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Regional Seismic network of 
Northwestern Italy - RSNI

Mappa della sismicità strumentale
delle Alpi occidentali

con M l > 2.0 (periodo 1982 - 2013)

LA SISMICITA’ NELLE ALPI 
OCCIDENTALI

ASB: Arco Sismico Brianzonese
Profondità < 10 km

ASP: Arco Sismico Piemontese
Profondità < 20 km



LA STORIA SISMICA DEL TERRITORIO PINEROLESE

1 evento ogni 30 anni con M w > 4 
1 evento ogni 100 anni con M w > 5

Incertezze sulla localizzazione  della struttura
sismogenetica attivatasi nel 1808 !

Schema sismotettonico delle Alpi Cozie
(da Perrone et alii, 2011)
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Relazioni scientifiche
- Vassalli-Eandi (1808)
- Muthnon (1808)
- Cattaneo e Merlanti (1985)
- …

Giornali dell’epoca
- Le Courrier de Turin
- Le Moniteur Universel
- …

Cronache
- Bossi (1808)

Cataloghi sismici
- Perrey (1847)
- Mercalli (1897)
- Baratta (1901)
- ENEL, CNR PFG, BRGM, INGV

L’EVENTO DEL 1808
LA RICERCA ARCHIVISTICA

Documentazione edita



Documenti, perizie e lettere :
- Prefettura del Département du Po
- Sottoprefettura Arr. de Pignérol
- amministrazioni comunali
- parrocchie

Cronache
- Garola (1827)

Corrispondenza privata
- Paroletti (1808)

Archivi di Stato
Archivi comunali

Archivi parrocchiali

L’EVENTO DEL 1808
LA RICERCA ARCHIVISTICA

Documentazione inedita



L’EVENTO SISMICO DEL 2 APRILE 1808

Data: 2 aprile 1808 , ore 17,43 (nessun foreshock percepito) 

Durata : 20 secondi a Torino (40 secondi a Grenoble) 

Magnitudo stimata : Mw = 5,7 (Guidoboni et alii, 2007)

Intensità massima : I0 = VIII

Epicentro (presunto): tra gli abitati di Torre Pellice, Luserna e Angrogna

Areale di risentimento : entro un raggio di 280-300 km (Ginevra, Milano, 
Genova, Marsiglia, Lione e Dipartimento della Loira)

Vittime : 2 persone decedute (il 2 aprile) a S. Germano e a Vigone

Decine di feriti nei comuni più prossimi all’epicentro

Numero imprecisato di capi di bestiame coinvolto dal crollo degli 
edifici 



2 aprile 1808 ore 17,43



CRONOLOGIA DELLA SEQUENZA SISMICA

Dopo l’evento delle 17,43 altre 62 repliche (I 0 < VI)
2 aprile 21,15   scossa con  I 0 = VII-VIII (danni)
…
14 aprile     17,30   scossa con  I 0 = VII (danni)
15 aprile     2,00     scossa con  I 0 = VII (danni)
16 aprile 2,15     scossa con  I 0 = VII-VIII (14 secondi a Torino, danni)
…
30 ottobre  4,15     scossa con  I 0 = VII (danni)
…
310 repliche percepite dalla popolazione (e annotate) fi no al 1810



CARTA DELLE ISOSISTE DELL’EVENTO DEL 2 APRILE 1808

60 km 2 con I 0 = VIII       205 km 2 con I 0 ≥ VII-VIII       650 km 2 con I 0 ≥ VII



I DANNI AL TESSUTO URBANO IN SINTESI

45 comuni del Département du Po danneggiati dall’evento del 2 aprile e 
dalle scosse successive

+ 12 comuni raggruppati nel Cantone di Val Balsiglia (Riclaretto, Bovile, 
Faetto, Perrero, San Martino, Traverse, Chiabrano, Maniglia, Massello, Salza, 
Prali e Rodoretto)

+ 6 comuni non risarciti per inadempienze e ritardi nella consegna della 
documentazione al Prefetto del Département du Po (Castagnole, Inverso 
Pinasca, Piossasco, Pragelato, Usseaux e Volvera)

+ n comuni del Département de la Stura (Bagnolo, Barge, Paesana, …)

5.868 proprietari di immobili ammessi al risarcimento (numero di edifici 
danneggiati confrontabile)

Pressoché tutti gli edifici pubblici (mairie , mulini, opifici) e religiosi
(chiese, templi, presbiteri) subirono danni



Luserna - Chiesa di S. Giacomo e casa parrocchiale



Luserna - Casa parrocchiale
Luserna - Chiesa di

S. Giacomo



Luserna – Ex convento di S. Francesco



S. Giovanni – Tempio dei Bellonatti (1806)





Duomo di Pinerolo 
prima dei restauri 

del 1885-1889

Nella dettagliata 
“relazione Arbora”
dell’11 aprile non 

vengono menzionati 
danni all’edificio.

Solo dopo la scossa 
del 16 aprile la 

chiesa di S. Donato 
divenne, nelle 

perizie, oggetto di 
accurate descrizioni 

dei danni.



