Edifici monumentali di Roma danneggiati dai terremoti
dall’antichità ad oggi
Chiese e basiliche

Terremoto

Descrizione del danno

Bambin Gesù
Gesù e Maria al Corso

19 luglio 1899
22 marzo 1812

San Bartolomeo all'Isola
San Benedetto in Piscinula
San Bernardo alle Terme
San Bernardo alle Tre Fontane

2 febbraio 1703
22 marzo 1812
22 marzo 1812
22 marzo 1812

San Carlo ai Catinari

22 marzo 1812

Caduta di una fiamma di marmo dal cornicione
Sconnessione del piedistallo della croce posta
sopra la facciata; secondo altri autori tale danno è
da attribuire ad un fulmine
Caduta di un muro; lesioni diverse
Numerose lesioni gravi, anche in locali annessi
Danni non specificati, anche a locali annessi
Numerose lesioni alle volte, ai soffitti, agli architravi
e agli altari
Lesioni alla cupola

San Carlo al Corso

13 gennaio 1915

Notevole allargamento e prolungamento di una
lesione preesistente nella cupola; caduta di
calcinacci.

2 febbraio 1703

Allargamento considerevole di una lesione
preesistente nella volta
Scrostature di stucchi
Leggere lesioni alla cupola con caduta di
calcinacci.
Caduta di una palla di pietra dal cornicione(San
Carlino) della facciata
Molte lesioni, anche ad un locale annesso
Lesioni ai muri del coro e alla sacrestia; danni al
parapetto dell'altare della Madonna
Danni non specificati, anche al tetto
Caduta della croce
Danni piuttosto gravi non specificati
Accentuazione di lesioni preesistenti; lesioni gravi
ad un muro maestro e altre varie lesioni anche
molto gravi, tanto da far temere la rovina (si trovava
già in cattivissimo stato)
Gravi lesioni alla facciata con notevole caduta di
calcinacci (la chiesa era già sconsacrata e ridotta in
cattivo stato).
Crollo del tetto
Varie lesioni anche a locali annessi
Caduta di calcinacci
Caduta della statua di S.Paolo dalla facciata

26 agosto 1806
13 gennaio 1915
San Carlo alle Quattro Fontane

26 dicembre 1927

San Clemente Papa al Laterano
San Crisogono

22 marzo 1812
22 marzo 1812

San Francesco d'Assisi a M. Mario
San Giacomo (ex)
San Giovanni dei Fiorentini
San Giovanni della Malva

22 marzo 1812
13 gennaio 1915
2 febbraio 1703
22 marzo 1812

San Giovanni in Ayno (ex)

31 agosto 1909

San Giovanni in Laterano

9 settembre 1349
22 marzo 1812
19 luglio 1899
13 gennaio 1915

San Girolamo degli Illirici(degli
Schiavoni, dei Croati)
San Lorenzo fuori le Mura
San Lorenzo in Damaso
San Luigi dei Francesi
San Nicola da Tolentino

22 marzo 1812
22 marzo 1812
2 febbraio 1703
26 agosto 1806
22 marzo 1812

San Paolo alla Regola

22 marzo 1812

San Paolo alle Tre Fontane

22 marzo 1812

Danni non specificati; danneggiate le pitture della
volta
Molte lesioni ai muri ed al tetto
Lesioni diverse; rottura di una catena di ferro
Danni non specificati
Varie lesioni alla volta, agli archi e ai muri; danni
agli stucchi
Molte lesioni, specialmente alla cupola grande e ai
locali annessi
Molte lesioni; caduta di un porzione di muro dalla

San Paolo fuori le Mura

29 aprile 801
9 settembre 1349
22 marzo 1812
1 novembre 1895
13 gennaio 1915

San Pietro in Montorio

22 marzo 1812
1 novembre 1895

San Pietro in Vaticano

13 gennaio 1915
9 settembre 1349
2 febbraio 1703
22 marzo 1812
1 novembre 1895
13 gennaio 1915

