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Nella sezione monografica del numero XXIII della 
rivista Archeologia dell’Architettura si raccolgono i contri-
buti presentati al seminario “Archeologia dell’architettura 
e terremoti” organizzato il 18 maggio 2018 dai docenti e 
ricercatori dell’Università di Siena afferenti alle cattedre di 
Archeologia dell’Architettura e Archeologia del Mediter-
raneo Antico 1. Il seminario costituisce il primo di un ciclo 
di incontri dal titolo Economia e tecniche della costruzione. 
Antichità, Medioevo, Età Moderna che si spera possano 
tenersi con cadenza annuale nell’Ateneo senese. È, infatti, 
intenzione degli organizzatori di dar vita, in tal modo, a 
momenti di confronto interdisciplinare che consentano 
un approfondimento su specifiche tematiche storiche e 
metodologiche, utili anche ad arricchire il percorso for-
mativo degli studenti. 

La scelta della tematica da approfondire nel corso 
del primo incontro è ricaduta sull’archeosismologia per 
l’architettura, una specializzazione caratterizzata da una 
metodologia di analisi multidisciplinare e, grazie alla sua 
trasversalità, in grado di offrire un confronto fra contesti 
geograficamente distanti e cronologicamente diversi tra 
loro. 

Con il termine di archeosismologia si indicano le 
analisi archeologiche correlate agli effetti di un sisma 
in antiche architetture allo stato di rudere o conservate 
(integralmente o meno) in alzato. Malgrado un certo nu-
mero di applicazioni sul campo, in ambito archeologico, 
soprattutto a livello italiano, raramente si è instaurato 
un dibattito capace di andare oltre la presentazione e 
discussione dei singoli casi specifici di interesse. I pochi 

1 Il seminario è stato sostenuto dal progetto europeo ERC-Advanced 
nEU-Med (Grant agreement n. 670792).

validi tentativi di definire metodi di analisi più generali 
o approcci interdisciplinari alla materia hanno avuto fino 
ad oggi scarso seguito.

Tale constatazione, unita al fatto che a Siena si trova 
uno dei pochi Laboratori universitari di Archeologia 
dell’Architettura e del rischio sismico, ha indirizzato 
la definizione del programma del seminario, finaliz-
zato ad avviare una discussione con specialisti di varie 
discipline afferenti a università ed enti presenti sul 
territorio nazionale ed internazionale, sulle potenzialità 
esprimibili dall’archeosismologia per l’architettura. Po-
tenzialità che si sviluppano nell’ottica della conoscenza 
approfondita della fabbrica di un edificio, attraverso le 
sue trasformazioni, i suoi dissesti, le sue ricostruzioni 
o restauri. Un approccio metodologico, quindi, che fa 
riferimento a discipline diverse ma complementari tra 
di loro in grado di sviluppare conoscenze che fornisca-
no ai sismologi spunti cronologici ed effetti reali dei 
terremoti antichi sugli edifici e che, allo stesso tempo, 
permettano all’ingegnere e all’architetto di progettare 
un corretto intervento di restauro. Per tale motivo 
sono stati invitati a partecipare al seminario ricercatori 
afferenti a diverse discipline, sebbene non tutti gli in-
terventi, come si evince dal programma allegato, siano 
poi confluiti nella pubblicazione. Archeologi, sismologi, 
ingegneri e architetti in questa giornata senese hanno 
cercato di mettere in luce, attraverso le loro riflessioni a 
volte scaturite da puntuali progetti di ricerca, le possibili 
sinergie e le tematiche comuni con l’archeologia dell’ar-
chitettura e con l’archeosismologia, sperando che questo 
possa costituire un ulteriore passo verso un confronto 
tra discipline e metodi utili ad indirizzare al meglio le 
ricerche in questo campo.





