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Introduzione

Le torri medievali, disseminate un po’ dovunque 
sul territorio, costituiscono una peculiarità unica di 
tante nostre città: ne caratterizzano il profilo e ne 
sintetizzano l’immagine e la storia, soprattutto la sto-
ria, anche se è l’immagine a colpirci con maggiore 
immediatezza, al punto da diventare talvolta il sim-
bolo identificativo di una comunità. È questo il caso 
della Torre Ghirlandina di Modena (Fig. 1) [CADI-

GNANI, 2009], non certo l’unico ma sicuramente pa-
radigmatico per i problemi posti, legati allo stretto 
rapporto con la Cattedrale (Fig. 2), all’interazione 
con il terreno e più in generale con l’ambiente na-
turale.

La sua costruzione, come quella di altre torri 
medievali, solitamente caratterizzate da significativa 
snellezza, ha rappresentato momenti di notevole im-
pegno statico, giacché i materiali si trovano ad essere 
particolarmente sollecitati già solo per effetto del pe-
so proprio. Sollecitazioni destinate ad evolversi nel 
tempo, se l’interazione con il terreno diventa motivo 
di un sia pure lento ma continuo cambio della confi-
gurazione geometrica, che risulta così caratterizzata 
da una visibile pendenza. 

Ed è stupefacente notare come l’osservatore, an-
che digiuno di conoscenze scientifiche, riesca a co-
gliere la vera essenza del problema, perché, interro-
gandosi sulla sua pendenza e su come la torre pos-
sa reagire ad una qualunque azione che ne perturbi 
l’attuale configurazione, pone di fatto l’accento sulla 
natura dell’equilibrio, ossia sulla stabilità dell’equilibrio.
Questa stabilità risulta tanto più precaria quanto mi-
nore è la rigidezza del terreno e la Torre di Pisa rappre-
senta al riguardo un esempio emblematico, perché 
il tema della conservazione del Campanile di Piazza 
dei Miracoli si è identificato al termine di tanti stu-
di con quello della stabilità dell’equilibrio [HAMBLY,

1985; COMO, 1993; LANCELLOTTA, 1993; DESIDERI E VIG-

GIANI, 1994; NOVA E MONTRASIO, 1995; PEPE, 1995; BUR-

LAND et al., 2003; MARCHI et al., 2011]. 
Beninteso, altri problemi di natura struttu-

rale possono mettere in crisi l’apparato murario 

[HEYMAN, 1992], come testimoniano le rovinose vi-
cende del Campanile di Venezia e della Torre Civi-
ca di Pavia [BINDA et al., 1992; MACCHI, 1993; COMO,

2010]. E la torre, giunta fino a noi attraverso tanti 
secoli, ha superato durante le fasi della sua edifica-
zione momenti che acquisivano carattere di criticità 
ogni qualvolta il carico unitario trasmesso al terreno 
di fondazione risultava prossimo alla capacità portante

del sistema fondazione-terreno.
Per comprendere le fortunate circostanze che 

hanno garantito la sopravvivenza della torre è dun-
que indispensabile rileggerne la storia e identifica-
re quelle interruzioni (probabilmente non program-
mate dall’Architetto ignaro dei principi di Meccanica

delle terre, che oggi costituiscono la nostra chiave di 
lettura dei problemi di interazione terreno-struttura, 
ma indiscutibilmente ingenio clarus, doctus et aptus),
quei periodi di stasi, che hanno consentito al terre-
no di consolidarsi sotto i carichi ad esso trasmessi, 
con conseguente miglioramento delle caratteristi-
che meccaniche e possibilità quindi di resistere agli 
ulteriori incrementi di sollecitazione prodotti dalle 
successive fasi di accrescimento della struttura.

Si tratta di periodi di stasi che possono essere in-
dividuati attraverso la lettura e la decifrazione dell’or-
ganismo strutturale, della tessitura materica, del pro-
gramma scultoreo, delle suture e dei segni lascia-
ti nell’apparato lapideo dai vari cantieri. Dunque si 
tratta di vari livelli di lettura, e, tra questi, c’è quello 
riguardante l’interazione struttura-terreno, che può 
talora contribuire in modo quasi inatteso a spiega-
re quei segni ai quali si sta accennando e illustrare i 
meccanismi che di fatto hanno permesso la sopravvi-
venza del bene. È questo l’oggetto di questa XI Croce 
Lecture, che vuole evidenziare gli aspetti peculiari 
della nostra disciplina, la geotecnica, quando è posta 
al servizio della conservazione dei beni architettonici 
e, più in generale, del costruito storico, ripercorren-
do la storia e i problemi posti dalla torre Ghirlandina.

Contesto storico, fasi di costruzione e cantieri

Il dibattito critico riguardante la cronologia del-
le fasi costruttive della torre Ghirlandina, in stretto 
rapporto con la Cattedrale, è ampiamente illustrato 
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Fig. 1 – La torre Ghirlandina (foto di B. Marchetti).

Fig. 1 – The Ghirlandina Tower in Modena.
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nei lavori di DIEGHI [2009], PICCININI [2009], LABATE

[2009], PERONI [2010] e SILVESTRI [2013], dai quali si 
è attinto per formulare il quadro di sintesi che segue.

Le spoglie di San Geminiano, considerato il fon-
datore della Chiesa modenese, vissuto nel IV secolo 

e contemporaneo di Sant’Ambrogio, furono oggetto 
di venerazione fin dalla data della sua morte, che tra-
dizionalmente si fa risalire al 397. Sulla sua tomba, 
collocata in un’area cimiteriale fuori dalle mura del-
la Mutina romana, sorse una basilica altomedievale 
(VIII secolo) sovrapposta a quella “ad corpus”. 

Questa basilica aggregò intorno a sé il nucleo 
medievale, destinato a dare origine alla Civitas Gemi-

niana (san Gerolamo scriveva movetur urbs a sedibus 

suis) e sorgeva laddove oggi si ritrova l’attuale Cat-
tedrale (se ne presume una lunghezza di 32 metri e 
una larghezza di 18 metri).

In aggiunta, i risultati degli scavi archeologici 
effettuati nel 1913 (si veda la Cronaca dei restauri 
del Duomo di Modena dal 1897 al 1925 di Tommaso 
Sandonnini) confermano l’esistenza di una terza cat-
tedrale prelanfranchiana (Fig. 3), un edificio a cin-
que navate, costruita non più di un secolo (XI se-
colo) prima dell’attuale, alla quale si fa riferimento 
nella Relatio de innovatione ecclesiae Sancti Geminiani,
custodita presso l’Archivio Capitolare del Duomo, 
che rappresenta con le sue miniature la testimonian-
za documentaria delle vicende della costruzione.

Poiché il terreno è un mezzo dotato di memo-
ria, che serba quindi ricordo della storia dei carichi 
ad esso applicati, la preesistenza di queste cattedrali 
riveste molta importanza anche sotto il profilo geo-
tecnico, perché spiega i cedimenti differenziali subi-
ti dalla cattedrale lanfranchiana e le rotazioni delle 
absidi verso levante (Fig. 4), non solo quindi nella 

Fig. 2 – La Cattedrale di Lanfranco e Wiligelmo.

Fig. 2 – The Modena Cathedral of Lanfranco and Wiligelmo.

Fig. 3 – Ricostruzione della posizione della basilica altomedievale (in marrone, VIII-IX secolo) e della cattedrale prelanfran-

chiana (in verde, XI secolo) sulla scorta degli scavi effettuati nel 1913 [LABATE, 2009].

Fig. 3 – Relative position between the late medieval cathedral (brown), the pre-Lanfranco cathedral (green) and the Lanfranco cathedral, 

on the basis of archeological escavations made in 1913.
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direzione della torre e per effetto della sua presenza 
(Fig. 5), e offre spunti per una rilettura delle fasi co-
struttive della cattedrale [SILVESTRI, 2013].

Orientata liturgicamente, la Cattedrale lanfran-
chiana è una basilica a tre navate chiuse da tre absidi 
semicircolari, con una cripta che custodisce le spo-
glie del santo padrono. Osservando i raccordi tra le 
absidi laterali e l’abside maggiore (Fig. 5), come pu-
re il taglio e la lavorazione delle pietre del paramen-
to esterno, nonché l’eleganza della scansione delle 
grandi arcate percorse da loggette pensili (Fig. 6), si 
coglie una non comune attenzione progettuale e co-
struttiva [PICCININI, 2009], che farà scrivere a Cesare
BRANDI [1985]: questa dosata, linda, venusta costruzione 
era la felice idea di un architetto di genio, che sapeva utiliz-
zare codici diversi, come quello pisano e quello ambrosiano, 
senza collusioni e senza confusioni.

In facciata (Fig. 2), il progetto architettonico ce-
de il passo al programma scultoreo, ai celeberrimi 
rilievi di Wiligelmo (Vuiligelme, come sostiene Settis 
nel suo saggio W pro V. La lettera rubata, 1985), scol-
piti con quella forza espressiva dettata dalla funzio-
ne di comunicazione immediata che l’immagine era 
chiamata a svolgere [FRUGONI, 1996, 2010; PICCININI,

2009].
Tre epigrafi, collocate rispettivamente sulla fac-

ciata, sull’abside maggiore e sul fianco sud, riassumo-
no tutta la vicenda costruttiva. La prima fissa al 6 giu-
gno 1099 l’inizio della costruzione (la casa di San Ge-
miniano), siamo dunque in quel periodo di rinno-
vamento che un antico cronista (Rodolfo il Glabro, 
Historiarum 3,4) descriveva dicendo: è come se il mondo 
volesse rivestirsi di una candida veste di chiese, ed è degno 
di nota osservare come in essa si ricordi con ammira-
zione la figura dello scultore: Inter scultores, quanto sis 
dignus onore, claret scultura nunc Vuiligelme tua.

La seconda epigrafe, fatta inserire da Bozzali-
no, massaro della chiesa dal 1208 al 1225, sull’abside 
maggiore accanto ai calchi delle misure che regola-

vano i commerci che si svolgevano nella piazza della 
Cattedrale, si riferisce alla traslazione delle reliquie 
di San Geminiano dalla cattedrale prelanfranchia-
na alla nuova, avvenuta il 30 maggio 1106, e celebra 
con i versi di Aimone l’architetto Lanfranco, ingegnio
clarus, doctus et aptus (dunque l’architetto di genio 

Fig. 4 – Prospetto del fianco nord che mostra i cedimenti e le rotazioni verso levante del transetto e della zona absidale 

(rilievo di PALAZZI, 1999).

Fig. 4 – Differential settlements and tilt towards East related to the presence of previous cathedrals.

Fig. 5 – Rotazione della zona absidale verso la torre 

Ghirlandina (foto di Bruno Marchetti).

Fig. 5 – The tilt of the abses towards the Ghirlandina tower.
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Fig. 6 – Particolare del fianco sud e della Porta dei Principi (foto di Bruno Marchetti).

Fig. 6 – (Details of Porta dei Principi on the south facade).
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di Cesare Brandi). La terza celebra la consacrazione 
della cattedrale da parte del Papa Lucio III, avvenuta 
il 12 luglio 1184.

Nell’intervallo delle prime due date il cantiere 
modenese vede la presenza di Lanfranco e Wiligel-
mo. La terza data fa invece parte della fase che ve-
de all’opera i maestri Campionesi, magistri lapidum

provenienti dall’alto Comasco. A questi maestri si 
devono la sopraelevazione della cripta, le sculture 
del pontile, la creazione del falso transetto, l’apertu-
ra della Porta Regia e l’inserimento del rosone nel-
la facciata.

