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Sommario
Gli interventi sull’esistente costituiscono un settore importante dell’Ingegneria Civile, e in prospettiva probabilmente

acquisteranno addirittura importanza maggiore rispetto alle nuove opere. Fra di essi, aspetti particolari presentano gli in-
terventi sugli edifici monumentali e sui monumenti, dei quali è tanto ricco il nostro paese. Per quanto riguarda i problemi
geotecnici, la valutazione della sicurezza delle opere esistenti ed il progetto degli interventi di riparazione, manutenzione,
conservazione, restauro, adeguamento, non differiscono significativamente da quelli relativi alle nuove opere; le principali
differenze sono da ricercare nelle indagini necessarie per caratterizzare non solo il sottosuolo, ma il sistema costituito dal
sottosuolo, dall’opera su cui si interviene, comprese le sue fondazioni e le preesistenze interposte fra l’opera ed il sottosuo-
lo, così frequenti nelle città storiche.

Nell’impossibilità di una trattazione sistematica, l’argomento viene sviluppato attraverso alcuni esempi e discutendone
alcuni aspetti di carattere generale. Viene posto l’accento sulla notevole valenza degli interventi sui centri storici: valenza
che non deve necessariamente essere negativa, ma anzi può e deve contribuire alla concreta realizzazione dell’utopia di
dare alla nostra società un contorno fisico migliore della sua attuale realtà.

Parole chiave: sicurezza, analisi, indagini, integrità

1. Premessa

Chi scrive partecipò al suo primo Convegno di
Geotecnica, diciotto convegni e oltre quarant’anni
fa, proprio qui a Palermo. Dice Eric Hobsbawm
[2002]: Il passato è un altro paese, ma ha lasciato i suoi
segni su quelli che un tempo lo abitavano. Come sempre
succede per i ricordi più lontani, sono quindi ben
vive nella memoria le immagini (Fig. 1) di Girolamo
Ippolito, Arrigo Croce, Francesco Penta, Guido
Ferro, di Ruggiero Jappelli (in quell’occasione,
completamente afono) e di tanti altri, della genera-
zione dei demiurghi. Oggi tocca ai pivelli di allora
recitare in prima fila; malgrado la sgradevole sensa-
zione di inadeguatezza, questo comporta un forte
coinvolgimento personale.

2. Inquadramento

L’Ingegneria Geotecnica si colloca nel più am-
pio quadro dell’Ingegneria Civile, che è certamente
la più antica fra le varie branche dell’Ingegneria.
Già 3.000 anni prima di Cristo, gli ingegneri egi-
ziani costruivano le grandi Piramidi e regolavano il
regime del Nilo; e prima di loro i Sumeri in Meso-
potamia, i costruttori dei villaggi palafitticoli.

Ai nostri giorni, l’Ingegneria Civile è conside-
rata un settore “maturo”. Chiunque ha pratica, ad
esempio, di allocazione delle risorse per la ricerca in
sede nazionale o europea, sa bene che questo agget-
tivo è un sinistro eufemismo per indicare un settore
ormai ingessato, nel quale non vi è più nulla da ri-
cercare e dal quale le risorse, in termini di finanzia-
menti, di cattedre universitarie, di sostegno ai dot-
torati, devono essere spostate verso più avvincenti e
promettenti frontiere come la genetica, l’automa-
tica, l’aerospaziale. Gli studenti più brillanti e moti-
vati delle nostre Università seguono un percorso si-
mile.

Eppure questa visione è falsa, pericolosamente
falsa.

Nuove opere di Ingegneria Civile, sempre più
ardite e stimolanti, vengono concepite ed attuate
ogni giorno: la galleria ferroviaria sotto il canale
della Manica, ma anche le innumerevoli gallerie al
di sotto dei centri urbani per la realizzazione di li-
nee metropolitane (Fig. 2); le nuove infrastrutture
sempre più ardite (Figg. 3a, b, c); i grattacieli
(Fig. 4); le strutture off-shore; i grandi ponti so-
spesi (Fig. 5) che si avviano fra le polemiche a rag-
giungere la soglia di oltre tre chilometri di luce
(Fig. 6); e se ne potrebbero elencare tante altre.

Nuove sfide si pongono all’Ingegneria Civile.
Mentre l’Ingegneria Ambientale è forse ancora alla
ricerca di una sistemazione organica e definitiva, la
difesa e la conservazione dell’ambiente costitui-
scono un esempio tipico della complessità, dimen-* Università degli Studi di Napoli Federico II
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sione, varietà e urgenza dei problemi che una so-
cietà moderna si trova a fronteggiare e che quindi,
in ultima analisi, sono oggetto dell’attività dell’Inge-
gnere. Questa benigna struttura, la Terra, – dice Am-
leto all’inizio del secondo Atto, entrando in scena

con il suo libro – mi sembra diventata una sterile escre-
scenza e l’eccelsa volta aerea, il firmamento saldamente so-
speso sopra di noi, maestoso soffitto intarsiato d’oro fiam-
mante, mi appare come una miscela esplosiva di vapori
perniciosi. Chi saprebbe dire meglio del Poeta?