Pinerolo - Petit Hotel e Gran Hotel - 14°Regg. Cavalleria

Per il consolidamento di questo edificio militare vennero stanziati ben 5.000 fr.
(Pinerolo subì un danno agli edifici di abitazione pari a 61.000 fr.) 

(foto 1865)



Osasco - Castello dei conti Cacherano

“…il n'y a pas une chambre voutée qui soit encore habitable…”
(Arch. J.A. Arbora)



Villar Perosa - Chiesa S. Pietro in Vincoli



“… la chiesa con il muro 
anteriore o facciata 

staccato dagli altri muri, 
uscente d’a piombo dalla 
parte della strada di 340 
millimetri circa, con la 

chiave in ferro che regge 
il primo arco della volta 

spezzato in due, l’arco di 
mezzo della medesima ha 

uno squarcio di 90 
millimetri, come anche il 
muro di dietro si trova 
aperto e distaccato dai 

laterali, infine essi 
minacciano di crollare e 

sono in pessimo stato…”

Verbale della perizia 
eseguita dal capomastro 

J.M. Bottano

Perosa - Chiesa di S. Genesio
Perosa, 6 aprile 1808



Edifici di abitazione

- 151 lesionati

- 61 con crolli parziali

- 13 completamente distrutti

STATISTICA DEI DANNI A TORRE PELLICE

Edifici rurali (rustici, stalle, fienili)

- 51 lesionati

- 37 con crolli parziali

- 54 completamente distrutti

Edifici pubblici e religiosi gravemente lesionati
Municipio

Edifici scolastici del Tagliaretto e della Boissa
Chiesa cattolica di S. Martino e Tempio dei Coppieri

Case di abitazione del parroco e del pastore protestante
Mulini di Santa Margherita, della “piazza” e della Ruata de Bruni

Valutazione dei danni agli edifici privati: 84.375 fr.
Numero proprietari risarciti: 356 (2.010 abitanti nel 1801)



AZIONI E RISARCIMENTI DEL GOVERNO FRANCESE

Viaggio del Prefetto E. Vincent

Viaggio scientifico di  A.M. Vassalli Eandi, G. Carena e S. Borson (studio del 
fenomeno sismico e definizione dei criteri da adottarsi per le riparazioni degli edifici 
danneggiati)

Invio di un distaccamento della Compagnie d’Ouvriers d’Artillerie di stanza a 
Torino (puntellamento edifici, costruzione baracche, …)

Dopo la scossa del 16 aprile decreto di chiusura al transito dei mezzi nel 
concentrico di Pinerolo

Soccorso provvisorio di 50.000 fr. (Decreto Imperiale 7 maggio 1808)

Censimento preliminare e definitivo dei danni, pari a 1.200.000 fr.

Stanziamento di 500.000 fr. (Decreto Imperiale 17 agosto 1808) (del tutto 
esclusi dai risarcimenti gli edifici religiosi e comunali)

Ripartizione dei risarcimenti in tre anni (esercizi finanziari 1808, 1809 e 1810)



GLI EFFETTI SECONDARI DELLA SEQUENZA SISMICA



SORGENTI E POZZI (P/S)

Q, T°, …



FRANE (S)



Gneiss occhiadini tipo 
“Pietra di Luserna”

Rilievo di oltre 200 m
di altezza

Sistema di fratture E-W 
allentate

Volume di roccia coinvolto:
n 103 m3

Effetti del crollo:
alcuni edifici distrutti e una 

estesa fascia di bosco 
spazzata dall’accumulo

LA FRANA DI CROLLO
DEL BROUARD



GROUND CRACKS (S)



CORSI D’ACQUA (P)



ENVIRONMENTAL SEISMIC INTENSITY SCALE - ESI 2007

Reicherter, Michetti & Silva Barroso, 2009

Il quadro degli effetti secondari è perfettamente congruente con quanto 
descritto (per eventi con I o = VIII) nella 



EFFETTI DI SITO

"…nous avons observé que les maisons bâties sur 
le rochers étaient en général moins endommagées 
que les autres…" (Vassalli-Eandi)

"…nous avons observé que les maisons bâties sur 
le rochers étaient en général moins endommagées 
que les autres…" (Vassalli-Eandi)



CONCLUSIONI

La sequenza sismica iniziata il 2 aprile 1808 rappre senta il più grave 
evento che ha colpito il Pinerolese negli ultimi 7 secoli

I danni sono stati estremamente diffusi e severi in buona parte del 
territorio pinerolese

Gli effetti “secondari” sul paesaggio naturale evidenziano alcune criticità
es. fenomeni di crollo (cfr. terremoto di Aigle - CH - del 1584)

La mappatura degli effetti macrosismici indica che le aree di fondovalle e 
pedemontane hanno subito effetti di amplificazione delle onde sismiche

Una approfondita analisi dei dati storici può consentire un sostanziale 
miglioramento e affinamento degli studi di microzonazione sismica



Pinerolo, Via della Parrocchiale