La costruzione della Ghirlandina, in laterizio 
con tessitura a giunti molto serrati, rivestimento in 
pietra e con una parte prismatica a base quadrata 
(di 11 metri di lato, con uno spessore medio della 
muratura di 2 metri) di sei piani, completata da un 
settimo piano a base ottagonale e da una guglia pi-
ramidale (Figg. 1,7), inizia contemporaneamente a 
quella della cattedrale e gli studi più recenti, condot-
ti per il restauro del paramento lapideo, fanno ipo-
tizzare che l’edificazione dei primi cinque piani ab-
bia visto all’opera tre diversi cantieri.

Il primo cantiere, al quale sono da riferire le scul-
ture del primo piano, vede all’opera le stesse mae-
stranze del Duomo: si usano gli stessi materiali e i 
marmi antichi recuperati da edifici e necropoli del-
la Mutina romana oggi sepolti da sedimenti fluviali 
a circa 5 metri di profondità, come documentato da 
LUGLI et al. [2009], che hanno eseguito la mappatu-
ra degli oltre 20.000 conci di pietra che rivestono la 
Cattedrale e la torre e sono riconducibili a ben 21 li-
totipi.

Le sculture meno raffinate del secondo piano te-
stimoniano invece la presenza di un nuovo cantiere.

Infine, la realizzazione del terzo, quarto e quinto 
piano (dalla seconda metà del XII secolo alla prima 
metà del XIII) possono essere ricondotte ai Maestri 
Campionesi, per le affinità con le sculture del ponti-
le [PICCININI, 2009].

Le cronache modenesi attestano poi che nel 
1261 si era giunti al sesto piano e nel 1319 Enrico da 
Campione aveva portato a compimento la parte ot-
togonale sormontata da una sfera di rame dorato (la 
torre aveva così raggiunto l’attuale altezza di 88.82 
metri dal piano della piazza).

Lo stretto rapporto con la cattedrale (come tor-
re campanaria) è evidenziato dal fatto che fino al 
1768 l’accesso alla torre avveniva solo attraverso la 
cattedrale, ma al tempo del governo comunale la 
torre ha comunque avuto anche una funzione civile, 
se gli Statuta Civitatis Mutinae del 1327 attestano che 
le più importanti carte pubbliche erano conservate 
in una stanza della turris Comunis.

Le cronache ricordano poi che nel 1338 veniva-
no realizzati gli arconi di collegamento con il Duo-
mo (Fig. 8), probabilmente anche nell’intento di 
controllarne l’inclinazione.

Tuttavia, nel suo studio sulla Pendenza, stabilità e 

movimento delle torri. La Garisenda di Bologna e La Ghir-

landina di Modena, CAVANI [1903] è del parere che ta-
le struttura sia stata edificata prima del 1261 con ar-
chi a sesto acuto, e che, dal 1319 fino all’ultima tra-
sformazione (1900), la struttura avrebbe mantenuto 
archi a tutto sesto. 

A partire dal 1306 è documentata la presenza dei 
“torresani”, custodi e campanari, che risultano abita-
re stabilmente al quinto piano della torre fino alla 
seconda metà dell’Ottocento.

Il sesto piano è attualmente riservato alla cella 
campanaria, sotto la quale si trova l’appartamento 
dei “torresani”. Nel progetto originario la cella cam-
panaria era in realtà collocata al quinto piano e la 
convessità del pavimento del sesto piano ne testimo-
nia l’originaria funzione di copertura della vecchia 
cella.

Infine è da notare che i sondaggi effettuati nel 
2007, dei quali si riferirà nel seguito, hanno consen-
tito la lettura dell’apparato murario della fondazio-
ne come riferibile alla stessa fase costruttiva del pri-
mo piano, escludendo così l’ipotesi che la Ghirlan-
dina sia stata edificata sui resti di una torre longo-
barda.

Il quadro delle conoscenze relative alla struttu-
ra di fondazione della Torre

Le cronache non segnalano il problema della 
pendenza e della stabilità della torre, sollevato (sem-
bra) per la prima volta dall’architetto comunale Raf-
faele Rinaldi detto il Menia nei carteggi degli inter-
venti seicenteschi.

Per far luce sulla geometria, dimensione e tipolo-
gia delle fondazioni della torre occorre attendere la 
fine del XIX secolo, quando, in occasione dei restau-
ri (condotti tra il 1897 e il 1925) che isolarono la cat-
tedrale dalle diverse costruzioni che nel tempo erano 
state ad essa addossate (a partire dalle canoniche esi-
stenti già nel 1241), gli studi furono affidati a Silvio Ca-
nevazzi, professore nella Scuola di Applicazione degli 
Ingegneri di Bologna e a Francesco Cavani, professo-
re di Geometria Pratica nell’Università di Bologna. In 
particolare, tra il 1898 e il 1901 venne dapprima ese-
guito uno scavo al piede della torre sul lato sud, sotto 
gli archi di collegamento con il duomo, e il Sandonni-
ni riporta che venne rilevata la soglia dell’antica porta 
a metri 1.80 di profondità (Fig. 9) e si osservò che la 
fondazione sporgeva dal muro di 50 cm. Un secondo 
scavo venne quindi eseguito nell’angolo nord-est fino 
al ritrovamento del selciato romano della via Emilia, 
alla profondità di 4.90 m, accertando che le fondazio-
ni terminavano 60-70 cm al disotto di tale selciato.

Nella relazione tecnica dell’architetto Raffaele 
Faccioli, riguardante i lavori compiuti dall’Ufficio 
Regionale tra il 1898 e il 1901, si riporta che in tale 
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Fig. 7 – Sezioni verticali della torre Ghirlandina: partendo da sinistra, vista verso ovest, vista verso nord, vista verso sud, vista 

verso est [GIANDEBIAGGI et al., 2009].

Fig. 7 – Vertical sections of Ghirlandina tower: from the left, view towards West, view towards North, view towards South, view towards 

East.
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circostanza si osservò il paramento lapideo della tor-
re fino alla profondità di 1.36 m, la presenza quindi 
di una banchina marmorea sporgente 48 cm dal mu-
ro e infine la muratura laterizia (molto curata) del-
la fondazione, che scendeva fino alla profondità di 
5.45 m. Nella relazione si legge anche: dalle ricerche 
eseguite sembra che il terreno non sia stato consolidato né 
con palificazioni né con altri mezzi, ma non è chiaro co-
me si sia giunti a tale conclusione, dal momento che 
i disegni mostrano che gli scavi non sono stati estesi 
in alcun punto al disotto della fondazione.

Per quanto concerne la pendenza della Torre, il 
prof. Cavani nel 1903 scriveva:

Riassumendo ora tutto lo studio fatto sulla torre Ghir-
landina di Modena e prendendo dei valori medi fra quelli 
ottenuti coi diversi metodi adoperati per determinare la pen-
denza, si possono stabilire le risultanze seguenti.

La Ghirlandina è inclinata verso il Sud-Ovest e il pia-
no verticale di inclinazione del suo asse fa un angolo di 
soli 7°,5’ colla diagonale Nord-Est, Sud-Ovest della base 
della torre, misurato dalla parte Sud-Ovest nel senso Sud-
Ovest-Nord.

L’asse della torre è inclinato alla verticale di un angolo 
che può ritenersi di 1° 14’ 16’’ ed ha quindi una pendenza 
del 2,16 per cento.

Partendo da questi dati, per completare il qua-
dro delle conoscenze relative alla struttura di fonda-
zione, nel settembre 2007 sono stati eseguiti 3 caro-
taggi secondo lo schema riportato in figura 10, che 
mostra una sezione nord-sud della fondazione, con 
vista verso ovest.

Il sondaggio G4, eseguito alla distanza di 1.65 m 
dal paramento della torre e con una inclinazione di 
45°, ha permesso innanzitutto di intercettare la ban-
china che gira intorno alla torre alla profondità di 
1.48 m dall’attuale piano campagna. Inoltre, si è ap-
purato che la fondazione della torre è una fondazio-
ne internamente cava, con uno spessore delle mura-
ture, di ottima fattura, pari a 3.00 metri. Il sondaggio 
è stato quindi spinto fino alla profondità di 8.48 m 
dal piano campagna e nell’ambito di tale profondità 
non sono state riscontrate tracce di palificazioni. La 
successione stratigrafica in corrispondenza dell’as-
se della torre consente infatti di leggere la presenza 
di riporti antropici medievali da 3.96 m a 5.79 m, al 
di sotto dei quali è riconoscibile un livello (fino alla 
profondità di 6.57 m) di alluvioni medievali. Nell’in-
tervallo compreso tra 6.57 e 7.42 m si ritrovano il ba-
solato della via Emilia e riporti antropici romani e da 

Fig. 8 – Gli archi di collegamento tra la torre e il Duomo 

(inseriti nel 1338 e rifatti nel 1905).

Fig. 8 – The gotic arches connecting the Ghirlandina tower and 

the Cathedral (first constructed in 1338 and as rebuilt in 1905).

  Fig. 9 – Sezione pubblicata dall’architetto Faccioli nella re-

lazione sui lavori eseguiti dall’Ufficio Regionale tra il 1898 

e il 1901.

Fig. 9 – Tower section as referred in Faccioli report on 

investigations performed during 1898-1901.
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tale profondità in poi si è in presenza dei depositi na-
turali (argille limose). 

La conclusione raggiunta sull’assenza di pali di 
fondazioni riveste rilevanza notevole, ma, sotto il 
profilo geotecnico, altrettanto significativo è l’aver 
ritrovato la via Emilia alla profondità di 6.57 al disot-
to della Ghirlandina, giacché, prestandosi tale dato 
ad un confronto con la profondità della stessa via 
Emilia in condizioni di “campo libero” (condizioni 
non influenzate dagli effetti indotti dalla struttura), 
si è intravista la possibilità di pervenire ad una stima 
attendibile del cedimento subito dalla Torre. 

Con questa idea in mente è stata individuata la 
configurazione di altri due sondaggi, il G1 e il G5, il-
lustrata sempre in figura 10 (la figura riporta in re-
altà, per chiarezza espositiva, solo i risultati del son-
daggio G5, essendo questi del tutto analoghi a quelli 
del G1). Con tale configurazione, caratterizzata da 
una distanza della testa del sondaggio dal paramen-
to della torre pari a 4.50 m e da una inclinazione di 
30° rispetto alla verticale, si è potuto intercettare il 
basolato della via Emilia una prima volta a ridosso 
della fondazione (alla profondità di 5.45 m) e, suc-
cessivamente, al disotto della fondazione stessa (alla 
profondità di 6.75 m). 

A questo punto possono essere formulate le se-
guenti due ipotesi che permettono di stimare un li-
mite inferiore e un limite superiore del cedimento 
della torre.

Se si accetta come profondità della via Emilia 
(alla data di costruzione della torre) quella rileva-
ta con i saggi del 1898-1901 (Fig. 9), assumendo co-
me piano di riferimento il piano corrispondente al-
la banchina, si avrebbe una differenza tra tale pro-
fondità e quella della banchina pari a 3.54 m (4.90-
1.36). La stessa operazione, fatta nella configurazio-
ne attuale, porterebbe ad una differenza di 5.27 m 
(6.75-1.48), sicché il cedimento subito dalla parete 
nord della torre risulterebbe pari a 1.73 m (5.27-
3.54). Tenendo presente i dati rilevati dal Cavani, 
a tale valore corrisponderebbe un cedimento della 
parete sud pari a 1.97 m e un cedimento medio pa-
ri a 1.85 m. Inoltre, poiché traslando la fondazione 
rigidamente verso l’alto di 1.48 m si riporterebbe la 
banchina al livello del piano campagna, si deduce 
che la differenza di 25 cm (1.73-1.48) rappresenta il 
cedimento manifestatosi durante la costruzione del-
la fondazione, il cui piano di appoggio originario si 
collocherebbe quindi a circa 3.90 m dal piano cam-
pagna attuale.

