
 

Presentazione del Corso di  

DIAGNOSTICA DEI QUADRI FESSURATIVI 

 

 

Il corso, tenuto da Romolo Di Francesco, prende spunto dal libro, di cui è autore, 

“Lesioni degli edifici”, voluto dalla prestigiosa casa editrice “Ulrico Hoepli” di 

Milano in sostituzione del noto “Dissesti Statici delle Strutture Edilizie” dello 

scomparso Sisto Mastrodicasa in catalogo da oltre 40 anni.  

Per comprendere appieno l’importanza dell’argomento è sufficiente riflettere sulla 

vastità del patrimonio edilizio antico, storico e recente esistente in Italia che ha 

sempre richiesto, e continuerà a farlo, l’esecuzione di studi e di interventi anche 

complessi i quali impongono un iter metodologico che necessita, quale punto di 

partenza, della profonda conoscenza della diagnostica dei quadri fessurativi; in 

altre parole, la soluzione dei problemi strutturali che affliggono il patrimonio 

edilizio non può prescindere dalla conoscenza di tutti i fattori che concorrono nella 

definizione di un’analisi completa e ragionata, i quali saranno adeguatamente 

illustrati nel corso compendiando argomenti anche molto differenti tra loro e 

provenienti da diversi mondi culturali: Scienza e Tecnica delle costruzioni; Geologia 

e Geotecnica; Architettura e Storia; Matematica, Fisica e Chimica. 

Ragionando in tale ottica appare evidente che l’obiettivo principale del corso 

consiste nello sviluppo dell’abilità nell’analisi dei dissesti statici, qualunque sia la 

struttura interessata, dal momento che il rilievo e l’interpretazione dei quadri 

fessurativi si traduce, in sostanza, in un dialogo tra il tecnico e le lesioni con lo 

scopo di correttamente:  

- interpretare i meccanismi di danneggiamento; 

- individuare i settori in crisi; 

- pianificare i più appropriati interventi di consolidamento. 

Concludendo, l’obiettivo del corso, grazie all’utilizzo di un approccio sperimentale 

coadiuvato dall’illustrazione di numerosi casi trattati e risolti, consiste nella 

costruzione graduale di schemi metodologici necessari per l’impostazione di una 

corretta diagnostica strutturale utile per affrontare con successo gli eventuali 

interventi di consolidamento; oppure per evitare errori comuni in sede di 

progettazione di interventi su strutture esistenti. 
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