Andrea Arrighetti*

L’archeosismologia in architettura. Nuove prospettive  
di un dialogo multidisciplinare

Archeologia dell’Architettura
XXIII 2018, pp. 11-17

1.  Archeologia dell’architettura e terremoti

I terremoti avvenuti negli ultimi dieci anni in Italia 
hanno portato un’attenzione crescente da parte della co-
munità scientifica verso un approccio multidisciplinare 
nella prevenzione dal rischio sismico, che comprendesse 
una parte di analisi di carattere umanistico nella fase di 
conoscenza preliminare del bene architettonico. È dun-
que dal terremoto de L’Aquila, avvenuto ad aprile 2009, 
che l’archeologia dell’architettura ha trovato un ruolo 
pressoché rinnovato e abbastanza ben definito all’interno 
di questo settore. Il sisma ha infatti permesso da un lato 
di mettere in luce la complessità stratigrafica degli edifici 
storici celata sotto spessi strati di intonaco e dall’altro di 
rivalutare la lettura archeologica del costruito come uno 
strumento indispensabile ad una piena e consapevole 
conoscenza del bene architettonico, preventivamente ad 
un intervento sulla sua struttura materiale. È stata questa 
l’occasione per riflettere in modo più concreto e specifico 
sul valore dell’archeologia dell’architettura verso la pre-
venzione dal rischio sismico, partendo da studi pregressi 
(Ferrigni et al. 1995; Fiches et al. 1997; Rideaud-Levret 
2000; Stiros 1995) e cercando di aggiornarli, o quanto 
meno integrarli, sul piano del metodo e delle tecniche, 
con strumenti e tecnologie allora e oggi all’avanguardia.

Partendo da questa riflessione ha preso sempre più 
campo il settore disciplinare dell’“archeosismologia per 
l’architettura”, una specializzazione che ha cercato di 
coniugare i metodi e gli strumenti dell’archeosismologia 
(Guidoboni-Ebel 2009; Stiros-Jones 1996), partico-
larmente attiva nei contesti di scavo archeologico, con 
quelli dell’archeologia dell’architettura. Il concetto, in 
quanto tale, non rappresenta ovviamente una novità. Ciò 
che invece è sicuramente innovativo è la sua applicazione 
sperimentale su larga scala avvenuta negli ultimi anni su 
specifici contesti di studio (Arrighetti 2015a; Forlin et 
al. 2015; Forlin et al. 2016; Forlin-Gerrard 2017), tal-
volta in modo sistematico. Avere una visione globale degli 
effetti dei terremoti storici sull’edilizia presente all’interno 
di un territorio risulta quanto mai indispensabile per otte-
nere una moltitudine di dati di carattere archeologico ed 
extra-archeologico, portando notevoli miglioramenti nella 
conoscenza delle strutture architettoniche, delle società, 
dei modi di costruire e di intervenire sui manufatti, delle 
caratteristiche dei terremoti storici e così via. In questo 
senso, il Laboratorio di Archeologia dell’Architettura 
dell’Università degli Studi di Siena, sta effettuando speri-

mentazioni mirate tese ad analizzare più edifici collocati 
all’interno di aree specifiche, non solo dove il sisma era 
una ferita non ancora rimarginata, ma anche, in forma 
preventiva, in contesti non affetti da terremoti recenti, 
ma considerati a rischio sismico. In Toscana, ad esempio, 
sono in corso sperimentazioni su aree più o meno ampie 
caratterizzate da insediamenti diffusi, risulta attualmente 
attivo un progetto in Casentino (Arezzo), e su realtà urba-
ne concentrate e dense di edilizia storica, è questo il caso 
dei centri storici delle città di Siena e di Firenze. A questi 
progetti si aggiunge poi il progetto svolto dal 2010 al 2014 
in Mugello (Firenze), pubblicato nel corso del 2015 dallo 
scrivente 1. In questi progetti hanno svolto un ruolo chiave 
le collaborazioni con Enti e Dipartimenti universitari di 
varia estrazione e natura che hanno permesso di migliorare 
e implementare il processo di analisi archeologica delle 
architetture storiche 2 per una interpretazione completa 
delle dinamiche storiche e meccaniche delle fabbriche e un 
utilizzo integrato dei dati elaborati e dei risultati ottenuti.

2.  Alcune riflessioni in merito all’interazione  
fra l’archeosismologia per l’architettura  
e le altre discipline

Con il termine archeosismologia vengono considerate 
tutte le analisi, siano esse relative a operazioni di scavo o 
letture in elevato, pertinenti alla sfera archeologica, ma il 
cui fine non si “esaurisce” con la ricostruzione di un pro-
cesso storico relativo alle società del passato, per quanto 
complesso esso sia, ma cerca di integrare quest’ultimo 
dato alle dinamiche innescate dai terremoti sull’edilizia 
storica. L’archeosismologia si trova dunque a interagire e 
integrare i dati derivati da una visione globale del territorio, 
delle architetture e delle società; una mole di dati elabo-
rati attraverso analisi prodotte da discipline scientifiche 
e umanistiche (sismologia storica, ingegneria strutturale, 
restauro, geologia, etc.). Per questo motivo l’archeosismo-
logia si identifica come un settore disciplinare di carattere 
fortemente metodologico, basato su una necessaria mul-
tidisciplinarietà che si innesca in fase di acquisizione dei 
dati e in fase di restituzione dei risultati, sia in campo 
archeologico che extra-archeologico (Arrighetti 2015b).

