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2002    31 ottobre   San Giuliano di Puglia
Me 5.2 Mw 5.8    I0 VII-VIII     Imax VIII-IX    Siti valutati: 62

33

Un terremoto di non elevata energia colpisce una parte del territorio 
ancora non compresa nella classificazione sismica. L’elevata 
vulnerabilità degli edifici scatena la tragedia: a San Giuliano di Puglia 
crolla una scuola, seppellendo 27 bambini e una loro maestra. Il 
paese è evacuato e la popolazione ricollocata altrove. In quattro mesi 
il governo vara una nuova legge di classificazione sismica, basata su 
criteri aggiornati alle conoscenze scientifiche. Inchieste e processi sulle 
ragioni del crollo chiamano in causa ancora una volta la qualità del 
costruito.

Gli effetti
Il terremoto avvenne il 31 ottobre alle 11:33, ora locale, preceduto da due scosse 
di magnitudo 3.2 e 3.5, rispettivamente alle ore 1:25 e 3:27, che avevano causato 
un’ansia considerevole tra la popolazione e gli amministratori. La scossa più forte 
causò danni in quasi 40 località delle province di Campobasso e Foggia e fu per-
cepita distintamente a Bari, Brindisi, Taranto, Potenza, Napoli, Salerno e persino 
a Roma. Gli effetti massimi furono riscontrati in una zona ristretta, compresa tra 
i Monti Frentani e il Sannio, un territorio di circa 1.400 km2 abitato da 66.000 
persone.

Il terremoto colpì in particolare San Giuliano di Puglia (provincia di Cam-
pobasso), causando il crollo della scuola elementare e media e intrappolando 57 
bambini, 8 insegnanti e 2 bidelli, che in quel momento vi si trovavano. Per 24 ore, 
durante le quali l’intera Italia rimase con il fiato sospeso, vigili del fuoco e volontari 
scavarono le macerie alla ricerca dei superstiti: il bilancio finale fece registrare la 
morte di 27 bambini e di una loro maestra.

Subirono danni rilevanti anche i centri storici di Bonefro, Casalnuovo Monte-
rotaro, Castellino del Biferno, Ripabottoni, Santa Croce di Magliano, Colletorto, 
un territorio comprendente un totale di 16.000 abitanti. Complessivamente ci fu-
rono 30 morti, 173 feriti e 2.925 sfollati nella sola provincia di Campobasso, a cui 
si aggiunsero diverse centinaia di sfollati anche nella provincia di Foggia.

Il giorno successivo, 1º novembre, alle ore 16:08 locali, l’area fu colpita da una 
nuova scossa con epicentro circa 10 km a ovest di quello della scossa del giorno 
precedente e sostanzialmente identica dal punto di vista sia energetico (Mw 5.8), sia 
delle caratteristiche della sorgente. Quella forte replica danneggiò seriamente nu-
merosi edifici, la cui stabilità era stata già gravemente compromessa dalla scossa del 
giorno precedente, ma non causò altre vittime grazie al fatto che le zone più colpite 
dalla scossa del 31 ottobre erano state nel frattempo completamente evacuate.

Dal punto di vista strettamente sismologico la sequenza si caratterizzò per una 
profondità focale media compresa tra 10 e 24 km, nettamente superiore a quella dei 
comuni terremoti appenninici. Questa caratteristica ampliò l’area in cui il terremo-
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to fu risentito, ma allo stesso tempo ridusse la severità degli effetti nelle immediate 
vicinanze dell’epicentro.

La sequenza si protrasse per diversi mesi con un alternarsi di scosse appena per-
cepibili e scosse più energetiche, che tennero a lungo la popolazione in allarme. 
Gli effetti sismici a San Giuliano di Puglia furono classificati d’intensità del grado 
VIII-IX MCS; a Bonefro, Casalnuovo Monterotaro, Castellino del Biferno, Ripa-
bottoni e Santa Croce di Magliano del VII grado; a Colletorto e Montelongo del 
VI-VII grado.

