 V
Chieti Scalo  ch 42 21 23 14 08 22 V
Cittaducale  ri 42 23 10 12 56 55 V
Cittareale  ri 42 37 02 13 09 34 V
Civitaquana  pe 42 19 28 13 53 57 V
Civitella  ri 42 12 27 13 10 54 V
Colle Paganica  aq 42 30 24 13 16 04 V
Colle della Sponga  ri 42 16 37 13 04 54 V
Collecalvo  aq 42 31 58 13 14 48 V
Cornillo Nuovo  ri 42 36 48 13 19 55 V
Cortino  te 42 37 19 13 30 31 V
Corvara  pe 42 16 29 13 52 25 V
Corvaro  ri 42 12 19 13 16 02 V
Crognaleto  te 42 35 11 13 29 24 V

località lat. long. I
Farindola  pe 42 26 25 13 49 24 V
Fiumata  ri 42 14 57 13 05 44 V
Fontarello  ri 42 32 34 13 07 10 V
Fonte d’Amore  aq 42 04 53 13 55 46 V
Forca di Penne  aq 42 16 56 13 50 09 V
Gamagna  ri 42 15 33 13 07 58 V
Gioia dei Marsi  aq 41 57 11 13 41 32 V
Grotti  ri 42 21 18 12 57 00 V
Introdacqua  aq 42 00 24 13 53 53 V
Lecce nei Marsi  aq 41 56 04 13 41 10 V
Loreto Aprutino  pe 42 25 57 13 59 15 V
Magliano de’ Marsi  aq 42 05 32 13 21 46 V
Manoppello  pe 42 15 25 14 03 35 V
Marana  aq 42 29 40 13 13 19 V
Marane  aq 42 03 53 13 56 40 V
Massa d’Albe  aq 42 06 26 13 23 36 V
Micigliano  ri 42 27 03 13 03 16 V
Moletano  ri 42 37 39 13 19 28 V
Montereale  aq 42 31 20 13 14 45 V
Montorio al Vomano  te 42 34 56 13 37 43 V
Nocciano  pe 42 19 55 13 59 02 V
Ortona dei Marsi  aq 41 59 50 13 43 40 V
Pacentro  aq 42 03 01 13 59 34 V
Penne  pe 42 27 25 13 55 39 V
Pescina  aq 42 01 30 13 39 26 V
Pescorocchiano  ri 42 12 22 13 08 52 V
Pescosansonesco  pe 42 14 29 13 52 25 V
Petrella Salto  ri 42 17 40 13 04 05 V
Pettorano sul Gizio  aq 41 58 20 13 57 35 V
Piano d’Orta  pe 42 14 57 13 57 09 V
Picciame  ri 42 32 26 13 06 54 V
Piè di Colle  aq 42 31 36 13 11 37 V
Posta  ri 42 31 25 13 05 48 V
Prezza  aq 42 03 33 13 50 12 V
Raiano  aq 42 06 07 13 48 48 V
Retrosi  ri 42 37 22 13 19 05 V
Rocca di Corno  ri 42 22 42 13 09 16 V
Roccacasale  aq 42 07 25 13 53 14 V
Rosciano  pe 42 19 14 14 02 38 V
Sambuceto  ch 42 25 10 14 10 56 V
San Benedetto dei Marsi  aq 42 00 15 13 37 19 V
San Giovanni Teatino  ch 42 24 38 14 12 07 V
San Pietro  aq 42 26 14 13 27 42 V
San Rustico  te 42 36 21 13 42 44 V
San Vito  aq 42 32 30 13 15 50 V
Santa Lucia  ri 42 15 49 13 09 45 V
Santa Vittoria  aq 42 32 55 13 14 02 V
Sant’Agapito  ri 42 15 32 13 08 22 V
Sant’Agostino  te 42 35 59 13 43 59 V
Scafa  pe 42 15 57 14 00 11 V
Scanno  aq 41 54 10 13 52 51 V
Sella di Corno  aq 42 21 56 13 10 55 V
Sigillo  ri 42 29 46 13 04 51 V
Sulmona  aq 42 02 48 13 55 42 V
Tagliacozzo  aq 42 04 04 13 15 03 V
Teramo  te 42 39 31 13 42 14 V
Tintorale  te 42 32 41 13 30 07 V
Torre dei Nolfi  aq 42 02 34 13 52 09 V
Torricella Sicura  te 42 39 27 13 39 20 V
Venere  aq 41 59 20 13 38 43 V
Vezzano  ri 42 36 47 13 09 27 V
Vicoli  pe 42 20 28 13 53 52 V
Vigliano  aq 42 20 56 13 13 08 V
Villa Celiera  pe 42 22 49 13 51 34 V
Villa Vomano  te 42 36 39 13 45 40 V
Villanova  pe 42 23 03 14 07 31 V
Vittorito  aq 42 07 29 13 49 00 V
Zampitto  te 42 36 41 13 43 37 V
Roma  rm 41 53 43 12 28 56 IV-V


