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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra le indagini svolte e la valutazione del fenomeno fessurativo in 

atto dell’edificio comunale ubicato in Piazza XXIV Luglio angolo via dei Neri, denominato 

EX-SERT, nel comune di Empoli (FI). 

L’incarico per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione dei cedimenti strutturali 

dell'edificio è stato affidato dall’Arch. MARCO CARLETTI, nella sua qualità di Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici del Comune di Empoli, in nome e per conto del quale egli agisce, ed 

in esecuzione della determina dirigenziale n° 1090 del 31/12/2014 alla Società S2R S.r.l..  

L’oggetto dell’incarico consiste nella valutazione strutturale dell’edificio ed in particolare 

nella redazione dei seguenti documenti: 

 piano delle indagini finalizzato all’interpretazione del fenomeno in atto; 

 analisi delle letture strumentali derivanti dall’attività di monitoraggio svolta dal 

personale dell’Ufficio Tecnico Comunale negli ultimi anni; 

 interpretazione del fenomeno in atto e del quadro fessurativo; 

 indicazione sommaria degli interventi di consolidamento finalizzati alla 

riduzione/annullamento delle cause del fenomeno in atto e al ripristino delle lesioni 

presenti sul fabbricato; 

 analisi sommaria dei costi degli interventi proposti. 
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2 DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO 

L'edificio oggetto di studio di proprietà del Comune di Empoli, denominato "Ex Sert", è 

situato in Piazza XXIV Luglio n° 1 all’ interno del quartiere Castello e Borgo di Empoli, con 

un’ulteriore ingresso in Via dei Neri. 

L’edificio insiste sulla porzione Nord del lotto individuato da Via dei Neri (Nord), Via 

Leonardo da Vinci (Est), Largo della Resistenza (Sud) e Piazza XXIV Luglio (Ovest). 

 
Figura 2.1: Individuazione del lotto (https://maps.google.it/). 

L’edificio, attualmente non utilizzato, fa parte di un aggregato strutturale costituito da due 

corpi principali, l’edificio in oggetto nella porzione Ovest e un edificio a corte nella porzione 

Est, uniti da un corpo di fabbrica di collegamento. L’edificio che occupa la porzione Est 

dell’aggregato è adibito ad uso scolastico e vi trovano sede la Scuola Elementare “L. Da 

Vinci” e la scuola materna “Centro Trovamici”. Il corpo di collegamento presenta una pianta 

approssimativamente rettangolare di dimensioni 6.5m x 12.0 m circa; al piano terra e al piano 

secondo di tale corpo trovano sede spazi connessi all’EX-SERT mentre al piano primo sono 

ubicati alcuni uffici amministrativi del corpo scolastico. 

L’EX-SERT presenta, ad eccezione della porzione del collegamento, una pianta 

approssimativamente rettangolare di dimensioni pari a circa 37m x 16m e si sviluppa per 3 

piani fuori terra. Sono presenti 2 corti interne anch'esse a pianta rettangolare di dimensioni 

rispettivamente pari a circa 9.0 m x 4.0 m (corte interna Nord) e 7.5 m x 4.0 m (corte interna 
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Sud). L’edificio è caratterizzato da una superficie complessiva pari a circa 1˙550 m2 (circa 

500m2 per ciascun piano) e un volume pari circa 6˙000m3. 

 

 
Figura 2.2: Vista aerea dell’edificio (https://maps.google.it/). 

 

Nel paragrafo successivo è riportata la documentazione fotografica dei prospetti principali 

della struttura. 

 

 

mailto:info@s2r-sismosafe.it
mailto:s2r.pec@dnamail.it
https://maps.google.it/


 

Valutazione strutturale dell’edificio di proprietà comunale denominato EX–SERT posto in Piazza XXIV 
Luglio angolo via dei Neri a Empoli (FI) 

Pag. 5 di 146 
S2R S.r.l. 

Start up innovativa e Spin off dell’Università degli Studi di Firenze 

Sede operativa: Via di Santa Marta, 3 - 50139 Firenze – Italia 

Sede legale: Via Reims, 8 - 50126 Firenze – Italia 

info@s2r-sismosafe.it - s2r.pec@dnmail.it - www.s2r-sismosafe.it  

2.1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Figura 2.3: Prospetto su Piazza XXIV Luglio. 

 
Figura 2.4: Prospetto su Largo della Resistenza. 
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Figura 2.5: Vista cortile (a sinistra EX-SERT, a destra edificio scolastico e al centro corpo di collegamento). 

 
Figura 2.6: Prospetto Est sul cortile. 
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Figura 2.7: Vista spigolo Piazza- XXIV Luglio – Via dei Neri. 
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2.2 ANALISI STORICO-CRITICA 

Da ricerche svolte presso l'archivio storico del Comune di Empoli, sui servizi GIS della 

Regione Toscana Castore e TERRAFlyer2, risulta che originariamente nell’area dell'edificio 

oggi esistente fosse presente il Monastero di Santa Croce di Empoli, identificato con le 

particelle 551, 552 e 553. Nelle immagini seguenti è riportata la mappa del Catasto 

Leopoldino (della Sezione “Castello di Empoli e Borgo”) risalente al 1820. 

Dall’osservazione della cartografia e dei documenti allegati si evince come la struttura, di 

geometria diversa da quella attuale, fosse costituita da due edifici accostati, identificati dalle 

particelle 551 e 553, ed una corte interna al lotto (particella 552). Si può inoltre desumere che 

il cortile aperto, che ad oggi separa l’edificio in oggetto dalla Scuola Elementare Leonardo 

da Vinci, fosse occupato da un loggiato (particella 554) ed un cortile (particella 555). 

 

 
Figura 2.8: Mappa Catasto Leopoldino del 1820. 
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Figura 2.9: Mappa Catasto Leopoldino del 1820 (estratto). 

A tal proposito si riporta anche un estratto della carta catastale reperita su “Castore” 

riguardante la sezione di Castello e Borgo risalente al 1820 confrontata con la situazione 

attuale; per rendere più efficace il confronto è stata evidenziata in rosso la viabilità. 

 
Figura 2.10: Confronto tra carta catastale del 1820 e foto aerea odierna. 
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Di particolare interesse risultano due carte urbanistiche, rispettivamente del 1878 e del 1892, 

reperite presso l’Archivio Storico Comunale. Nella carta del 1878 non si rilevano sostanziali 

differenze rispetto alla ricostruzione del 1820, mentre nella seconda compare una struttura, 

contraddistinta da un’unica particella catastale, con una configurazione planimetrica molto 

simile a quella attuale; le differenze principali consistono nella diversa forma della corte 

interna sulla porzione Sud e l’estensione del cortile interno che attualmente separa l’edificio 

in oggetto dall’edificio scolastico. A seguito di queste osservazioni è ragionevole desumere 

che l’edificio abbia assunto l’attuale conformazione nel periodo 1878-1892. 

 
Figura 2.11: Carta catastale del 1878 (a sinistra) e del 1892 (a destra) a confronto con evidenziate le unità di 

interesse. 

 

Nelle immagini seguenti sono riportati un estratto della carta catastale del 1947 e le foto 

aeree del 1955 e 1978 dalle quali è possibile constatare come l’edificio presentasse già una 

configurazione analoga a quella attuale. 
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Figura 2.12: Carta catastale del 1947 con evidenziato l’edificio di interesse. 

 

 
Figura 2.13: Foto aerea 1954. 
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Figura 2.14: Foto aerea 1978. 

Presso l’Archivio Storico Comunale è stato inoltre reperito un documento che identifica la 

destinazione d’uso dell’edificio nei primi del 1900. In particolare il documento, una Delibera 

della Giunta Municipale del 28 Febbraio 1906, fa riferimento alla relazione di collaudo relativa 

ai “lavori di ampliamento e riduzione nella Caserma dei RR. Carabinieri”. 

 
Figura 2.15: Delibera del Giunta Municipale del 28 Febbraio 1906. 
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Dalla documentazione acquisita risulta inoltre che nel 1978 l’edificio è stato oggetto di 

un’importante ristrutturazione che ha previsto anche il cambio di destinazione d’uso (da 

Caserma dei Carabinieri a ambulatori comunali). Tale intervento è testimoniato da alcuni 

documenti progettuali depositati, anche in questo caso, presso l’Archivio Storico; in 

particolare la documentazione acquisita è costituita da planimetrie dello stato di fatto e dello 

stato di progetto e dal capitolato speciale di appalto.  

L’intervento ha previsto un adeguamento funzionale con ridistribuzione degli spazi interni; 

le opere previste dal progetto hanno riguardato: 

“…[…]… 

 ristrutturazioni interne con demolizione di murature, solai, soffitti, pavimenti e 

relativo rifacimento, 

 revisione e ripassatura del tetto, 

 esecuzione di nuovi servizi igienici, 

 rifacimento di intonaci, raschiature e tinteggiature delle strutture interne ed esterne, 

 revisione completa impianto elettrico, 

 riparazione, restauro, fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni, 

 installazione di fossa settica con la costruzione di rete fognaria, docce e scarichi 

pluviali, 

 impianto idrico-sanitario. 

…[…]…” 

Inoltre l’intervento ha previsto la demolizione di due vani scala presenti nelle due stanze di 

estremità prospicenti il prospetto su Piazza XXIV Luglio (in arancione) e di tre appendici (in 

rosso) sulle due corti interne dell’edificio e sul cortile. 

Dall’analisi degli elaborati emerge quanto segue: 

— le due appendici della corte Nord e del cortile di separazione con la Scuola 

Elementare L. da Vinci presentavano 2 piani fuori terra,  

— l’appendice della corte Sud era a tutt’altezza (3 piani fuori terra), 

— la scala Nord, tuttora esistente, è stata estesa fino al secondo piano. 
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Figura 2.16: Tavola 2 - Stato di fatto piano primo - elaborato per “Lavori di ristrutturazione dell’edificio ex 

caserma carabinieri in P.za XXIV Luglio da adibirsi ad ambulatori comunali e sede della ripartizione igiene e 
sanità”, evidenziati gli elementi demoliti di maggiore rilevanza. 

Infine si ipotizza posteriore a tale intervento, in quanto non presente in alcun elaborato, la 

messa in opera del vano ascensore attualmente presente nella corte Nord. 

 
Figura 2.17: Pianta piano terra allo stato attuale con evidenziato in rosso il vano ascensore. 
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2.3 RILIEVO GEOMETRICO E DESCRIZIONE STRUTTURALE 

Presso gli uffici tecnici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Empoli è stato reperito il 

rilievo geometrico dell’edificio costituito dalle planimetrie dei 3 piani. Durante le attività di 

sopralluogo è stato possibile aggiornare tali planimetrie e integrare le informazioni 

attraverso un rilievo altimetrico. Tale attività ha consentito la restituzione grafica dei 

prospetti principali e di alcune sezioni. Durante la fase del processo di conoscenza 

preliminare della struttura è stato possibile eseguire 10 saggi sulle murature portanti 

(dimensione indicativa 1.0mx1.0m), 2 saggi sulle strutture di fondazione e 1 saggio su una 

struttura voltata (volta a padiglione a copertura del piano primo). I saggi sui pannelli murari, 

dettagliatamente illustrati nel seguito, sono stati ubicati sia sulle pareti interne che su quelle 

perimetrali e in corrispondenza delle intersezioni murarie. Tali saggi hanno permesso di 

leggere la tessitura del paramento murario, inquadrare la tipologia di muratura (e, quando 

possibile, attribuire una delle classi di muratura definite nella Normativa Tecnica vigente - 

Tabella C8A.2.1 della Circ. Min. n°617) e valutare la qualità degli ammorsamenti in 

corrispondenza delle intersezioni. Inoltre alcuni saggi sono stati posizionati in 

corrispondenza delle lesioni più significative. 