1 Il progetto di ricerca svolto in Mugello, territorio a medio-alto rischio 
sismico in provincia di Firenze, è stato pubblicato in una monografia edita dalla 
Firenze University Press (Arrighetti 2015).

2 In tal senso sono stati coinvolti il Dipartimento di Architettura dell’U-
niversità di Firenze, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alcuni 
Istituti del CNR di Firenze, il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Siena. 

* Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali – Università 
degli Studi di Siena (andrea.arrighetti@unisi.it).
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Dal punto di vista archeologico, evitando di soffer-
marsi sulla trattazione dell’archeosismologia negli ambienti 
di scavo, per la quale si rimanda ad apposita bibliografia 3, 
per quanto concerne l’edilizia storica, fino al 2010 la sua 
applicazione è stata caratterizzata da studi molto specifici 
(Doglioni-Ganz 2014; Faccio et al. 1997) e dibattiti 
metodologici (Brogiolo 2008; Brogiolo-Faccio 2010; 
Cagnoni 1996; Lagomarsino-Boato 2010), senza però 
produrre sintesi di metodo e applicazioni generali per aree 
di interesse. Ciò nonostante le applicazioni del metodo 
archeosismologico nella prevenzione del rischio sismico 
portano indiscutibili risultati, riconosciuti dall’intero 
panorama scientifico. Rimanendo sul punto di vista 
archeologico, ad esempio, incontrare le dinamiche in-
nescate da un terremoto su una struttura architettonica 
significa riconoscere e documentare elementi cronologici 
e interpretativi difficilmente desumibili da altre tipologie 
di fonti. Gli archeologi sanno bene quanto sia difficile, 
una volta effettuata una lettura stratigrafica, in assenza di 
specifiche fonti dirette o indirette, riuscire a determinare 
una cronologia assoluta per le fasi costruttive individua-
te. In tal senso, riconoscere gli effetti di un sisma su una 
struttura significa ottenere una datazione precisa per una 
o più US negative, ovvero quelle interessate dagli effetti 
del movimento sismico, e conseguentemente proporre un 
terminus specifico per tutte quelle azioni che ad essa si rela-
zionano in vario modo. In fase di interpretazione del dato 
archeologico, a sua volta, il riconoscimento degli effetti di 
un terremoto aiuta in modo determinante a comprendere 
meglio alcune modifiche (dovute a restauri o adeguamenti) 
che la struttura ha subito nel corso del tempo e ricostruire, 
o almeno avere maggiori dati in mano per poterlo fare, 
tutte quelle complesse relazioni che legano le società ai 
fenomeni sismici e ai modi di costruire e intervenire sulle 
architetture.

Se l’archeosismologia viene relazionata alla sismolo-
gia storica può divenire una fonte diretta utile a fornire 
maggiori dettagli e parametri o, in alcuni casi, a ricostruire 
le caratteristiche di uno o più terremoti antichi avvenuti 
all’interno di un’area e gli effetti dei singoli eventi su di 
essa. Ogni terremoto, o almeno quelli che hanno avuto 
gli effetti maggiori sul patrimonio edilizio, può essere 
caratterizzato e parzialmente ricostruito 4 interpretando 
le tracce che questo ha lasciato sulla struttura materiale 
degli edifici presenti in quell’area. Il processo non è affatto 
semplice e, per essere ritenuto valido, deve contemplare 
l’analisi ed il confronto incrociato fra i dati ottenuti da 
più casi studio. All’interno di un contesto ogni edificio 
ha una propria storia costruttiva e sismica determinata 
da una moltitudine di fattori 5; solo un’attenta valutazione 
della complessità della fabbrica, il suo mutare nel corso del 
tempo e la valutazione degli aspetti strettamente connessi 

3 Fra i maggiori contributi in campo archeosismologico ricordiamo: Ga-
ladini et al. 2006; Galadini et al. 2010; Guidoboni-Ebel 2009; Noller 2001.