Fig. 1 – Immagini del V Convegno di Geotecnica, Palermo 1961; a) Da sinistra, Andrea Russo Spena, Girolamo Ippolito,
Arrigo Croce; b) La relazione di Guido Ferro; a destra, Ruggiero Jappelli; c) Francesco Penta.
Fig. 1 – V Italian Geotechnical Conference, Palermo 1961; a) from left to right, Andrea Russo Spena, Girolamo Ippolito, Arrigo Croce; 
b) Guido Ferro, General Reporter; last on the right, Ruggiero Jappelli; c) Francesco Penta.

Fig. 3b – Viadotti in scarpate instabili in Austria: il Salzachbrücke.
Fig. 3b – The Salzachbrûcke in instable slope, Austria.

Fig. 2 – Una galleria metropolitana a doppia sede ferroviar-
ia, costruita in Giappone al di sotto di un grande edificio. 
Fig. 2 – A number of tunnels for underground railwais and 
roadways excavated underneath a tall building in Japan.

Fig. 3a – I viadotti della Dorsale Calabra.
Fig. 3a – The viaducts of the highway “Dorsale Calabra”. 
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La tabella I [KAMON e KATSUMI, 1994] dà un’idea
della quantità di immondizia in giro; e del resto io
vivo a Napoli, e i problemi dello smaltimento dei ri-
fiuti urbani in Campania sono sulle prime pagine di
tutti i giornali.

Un altro campo, specifico dell’Ingegneria Ci-
vile, che riveste grande importanza per risorse im-
pegnate, per occasioni professionali, per interesse
dei problemi è quello degli interventi sulle opere
esistenti: riparazione, manutenzione, conserva-
zione, restauro, adeguamento.

Nel settore dell’edilizia residenziale i vani esi-
stenti da recuperare, nel nostro Paese, sono preva-
lenti e di qualità potenzialmente migliore rispetto
ai nuovi vani da costruire. Importanti interventi si
sono avuti e si avranno sui centri urbani, sulle in-

Fig. 3c – I sottopassi a Potsdamer Platz, Berlino.
Fig. 3c – The underpasses in Postdamer Platz, Berlin.

Fig. 4 – Il grattacielo della Commerzbank a Francoforte.
Fig. 4 – The Commerzbank skyscraper in Frankfurt, Germany.

Tab. I – Produzione annua e riciclo di rifiuti industriali in
Giappone.
Tab. I – Annual Production and recycle of industrial waste in 
Japan.

Tipo di rifiuto
Produzione annua

(106 t)
Riciclo 

(%)

Residui di combustione 2,678 17,5

Fanghi 171,450 11,5

Olii 3,471 24,5

Acidi 2,674 26,5

Alcali 1,547 8,0

Materie plastiche 4,334 31,2

Carta 0,094 63,2

Legno 8,533 43,3

Tessuti 5,295 51,1

Residui animali e vegetali 3,543 31,3

Gomma 1,193 12,5

Metalli 6,573 93,0

Vetro e ceramica 0,099 50,8

Scorie 42,507 84,7

Macerie e materiali da 
costruzione

54,798 16,0

Escrementi animali 77,208 -

Cadaveri di animali 0,028 -

Polveri 7,491 78,0

Rifiuti trattati per lo 
stoccaggio

1,218 7,4

 Totale 394,736
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frastrutture di trasporto, sulle opere idrauliche e
marittime. Si pensi, ad esempio, ai lavori di ade-
guamento delle reti autostradali e agli studi e in-
terventi per la sicurezza delle dighe di ritenuta. I
monumenti, gli edifici monumentali e i centri sto-
rici, poi, rappresentano un sottoinsieme delle
opere esistenti, certamente particolare per la pecu-
liarità delle tematiche, ma tutt’altro che insignifi-
cante, soprattutto in Italia.

Gli interventi sulle opere esistenti possono es-
sere di manutenzione, conservazione, restauro, ade-
guamento. I motivi per intervenire sono molteplici:
• l’opera ha subito un processo di degrado che ne

ha compromesso la sicurezza e/o la funzionalità;
• è prevista una variazione della destinazione

d’uso;
• vi è stata una variazione delle condizioni di con-

torno, di carattere naturale o antropico;

Fig. 5 – Il ponte sullo Storebelt in Danimarca.
Fig. 5 – The Storebelt bridge, Denmark.

Fig. 6 – Evoluzione dei ponti sospesi.
Fig. 6 – Evolution of suspension bridges.
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• sono variate le esigenze della società, e quindi i
requisiti che l’opera deve possedere; un esem-
pio tipico è quello della protezione antisismica.
L’Associazione Geotecnica Italiana ha deciso di

dedicare il proprio XXII Convegno Nazionale a
questi temi, in qualche modo proseguendo e gene-
ralizzando il discorso iniziato due anni fa all’Aquila,
ma anche ricollegandosi idealmente ai convegni di
Cagliari, 1967 (Il sottosuolo dei centri urbani e indu-
striali nei riguardi dei problemi geotecnici) e Firenze,
1980 (Interventi nei centri abitati).