Il terremoto fu decisamente inaspettato. La zona infatti, pur ricadendo tra due 
importanti zone sismogenetiche – quella del promontorio del Gargano a est e quel-
la della dorsale appenninica molisano-campana a ovest – non era nota per essere 
stata sede di terremoti disastrosi in epoca storica, ma era stata lambita dai nume-
rosi grandi terremoti di questa parte della penisola; tra questi i terremoti del 1456, 
1627, 1688, 1694, 1731, 1732, 1805, 1851, 1930, 1962 e 1980, che avevano causa-
to a San Giuliano di Puglia effetti oscillanti tra il VI e l’VIII grado MCS.

A causa della marginalità di questa zona rispetto alle dorsali sismiche principali, 
San Giuliano di Puglia, Bonefro, Colletorto e Santa Croce di Magliano non erano 
rientrati nella classificazione sismica in vigore al momento del terremoto. Gli stessi 
paesi, tuttavia, erano stati collocati in una classe di pericolosità intermedia da uno 
schema di riclassificazione completato nel 1998 da un Gruppo di Lavoro apposita-

272. Effetti complessivi del terremoto del 31 ottobre 2002. 
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mente insediato dal Dipartimento della Protezione Civile ma ancora in itinere nel 
2002 e quindi non trasformato in norma. Fu questa una circostanza che innescò 
aspre polemiche, particolarmente a seguito del crollo della scuola di San Giuliano 
di Puglia (si vedano i paragrafi seguenti).

I paesi più colpiti condividono la medesima evoluzione urbanistica, che vede un 
primo nucleo storico in posizione culminante su speroni rocciosi ben difendibili e 
spesso circondati da mura medievali e successive fasi di espansione in tempi diversi, 
con una scansione di solito ben caratterizzabile spazialmente e cronologicamente.

San Giuliano di Puglia, il centro più colpito, era sorto come una cittadella for-
tificata intorno all’XI secolo. Qui ci furono diversi crolli totali e numerosi crolli 
parziali di edifici in muratura nella fascia centrale del paese, che si aggiunsero al 
drammatico crollo della scuola “Francesco Iovine” e a danni gravi e generalizzati 
in tutto il centro urbano. La tipologia edilizia dominante nella zona centrale del 
paese era costituita da muratura risalente al periodo compreso fra gli anni trenta e 
la seconda metà degli anni sessanta del secolo scorso e presentava diverse evidenti 
situazioni di elevata vulnerabilità sismica. I crolli totali e parziali rivelarono infatti 
la presenza di murature a sacco, spesso mascherate esternamente da conci murari 
squadrati; di solai in legno non ben collegati con le pareti laterali e solo sporadi-
camente rinforzati da catene. In molti casi, edifici in muratura di qualità mediocre 
avevano avuto rimaneggiamenti, soprelevazioni e appesantimenti, a cui non aveva 

273. Terremoto del 31 ottobre 
2002. San Giuliano di Puglia, 
veduta aerea del paese a una setti-
mana circa dall’evento sismico: è 
delimitata l’area in cui si trovava 
la scuola elementare “Francesco 
Jovine”, crollata. Si trovava nel-
la parte centrale del paese, che si 
allunga in posizione di sella verso 
il pendio sovrastante, che subì i 
danni più gravi. La parte più alta 
del paese (in basso nella foto), di 
sviluppo più recente, ebbe com-
plessivamente danni di intensità 
minore.
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fatto riscontro un irrobustimento delle pareti portanti, con il risultato che in molti 
casi la loro vulnerabilità era aumentata ulteriormente e sensibilmente.