L’analisi sopra riportata corrisponde ad un limi-
te inferiore del cedimento della torre, in quanto la 
profondità della via Emilia rilevata con i saggi del 
1898-1901 è certamente influenzata dall’interazione 
con la torre e non può essere considerata in condi-
zioni di “campo libero”.

Se in alternativa si fa riferimento ai risultati del 
sondaggio E2, appositamente eseguito in Piazza del-

Fig. 10. Profilo stratigrafico di dettaglio al disotto della torre [LANCELLOTTA, 2009].

Fig. 10 – Soil profile and foundation geometry.
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la Torre a opportuna distanza dalla struttura, che col-
locano la via Emilia alla profondità di 4.80 m dall’at-
tuale piano campagna, si dedurrebbe un cedimento 
della parete nord della torre pari 1.95 m (6.75-4.80), 
e corrispondentemente un cedimento medio di cir-
ca 2.07 m e un cedimento della parete sud di circa 
2.19 m.

In questo secondo caso, il cedimento verifica-
tosi durante la fase di realizzazione della fondazio-
ne risulterebbe pari a 47 cm e il piano di posa si 
collocherebbe a 3.70 m dall’attuale piano campa-
gna.

È significativo osservare che il sondaggio S5, ese-
guito ad una distanza di 3 metri dall’abside sud del-
la cattedrale e con un’inclinazione di 45°, ne collo-
ca la fondazione ad una profondità di 3.68 m, sicchè 
la seconda ipotesi indicherebbe per la zona absidale 
della cattedrale e per la torre profondità del piano di 
fondazione tra loro comparabili.

Gli studi di carattere geologico e geotecnico 

A partire dal 1980 il Comune di Modena ha av-
viato una organica attività di studio del fenomeno 
della subsidenza. Tale attività si è concretizzata nel-
la realizzazione di una rete di livellazione geodetica 
(RUSSO, 1985) e nell’esecuzione di indagini geotec-
niche [CANCELLI, 1986; CANCELLI e PELLEGRINI, 1984; 
PELLEGRINI e ZAVATTI, 1980; RIGHI, 1980], con parti-
colare attenzione alla misura dei livelli piezometri-
ci della falda superficiale e della falda relativa agli 
acquiferi più profondi. Tali studi hanno mostrato 
come il livello piezometrico profondo, che origina-
riamente superava il piano campagna, si sia abbas-
sato nel tempo a causa dei forti prelievi di acqua, 
determinando il vistoso incremento di subsidenza 
che ha raggiunto punte di 80-90 cm [RUSSO, 1985; 
CANCELLI, 1986].

Negli anni successivi, grazie alle iniziative del Co-
mune di Modena volte a ridurre i prelievi di acqua, il 
livello piezometrico dell’acquifero compreso tra 54 e 
63 m di profondità, che negli anni 1975-1976 si col-
locava a 10 m al disotto del p.c., è attualmente a 0.5 
m sopra il p.c.; il livello nell’ambito dell’orizzonte 
più superficiale si colloca invece a circa 1.50-1.20 m 
dal piano campagna. 

A questi studi si sono successivamente aggiun-
ti i contributi di CREMASCHI e GASPERI [1989], FAZZINI

e GASPERI [1996] e LUGLI et al. [2004] e di molti al-
tri Autori, sull’evoluzione sedimentaria della pianu-
ra modenese. Infine, per approfondire il dettaglio 
stratigrafico relativo agli orizzonti più direttamente 
interagenti con la torre e con la Cattedrale, nel set-
tembre 2007 e nel dicembre 2008 sono stati esegui-
ti 5 sondaggi, con prelievo di campioni indisturbati, 
sicché le conoscenze disponibili consentono oggi di 
tracciare il seguente quadro. 

Le formazioni di ambiente alluvionale del sotto-
suolo modenese (e più in generale dell’alta e media 
pianura modenese), dello spessore di 200-300 metri, 
sono il risultato di cicli deposizionali, sviluppatisi a 
partire dal Pleistocene medio, su una superficie di 
discontinuità stratigrafica che li separa dai più anti-
chi depositi di ambiente litorale [LUGLI et al., 2004]. 

In corrispondenza di Piazza Grande, come mo-
strano i profili stratigrafici di figura 11, desunti dai 
sondaggi S1 (PG) e S2 (PG), spinti rispettivamente 
fino alle profondità di 80 m e 53.20 m e utilizzati an-
che per l’esecuzione di prove cross-hole, le alluvioni 
sono costituite per i primi 21-22 metri da argille li-
mose grigio-azzurre inorganiche di media e elevata 
plasticità. Da 22 m a circa 34-35 m si è in presenza di 
un orizzonte di ghiaie e sabbie di colore ocra; da 34 
m a circa 54 m si incontrano argille limose e limi con 
sottili livelli sabbiosi; da 54 m circa 63 m ghiaie e sab-
bie di colore grigio con un livello di argilla consisten-
te compreso tra 58.20 e 59 m; infine da 63.20 m a cir-
ca 80 m si ritrovano argille consistenti grigio azzurre 
con marcata presenza di lamine sabbiose.

Approfondendo la descrizione degli orizzonti 
più superficiali, i primi 5-7 metri sono costituiti da 
sedimenti alluvionali argillosi depositati dopo l’e-
tà romana. Tale unità, indicata come Unità di Mo-
dena, si ritiene sia il prodotto delle esondazioni di 
un corso d’acqua minore (T. Fossa-Cerca) [CREMA-

SCHI e GASPERI, 1989; LUGLI et al., 2004]. La rimanen-
te parte dell’orizzonte argilloso superiore (fino a 
circa 21-22 metri di profondità) è caratterizzato da 
una diffusa presenza di lamine di sabbia e di livel-
li di torba. Questi ultimi si ritrovano nel sondag-
gio S1 (PG) alle profondità di 10.50, 13.40, 14.40 
e 17.50 m.

I due successivi orizzonti, compresi tra le profon-
dità di 22 m e 54 metri (Fig. 11), sono il risultato di 
un ciclo trasgressivo-regressivo completo e identifi-
cano l’unità pelitica (unità di Niviano), deposta du-
rante la penultima fase interglaciale, alla quale segue 
l’orizzonte ghiaioso (corrispondente all’unità di Vi-
gnola), attribuibile all’attività di trasporto del F. Sec-
chia [LUGLI et al., 2004].

Nell’ambito di quella che è individuata come 
unità di Modena (i primi 6-7 metri), il profilo stra-
tigrafico del sondaggio S2 (T), riportato in figura 
10, mostra più in dettaglio la seguente successione: 
dopo un primo orizzonte dello spessore di 1.20 m, 
costituito da depositi antropici recenti, si ritrovano 
nell’ordine i riporti medievali (da 1.20 a 3.30 m), le 
alluvioni medievali (da 3.30 a 5.30 m), il basolato e i 
riporti di epoca romana (da 5.30 a 6.60 m) e infine 
le alluvioni costituite da argilla limosa grigia, con li-
velli torbosi e concrezioni calcaree.

È ben noto come in geotecnica la storia degli 
eventi sia sintetizzata con il termine “storia tensio-
nale”, un’espressione che sottintende una “chiave di 
lettura meccanica”, giacché l’intento è quello di in-
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dividuare una serie di variabili di stato e di parametri 
da utilizzare in modelli predittivi.

E in quest’ottica i profili della tensione di sovra-
consolidazione ( ’p), della tensione verticale effica-
ce geostatica ( ’vo) e del grado di sovraconsolidazio-
ne (OCR) sintetizzano tale storia, sicché una loro at-
tenta analisi può aiutare a comprendere i meccani-
smi responsabili del processo di sovraconsolidazione 
[LADD, 1971; JAMIOLKOWSKI et al., 1985; LANCELLOTTA,

2012]. Ma, naturalmente, meccanismi differenti pos-
sono sovrapporsi, dando così origine ad una storia 
non sempre decifrabile in modo immediato. 

Nel caso in esame, l’interpretazione incrociata 
dei dati di laboratorio, mostrati in figura 12, con il 
profilo delle prove penetrometriche riportato in fi-
gura 13, consente di spiegare l’alternanza di livelli 
normalconsolidati e sovraconsolidati con fasi di tem-
poranea emersione, e quindi di essiccamento, segui-
te da copertura di nuovi sedimenti (Fig. 14). Come 
conferma, in alcuni livelli è stata osservata una pedo-
genesi diffusa, anche se poco marcata, con sviluppo 
di calcinelli e concrezioni.

L’interazione struttura-terreno

Come osservato nella parte introduttiva, quando 
ci si interroga su come la torre possa reagire ad una 
qualunque azione che ne perturbi l’attuale configu-
razione, si pone di fatto l’accento sulla natura dell’e-

quilibrio, ossia sulla stabilità dell’equilibrio. Questa sta-
bilità risulta tanto più precaria quanto minore è la ri-
gidezza del terreno e, come si vedrà nel seguito, occor-
re prevederne l’evoluzione nel tempo (stabilità dun-
que asintotica) giacché gli effetti del secondo ordi-
ne possono risultare amplificati dal comportamento 
viscoso del terreno [NOVA, 1982; HAMBLY, 1985; LAN-

CELLOTTA, 1993; COMO, 1993, 2010; DESIDERI e VIGGIA-

NI, 1994; NOVA E MONTRASIO, 1995; FEDERICO e FERLISI,
1999; FEDERICO et al., 2001; MARCHI et al., 2011]. 

Il problema si presenta dunque caratterizzato 
dall’interazione di diversi meccanismi, che non pos-
sono essere disgiunti tra loro e, per il carattere di 
anelasticità che li contraddistingue, non si può pre-
scindere dalla storia pregressa.

Con queste premesse, un modo conveniente di 
introdurre il problema consiste nel considerare il 
modello del cosiddetto pendolo rovescio (Fig. 15). Co-
sì facendo, si assimila la torre ad un’asta rigida priva 
di peso, giacchè se ne concentra la massa all’altezza
hG del suo baricentro e la risposta del terreno viene 
condensata nella risposta dei vincoli posti alla base 
della torre (per semplicità, in figura viene simbolica-
mente rappresentata solo una molla avente rigidezza 
alla rotazione).