3. Valutazione della sicurezza

L’ingegneria moderna è così intimamente le-
gata alla struttura metodologica della scienza, che
non sarebbe nemmeno concepibile senza di essa.
Uno schema delle relazioni fra Ingegneria e Scienza
è riportato in figura 7 [VIGGIANI, 2001,b]. Una teoria
scientifica, come la geometria euclidea o la termodi-
namica o la teoria dell’elasticità, è caratterizzata da
due aspetti essenziali:
• non si occupa di oggetti reali, ma di enti astratti

specifici di ogni teoria. Punti, angoli e segmenti,
entropia, semispazi elastici, sono tutte cose che
non esistono in natura;

• ha una struttura rigorosamente deduttiva, e
cioè è costituita da pochi enunciati fondamen-
tali (assiomi, o principi, o postulati) sui propri en-
ti caratteristici, e da un metodo universalmen-
te accettato per dedurne innumerevoli conse-
guenze. In tal modo, tutti i problemi che pos-
sono essere formulati nel quadro di una teoria
vengono risolti con gli strumenti della dimo-
strazione e del calcolo, e sulle soluzioni otte-

nute vi è accordo unanime. In questo senso, la
verità di un’affermazione scientifica è garanti-
ta.
L’applicazione di una teoria scientifica al mondo

reale dell’Ingegneria dipende però dalla possibilità
di stabilire relazioni di corrispondenza fra gli enti
astratti della teoria e gli oggetti reali. A differenza
delle asserzioni interne ad una teoria, le relazioni di
corrispondenza non hanno validità assoluta. Il me-
todo fondamentale per controllarne la validità, e cioè
per verificare l’applicabilità di una teoria, è quello
sperimentale. L’ambito di validità delle relazioni di
corrispondenza è però in ogni caso limitato.

Lo stesso approccio deve essere applicato anche
al processo di concezione e progetto di un inter-
vento sull’esistente; una valutazione della sicurezza
non può che essere fatta su base razionale, con rife-
rimento ad un modello teorico e a relazioni di cor-
rispondenza.

Rispetto al progetto di una nuova costruzione,
la scelta di un modello di riferimento e di appro-
priate relazioni di corrispondenza è forse un po’ più
complicata. SANTUCCI DE MAGISTRIS e VIGGIANI [1977],
quasi trent’anni fa, avevano mostrato che questa
complessità vale soprattutto per gli aspetti struttu-
rali, mentre per gli aspetti geotecnici non ci sono
particolari differenze concettuali fra la valutazione
della sicurezza dell’esistente e delle nuove costru-
zioni. Avevano anche osservato che questa circo-
stanza è molto gratificante, visto che l’Ingegneria
Geotecnica viene in genere considerata la deposita-
ria di tutte le incertezze.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che il sotto-
suolo, la fondazione e la struttura in elevazione
vanno considerati un tutto unico che JAPPELLI [1991]
ha chiamato il Ground Monument System; quasi sem-
pre, poi, i problemi geotecnici si manifestano sotto
forma di dissesti delle strutture in elevazione. Per
fortuna, notava ancora VIGGIANI [1980], vi è …una
particolare forma mentis che è peculiare degli ingegneri
geotecnici e che potremmo definire come un’attitudine alla
interdisciplinarità, una consuetudine ad esaminare ogni
problema sotto varie angolazioni e tenendo conto dei di-
versi fattori in gioco.

Nell’impossibilità di una trattazione sistematica
dell’intera materia, le peculiarità degli interventi
sull’esistente verranno illustrate con riferimento a
casi reali, trattati nelle memorie presentate al Con-
vegno, o tratti dalla letteratura o dall’esperienza
dello scrivente. Le molte e spesso pregevoli note ri-
guardanti le dighe di terra, gli interventi a scala ter-
ritoriale, le fondazioni e le costruzioni in sotterra-
neo sono state discusse nelle sessioni parallele del
Convegno, e pertanto verranno qui richiamate solo
per i loro aspetti di carattere generale.

Fig. 7 – Rapporti fra Ingegneria e Scienza.
Fig. 7 – Relationships between Science and Engineering.
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4. Note presentate al convegno

Quando, da giovane professore incaricato, inse-
gnavo Geotecnica all’Università di Pavia (sto par-
lando di 35 anni fa), il preside della Facoltà di Inge-
gneria era Ugo Maione, anche lui napoletano
all’Estero, con il quale feci una grande amicizia.
Ugo diceva di essere colpito dal fatto che, in tutte le
sue esperienze professionali, i professori trattano i
problemi in modo semplice, con modelli semplici,
mentre i non professori (professionisti, funzionari)
ricorrono spesso a teorie e trattazioni molto compli-
cate. A quei tempi, ingenuamente e non senza una
certa spocchia, ero portato a spiegare questa osser-
vazione con una superiorità intellettuale e culturale
degli accademici. Il modello di relazione fra Inge-
gneria e Scienza, che ho ricordato poc’anzi e che mi
è stato ispirato dal bel libro di Lucio Russo [1996]
sulla scienza in epoca ellenistica, risente forse di
questa convinzione.

Recentemente, sempre RUSSO [2003], in un sag-
gio sulla storia della teoria delle maree, mi ha in-
dotto a riflettere nuovamente su questo punto. Ri-
porto qui un passo di questa stimolante monografia:
La descrizione e previsione delle maree hanno fornito un
esempio di una classe oggi vasta di problemi che possono
essere affrontati con due strategie radicalmente diverse: la
prima affonda le proprie radici nell’antichità e consiste
nell’usare un modello drasticamente semplificato; la se-
conda è molto moderna e ricorre all’elaborazione automa-
tica di un gran numero di dati. Occorre rinunciare nel
primo caso ad una descrizione dettagliata e nel secondo
alla comprensione sintetica; poiché si tratta in entrambi i
casi di rinunce troppo gravi per essere sopportate, è essen-
ziale considerare le due strategie complementari e non al-
ternative.

