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1. INTRODUZIONE 

Nelle Fig.1.1. si vede la carta nazionale di pericolosità sismica della Croazia, con 
l’accelerazione attesa da una probabilità del 10% in 50 anni, anche se altre probabilità e 
altri tempi di ritorno non son infrequenti. 

Come si vede dai colori le zone di maggior pericolosità si trovano alle spalle della 
Dalmazia e nella zona circostante di Zagabria. 

L’ultimo forte terremoto che ha danneggiato la capitale (Zagabria) era nel 1880, quando è 
stata molto danneggiata la piazza centrale e la cattedrale (Foto 1.1) e molti altri edifici 
storici. 

Il 22 del 2020 alle ore 06:24 del mattino ha avuto luogo a Zagabria un forte terremoto di 
intensità 7 MCS, danneggiando tutte le strutture in muratura della città. 

In particolare è stata danneggiata la basilica Sacro Cuore (Foto 1.2 e Foto 1.3), 
monumento importante in quanto seconda chiesa più grande in Croazia. 

In questa chiesa è stata danneggiata la volta centrale, tutti gli altari e il pavimento. 

Grazie all’isolamento dovuto alla pandemia, la gente era in casa ed i vari crolli hanno 
provocato una sola vittima. 

Un secondo terremoto di maggiore intensità ha avuto luogo nella località di Petrinje-Sisak 
(40 km da Zagabria) il 29 dicembre dello stesso anno (Foto 1.5 e Foto 1.6) provocando 30 
vittime. 

Questo ultimo terremoto ha ulteriormente danneggiato la basilica, già da prima molto 
ferita. 

2. NOTE STORICO ARTISTICHE 

Il monumento oggetto della nostra presentazione è nato da un antico piccolo convento. Nel 
1902 su richiesta dell’arcivescovo Ivan Plivelic, viene dato l’incarico all’architetto Janku 
Holjcu, di costruire in centro città una grande chiesa con il complesso conventuale 
adiacente (Fig. 2.1, Fig. 2.2, Fig. 2.3).  
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Fig.1.1 La carta delle zone sismiche in Croazia 

 

 

Foto 1.1 Piazza centrale di Zagabria dopo il terremoto del 1880 
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Foto 1.2 Volta navata centrale distrutta dal terremoto 

 

Foto 1.3 Visione della navata centrale Basilica Sacro Cuore dopo il terremoto  
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Foto 1.5 Terremoto a Petrinje (40 km da Zagabria) il 29/12/2020  

 

Foto 1.6 Terremoto a Petrinje (40 km da Zagabria) il 29/12/2020  
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Fig 2.1  

 

Fig 2.2 e Fig 2.3  
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La navata centrale, dimensione 20*30 (Fig. 2.4) è allestita in stile barocco-classico. 

La chiesa è affiancata a due campanili, che da sezione quadra si sviluppano in alto in 
sezione ottagonale, con una forte presenza di stile barocco (Fig. 2.3). 

A destra e sinistra si sviluppa il convento dei gesuiti con la loro grande libreria e le sale 
per l’educazione ecclesiastica. Con la sua grandezza, questa chiesa insieme alle gallerie 
può ospitare fino a 4500 fedeli. 

3. INDAGINE VISIVA 

La struttura della chiesa è costruita in muratura di mattoni pieni con il tetto in capriate 
lignee. 

Nel terremoto del 22 marzo 2020 è caduta la volta centrale (Foto 1.2 e Foto 1.3) e 
danneggiati i due campanili. 

Il secondo terremoto del 29 dicembre 2020 ha ulteriormente aggravato la stabilità della 
struttura muraria provocando nuove fessurazioni e ampliando quelle esistenti. 

4. INDAGINI VIBRAZIONALI 

Considerato che la basilica si trova in una zona di forte traffico ed è già “ferita” da due 
terremoti, sono particolarmente importanti i metodi di indagine non invasiva, con il 
monitoraggio dinamico. 