La restituzione grafica del rilievo geometrico e strutturale e la caratterizzazione di tutti gli 

elementi strutturali verticali e orizzontali sono eseguite secondo le indicazioni contenute 

nelle “Linee guida per il rilievo, l'analisi ed il progetto di interventi di riparazione e 

rafforzamento di edifici in aggregato” Reluis, 2010. 

 

2.3.1 STRUTTURE VERTICALI 

Nelle piante seguenti sono indicate le tipologie di muratura individuate (secondo la legenda 

cromatica riportata nella figura seguente) e le posizioni dei saggi effettuati (indicati con la 

lettera "S"). 

  
Figura 2.18: Legenda cromatica per l’individuazione delle tipologie di muratura. 
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Figura 2.19: Piano terra, tipologie murarie e localizzazione dei saggi. 

 
Figura 2.20: Piano primo, tipologie murarie e localizzazione dei saggi. 
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Figura 2.21: Piano secondo, tipologie murarie e localizzazione dei saggi. 

 

2.3.2 STRUTTURE ORIZZONTALI 

In questo paragrafo vengono descritte le tipologie di strutture orizzontali rilevate ai vari livelli 

dell’edificio. 

Le tipologie di orizzontamento a copertura dei piani terra e primo sono le seguenti: 

— volte a padiglione in muratura di mattoni pieni disposti in foglio di spessore 4 cm,  

— volte a botte in muratura, 

— solai in putrelle e voltine con interassi e tipologia dell’elemento in acciaio variabili in 

funzione della luce, 

— solai in latero cemento. 

A copertura del secondo ed ultimo piano è presente prevalentemente un solaio di sottotetto 

realizzato con profilati di acciaio e tavelloni.    

La copertura a padiglione, per quanto visibile dalle botole di accesso al sottotetto, è 

realizzata con struttura lignea tradizionale caratterizzata da un’orditura principale costituita 

da travi orizzontali (non spingenti) e da un’orditura secondaria costituita da travetti. Gli 

elementi non strutturali sono costituiti da pianelle in laterizio e un manto di copertura 

realizzato con coppi e embrici. Durante i sopralluoghi svolti, a causa dell’impossibilità di 
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accedere in sicurezza ai locali sottotetto, non è stato possibile verificare l’eventuale 

presenza di una guaina impermeabilizzante e di un getto di finitura per la posa del manto. 

Alcune porzioni della copertura risultano particolare degradate sia per gli elementi di finitura 

che per gli elementi lignei; in alcune zone del secondo piano sono state individuate 

infiltrazioni di acqua piovana. 

 

Nelle piante seguenti sono indicate le tipologie di orizzontamento rilevate (secondo la 

legenda riportata nella figura seguente) e la posizione del saggio effettuato (indicato con la 

lettera "S"). 

 
Figura 2.22: Legenda delle tipologie di orizzontamento. 

  
 Figura 2.23: Tipologie orizzontamento (strutture a copertura del Piano Terra). 
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Figura 2.24: Tipologie orizzontamento (strutture a copertura del Piano Primo). 

 
Figura 2.25: Volta a padiglione. 
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Figura 2.26: Solaio in acciaio e voltine. 

 

 
Figura 2.27: Solaio in latero-cemento (locale d’angolo tra Piazza XXIV Luglio e Largo della Resistenza). 
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Figura 2.28: Orditura solai sottotetto. 

 
Figura 2.29: Presenza acqua piovana proveniente dalla copertura.  
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3 DESCRIZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO 

In una struttura esistente costituita in muratura portante, il rilievo e la lettura del quadro 

fessurativo risultano elementi fondamentali per definire vulnerabilità strutturali proprie della 

costruzione. La presenza di un quadro fessurativo rilevante è generalmente imputabile a 

carenze del sistema strutturale resistente nei confronti delle azioni gravitazionali e/o 

orizzontali o a particolari situazioni, eccezionali, che possono presentarsi durante la vita 

della costruzione.  

In seguito ai sopralluoghi effettuati sull'edificio in oggetto è stato possibile eseguire il rilievo 

del quadro fessurativo esteso a tutta la costruzione. 

La restituzione grafica del rilievo del quadro fessurativo è stata eseguita in accordo alle 

“Linee guida per il rilievo, l'analisi ed il progetto di interventi di riparazione e rafforzamento 

di edifici in aggregato” Reluis, 2010. 

L’edificio in oggetto presenta delle lesioni importanti, visibili sia dai prospetti esterni che 

dagli ambienti interni, che interessano principalmente la porzione sud del fabbricato; in 

particolare le lesioni principali, che si estendono per tutta l’altezza del fabbricato, 

attraversano trasversalmente l’intero edificio, dal prospetto prospicente Piazza XXIV Luglio 

fino al cortile di separazione con l’edificio scolastico. Il quadro fessurativo rilevato sembra 

imputabile presumibilmente ad un cedimento del terreno di fondazione in corrispondenza 

della porzione sud del fabbricato.  

Gli orizzontamenti particolarmente lesionati sono quelli in corrispondenza delle lesioni 

principali sulle murature; in particolare: 

 a copertura del piano terra risultano lesionate una volta a padiglione e una volta a 

botte entrambe ubicate nella porzione di fabbricato prospicente Piazza XXIV Luglio, 

 al primo piano risultano lesionati il solaio in acciaio e voltine di un ambiente che 

affaccia sul cortile e la volta a botte del corridoio nella porzione di fabbricato 

prospicente Piazza XXIV Luglio, 

 al piano secondo risultano lesionati quasi tutti i solai di sottotetto della porzione Sud 

di fabbricato. 

Nelle immagini seguenti è riportato un estratto della restituzione grafica del quadro 

fessurativo rilevato. Le lesioni sugli orizzontamenti si intendono sul solaio a copertura del 

piano in esame. Si rimanda all’allegato 2 per la documentazione completa.  

 
Figura 3.1: Legenda lesioni. 
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Figura 3.2: Rilievo lesioni piano terra (le lesioni sugli orizzontamenti si intendono sul solaio a copertura del piano in esame). 
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Figura 3.3: Rilievo lesioni piano primo. 
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Figura 3.4: Rilievo lesioni piano secondo. 

LA
R

G
O

 D
E

LL
A

 R
E

S
IS

T
E

N
Z

A

CORTE
INTERNA

CORTE
INTERNA

V
IA

 D
E

I N
E

R
I

N

E
O

S

P.ZZA XXIV LUGLIO

mailto:info@s2r-sismosafe.it
mailto:s2r.pec@dnamail.it


 

Valutazione strutturale dell’edificio di proprietà comunale denominato EX–SERT posto in Piazza XXIV Luglio angolo via dei Neri a Empoli (FI) 

Pag. 26 di 146 
S2R S.r.l. 

Start up innovativa e Spin off dell’Università degli Studi di Firenze 

Sede operativa: Via di Santa Marta, 3 - 50139 Firenze – Italia 

Sede legale: Via Reims, 8 - 50126 Firenze – Italia 

info@s2r-sismosafe.it - s2r.pec@dnmail.it - www.s2r-sismosafe.it  

 
Figura 3.5: Rilievo lesioni prospetto su Piazza XXIV Luglio. 
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Figura 3.6: Rilievo lesioni prospetto sul cortile. 
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Figura 3.7: Rilievo lesioni corte interna (prospetto Ovest a sinistra e prospetto Est a destra). 
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Figura 3.8: Sezione longitudinale porzione Est. 
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Figura 3.9: Sezione longitudinale porzione Ovest. 
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Figura 3.10: Lesione passante sul prospetto su Piazza XXIV Luglio. 
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Figura 3.11: Particolare lesione sul prospetto su Piazza XXIV Luglio. 
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Figura 3.12: Lesione passante sul prospetto del cortile. 
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Figura 3.13: Lesione passante sul prospetto della corte interna. 
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4 SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUTTURALE 

Le attività di indagine e monitoraggio strutturale sono generalmente finalizzate alla 

valutazione di deformazioni e/o cedimenti della struttura ed alla raccolta dei dati necessari 

per l’individuazione delle cause del fenomeno in atto. 

Le operazioni di monitoraggio devono in generale essere svolte in tre fasi successive: 

1. fase preliminare di ideazione e progetto: scelta della strumentazione da impiegare e 

dell’ubicazione, durata del monitoraggio e cadenza delle letture, 

2. fase di monitoraggio: installazione della strumentazione, letture strumentali in 

periodi prestabiliti con cadenza regolare, 

3. fase di elaborazione dei dati e di interpretazione: analisi dei dati acquisiti e diagnosi. 

In generale è consigliabile che la fase di monitoraggio presenti la durata di almeno 12 mesi 

in modo da interessare un intero ciclo stagionale ed evidenziare e correlare eventuali 

deformazioni legate ai fenomeni atmosferici e climatici.  

Nel caso in esame il monitoraggio è stato svolto dalla Committenza a partire dal 

05/10/2009; l’ultimo lettura disponibile è stata eseguita l’08/10/2015.  Il sistema di 

monitoraggio è costituito da 11 posizioni di installazione delle basi di misura poste in 

corrispondenza delle lesioni maggiormente significative (10 lesioni monitorate interessano 

le pareti portanti ed 1 una installazione interessa una lesione sul pavimento di un solaio di 

calpestio del secondo piano). Ciascuna lesione delle pareti portanti è monitorata attraverso 

3 basi di misura in modo tale da effettuare una triangolazione ai lati della fessura, 

prevedendo misure in direzione orizzontale e inclinata.  

 

4.1 UBICAZIONE DELLE BASI DEFORMOMETRICHE 

Durante le attività di sopralluogo è stato eseguito un rilievo dei punti di misura e l’ubicazione 

del sistema di monitoraggio è riportata nell’Allegato 3. Le 11 lesioni strumentate sono così 

distribuite: 

— 5 posizioni di misura al piano primo (posizioni da A a E), 

— 5 posizioni di misura al piano secondo (posizioni da F a L), 

— 1 posizione di misura sul piano di calpestio del secondo piano (posizione M). 

 

4.2 LETTURE STRUMENTALI 

Nelle tabelle seguenti sono riportate le letture strumentali acquisite dalle Committenza. 

 

mailto:info@s2r-sismosafe.it
mailto:s2r.pec@dnamail.it


 

Valutazione strutturale dell’edificio di proprietà comunale denominato EX–SERT posto in Piazza XXIV Luglio angolo via dei Neri a Empoli (FI) 

Pag. 36 di 146 
S2R S.r.46 

Start up innovativa e Spin off dell’Università degli Studi di Firenze 

Sede operativa: Via di Santa Marta, 3 - 50139 Firenze – Italia 

Sede legale: Via Reims, 8 - 50126 Firenze – Italia 

info@s2r-sismosafe.it - s2r.pec@dnmail.it - www.s2r-sismosafe.it  

 
Tabella 4.1: Letture strumentali piano primo. 

 
Tabella 4.2: Letture strumentali piano secondo. 