San Pietro in Vincoli
San Salvatore in Lauro

22 marzo 1812
13 gennaio 1915

San Salvatore in Onda
San Sebastiano fuori le Mura
Santa Caterina a Magnanapoli

22 marzo 1812
22 marzo 1812
13 gennaio 1915

Santa Cecilia in Trastevere

22 marzo 1812

Santa Croce in Gerusalemme
Sant'Agata dei Goti
Santa Maria Ausiliatrice
Santa Maria degli Angeli e dei
Martiri
Santa Maria della Concezione(dei
Cappuccini)
Santa Maria della Scala

22 marzo 1812
13 gennaio 1915
13 gennaio 1915
22 marzo 1812
13 gennaio 1915
22 marzo 1812

Santa Maria del Popolo

22 marzo 1812

Santa Maria in Aracoeli
Santa Maria in Campitelli
Santa Maria in Cosmedin
Santa Maria in Monticelli
Santa Maria in Via Lata
Santa Maria in Trastevere

22 marzo 1812
13 gennaio 1915

13 gennaio 1915
9 settembre 1349
22 marzo 1812
22 marzo 1812
13 gennaio 1915
2 febbraio 1703
19 luglio 1899
13 gennaio 1915
13 gennaio 1915
22 marzo 1812

volta che copre l'ingresso; rovina di una porzione di
facciata esterna verso levante; caduta del
frontespizio
Gravi danni che richiesero una radicale
ristrutturazione di tetti, pavimenti e portici esterni
Crollo del campanile; gravi danni al tetto.
Danni ai muri dell'orologio
Caduta del capitello di una delle colonne della
Chiesa
Lesioni, in particolare alla facciata e all'abside;
caduta della croce di marmo situata sopra il
portone; danni ai mosaici.
Molte lesioni, fra cui alcune sotto la volta, nella
vela, nel coro e sopra le cappelle laterali.
Distacco e caduta dell'enorme stemma di marmo
situato sotto la croce della chiesa.
Danni non specificati.
Danni non precisati
Lievi lesioni alla cupola; caduta di calcinacci
Alcune lesioni alle volte.
Accentuazione di lesioni preesistenti alla lanterna
della cupola
Lievi danni e riapertura di lesioni preesistenti;
caduta di calcinacci
Danni non specificati
Lesioni sul corpo centrale del fabbricato; caduta di
una croce
Varie lesioni, anche in locali annessi
Danni non specificati
Lesioni leggere, specialmente alla volta, con caduta
di calcinacci; danneggiato un affresco.
Varie lesioni alla volta, alle lunette, ai muri del coro
e agli archi delle finestre.
Danni non specificati
Lesioni gravi in vari punti
Leggere lesioni
Varie lesioni leggere
Danni non specificati
Lesioni in due cappelle
Varie lesioni fra cui alla volta e agli archi.
Lesioni gravi ad una facciata e alla cappella di San
Giovanni Decollato
Caduta una limitata porzione di tetto; lesioni varie
ad archi, volte ed in qualche cappella
Leggeri danni
Danni probabili non specificati
Danni non specificati alla cupola della sagrestia.
Molte lesioni e danni al tetto
Varie lesioni
Danni gravi non specificati in una cappelletta
Lesioni al campanile.
Lesioni leggere
Lesioni alla facciata
Lesioni lievi all'arcone e aggravamento di lesioni
preesistenti

Santa Maria in Vallicella (Chiesa
Nuova)
Santa Maria in Via
Santa Maria Maggiore
Santa Maria sopra Minerva
Santa Marta del Cimitero Teutonico
Sant'Andrea al Quirinale
Sant'Andrea della Valle

2 febbraio 1703
26 agosto 1806
22 marzo 1812
22 marzo 1812
22 marzo 1812
31 agosto 1909
22 marzo 1812
13 gennaio 1915
19 luglio 1899
22 marzo 1812
2 febbraio 1703
26 agosto 1806
22 marzo 1812

Danni non specificati
Scrostature di stucchi
Lesioni lievi a finestre, porte e volte
Varie lesioni fa cui alla volta di mezzo.
Danni lievi alle volte.
Danni non specificati all'abside
Accentuazione di lesioni preesistenti
Lesioni leggere.
Lesioni varie; caduta di un pezzo di cornicione.
Danni non specificati
Forte lesione in un fianco della volta
Scrostature di stucchi.
Accentuazione dello strapiombo di alcuni muri delle
cappelle
Lesione nella volta
Danni non specificati
Gravi lesioni al campanile con notevole caduta di
calcinacci
Danni non specificati

