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CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NELLA VERTENZA CIVILE 
PROMOSSA DA  XX XXXXX CONTRO L’X.X.X.X. S.p.a. 
 
C.T.U. Dr. Di Francesco Romolo 
 
 
 

    
 
 
1   PREMESSA 
 

La premessa si rende necessaria per introdurre i risultati delle indagini, degli studi e delle analisi di carattere 
geologico e geotecnico eseguiti sulle proprietà oggetto del contendere, al fine di offrire un legame ed una 
continuità con gli studi precedenti. Vengono pertanto di seguito citate frasi opportune ed evidenziati passi 
sostanziali provenienti da fonti diverse, le quali saranno puntualmente riferite. Sarà inoltre utilizzato il criterio 
cronologico, sempre capace di offrire spunti di riflessione. Si precisa infine che quanto appresso riportato non 
deve essere inteso in termini speculativi, ma semplicemente come un punto di partenza per una corretta lettura 
dei risultati ottenuti dallo scrivente. Ulteriori e maggiori informazioni possono essere dedotte dalla lettura degli 
allegati, i quali saranno di seguito citati in relazione alla loro posizione in seno allo svolgimento della consulenza 
tecnica d’ufficio. 

 
1. Dai dati rilevati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Xxxxxxxx è risultato che il sig. Xx Xxxxx  è 

intestatario della Concessione Edilizia n. XXX del 27.09.1979 relativa alla costruzione di un edificio, 
completato il 12.08.1986 dopo un inizio lavori datato 07.02.1981. L’edificio a cui si riferisce la C.E. in 
parola è il nuovo fabbricato di residenza del sig.  Xx Xxxxx e costruito poco più a monte dei manufatti 
oggetto della vertenza civile in questione e più volte citato nei vari atti prodotti da entrambi le parti per la 
vertenza stessa (rif. Allegato “3”). 

 
2. Nell’anno 1984 sono stati eseguiti gli studi geologici di supporto al nuovo Piano Regolatore Generale a firma 

del Geol. Xxxxxxx Xxx Xxxxx, ora consulente di parte del sig. Emidio Xx Xxxxx. Dai dati gentilmente 
concessi dall’Ufficio Tecnico del Comune di Xxxxxxxx (Allegato “1”) è emerso che l’area sul quale sono 
ubicati i manufatti oggetto della presente vertenza coincide con la testata (porzione superiore) di un “versante 
ondulato” (rif. Carta geomorfologica) intesi come: “omissis … fenomeni di degradazione superficiale … 
omissis. Il fenomeno si presenta come una serie di ondulazioni nel senso del pendio che interrompono la 
linearità del versante; queste stanno a testimoniare l’esistenza di movimenti lenti di una coltre colluviale”. 
Inoltre si legge che: “Il movimento dei terreni è legato al regime delle acque sotterranee ed ha quindi 
carattere stagionale”.  Dalla lettura della “Carta di stabilità” (Allegato “1”) la medesima zona viene  
graficizzata con apposito simbolo che corrisponde ad “aree instabili” le quali vengono definite come: 
“omissis … aree dissestate in genere, e più dettagliatamente: … omissis …(versanti ondulati). L’inclusione 
dei versanti ondulati in questa classe è legato al fatto che tali ondulazioni, così come precedentemente 
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illustrato, testimoniano sempre l’esistenza di movimenti gravitativi di una coltre superficiale.”. Infine le carte 
tematiche citate indicano che nel caso specifico la zona instabile è limitata superiormente dalla strada 
provinciale, mentre inferiormente terminano con il sottostante fosso (Torrente Xxxxxxxxx). Da ciò deriva di 
conseguenza che il nuovo edificio di proprietà del sig. Xx Xxxxx è da considerarsi al di fuori di tali limiti e 
pertanto ubicato in terreno stabile. 

 
3. Nel settembre 1990 è stata eseguita una indagine geognostica da parte del Geol. Xxxxx Xxxxxxxxx per conto 

dell’X.X.X.X. Spa, “volta ad accertare la natura dei terreni interessati dalle fondazioni di un fabbricato 
rurale esistente (pag. 1)”; in essa si legge l’esistenza di terreni costituiti da “Argilla limosa” nonché l’assenza 
di una “falda acquifera significativa (pag. 2)”. Per l’investigazione delle acque sotterranee furono installati 
due piezometri, come meglio individuati nella planimetria generale riportata nell’Allegato “3”. 

 
4. Il 29.10.1991 è stata giurata dal Geol. Xxxxxxx Xxx Xxxxx una perizia di parte eseguita su richiesta del sig. 

Xx Xxxxx ed allegata all’atto di citazione a firma del Dott. Proc. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e notificata il 16 
dicembre 1991. A pagina 1 di detta perizia si legge: “Tali lesioni si sono verificate, alcuni anni fa, in 
coincidenza con una rottura delle tubazioni della rete idrica dell’Acquedotto xxx Xxxxx … omissis (pag. 1)”. 
A pagina 2 è citato quanto segue: “L’intero versante destro della valle del Torrente Xxxxxxxxx appare 
interessato da una particolare forma geomorfologica, detta “versante ondulato” … omissis ...”. Infine al 
passaggio tra le pagine 7 ed 8 si evidenzia che: “Le caratteristiche geologiche e morfologiche fanno ritenere 
che, in condizioni naturali, l’edificio fosse vicino al limite dell’equilibrio; l’infiltrazione di acque non 
meteoriche, e quindi non prevedibili, nel sottosuolo dell’edificio, protrattasi per periodi relativamente lunghi 
e ripetutasi più volte, hanno provocato nel terreno di fondazione dell’edificio quelle variazioni chimico-
fisico-meccaniche più volte citate, che ne hanno diminuito i parametri geotecnici fino a valori inferiori a 
quelli limite che garantivano la stabilità dell’edificio.”. 

 
5. Il 30 giugno 2003 il C.T.U. – Geom. Xxxxxx Xxxxx, ha depositato in Cancelleria la propria consulenza 

tecnica. Nel verbale di sopralluogo del 5 luglio 2001 si legge in particolare: “già nell’anno 1981-1982 il sig. 
Xx Xxxxx iniziava la costruzione del nuovo fabbricato, avendo quello oggetto di causa mostrato già i primi 
segni di lesionamento”. 