Il primo tipo di approccio, quello che Ugo Ma-
ione attribuiva ai professori, è certamente il mio
preferito, mentre ho in forte antipatia il secondo (ad
esempio, le analisi numeriche oggi tanto diffuse).
Questa nuova posizione in qualche modo equidi-

stante di Russo mi era quindi sembrata un cedi-
mento alla moda del momento, e l’avevo accolta con
riluttanza. L’esame delle molte note presentate a
questo Convegno, tuttavia, mi ha confermato sia la
giustezza della posizione di Russo, sia la fondatezza
della mia diffidenza verso la strategia moderna.

Al Convegno sono state presentate oltre cento
note, che rappresentano uno spaccato assai ampio
della materia (Tab. II). Non mancano, fra esse, pre-
gevoli lavori nei quali le due strategie vengono usate
in modo complementare con reciproco arricchi-
mento.

Maiorano e Aversa adottano il metodo degli ele-
menti finiti per una modellazione degli effetti pro-
dotti da iniezioni espandenti al di sotto delle fonda-
zioni di edifici in muratura. Si tratta di una tecnica
che attualmente incontra una certa diffusione; sotto
il nome di compensation grouting, ad esempio, è stata
estensivamente adottata a Londra ed altrove per ri-
durre gli effetti dannosi dei cedimenti indotti dallo
scavo di gallerie metropolitane. Gli AA. mostrano
come, nel caso dei terreni argillosi, gli effetti bene-
fici dell’intervento subiscano una sostanziale ridu-
zione nel tempo (Fig. 8). Bilotta e Russo studiano in-
vece l’incremento di resistenza che si sviluppa nel
tempo nei terreni di fondazione di natura argillosa,
per effetto dei processi di consolidazione indotti dai
carichi agenti sulle fondazioni; di questo incre-
mento si può tener conto per una appropriata valu-
tazione della sicurezza di opere esistenti (Fig. 9).

Tab. II – Note presentate al convegno di Palermo.
Tab II – Papers submitted at the Palermo conference.

Argomento  Numero di note

Infrastrutture di trasporto  17

Dighe di materiali sciolti  16

Edifici monumentali, centri urbani  15

Stabilità dei pendii, opere di sostegno  15

Edilizia residenziale  11

Altro  40

 Totale  114

Fig. 8 – Cedimenti di un edifico su terreni argillosi, loro
correzione con iniezioni espandenti e successiva consoli-
dazione [Da MAIORANO e AVERSA, Palermo 2004].
Fig. 8 – Settlement of a building on clay soil, correction by 
compensation grouting and subsequent consolidation [After 
AVERSA and MAIORANO, Palermo 2004].
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Questi due lavori, citati a titolo di esempio (anche,
perché non dirlo, perché gli Autori sono miei gio-
vani e simpatici amici), mostrano come i moderni
metodi di analisi numerica possano essere applicati
a schemi semplici, con l’obiettivo di sviluppare una
comprensione sintetica.

Colleselli, Jommi e Vinciguerra analizzano in
dettaglio le condizioni di sicurezza di un’arginatura
del Po (Fig. 10); Callari e Jappelli interpretano il
comportamento di una grande diga in terra durante
la costruzione e l’esercizio (Fig. 11). Questi pregevoli
lavori (stavolta almeno alcuni degli Autori, pur es-
sendo miei amici ed anche assai simpatici, non sono
propriamente giovani) costituiscono esempi di un
diverso uso delle analisi numeriche, per una descri-
zione dettagliata di una fenomenologia complessa.

E tuttavia vi sono anche lavori nei quali il para-
digma scientifico si limita al manuale d’uso di un
programma commerciale, i parametri vengono as-
sunti in modo arbitrario, le elaborazioni numeriche
sono fini a sé stesse e non apportano nessun contri-

buto, anzi si riducono a quello che Manzoni chia-
mava il latinorum. Si capisce quindi perché oggi un
solo ingegnere, anche relativamente inesperto, ri-
spetto ad una squadra di esperti ingegneri del pas-
sato che si applicavano per intere settimane, in po-
che ore di lavoro, ma con un calcolatore a disposi-

Fig. 9 – Percorsi di carico con diverse inclinazioni, a
partire da un carico verticale pari al 50% del carico limite,
sotto il quale il terreno si è consolidato [Da BILOTTA e RUS-
SO, Palermo 2004].
Fig. 9 – Load paths with different inclinations, all starting from 
a vertical load equal to 50% of the bearing capacity, under whom 
the soil has consolidated [After BILOTTA and RUSSO, Palermo 
2004].

Fig. 10 – Geometria, condizioni inziali e al contorno e discretizzazione adottata per l’analisi di un’arginatura sul fiume Po
[DA COLLESELLI et al., Palermo 2004].
Fig. 10 – Geometry, initial and boundary conditions and F.E. mesh adopted for the analysis of a leeve an the River Po [After COLLESELLI 
et al., Palermo 2004].