Sant'Andrea delle Fratte

2 febbraio 1703
26 agosto 1806
13 gennaio 1915

Sant'Antonio Abate

1 novembre 1895

Santa Prassede

10 aprile 1911
22 marzo 1812

Santa Pudenziana al Viminale
Santa Teresa fuori Porta Salaria
Sant'Eufemia
Sant'Ignazio

22 marzo 1812
13 gennaio 1915
19 luglio 1899
1 novembre 1895

San Vitale
SS. Apostoli (Filippo e Giacomo)
SS. Bonifacio e Alessio all'Aventino

22 marzo 1812
9 settembre 1349
13 gennaio 1915

SS. Celso e Giuliano
SS. Cosma e Damiano
SS. Domenico e Sisto (San Sisto
Nuovo)
SS. Giovanni e Paolo al Monte
Celio
SS. Quattro Coronati
SS. Vincenzo ed Anastasio alle Tre
Fontane
SS. Vincenzo ed Anastasio a Trevi
SS. Nome di Gesù (il Gesù)

13 gennaio 1915
22 marzo 1812
22 marzo 1812

Lesioni all'intonaco nella cappella
Varie lesioni, anche a locali annessi; danni non
specificati ad una porzione del tetto.
Danni lievissimi al tetto.
Danni gravi non specificati
Rottura di vetrate
Lesioni alla piramide di travertino che sostiene la
grande croce in ferro
Danni non specificati
Danni probabili non specificati
Lesioni alla "calotta" del presbiterio e dell'arco
trionfale
Lesioni
Lesioni
Danni lievi alle finestre

22 marzo 1812

Danni non specificati

13 gennaio 1915
22 marzo 1812

Lesioni
Lesioni gravi e diffuse; distacco parziale di muri.

22 marzo 1812
22 marzo 1812

Danni non specificati
Lesione alla cupola; danni non specificati al tetto
del campanile; varie lesioni nel locale annesso; è
stata inoltre demolita una loggia coperta.
Lesioni alla volta della cappella della Sacra
Famiglia
Caduta di calcinacci dalla volta

19 luglio 1899
Trinità dei Monti

2 febbraio 1703

Palazzi

Terremoto

Descrizione del danno

Altieri

2 febbraio 1703

Antonelli
Banca d'Italia
Biblioteca Casanatense

13 gennaio 1915
13 gennaio 1915
22 marzo 1812
19 luglio 1899
22 marzo 1812
13 gennaio 1915
19 luglio 1899
22 marzo 1812
19 settembre 1979

Forti danni alla gran loggia che successivamente
venne demolita
Lesioni in pareti interne
Qualche lesione
Danni non specificati
Rottura di alcune vetrate
Allargamento di lesioni preesistenti
Lesioni non gravi
Danni alle porte; caduta di calcinacci
Danni non specificati
Caduta di calcinacci, intonaci e pezzi di cornicioni

Cancelleria
Capranica (Collegio Capranica)
Chigi
Collegio Nazareno (Palazzo Tonti)
Collegio Massimiliano Massimo
(ex)
Collegio Romano

2 febbraio 1703
1 novembre 1895
13 gennaio 1915

Consulta
Corsini

19 luglio 1899
13 gennaio 1915

Doria Pamphilj
Giustiniani
Lateranensi
Madama
Marignoli
Ministeri del Tesoro e del Bilancio

13 gennaio 1915
26 agosto 1806
13 gennaio 1915
13 gennaio 1915
1 novembre 1895
1 novembre 1895
19 luglio 1899
13 gennaio 1915
26 dicembre 1927