 
6. Con atto del 14 aprile 2004, il G.O.A. – Dott. Xxxxxxxx X’Xxxxxxx - rileva le contestazioni, a mezzo di 

consulenza tecnica di parte, dell’elaborato del consulente d’ufficio; in esso viene citato testualmente: “… 
omissis … in particolare per avere quest’ultimo omesso di considerare lo stato delle opere di fondazione del 
fabbricato de quo e la eventuale incidenza, totale o parziale, di altre circostanze quali: 1) eventi alluvionali, 
2) presenza di falde acquifere, 3) generale instabilità e franosità della zona;”. Inoltre che “… omissis … sia 
in relazione alla omessa valutazione, da parte del consulente tecnico d’ufficio, del fatto che gli immobili de 
quibus già presentavano, in epoca remota, lesioni … omissis … per le quali non è stata svolta alcuna 
indagine circa la loro genesi per accertare, in particolare, se siano riconducibili ad una generale franosità 
della zona esclusa dal C.T.U. … omissis …”. Ciò premesso il G.O.A. nel medesimo atto riteneva “… omissis 
…  necessario un eventuale accertamento geologico e geotecnico per verificare l’effettiva natura e stabilità 
del terreno e l’idoneità delle fondamenta dei fabbricati dell’attore, considerato che, come emerge dagli atti 
in causa, anche altri fabbricati della zona sono interessati da analoghe lesioni”. 

 
7. Con lettera del 4 maggio 2004, agli atti, l’X.X.X.X. Spa ha nominato consulente tecnico di parte il Geol. 

Xxxxxxxx Xxxxxxx. 
 
8. In data 7 luglio 2004 lo scrivente ha giurato in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio, secondo quanto 

disposto dal G.O.A. – Dott. Xxxxxxxx X’Xxxxxx – al fine di disporre di una “consulenza geologica della 
zona e del terreno sul quale insistono i fabbricati di proprietà Xx Xxxxx anche al fine di accertare l’idoneità 
delle fondamenta del fabbricato Xx Xxxxx alla accertanda natura del terreno”. 

 
9. Nei giorni 21 giugno e 9 luglio 2004 sono stati eseguiti sopralluoghi e rilievi geometrici del quadro 

fessurativo e dei manufatti, nonché rilievi geologici e geomorfologici sull’area; il giorno 6 settembre 2004 
sono state eseguite le indagini sulle fondazioni, sui terreni e sulle acque del sottosuolo e dell’acquedotto con 
prelievo di campioni ed infine prove in sito. In ulteriori e diversi giorni sono stati approfonditi in loco alcuni 
aspetti di particolare importanza (es. rilievo geomorfologico). 
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Alla presente perizia tecnica d’ufficio sono allegati i seguenti documenti (Fascicolo 2): 
a) Allegato “1”: estratti dagli studi geologici di supporto del PRG del Comune di Xxxxxxxx. 
b) Allegato “2”: verbali dei sopralluoghi. 
c) Allegato “3”: planimetria generale dell’area di proprietà Xx Xxxxx. 
d) Allegato “4”: carta geomorfologica di dettaglio dell’area. 
e) Allegato “5”: documentazione fotografica del quadro fessurativo, planimetrie ubicazione foto e schemi 

      delle deformate. 
f) Allegato “6”: analisi chimico-fisiche delle acque. 
g) Allegato “7”: analisi geotecniche dei terreni. 
h) Allegato “8”: analisi geotecniche delle fondazioni. 
 

2   INTRODUZIONE 
 

I quesiti posti dal G.O.A. in data 7 luglio 2004 sono 
integralmente riportati ai punti 6 ed 8 della 
“PREMESSA” e costituiscono la base delle operazioni 
svolte dallo scrivente al fine di accertare le cause del 
dissesto statico che hanno interessato alcuni manufatti di 
proprietà del sig. Xx Xxxxx, stante l’atto di citazione nei 
confronti della società X.X.X.X. Spa a seguito di 
ripetute perdite (accertate e agli atti) di una linea di 
adduzione d’acqua limitrofa la proprietà anzidetta. 

Per lo svolgimento dell’incarico affidato è stato 
seguito un percorso logico, sviluppato attraverso 
sopralluoghi con diversi e maggiori livelli di 
approfondimento i quali saranno nel seguito 
particolareggiati. Nel dettaglio: 
a) nel sopralluogo del 21 luglio 2004 è stata presa 

visione dei luoghi, come riportato nel verbale 
riprodotto all’Allegato “2”; 

b) nel sopralluogo del 9 luglio 2004 (verbale di cui 
all’Allegato “2”) sono state eseguite le operazioni di 
rilievo geometrico e statico dell’edificio, con 
particolare riferimento al quadro fessurativo, 
affinché lo stesso potesse essere analizzato ed 
interpretato, dal momento che la posizione e 
tipologia delle lesioni sono chiaro indice di una 
causa ben precisa, come insegnato nel corso di 
“Tecnica delle Costruzioni” di tutte le facoltà di 
Ingegneria. Contestualmente lo scrivente, coadiuvato 
dal collega Geol. Xxxxxx Xxxxxxxx, con 
riconosciute capacità nelle scienze geomorfologiche 
nel panorama accademico nazionale, ha eseguito un 
primo rilievo geomorfologico dell’area, 
comprendente un intorno significativo rispetto 
all’area oggetto del contendere. Tale rilievo è stato 
completato nei giorni 17 e 18 settembre 2004. 

c) Nel sopralluogo del 6 settembre 2004 (verbale di cui 
all’Allegato “2”) sono state eseguite le indagini 
geognostiche, intendendo:  
c1) esecuzioni di scavi al fine di individuare la 
geometria delle fondazioni, lo stato di consistenza, la 
profondità del piano di posa e la visione diretta dei 
terreni interessati;  
c2) esecuzione di perforazioni a carotaggio continuo, 
al fine di esplorare i terreni di fondazione e di 
prelevare campioni indisturbati in corrispondenza 
della profondità del piano di posa delle fondazioni; 
c3) prelievo di campioni di acqua provenienti da uno 

dei due piezometri (acqua sotterranea) realizzati dal 
Geol. Xxxxx Xxxxxxxx (punto 3 della PREMESSA); 
c4) prelievo di campioni di acqua da rubinetto (acqua 
di acquedotto) presso il nuovo edificio di proprietà 
Xx Xxxxx citato nel punto 1 della “PREMESSA”; 
c5) esecuzione di prove di permeabilità nei fori di 
sondaggio. Per maggiori dettagli si rimanda alla 
planimetria di cui all’Allegato “3” ma anche agli 
Allegati “6-7-8”. 

 
Il percorso logico introdotto sarà nel seguito dettagliato 
nei paragrafi:  
- DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI: 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
- INTERPRETAZIONE DELLE ANALISI DELLE 

ACQUE 
- ANALISI GEOTECNICA DELLE FONDAZIONI 
- RILIEVO ED ANALISI DEL QUADRO 

FESSURATIVO 
- CONCLUSIONI 
Nelle descrizioni che seguono saranno tenuti 
costantemente in considerazione le numerose perdite 
verificatesi nella linea di adduzione dell’acquedotto, di 
proprietà della società X.X.X.X. Spa, nonché il quadro 
fessurativo manifestatosi sui manufatti di proprietà del 
sig. Xx Xxxxx. 
 