Fig. 11 – Profili dei cedimenti calcolati e misurati di una
diga di terra [Da CALLARI e JAPPELLI, Palermo 2004].
Fig. 11 – Predicted and observed settlement profiles in an earth 
dam [After CALLARI and JAPPELLI, Palermo 2004].
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zione, possa fare molto più… danno! “Nell’Ingegne-
ria Geotecnica (anche intervenendo sull’esistente) ci si con-
fronta di continuo con due esigenze in qualche misura
contrastanti. Da un lato l’esigenza di affrontare i problemi
su base razionale e quantitativa sviluppando e applicando
teorie, procedimenti di calcolo, metodologie sperimentali
per la misura dei parametri che consentano di progettare
con sicurezza, contrapponendosi all’atteggiamento di acri-
tico empirismo ancora così largamente diffuso. Dall’altro
l’esigenza di non perdere di vista il significato e i limiti
delle teorie e dei modelli su cui esse sono basate, rispetto
alla complessità della realtà fisica. È il giudizio a consen-
tire la ricerca di un giusto equilibrio.

Mi aspettavo che in questo Convegno si dovesse bat-
tere prevalentemente sul primo tasto. Ho dovuto invece
prendere atto che l’accento è da porre piuttosto sulla se-
conda esigenza”.

Questo commento, che si riferisce al Convegno
di Spoleto tenutosi più di vent’anni fa [VIGGIANI,
1983], si potrebbe applicare tout court anche al Con-
vegno di Palermo.

Vorrei concludere su questo punto citando un
passo di un recente lavoro di VAUGHAN, KOVACEVIC e
POTTS [2004]: Advanced numerical analysis… …has
many advantages. Above all, the advanced analysis both
provides and stimulates better understanding of mechani-
sms of behaviour. A difficulty is that the knowledge and
skill required to perform numerical analyses is substan-
tially greater than for the simple methods of approximate
analysis to which we have become accustomed. This is at a
time when there is a shortage of trained engineers in gene-
ral and of geotechnical engineers in particular. (Le mo-
derne analisi numeriche hanno molti vantaggi. So-
prattutto, esse forniscono e stimolano una migliore
comprensione dei meccanismi di comportamento.
Una difficoltà, però, è che le conoscenze e l’abilità
richieste per eseguire analisi numeriche avanzate
sono molto maggiori di quelle richieste per appli-
care i semplici metodi di analisi approssimata ai
quali siamo abituati. E questo proprio in un mo-
mento nel quale vi è penuria di ingegneri preparati,
e in particolare di ingegneri geotecnici).

A Napoli si raccomanda sempre di non dare…la
lanterna in mano ai cecati (ai ciechi)!

5. Indagini e mezzi d’indagine; diagnosi e 
modellazione

Per lo studio degli interventi sull’esistente, le re-
lazioni di corrispondenza presentano alcuni aspetti
particolari; fra questi la difficoltà di raggiungere
un’adeguata conoscenza non solo della costituzione
del sottosuolo e delle proprietà dei terreni, ma an-
che:
• della geometria e delle caratteristiche delle ope-

re di fondazione esistenti, che spesso sono quasi

altrettanto imponenti quanto le strutture in ele-
vazione (Fig. 12);

• della natura e delle caratteristiche di quelle pre-
esistenze, quali antiche fabbriche e sistemi di ca-
vità sotterranee (Figg. 13 e 14), che tanto spesso
si rinvengono nell’immediato sottosuolo delle
nostre città storiche.
Si tratta di problemi concettualmente semplici,

risolubili attraverso adeguate indagini: perfora-
zioni e prove geotecniche, scavi di saggio, o inda-
gini di tipo completamente diverso, come ad esem-

Fig. 12 – Le opere di fondazione spesso sono quasi altret-
tanto imponenti delle strutture in elevazione.
Fig. 12 – The subsurface foundations sometimes are as imposing 
as the construction over the round.

Fig. 13 – Ritrovamenti al di sotto della chiesa madre di
Positano (SA).
Fig. 13 – The archaeological findings below the cathedral of 
Positano, Italy.
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pio quelle geofisiche ma anche storiche o archeo-
logiche. Purtroppo, nella stragrande maggioranza
di casi, ad un accurato rilievo delle strutture fuori
terra non fa riscontro un altrettanto esauriente stu-
dio delle opere di fondazione e del sottosuolo;
sembra molto più diffuso un comportamento ispi-
rato a quello che potremmo chiamare il principio
della linea nera, esemplificato dalla figura 15.
Queste lacune, peraltro, non dipendono sempre e
necessariamente da superficialità o incompetenza;
le indagini infatti, ancorché concettualmente sem-
plici, operativamente sono onerose e difficili.

Nello studio di interventi su strutture esistenti,
come si è detto, spesso risultano molto utili indagini
di tipo completamente diverso da quelle abituali,
quali ad esempio indagini storiche, archeologiche,
filologiche. Il caso della Torre di Pisa costituisce un
esempio molto bello, anche se ormai un po’ abusato,
di indagine storica attraverso la quale si è ottenuta
una corretta modellazione del problema e si è stati
addirittura guidati nell’individuazione della solu-
zione per un problema delicato e difficile.

Come ormai tutti sanno, l’asse della famosa
torre pendente non è rettilineo, ma incurvato con la
concavità rivolta a Nord, e cioè in direzione contra-
ria alla pendenza (Fig. 16). Questa forma è il risul-
tato delle correzioni apportate dagli antichi magistri
lapidum, per contrapporsi all’inclinazione che si an-
dava manifestando già durante la costruzione. Fino
a qualche tempo fa, si riteneva che la correzione
consistesse nel riportare in orizzontale il piano di la-
voro; nell’ambito dei lavori del Comitato Interna-
zionale per la Salvaguardia della Torre si è invece
avanzata un’ipotesi più elaborata, rappresentata in
figura 17.