La combinazione delle diverse condizioni di vulnerabilità dell’edificato e de-
gli effetti di amplificazione di sito, determinati da specifiche caratteristiche della 
geologia locale, molto variabile in diverse porzioni dell’abitato, sono le due chiavi 
di lettura che consentono di interpretare il danno osservato nelle diverse aree del 
paese. Il nucleo originario di San Giuliano di Puglia posto ai bordi di un pendio 
e caratterizzato da una fase di forte espansione settecentesca, presenta infatti un 
quadro di danneggiamento contenuto, anche in edifici privi di adeguata manuten-
zione. La parte centrale del paese, che si allunga in posizione di sella verso il pendio 
sovrastante, è quella che, come si è detto, subì i danni più gravi. Viceversa la parte 
più alta del paese, di sviluppo più recente, costituita sia da edifici in muratura sia 
da strutture in cemento armato, presenta livelli di danno modesto, nonostante sia 
caratterizzata da condizioni morfologiche sfavorevoli.

Oltre a essersi imposta all’attenzione dei media per la tragica morte dei 27 alun-
ni e di una maestra, San Giuliano di Puglia ha rappresentato un caso emblematico 
di quanto possa essere difficile l’interpretazione del danno sismico. In tutte le altre 
località colpite, il quadro dei danni, complessivamente più basso, rifletteva molto 
da vicino quanto sarebbe stato possibile prevedere sulla base della vulnerabilità de-
gli edifici. In queste località il danneggiamento più grave, rappresentato da lesioni 
passanti nei muri perimetrali e da crolli parziali, ha riguardato edifici in muratura 
di qualità modesta e in cattivo stato di manutenzione. Alcuni centri storici degra-
dati dal punto di vista edilizio e parzialmente in disuso hanno subito diffusi danni 
minori, come lesioni di pareti interne e di volte, e il distacco di pezzi di intonaco. 
L’edilizia più recente in cemento armato non subì danni gravi, anche se furono 
molto diffuse lesioni anche gravi alle tamponature.

Al contrario di quanto osservato a San Giuliano di Puglia, in quasi tutte le loca-
lità, e in particolare a Casalnuovo Monterotaro, Santa Croce di Magliano, Colle-
torto e Larino, i danni nei centri storici sono stati molto più gravi di quelli rilevati 
nelle parti più recenti degli abitati; un fenomeno certamente acuito dall’assenza di 
manutenzione causata dall’abbandono dei centri storici stessi.

A Santa Croce di Magliano furono stati riscontrati danni importanti alle tampo-
nature di alcuni edifici in cemento armato, probabilmente con il concorso di sfavo-
revoli condizioni di sito e di una anomala vulnerabilità strutturale. A Casalnuovo 
Monterotaro apparve subito grave la situazione del centro storico, con un quadro 

274. Terremoto del 31 ottobre 2002. San 
Giuliano di Puglia: la scuola elementare 
“Francesco Jovine” crollò completamen-
te, causando la morte di 27 bambini e 
una maestra.
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fessurativo generalizzato, diversi crolli parziali di edifici in muratura degradati e 
numerosi crolli parziali interni di solai e volte. Quasi intatta invece rimase la fa-
scia esterna del paese, di costruzione più recente e in buono stato di conservazione. 
Anche a Castellino del Biferno e Ripabottoni i centri storici subirono diversi crolli 
parziali di edifici degradati o in disuso o scarsamente utilizzati.

La concentrazione di danni nei centri storici ha inevitabilmente coinvolto buo-
na parte dell’edilizia monumentale della zona, in cui spiccano situazioni di notevo-
le interesse storico e artistico. A Casalnuovo Monterotaro la settecentesca chiesa di 
Santa Maria della Rocca subì lesioni passanti nella parete laterale, con un possibile 
inizio di distacco della parete stessa, lesioni nella parte absidale, in corrispondenza 
del campanile, e il distacco di intonaci nella facciata, con rottura dell’architrave del 
portale settecentesco.