3   DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI: 
     GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
 

 
 
Figura 1. Vista generale dell’area. Il riquadro indica la 
proprietà Xx Xxxxx. 
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La proprietà Xx Xxxxx oggetto della presente 

Consulenza Tecnica d’Ufficio è ubicata nel Comune di 
Xxxxxxxx (TE), lungo la strada provinciale di 
collegamento tra il capoluogo e la sottostante S.S. XX. 
Essa è costituita da n. 5 manufatti i quali, con 
riferimento alla “Planimetria generale dell’area” di cui 
all’Allegato “3”, hanno le seguenti destinazioni d’uso: 
a) edificio principale, adibito a ricovero animali al 

piano terra e residenza al primo piano; 
b) edificio di modeste dimensioni adibito a rimessa 

attrezzi agricoli; 
c) fienile lato sud; 
d) fienile lato nord; 
e) concimaia. 

Poco ad ovest di tali manufatti, al di sopra della citata 
strada provinciale, è ubicato il nuovo edificio 
residenziale del sig. Xx Xxxxx, descritto al punto “1” 
della PREMESSA. 

 
L’intera proprietà, stante gli elaborati geologici 

allegati al P.R.G. di Xxxxxxxx, risulta essere interessata 
da movimenti di massa (versanti ondulati), intendendo 
con tale termine gli spostamenti verso valle che i primi 
metri di terreno possono subire sotto l’azione combinata 
della forza di gravità e delle acque sotterranee. 

Dall’esecuzione di un rilievo geologico e 
geomorfologico di dettaglio è emerso quanto segue (rif. 
Allegato “4”). 

 
3.1 Geologia 
 

L’area risulta caratterizzata sia da depositi marini che 
da depositi continentali. 
 
Depositi marini 
Il substrato, affiorante per ampi tratti, è caratterizzato da 
facies pelitiche e pelitico-arenacee del Plio/pleistocene 
ed appartengono al Bacino periadriatico. Le formazioni 
sono organizzate in strati sottili e medi con diverse e 
frequenti intercalazioni arenacee e pelitiche, mostrando 
una generale giacitura a franapoggio minore del pendio.  
 
Depositi continentali. 
Il substrato è ricoperto localmente e per porzioni più o 
meno contigue, da una coltre di depositi colluviali di 
spessore variabile fino a 2 - 3 m (valutabile correlando i 
siti di affioramento delle Formazioni litoidi). 

Dal punto di vista strutturale, le informazioni 
disponibili indicano che l’area non risulta interessata da 
faglie e/o contatti stratigrafici anomali. 
 
3.2 Geomorfologia 
 

L’area esaminata si trova presso la sommità di un 
pendio esposto verso NE e con acclività variabile per 
tutta la sua estensione. Il rilevamento di dettaglio ha 
permesso di individuare aree omogenee dal punto di 
vista litologico che risultano caratterizzate da processi 

morfogenetici variamente distribuiti in senso areale; 
principalmente di origine gravitativa (variamente 
evoluti) e subordinatamente legati all’azione delle acque 
correnti superficiali.  

Le forme, i depositi ed i processi legati alle acque 
correnti superficiali sono limitate a discreti spessori di 
depositi colluviali di natura prevalentemente argillosa, 
variamente distribuiti e fenomeni di ruscellamento 
diffuso e concentrato in porzioni di versante, in alcuni 
piccoli solchi da ruscellamento concentrato ivi distribuiti 
e lungo le linee di impluvio principali.  

Invece, la concomitanza di più fattori geologici, 
geomorfologici e climatici quali l’esposizione del 
versante, la composizione litologica del substrato 
(prettamente pelitico con intercalazioni sabbiose), i 
depositi di copertura distribuiti a luoghi con coltri 
variamente spesse di depositi colluviali e di alterazione 
della porzione superiore del substrato, danno origine a 
fenomeni gravitativi ad evoluzione lenta quali soliflusso 
e deformazioni plastiche che possono essere correlati, 
nella loro genesi, a condizioni stagionali di saturazione 
del pendio, quindi in diretta relazione con le condizioni 
climatiche e quindi con le variazioni del contenuto di 
acqua nel terreno.  

Nella parte medio-bassa del pendio oltre ai fenomeni 
di tipo più superficiale sopra-citati si possono osservare 
tipologie gravitative di tipo scorrimento allo stato attuale 
quiescenti.  

 
 
Riassumendo: il rilievo geologico e geomorfologico 

di dettaglio (in scala 1:2.500 da confrontare con la scala 
1:10.000 degli studi di supporto del P.R.G. di cui al 
punto “2” della PREMESSA e quindi con un dettaglio 4 
volte maggiore) ha evidenziato la presenza di una coltre 
di terreno interessata da deformazioni plastiche e che 
coinvolge l’intera proprietà Xx Xxxxx oggetto della 
presente consulenza.  

Per deformazioni plastiche si intendono fenomeni di 
deformazione del versante caratterizzati da scorrimento 
laminare delle coltri colluviali e talora del sottostante 
substrato con  spessori cospicui; elementi tipici sono le 
ondulazioni ad ampio raggio con diversa ampiezza e 
frequenza. Inoltre tali movimenti sono intermittenti, 
dipendendo dalle variazioni delle condizioni di 
saturazione dei terreni a loro volta influenzati dalle 
oscillazioni climatiche stagionali. 

La porzione superiore, che interessa il nuovo edificio 
residenziale del sig. Xx Xxxxx, è invece interessata da 
processi di soliflusso, ovvero da fenomeni di 
scorrimento laminare come nel caso precedente ma per 
spessori discreti (in genere fino al metro); in superficie 
fornisce la tipica inclinazione di pali ed infrastrutture in 
genere.  

 
 

* * * * 
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4   INTERPRETAZIONE DELLE 
     ANALISI DELLE ACQUE 
 

Per l’interpretazione delle analisi chimico-fisiche 
delle acque occorre riferirsi ai certificati del Laboratorio 
Chimico XXXXX di cui all’Allegato “6” integrate da 
analisi di tali tipi di terreni eseguite dal Prof. Sciarra N. 
dell’Università di Chieti (Geologia e geotecnica di 
argille consistenti del Pliocene abruzzese. Boll. Soc. 
Geol. It., 107, 1988).  

Le analisi diffrattometriche ai raggi X eseguite dal 
Prof. Sciarra hanno evidenziato per i terreni in questione 
la presenza abbondante di minerali argillosi tipo 
Montmorillonite, Clorite, Illite e Caolinite; inoltre la 
presenza in quantità rilevanti di Quarzo, Feldspati, 
Calcite ed infine in tracce di Dolomite, Magnesite e 
Siderite. 