Per definire questa risposta in termini di imme-
diato utilizzo negli studi di interazione, si può far ri-
corso alla cosiddetta teoria del macroelemento [PRAGER,

1955; BUTTERFIELD, 1980; DESIDERI e VIGGIANI, 1994; 
NOVA E MONTRASIO, 1991; PAOLUCCI, 1997; PAOLUCCI et

al., 1999; COMO, 2010; MARCHI et al., 2011], che as-
sume una relazione tra le azioni applicate alla fon-
dazione e i corrispondenti spostamenti formalmen-
te analoga al legame costitutivo che lega gli sforzi e 
le deformazioni per un elemento di volume. Sinteti-
camente si può dunque pensare al macroelemento 
come ad una funzione di trasferimento, che trasporta 
alla scala del volume finito, corrispondente al siste-
ma fondazione-terreno, ciò che conosciamo alla sca-
la dell’elemento di volume. In tale ottica, nell’acce-
zione introdotta da PRAGER [1955], alle azioni e agli 
spostamenti viene attribuita la definizione di sforzi e 

deformazioni generalizzati.
La struttura del legame che ne deriva è di tipo 

elasto-plastico con incrudimento, che consente di co-
gliere gli aspetti fondamentali del comportamento 
meccanico del terreno: non linearità (la deformabili-
tà cresce al crescere della deformazione), irreversibili-

tà e accoppiamento (l’applicazione di una componen-
te di sforzo generalizzato provoca in generale una 
variazione di tutte le componenti di deformazione 
generalizzate), con l’importante conseguenza che ri-
sulta rilevante la sequenza con la quale si applicano i 
carichi (al contrario di quanto avviene in elasticità).

Seguendo dunque questa impostazione, il primo 
passo consiste nella definizione di una funzione di ca-

rico o funzione di snervamento f (intesa come frontiera

del dominio elastico), avente lo scopo di identificare 
gli stati di sforzo corrispondenti all’insorgere di de-
formazioni plastiche.

Se si ammette che tale funzione abbia la stessa 
forma del domino di rottura, nel piano delle variabi-
li (N, M) quest’ultimo può essere ricavato ricorren-
do alla nota soluzione di MEYERHOF [1953] del carico 
limite eccentrico. Si assume pertanto che, in condi-
zioni limite, lo sforzo normale all’interfaccia strut-
tura-terreno sia distribuito con intensità costante su 
una porzione della fondazione, tale che il suo bari-
centro coincida con il punto di applicazione della 
risultante dei carichi esterni. Per il caso in esame di 
fondazione quadrata di lato a si ottiene l’espressione

(1)

nella quale Nmax è il valore del carico limite centrato 
(si veda la Fig. 16).

Assunta dunque per la funzione di carico una 
struttura formalmente analoga alla (1), con l’inte-
sa che, nell’ambito di un modello elasto-plastico con 
incrudimento, il luogo di snervamento si espande e 
la dimensione corrente è fissata da un parametro di 
incrudimento Nc, gli spostamenti permanenti si veri-
ficano se risultano soddisfatte le condizioni
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In un’interpretazione geometrica le suddette re-

lazioni richiedono che il punto rappresentativo del-

lo stato di sforzo si trovi sulla superficie di snerva-

mento e che l’incremento di carico sia tale che la 

condizione di snervamento continua ad essere sod-

disfatta anche dopo la sua applicazione. 

Dalla (1) segue

e assumendo che l’incremento dello spostamento 

plastico sia proporzionale al gradiente del potenzia-

le plastico g, con il noto vantaggio di avere continu-

ità tra regime elastico e regime elastoplastico, si po-

trà scrivere

Assunto il potenziale plastico coincidente con la 

funzione di carico (f = g, legge di flusso associata) e 

tenendo presente le precedenti relazioni e in parti-

colare l’assenza di variazioni del carico verticale, il 

modulo di incrudimento assume il significato di ri-

gidezza tangente 

 (2)

Postulando che tale rigidezza vari, a partire da 

un valore iniziale Ko  (comunque dipendente dal 

carico applicato N/Nmax), in funzione della distan-

za tra il punto corrente (N, M) e il punto immagine 

(N, MR) che si trova lungo il persorso di carico sul 

dominio di rottura (si veda a tale proposito anche 

la memoria di PAOLUCCI et al., [2009], per una de-

scrizione alternativa della legge di decadimento), 

ossia 

Fig. 11 – Profili stratigrafici e risultati delle prove cross-hole [LANCELLOTTA, 2009].

Fig. 11 – Soil profile and cross-hole tests.
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(3)

sostituendo la (3) nella (2) si ottiene

  (4)

L’integrazione della (4) conduce alla soluzione

dalla quale si ricava il legame diretto [COMO, 1993; 
LANCELLOTTA, 1993; FEDERICO e FERLISI, 1999; MARCHI

et al., 2011]

  (5)

avendo posto per convenienza 

 (6)

e avendo indicato con 0 le eventuali imperfezioni 
iniziali.

La (5) è implicitamente dipendente dalla com-
ponente N, perché MR =MR(N) e perché R = R (N).

Naturalmente la rigidezza sopra definita è as-
sociata alle sole deformazioni plastiche (da qui in 
poi sarà pertanto identificata con il simbolo Ko

p)
e, nel caso di un mezzo virtualmente normalcon-

solidato, tenendo conto anche della componente 
elastica (rappresentata da una rigidezza K e), la ri-
gidezza iniziale del macroelemento, per un percor-
so di carico in regime elastoplastico, risulterebbe 
pari a

come peraltro previsto dalla cosiddetta teoria del 
doppio modulo di VON KÀRMÀN [1909], che si applica, 
come già detto, al caso in cui l’asta sia soggetta ad 
una perturbazione sotto carico costante. La menzionata 
teoria di von Kàrmàn traduce in effetti la circostanza 
che vede gli elementi di terreno in parte in condizio-
ni di carico, e in parte in condizioni di scarico, con 
intervento dunque di due (sensibilmente) diversi va-
lori della rigidezza.

L’equilibrio di una torre pendente, sia pure ini-
zialmente stabile, può con il trascorrere del tempo 
diventare precario, a causa della mutua influenza 
tra deformazioni viscose e deformazioni elasto-pla-
stiche: le prime tendono a modificare la configura-
zione accrescendo le seconde, e queste a loro volta 
incrementano le prime per l’aumentato livello di 
sollecitazione. Nel piano delle variabili ( , M), rap-
presentato in figura 17, ciò si traduce in un pro-
gressivo accrescimento del momento esterno Me,
che segue la retta di gradiente NhG , e in una trasla-

Fig. 12 – Profilo della tensione geostatica ( 'vo) e valori della 

tensione ( 'p) e del grado di sovraconsolidazione (OCR).

Fig. 12 – Overburden stress ( 'vo), yield stress ( 'p) and 

overconsolidation ratio (OCR).

Fig. 13 – Profilo delle prove penetrometriche statiche e 

presunto andamento della resistenza alla punta in un de-

posito virtualmente normalconsolidato.

Fig. 13 – Profile of CPT resistance compared to the expected 

linear trend of a NC soil deposit.
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zione nel tempo della risposta del momento resi-
stente Mr , dovuta alle deformazioni viscose del ter-
reno, eventualmente fino al raggiungimento della 
condizione di instabilità rappresentato dal punto di 
tangenza.

La presa in conto di un nucleo ereditario [KRALL,

1947; NADAI, 1950; COMO, 1993, 2010], che conferisce 
al mezzo una memoria indelebile, porta a sommare 
alla rotazione ottenibile dalla (4) l’aliquota viscosa, 
che, in presenza di azioni costanti e nell’ipotesi di di-
saccoppiamento delle due componenti, rotazione v

e cedimento verticale , risulta espressa dalla rela-
zione

(7)

L’integrazione della (7) fornisce

(8)

che consente di attribuire alla quantità Kv M/ v
∞

il significato di valore asintotico della rigidezza visco-
sa, mentre  è un parametro che regola l’evoluzione 
temporale delle deformazioni ed ha le dimensioni di 
un tempo-1 (negli sviluppi riportati nel seguito è se-
colo-1).

Definito tale legame, stante la piccolezza di 
(per cui ) si può scrivere

 (9)

 (10)

e pertanto, posto in regime viscoplastico , si 
ricava

 (11)

Sostituendo la (9) e la (10) nella (11) e indican-
do MR/NhG = R, quantità quest’ultima che può in-
terpretarsi come il valore della rotazione alla quale 
corrisponde il collasso per ribaltamento, si ottiene

Fig. 14 – Storia tensionale dell’argilla di Modena [LANCELLOTTA, 2009].

Fig. 14 – Stress history of Modena clay.

Fig. 15 – Il modello di pendolo rovescio.

Fig. 15 – The inverted pendulum model.
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 (12)

A questo punto, 
(a) definita in analogia con R la quantità K

NhG;
(b) introdotto il termine e Ke NhG che tiene con-

to della componente elastica tramite la rigidezza 
Ke  e,

(c) effettuando il cambio di variabile =e– (t–t
o
),

la (12), integrata con la condizione iniziale =1 (os-
sia = o) se t=to, fornisce la legge che regola l’evo-
luzione temporale dell’inclinazione della torre (si 
veda la citata memoria di COMO (1993), che per pri-
mo suggerì il modello che qui si sta analizzando, 
modificato solo per l’aggiunta della componente 
elastica)

 (13)

La suddetta legge prova che la rotazione au-
menta sempre, tanto di più quanto più piccola è la 
rigidezza viscosa K ; la velocità  può invece esibi-
re due opposti andamenti (si vedano gli andamenti 
qualitativi riportati in Fig. 18), potendo di fatto ri-
dursi progressivamente, oppure aumentare portan-
do la configurazione ad una condizione di instabi-
lità, una volta raggiunto un valore critico c dell’in-
clinazione.

La rotazione critica può ottenersi imponendo la 

condizione  , ossia 

che, considerati i modesti valori usualmente assunti 
dall’inclinazione , può porsi nella forma più signi-
ficativa

 (14)

giacché tale forma evidenzia il peso degli effetti del 
secondo ordine.

Analisi di identificazione per la determinazione 
dei parametri

La legge di evoluzione (13) necessita per la sua 
applicazione della determinazione dei seguenti pa-
rametri fondamentali: il valore del momento ulti-
mo MR (si noti che R MR NhG), il valore della ri-
gidezza iniziale Ko  ( R MR Ko ), coincidente con 
la rigidezza elastica se l’asta è perturbata all’interno 
del dominio elastico o con la pendenza iniziale del-
la risposta del macroelemento in regime elasto-pla-
stico, e il valore asintotico della rigidezza viscosa K
( K NhG).

La valutazione del momento ultimo solitamente 
comporta poche incertezze, noti i parametri di resi-
stenza al taglio del materiale (Fig. 19) e la geometria 
della fondazione. Il valore asintotico della rigidezza 
viscosa può essere calibrato sui dati storici, mentre 
certamente più complessa è la determinazione della 
rigidezza iniziale K , a causa non solo della sua di-
pendenza dalle condizioni di stato, ma soprattutto a 
causa delle incertezze legate alle effettive condizio-
ni di vincolo della fondazione, ossia a tutte le riserve 
che in un caso reale di fondazione tridimensionale 
immorsata nel terreno possono effettivamente atti-
varsi.

Occorre così concentrarsi su tale aspetto, pre-
mettendo però una ulteriore digressione sul tema 
della stabilità dell’equilibrio, per le conclusioni che 
tale digressione consentirà di raggiungere.

Fig. 16 – Superfici di snervamento e dominio di rottura nel 

piano delle variabili (N, M/a).

Fig. 16 – Yield surfaces and failure envelope.

Fig. 17 Evoluzione nel tempo delle condizioni di equili-

brio.

Fig. 17 – Time evolution of the stability conditions.
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I fenomeni di instabilità sono tipicamente feno-
meni di natura dinamica, per cui va anzitutto spiega-
to come mai nella trattazione precedente siano stati 
affrontati come problemi statici.