 

Posizione
Numerazione 

basi
05/10/2009 12/11/2009 25/02/2010 15/10/2010 15/07/2011 16/03/2012 30/05/2012 10/07/2012 02/08/2012 14/09/2012 23/11/2012 08/02/2013 08/10/2014 04/11/2014 13/11/2014 24/11/2014 19/12/2014 09/01/2015 08/10/2015

P1-P3 (h) 13.81 13.65 13.81 13.98 14.36 12.64 14.28 13.98 14.17 13.60 13.78 13.85 13.98 14.04 14.18 14.18 14.10 14.48 14.85

P1-P2 (inc) 14.85 14.87 14.60 14.56 14.46 14.47 14.71 14.79 14.77 14.65 14.43 14.81 14.74 15.37 14.60 14.95 15.15 15.15 15.24

P4-P6 (h) 14.78 14.52 14.32 14.24 13.87 13.55 13.55 13.90 14.52 13.98 13.50 13.55 13.68 13.68 13.88 13.63 13.75 13.35 13.83

P4-P5 (inc) 13.10 12.84 12.75 12.71 12.73 12.48 12.32 12.49 12.48 12.07 12.45 12.22 12.14 12.14 12.09 12.32 12.09 12.33 12.10

P7-P9 (h) 14.09 14.25 13.90 13.98 14.20 14.89 14.02 13.93 13.93 13.99 13.82 13.76 13.72 13.99 14.15 13.86 13.58 13.78 13.86

P7-P8 (inc) 20.97 20.70 20.70 20.78 20.93 20.76 17.28 17.40 17.28 17.32 16.95 17.30 21.10 20.70 20.52 21.00 16.78 17.09 18.08

P10-P12 (h) 0.00 0.00 0.00 15.70 15.21 15.06 15.38 15.20 15.82 14.98 14.75 15.05 15.12 14.44 14.97 14.13 14.10 14.86 14.34

P10-P11 (inc) 9.74 9.27 9.10 10.69 10.65 11.98 10.55 10.51 10.64 10.72 10.77 10.20 10.32 10.31 10.45 10.15 10.25 10.10 10.38

P13-P15 (h) 15.35 14.33 14.05 14.09 14.41 13.63 13.68 13.80 13.67 13.52 12.97 12.82 13.14 13.01 13.04 13.03 12.92 12.85 12.76

P13-P14 (inc) 13.24 12.32 12.20 12.42 12.55 12.18 12.23 12.32 12.41 12.18 11.93 11.71 12.15 11.86 11.97 11.90 11.83 11.80 11.77

Pos. A

Pos. B

Pos. C

Pos. D

Pos. E

Posizione
Numerazione 

basi
05/10/2009 12/11/2009 25/02/2010 15/10/2010 15/07/2011 16/03/2012 30/05/2012 10/07/2012 02/08/2012 14/09/2012 23/11/2012 08/02/2013 08/10/2014 04/11/2014 13/11/2014 24/11/2014 19/12/2014 09/01/2015 08/10/2015

P17-P18 (h) 14.28 12.96 12.78 12.58 12.57 10.89 11.50 11.68 11.45 11.14 10.18 10.70 10.10 9.81 9.74 9.61 9.74 9.86 9.20

P18-P16 (inc) 14.45 13.51 13.40 13.20 13.33 12.02 12.52 12.60 12.48 12.07 11.76 11.78 11.45 11.31 11.37 11.49 11.30 11.30 10.83

P20-P21 (h) 15.03 13.77 13.52 13.57 13.43 13.80 12.77 12.79 12.84 12.60 12.50 12.66 12.43 11.82 12.34 12.30 12.43 12.25 11.64

P21-P19 (inc) 14.96 13.62 13.57 13.43 13.49 13.26 12.98 12.71 12.02 11.95 11.40 12.30 12.65 12.34 12.16 12.25 12.60 12.30 12.14

P23-P24 (h) 16.18 15.63 15.45 15.82 14.94 15.09 14.35 14.73 14.12 14.34 14.36 14.10 13.16 12.98 13.37 13.49 13.04 13.73 13.19

P24-P22 (inc) 15.36 14.93 14.90 14.80 15.12 14.13 14.21 13.87 15.82 14.07 12.85 14.20 12.60 13.96 13.59 13.72 13.74 13.34 13.76

P27-P26 (h) 13.07 11.79 11.05 11.64 11.27 11.12 10.80 10.77 10.40 9.97 9.73 9.98 9.99 9.40 9.70 9.58 9.50 9.60 9.35

P27-P25 (inc) 15.48 14.53 14.25 14.40 14.47 14.00 13.75 13.81 14.10 13.40 12.11 13.11 13.30 12.47 12.60 12.80 12.88 13.23 13.12

P29-P30 (h) 15.59 13.59 13.41 13.62 13.65 11.27 12.75 12.92 11.17 12.22 11.55 11.51 11.72 13.36 13.08 13.03 11.09 11.03 10.66

P28-P30 (inc) 16.03 14.56 14.50 14.79 14.74 13.68 14.10 14.62 13.82 13.74 13.60 13.44 13.70 11.18 11.23 11.39 12.98 12.89 12.73

Pos. M
P31-P32 (h, 

pavimento)
13.13 11.60 11.50 12.00 11.90 11.23 10.98 11.30 11.05 10.90 12.10 10.71 10.83 10.15 9.12 9.98 9.89 10.22 10.04

Pos. G

Pos. H

Pos. I

Pos. L

Pos. F
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4.3 RISULTATI DELLE LETTURE STRUMENTALI 

Nei grafici seguenti per ciascuna lesione strumentata è riportato l'andamento delle 

variazioni dell'ampiezza della fessura nel tempo (differenza tra la lettura i-esima e quella 

iniziale). In tali grafici sulle ascisse (asse X) è riportata la data della lettura strumentale 

(lettura orizzontale “H” e lettura inclinata “inc”) mentre sulle ordinate (asse Y) è riportata la 

variazione dell'ampiezza della fessura espressa in mm. In particolare le variazioni di 

ampiezza positive, contraddistinte dal segno “+”, indicano l'apertura della lesione mentre le 

variazioni di ampiezza negative, contraddistinte dal segno “-“, ne indicano la chiusura. 

 

 
Figura 4.1: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza della fessura - posizione A. 

 
Figura 4.2: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza della fessura - posizione B. 
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Figura 4.3: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza della fessura - posizione C. 

 
Figura 4.4: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza della fessura - posizione D. 

 
Figura 4.5: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza della fessura - posizione E. 
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Figura 4.6: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza della fessura - posizione F. 

 
Figura 4.7: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza della fessura - posizione G. 

 
Figura 4.8: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza della fessura - posizione H. 
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Figura 4.9: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza della fessura - posizione I. 

 
Figura 4.10: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza della fessura - posizione L. 

 
Figura 4.11: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza della fessura - posizione M. 
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Nei grafici seguenti sono riassunti, per ciascun piano e per ciascuna direzione di lettura, i 

risultati ottenuti dal monitoraggio. 

 
Figura 4.12: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza delle fessure al piano primo (direzione 

orizzontale). 

 

 
Figura 4.13: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza delle fessure al piano primo (direzione 

inclinata). 
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Figura 4.14: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza delle fessure al piano secondo (direzione 

orizzontale). 

 

 

 
Figura 4.15: Evoluzione temporale della variazione dell'ampiezza delle fessure al piano secondo (direzione 

inclinata). 
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4.4 INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Dall’analisi delle letture strumentali acquisite emerge come queste non siano state eseguite 

a cadenze regolari e pertanto come non sia possibile far emergere un’eventuale variazione 

legata al cicli stagionali. 

Inoltre durante le attività di sopralluogo è stato possibile prendere visione della 

strumentazione impiegata nella fase di monitoraggio: in particolare, durante l’esecuzione di 

alcune letture, è emerso che le basi di lettura (capisaldi) presentano un alloggiamento di 

dimensione maggiore rispetto al comparatore millesimale (o deformometro) impiegato. In 

particolare la dimensione dell’alloggiamento permette un gioco di ±0.6mm per ciascuna 

base e tale imprecisione sul posizionamento del comparatore può comportare un errore 

sulle letture fino a ±1.2mm. Alla luce di ciò è possibile affermare che le letture acquisite sono 

affette da un errore che in alcuni casi risulta determinante nella valutazione della variazione 

di ampiezza delle lesioni. Come si evince ad esempio dal grafico riportato nella figura 

seguente, relativo alla posizione A, in alcuni casi non risulta possibile valutare se la fessura 

ha presentato un aumento o una diminuzione dell’ampiezza. Nel grafico le variazioni di 

ampiezza rilevate sono individuate dalla linea continua e l’errore di misura dalle linee 

tratteggiate. 

 
Figura 4.16: Posizione A – intervallo valore delle variazioni di ampiezza considerando l’errore di misura. 

 

In altri casi, come ad esempio le letture orizzontali delle posizioni F, G, H, I e L disposte al 

secondo piano, risulta evidente un variazione positiva dell’ampiezza (trend di apertura), 

comunque non quantificabile, in quanto pur considerando il valore dell’errore sulle misure si 

riscontra una variazione positiva. Nell’immagine seguente, a titolo di esempio, è riportato il 

caso della posizione F. 

mailto:info@s2r-sismosafe.it
mailto:s2r.pec@dnamail.it


 

Valutazione strutturale dell’edificio di proprietà comunale denominato EX–SERT posto in Piazza XXIV 
Luglio angolo via dei Neri a Empoli (FI) 

Pag. 44 di 146 
S2R S.r.l. 

Start up innovativa e Spin off dell’Università degli Studi di Firenze 

Sede operativa: Via di Santa Marta, 3 - 50139 Firenze – Italia 

Sede legale: Via Reims, 8 - 50126 Firenze – Italia 

info@s2r-sismosafe.it - s2r.pec@dnmail.it - www.s2r-sismosafe.it  

 
Figura 4.17: Posizione F – intervallo valore delle variazioni di ampiezza considerando l’errore di misura. 
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5 INDAGINI IN SITU 

Nel presente capitolo sono illustrate la campagna di indagine svolta e i risultati ottenuti. 

Complessivamente le indagini eseguite possono riassunte come segue: 

- indagini geotecniche 

- 1 sondaggio a rotazione a carotaggio continuo con prelevamento di 4 campioni 

indisturbati, 

- 4 prove SPT durante l’esecuzione del sondaggio, 

- 2 prove CPTE con piezocono, 

- 1 prova SCPTE con cono sismico e piezocono, 

- indagini sulle strutture: 

- 10 saggi sulle strutture murarie, 

- 1 saggio su una struttura voltata, 

- 2 saggi sulle strutture di fondazione. 

Per l’ubicazione delle indagini svolte si rimanda all’Allegato 4. 

 

 

5.1 CAMPAGNA INDAGINI 

5.1.1 INDAGINI GEOTECNICHE 

La campagna di indagini è stata affidata alla ditta GE-AR s.a.s. di Narni (TR) che ha eseguito 

le seguenti prove: 

- 1 sondaggio a rotazione a carotaggio continuo; 

- prelevamento di 4 campioni indisturbati; 

- 4 prove SPT durante l’esecuzione del sondaggio; 

- 2 prove CPTE con piezocono; 

- 1 prova SCPTE con cono sismico e piezocono. 

  

La tabella seguente riporta le attività eseguite nel corso delle varie perforazioni: 
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Figura 5.1: Ubicazione prove geotecniche in sito. 

 

N.p
r. 

Sondaggi
o 

Ubicazione 
Descrizione 

prova 
Tecnica 

Profondit
à [m] 

Diametr
o [mm] 

N. 
campio

ni 
prelevat

i 

1 S1  

Largo della 
Resistenza 

(spigolo in alto a 
destra) 

 4 SPT 
Carotaggi

o 
Continuo 

30 101/127 4 

2 CPTE 1 

Largo della 
Resistenza 

(spigolo in alto a 
destra) 

Prova 
penetrometri

ca statica 
con 

piezocono a 
punta 

elettrica 

- 21 - - 

3 CPTE 2 Cortile interno 

Prova 
penetrometri

ca statica 
con 

piezocono a 
punta 

elettrica 

- 14 - - 

4 SCPTE 3 
Largo della 

Resistenza(spig

Prova 
penetrometri

ca statica 
- 24 - - 
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olo in basso a 
destra) 

con 
piezocono a 

punta 
elettrica e 

cono sismico 

TOTALE INDAGINI 89 metri  4 camp. 

Tabella 5.1: Prove in sito eseguite dalla società GE-AR s.a.s.. 
 

Nel corso del sondaggio geotecnico sono stati prelevati 4 campioni indisturbati. Su 

questi campioni sono state eseguite, presso il laboratorio geotecnico C.N.G. S.r.l. di Roma, le 

prove riportate nella successiva tabella.  