Dalla comparazione delle analisi dell’acqua potabile 
prelevata in rubinetto e dell’acqua prelevata nel 
piezometro si nota: 
a) un aumento degli ioni calcio, magnesio, sodio, 

potassio e manganese; 
b) un aumento del cloro e nitrati; 
c) un moderato aumento di coliformi totali e coliformi 

fecali ed enterocchi; 
d) un moderato aumento del ferro. 

L’aumento dei primi è da attribuire al lungo tempo di 
permanenza delle acque nei terreni (per una migliore 
comprensione della frase si rimanda al paragrafo 
successivo), mentre i secondi sono invece legati 
all’utilizzo di fertilizzanti nel tratto compreso tra la linea 
dell’acquedotto dell’X.X.X.X. Spa e gli edifici oggetto 
della presente consulenza tecnica (rif. “Planimetria 
generale” di cui all’Allegato “3”) oppure al fatto che il 
piezometro utilizzato per il prelievo è posto a pochi 
metri da una concimaia. 

I moderati aumenti di coliformi totali e coliformi 
fecali ed enterocchi escludono la provenienza da linee 
fognanti mentre possono essere attribuiti alla semplice 
interazione con i terreni, come riferito dal Dr. Xx 
Xxxxxxxx X. del laboratorio chimico XXXXX. Infine il 
moderato aumento del ferro è legato alla modesta 
presenza di siderite nei terreni. 
 

Riassumendo: la comparazione dell’acqua del 
sottosuolo con quella prelevata nel rubinetto indica una 
derivazione  della prima dalle perdite subite (e reiterate 
nel tempo) dalla linea  dell’acquedotto. In effetti, 
l’estrema vicinanza al crinale della collina (ubicata 
pochi metri a monte del pozzetto dell’X.X.X.X. Spa) 
impedisce di fatto la presenza di acque di falda 
permanente, le quali tendono a scorrere verso il 
fondovalle drenate dal Fosso Xxxxxxxxx. 
L’arricchimento in alcuni ioni è spiegabile con la lunga 
permanenza delle acque di perdita nel sottosuolo, dal 
momento che, in prima analisi e salvo successivi 
approfondimenti nel paragrafo successivo, i tempi di 
percorrenza tra la linea dell’acquedotto ed i manufatti di 
proprietà Xx Xxxxx possono essere prossimi ai 10 anni. 

5   ANALISI GEOTECNICA DELLE 
     FONDAZIONI 
 

L’analisi geotecnica delle fondazioni deve essere 
preceduta da una serie di valutazioni, per le quali si 
rimanda alla “Planimetria generale” di cui all’Allegato 
“3”. Lo studio di tale planimetria fornisce i seguenti 
elementi di valutazione: 
1. il piezometro P1 eseguito nel settembre 1990 dal 

Geom. X. Xxxxxxxxx per conto dell’X.X.X.X. Spa 
non ha mai rilevato presenza di acqua; 

2. il piezometro P2, eseguito in concomitanza del P1 ed 
utilizzato per il prelievo di acqua per le relative 
analisi chimico-fisiche, presenta una falda acquifera 
ubicata ad una quota di circa –3.40 m dal piano di 
campagna; 

3. le trincee esplorative, eseguite il 6 settembre 2004 
per conto dello scrivente, hanno consentito di 
analizzare la geometria e lo stato di consistenza delle 
fondazioni dell’edificio principale e del fienile lato 
nord; in ogni caso non hanno mai evidenziato la 
presenza di acqua nel sottosuolo. 

Relativamente ai punti “1” e “3” (mancanza di acqua) 
occorre puntualizzare la presenza di una trincea drenante 
ubicata poco a monte dell’edificio principale, ovvero tra 
esso e la scarpata della sovrastante strada provinciale, 
come riferito dal sig. Xx Xxxxx in occasione 
dell’esecuzione delle indagini e dei prelievi del 6 
settembre 2004. Viceversa il piezometro “P2”, esterno 
all’area di influenza della citata trincea drenante, 
intercetta la presenza di acque sotterranee, il cui 
chimismo riflette l’interazione delle stesse con i terreni 
all’interno dei quali risultano confinate. Inoltre occorre 
anche precisare che poiché i terreni risultano interessati 
da movimenti di massa, è anche possibile che esistano 
linee preferenziali di drenaggio delle acque. 
 
5.1 Edificio principale 
 
Tale manufatto, in ottemperanza alla metodologia 
costruttiva con struttura in muratura portante, presenta 
una tipologia fondale nastriforme (fondazione continua), 
il cui piano di appoggio è ubicato ad una profondità di 
circa 1.20 m dal piano di campagna (1.05 m di 
fondazione + 0.15 m di magrone). Con una risega 
misurata di circa 0.08 m, la larghezza media risulta di 
circa 0.56 metri. 

Le prove di laboratorio sono risultate molto utili per 
la comprensione dei dissesti statici, con particolare 
riferimento al campione prelevato nel sondaggio “P4”. 
Pur rimandando ai certificati di laboratorio di cui 
all’Allegato “7”, è importante riassumere i principali 
risultati nella seguente tabella: 
 

Sondaggio Campione 
Provini  

Profondità 
(m) 

S 
(%) 

su 
(kPa) 

P3 C1 1.20 – 1.60 76 327 
P4 C1 p1,p2,p3 1.20 – 1.40 98 15 

P4 C1 
p1’,p2’,p3’ 1.40 – 1.65 90 108 
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Figura 2. Geometria della fondazione dell’edificio principale 
 
Per la lettura dei dati occorre precisare che:  
a) è stata utilizzata la terminologia tipica della 

geotecnica, appartenente al Sistema Internazionale (SI), 
per cui il passaggio delle resistenze da Kg/cm2 riportate 
nei certificati a kPa ha tenuto conto del fattore di 
conversione “98,1”, mentre per i pesi di volume (γ) il 
fattore di conversione risulta pari a “9.81”;  

b) con “S” si indica il grado di saturazione del terreno 
per cui appare ovvio come nel campione prelevato in P4 
ci sia una diminuzione di acqua nel terreno verso il 
basso (S diminuisce dal 98% al 90%);  

c) a tale variazione di acqua corrisponde una 
variazione della resistenza del terreno, indicata con “su” 
e definita come “resistenza al taglio in condizioni non 
drenate”;  

d) le prove sono state eseguite personalmente dallo 
scrivente, in qualità di Direttore Tecnico del Laboratorio 
Geotecnico GEA; in particolare, considerato il grado di 
saturazione dei campioni, non è stata applicata la back-
pressure, al fine di poter valutare l’influenza del 
contenuto di acqua sulla resistenza al taglio su. 