Per chiarire questa circostanza, si riprenda lo 
schema di pendolo rovescio (Fig. 15) e si studi l’e-
quilibrio dinamico della struttura soggetta ad una 
perturbazione iniziale definita dalle condizioni

Si supponga che la massa sia distribuita unifor-
memente lungo l’altezza totale h della struttura e val-
ga per unità di lunghezza. Prendendo in conto il 
contributo delle forze di inerzia, l’equilibrio dinami-
co si esprime scrivendo

 (15)

Posto al solito sin , la (15) diventa

 (16)

e vanno ora distinti i seguenti due casi.
(a) Se PhG<K , si può porre 

 (17)

e la soluzione diventa

 (18)

La struttura oscilla in questo caso con ampiezze 
proporzionali intorno alla posizione iniziale, per cui 
piccole perturbazioni producono piccole oscillazio-
ni e la quantità  rappresenta la pulsazione propria.

(b) Nel caso invece PhG >K , posto

si ricava

e l’equilibrio risulterebbe dunque instabile.
In definitiva, il quadrato della frequenza pro-

pria ha segno coincidente con quello della rigidez-
za effettiva (K – PhG) e il carattere del moto è oscil-
latorio se tale quantità è positiva, mentre degene-
ra se la rigidezza si riduce fino ad annullarsi. Una 
volta raggiunto il carico critico K hG, di fatto si an-
nulla la rigidezza nei confronti di uno dei modi de-
formativi, che si sovrappone alla soluzione banale, 
dando luogo ad una biforcazione nei percorsi di 
equilibrio. L’instabilità si produce dunque per per-

dita di rigidezza ed è questo aspetto che nel caso in 
esame ha consentito la precedente trattazione sta-
tica.

Ma ai nostri fini interessa ancora sottolineare co-
me la suddetta analisi ci guidi nella determinazione 
del valore della rigidezza, suggerendo di fatto di ri-
correre alla misura delle frequenze di vibrazione del 
sistema (Eq. 17) e ponendo così, quasi in modo na-
turale, il problema dell’identificazione.

A tale riguardo si ricorda che la sperimentazio-
ne dinamica, associata a procedure di identificazio-
ne, ha come scopo la determinazione delle frequen-
ze proprie di vibrazione, delle deformate modali e 
dei parametri di smorzamento. Se eseguita in pre-
senza di eccitazione ambientale non nota, tale spe-
rimentazione permette di raccogliere registrazioni 
continue nel tempo senza compromettere l’integrità 
della struttura ed è questo il motivo che negli ultimi 
tempi ne ha aumentato le applicazioni.

In sintesi, si procede installando sulla struttura 
un conveniente numero di accelerometri, in corri-
spondenza di punti individuati attraverso un’analisi 
modale condotta preliminarmente con un modello 
numerico della struttura, in modo da essere sicuri 
che, attraverso i suddetti punti, sia possibile definire 
una configurazione attendibile delle deformate mo-
dali.

Nel caso in esame, le storie temporali delle ac-
celerazioni sono state rilevate in 10 punti secondo le 
tre direzioni coordinate e l’acquisizione è avvenuta 
inizialmente in condizioni di eccitazione ambientale 
normale, durante il suono delle campane e in pre-
senza di vibrazioni indotte dal passaggio di un auto-
carro di 16 t vicino alla torre. Successivamente è sta-
ta installato un sistema di acquisizione permanente, 
con un numero minore di accelerometri posizionati 
nei punti mostrati in figura 20.

Come esempio, la figura 21 riporta le registrazio-
ni effettuate in corrispondenza dei due punti estre-

Fig. 18 – Predizione delle condizioni di stabilità con il mo-

dello elasto-plastico viscoso descritto dall’Eq. (13).

Fig. 18 – Time evolution of the stability conditions as predicted 

by Eq. 13.
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mi, quello situato sulla guglia (6X) e quello in pros-
simità del piano di posa (1X), durante l’evento sismi-
co del 3 ottobre 2012 (epicentro nel piacentino con 
magnitudo pari a 4.5).

L’identificazione dei parametri dinamici è sta-
ta preceduta da un’analisi preliminare dei segna-
li. In particolare, l’analisi spettrale ha evidenziato 
componenti significative per frequenze inferiori a 
20 Hz e pertanto i segnali sono stati ricampionati 
dimezzando la frequenza di campionamento inizia-
le di 200 Hz; successivamente è stato applicato un 
filtro passa basso a 30 Hz in modo da escludere le 
componenti di vibrazione non significative ai fini 
strutturali e che possono indurre errori nella pro-
cedura.

E allo scopo di aumentare la sensibilità delle 
analisi alle basse frequenze si è proceduto in tre fasi 
separate: nella prima si sono analizzati i segnali rile-
vati nelle direzioni orizzontali (X e Z) nell’intervallo 

di frequenze tra 0 e 4 Hz; nella seconda si sono ana-
lizzati le stesse componenti orizzontali nell’interval-
lo tra 4 e 10 Hz; nella terza fase sono state infine ana-
lizzate le componenti verticali (direzione Y).

L’estrazione dei parametri modali dai dati misu-
rati può avvenire seguendo diverse procedure [BEN-

DAT e PIERSOL, 1993; JUANG e PAPPA, 1985; LJUNG, 1999; 
PEETERS e DE ROECK, 2001], quasi tutte caratterizzate 
dall’uso di uno strumento matematico di non imme-
diata decifrazione, per cui sovente si perde il signifi-
cato fisico delle operazioni che si stanno compien-
do. Limitandoci però in questa sede ai concetti di ba-
se, allo scopo di evidenziare gli strumenti minimi di 
analisi e le loro limitazioni, la procedura può sinte-
tizzarsi nel modo seguente [BENDAT e PIERSOL, 1993; 
SANTAMARINA e FRATTA, 2005], con riferimento ad un 
esempio ripreso da BENDAT e PIERSOL [1993].

Si supponga anzitutto che i modi di vibrare siano 
distinti tra loro, che lo smorzamento sia modesto e si 

Fig. 19 – Prove triassiali CIU e CID effettuate sull’argilla di Modena [LANCELLOTTA, 2009].

Fig. 19 – Triaxial tests CIU and CID.
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considerino per semplicità 3 punti scelti opportuna-
mente, come possono essere i punti 5, 4 e 3 in figu-
ra 20. Se le storie temporali delle accelerazioni regi-
strate sono analizzate nel dominio delle frequenze è 

possibile costruire due funzioni: la densità di poten-
za spettrale G yy(  f ) (o autospettro) (Fig. 22), corri-
spondente alla funzione di autocorrelazione nel do-
minio del tempo, e lo spettro incrociato Gyz(f ), cor-
rispondente alla funzione di correlazione incrociata 
nel dominio del tempo (Fig. 23):

nelle quali Y(f ) è la trasformata di Fourier di un se-
gnale y(t ) e  ne è il complesso coniugato. 

Se le ipotesi introdotte sono verificate, i massi-
mi locali delle funzioni di risposta in frequenza si 
verificano in corrispondenza di frequenze correla-
te ai modi normali di vibrazione. Per essere sicuri 
che questi massimi corrispondano a modi di vibra-
zione e non a picchi presenti nell’eccitazione, si può 
osservare che i punti di una struttura leggermente 
smorzata sono tra loro in fase o presentano uno sfa-
samento di 180° a seconda della forma modale. Per 
questo motivo per distinguere i modi torsionali da 
quelli flessionali è necessario disporre di misure ese-
guite alla stessa quota (punti 3 e 4 in Fig. 20) ma in 
posizioni diametralmente opposte. Nel caso di for-
me modali flessionali la risposta dei trasduttori co-
sì posizionati deve risultare in fase, mentre si avrà 
uno sfasamento di 180° nel caso di forme modali tor-
sionali, sempre nell’ipotesi di disaccoppiamento dei 
modi di vibrare.

Se lo sfasamento presenta valori diversi da 0° o 
180°, il picco nello spettro è dovuto a disturbi (pic-

Fig. 21 – Esempio di registrazione in concomitanza dell’evento sismico del 3 ottobre 2012 [COSENTINI e SABIA, 2012].

Fig. 21 – Time history of acceleration as detected during the seismic event of October 3rd, 2012.

Fig. 20. Schema della torre e posizione degli accelerome-

tri [SABIA, 2012]

Fig. 20 – Identification analysis of Ghirlandina tower: 

geometrical configuration of accelerometers.
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chi nella funzione d’ingresso) e non è correlato alle 
frequenze proprie della struttura.

Le funzioni di densità autospettrali mostrate in 
figura 22 consentono di individuare le frequenze ca-
ratteristiche presenti nel segnale, ma non contengo-
no informazioni sulle fasi, in quanto sono definite 
solo mediante il modulo della trasformata di Fourier 
del segnale.

Questo è il motivo per cui si ricorre allo spet-
tro incrociato, che contiene invece informazioni 
sull’ampiezza e sulla fase. Con riferimento ad esem-
pio ai dati riportati in figura 23, lo spettro di am-
piezza rivela la presenza di tre massimi locali in cor-
rispondenza delle frequenze pari a 1.4, 3.9 e 4.5 Hz, 
con corrispondenti valori della fase pari a 0° o 180°. 
In particolare, la frequenza di 1.4 Hz risulterebbe as-
sociata ad un primo modo flessionale essendo tutte 
le misure in fase. La frequenza di 3.9 Hz vede in fa-
se i segnali della prima coppia, mentre sono sfasati 
di 180° quelli della seconda coppia, indicando co-
sì una forma modale di tipo torsionale. I valori del-
la fase si scambiano invece in corrispondenza della 
frequenza di 4.5 Hz (ossia 180° per la prima coppia 
e 0° per la seconda), suggerendo così un modo fles-
sionale più elevato.

Una volta identificate le frequenze fondamenta-
li, per ricavare la forma di ognuno dei modi di vi-
brare è possibile dimostrare che l’ordinata modale 
i( j), in corrispondenza del punto j e associata al 

modo i, è data da 

con j variabile da 1 a r, essendo r il numero dei pun-
ti di misura, con valore minimo pari all’ordine i del 
modo che si vuole determinare.

La presenza di disturbi nelle misure o la presen-
za di modi non ben separati tra loro possono essere 
messi in evidenza attraverso la funzione di coerenza 

2(f ), così definita

che risulta inferiore all’unità in presenza di cause 
estranee alla risposta strutturale.

Con riferimento al precedente esempio (Fig. 23), 
alla frequenza di 4.5 Hz risulterebbe associato un va-
lore della funzione di coerenza di 0.25, indicando 
così che uno o entrambi gli spettri includono signi-
ficativi disturbi.

Risulta così necessario ricorrere a metodi che 
utilizzano modelli matematici più robusti, descritti 
esaurientemente da LJUNG [1999]; in particolare, nel 
caso in esame, l’identificazione dinamica è stata ef-
fettuata con un’analisi nel dominio del tempo, utiliz-
zando un metodo stocastico a sottospazi.

Le figure 24 e 25 riportano le deformate modali 
flessionali, desunte in tal modo dai dati sperimen-
tali, nei piani rispettivamente parallelo e ortogona-
le alla navata del Duomo, associate alle frequenze 
di 0.74 e 0.85 Hz. È significativo notare come, nel 
primo caso (Fig. 24), la deformata modale denun-
ci una rotazione alla base della torre, dovuta alla 
cedevolezza del sistema fondazione-terreno; nel se-
condo caso (Fig. 25), la deformata modale suggeri-
sce invece la presenza degli arconi di collegamento 
con il Duomo.

