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PREMESSA 

L’intervento viene proposto per il consolidamento 

fondale parziale di un edificio pubblico, di 

proprietà dell’Amministrazione Comunale di 

Xxxxxxxxx e sito nell’abitato capoluogo, in 

funzione del dissesto palesato riconducibile ad 

evidenti cedimenti delle fondazioni. 

L’edificio in questione sviluppa su un unico livello 

fuori terra, con struttura portante costituita da setti 

in cemento armato nel lato monte e in muratura nel 

lato valle, mentre gli orizzontamenti sono costituiti 

da solai in latero-cemento poggianti su tegoli in cemento armato precompresso. 

L’apparato fondale, la cui geometria è stata ipotizzata in funzione delle 

informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale e della tipologia costruttiva, è 

costituito da una fondazione nastriforme che dovrà comunque essere esplorata in 

sede di dimensionamento esecutivo dell’intervento proposto.  

 

DESCRIZIONE DEL DISSESTO 

Nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono stati eseguiti diversi sopralluoghi al 

fine di prendere visione delle problematiche evidenziate dall’Ufficio Tecnico 

Comunale e con lo scopo di eseguire una campagna di indagini sull’edificio in 

questione, con l’intento di rilevare eventuali stati di crisi negli elementi primari 

costituenti le strutture statiche. Sono stati quindi visionati ed ispezionati i setti 

murari dell’intero edificio ed è stato eseguito un rilievo geometrico dello stesso. 

La necessarietà di tale indagine esplorativa deriva dalla presenza di un quadro 

fessurativo avanzato che al momento interessa il solo lato valle e che, nel 

contempo, indica una condizione di possibile evoluzione imputabile 

principalmente all’esistenza di cedimenti fondali che hanno già interessato 

l’intero settore est. 
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È bene anche chiarire che 

la presenza di uno stato 

fessurativo non significa 

necessariamente uno stato 

di pericolo, bensì che quasi 

sicuramente la mancanza 

di vincoli cinematici (o la 

variazione degli stessi nel 

tempo) al di sotto delle 

strutture murarie  potrà 

determinare  un incremento, per sviluppo e dimensioni, dello stato fessurativo.  

 
Si precisa comunque che non sempre un aumento delle deformazioni risulta essere 

incompatibile con l’integrità statica dell’edificio, ma che ad esso potrebbe 

corrispondere sia un danno in termini funzionali, se la sua entità è tale da mettere 

in crisi i collegamenti impiantistici, sia un danno architettonico caratterizzando il 

paramento murario da  fessure che determinano nell’utente una risposta negativa 

sia in termini di tranquillità sia in termini di accettabilità dell’opera  quale 

godimento della stessa. Ossia, non necessariamente il danno è univocamente 

inteso in termini di comparsa di crepe, fessure ecc., ma in una sua accezione più 

Foto 1. Vista generale del settore Sud-Est, con presenza e sviluppo di lesione lesioni per flessione + 
taglio ad andamento paraboloidico linearizzato. 
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ampia occorre considerare anche le modifiche dell’assetto di insieme in relazione 

alla destinazione ed alla funzionalità della struttura. 

La natura delle lesioni è principalmente riconducibile alla natura iperstatica del 

complesso murario che in fase di sollecitazione ha determinato la riduzione della 

iperstaticità con ridistribuzione dei carichi; in tale contesto le fratture 

rappresentano degli ideali giunti destinati alla funzione. 

In particolare l’edificio presenta un quadro fessurativo denotante l’esistenza di 

cedimenti fondali che hanno interessato parte dei muri perimetrali presso lo 

spigolo sud-est. Nel dettaglio, da un punto di vista strutturale, il dissesto è da 

imputare a deformazioni di prevalente  traslazione verticale delle fondazioni con 

rotazione secondaria, ovvero in altre parole si tratta di un tipico cedimento 

d’angolata. 

 
La metodologia di lavoro utilizzata è consistita nel rilievo ed analisi di ogni 

singola lesione, al fine di identificare la possibile causa e comunque di chiarirne 

l’effetto. A tale scopo è stato impostato il metodo basato sugli spostamenti 

piuttosto che sugli sforzi, dal momento che ogni singola lesione può agevolmente 

essere sostituita da un vettore chiaramente identificato in ogni sua componenti 

(direzione, verso e modulo). La composizione vettoriale in campo 3D, eseguita 

Foto 2. Particolare della foto precedente. Le lesioni denotano l’esistenza di un tipico cedimento 
d’angolata, che si sovrappone ad un più ampio cedimento di traslazione principale e rotazione 
secondaria dell’intero fronte Est. 
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mediante la tecnica matriciale, ha infine consentito di identificare i cinematismi 

responsabili dei diversi quadri fessurativi rilevati. 

   
I risultati hanno di fatto evidenziato una carenza strutturale dell’apparato fondale, 

nel senso che lo stesso non è stato in grado di fronteggiare le deformazioni, 

mediate nel tempo, del terreno. In altre parole, con riferimento alla sezione sotto 

riportata, il settore Est dell’edificio è bordato da un muro controripa di sostegno, 

con presenza di terreno di riporto a tergo dello stesso.  

 
Ciò ha ovviamente comportato la diminuzione della tensione principale minima, 

che in termini geotecnici viene definita come tensione geostatica orizzontale (σh), 

mentre la tensione principale massima (tensione geostatica verticale - σv) è 

rimasta invariata, producendo un effetto di compressione per scarico. E le 

deformazioni risultanti sono state la causa del dissesto statico dell’edificio 

Foto 3. Scollamento del marciapiede lungo l’intero fronte Est, denotante un a deformazione dello 
spazio antistante. 
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sovrastante, con una moto di fatiscenza composta da una combinazione di 

traslazione verticale e rotazione secondaria. A tale effetto principale si sono 

inoltre sommati ulteriori effetti secondati, derivanti dalla presenza di condizioni 

geologiche e/o geotecniche locali. 

 

Con riferimento alla figura di 

fianco, la soluzione progettuale 

proposta consiste nella 

realizzazione di micropali iniettati 

ad alta pressione, quale intervento 

di consolidamento fondale.  

In considerazione degli effetti 

rilevati (traslazione + rotazione) e 

quindi della direzione inclinata 

verso valle del vettore risultante 

(con eccentricità dei carichi) sono stati previsti micropali con geometria a 

cavalletto, inclinazione di 10° rispetto alla verticale e lunghezza di 9,5 m, del tipo 

a testa incastrata nelle fondazioni esistente. La sezione di progetto prevede un 

foro del diametro nominale di perforazione di 150 mm, armato con un tubo 

metallico FE430 valvolato con valvole di non ritorno, con un diametro esterno di 

88.9 mm e spessore di 6.1 millimetri.  
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