La lettura integrata dei risultati ha consentito di 
ricostruire una curva di decadimento della su in funzione 
dell’aumento del grado di saturazione, utile per la 
comprensione degli effetti legati a perdite 
dell’acquedotto. Occorre però anche precisare che 
l’elevato valore del grado di saturazione nel campione 
prelevato in P4 è da imputare a perdite di liquami dalla 
vicina porcilaia (ubicata a meno di 1 m da P4), come 
dimostrato dal forte odore dei terreni e dalle inclusioni 
nerastre in essi contenuti. 

In ogni caso dalla comparazione dei dati si ottiene 
quanto segue: 

A. Per una variazione di S (ΔS) di 8 unità percentuali 
(campione C1 di P4 e provini p1, p2, p3 e p1’, p2’, p3’) 
ed una corrispondente variazione di su (Δsu) di 93 
kPa di ottiene un gradiente (Δsu/ΔS) di 12.9 kPa/uS; 

B. La stessa procedura applicata confrontando i 
campioni C1 di P4 (provini p1’, p2’, p3’) comporta un 
ΔS = 14%, un Δsu = 219 kPa ed un Δsu/ΔS = 15.6 
kPa/uS. 

 
Appare ovvio il modesto scarto tra i dati (17% circa) 

che in ogni caso può essere attribuito alla ben nota 
anisotropia dei terreni. 
A questo punto occorre procedere nel seguente modo: 
1) calcolare il carico di rottura del terreno e derivare da 
esso il carico ammissibile; 
2) calcolare il carico trasmesso dall’edificio al terreno 
attraverso l’azione della fondazione; 
3) confrontare i risultati. 
Per quanto concerne i punto “1”, le pressioni limite ed 
ammissibili per i terreni in questione devono essere 
eseguite in condizioni non drenate, in considerazione 
della natura prevalentemente limosa ed argillosa dei 
terreni di fondazione. Il calcolo si fonda sull’assunzione 
della resistenza al taglio in condizioni non drenate (su) 
ed in termini di tensioni totali, come dettato dallo studio 
degli stress path il quale prevede condizioni di criticità a 
breve termine. La formula adottata è la seguente: 
 
Qlim = su × Nc + q × Nq    [1] 
 
su  = resistenza al taglio « non drenata » 
Nc  = 5,14 
q   = sovraccarico (γ x z) 
Nq  = 1 
 
Di conseguenza, per una profondità (z) del piano di posa 
pari ad 1.20 m si ottiene, in funzione della variazione 
della su e del peso di volume del terreno (γ), i seguenti 
risultati: 
 

su 
(kPa) 

Carico di  
rottura  
(kPa)  

Carico 
ammissibile 

(kPa) 

γ 
(kN/m3) 

327 1704 584 19.82 
15 99 47 18.05 

108 578 208 19.32 
 

Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dal 
DM 11.03.1988, è stato adottato un coefficiente di 
sicurezza Fs = 3, applicato alla prima parte del secondo 
termine dell’equazione, secondo gli insegnamenti del 
Corso di Geotecnica presso le Facoltà di Ingegneria e 
Scienze Geologiche. Occorre anche precisare che il 
carico ammissibile costituisce una condizione necessaria 
ma non sufficiente per una completa analisi 
dell’interazione terreno-struttura. Di fatti tutti i valori 
devono essere confrontati con i relativi cedimenti. 
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Il punto “2”, per il cui sviluppo analitico si rimanda 
all’Allegato “8”, ha evidenziato l’esistenza di una 
fondazione parzializzata, con una eccentricità del 
carico risultante (R) tale da generare sforzi di 
compressione di 255 kPa e sforzi di trazione di –65 kPa, 
ai quali compete un’azione globale di pressoflessione. 
La tensione media dissipata sul terreno dalle fondazioni 
risulta invece dell’ordine di 217 kPa. Per quanto 
riguarda la pressoflessione, essa costituisce un’azione 
deleteria ai fini della stabilità della fondazione, dal 
momento che comporta un aumento della tensione 
massima (255 kPa), al quale corrispondono non solo 
cedimenti maggiori ma anche una rotazione secondaria. 

A questo punto non resta altro che confrontare i 
valori ottenuti. La tensione media di 217 kPa deve 
essere confrontata con un carico di rottura che varia da 
578 kPa a 1704 kPa in funzione del grado di saturazione. 
Pertanto nelle condizioni di misura, ovvero relative al 
settembre 2004 (data di prelievo campioni) risulta che la 
fondazione di monte presenta un coefficiente di 
sicurezza di 7.85 mentre quella di valle di 2.66 rispetto 
alla tensione media, mentre tali valori passano 
rispettivamente a 6.68 e 2.27 se calcolati rispetto alla 
tensione massima. Da ciò derivano alcune implicazioni 
importanti: 
1) La fondazione di monte è in condizione di totale 

sicurezza, presentando coefficienti di sicurezza 
rispetto alle condizioni di rottura molto maggiori del 
valore minimo normativo (DM 11.03.1988); è anche 
vero però che in tale settore esiste una trincea 
drenante la quale intercetta qualunque ulteriore 
perdita di acqua impedendone l’interazione con le 
fondazioni. Di conseguenza l’elevata resistenza al 
taglio dei terreni (e il conseguente elevato carico di 
rottura dei terreni) deve dipendere dal recupero 
tissotropico seguito all’abbassamento costante del 
grado di saturazione. Diversamente anche tali 
terreni si troverebbero in condizioni prossime a 
quelli campionati sul lato di valle. 

2) La fondazione di valle, pur essendo in condizione di 
sicurezza rispetto alla rottura, palesa un coefficiente 
di sicurezza inferiore al valore minimo normativo; 

3) Un coefficiente di sicurezza pari a 1 corrisponde a 
condizione di collasso, ovvero di crollo della 
struttura; un coefficiente di sicurezza superiore a 
quello di rottura ma inferiore a quello normativo (che 
si ricorda essere pari a 3) indica sicurezza rispetto al 
crollo ma nel contempo sviluppo di cedimenti che 
potrebbero essere incompatibili con l’integrità 
strutturale (comparsa e sviluppo di lesioni). 

4) Non è stata affatto considerata la pressione di rottura 
minima (99 kPa), per il semplice motivo che essa 
dipende esclusivamente da un elevato grado di 
saturazione (S = 98%) funzione della dispersione di 
liquami della porcilaia nel terreno. Inoltre, qualora i 
terreni avessero raggiunto tale valore si sarebbe 
verificato una rottura della fondazione con 
conseguente crollo delle sovrastrutture o comunque 
con lo sviluppo di lesioni le cui dimensioni ed 

estensione avrebbero reso inagibile e pericolante 
l’edificio.  