A Santa Croce di Magliano la chiesa di San Giacomo riportò gravi lesioni interne 
in corrispondenza degli archi e il crollo parziale della cella campanaria, completato 
poi dalla forte scossa del 1º novembre. Nella chiesa Madre si manifestò l’inizio di 
un distacco fra facciata e campanile. La chiesa di Sant’Elena, localizzata su un colle 
di fronte al paese, crollò parzialmente, evidenziando una gravissima vulnerabilità 

275. Terremoto del 31 ottobre 2002. Castellino del Biferno: crollo pressoché totale della volta.
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dell’intero edificio (muratura a sacco di pessima qualità, appesantimento delle co-
perture senza rinforzo della murature, ecc.).

A Castellino del Biferno la chiesa parrocchiale di San Pietro in Vinculis subì il 
cedimento delle chiavi nelle volte e una lesione verticale nella facciata; fu lesionata 
anche la torre civica. Nella chiesetta della frazione di Castellino Nuovo crollò par-
zialmente la cella campanaria.

A Casalvecchio di Puglia crollò parte del soffitto della settecentesca chiesa par-
rocchiale. A Ripabottoni, nella chiesa di Santa Maria della Concezione caddero al-
cuni blocchi ornamentali e ci fu un crollo nella parte alta dell’abside; nella chiesa 
madre di Santa Maria Assunta si aprirono fratture longitudinali in tutti i pilastri e 
la facciata si distaccò dai muri laterali. A Castelnuovo della Daunia la duecentesca 
chiesa matrice di Maria Santissima della Murgia evidenziò alcune lesioni interne, 
mentre la canonica, edificio monumentale di pregio, subì una lesione passante su 
una parete laterale.

A Colletorto, nella torre campanaria della chiesa di Sant’Alfonso de’ Liguori si 
aprì una lesione visibile dall’esterno; nella chiesa madre, già in fase di ristrutturazio-
ne, caddero grossi frammenti e si aprì un’ampia lesione verticale sul lato destro della 
facciata. Infine, le chiese di Santa Maria delle Rose a Bonefro e di Sant’Onofrio a 
Casacalenda subirono il crollo parziale delle volte con distacco di parti di affreschi.

Riattivazione di grandi e piccole frane
Il terremoto innescò diverse frane sui fianchi dei rilievi più scoscesi, con spostamen-
ti complessivi compresi tra 2,5 e 30 cm. La riattivazione di paleofrane già note fu 
considerata una concausa dei notevoli danni osservati a Casalnuovo Monterotaro, 
Castellino del Biferno e Ripabottoni.

Nel comune di Salcito, in località Serre, a circa 38 km dall’epicentro, si riattivò 
una frana dotata di un fronte di 500 metri ed estesa per 1500 metri. Questa frana, 
che aveva un volume di circa 40 milioni di m3 e uno spessore di 30-50 metri, si mos-
se fino a due metri, danneggiando alcune case rurali e minacciando la strada statale 
650 Fondo Valle Trigno, una delle maggiori arterie viarie della regione.

La nuova classificazione sismica
La forte emozione causata dal crollo della scuola di San Giuliano di Puglia e il fatto 
che il paese non ricadesse tra le zone considerate sismiche dalla normativa allora 
in vigore, furono determinanti nello spingere il governo a varare velocemente una 
nuova classificazione sismica dell’intero territorio nazionale. Fu deciso di sempli-
ficare molto gli usuali iter burocratici, ricorrendo a una procedura di emergenza 
sollecitata direttamente dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Il 20 marzo 
2003, a meno di cinque mesi dal terremoto, fu pubblicata l’ordinanza n. 3274, che 
introduceva anche in Italia una normativa simile a quella prevista nell’Europa co-
munitaria dall’Eurocodice 8 (EC8 200385).