Gli effetti dei fenomeni vibratori risultano spesso estremamente insidiosi quando ad essere 
interessate sono strutture già caratterizzate da quadri fessurativi, lesioni, dissesti di varia 
natura. 

In questi casi, il particolare comportamento dinamico dei diversi elementi strutturali 
perturba le particolari condizioni di equilibrio presenti, alterandole ed indirizzandole verso 
stati sempre meno stabili compromettendo la sicurezza. In questa sede si vuole 
sottolineare, soprattutto, il fenomeno della fatica dei materiali da costruzione, il quale 
risulta esser un argomento molto importante e che deve esser ulteriormente approfondito 
vista anche la scarsa resistenza a trazione dei materiali in oggetto come la muratura. 

La progettazione delle indagini vibrazionali deve comprendere la scelta dei punti in cui 
posizionare gli accelerometri, il corretto collegamento ai corpi del monumento, come pure 
la scelta della strumentazione opportuna. 

Dal fatto che l’obiettivo del lavoro è quello di inquadrare gli effetti dovuti al traffico 
viario, si è scelto di misurare le accelerazioni (frequenza propria), solamente in un paio di 
punti della struttura più esposta, come la facciata principale della chiesa, lasciando per un 
secondo tempo le indagini sulle strutture restanti della chiesa. 
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Fig. 4.1 Accelerometri 

 

  

Foto 4.1 posizione accelerometri 1-2 Foto 4.2 posizione accelerometri 3-4 
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Secondo la normativa ISO5348 su due livelli sono stati posizionati 4 accelerometri (Fig. 
4.1 e Foto 4.1 e 4.2) e tramite amplificatori di segnale PCB PIEZOMETRIC modello 
482A, collegati ad analizzatore digitale WINDOGRAF. 

Il rilevamento dati è stato fatto al mattino dalle ore 09:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 
15:00 alle 19:00 di un giorno lavorativo e uno festivo. 

Durante la registrazione si è notato che le piccole vetture, anche a velocità di 50-60 km/h, 
non presentano pericolo, mentre gli autobus, autobotti e grandi veicoli, quando superano i 
40 km/h provocano vibrazioni pericolose. 

1. ANALI DEI RISULTATI E FUTURE SPERIMENTAZIONI 
1.1 La sperimentazione eseguita sulla facciata principale della chiesa evidenzia una 

pericolosità in caso di transito pesante (autobotti, pullman, bilici) con velocità 
sopra i 40 km/h. 

1.2 La frequenza propria della facciata è vicina ai 6,25 Hz e i valori delle 
accelerazioni sono molto basse sui 0,02 m/s (Fig. 4.3 e Fig. 4.4). Il secondo 
terremoto del 29.12.2020 ha ulteriormente indebolito la struttura della facciata 
provocando un ulteriore abbassamento della frequenza propria (frequenza di 
risonanza). 

1.3 Le onde vibrazionali, viaggiando sotto il terreno delle fondazioni, hanno un 
notevole smorzamento e non c’è pericolo che la costruzione venga in risonanza. 

1.4 I dati avuti dalla prova dinamica possono esser usati per calibrare il modello 
numerico. 

1.5 Ripetendo questa sperimentazione dopo il consolidamento della chiesa, possiamo 
eseguire nuovamente la prova dinamica come controllo di qualità, usando la stessa 
strumentazione nelle stesse zone di indagine. 
Un aumento di valore della frequenza propria della struttura, corrisponde ad una 
migliore compattezza e durabilità della costruzione. La prova dinamica deve esser 
eseguita anche sulle due torri campanarie adiacenti in quanto non legate 
strutturalmente alla costruzione della chiesa. 
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Fig. 4.3 Rilevamento dati con transito di veicoli leggeri 

 

Fig. 4.4 Analisi FFT: individuazione delle frequenza propria 6,25Hz 
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