Quanto asserito al punto “4” implica una ulteriore 
riflessione e cioè che i terreni non sono mai stati saturati 
totalmente (S = 100%). In altre parole le acque di perdita 
non hanno mai lambito direttamente le fondazioni ma 
fluiscono ad una quota più profonda; sono le risalite 
capillari che hanno aumentato il grado di 
saturazione, ma sempre entro valori probabilmente 
inferiori al 90-92%.  
 

Infine una annotazione in merito a quanto già 
anticipato riguardo i tempi di permanenza delle acque di 
perdita dell’acquedotto nei terreni.  

Le prove di permeabilità in sito, eseguite nei fori dei 
sondaggi, hanno evidenziato una velocità di deflusso 
delle acque sotterranee all’incirca omogenea, in pratica 
dello stesso ordine di grandezza. Di fatti il valore del 
coefficiente di permeabilità (k) varia da un minimo di 
1.49×10-7 (lato valle) ad un massimo di 2.58×10-7 (lato 
monte) metri al secondo (m/s) e tale variazione è 
funzione della modesta variazione nella quantità di 
sabbia presente nei terreni (8% a monte e 5% a valle). 

Poiché la distanza esistente tra la linea 
dell’acquedotto ed il lato di monte dell’edificio 
principale è di circa 50 m (tenuto conto del percorso 
sotterraneo), allora ne deriva che il tempo intercorrente 
tra una perdita e l’arrivo delle acque alle fondazioni 
varia da un massimo di  circa 11 anni (3884 giorni) ad 
un minimo di circa 6 anni (2243 giorni). Tali dati 
indicano di conseguenza che non esiste una relazione 
cause-effetto immediata tra le perdite dell’acquedotto e 
la comparsa di lesioni sui manufatti, bensì una relazione 
mediata nel tempo. Inoltre occorre anche considerare 
che, come emerso dalle fotografie riportate nella 
Consulenza Tecnica d’Ufficio del Geom. X. Xxxxx, 
l’elevata pressione dell’acqua fa si che parte di essa 
raggiunga la superficie, solcando i campi e 
raggiungendo i sistemi di regimazione della sottostante 
strada provinciale. Solo una modesta parte riesce ad 
infiltrarsi nel sottosuolo e a raggiungere dopo alcuni 
anni le fondazioni dei manufatti. 
 

Riassumendo: le fondazioni dell’edificio principale 
sviluppano tensioni sul terreno che, confrontate con i 
carichi ammissibili, mostrano un diverso 
comportamento del lato monte (lato strada provinciale) 
rispetto al lato valle (lato Fosso Xxxxxxxxx). Nel primo 
caso si hanno condizioni di totale sicurezza, alle quali 
però corrisponde un quadro fessurativo indice di un 
sicuro cedimento fondale. Nel secondo caso il 
coefficiente di sicurezza è inferiore al valore minimo 
normativo, con un quadro fessurativo molto più 
sviluppato che nel caso precedente. Appare ovvio che 
per il settore di monte l’unica spiegazione plausibile, 
congruentemente con quanto appresso analizzato 
(paragrafo “6”), è che deve essersi verificata una 
perturbazione nell’idrodinamica di falda; in altre parole 
deve essersi verificato un notevole aumento del grado di 
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saturazione al quale è corrisposta una diminuzione della 
resistenza dei terreni e conseguenzialmente la comparsa 
e lo sviluppo di cedimenti fondali ovvero di lesioni 
strutturali. Le deformazioni strutturali del lato di valle, 
congruentemente con i dati geomorfologici e l’analisi 
delle lesioni, non possono che essere attribuiti alle 
deformazioni del versante. 
 

* * * * 
 
6   RILIEVO ED ANALISI DEL 
     QUADRO FESSURATIVO 
 

È stata eseguita una campagna di indagini con 
l’intento di rilevare gli stati di crisi negli elementi 
primari costituenti le strutture statiche. Sono stati quindi 
visionati ed ispezionati gli elementi strutturali di tutti i 
manufatti costituenti la proprietà Xx Xxxxx nonché le 
opere architettoniche di finitura. La necessarietà di tale 
indagine esplorativa deriva soprattutto dalla presenza di 
un quadro fessurativo sviluppato che ha interessato 
principalmente l’edificio principale e che dipende 
chiaramente dall’esistenza di cedimenti fondali che 
hanno interessato porzioni diverse del manufatto con 
cinematismi diversi. Per maggiori approfondimenti e per 
una lettura più chiara dei dati appresso esposti si 
rimanda all’Allegato “5” del Fascicolo degli allegati. 

La natura delle lesioni è principalmente riconducibile 
alla natura iperstatica del complesso strutturale che in 
fase di sollecitazione (quale quello corrispondente ad 
esempio alle perdite di acqua dall’acquedotto oppure ai 
movimenti stagionali del versante) 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 principale presenta un quadro 
fessurativo diffuso a macchia di leopardo e denotante 
l’esistenza di cedimenti fondali limitati a settori ristretti, 
non rispondenti ad un trend ben definito e che hanno 
determinato una deformazione complessiva dell’intero 
manufatto. Gli altri manufatti (fienili e rimessa attrezzi), 
palesano a loro volta quadri fessurativi e/o deformate 
non congruenti con i dati scaturiti dall’analisi 
dell’edificio principale. 

 
6.1 Edificio principale 
 

Per quanto concerne l’edificio principale sono stati 
rilevati 4 cinematismi principali diversi (ved. grafico 
“Planimetrie ubicazione foto” di cui all’Allegato “5”). 
Il primo cinematismo interessa il muro perimetrale 
esposto verso valle (figura 3), ovvero verso il Fosso 
Xxxxxxxxx, il quale mostra di aver subito prevalente 
traslazione verticale, con probabile variazione lungo il 
setto (inflessione della fondazione) come dimostrato 
dalle lesioni presenti sul paramento interno del muro 
stesso (rif. Foto 6 dell’Allegato “5”) a direttrice 
paraboloide. 

 
 
Figura 3. muro perimetrale di valle (rif. Foto 4 dell’All. “5”). 

 
Il moto di fatiscenza risulta essere accompagnato da 

una importante fase di rotazione secondaria diretta verso 
valle (rif. Schema 2 dell’Allegato “5”), mentre i muri 
ortogonali ad essi prospicienti (giunti a “T”) hanno a 
loro volta subito cedimenti di riflesso, ovvero hanno 
agito come controventi, subendo fessurazione per 
combinazione di flessione + taglio. In particolare il moto 
combinato, definibile come roto-traslazione del muro, ha 
causato anche l’inflessione del pilastro in cemento 
armato ubicato al piano terra, secondo lo schema n° 1 
(Allegato “5”).  
 