Fino al 1980, l’anno del catastrofico terremoto che colpì l’Irpinia e la Basilicata 
(si veda in questo libro), erano stati classificati in zona sismica solo i comuni col-

85 Gli Eurocodici (EC) sono norme europee per la progettazione strutturale. Si allineano alle norme nazionali 
vigenti e consentono ai progettisti l’uso di criteri di calcolo comuni e adottabili anche all’estero. L’EC8 del 
2003 è dedicato all’aspetto sismico: si collega agli altri in relazione al materiale utilizzato (calcestruzzo, acciaio, 
legno, geotecnica).

effetti 
sull’ambiente
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piti da terremoti distruttivi a partire dal 1905. A seguito del terremoto del 1980 
fu promulgato il decreto ministeriale (D.M.) del 2 luglio 1981, “Normativa per le 
riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle Regioni Ba-
silicata, Campania e Puglia”, con le relative istruzioni ministeriali. I D.M. 19 giugno 
1984 e 24 gennaio 1986, anch’essi corredati di istruzioni ministeriali, integrarono 
il quadro delineato tre anni prima, differenziando il livello di protezione sismica 
per particolari categorie di edifici (più 40% per “opere strategiche” e più 20% per 
“opere a particolare rischio d’uso”).

Nel 1996 il Dipartimento della Protezione Civile promosse la realizzazione di 
una nuova mappa di rischio sismico, che doveva servire come base per la concessio-
ne di contributi statali per una nuova politica di prevenzione. Questo processo fu 
concretamente avviato con la pubblicazione del decreto legge n. 6, del 30 gennaio 
1998, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge n. 61 del 30 marzo 
1998, dopo una brusca accelerazione imposta dal terremoto dell’Appennino um-
bro-marchigiano del 1997 (si veda in questo libro).

La Commissione Grandi Rischi, nella seduta del 23 aprile 1997, aveva chiesto 
alla comunità scientifica nazionale di elaborare un nuovo schema di classificazio-
ne sismica in sostituzione di quello in vigore dai primi anni ottanta; tale schema 
era ormai superato dal punto di vista delle conoscenze di base e per di più “vizia-
to” dall’inserimento di una terza categoria di pericolosità medio-bassa, finalizzata 
esclusivamente a consentire l’erogazione di sussidi post-terremoto in zone colpite 
solo marginalmente dalla catastrofe dell’Irpinia del 1980. Si poneva inoltre con 
sempre maggiore urgenza la necessità di equiparare la normativa italiana a quanto 
previsto dall’Eurocodice 8, con particolare riguardo alla necessità di tenere in con-
siderazione gli effetti di amplificazione del moto del suolo (accelerazione), dovuti 
alle caratteristiche geologiche dei terrenti di fondazione.

276. Terremoto del 31 ottobre 2002. Bone-
fro, chiesa di Santa Maria delle Rose: crollo 
parziale della volta e lesioni.
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La nuova classificazione era basata su dati d’ingresso specificamente aggiornati 
e per la prima volta si esprimeva in termini di “intensità di Housner”, un indicatore 
della distruttività di un terremoto, definito come la media dell’intero spettro del-
le accelerazioni previste al suolo. Fu ultimata e presentata alle autorità di governo 
nell’estate del 1998. Il numero dei comuni classificati “sismici” passava da 2.965 a 
4.610 su un totale di 8.086, e la terza categoria era utilizzata per caratterizzare tutte 
le aree a bassa pericolosità del territorio nazionale. Il Consiglio superiore dei Lavori 
Pubblici mostrò subito un certo scetticismo, dovuto soprattutto al gran numero 
di comuni che avrebbero cambiato categoria di classificazione e forse anche al fat-
to che per la prima volta una iniziativa di questa rilevanza veniva dalla Protezione 
Civile e non dal ministero tradizionalmente competente in materia, quale era ap-
punto quello dei Lavori Pubblici. La situazione era poi complicata dall’imminente 
passaggio delle competenze in materia di classificazione sismica dallo Stato alle Re-
gioni, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il 31 ottobre 2002 il processo di recepimento della nuova classificazione era an-
cora in corso. Il terremoto colpì un territorio in larga misura considerato “tranquil-
lo” dalle norme, e quindi tragicamente impreparato ad affrontare lo scuotimento 
imposto dalle due forti scosse del 31 ottobre e del 1º novembre e la successiva, lunga 
sequenza delle repliche.