La storia della costruzione della Torre è rappre-
sentata schematicamente in figura 18. Mettendo in-

Fig. 14 – Cavità di Cupa Spinelli a Napoli. a) planimetria
della zona con ubicazione della cavità; b) sezione sul poz-
zo di accesso; c) stato di fratturazione della volta [Da
EVANGELISTA et al., Palermo 2004].
Fig. 14 – Underground cavity in Cupa Spinelli, Napoli. a) 
plan. b) cross section over the access shaft. c) fracturation of the 
vault [After EVANGELISTA et al., Palermo 2004].

Fig. 15 – Il principio della linea nera.
Fig. 15 – The principle of the black line.
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sieme le informazioni contenute nelle figure 16, 17
e 18, si ottiene il diagramma di figura 19, che mette
in relazione l’inclinazione della torre con il suo
peso, gradualmente crescente durante la costru-
zione. La figura 19 fornisce un’informazione deci-
siva: quello della Torre di Pisa è un problema di sta-

bilità dell’equilibrio o, come dicono gli anglosas-
soni, di leaning instability. Uno schema semplice
della leaning instability è quello cosiddetto del pen-
dolo inverso, rappresentato in figura 20.

La comprensione della meccanica del feno-
meno ha indirizzato sia la soluzione provvisoria

Fig. 17 – Ipotesi sulla correzione apportata durante la co-
struzione per compensare la pendenza che iniziava a mani-
festarsi. Quando ci si accorge che la costruzione è inclinata,
vengono introdotti ricorsi murari a spessore variabile in
modo che, proseguendo nella costruzione, il punto C*

4 si
trovi sulla verticale per il centro della fondazione C*

0.
Fig. 17 – A hypothesis on the correction made during construction to 
counteract the occurring inclination. Having realized that the tower 
is inclined, some masonry layers are added with a thickness varying 
in such a way that, going on with the construction, the point C*4 will 
lay on the vertical passing through the center of the foundation C*0.

Fig. 16 – Forma dell’asse della Torre di Pisa.
Fig. 16 – Shape of the axis of the Tower.

Fig. 18 – Schema della storia della costruzione della Torre di Pisa.
Fig. 18 – Schematic history of the construction of the Tower.



133VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERE ESISTENTI. ASPETTI GEOTECNICI

OTTOBRE - DICEMBRE 2006

(contrappeso con lingotti di piombo, Fig. 21), sia
quella definitiva (diminuzione dell’inclinazione ot-
tenuta mediante l’asportazione controllata di pic-
cole quantità di terreno al di sotto della parte Nord
della fondazione, o sottoescavazione, Fig. 22). Am-
bedue le soluzioni non avrebbero avuto alcun
senso se i problemi della Torre fossero stati legati,
ad esempio, ad un’insufficiente sicurezza rispetto
ad una rottura per carico limite della fondazione.

La sottoescavazione, in sostanza, ha compensato
gli effetti negativi dello scavo del cosiddetto “ca-
tino” attorno alla base della Torre, eseguito nel
1838 (Fig. 23); e c’è una sorta di giustizia poetica
nel fatto che gli effetti negativi di uno scavo malac-
corto siano stati compensati con un altro scavo, sta-
volta però ben concepito ed eseguito.

Nel giorno di S. Ranieri, Patrono di Pisa, il 17
giugno del 2001, la Torre ormai stabilizzata è stata
restituita alla città (Fig. 24).

In genere, le indagini storiche o archeologiche
sono presenti nel caso di interventi su edifici a va-
lenza storica o artistica, ma spesso sono condotte
senza una chiara finalizzazione, solo allo scopo di ag-
giungere un tocco di “cultura”, quasi uno strato di
belletto. È allora opportuno farsi guidare da un sem-
plice principio di carattere generale: un’indagine si
fa se serve a qualcosa, e non come fine a sé stessa.

Fra le note presentate al Convegno non man-
cano esempi di indagini ben finalizzate e di ampio
respiro; ricorderemo qui il lavoro di NOCILLA et al.
(Fig. 25) e quello di BELLONI e VENTURINI.

Fig. 19 – Relazione fra l’inclinazione e il peso via via as-
sunto dalla Torre durante la costruzione.
Fig. 19 – Relationship between the inclination of the Tower and 
its weight increasing during construction.

Fig. 20 – Il pendolo inverso: uno schema della leaning in-
stability.
Fig. 20 – The inverted pendulum: a simple model of leaning 
instability.

Fig. 22 – La soluzione definitiva: sottoescavazione.
Fig. 22 – The final geotechnical solution: underexcavation.

Fig. 21 – La soluzione provvisoria con contrappeso di
lingotti di piombo.
Fig. 21 – The provisional geotechnical solution with a 
counterweight of lead ingots.
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Fig. 23 – Storia dell’inclinazione della Torre dall’epoca della costruzione ai nostri giorni.
Fig. 23 – History of the inclination of the Tower from the time of construction up to now.

Fig. 24 – La cerimonia di riconsegna della Torre.
Fig. 24 – The Tower is given back to the City of Pisa.