     CARATTERIZZAZIONE FISICA PROVE MECCANICHE PROVE DINAMICHE 

ID. LAB. SOND. CAMP. z [m] Descrizione γ γs w wL wP D’ ELL TxCU TxCD TD EDO RC TTC 

1315 S1 C1 3,40-4.00 

Limo argilloso 

debolmente 

sabbioso 

x x x x x 
 
 

x    
 
 

 x 

1316 S1 C2 6,50-7.10 
 

Limo argilloso 
x x x x x 

 
 

 x   x   

1317 S1 C3 16,20-16,60 

 

Sabbia media 

con limo 

x x x x x 
 
x 
 

    
 
 

x  

1318 S1 C4 22,00-22,50 Argilla limosa x x x x x 
 
 

 x   x   

Tabella 5.2: Prove eseguite presso il laboratorio C.G.G. di Piacenza sui provini indisturbati. 

Legenda: 

 z –profondità; 

 γ – determinazione del peso di volume allo stato naturale (n° prove 4); 

 γs – determinazione del peso di volume dei granuli (n° prove 4); 

 w – determinazione del contenuto d’acqua (n° prove 4); 

 wL – determinazione del limite liquido di Atterberg (n° prove 4); 

 wP – determinazione del limite plastico di Atterberg (n° prove 4); 

 D’ – analisi granulometrica per via umida (n° prove 1); 

 ELL – prova di espansione laterale libera ( n° provini 1); 

 TxCU – prova triassiale consolidata non drenata (n° prove 2); 

 TxCD – prova triassiale consolidata drenata (n° prove 0); 

 TD – prova di taglio diretto (n° prove 0); 

 EDO – prova di compressione edometrica (n° prove 2); 

 RC – prova di colonna risonante (n° prove 1); 

 TTC – prova di taglio torsionale ciclico (n° prove 1). 
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5.1.2 SAGGI SULLE STRUTTURE MURARIE  

Nell’Allegato 4 “Piano delle indagini” sono ubicati i saggi eseguiti sulle strutture murarie.  

Dai saggi eseguiti risulta che la struttura verticale del piano terra è costituita in muratura di 

mattoni pieni (VI categoria, tab. C8A.2.1 della Circolare 2/2/2009 n°617), con spessore dei 

maschi murari variabile da 30 cm a 50cm. In corrispondenza delle intersezioni ed in minima 

parte altrove è stata rilevata la presenza di alcune pietre squadrate. I 2 saggi in 

corrispondenza delle intersezioni murarie (S9 e S10) hanno evidenziato uno scarso 

ammorsamento tra le pareti ortogonali. Il saggio S2, anch’esso su una parete perimetrale, ha 

evidenziato la presenza di un’apertura richiusa. 

Si riporta nel seguito la documentazione fotografica dei saggi eseguiti al piano terra, 

unitamente ad una loro breve descrizione in cui si identificano le principali caratteristiche 

del paramento murario e dei componenti della muratura (blocchi e malta). 

  
Figura 5.2: Saggio S1 a sinistra e S2 a destra (piano terra). 
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Figura 5.3: Saggio S3 (piano terra). 

  
Figura 5.4: Saggio S9 a sinistra e S10 a destra (piano terra). 
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Saggio Piano Descrizione 

S1 PT 

Il saggio è stato eseguito su uno dei maschi murari al di sotto di una 
finestra al piano terra, sul perimetro esterno adiacente a piazza XXIV 

Luglio, in corrispondenza dell'appoggio delle volte a padiglione poste a 
copertura di un locale adibito ad ufficio. Inoltre è presente una lesione 

ad andamento pseudo verticale di ampiezza pari a circa 10 mm. Si tratta 
di un pannello in muratura di mattoni pieni (spessore 50cm). Il saggio 

ha permesso di analizzare la tessitura muraria e la tipologia di muratura.  

S2 PT 

Il saggio è stato eseguito su uno dei maschi murari al piano terra sul 
perimetro esterno adiacente a Largo della resistenza, in corrispondenza   

di un locale adibito ad ufficio. E’ presente il tamponamento in forati di 
una apertura. Si tratta di un pannello in muratura di mattoni pieni 

(spessore 50cm). 

S3 PT 

Il saggio è stato eseguito su uno dei maschi murari al piano terra sul 
perimetro esterno adiacente al cortile piazza XXIV Luglio, in 

corrispondenza dell'imposta di una volta a botte posta a copertura di un 
locale adibito ad ufficio. Inoltre è presente una lesione di inclinazione 

pari a circa 45°di ampiezza pari a circa 2 mm. Si tratta di un pannello in 
muratura di mattoni pieni (spessore 50cm). Il saggio ha permesso di 

analizzare la tessitura muraria e la tipologia di muratura. 

S9 PT 

Saggio d’angolo tra maschi murari perimetrali del piano terra sito 
nell’immissione di Via dei Neri in piazza XXIV Luglio.  Si tratta di 

pannelli in muratura di mattoni pieni (spessore 50cm) con presenza di 
sporadici elementi squadrati in roccia di dimensioni maggiori. Il saggio 

ha permesso di analizzare la tessitura muraria, la tipologia di muratura e 
lo stato di ammorzamento tra muri, scarsamente presente. 

S10 PT 

Il saggio è stato eseguito al piano terra in corrispondenza 
dell'intersezione tra un pannello di muratura portante perimetrale ed 

uno interno, adiacente a Via dei Neri.  Si tratta di pannelli in muratura di 
mattoni pieni (spessore 50cm e 30 cm) con presenza di sporadici 
elementi squadrati in roccia di dimensioni maggiori. Il saggio ha 

permesso di analizzare la tessitura muraria, la tipologia di muratura e lo 
stato di ammorzamento tra muri, scarsamente presente. 

Tabella 5.3: Descrizione qualitativa dei pannelli murari (Piano Terra). 

 

Dai saggi eseguiti risulta che la struttura verticale dei piani primo e secondo è costituita da 

muratura mista di masselli di calcestruzzo e mattoni pieni con la presenza saltuaria di ricorsi 

(in mattoni pieni); lo spessore dei maschi murari è variabile tra 30 cm e 35 cm. 

Anche in questo caso di seguito si riporta la documentazione fotografica dei saggi eseguiti 

ai piani primo e secondo, unitamente ad una loro breve descrizione in cui si identificano le 

principali caratteristiche del paramento murario e dei componenti della muratura. 
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Figura 5.5: Saggio S4 a sinistra e S5 a destra (piano primo). 

  
Figura 5.6: Saggio S6 a sinistra e S7 a destra (piano secondo). 

 

mailto:info@s2r-sismosafe.it
mailto:s2r.pec@dnamail.it


 

Valutazione strutturale dell’edificio di proprietà comunale denominato EX–SERT posto in Piazza XXIV 
Luglio angolo via dei Neri a Empoli (FI) 

Pag. 52 di 146 
S2R S.r.l. 

Start up innovativa e Spin off dell’Università degli Studi di Firenze 

Sede operativa: Via di Santa Marta, 3 - 50139 Firenze – Italia 

Sede legale: Via Reims, 8 - 50126 Firenze – Italia 

info@s2r-sismosafe.it - s2r.pec@dnmail.it - www.s2r-sismosafe.it  

 
Figura 5.7: Saggio S8 (piano secondo). 

Saggio Piano Descrizione 

S4 P1 

Il saggio è stato eseguito su uno dei maschi murari, adiacentemente ad 
finestra, al piano primo piano sul perimetro della corte interna SUD, in 
corrispondenza dell’imposta della volte a botte posta a copertura del 

corridoi. Inoltre è presente una lesione ad andamento verticale di 
ampiezza pari a circa 10 mm diffusasi lungo la discontinuità dovuta alla 
presenza della spalletta dell’apertura presente. Si tratta di un pannello in 
muratura mista di mattoni pieni e masselli di calcestruzzo (spessore 35 

cm). Il saggio ha permesso di analizzare la tessitura muraria e la 
tipologia di muratura. 

S5 P1 

Il saggio è stato eseguito su uno dei maschi murari, adiacentemente ad 
una finestra, al piano primo piano sul perimetro della corte interna SUD. 
Si tratta di un pannello in muratura mista di mattoni pieni e masselli di 
calcestruzzo (spessore 35 cm). Il saggio ha permesso di analizzare la 

tessitura muraria e la tipologia di muratura. 

S6 P1 

Il saggio è stato eseguito al piano secondo su una muratura d’ambito. Si 
tratta di un pannello di muratura mista in mattoni pieni e masselli di 
calcestruzzo di spessore 32 cm. E’ presente una fessura di direzione 

verticale coinvolgente i giunti di malta verticali. Il saggio ha permesso di 
analizzare la tessitura muraria e la tipologia di muratura. Infine è 

presente una bocca pontaia. 

S7 P2 

Il saggio è stato eseguito al piano secondo su un pannello di spina di 
spessore 30cm appartenente ad un allineamento di divisione tra una 
serie di locali adibiti ad uffici ed il corridoio. Si tratta di un pannello di 

muratura mista in mattoni pieni e masselli di calcestruzzo di spessore 
30 cm. E’ presente una fessura di direzione verticale coinvolgente 

masselli e giunti di malta verticali. Il saggio ha permesso di analizzare la 
tessitura muraria e la tipologia di muratura. 

S8 P2 

Il saggio è stato eseguito su uno dei maschi murari, adiacentemente ad 
una finestra, al piano secondo piano sul perimetro della corte interna 

NORD. Si tratta di un pannello in muratura mista di mattoni pieni e 
masselli di calcestruzzo di spessore 30 cm. Il saggio ha permesso di 

analizzare la tessitura muraria e la tipologia di muratura. 

Tabella 5.4: Descrizione qualitativa dei pannelli murari (Piano Primo e Secondo). 
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5.1.3 SAGGIO SU UNA STRUTTURA VOLTATA 

Nell’immagine seguente è indicata la posizione del saggio effettuato sulla volta a padiglione 

a copertura del piano terra. 

 

 

  Figura 5.8: Ubicazione saggio. 

Il saggio non passante eseguito sulla struttura voltata (a padiglione) è stato fatto sia 

dall’intradosso, per individuare la tessitura e la dimensione dei mattoni e misurare lo 

spessore strutturale, sia dall’estradosso, per rilevare lo spessore del riempimento e 

individuare la consistenza degli elementi di finitura. 

In particolare è emerso quanto segue: 

— lo spessore dei mattoni, disposti in foglio, è pari a 4 cm e non sono presenti 

costolature di irrigidimento in corrispondenza delle diagonali, 

— il pacchetto non strutturale è costituito da: 

— riempimento incoerente di spessore pari 12 cm misurato in chiave, 

— un primo strato di massetto/allettamento in cls di spessore pari a 3 cm, 

— un primo strato di pavimentazione di spessore pari a 3 cm, 

— un secondo strato di massetto/allettamento in cls di spessore pari a 3 cm, 

— un secondo strato di pavimentazione di spessore pari a 3 cm. 
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Figura 5.9: Saggio intradosso. 

 
Figura 5.10: Saggio estradosso. 
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5.1.4 SAGGI SULLE STRUTTURE DI FONDAZIONE 

A causa dell’interazione statica fra le varie parti dell’insieme terreno – fondazione – struttura, 

la prima indagine da eseguire consiste nell’attenta osservazione, nel rilievo grafico e 

fotografico del complesso edilizio, nella misura dei movimenti, delle rotazioni e delle lesioni 

visibili nelle strutture in elevazione. Tale indagine è finalizzata ad individuare la cinematica 

dei movimenti, passati e presenti, e ad ipotizzarne le cause.  

L’indagine geotecnica dovrà essere eseguita solo se l’interpretazione dello stato 

deformativo può fare supporre che la causa delle lesioni stia nel terreno di fondazione, ed 

avrà l’obbiettivo di verificare tale ipotesi. I cinque modelli meccanici di base per interpretare 

le lesioni visibili nella struttura in elevazione riferibili al comportamento del terreno di 

fondazione sono rappresentati nella successiva figura. 