La figura 26 riporta invece le forme modali dei 
primi due modi di vibrazione longitudinale, alle quali 
sono associate le frequenze pari rispettivamente a 4.51 
e 9.81 Hz e, anche in questo caso, è possibile osservare 
il rilevante ruolo della cedevolezza del terreno.

Va inoltre notato come questi ultimi risultati sia-
no di particolare interesse in quanto consentono di 
definire in modo immediato il limite inferiore per 
entrambi i parametri di interesse, la rigidezza del si-
stema fondazione-terreno e il modulo di deforma-
zione della muratura. 

Se infatti si assume dapprima che la torre sia assi-
milabile ad un’asta rigida connessa al terreno defor-

Fig. 22 – Esempi di funzioni di densità autospettrale corrispondenti a 3 distinti punti di misura (a e b lungo l’asse della strut-
tura; b e c sullo stesso piano ma diametralmente opposti) [BENDAT e PIERSOL, 1993].
Fig. 22 – Autospectra of signals from 3 accelerometers located along the axis of the structure, a and b, and at the same level but opposite 

side, b and c. 
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mabile, la frequenza di vibrazione f, la rigidezza alla 
traslazione verticale Kyy e la massa M della torre risul-
tano tra loro legate dalla relazione 

e pertanto per M = 8525·103 kg e f = 4.51Hz si otter-
rebbe

Kyy = 6.84GN/m.

Assumendo invece lo schema di torre deformabile 
su terreno infinitamente rigido si può ricavare il limite 
inferiore per il modulo di deformazione della muratura 

Em =1.7GPa.

Naturalmente, sia la deformabilità della torre sia 
quella del terreno contribuiscono a definire le fre-
quenze di vibrazione e pertanto risulta necessaria 
un’analisi di ottimizzazione. Procedendo in tal senso, 
i risultati riportati in figura 27 mostrano come i pri-
mi modi di vibrare (flessionale e estensionale) siano 
principalmente dipendenti dalla rigidezza del siste-

ma fondazione-terreno, mentre i modi superiori so-
no praticamente indipendenti da tale parametro (le 
curve corrispondenti a diverse rigidezze si sovrappon-
gono) e risultano influenzati dal modulo della mura-
tura. Come mostrato infine in figura 27.f, che riporta 
l’andamento della funzione errore, la risposta della 
torre risulta ottimizzata assumendo per il modulo del-
la muratura valori compresi tra 3 e 4 GPa e i seguenti 
valori per le rigidezze del sistema fondazione-terreno

Kyy = 7.8GN/m.

K = 240GN·m/rad

Ed è di interesse, da un punto di vista geotecni-
co, osservare come i suddetti valori, riferiti a vibra-
zioni di piccole ampiezza, possano ritrovarsi utiliz-
zando nell’espressione della rigidezza alla rotazione 
[GAZETAS, 1991]

i risultati delle prove cross-hole, ossia il modulo di ta-
glio iniziale Go, opportunamente corretto per tener 

Fig. 23 – Spettro incrociato e funzioni di coerenza relative alle coppie di segnali (a,b) e (b,c) [BENDAT e PIERSOL, 1993].

Fig. 23 – Cross-spectra and coherence functions between outputs of previous figure: a versus b; b versus c. 
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conto dello stato di sforzo indotto dalla torre (di pe-
so pari a 85240 kN). Nella precedente espressione 
e in quella che segue, le quantità 2b e 2l rappresen-
tano le dimensioni della fondazione (nel nostro ca-
so 2b = 2l = 12.40 m) e il termine correttivo fD tiene 
conto della profondità del piano di posa D e della di-
mensione dell’effettiva zona di contatto d tra la fon-
dazione e il terreno

La rigidezza iniziale così ottenuta può interpre-
tarsi come rappresentativa di un comportamento 
elastico e per dedurre il valore da utilizzare in regi-
me elasto-plastico si è fatto riferimento alle curve di 
decadimento del modulo (Fig. 28), assumendo un 
valore G/Go=0.15, sulla scorta dei livelli di deforma-
zione raggiunti al termine della costruzione.

I rimanenti parametri, la rigidezza viscosa 
=K / Nh e il parametro , vanno necessariamen-

te determinati attraverso un’attenta analisi dei dati 
storici, che presuppone di poter sottrarre all’attua-
le inclinazione il valore corrispondente all’imperfe-
zione iniziale e quello imputabile ad altri fenomeni, 
quali la subsidenza. 

Torna così nuovamente il tema della ricostru-
zione delle fasi di accrescimento della torre e un at-
tento rilievo del paramento lapideo e dello sviluppo 

Fig. 24 – Deformata modale nel piano parallelo all’asse del 

Duomo desunta dai dati sperimentali [SABIA, 2012].

Fig. 24 – Modal shape on the plane parallel to the Cathedral 

nave identified from ambient measurements. 

Fig. 25 – Deformata modale nel piano ortogonale all’as-

se del Duomo desunta dai dati sperimentali [SABIA, 2012].

Fig. 25 – Modal shape on the plane orthogonal to the Cathedral 

nave identified from ambient measurements. 

Fig. 26 – Forme modali estensionali desunte dall’analisi di 

identificazione [SABIA, 2012].

Fig. 26 – Modal shapes of vibrations along the tower axis.



RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

28 LANCELLOTTA

Fig. 27a – Dipendenza della frequenza di vibrazione dalla 

rigidezza del terreno e dal modulo della muratura.

Fig. 27a – Frequency dependence on masonry modulus and soil 

stiffness.

Fig. 27c – Dipendenza della frequenza di vibrazione dalla 

rigidezza del terreno e dal modulo della muratura.

Fig. 27c – Frequency dependence on masonry modulus and soil 

stiffness.

Fig. 27e – Dipendenza della frequenza di vibrazione dalla 

rigidezza del terreno e dal modulo della muratura.

Fig. 27e – Frequency dependence on masonry modulus and soil 

stiffness.

Fgura 27b – Dipendenza della frequenza di vibrazione dal-

la rigidezza del terreno e dal modulo della muratura.

Fig. 27b – Frequency dependence on masonry modulus and soil 

stiffness.

Fig. 27d – Dipendenza della frequenza di vibrazione dalla 

rigidezza del terreno e dal modulo della muratura.

Fig. 27d – Frequency dependence on masonry modulus and soil 

stiffness.

Fig. 27f – Ottimizzazione dei parametri [DI TOMMASO et al., 

2013].

Fig. 27f – Optimizing the masonry modulus and soil 

stiffness.
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dell’asse può rivelarne le successive correzioni. Nel 
caso in esame, l’inclinazione attuale e lo sviluppo 
dell’asse della torre (si vedano le Figg. 29 e 30), sono 
stati ottenuti attraverso il calcolo delle posizioni dei 
baricentri geometrici di varie sezioni ortogonali alla 
verticale locale e con passo di 10 m [GIANDEBIAGGI et 

al., 2009].
Più in dettaglio, si è eseguito un rilievo della 

struttura con laser scanner terrestre, da quattro sta-
zioni di misura, una a terra e tre dall’alto degli edi-
fici adiacenti, e sono state acquisite nuvole di punti 
con passo di campionamento di 8 mm, sia in vertica-
le sia in orizzontale. Costruito il modello 3D, è stato 
possibile estrarre le informazioni di interesse, quali 
ad esempio l’altezza della torre (88.82 m dal piano 
della piazza) e la posizione dell’asse baricentrico in 
funzione della quota (Fig. 29). 

Risultano così evidenti dalle figure 7 e 30 le 
continue correzioni di pendenza apportate du-
rante la costruzione e risulta altresì evidente dalla 
lettura del paramento lapideo come, non ancora 
raggiunta la prima cornice, si sia prodotta una pri-
ma rotazione (ben visibile soprattutto guardando 
gli archetti pensili della prima cornice della pare-
te nord della torre). Stimata, sia pure con qualche 
incertezza, quest’ultima nell’ordine di 0.005 rad e 
detratto tale valore dall’inclinazione attuale, si è 
potuto calibrare il valore dei parametri che con-
sentono di descrivere l’evoluzione della rotazione 
nel tempo.

Con riferimento alla figura 31, le curve 1 e 2, 
che riproducono l’attuale configurazione, asintoti-
camente stabile, differiscono tra loro solo per la pre-
sa in conto della componente elastica e corrispondo-
no ai seguenti parametri normalizzati

Una riduzione della rigidezza viscosa asintotica, 
nel rapporto di 2.5, avrebbe generato la configura-
zione instabile corrispondente alla curva 3, qui ri-
portata a titolo di esempio solo per mostrare che es-
sa non avrebbe consentito di riprodurre l’andamen-
to che di fatto si è verificato.

Fenomeni di subsidenza e vulnerabilità sismica

Per completare il quadro, non si può non ac-
cennare all’importanza dell’interazione struttura-
terreno negli studi di vulnerabilità sismica, come 
pure non vanno trascurati le ripercussioni negati-
ve che sull’inclinazione della torre possono avere 
i fenomeni di subsidenza indotta dall’emungimen-
to dell’acquifero profondo (fenomeni a suo tempo 
analizzati da CROCE et al. [1981] per il campanile di 
Pisa). 

Riguardo a questo secondo aspetto, come già 
ricordato nel paragrafo dedicato agli studi di ca-
rattere geologico e geotecnico, va qui richiamato 
nuovamente che il livello piezometrico profondo, 
che originariamente superava il piano campagna, 
si era abbassato nel tempo a causa dei forti prelievi 
di acqua, stabilizzandosi dopo il 1970 a circa 10 m 
di profondità e determinando il vistoso incremento 
di subsidenza che ha raggiunto punte di 80-90 cm, 
con pronunciati gradienti di crescita (circa 40 mm/
anno, come può dedursi dai dati della Fig. 32), che 
si sono protratti fino alla fine degli anni ’70. A par-
tire dal 1980 il Comune di Modena ha avviato una 
organica attività di studio del fenomeno della sub-
sidenza e ha adottato misure di mitigazione (chiu-
sura dei pozzi), per cui tali effetti si sono ridotti si-
gnificativamente, come mostrano i diagrammi di fi-
gura 33, frutto di una elaborazione dei dati delle li-
vellazioni di precisione forniti all’autore da CAPRA e 
CASTAGNETTI [2010].

È possibile così osservare come negli ultimi 20 
anni (si precisa che i dati sono valori incrementali 
rispetto alle misure del dicembre 1991) i gradien-
ti di crescita dei capisaldi installati sugli edifici che 
delimitano la piazza si attestino su valori di circa 
0.5 mm/anno e quelli relativi alla torre intorno a 
1.5 mm/anno, quindi valori decisamente inferiori ai 
dati degli anni ’70. Ma in ogni caso non sono da sot-
tovalutare gli effetti differenziali che non escludono 
possibili ulteriori rotazioni della torre.

Per evidenziare infine gli effetti dell’interazione 
struttura-terreno sulla domanda sismica, si consideri 
nuovamente lo schema di pendolo rovescio di figu-
ra 15 e si supponga che il primo modo di vibrare sia 
quello più significativo. La struttura sia pertanto assi-
milata ad un sistema ad un grado di libertà, con una 
massa M concentrata ad un’altezza h dalla base. Se To

è il periodo fondamentale della struttura pensata vin-
colata rigidamente alla base, xi lo spostamento mo-
dale (o la deformata assunta) del livello i-esimo della 
struttura all’altezza generica hi e di massa mi, è possi-
bile caratterizzare il sistema con i seguenti valori equi-
valenti della massa modale M, altezza h e rigidezza K

 (19)

 (20)

(21)

Se la risposta del terreno è rappresentata attra-
verso una molla di rigidezza orizzontale Kx e una 
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Fig. 28 – Curve di decadimento del modulo di taglio (Lan-

cellotta, 2012).