Fig. 25 – Planimetria di Palermo nel secolo XI [Da NOCIL-
LA et al., Palermo, 2004].
Fig. 25 – Plan of Palermo in the XI Century [After NOCILLA et 
al., Palermo, 2004].
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6. Tessuti urbani

In qualche modo, lo studio dei centri urbani
rientra nella valutazione della sicurezza a scala ter-
ritoriale; ci riferiamo, però, ad un territorio molto
particolare. A differenza di altre parti del mondo
ancora in tumultuosa crescita e cambiamento, l’Eu-
ropa di oggi appare relativamente stabilizzata. La
popolazione non aumenta più, il patrimonio edili-
zio si accresce più lentamente, gli impianti indu-
striali si modernizzano senza crescere o si vanno
smantellando. Potrebbe non essere più giustificato
il rammarico di Baudelaire: la forme d’une ville change
plus vite, hélas, que le coeur d’un mortel. Si intravede
quindi l’esigenza che lo scenario fisico delle città
trovi un assetto equilibrato, in cui sia possibile il per-
fezionamento qualitativo impedito finora dalla velo-
cità e dall’ampiezza dei cambiamenti.

In questa prospettiva, lo spessore storico degli
insediamenti acquista un’importanza crescente.
Alla prova dei fatti, quel che resta delle città pre-
industriali ha un valore ben superiore alle ag-
giunte successive; è una parte minore del patrimo-
nio edilizio complessivo, ma è preponderante
come trama di sostegno di tutto il resto, come se-
gno di identificazione dei luoghi, come riferi-
mento dell’immaginazione collettiva oltre che
come accumulo di beni culturali, edifici monumen-
tali, quadri, sculture offerti alla fruizione collettiva.
Come non pensare alla Piazza del Plebiscito, a Na-
poli? È bastato impedire che fosse ridotta ad un’or-
renda distesa di automobili e autobus in sosta
(Fig. 26), perché diventasse come d’incanto l’icona
della città con il suo bel colonnato, il Palazzo Reale,
le statue equestri di Canova (Figg. 27 e 28). Una

Fig. 26 – Piazza del Plebiscito a Napoli, 1994.
Fig. 26 – Plebiscito Square in Napoli, 1994.

Fig. 27 – Piazza del Plebiscito a Napoli, 1996.
Fig. 27 – Plebiscito Square in Napoli, 1996.

Fig. 28 – Il Palazzo Reale di Napoli. Costruito nel XVII secolo da Domenico Fontana; rinforzato a metà del XVIII secolo da
Luigi Vanvitelli.
Fig. 28 – The Royal Palace in Napoli. Built in the XVII Century by Domenico Fontana, it has been underpinned and strengthened in 
the XVIII Century by Luigi Vanvitelli.
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straordinaria esperienza dello stesso tipo è in corso
a San Pietroburgo.

Negli ultimi decenni sono state elaborate in
proposito due tesi relativamente nuove:
• il riconoscimento di tutto un centro storico co-

me un organismo fisico da proteggere e restau-
rare nel suo insieme;

• l’approfondimento della natura particolare del
bene da conservare, che non è un oggetto inani-
mato da visitare, come le opere d’arte nei musei
o i monumenti della città tradizionale, ma uno
scenario abitato dove può verificarsi la riconci-
liazione fra l’uomo e il suo ambiente.
La segregazione dei beni culturali nella sfera

protetta del museo e del cosiddetto tempo libero di-
venta tanto più preoccupante quanto più i mezzi di
comunicazione di massa allargano la sfera dell’in-
trattenimento e aumentano la passività dei fruitori.
La città rappresenta un’alternativa reale a questi
meccanismi. Mentre l’interesse per il mercato delle
immagini riprodotte è in calo, la gente impara ad
apprezzare meglio le opere se le percepisce durante
i percorsi di vita e di lavoro, alternandole ai suoi
pensieri quotidiani. Impara a fare differenza fra abi-
tare, lavorare, passeggiare in un ambiente gradevole
o sgradevole; a percepire l’ambiente come un’opera
d’arte più reale in cui si può entrare e vivere le opere
singole come elementi costitutivi di un insieme, non
solo come immagini vaganti. Non per essere Napo-
licentrico, ma ancora una volta, come non pensare
alle stazioni della nuova Linea 1 della Metropolitana
di Napoli (Fig. 29)? Ma anche, per esempio, al buffet

della stazione di S. Maria Novella a Firenze, con i
grandi paesaggi di Rosai (Fig. 30), che hanno la ma-
gica proprietà di rendere gradevoli i panini al poli-
stirolo espanso che i viaggiatori consumano frettolo-
samente. È una sensazione difficile da descrivere;
meglio lasciare la parola a Marcel Proust (1919): …
quella felicità che si prova a passeggiare per una città come
Beaune - la quale conserva intatto il suo ospedale del Quat-
trocento, con il suo pozzo, il suo lavatoio, la sua volta di le-
gno dipinto, il suo tetto ad alti frontoni perforato da abbai-
ni coronati da leggere spighe di piombo battuto (tutte le cose
che un’epoca, scomparendo, ha come dimenticate lì e che
appartengono soltanto a lei, perché nessuna delle età suc-
cessive ne ha viste nascere di simili)…, le vecchie cinte di
mura, i masti e le torri, i battisteri delle chiese; o, vicino al
chiostro e sotto l’ossario dell’Aitre, il piccolo cimitero che di-
mentica al sole, sotto le sue farfalle e i suoi fiori, la fontana
funebre e la lanterna dei morti.