Le lesioni verticali di trazione ed inclinate di taglio sono dovute a cedimenti differenziali del 

terreno. La loro disposizione indica se la deformata è concava o convessa, oppure se vi è 

una forte differenza di rigidezza nel terreno di fondazione. Le lesioni orizzontali invece 

possono essere riferite quasi esclusivamente a movimenti verticali del terreno, spesso 

dovuti a ritiro, ovvero a riduzione di volume, di terreni coesivi per diminuzione del contenuto 

in acqua. Talvolta il quadro fessurativo non è ascrivibile ad un unico e semplice schema 

meccanico. 
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Figura 5.11: a) Lesioni di taglio e trazione per deformazione convessa del terreno di appoggio; b) Lesioni di taglio 
e trazione per deformazione concava del terreno di appoggio; c) Lesioni di taglio e trazione per deformazione 
convessa da un solo lato del terreno di appoggio; d) Lesioni orizzontali per cedimento del piano di fondazione 

dovuto al ritiro; e) Lesioni di taglio per disomogeneità del terreno di fondazione. 

 

Per poter definire al meglio il cinematismo ed studiare la sua evoluzione oltre al 

monitoraggio preventivo, strutturale e geotecnico, si ricorre ai saggi di scavo, atti a descrivere 

il sistema fondale. Gli edifici storici nel corso della loro vita hanno raramente mantenuto la 

forma originale subendo modifiche anche importanti in periodi storici ben distinti. Infatti, in 

alcuni casi venivano edificati interi corpi di fabbrica contigui ai fabbricati esistenti 

ampliandone il volume. Talvolta gli edifici esistenti risalenti al tardo Medioevo o all’epoca 

barocca venivano parzialmente o completamente demoliti per dar spazio ai nuovi palazzi. 

Basti pensare al periodo del cosiddetto Risanamento. In questa cornice è venuto a crearsi 

per poi mantenersi fino ai nostri tempi un quadro strutturale che comprendeva diverse 
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tipologie di fondazione. Anche questo fenomeno, differente rigidezza del sistema fondale 

n.d.r., potrebbe causare le lesioni nelle strutture in elevazione. 

 

Proprio per questo motivo, le indagini sulle strutture di fondazione nel nostro caso sono 

state finalizzate a individuarne la tipologia e la geometria. Non avendo, sulla base delle 

indagini storiche, informazioni certe sulla tipologia e geometria delle fondazioni si è deciso 

di eseguire scavi di saggio fino alla profondità del piano di imposta delle fondazioni stesse. 

In particolare, sono stati eseguiti due scavi esplorativi lungo il perimetro esterno del 

fabbricato (figura 5.12), uno inerente alla porzione non lesionata dell’edificio e l’altro inerente 

a quella lesionata.  

 

 

Figura 5.12: Ubicazione saggi esplorativi. 

Il primo saggio del sistema fondale riguarda la parte lesionata dell’edificio ed è ubicato nel 

cortile interno, accessibile da Largo della Resistenza, mentre il secondo è stato eseguito a 

qualche metro di distanza dall’angolo tra Via dei Neri e Piazza XXIV Luglio. Le foto dei 

suddetti saggi sono riportate appresso. 
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Figura 5.13: Saggio n°1 eseguito dentro il cortile interno. 
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Figura 5.14: Saggio n°2 alla struttura di fondazione eseguito in Piazza XXIV Luglio. 
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5.2 DESCRIZIONE DELLE PROVE GEOTECNICHE 

5.2.1 CAROTAGGIO 

Perforazione a carotaggio continuo 

La perforazione viene eseguita tramite sonda a rotazione mediante carotieri semplici o 

doppi a seconda della natura dei terreni attraversati, di diametro normalmente compreso tra 

60 – 150 mm, tali da rendere minimo il disturbo dei materiali attraversati e da consentire il 

prelievo dei campioni rappresentativi (carote). Le pareti del foro saranno sostenute, a 

seconda delle esigenze, da fluidi di circolazione (acqua, fanghi), da rivestimenti, o tramite la 

cementazione del foro stesso; la scelta del tipo di sostegno e in funzione dei terreni da 

attraversare. I campioni estratti dai carotieri (carote) vengono poi sistemati in apposite 

cassette catalogatrici atte alla loro conservazione, ove saranno riportati in modo indelebile 

il numero di sondaggio e le profondità di riferimento. Nel corso del sondaggio verrà rilevata 

la stratigrafia del terreno attraversato; in essa compariranno tutti gli elementi relativi ai 

campionamenti ed alle prove in situ ed una descrizione geotecnica approssimativa dei 

singoli strati attraversati, oltre alle eventuali note dell’operatore relative a perdite di 

circolazione, a rifluimenti in colonna, alla percentuale di carota ottenuta, ecc. Nel corso del 

sondaggio, se eseguito a semplice circolazione d’acqua, all’inizio e alla fine di ogni turno di 

lavoro, verrà misurato il livello dell’acqua all’interno del foro avendo cura che fino alla quota 

della scarpa dei rivestimenti, se adoperati, il foro sia libero da materiali impermeabili che 

impedirebbero alla falda di raggiungere, durante l’interruzione del lavoro, il livello statico. 

 

Campionamenti indisturbati o a disturbo limitato  

Requisiti generali 

Per campioni indisturbati (o a disturbo limitato) s’intendono quelli prelevati con 

apparecchiature idonee a conferire il massimo grado di qualità compatibilmente con la 

natura del terreno e cioè, in base alla classificazione proposta dalle Raccomandazioni AGI 

(pag. 25): 

Q.4 – Q.5 per terreni coesivi: possibilità di determinare tutte le caratteristiche con la sola 

eventuale eccezione di quelle meccaniche di resistenza e deformabilità; 

Q.2 – Q.3 per terreni incoerenti o comunque difficili: determinabilità della reale 

composizione granulometrica e possibilmente anche del contenuto d’acqua naturale. 

Ogni campionamento deve essere preceduto dalle seguenti operazioni: 

adeguata stabilizzazione del foro mediante rivestimento provvisorio o fluido di 

perforazione, con pulizia del fondo; 

controllo della profondità dopo l’introduzione del campionatore; 

ulteriore manovra di pulizia con metodi adeguati (da definirsi in ogni caso specifico), 

qualora di accertasse la presenza di detriti sul fondo foro per un’altezza incompatibile con 

la lunghezza del campionatore; la tolleranza in tal senso può essere maggiore nel caso di 
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apparecchi muniti di pistone e cioè "chiusi" alla base prima dell’infissione. Ultimata 

l’infissione, il campionatore viene estratto usando gli accorgimenti necessari per staccare il 

campione dal terreno sottostante e per ridurre il disturbo dovuto alla decompressione ed al 

risucchio. 

II campione deve essere conservato nello stesso tubo o contenitore di prelievo, ripulito alle 

estremità, sigillato ermeticamente con paraffina fusa o tappi a tenuta e munito di etichetta 

(non degradabile con l’umidità) in cui siano indicati: 

designazione del committente, del cantiere e del sondaggio; 

profondità del prelievo (da/a metri rispetto al p.c. o ad altro riferimento prescritto); 

data di prelievo. 

Nella documentazione da fornire al Committente si dovrà anche indicare: 

tipo di campionatore e sue dimensioni; 

metodo di infissione del campionatore; 

lunghezza del campione, misurata prima della sigillatura; 

classificazione macroscopica del terreno, per quanto e visibile alle estremità del 

campione; 

altre eventuali osservazioni ritenute utili dall’operatore o misure complementari richieste 

dal Committente. 

I campioni indisturbati devono essere protetti dai raggi del sole, dal gelo e da fonti di calore. 

In cantiere pertanto dovranno essere conservati in locali idonei e tali da garantire un 

sufficiente grado di umidità. In caso di lunga conservazione degli stessi si dovrà provvedere 

in tempi brevi al loro trasferimento in laboratori dotati di camera umida. Per il trasporto dei 

campioni indisturbati bisognerà tenere conto in funzione della qualità dei campioni stessi 

di: 

vibrazioni, surriscaldamento, gelo, durata del trasporto ed eventuali controlli doganali. 

Campionamenti a pressione 

II campo d’impiego dei campionatori a pressione riguarda particolarmente i terreni di limitata 

consistenza ed a grana fine. Per l’avanzamento a pressione si impiegano campionatori a 

"parete sottile", e basso coefficiente di parete, per tale definizione si rimanda al paragrafo 

3.3. delle Raccomandazioni AGI. II tubo d’infissione, in acciaio di qualità, funge anche da 

contenitore e pertanto deve essere resistente alla corrosione ed adeguatamente levigato 

all’interno (acciaio inossidabile o cadmiato o comunque trattato in modo opportuno). Alla 

base il tubo deve risultare tagliente (angolo di taglio della scarpa a = 4° - 15°). 

I campionatori a pareti sottili possono essere: 

a) di tipo aperto (campionatore Shelby). II campionatore aperto risulta composto da una testa 

con valvola a sfera e relativi sfiati collegata con viti a brugola al tubo d’infissione che funge 

da contenitore del campione di terreno. 
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b) di tipo a pistone "libero" o "fisso o stazionario". In questo tipo di campionatore il pistone 

ha la funzione di chiudere il tubo campionatore all’estremità inferiore e viene sbloccato 

quando si vuole iniziare il prelievo. 

Nel tipo a pistone "libero" il pistone si muove insieme alla sommità del campione durante 

l’avanzamento nel terreno, ma una clampa conica gli impedisce di abbassarsi nel corso 

dell’estrazione. Nel tipo a pistone "fisso o stazionario" si possono distinguere due tipi di 

campionatori: 

ad azionamento meccanico 

ad azionamento idraulico 

Fra i campionatori ad azionamento idraulico descriviamo il campionatore Osterberg che e il 

più noto ed usato. II campionatore Osterberg è costituito da un pistone mobile, solidale al 

tubo di prelievo, che scorre sull’asta interna che collega la testa del campionatore al pistone 

fisso. La pressione sul pistone mobile viene esercitata attraverso le aste di collegamento 

(campionatore - superficie), con acqua in pressione. Uno sfiato posto sull’asta di 

collegamento testa campionatore/pistone fisso appena sopra al pistone fisso, permette 

l’azzeramento della pressione a fine corsa. Durante il campionamento bisognerà operare in 

modo che l’avanzamento a pressione sia continuo (senza interruzioni) ed il più rapido 

possibile onde minimizzare l’entità dei disturbi, particolarmente nel caso di terreni coesivi di 

bassa consistenza. Questi campionatori se correttamente usati consentono di ottenere nei 

terreni coesivi alti gradi di qualità. 

 

5.2.2 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA S.P.T. 

1. Generalità 

Lo scopo della presente istruzione operativa è quello di descrivere e definire le modalità di 

installazione ed esecuzione della prova penetrometrica dinamica S.P.T. (Standard 

Penetration Test). 

2. Campo di applicazione 

Questa prova consiste nell’infissione a percussione di una speciale punta conica o di un 

particolare campionatore a pareti grosse (Campionatore Raymond – split spoom), i quali 

consentono di valutare la resistenza meccanica del terreno alla penetrazione, in base al 

numero di colpi infissi da un apposito maglio per un dato avanzamento. 

3. Norma di riferimento 

- A.G.I. - Associazione Geotecnica Italiana (1977). Raccomandazioni sulla programmazione 

ed esecuzione delle indagini geotecniche; 

- ASTM D1586-67 (74); D1586-84. Standard Method for Penetration Test and Split-Barrel 

Sampling of Soil"; 

- ISSMFE Techn. Committee (1988). Standard Penetration Test (SPT): International Reference 

Test procedure. 
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4. Attrezzatura 

Le dimensioni del campionatore, il peso delle aste e del maglio, l'altezza di caduta dello 

stesso, vengono indicati nella normativa sopra citata e sono riassunti nella tabella seguente:  

Parametri per prove S.P.T. 