La ricostruzione di San Giuliano di Puglia: 
decisioni rapide, realizzazione lenta
Durante i primi mesi successivi al terremoto il governo e le istituzioni locali dovet-
tero fronteggiare varie decisioni, che riguardavano l’opportunità di evacuare com-
pletamente San Giuliano di Puglia e di costruire un villaggio provvisorio a qualche 
chilometro di distanza dal paese danneggiato, di ricostruire la parte centrale del 
villaggio altrove, di riparare o di demolire numerosi edifici danneggiati. Ognuna di 
queste decisioni aveva forti implicazioni per la comunità locale, che appariva essa 
stessa divisa sulle scelte da fare.

La prima decisione fu quella di stabilire un nuovo insediamento temporaneo su 
una collina, subito a est di San Giuliano di Puglia, l’unico sito che offriva lo spazio 
necessario per tutti gli edifici previsti. Fu subito scartata l’opzione di ripartire le 
abitazioni temporanee in due o tre gruppi, perché questo avrebbe richiesto nuove 

277. Terremoto del 31 ottobre 2002. Ri-
pabottoni: crollo parziale della muratura 
esterna e della copertura di una casa del 
centro dell’abitato.
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278. Terremoto del 31 ottobre 2002. San Giuliano di Puglia: veduta dall’alto del villaggio provvi-
sorio costruito dal Dipartimento della Protezione Civile a qualche chilometro di distanza dal paese 
completamente evacuato, in attesa delle demolizioni e ricostruzioni

strade e la duplicazione di alcuni servizi. Esisteva inoltre la necessità di tenere la 
popolazione ben lontana dal paese danneggiato, nel quale erano già iniziate estese 
demolizioni e sarebbe iniziata presto la ricostruzione.

La costruzione del villaggio provvisorio fu avviata sotto la responsabilità del 
Dipartimento della Protezione Civile con un finanziamento interamente a carico 
della Stato e d’intesa con gli amministratori locali. Questi ultimi chiesero e otten-
nero che il villaggio disponesse anche di una scuola, una sala per le riunioni del 
Consiglio comunale, un centro sociale, un bar, una farmacia, un supermercato e un 
piccolo parco giochi. I lavori iniziarono il 20 novembre 2002 e furono rapidissimi: 
il 1º dicembre veniva consegnato il primo lotto di 32 moduli abitativi, e l’intero 
villaggio, composto di 146 moduli, fu inaugurato dal Presidente del Consiglio nel 
marzo 2003. A luglio 2003 fu completato un secondo villaggio provvisorio, che 
insieme al primo avrebbe consentito all’intera popolazione sfollata di risiedere a 
poca distanza dal centro abitato disastrato dal terremoto.

La ricostruzione vera a propria del paese non fu altrettanto veloce. Ci vollero 
quasi due anni perché il Consiglio regionale del Molise varasse il piano di ricostru-
zione. Il primo cantiere privato iniziò i lavori solo nel luglio 2005, e le prime fami-
glie rientrarono a San Giuliano di Puglia nel 2008. Nel settembre dello stesso anno 
fu inaugurata la nuova scuola “Francesco Jovine”, denominata anche “Scuola degli 
Angeli di San Giuliano”, ricostruita con tecniche innovative e, soprattutto, utiliz-
zando il cosiddetto isolamento sismico, una tecnica che garantisce una protezione 
pressoché totale anche in caso di terremoti molto forti.

Nel complesso, al 2010 nella sola San Giuliano di Puglia risultavano finanziati 
interventi su 680 unità immobiliari e ricollocati 410 nuclei familiari. Il costo glo-
bale della ricostruzione del centro abitato, sempre al 2010, era stimato di 240 mi-
lioni di euro, di cui 86,2 per interventi sul patrimonio privato e 153,7 per le opere 
pubbliche.
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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