Montanari

13 gennaio 1915

Montecitorio

2 febbraio 1703
13 gennaio 1915

Odescalchi
Pallavicini Rospigliosi
Poste a San Silvestro

1 novembre 1895
2 febbraio 1703
13 gennaio 1915

Propaganda Fide
Quirinale
Romagnoli
Salviati

2 febbraio 1703
1 novembre 1895
13 gennaio 1915
13 gennaio 1915
2 febbraio 1703

Sant'Uffizio

13 gennaio 1915
22 marzo 1812

Sapienza

22 marzo 1812
1 novembre 1895

Lesioni al campanile
Qualche lesione alla vecchia torre.
Danni alla croce di ferro che sovrasta la torretta
dell'edificio
Una grave lesione
Varie lesioni; profonde fenditure agli angoli del muro
perimetrale
Lesioni molto leggere
Caduta di un camino
Lesioni gravi in varie pareti
Lesioni leggere, anche nell'aula del Senato.
Varie lesioni; aggravamento di lesioni preesistenti
Lesioni
Leggere lesioni ed accentuazione delle lesioni
prodotte dal terremoto del 1895.
Gravi danni ad una torretta e caduta di una grossa
palla di pietra in Via Goito
Distacco e caduta di un grosso pezzo di gesso da un
soffitto (alla Corte dei Conti).
Caduta di un grosso pezzo di cornicione e di una
torretta
Varie lesioni
Lesioni leggere nelle pareti della biblioteca ed in altre
parti; caduta di calcinacci dal tetto, da un fumaiolo e
internamente.
Allargamento di lesioni preesistenti.
Danni gravi non specificati.
Leggere lesioni con caduta di calcinacci; rottura delle
tubature dell'acqua.
Danni non specificati
Lievi screpolature
Lesioni in pareti interne
Lesioni.
Caduta di un muro che sosteneva un cumulo di terra
(a causa del terremoto?).
Lesioni leggere.
Alle Carceri Conversi danni alla travatura delle
soffitte e alla volta delle scale che conduceva alle
prigioni dei ragazzi; caduta della cima di un camino.
Lesione esterna
Lesioni alla cupola.

19 luglio 1899

Venezia

22 marzo 1812

Allargamento delle lesioni preesistenti dovute al
terremoto del 1895
Lesioni leggere interne; caduta di calcinacci
Varie lesioni e caduta di calcinacci
Danni gravi non specificati
Una grossa lesione
Danni alla facciata per la rottura di tre catene di ferro
che la sostenevano
Danni lievissimi non specificati
Lievi lesioni
Danni non specificati
Notevoli lesioni alla facciata.
Alcune crepe nell'aula del Consiglio Provinciale
Lesioni agli appartamenti clementini
Alla Specola Vaticana screpolature al muro che
chiude l'arco della sala della meridiana del Danti.
Alla Specola Vaticana si sono ripetute, come in
occasione del terremoto del 1812, le stesse
screpolature al muro che chiude l'arco della sala
della meridiana del Danti; debole caduta di calcinacci
Caduta di pezzi di cornicione

Altri edifici e costruzioni

Terremoto

Descrizione del danno

Acquario romano (Teatro Acquario)
Acquedotto Claudio

13 gennaio 1915
19 luglio 1899
13 gennaio 1915

Anfiteatro Flavio

484/508 d.C.

Sciarra
Scimmia
Senatorio

Sforza Cesarini
Torlonia
Valentini
Vaticani

13 gennaio 1915
19 luglio 1899
19 luglio 1899
13 gennaio 1915
2 febbraio 1703
1 novembre 1895
13 gennaio 1915
2 febbraio 1703
13 gennaio 1915
13 gennaio 1915
2 febbraio 1703
22 marzo 1812
1 novembre 1895

Arco di Costantino

19 settembre 1979

Arco di Dolabella

22 marzo 1812

Basilica di Massenzio

9 settembre 1349
19 settembre 1979

Carcere Regina Coeli

1 novembre 1895
31 agosto 1909
13 gennaio 1915

Lesioni
Caduta di alcuni blocchi presso Ciampino.
Nei pressi di Porta Furba caduta di un pezzo di muro
di 5 metri dalla parte superiore dell'acquedotto stesso
Danni all'arena e al podio. Probabile crollo di
numerose colonne con relativi capitelli e
danneggiamento delle corrispondenti sezioni di
cavea nei settori NE e SE e all'estremità occidentale.
Probabili gravi danni con crolli.
Caduta di due o tre archi del secondo recinto nel lato
verso Sud.
Caduta di piccole parti di cornicione.
Distacco e caduta qualche pietra.
Lesione sul penultimo ripiano dalla parte della
metropolitana; caduta di piccoli frammenti nella parte
ristrutturata negli anni precedenti.
Distacco e caduta di piccoli frammenti della
trabeazione.
Scollegamenti tra gli archi con caduta di una porzione
dell'Arco Antico; perdita di verticalità di un pilone.
Danni probabili
Lesioni alle arcate in particolare a quella centrale;
caduta di qualche mattone; lesioni al pavimento e
nella zona seminterrata distacchi di vario genere.
Lesioni leggere in punti diversi
Danni molto leggeri non specificati
Lesioni nel muro di cinta