7. Considerazioni conclusive

Tanti anni fa, al Convegno di Geotecnica di
Genova (1968), l’AGI era riuscita a distribuire agli
iscritti il testo delle note presentate con un certo
anticipo rispetto alla data del Convegno. Io appro-
fittai di quest’utile iniziativa (che sarebbe molto
opportuno ripetere), studiando a fondo le note, e
preparai una serie di quesiti ed osservazioni per gli
Autori. Devo dire che il mio intervento con queste
domande e osservazioni non fu molto apprezzato,

Fig. 29 – Linea 1 della Metropolitana di Napoli, stazione Salvator Rosa (Mendini, Palladino e Rotella)
Fig. 29 – The station “Salvator Rosa” on the line 1, Napoli Subway (Mendini, Palladino e Rotella).
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e suscitò una serie di reazioni piccate e talvolta de-
cisamente offese.

Anche ripensando a quell’esperienza, molti
anni dopo ho scritto un articolo [VIGGIANI C.,
2001,a] intitolato: “L’egemonia della mediocrità”,
dal quale traggo (e me ne scuso in anticipo) questa
ennesima autocitazione:

I congressi dovrebbero essere un momento nel quale si
confrontano idee diverse e se ne dibatte, magari anche
aspramente. Sono invece diventati passerelle dalle quali
ciascuno promuove il proprio lavoro; una successione di
monologhi nei quali ogni bravo ricercatore presenta i suoi
risultati senza neanche ascoltare quello che dicono gli al-
tri. Non molto diversa è la situazione per quanto riguarda
le riviste. In quarant’anni, le discussioni pubblicate sulla
RIG si contano sulle dita di una sola mano. Se il bravo
ricercatore osa discutere il lavoro di un altro, il fatto viene
considerato un attacco personale e genera rancori intermi-
nabili e reazioni scomposte.

Come prima considerazione conclusiva di que-
sta relazione, mi sembra opportuno fare un forte
auspicio che il prosieguo di questo Convegno smen-
tisca questo scenario!

Come seconda osservazione vorrei notare che,
nel passato recente, gli ingegneri civili sono stati
spesso protagonisti negativi delle grandi trasforma-
zioni urbane. Nell’immaginario collettivo la figura
dell’ingegnere ottocentesco, portatore di valori
razionali e progressivi, è andata via via offuscandosi,
trasformandosi in quella del cementificatore se non
addirittura dell’uomo di mani sulla città e di tangen-
topoli. Le grandi infrastrutture, i canali di Suez e di
Panama, l’Acquedotto Pugliese, il Golden Gate Bri-
dge, erano monumenti alla grandezza degli Inge-
gneri Civili; oggi l’opinione pubblica, per esempio, è
pregiudizialmente e ostinatamente contraria alla
realizzazione delle dighe di ritenuta [JAPPELLI, 2002].

Le città dissestate e i territori cementificati
stanno ad indicare che nel mondo attuale c’è qual-

cosa che non va. Ma le città europee e italiane non
ancora completamente dissestate, alcuni angoli del
nostro Bel Paese dimostrano che creare un paesag-
gio armonico è possibile, e rendono meno improba-
bile l’utopia di dare alla nostra società un contorno
fisico migliore della sua attuale realtà.

Things, they are changing, cantava tanti anni fa
Bob Dylan. Abbiamo un’occasione per fornire un
contributo insostituibile alla realizzazione concreta
di questa utopia. Sapremo coglierla?
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Evaluation of the safety of existing 
structures. Geotechnical aspects

Summary
The interventions on existing buildings, infrastructures and 

urban centres are a field of activity of civil engineering of 
increasing importance, especially in European countries. The 
conception and execution of conservation, strengthening and 
restoration works present some peculiar aspects when addressed 
to monuments, historical buildings or urban centres that are so 
frequent in our Country.

From the point of view of geotechnical engineering, the 
analysis of the existing structures and the design of the 
interventions are not that different from those related to new 
constructions. The main difference is probably to be searched in 
the investigations needed to characterise not only the subsoil, but 
also the existing foundations and the relics of the pre-existing 
structures that are often found underneath the actual ones in 
historical cities.

The subject is presented through a series of examples, taken 
from the papers presented to the Conference or the experience of 
the Author.

The use of sophisticated numerical analysis is discussed, 
stressing the danger that they are used without a suitable 

determination of soil properties, of boundary conditions and of 
constructional details. It is claimed that the knowledge and skill 
required to perform numerical analyses is substantially greater 
than for the simple methods of approximate analysis to which we 
have become accustomed, and this at a time when there is a 
shortage of trained engineers in general and of geotechnical 
engineers in particular.

It is finally observed that the ancient settlements, which 
turned into the “historical centres” of the modern cities, though 
being a minor part of the whole real estate, have a prominent role 
as a support of the whole, as a sign of identification, as a 
reference for the collective imagination. To improve the quality of 
life in the ancient cities modern infrastructures have to be 
realised; the only means to safeguard the integrity of the city is 
often that of going into the subsoil with underground facilities, 
and hence with a substantial contribution of geotechnical 
engineering. The upset cities point out that in the present world 
there is something wrong. But the European and Italian cities 
not yet completely upset demonstrate that the venture of 
recreating a harmonic environment is feasible and make less 
unlikely the utopia of giving our society a physical contour better 
than the present one.

Keywords: safety; analysis; investigations; integrity