Tubo campionatore apribile longitudinalmente: 

∅ est= 50.8mm; ∅ int= 35mm; 

Lminima (escluso tagliente principale)>457mm; L utile = 630mm; 

L scarpa tagliente terminale (con rastremazione negli ultimi 19mm) = 76mm; 

Il campionatore sarà munito di valvola a sfera alla sommità e aperture di scarico e sfiato. 

Massa battente: di peso 63,4 kg che cada da 75cm di altezza. 

Aste collegate al campionatore aventi peso per metro lineare 6.5kg (±0.5 kg/ml). Le aste 

saranno diritte, ben avvitate in corrispondenza dei giunti e con flessione totale della batteria 

pronta per la prova < 1°/°°. 

La caduta del maglio deve essere libera; pertanto deve essere adottato un dispositivo di 

sganciamento automatico che svincoli il maglio dal cavo, o altro dispositivo di sollevamento, 

all'altezza voluta. Fra la testa di battuta in sommità delle aste ed il piano campagna deve 

essere installato almeno un centratore di guida ed irrigidimento delle aste stesse. La 

differenza fra il diametro esterno delle aste e diametro interno della tubazione metallica 

provvisoria di rivestimento non deve superare di norma i 6 cm. Qualora ciò avvenga devono 

essere predisposte, lungo la batteria delle aste ad intervalli di 3m, opportune alette di 

irrigidimento, di dimensioni adeguate al diametro interno effettivo della tubazione di 

rivestimento provvisoria. 

5. Modalità esecutive 

La prova consiste nell'infiggere nel terreno alla base del sondaggio il campionatore, per 3 

tratti consecutivi, ciascuno di 15 cm, rilevando il numero di colpi (N) necessario per la 

penetrazione di ciascun tratto di 15 cm. Il valore di Nspt è dato dalla somma dei colpi ottenuti 

per il 2° e 3° tratto. La prova viene sospesa quando il numero dei colpi N, per un tratto di 

15cm, supera 50. In tal caso si annota la penetrazione (in cm) ottenuta con 50 colpi: tale 

valore rappresenta il “Rifiuto” ossia il termine stesso della prova. Le fasi da seguire sono le 

seguenti: 

1. prima di eseguire la prova è necessario controllare con scandaglio la quota del fondo del 

foro, confrontandola con quella raggiunta con la manovra di perforazione o di pulizia 

precedentemente eseguita. Può risultare dal controllo che la quota misurata sia più alta per 

effetto di reflussi del fondo del foro o per decantazione di detriti in sospensione del fluido. 

Se tale differenza supera 7cm la prova non può essere eseguita; si deve pertanto procedere 

ad un’ulteriore manovra di pulizia; 

2. calare a fondo del foro la batteria di prova. La quota di inizio della prova S.P.T. deve 

corrispondere a quella misurata mediante il controllo di cui sopra che, come detto, può 

coincidere con quella di perforazione o pulizia ma può anche essere (fino a 7cm) superiore. 
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L'eventuale affondamento del campionatore, per peso proprio e delle aste, deve essere 

annotato ma è già parte integrante dei 45cm complessivi di infissione; 

3. procedere all'infissione contando ed annotando il numero dei colpi del maglio, fino ad un 

massimo di 50 colpi per ogni tratto di 15cm. Il ritmo di percussione deve essere compreso 

tra i 10 ed i 30 colpi al minuto; 

4. ad estrazione avvenuta il campione prelevato viene misurato, descritto, trascurando 

l'eventuale parte alta costituita da detriti, sigillato in adatto contenitore ed inviato al 

laboratorio; 

5. in presenza di materiali molto compatti o ghiaie grossolane si adotterà la particolare punta 

conica. 

6. Documentazione 

La documentazione preliminare e quella definitiva da redigere comprenderà: 

1. per ciascuna prova eseguita: 

- quota della tubazione provvisoria di rivestimento del foro; 

- quota raggiunta con la manovra di perforazione o pulizia; 

- quota del fondo del foro controllata prima di iniziare la prova; 

- penetrazione (per peso proprio e delle aste) del campionatore; 

- N per infissione di ciascuno dei 3 tratti di 15cm; 

- eventuale “rifiuto”; 

- peso per metro lineare delle aste impiegate; 

- lunghezza e descrizione geotecnica del campione estratto; 

- tipo di campionatore (aperto o chiuso) impiegato. 

2. per ciascuna verticale indagata: 

- grafico Nspt in funzione della profondità. 

 

5.2.3 PROVA PENETROMETRICA STATICA A PUNTA ELETTRICA C.P.T.E. 

1.Generalità 

Lo scopo della presente istruzione operativa è quello di descrivere e definire le modalità di 

installazione ed esecuzione della prova penetrometrica statica eseguita con punta elettrica 

(prova C.P.T.E.). Tale prova permette di valutare la resistenza meccanica dei terreni e l’utilizzo 

della punta 

elettrica rende la prova capace di acquisizione in continuo delle misure. La prova consiste 

nella misura della resistenza alla penetrazione di una punta conica di dimensioni e 

caratteristiche standard, infissa a velocità costante nel terreno tramite un dispositivo di 

spinta che agisce alternativamente su una batteria di aste esterna e su una interna, alla cui 

estremità inferiore è connessa la punta. 

2. Campo di applicazione 
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La prova penetrometrica statica (Cone Penetration Test Electric) è standardizzata dall’ASTM 

D- 3441 ed è compresa nella "Raccomandazione" ISSMFE per la standardizzazione delle 

prove penetrometriche in Europa (1989). Può essere eseguita con punta meccanica (prova 

discontinua, con rilievo puntuale delle misure ogni 20 cm) oppure con punta elettrica (misure 

continue), utilizzando un’attrezzatura a spinta idraulica di potenza non inferiore a 10 ton., 

impiegando una punta munita di "friction jacket cone" per la misura dell’attrito laterale 

locale. La sezione della punta conica, l’angolo di apertura del cono, la superficie laterale del 

manicotto di attrito devono essere uguali a quelle delle punte di Begemann e cioè: 10 cm 

quadrati, 60°, 160 cm quadrati rispettivamente. Nel caso di strumentazione meccanica 

verranno registrate per punti, ad intervalli di 20 cm, la misura della resistenza alla punta (qc), 

dell’attrito laterale locale (fs). Utilizzando il penetrometro a punta elettrica si otterrà la 

registrazione continua della resistenza alla punta (qc) e dell’attrito laterale locale (fs) nonché 

la verifica dell’inclinazione della batteria delle aste d’infissione rispetto alla verticale. I 

segnali sono trasmessi dalla punta ad una centrale di elaborazione dati posta in superficie 

via cavo attraverso le aste d’infissione. Di norma alla base delle aste di infissione (dello 

stesso diametro della punta) viene applicato un anello allargatore per ridurre l’attrito lungo 

la colonna. Le prove raggiungeranno la profondità prefissata sempre che ostacoli o strati 

particolarmente compatti non ne impediscano l’approfondimento. Qualora si raggiungesse 

il rifiuto prima della profondità finale prestabilita la prova potrà essere proseguita, previa 

riperforazione dal p.c. sino ad attraversare lo strato di materiale che ha 

determinato il rifiuto, per mezzo di opportuno preforo eseguito con apposita attrezzatura e 

con tubazione di rivestimento di diametro interno di poco superiore a quello delle aste del 

penetrometro, circa 40 - 50mm. Qualora il preforo avesse diametro maggiore occorrerà 

inserire all’interno di esso una tubazione di guida di diametro analogo a quello sopra citato 

e munita di appositi centratori. 

3. Norma di riferimento  

- ASTM D3441-86 "Deep, quasi-static, cone and friction cone penetration tests of soil" - 

ISSMFE Technical Committee on Penetration Testing. Cone Penetration Testing (CPT): 

International Reference Test Procedure. 

4. Attrezzatura 

Le attrezzature previste per l’esecuzione della prova sono le seguenti: 

4.1 Dispositivo di spinta 

Martinetto idraulico in grado di esercitare sulla batteria di aste cave la spinta precisata nel 

programma delle indagini (10÷20 t). La corsa deve essere pari a 1m. La velocità di infissione 

della batteria di aste sarà di 2 cm/s (± 0.5 cm/s), costante nel corso della prova, 

indipendentemente dalla resistenza offerta dal terreno. Il dispositivo di spinta deve essere 

ancorato e/o zavorrato in modo tale da poter usufruire per intero della propria capacità di 

spinta totale. 

4.2 Punta conica 

mailto:info@s2r-sismosafe.it
mailto:s2r.pec@dnamail.it


 

Valutazione strutturale dell’edificio di proprietà comunale denominato EX–SERT posto in Piazza XXIV 
Luglio angolo via dei Neri a Empoli (FI) 

Pag. 66 di 146 
S2R S.r.l. 

Start up innovativa e Spin off dell’Università degli Studi di Firenze 

Sede operativa: Via di Santa Marta, 3 - 50139 Firenze – Italia 

Sede legale: Via Reims, 8 - 50126 Firenze – Italia 

info@s2r-sismosafe.it - s2r.pec@dnmail.it - www.s2r-sismosafe.it  

Punta conica fissa, interamente solidale con il movimento delle aste cave, con le seguenti 

dimensioni: 

- diametro di base del cono: øma = øbc(37,5mm) + 0,35mm ossia 37,85mm; 

- superficie laterale: Ama = 147÷153 cm2 

Il manicotto sarà posizionato subito sopra il cono. La punta di tipo elettrico è strumentata 

con celle di carico estensimetriche per la misura di fs e qs, con i seguenti fondo scala: 

- 5000 kg. per qc; 

- 750 kg. per fs; 

La punta sarà dotata di sensore inclinometrico per la misura della deviazione dalla verticale. 

4.3 Aste 

Aste di tipo cavo, del diametro esterno di 36mm; Eventuali anelli allargatori devono essere 

posizionati ad almeno 100cm. dalla base del cono. 

4.4 Dispositivo di misura 

Oltre alle celle di carico estensimetriche della punta, sono previsti: 

- centralina elettronica per la ricezione e la trasmissione dei dati; 

- registratore grafico; 

- registratore su nastro magnetico (eventualmente richiesto); 

- sincronizzatore della velocità di avanzamento punta/registratore grafico analogico. 

Oltre a sistematici controlli circa lo stato della punta e del manicotto (geometria, rugosità) e 

delle aste cave (rettilineità della batteria specie per quanto riguarda le 5 aste più vicine alla 

punta), debbono essere eseguiti i seguenti controlli: 

a) le guarnizioni fra i diversi elementi di una punta penetrometrica devono essere 

ispezionate con regolarità per accertarne le perfette condizioni e l'assenza di particelle di 

terreno; 

b) le punte elettriche devono essere compensate rispetto alle variazioni di temperatura; 

c) la precisione di misura, tenendo conto di tutte le possibili fonti di errore (attriti parassiti, 

errori nel dispositivo di registrazione, eccentricità del carico sul cono e sul manicotto, 

differenze di temperatura, ecc.) deve essere comunque inferiore ai seguenti limiti: 

- 5% del valore misurato; 

- 1% del valore di fondo scala. 

Tale precisione deve essere verificata in laboratorio e verificabile in cantiere. Nel primo caso 

i dati di taratura relativi ad ogni punta devono essere sempre disponibili in cantiere. 

5. Modalità esecutive 

Il penetrometro deve essere posizionato in modo tale da garantire la verticalità della 

applicazione del carico. E' opportuno che la taratura finale dei dispositivi di misura e 

registrazione avvenga dopo che i 

sensori della punta si siano equilibrati con la temperatura interna del terreno. La prova sarà 

quindi eseguita fino alla profondità massima prevista dal programma delle indagini o 

interrotta per rifiuto in uno dei seguenti casi: 
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 raggiungimento del fondoscala per uno dei sensori relativi a resistenza qc, fs; 

 raggiungimento della massima capacità di spinta del penetrometro; 

 deviazione della punta della verticale di 10°, se repentina, o di 15° se progressiva. 