Casa Professa

2 febbraio 1703

Danni non specificati

9 settembre 1349
2 febbraio 1703
22 marzo 1812
19 luglio 1899
19 settembre 1979

Caserma di Sant'Andrea al
Quirinale
Colonna di Marco Aurelio

22 marzo 1812

Danni non specificati

19 settembre 1979

Colonnato di San Pietro

2 febbraio 1703

Leggerissimo aggravamento di piccole lesioni
preesistenti nella parte alta dove si trova la scritta
'Sisto V'.
Lesioni alle volte del colonnato dalla parte di Porta
Cavalleggeri
Varie lesioni con spostamento di un masso di
travertino
Si sono riaperte le lesioni prodotte dal terremoto del
1915
Varie lesioni; danni non specificati al tetto
Caduta di una volta e lesioni leggere ad una camera
sottostante
Notevole caduta di calcinacci in una cella: rimase
ferito il frate che vi abitava.
Lesioni gravi; caduta di un camino
Danni non specificati
Crollo di parte di un'arcata di finestra in uno dei
torrioni nei pressi di Porta S.Giovanni.
Lesioni in vari punti nei pressi di Porta Metronia e
Porta del Popolo.
Caduta di alcune lastre di lavagna dal tetto.
Lesioni leggere in alcune sale
Danni gravi non specificati con sgombero di una
corsia.
Lesioni al campanile

13 gennaio 1915
22 ottobre 1919
Convento dei SS. Apostoli
Convento di Santa Maria delle
Grazie
Convento di Santa Maria Maggiore
Convento di Sant'Egidio
Mura Aureliane

22 marzo 1812
1 novembre 1895
1 novembre 1895
1 novembre 1895
2 febbraio 1703
19 luglio 1899
13 gennaio 1915

Ospedale di Santa Galla
Ospedale di Santo Spirito in Sassia

31 agosto 1909
31 agosto 1909
13 gennaio 1915

Ospizio di San Michele a Ripa
Grande
Pantheon(Santa Maria ad
Martyres)
Porta del Popolo

13 gennaio 1915
22 marzo 1812
19 settembre 1979
13 gennaio 1915

Porta Pia

13 gennaio 1915

Portica Nova
Stazione Termini (ex)

443
22 gennaio 1892
1 novembre 1895
10 aprile 1911

Tempio di Saturno

19 settembre 1979

Tempio di Venere e Cupido
Tempio di Vespasiano

22 marzo 1812
19 settembre 1979

Torre dei Conti
Torre del Calandrelli
Torre delle Milizie

9 settembre 1349
1 novembre 1895
9 settembre 1349
2 febbraio 1703

Caduta di stuccature di lesioni preesistenti.
Danni lievissimi non specificati
Lesioni e sconnessioni all'arco della porta caduta di
pezzi di cornicione e di un'aquila da un pilastro
Lesioni alla caserma dei Carabinieri nel corpo di
fabbrica della porta
Crollo parziale
Leggere lesioni
Leggere lesioni con caduta di calcinacci; caduta di
alcune palle di pietra dal cornicione.
Distacco di un breve tratto di tettoia; rottura di
vetrate.
Distacco di piccoli pezzi di marmo dalle parti
superiori; caduta di un frammento di colonna.
Notevole caduta di calcinacci.
Distacco di piccoli pezzi di marmo dalle parti
superiori; caduta di un blocco di travertino da un
architrave.
Gravissime fenditure e crollo della parte superiore.
Danni non specificati
Crollo della parte superiore
Danni gravi non specificati alla parte superiore

Da Molin et al. (1995), Sismicità in “Geologia della città di Roma”, Memoria Descrittiva Carta Geologica d’Italia,
50, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.