Fig. 28 – Decay of shear modulus with strain level.

Fig. 30 – Variazione dell’asse della torre dedotto dai dati 

della figura 29 (proiezione dell’asse sul piano parallelo al-

la navata del Duomo e sul piano ortogonale ad essa).

Fig. 30 – Tower axis projected on vertical planes, parallel (W-E) 

and hortogonal (N-S) to the Cathedral nave.

molla di rigidezza alla rotazione K , indicando con 
ux lo spostamento assoluto della massa, con ub lo spo-
stamento della fondazione, con uG il moto della fon-
dazione in assenza della struttura (corrispondente 
all’interazione cinematica), con y l’inflessione della 
struttura e con  la rotazione della fondazione, le 
equazioni del moto risultano

Müx + Ky = 0 (22)

Ky = Kx(ub – uG) (23)

Khy =K  (24)

ux =ub + y + h  (25)

Sostituendo la (25) e la (24) nella (23), in modo 
da eliminare  e ub, e sostituendo successivamente la 
(23) nella (22) si ricava 

 (26)

Fig. 31 – Predizione dell’evoluzione nel tempo dell’incli-

nazione della torre Ghirlandina.

Fig. 31 – Prediction of the evolution tilting of Ghirlandina 

tower).

Fig. 29 – Proiezione sul piano orizzontale della posizione 

dei baricentri delle sezioni comprese tra 15 e 85 m, con 

passo di 10 m [GIANDEBIAGGI et al., 2009].

Fig. 29 – Position of the center of different tower section, projected 

on a horizontal plane.
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Quest’ultima equazione permette di asserire che 
il periodo fondamentale del sistema struttura-terre-
no è dato da

  (27)

nella quale To è il periodo della struttura incastrata 
alla base.

Come era da attendersi, tale periodo aumenta 
all’aumentare della cedevolezza del vincolo rappre-
sentato dal terreno e per strutture snelle (caratterizza-
te da un’altezza significativamente maggiore della di-

mensione di base, come accade ad esempio con la no-
stra torre) tale aumento è determinato principalmen-
te dal contributo del termine rotazionale Kh2/K , con 
effetti positivi se, come solitamente avviene in questi 
casi, il valore di To ricade nel ramo discendente dello 
spettro (a maggiori valori del periodo corrispondono 
valori minori dell’ordinata spettrale).

L’ulteriore beneficio derivante dall’interazio-
ne riguarda i fenomeni dissipativi, valutabili se-
condo le indicazioni di GAZETAS [1991] e, consi-
derati nel loro insieme, i suddetti aspetti aiutano 
a spiegare il positivo comportamento della torre 
anche in presenza di quegli eventi sismici (1501, 
Castelvetro; 1505, Bologna; 1671, Rubiera; 1832, 
Reggio Emilia; 1996, Correggio) che hanno lascia-
to traccia nel danneggiamento subito dalle volte a 
crociera e dai muri dei matronei della cattedrale.

Considerazioni finali

Scorrendo la bibliografia riportata in calce, non 
sarà certo difficile per il lettore scoprire quante com-
petenze abbiano richiesto i lavori di restauro del 
duomo di Modena e della torre Ghirlandina e come 
lo studio qui presentato sia stato possibile solo grazie 
ad un continuo confronto con tanti colleghi. La spie-
gazione sta nelle parole di Cesare Brandi (1963), che 
sottolineava che l’opera è un “intero”, non un totale o 
sommatoria di parti, e pertanto, dovremmo dedurre, 
i vari aspetti riguardanti l’organismo strutturale, l’in-
terazione con il terreno, l’architettura, l’apparato 

Fig. 32 – Subsidenza nella città di Modena [RUSSO, 1985].

Fig. 32 – Subsidence induced by deep water pumping.

Fig. 33 – Evoluzione di alcuni capisaldi imputabile al fenomeno di subsidenza (elaborazione dei dati di livellazione forniti 

all’autore da CAPRA e CASTAGNETTI, 2010).

Fig. 33 – Trend of subsidence during the last decade.



RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

32 LANCELLOTTA

scultoreo ed altri ancora, non possono essere tratta-
ti isolatamente. Non è possibile ad esempio perveni-
re ad una caratterizzazione della risposta del sistema 
fondazione-terreno attraverso una semplice un’ana-
lisi a ritroso dei cedimenti, se non dopo essere entra-
ti nel contesto storico, dopo aver ricostruito le fasi 
della costruzione e aver compreso i segni lasciati dai 
diversi cantieri. Sul piano del metodo, che qui si è 
voluto inquadrare, è dunque imprescindibile partire 
dal contesto storico, come di fatto è avvenuto.

Gli sviluppi teorici e sperimentali della nostra di-
sciplina consentono oggi di modellare l’interazione 
struttura-terreno attraverso la teoria del cosiddetto 
macroelemento, che, operando in modo del tutto si-
mile ai modelli elasto-plastici con incrudimento, da 
un lato tiene conto degli aspetti peculiari del com-
portamento meccanico dei terreni e dall’altro for-
mula il legame tra deformazioni e sforzi generalizza-
ti in modo particolarmente adatto agli studi di inte-
razione. In sintesi, si è in presenza di una “funzione 
di trasferimento” che trasporta ciò che conosciamo 
dell’elemento di volume alla scala di un volume fini-
to corrispondente al sistema fondazione-terreno. Na-
turalmente, restano pur sempre le difficoltà connes-
se con la determinazione dei parametri, soprattutto 
della rigidezza, giacché la risposta globale del sistema 
fondazione-terreno dipende, oltre che dai menziona-
ti aspetti, dalla geometria della fondazione e della sua 
effettiva connessione con il terreno circostante. E un 
contributo innovativo in tale direzione è venuto dagli 
studi di identificazione, per il legame esistente tra fre-
quenza di vibrazione e effettiva rigidezza del sistema 
struttura-terreno, che consentono così di “ancorare” 
la risposta del macroelemento a quella della torre.

Ricostruita la storia del monumento, attraverso 
la lettura dei documenti storici, della tessitura mu-
raria, della lavorazione del paramento lapideo, delle 
suture delle diverse parti e dell’apparato scultoreo, 
fino alla configurazione attuale, in modo da poter 
dare una esauriente risposta al problema della sta-
bilità asintotica, rimane da evadere la domanda sul-
la vulnerabilità sismica del monumento. E anche in 
questo caso si è mostrato come sia la capacità, sia la 
domanda sismica dipendano in modo non trascura-
bile dall’interazione della torre con il terreno.

Sono queste le fasi attraverso le quali passa l’atten-
to e paziente lavoro del geotecnico, che in tema di con-
servazione può certamente contribuire a fornire garan-
zie per preservare il bene architettonico [CALABRESI e 
D’AGOSTINO, 1997]. Ma si tratta di garanzie che vanno 
anzitutto ricercate nella comprensione dei meccanismi 
che fino ad oggi hanno di fatto già garantito la soprav-
vivenza del bene e, in ogni caso, mai astratte dalla con-
siderazione che il supporto non potrà essere anteposto 
al messaggio che, attraverso l’immagine, esso trasmet-
te. E forse in questa consapevolezza risiede l’aspetto pe-
culiare della geotecnica quando è posta al servizio della 
conservazione dei beni culturali. Consapevolezza che 

non deve mai mancare, giacché si è visto nell’introdu-
zione come persino il progetto architettonico abbia ce-
duto il passo al programma scultoreo, alle lastre di Wi-
ligelmo che raccontano le nostre origini, la storia dei 
nostri progenitori, il patto di Dio con l’uomo, lascian-
doci un messaggio di religiosità laica di grande attuali-
tà: il riscatto dell’uomo attraverso la dignità del lavoro. 
Ed è così chiaro perché l’epigrafe che racconta la data 
della fondazione della cattedrale sia stata consegnata 
nelle mani del patriarca Enoch e del profeta Elia, che 
furono rapiti in cielo ancora in vita e non hanno cono-
sciuto la morte, simboleggiano dunque l’eternità e so-
no garanti che il bene loro affidato si preserverà inco-
lume nel tempo.
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The Ghirlandina Tower in Modena, 

Italy: a history of soil structure 

interaction

The fascination of a leaning tower actually hides some problems 

related to the interaction with the foundation soil, sometime not 

so evident at first glance. At the same time we can notice how the 

observer, even if not aware of scientific knowledge, has the ability of 

capturing the essence of the problem, because, when asking himself 

about the reaction of the tower if perturbed by any external action, 

he is just disputing about the stability of equilibrium. The danger of 

a leaning instability increases if there is lack of stiffness of the soil, 

and in this respect the leaning tower of Pisa represents a powerful 

example, because the preservation of the tower was recognised 

as being a problem of leaning instability [HAMBLEY, 1985; 

LANCELLOTTA, 1993; COMO, 1993; DESIDERI and VIGGIANI, 1994; 

NOVA and MONTRASIO, 1995; PEPE, 1995; BURLAND et al., 2003; 

MARCHI et al., 2011]. 

In addition, we have also to remind that during the first stage 

of construction the tower could have been not so far from a bearing 

capacity collapse, due to lack of strength of the soil, and safely 

survived thanks to some delay or interruption of the building process.

Therefore, it is of paramount interest to get a full description 

of the history of the tower and to highlight the construction stages 

and the rest periods that allowed the foundation soil to improve its 

strength, during the consolidation process under constant external 

load, and allowed the tower to be successfully finished.

Moving from these arguments, the object of this Croce Lecture 

was to highlight how geotechnical engineering can contribute to the 

preservation of historic monuments, by considering the role of soil 

structure interaction, with specific reference to the well documented 

case history of Ghirlandina medioeval tower. 

The Ghirlandina tower (Fig. 1) and the Cathedral of Modena 

(Fig. 2) are part of the Unesco site of Piazza Grande and during the 

last decade there has been an increased interest towards the potential 

seismic vulnerability of the tower, by also considering its interaction 

with the Cathedral. The Ghirlandina tower is a square based (side: 

11,0 m) structure, 88.82 m high, with a hollow cross section (Fig. 7), 

thicker on the corner because of the presence of four masonry pillars. In 

the inner part, an open stair runs along the tower from the base to the 

higher part where the belfry and the spire roof complete the structure. 

There are three masonry diaphragms built in the tower: the vault 

on the first floor, the floor of the Torresani cell and the vault above 

the belfry (the deck instead is a timber structure). At ground level, two 

masonry arches connect the tower with the adjacent cathedral (Fig. 8).

The Tower was started at the same time the Cathedral was by 

Lanfranco (i.e. 1099) and reached his final stage in 1319 (see for 

more details DIEGHI, 2009; PICCININI, 2009; LABATE, 2009; PERONI,

2010; SILVESTRI, 2013). It is argued that the first five floors were 

successful standing in 1169 to 1184 and the tower reached the height 

corresponding to the sixth floor in 1216. It is finally of interest to 

observe that in 1338 the arches connecting the southern side of the 

tower to the Cathedral were already in place, eventually to prevent 

additional tilt of the tower towards the Cathedral, since there is evidence 

that the tower begun to tilt during the construction and the ancient 

masons made some corrections accordingly (see Figs. 29 and 30).