4 I dati desumibili dall’analisi archeologica della struttura materiale degli 
edifici risultano inevitabilmente lacunosi in quanto modificati e/o cancellati a 
seguito di eventi e interventi naturali e antropici avvenuti nel corso del tempo.

5 Fra i più importanti potremmo citare: le caratteristiche della fabbrica ed 
il loro mutare nel corso del tempo a seguito di trasformazioni ad opera dell’uomo 
o di eventi naturali, il suo stato di conservazione, i sistemi costruttivi utilizzati, 
le caratteristiche geologiche dell’area, etc.

ad essa, permette di disporre di un dato affidabile da poter 
poi confrontare con le evidenze emerse da altri contesti e 
arrivare a conclusioni plausibili in merito alle caratteristi-
che dei terremoti antichi e dei loro effetti sul patrimonio 
edilizio e sulle società.

Per quanto riguarda il restauro, molti sono i vantaggi 
derivati dall’applicazione del metodo archeosismologico. 
Avere a disposizione dati storici e tecnici risultanti dalla 
lettura stratigrafica e dalla sua relativa interpretazione, aiuta 
in modo determinante nelle fasi di analisi diagnostica e 
di progettazione degli interventi. La lettura archeologica 
di un edificio, ad esempio, per sua stessa natura, attra-
verso la documentazione delle interfacce stratigrafiche, 
identifica alcuni punti chiave all’interno di un paramento 
murario che potrebbero essere considerati fra le possibili 
zone di manifestazione di quadri fessurativi più o meno 
complessi 6. Questo è un dato di notevole importanza nel 
definire i criteri e le cronologie di formazione delle lesioni 
e le caratteristiche dei sistemi costruttivi adottati 7 e, con-
seguentemente, le migliori pratiche da adottare in fase di 
intervento. Inoltre, l’analisi del complesso meccanismo 
che si instaura nel corso del tempo fra macro-elementi e 
storia costruttiva, che integra una suddivisione tipologica 
con una scomposizione stratigrafica del manufatto, offre 
l’opportunità di aggiungere dati qualitativi e quantitativi 
alla storia meccanica dell’edificio oggetto di studio, poiché 
permette di confrontare alcuni processi di trasformazione 
della fabbrica a fenomeni distruttivi ben precisi, talvolta da-
tandoli, e ai successivi sistemi di consolidamento e restauro 
messi in atto a seguito degli eventi. Parlando nello specifico 
di sistemi o elementi costruttivi utilizzati per contrastare 
gli effetti dei sismi, l’applicazione del metodo archeosi-
smologico su un edificio, o ancor meglio su un’intera area, 
permette di individuare e datare l’eventuale presenza di 
accorgimenti costruttivi correlati ai terremoti, ovvero tutti 
quegli elementi e tecniche, di varia forma, natura, materia 
prima, etc., messi in opera durante o dopo la costruzione di 
un edificio per mitigare, riparare o contrastare l’effetto dei 
movimenti tellurici. Questi elementi, in aggiunta ai sistemi 
costruttivi tradizionali (murature, aperture, orizzontamenti, 
coperture, etc.), non si configurano solo come testimoni 
oggettivi della cultura costruttiva di un determinato terri-
torio ma, prima di tutto, hanno svolto e svolgono ancora 
oggi un ruolo strutturale ben preciso. In questo senso perciò 
risulta fondamentale valutare in fase progettuale quanto 
questi elementi siano ancora efficaci nelle loro funzioni e, 
qualora assolvano il loro compito, integrarli nel progetto 
di restauro, nell’ottica di proporre un intervento “a regola 
d’arte” (Giuffrè 1999), il più possibile compatibile con la 
cultura materiale dell’area di interesse.

L’analisi archeosismologica, a livello progettuale, 
può assumere anche caratteri più generali se, ad esempio, 
utilizzata per individuare e caratterizzare l’evoluzione 
dei fronti stradali e degli aggregati urbani di un centro 

6 Le lesioni tendono a coinvolgere, con particolare incidenza, le inter-
facce male ammorsate di diverse Unità Stratigrafiche o le zone delle murature 
caratterizzate da vuoti tamponati e/o ancora aperti come finestre, portali, buche 
pontaie, ecc.

7 L’insorgere ad esempio di lesioni su murature più recenti di altre ci 
permette di ipotizzare un cambiamento “in negativo”, con l’andare del tempo, 
nelle tecniche costruttive impiegate dalle maestranze.