 
 

Figura 4. connessione strutturale pilastro – trave. 
 
In altre parole il movimento del muro perimetrale ha 

imposto sforzi di trazione sulla testa del pilastro 
attraverso la connessione strutturale svolta dalla trave 
causandone la flessione e la formazione di cerniere 
plastiche. Ad esso deve essere aggiunto anche il 
cedimento della fondazione del pilastro con conseguente 
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inflessione del solaio e rottura dei tramezzi sovrastanti. 
Tali informazioni sono suffragate dalle studio delle 
lesioni, come dimostrato dalla ricostruzione dello stato 
tensionale nella foto “9” in Allegato “5” relativa ad un 
tramezzo poggiante sul solaio a diretto contatto con il 
citato pilastro (ved. “Planimetrie ubicazioni foto” in 
Allegato “5”): la direttrice della tensione principale 
massima (σ1), individuata mediante ricostruzione dello 
stato tensionale attuale su tutte le lesioni (a partire 
dall’andamento della direttrice fessurativa, della 
tangente ad esso nel punto di analisi e della tensione 
principale ideale secondo il principio di De Saint 
Venant), indica una rotazione dello stato tensionale 
principale ed una direzione e verso dello spostamento in 
basso a destra, ovvero verso il sottostante pilastro. 

 
Occorre anche aggiungere che il cemento armato  del 

pilastro ha subito nel contempo una forte aggressione 
chimica, che ha causato l’ossidazione dei ferri di 
armatura, tipicamente espansiva, alla quale si 
accompagna sempre una notevole quantità di lavoro 
meccanico. Ciò ha comportato la diminuzione della 
sezione resistente con aggravio della precarietà statica 
(foto 7+8 dell’Allegato “5”).  

Il terzo cinematismo interessa lo spigolo di monte, 
corrispondente ad un tipico cedimento d’angolata (rif. 
Schema 3 – Allegato “5”). Esso è legato, intermini 
ingegneristici, ad una pressoflessione deviata, 
dipendente da cedimenti verticali accompagnati da una 
rotazione secondaria diretta secondo la diagonale (ved. 
la freccia che indica la direzione e verso nella 
“Planimetria ubicazione foto” in Allegato “5”). Tali 
deformazioni sono quindi correlabili prevalentemente a 
cedimenti fondali e subordinatamente all’azione 
spingente della copertura. Con riferimento allo schema 
“3”, il setto di destra denota in particolare l’esistenza un 
cedimento terminale lungo, con risultante dello 
spostamento diretta verso lo spigolo (foto 10 
dell’Allegato “5”); da un punto di vista strutturale, il 
dissesto è da imputare ad una deformazione per 
prevalente traslazione verticale delle fondazioni, con 
sviluppo differenziato lungo l’asse longitudinale.  

 
Infine il quarto cinematismo ha coinvolto il setto 

perimetrale rivolto lato strada provinciale, il quale 
mostra di avere subito cedimenti verticali della 
fondazione accompagnata da una modesta rotazione 
secondaria, con le stesse modalità del cinematismo 1 
anche in misura minore. 

 
Riassumendo: l’edificio presenta un quadro 

fessurativo articolato dipendente da condizioni diverse. 
Le deformazioni però possono essere a questo punto 
ricondotte a cause ben definite, in relazione a quanto 
riportato al punto “2” della PREMESSA, ai rilievi 
geomorfologici, all’interpretazione delle analisi 
chimico-fisiche delle acque, alle analisi geotecniche ed 
ai relativi allegati.  

La porzione anteriore dell’edificio, intendendo quella 
compresa tra il pilastro ed il muro di cui alla figura 3, ha 
in sostanza subito uno spostamento verso valle in 
dipendenza dell’esistenza di deformazioni plastiche che 
interessano buona parte del versante e sicuramente l’area 
di proprietà Xx Xxxxx. Tali deformazioni strutturali si 
ritiene siano antecedenti alla citazione ed alle lamentate 
perdite dell’acquedotto, come esistono “da sempre” 
(rispetto alla scala temporale della vita umana) le 
deformazioni del versante. In tal senso occorre riferirsi 
ai punti “1” e “5” della PREMESSA, ovvero alle 
dichiarazioni verbalizzate ed alla data della Concessione 
Edilizia del nuovo edificio residenziale del sig. Xx 
Xxxxx. 

Lo spigolo ed i muri lato strada provinciale invece 
presentano una deformazione opposta a quella 
precedente. Ovvero se i cedimenti dipendessero anche in 
tale caso dalle deformazioni del versante, allora le 
lesioni dovrebbero essere sintetiche con le altre, mentre 
invece risultato antitetiche. Assumendo quanto espresso 
nel riassunto del paragrafo precedente allora in questo 
caso è certa l’influenza diretta delle perdite di acqua da 
parte della linea di proprietà dell’X.X.X.X. Spa, come 
emerso dalle analisi geotecniche. 

 
 

6.2 Fienile lato Nord 
 
Il fienile in questione palesa una deformata 

considerabile anomala in tale contesto, in quanto non 
corrisponde a quelle che hanno interessato gli altri 
manufatti. 
 

 
 

Figura 5. Vista generale del fienile. 
 

Con riferimento alla figura 5 ed alle foto 12-13-14-15 
in allegato, è evidente che il fienile in parola ha subito 
una deformazione all’incirca trasversale rispetto al 
proprio asse maggiore e di conseguenza trasversale 
anche alla pendenza del versante. Ciò ovviamente 
implica una non corrispondenza della deformazione 
strutturale con le deformazioni plastiche del pendio, ma 
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anche una difficile attribuzione a perdite di acqua 
dall’acquedotto.  

Strutturalmente tale fienile è costituito da un telaio in 
acciaio probabilmente iperstatico (mancano elementi di 
riferimento), con pilastri fondati su plinti la cui base è 
ubicata a circa 0.60 m di profondità dal piano di 
campagna (figura 6). I pilastri sono collegati 
trasversalmente da una capriata, sulla quale poggia la 
copertura, e longitudinalmente da una trave. In sostanza 
di tratta di una struttura esile. 

Per la comprensione delle cause occorre riferirsi 
innanzitutto ai 2 pilastri indicati da apposite frecce nella 
foto “12” di riferimento, i quali risultano essere inflessi 
secondo la sezione trasversale. La foto “15” spiega 
l’arcano, in quanto appare evidente come tale inflessione 
dipenda dall’imbozzamento dei pilastri corrispondenti 
attraverso l’azione esercitazione dalla capriata. Per una 
migliore comprensione si faccia riferimento alla foto 
“16” che rappresenta uno schema della geometria della 
deformata. 