Investigations aimed at clarifying the founding depth and 

eventually the presence of piles, complemented with measurements of 

tilt, started at the end of the XIX century. At that time (from 1898 to 

1901) a pit was initially excavated near the southern side of the tower 

and the inspection revealed the socle of the ancient door at depth of 

1.80 m from the ground surface (see the section sketched in Fig. 9). 

Then, a trench was safely excavated at the North-East edge up to the 

depth of 4.90 m, were the basolato of the Roman road (via Emilia) 

was found. By direct inspection it was observed the presence of the socle 

at depth of 1.36 m and the masonry of the foundation was observed 

to reach the depth of 5.45 m. The conclusion was reached about the 

absence of any piled foundation, but this was rather arbitrary because 

of lack of any investigation beneath the founding level.

The Scientific Committee held in 2007 realized the need to have 

a deeper knowledge of what the tower foundation is like, so that we 

performed the borings sketched in figure 10.

This investigation allowed to reach the following conclusions: 

(a) the brickwork made foundation has a thickness of 3 m and was 

conceived as a spread foundation without supporting piles; (b) the 

socle of the ancient door was found at depth of 1.48 m from the 

actual ground level; (c) the boring G5 was intentionally drilled in 

such a way to intercept the basolato of the Roman road (via Emilia) 

near the edge (at depth of 5.45 m) and just below the foundation (at 

depth of 6.75 m).

By comparing the difference (6.75 – 1.48) with that (4.90-1.36) 

found during the investigation made in 1898-1901, we can argue 

that the tower settlement was of the order of 1.73 m at the North side 

and, by considering the tilt, the average settlement was of the order 

of 1.85 m. This value represents a lower bound of the settlement the 

tower experienced, because we can certainly speculate that the depth 

of the basolato near the side of the foundation cannot be considered 

as representative of a free-field condition. Similar arguments, linked 

to the depth of the basolato when referred to free field conditions 

(the boring E2, related to archaeological investigation gives a depth 

of 4.80 m) would suggest an upper bound value of the average 

settlement equal to 2.07 m.

As far as the soil investigation is concerned, since 1980 the town 

council of Modena promoted studies related to the subsidence of the 

Modena alluvial plain [RUSSO, 1985; CANCELLI, 1986; CANCELLI

and PELLEGRINI, 1984; PELLEGRINI and ZAVATTI, 1980; RIGHI,

1980]. In addition to these studies, it is relevant to outline that the 

Modena alluvial plain is characterized by a unique abundance of 

archaeological sites, and the related interest in this promoted research 

on the Quaternary sedimentation of the Modena plain [CREMASCHI

and GASPERI, 1989; FAZZINI and GASPERI, 1996; LUGLI et al.,

2004]. More recently, the increased interest towards the potential 

seismic vulnerability of the tower claimed for the assessment of a 

detailed soil profile and the relevant mechanical parameters. In 

this respect, a rather comprehensive site investigation was planned 

in September 2007 and December 2008 as described in details by 

LANCELLOTTA [2009], so that at present we are able to summarize the 

relevant aspects as follows. 

By referring to figure 11, the soil profile down to the investigated 

depth of 80 m is composed of a first horizon of medium to high 

plasticity inorganic clays, with an abundance of laminae of sands 

and peat, only millimetres thick. The upper portion of this horizon, 

whose thickness ranges from 5 to 7 meters, is known as Modena Unit 

and is linked to the flooding events (of post-Roman age) produced by 
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minor streams (Fossa-Cerca).

The subsequent underlaying horizons, ranging in depth from 

22 to 54 m, represent the result of a complete transgressive-regressive 

cycle: the fine-grained sediments, belonging to the horizon known as 

Niviano Unit, were deposited during the penultimate interglacial 

cycle, and the superimposed coarse-grained materials, belonging to the 

Vignola Unit, are linked to transport activities of the Secchia River.

A second horizon of coarse-grained materials is encountered 

at depths ranging from 54 to 63 m, and thereafter a fine-grained 

materials horizon is found down to a depth of 78 m, here again 

characterized by a diffuse presence of laminae of sand. 

The soil profile, shown in figure 11, has been complemented with 

the results of cross-hole tests, because of their non-invasive character. 

This allows for preservation of the initial structure of soil deposits 

as well as the influence of all diagenetic phenomena contributing to 

a stiffer mechanical response, and for this reason the cross-hole test 

represents one of the most reliable methods of determining the shear 

modulus at small strain amplitude.

Further on geotechnical aspects, it is well known that the 

assessment of the preconsolidation stress is the single most important 

step when characterizing the soil mechanical behaviour and it is 

of relevance to recall that the trend of yield stress and overburden 

effective stress with depth represents a concise picture of the stress 

history of the deposit [LADD, 1971; JAMIOLKOWSKI et al.,1985;

LANCELLOTTA, 2009a; 2012].

Different mechanism can obviously act together and quite often 

the stress history profiles are not so simple. This is the case under 

consideration, because when considering the trend of yield stress and 

overburden effective stress with depth shown in figure 12, as well as 

the trend of the overconsolidation ratio OCR on the same figure, no 

simple arguments are able to justify this apparently erratic trend. 

More insight in this case was gained by considering the trend of 

cone penetration resistence (CPT). Figure 13 reports a representative 

example of these tests and on the same figure we superimpose the 

espected trend in a virtually normally consolidated soil deposit. 

Since it is well known that in a normally consolidated soil the cone 

resistance linearly increases with depth, it can be espected that any 

deviation from this trend is certainly matter of overconsolidation 

phoenomena. In addition, by observing that such deviations have a 

cyclic character, it can be argued that the presence of preconsolidated 

soil layers can be related to exposure and dessication during the 

deposition cycles (Fig. 14).

Modeling tall towers is a challenging problem, its complexity 

arising from the interaction between a number of geotechnical and 

structural phenomena. Initial imperfections and non-uniform 

foundations very often generated differential settlements which, 

coupled with low stiffness of the soil-foundation system, can led to 

their long-term critical conditions.

Progressive increase of tilting can, of course, also produce high 

compressive stresses in the masonry and consequent structural failure 

[HEYMAN, 1992; BINDA et al., 1977; MACCHI, 1993].

A convenient way to explore the leaning instability mechanism is 

to rely on the inverted pendulum model (Fig. 15), and a crucial step 

in the analysis is therefore to establish a reliable response for the tower 

foundation. In this respect, strain-hardening plasticity models, developed 

in relation to the overall soil-footing system (i.e. the so-called “macro-

element” model), can provide such a relationship [PRAGER, 1955; 

BUTTERFIELD, 1980; DESIDERI and VIGGIANI, 1994; NOVA and MONTRASIO,

1991; PAOLUCCI, 1997; PAOLUCCI et al., 1999; COMO, 2010; MARCHI et 

al., 2011].

In the present case, the yield function (Eq. 1) was assumed to be 

of the same form as the failure locus suggested by MEYERHOF [1953]

and by assuming associated flow rule the relation (5) was derived 

[COMO, 1993; LANCELLOTTA, 1993; FEDERICO and FERLISI, 1999;

MARCHI et al., 2011].

Rotational creep, unlike vertical creep under constant vertical 

load, affects the load state of the foundation and a tower, even if 

initially stable, can attain with time an instability condition. 

As first suggested by COMO [1993], the viscous constitutive 

law (Eq. 8) based on the so called hereditary mechanics [KRALL,

1947; NADAI, 1950] gives the material a permanent memory and 

reproduces many important aspects of the viscous behaviour of the 

foundations. This assumption allowed to derive the time evolution 

law (Eq. 13), and, depending on the elasto-plastic stiffness and 

on the asymptotic viscous stiffness, we can reach a long term stable 

condition, as well an instability condition (Fig.18). 

In order to reach a proper conclusion, there are the following basic 

parameters to be assessed: the ultimate moment MR (note that in 

Eq. 13 R=MR/Nh), the initial stiffness Ko
a ( R=MR/Ko

a), equal to 

the elastic stiffness or to the elasto-plastic one depending on whether 

the loading path is evolving inside or on the yield surface, and the so 

called asymptotic viscous stiffness K a ( a= K a /Nh).

We can certainly rely on strength parameters (Fig.19) when 

assessing the ultimate moment and we can also rely on a feed-

back analysis to evaluate the asymptotic viscous stiffness. On 

the contrary, althought the values of the rotational stiffness can 

been obtained by using an advanced procedure (i.e. the previously 

mentioned macro-element approach), it is rather difficult to validate 

its value, by considering the 3D nature of the problem, as well 

as the effectiveness of the soil contact along the the vertical sides 

of the embedded foundation. In this respect, a rather significant 

contribution comes from an experimental identification analysis, 

performed in the presence of ambient vibration. 

This was done by collecting time histories by means of accelerometers, 

located as shown in figure 20, the components of the motion being 

measured along the coordinate axes x, y and z (an example of records is 

given in figure 21 for the seismic event of October 2012) .

Then, in order to estract from these measurements modal 

frequencies, shapes and damping parameters of the structure, a 

Stochastic Subspace Identification Method was used. Example of 

mode shapes, as detected on the plane (z,y) parallel to the Cathedral 

nave and on its orthogonal plane(x,y), are shown in figures 24 and 

25, the associated frequencies being 0.74 Hz and 0.85 Hz.

Both of them are of relevance, because the first one outlines 

the rotation at the tower basis due to soil deformability, whereas 

the second one claims for the presence of the arches connecting the 

Tower and the Cathedral. Moreover, in figure 26 the first two modal 

shapes related to vibrations along the tower axis are also shown, the 

associated frequencies now being 4.51 Hz and 9.81 Hz, and here 

againg the displacements at the tower basis outline the contribution 

of soil deformability.

The main conclusion reached is therefore that the soil structure 

interaction cannot be neglected, in contrast to most published 

identification analyses that usually assume the structure with rigid 

constraint at its base.

On the basis of the identification analysis we can deduce that the first 
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modes (both bending and longitudinal ones) are sensitive to soil stiffness 

(see Fig. 27), whereas the higher modes depend on masonry deformability 

and we can optimize the response of the soil-structure system by using the 

masonry modulus Em ranging from 3 to 4 GPa and the following values 

of the axial and rotational soil stiffness (see Fig. 27f)

Kyy=7.8GN/m

K =240GN·m/rad

Note that these values must be considered as representative of an 

elastic response, to be used with reference to serviceability limit states 

or in presence of low intensity seismic events.

In order to capture the elasto-plastic response, as well as when 

the interest is to describe the complete evolution of the tilt with time, 

we have to take into account the decay of shear modulus with shear 

strain (Fig. 28) and to properly select the shear modulus according 

to the expected level of shear strain. For this reason, in the present 

case the evolution of the tower tilting has been predicted by using the 

following dimensionless parameter

and it appears from figure 31 that we are in presence of progressive 

reduction of the tilting rate (curves 1 and 2, the difference being 

related to the presence or not of the elastic component). In order 

to show the capability of the model, the same figure also shows an 

asymptotically unstable behaviour (curve 3), that could be attained by 

reducing the viscous stiffness by a factor of 2.5.

Finally, it can be shown that soil-structure interaction strongly 

affects the seismic capacity of the system, related to soil strength, as 

well as the seismic demand. In the latter case, depending on the 

soil stiffness, the foundamental period of the structure will increase 

according to equation 25, with a corresponding reduced spectral 

acceleration. This reduction, combined with energy dissipation 

mechanisms, give reason for the good performance of the tower 

during seismic events (1501, Castelvetro; 1505, Bologna; 1671, 

Rubiera; 1832, Reggio Emilia; 1996, Correggio), despite the damage 

suffered by the Cathedral.