6. Documentazione 

La documentazione preliminare da redigere comprenderà: 

- informazioni generali; 

- data di esecuzione; 

- caratteristiche dell'attrezzatura; 

- caratteristiche della punta; 

- fotocopia dei grafici di cantiere, con indicazione delle scale; 

- risultati della prova su supporto magnetico ed in formato da concordare. 

La documentazione definitiva da redigere comprenderà: 

- informazioni generali con ubicazione; 

- data di esecuzione; 

- grafici di qc e fs in funzione della profondità corretta in base ai dati inclinometrici 

 

5.2.4 PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PIEZOCONO C.P.T.U. 

1. Generalità 

Lo scopo della presente istruzione operativa è quello di descrivere e definire le modalità di 

installazione ed esecuzione della prova penetrometrica statica eseguita con piezocono 

(prova C.P.T.U.). La prova consiste nella misura della resistenza alla penetrazione di una 

punta conica di dimensioni e caratteristiche standard, infissa a velocità costante nel terreno 

tramite un dispositivo di spinta che agisce alternativamente su una batteria di aste esterna 

e su una interna, alla cui estremità inferiore è connesso il piezocono. 

2. Campo di applicazione 

La prova penetrometrica statica con piezocono è standardizzata dall’ASTM D-3441 ed è 

compresa nella "Raccomandazione" ISSMFE per la standardizzazione delle prove 

penetrometriche in Europa (1989). Tale prova permette di valutare la resistenza meccanica 

dei terreni e mediante l’utilizzo del piezocono, ovvero una particolare punta elettrica munita 

anche di un filtro poroso, situato o nel cono o subito dietro la base del cono, collegato ad un 

trasduttore di pressione consente la misura, senza soluzioni di continuità, durante la 

penetrazione, della resistenza alla punta (qc), dell’attrito laterale locale (fs), e della pressione 

interstiziale (U) in corrispondenza dell’elemento poroso. Inoltre, alle quote volute la 

penetrazione pub essere interrotta per eseguire misure di dissipazione delle eventuali 

sovrappressioni neutre indotte dall’infissione. Particolare attenzione deve essere prestata 

per la saturazione del setto poroso prima del suo utilizzo. Tali prove possono interessare 

solo terreni saturi che non provocano l’areazione del setto poroso precedentemente 

saturato inficiandone le misure. 
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3. Norma di riferimento 

- ASTM D3441-86 "Deep, quasi-static, cone and friction cone penetration tests of soil" - 

ISSMFE Technical Committee on Penetration Testing. Cone Penetration Testing (CPT): 

International Reference Test Procedure. 

4. Attrezzatura 

La prova con piezocono viene eseguita con un’attrezzatura per prove penetrometriche 

statiche nella quale la punta elettrica è strumentata per la misura in forma continua di quanto 

sotto elencato: 

� resistenza alla penetrazione statica qc della punta conica e resistenza per attrito laterale 

fs; 

� pressione idrostatica del terreno, inclusa la sovrappressione indotta dall'avanzamento 

della punta; 

� dissipazione nel tempo della sovrappressione idrostatica indotta nel terreno, a quote 

predeterminate. 

La prova si esegue infiggendo a velocità costante nel terreno una punta conica tramite un 

dispositivo di spinta che agisce su una batteria di aste cave, alla cui estremità inferiore è 

connessa la punta. 

Le attrezzature previste per l’esecuzione della prova sono le seguenti: 

4.1 Dispositivo di spinta 

Martinetto idraulico in grado di esercitare sulla batteria di aste cave la spinta precisata nel 

programma delle indagini (10÷20 t). La corsa deve essere pari a 1m. La velocità di infissione 

della batteria di aste sarà di 2 cm/s (± 0.5 cm/s), costante nel corso della prova, 

indipendentemente dalla resistenza offerta dal terreno. Il dispositivo di spinta deve essere 

ancorato e/o zavorrato in modo tale da poter usufruire per intero della propria capacità di 

spinta totale. 

4.2 Piezocono 

Punta conica fissa, interamente solidale con il movimento delle aste cave, con le seguenti 

dimensioni: 

- diametro di base del cono: øbc = 34,8 ÷ 36,0mm; 

- angolo di apertura del cono: 60° 

La punta permetterà la misura di: 

- resistenza alla punta qc; 

- resistenza per attrito laterale fs; 

- pressione interstiziale u + Δu. 

Il parametro fs sarà relativo ad un manicotto di attrito liscio con le seguenti dimensioni: 

- diametro øma = øbc + 0,35 mm; 

- superficie laterale Ama = 147 ÷ 153 cm2. 

Il manicotto sarà posizionato subito sopra il cono. Il parametro u + Δu (pressione neutra + 

sovrappressione interstiziale indotta) sarà misurato con filtro poroso intercambiabile, posto 
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preferibilmente alla base del cono. La punta di tipo elettrico è strumentata con celle di carico 

estensimetriche con i seguenti fondo scala: 

- 5000 kg. per qc; 

- 750 kg. per fs. 

La punta sarà dotata di sensore inclinometrico per la misura della deviazione dalla verticale. 

Il trasduttore di pressione deve essere a piccola variazione di volume, con fondo scala 

proporzionale alla pressione idrostatica prevedibile alla quota di fine prova prevista in 

programma; la misurazione della pressione deve avvenire in forma continua. La sostituzione 

del filtro deve essere eseguita ad ogni estrazione della punta dal terreno. 

4.3 Aste 

Aste di tipo cavo, del diametro esterno di 36 mm; Eventuali anelli allargatori devono essere 

posizionati ad almeno 100 cm. dalla base del cono. 

4.4 Dispositivo di misura 

Oltre alle celle di carico estensimetriche della punta, sono previsti: 

- centralina elettronica per la ricezione e la trasmissione dei dati; 

- registratore grafico di qc, fs, u + Δu; 

- registratore grafico o stampante numerica su carta per la registrazione della variazione 

della pressione interstiziale nel corso delle prove di dissipazione; la scelta della sequenza 

temporale di misura, o la velocità di scorrimento della carta devono poter essere adattabili 

alle più disparate velocità di dissipazione; 

- visore per la lettura istantanea dei valori delle grandezze misurate, in forma digitale; 

- registratore su nastro magnetico dei dati misurati; 

- sincronizzatore della velocità di avanzamento punta/registratore grafico. 

4.5 Attrezzature di disperazione 

Filtro poroso e cono devono essere perfettamente disaerati con l'uso di una delle sotto 

elencate metodologie: 

� cella di disaerazione sotto vuoto con acqua distillata; disaerazione per bollitura, con 

immersione di filtro e cono per un periodo di tempo di sufficiente lunghezza, in funzione del 

tipo di filtro; 

� contenitori sottovuoto con glicerina calda, con vibratore ad ultrasuoni per la disaerazione 

del filtro, il cono viene disareato tramite iniezione con siringa di glicerina. 

4.6 Tarature e controlli 

Oltre ai sistematici controlli circa lo stato della punta e del manicotto (geometria, rugosità) e 

delle aste cave (rettilineità della batteria specie per quanto riguarda le 5 aste più vicine alla 

punta) debbono essere eseguiti i seguenti controlli: 

a) le guarnizioni fra i diversi elementi di un piezocono devono essere ispezionate con 

regolarità per accertarne le perfette condizioni e l'assenza di particelle di terreno; 

b) il piezocono deve essere compensato rispetto alle variazioni di temperatura; 
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c) la precisione di misura, tenendo conto di tutte le possibili fonti di errore (attriti parassiti, 

errori nel dispositivo di registrazione, eccentricità del carico sul cono e sul manicotto, 

differenze di temperatura, ecc.) deve essere comunque inferiore ai seguenti limiti: 

- 5 % del valore misurato; 

- 1 % del valore di fondo scala. 

Tale precisazione deve essere verificata in laboratorio e verificabile in cantiere. Nel primo 

caso i dati di taratura relativi ad ogni piezocono devono essere sempre 

disponibili in cantiere. 

5. Operazioni preliminari 

5.1 Montaggio del piezocono 

Terminata la disaerazione del filtro e del cono, essi saranno inseriti in un guanto di gomma 

pieno di acqua disaerata, operando rigorosamente in immersione; il guanto di gomma non 

sarà rimosso all'inizio della prova, in quanto sarà l'attrito con il terreno a provvedere alla sua 

rottura ed asportazione. 

5.2 Preforo 

L'intervallo di profondità compreso fra il piano campagna e la superficie freatica deve essere 

preforato con puntazza o eventuale sonda a rotazione, inserendo se necessario nel foro un 

tubo di PVC (o simili) del diametro interno Ø 50mm. 

5.3 Stabilizzazione termica 

Prima di iniziare la prova, la punta deve essere inserita nel preforo, in acqua di falda, e 

lasciata ferma per 10 minuti primi, per ottenere la stabilizzazione termica, ripetendo alla fine 

del 10' gli azzeramenti dei dispositivi di misura e registrazione. Al termine della prova devono 

essere misurate e registrate eventuali derive di zero dei dispositivi; tali annotazioni finali 

devono fare parte integrante della documentazione provvisoria e definitiva della prova. 

6. Modalità esecutive 

Il penetrometro deve essere posizionato in modo tale da garantire la verticalità 

dell'applicazione del carico. La prova si inizia alla base del tratto preforato, inserendo nel 

terreno il piezocono protetto dal 

guanto di gomma. La prova sarà eseguita fino alla profondità definita dal programma delle 

indagini, o interrotta per rifiuto in uno dei seguenti casi: 

� raggiungimento del fondo scala per uno dei sensori relativi a resistenza qc. fs o pressione 

interstiziale; 

� raggiungimento della massima capacità di spinta del penetrometro; 

� deviazione della punta della verticale di 10°, se repentina, o di 15° se progressiva. 

Nel caso di rifiuto potrà essere richiesta la ripresa della prova dopo preforo a quota maggiore 

di 1m rispetto a quella dell'interruzione della prova. Alle quote indicate dal programma si 

eseguiranno le prove di dissipazione operando come di seguito indicato: 

• arresto della penetrazione; 
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• scatto contemporaneo dei contasecondi e inizio della registrazione della variazione di 

pressione interstiziale; 

• lettura al visore digitale dell'andamento della pressione interstiziale ai tempi 0.1 - 0.25 - 0.5 

- 1 - 2 - 4 - 8 - 15 - 30 minuti primi; la lettura sarà registrata manualmente sul grafico. 

La prova sarà considerata conclusa al 60% della dissipazione della sovrappressione indotta 

dalla punta. 

7. Documentazione 

La documentazione preliminare da redigere comprenderà: 

- informazioni generali, con ubicazione; 

- data di esecuzione; 

- caratteristiche dell'attrezzatura; 

- caratteristiche del piezocono; 

- fotocopia dei grafici di cantiere con indicazione delle scale risultanti dalla prova su 

supporto magnetico CD/floppy ed in formato da concordare. 

La documentazione definitiva da redigere comprenderà: 

- informazioni generali, con ubicazione; 

- data di esecuzione; 

- grafici di qc, fs, u + Δu, in funzione della profondità corretta in base ai dati inclinometrici ed 

alle eventuali derive; i grafici relativi alle prove di dissipazione avranno i tempi in ascissa, in 

scala logaritmica; 

- certificato di taratura dei piezoconi impiegati. 

 

5.2.5 PROSPEZIONE SISMICA CON CONO SISMICO S.C.P.T. 

1.Generalità 

La prova consiste nella misurazione dei tempi di arrivo di impulsi sismici di taglio (SH) 

generati in superficie ad un ricevitore posto all’interno di un’asta penetrometrica 

opportunamente attrezzata con 

una punta sismica. La prova consente la misura diretta delle velocità di propagazione Vsh 

delle onde di taglio (onde SH) fra due ricevitori posti all’interno di una punta sismica 

applicata ad un penetrometro.  