 

 
 
Figura 6. Plinto di fondazione del fienile. 
 

Di fatti, da un attento esame che ha richiesto la presa 
visione dell’intero perimetro del fienile, è emerso che il 
fieno in esso stoccato (in balle e rotoballe) poggia 
direttamente sui pilastri opposti a quelli evidenziati in 
foto “12” determinandone la deformazione. Il resto 
appare scontato. 

 
Riassumendo: la deformazione del fienile non può 

essere attribuita a perdite di acqua dall’acquedotto, ma 
neanche alle deformazioni plastiche del versante. La 
causa è invece da ricercare nell’uso poco attento dello 
stesso, con balle di fieno addossate ad almeno due 
pilastri i quali, risultando eccessivamente “snelli” per lo 
scopo prefisso, hanno subito deformazioni permanenti. 
Tale deformazione si è poi riflessa anche sugli altri 
elementi verticali attraverso l’azione di connessione 
esercitata dalla capriata. Infine occorre anche citare 
come i plinti di fondazione siano eccessivamente 
superficiali, tali da risultare fondati nella porzione di 
terreno che risente del gelo e delle variazioni stagionali 

di umidità, ai sensi del DM 11.03.1988 – punto G.4.1. 
Non si hanno notizie sulla data di costruzione di tale 
fienile. 

 
6.3 Rimessa attrezzi agricoli 
 

Relativamente al manufatto adibito a rimessa attrezzi, 
l’esame del quadro fessurativo ha evidenziato l’esistenza 
di una lesione “passante” trasversale, ovvero che ha 
coinvolto tutte le strutture perimetrali longitudinali, 
come meglio indicato nel grafico “Planimetrie 
ubicazione foto” di cui all’Allegato “5”.  

La ricostruzione delle stato tensionale e deformativo, 
secondo il principio di De Saint Venant applicato alla 
lesione di cui alla foto “3” (Allegato “5”) ha consentito 
di individuare il moto di fatiscenza diretto verso valle, 
come meglio indicato dalla freccia sovrapposta alla 
citata foto “3” nonché dallo “Schema 4” di cui al grafico 
“Schemi delle deformazioni” (Allegato “5”). In effetti le 
lesioni sono il risultato di prevalenti sforzi di trazione, 
seguiti da sforzi di flessione, che denotano uno 
spostamento quasi orizzontale.  

 
 
Riassumendo: orbene è indubbio che tali 

spostamenti, che interessano l’intero settore fronte valle 
del manufatto, siano da attribuire unicamente alle 
deformazioni plastiche presenti sul versante e già 
responsabili di deformazioni analoghe che hanno 
coinvolto il settore frontale del limitrofo edificio 
principale. Tali constatazioni sono suffragate dalla 
mancanza di cedimenti sul lato posteriore (lato strada 
provinciale) il quale avrebbe dovuto essere coinvolto per 
primo qualora i cedimenti fossero dipesi dalle perdite di 
acque dall’acquedotto. Inoltre in tale caso le lesioni 
avrebbero dovuto avere andamento opposto a quelle 
rilevate. 
 
 
6.4 Fienile lato sud 
 

Tale manufatto è pressoché identico all’altro fienile, 
con la sola considerazione che è trasversale rispetto alla 
massima pendenza del versante sul quale è ubicato. Si 
ritiene che le deformazioni strutturali siano attribuibili ai 
movimenti del terreno, sia per la particolare ubicazione e 
sia perché risulta essere il manufatto di proprietà Xx 
Xxxxx più distante dai punti di perdita dell’acquedotto 
accertati e riparati. 
 

* * * * 
 
7   CONCLUSIONI 
 

L’espletamento della Consulenza Tecnica d’Ufficio 
ha consentito di ricostruire un quadro clinico capace di 
fornire una risposta definibile esauriente. Di fatti: 
A. I rilievi geomorfologici hanno evidenziato, per l’area 

in questione, la presenza di terreni colluviali soggetti  
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a deformazioni plastiche; in altre parole tali terreni 
non risultano essere fermi, bensì tendono a scivolare 
verso valle, con movimenti stagionali intermittenti e 
variabili dal millimetrico al centimetrico annuo . 

B. Le analisi chimico-fisiche delle acque del sottosuolo 
hanno consentito di attribuire una diretta dipendenza 
di queste dalle perdite dell’acquedotto. 

C. Le analisi geotecniche delle fondazioni hanno 
evidenziato la carenza strutturale delle stesse in 
relazioni ai carichi trasmessi dalle sovrastrutture. 

D. Il rilievo ed analisi dei quadri fessurativi hanno 
evidenziato l’esistenza di cinematismi diversi sia 
nell’ambito dell’edificio principale che tra i vari 
manufatti costituenti la proprietà Xx Xxxxx. 

 
La lettura integrata dei risultati indica che: 

1) per quanto riguarda l’edificio principale, solo parte 
di esso è stato interessato dall’interazione con le 
acque di perdita dell’acquedotto e precisamente i 
setti murari lato strada provinciale (lato monte) ed di 
conseguenza parte dei muri ortogonali ad essi 
connessi. La restante porzione dell’edificio è frutto 
delle insufficienze dimensionali dell’apparato 
fondale, dell’interazione con i movimenti del 
versante ma anche di errori esecutivi tipici del 
periodo costruttivo. 

2) Il manufatto adibito a rimessa attrezzi agricoli 
mostra chiari segni di cedimenti fondali e strutturali 
dipendenti unicamente dalle deformazioni del 
pendio. 

3) Il fienile lato nord presenta una deformazione 
prevalentemente strutturale che non ha interessato 
l’apparato fondale. Tale deformazione dipende solo 
da un pessimo uso del manufatto, ovvero in altre 
parole le esili dimensioni strutturali non consentono 
lo stoccaggio del fieno a diretto contatto con i 
pilastri. 

4) Il fienile lato sud è deformato in funzione dei 
movimenti del versante. 

 
A beneficio di quanto affermato si cita anche la 

presenza di una lesione di trazione individuata sul muro 
di recinzione, in cemento armato, del nuovo edificio 
residenziale del sig. Xx Xxxxx. La natura e 
l’orientamento di tale lesione indica chiaramente una 
dipendenza dai movimenti di versante. Viceversa la 
constatazione che il nuovo edificio risulta scevro da 
lesioni è funzione di un apparato fondale ben progettato 
e dimensionato e soprattutto da una profondità di 
ammorsamento tale da superare lo spessore della coltre 
di terreno in movimento che in tale posizione assume 
spessori minimi. 
 
Tanto dovevo per l’espletamento dell’incarico 
affidatomi. 
 
Dr. Romolo Di Francesco 
 
… … … … … … … 

 