2. Attrezzature 

L’attrezzatura di prova dovrà essere costituita almeno dai seguenti componenti: 

* sistema di energizzazione (per onde di taglio SH) costituito da una massa battente 

manovrata a mano, pneumaticamente o oleopneumaticamente agente a percussione sul 

piano orizzontale in modo coniugato (180°) su un’incudine di legno o di altro materiale, ben 

saldo al terreno solo per attrito radente e posto nelle adiacenze della testa foro; 
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* Punta penetrometrica sismica costituita da un corpo metallico e da due ricevitori sismici 

(geofoni e/o accelerometri) paralleli fra loro a distanza di 1 metro l’uno dall’altro incapsulati 

ed opportunamente isolati nella punta sismica. 

* sismografo registratore con un numero di canali uguale o superiore al numero di ricevitori 

utilizzati in grado di realizzare campionature di segnali tra 0.025 e 2 millisecondi e dotato di 

filtri high pass, band pass e band reject, di "Automatic Gain Control" e di convertitori A/D del 

segnale campionato ad almeno 16 bit;  

3. Modalità esecutive 

Le modalità di esecuzione della prova dovranno essere le seguenti: 

− posizionamento e bloccaggio degli energizzatori delle onde di taglio in prossimità della 

prova penetro metrica da realizzare (2 – 5 m ). 

− Infilaggio della punta sismica nel terreno fino alla posizione in cui si avrà il primo ricevitore 

a -1 m 

dal p.c. e il secondo al p.c.; la direzione dei ricevitori dovrà essere parallela alla direzione di 

polarizzazione dell’energizzatore. 

− Impostare i parametri di registrazione del sismografo in modo tale che l’intervallo di 

campionamento dello stesso sia posizionato sul valore massimo (ad esempio 0.0025 

millisec) e il tempo di registrazione sia di almeno 300 millisecondi. 

− generazione di un impulso di taglio in una direzione (es. normale) e registrazione dei tempi 

di arrivo dell’ onda di taglio. 

− generazione di un impulso di taglio nella direzione coniugata (180° sul piano orizzontale) 

e registrazione dei tempi di arrivo dell’onda di taglio. 

− Infilaggio della punta penetrometrica 1 metro più in profondità senza far ruotare le aste. In 

tal modo l’intervallo di ricezione sarà fra -2 e -1 m dal p.c. e si ripetono le energizzazioni fino 

al rifiuto e / o fino alla profondità richiesta.  

4. Documentazione 

La documentazione di ciascuna indagine dovrà comprendere: 

* informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativo dell’operatore); 

* sismogrammi in originale delle registrazioni di campagna su supporto magnetico; 

* relazione conclusiva, elaborata in base ai risultati delle indagini svolte in cui saranno 

indicati: 

* gli algoritmi di calcolo impiegati, tabelle e tavole ad integrazione e chiarimento delle analisi; 

* diagrafie riportanti: 

- tempi di arrivo delle onde di taglio; 

- velocità intervallari delle onde di taglio; 

- tracce sismografiche onde di taglio. 
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5.2.6 ANALISI DI LABORATORIO 

Per quanto riguarda le modalità d’esecuzione delle prove di laboratorio più ricorrenti, quali 

la caratterizzazione fisica, le prove edometriche, le prove triassiali, e via discorrendo occorre 

far riferimento alle Raccomandazioni sulle Prove Geotecniche di Laboratorio - Associazione 

geotecnica italiana A.G.I. (1994). 

 

 

5.3 Risultati e interpretazione delle prove geotecniche 

5.3.1 CAROTAGGIO 

 

STRATIGRAFIA 

 

Durante la campagna d’indagine è stato eseguito un sondaggio a carotaggio continuo (S1), 

che ha interessato direttamente il terreno di fondazione della parte lesionata dell’edificio, da 

cui sono stati prelevati quattro campioni indisturbati. La successione stratigrafica è visibile 

nella seguente figura.  

Tutti i 30 metri indagati sono costituiti da alluvioni pleistoceniche del fiume Arno. In 

particolare, al di sotto dello strato superficiale di riporto troviamo uno strato argilloso di 

potenza pari a 6-7 m. Seguono materiali granulari, alternanze di sabbie grosse e sabbie fini, 

per uno spessore di 8 m. Al di sotto ancora, da circa 19 m fino a 26 m, viene rilevato uno 

strato prevalentemente ghiaioso. Completano il sondaggio geognostico le argille azzurre 

consistenti che si trovano sotto i 26 m dal piano di campagna. 
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Figura 5.15: Sondaggio S1. 

Prove SPT  

Sono state eseguite altresì le prove SPT (Standard Penetration Test) durante l’esecuzione 

del sondaggio. I risultati e profondità sono elencati nella successiva tabella. 

Sondaggio 
N° 

prova 
SPT 

Nspt 
Tensione 

verticale efficace 
[kPa] 

(N1)60 
Profondità 
iniziale [m] 

Profondità 
finale [m] 

S1 

1 28 76 36 4 4.45 

2 15 134.9 17 7.1 7.55 

3 19 215.4 17 12 12.45 

4 32 295.4 25 20 20.45 

Tabella 5.5: Dati riassuntivi delle prove SPT. 

Nel successivo grafico si riporta il numero di colpi Nspt in funzione della profondità per il 

sondaggio eseguito.  
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Figura 5.16: Nspt vs profondità (sondaggio S1). 

I valori dei parametri geotecnici variano con la profondità, cioè con la pressione efficace 

media. Talvolta è preferibile inserire tali valori come funzioni dipendenti dalla profondità, o 

dalla pressione efficace media, che come valori medi riferirti all’intero strato, in maniera tale 

da ottenere un modello piuttosto accurato. I valori medi e caratteristici ottenuti con 

correlazioni empiriche partendo dalle prove SPT rappresentano tuttavia uno strumento utile 

per un successivo confronto con dati di laboratorio.  

Per la determinazione dei parametri geotecnici dalle prove penetrometriche dinamiche sono 

state utilizzate le più diffuse correlazioni disponibili in letteratura. In particolare, per la 

determinazione della densità relativa sono state utilizzate le relazioni di Gibbs & Holz (1957), 

Meyerhof(1957), Bazaara (1967), Skempton (1986) e Yoshida (1988) mentre per l’angolo 

d’attrito Schmertmann (1977), Mayne (1980), Japan Road Association (1990), Peck (1953) e 

Wolff (1989). Per la stima del modulo elastico si è fatto ricorso alle correlazioni di Burland & 

Burbidge(1985) e Jamiolkowski (1988). Si riportano a titolo illustrativo alcune di esse: 

1. Per la determinazione dell’angolo di resistenza al taglio di picco è stata utilizzata la 

correlazione tra NSPT e φ’ della Japan Road Association (1990): 

𝜑′ = √15𝑁𝑆𝑃𝑇 + 15 

 

2. Densità relativa Dr 

Meyerhof (1957) ha elaborato una correlazione valida per tutte le tipologie di suolo: 
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𝐷𝑟 = 21√
𝑁𝑆𝑃𝑇

𝜎′𝑣0 + 0.7
 

dove, 

𝜎′𝑣0 - tensione verticale efficace, espressa in kg/cm2. 

 

3. Modulo elastico drenato E 

Burland e Burbidge (1985) hanno proposto la seguente correlazione valida per tutti i 

tipi di terreno:  

Per NSPT  =  4   ⇒   𝐸 = (1.6 ÷ 2.4 ) ∙  𝑁𝑆𝑃𝑇  

Per NSPT  =  10   ⇒   𝐸 = (2.2 ÷ 3.4 ) ∙  𝑁𝑆𝑃𝑇  

Per NSPT  =  30   ⇒   𝐸 = (3.7 ÷ 5.6 ) ∙  𝑁𝑆𝑃𝑇  

Per NSPT  =  60  ⇒   𝐸 = (4.6 ÷ 7.0 ) ∙  𝑁𝑆𝑃𝑇  

 

4. Coesione non drenata Cu 

La resistenza al taglio non drenata di un’argilla non sensitiva può essere 

approssimativamente stimata dai risultati di prove S.P.T. con la correlazione di Stroud 

(1974): 

𝑐𝑢 = 4.4 ∙  𝑁𝑆𝑃𝑇   

dove, 

𝑐𝑢 è espressa in kPa. 

 

L’esistenza di numerose correlazioni è un chiaro segno delle incertezze e delle appros-

simazioni insite nelle procedure empiriche di stima. Pertanto, è opportuno utilizzare come 

valore caratteristico di un parametro geotecnico, la mediana delle stime ottenute con le 

correlazioni sopra richiamate, ed escludendo eventuali valori anomali. 

Si ricorda inoltre che, poiché il terreno non è omogeneo, i valori di NSPT ottenuti nella stessa 

formazione possono essere anche sensibilmente diversi fra loro.  

Si riportano appresso i valori caratteristici dei parametri geotecnici stimati dalle prove 

penetrometriche dinamiche SPT. 

n° 

prova 

SPT 

Nspt 
Descrizione 

terreno 

Profondi

tà 

iniziale 

[m] 

Profondi

tà finale 

[m] 

σ'v0 

[kPa] 

cu 

[kPa] 

Dr 

[%] 

 

φ’ 

[°] 

 

E 

[MPa] 

1 28 Argille limose 4 4.45 78 123.2    

2 15 Argille limose 7.1 7.55 140 66.0    

3 19 Sabbie fini 12 12.45 214  50 31.2 4.2 

4 32 
Sabbie grosse e 

ghiaie 
20 20.45 290  59 35.4 11.8 

Tabella 5.6: Valori medi dei parametri geotecnici stimati dalle prove SPT. 
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5.3.2 C.P.T. 

Durante la campagna d’indagine sono state eseguite 3 prove penetrometriche statiche a 

punta elettrica che hanno permesso di riconoscere la successione stratigrafica e stimare 

alcuni parametri geotecnici. Nei terreni a grana fine l’avanzamento della punta avviene 

generalmente in condizioni non drenate mentre nei terreni a grana grossa in condizioni 

drenate per cui non è possibile ricavare tutti i parametri, caratteristici di un terreno. Tuttavia 

la stima di alcuni di essi è piuttosto affidabile. 

In particolare, facendo ricorso alle note formule disponibili in letteratura è possibile calcolare 

il valore di: coesione non drenata, modulo edometrico,  rapporto di sovraconsolidazione, 

angolo d’attrito efficace, densità relativa, etc. 

1. La coesione non drenata si stima con la relazione: 

𝑐𝑢 =
𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0

𝑁𝑘𝑡
 

dove,  

𝑞𝑡 - resistenza alla punta corretta; 

𝜎𝑣0 - tensione geostatica verticale; 

𝑁𝑘𝑡 – costante empirica (per depositi su cui si ha poca esperienza, un approccio conservativo 

è quello di adottare Nkt = 18 – 20). 

 

2. Il rapporto di sovraconsolidazione (OCR = σvmax'/σv0') descrive la storia tensionale di 

un deposito e può essere stimato con la correlazione di Powell (1988) visibile nella 

successiva figura. 

k= 0.3 
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3. Il modulo di compressibilità confinato M (è il parametro di compressibilità che si 

ottiene dalla prova edometrica, M = 1/mv). In questa sede si è fatto ricorso alla formula 

di Kulhawy e Mayne (1990). 

 

Per quanto concerne invece i parametri tipici di un terreno incoerente, occorre sottolineare 

che non esistono relazioni qc-φ’ semplici e generali. E’ consigliabile pertanto utilizzare 

correlazioni differenti che si basano sulla tipologia del terreno incoerente, come ad esempio 

sabbie quarzose o silicee, cementate o non cementate, etc.   

 

4. L’angolo d’attrito efficace (φ’) è stato stimato con la correlazione proposta da Mayne 

(2006). 
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5. La densità relativa Dr è stata calcolata con l’ausilio dall’equazione, suggerita da 

Jamiolowski et. al (1985). 

𝐷𝑟 = 98 + 66𝑙𝑜𝑔
𝑞𝑡

(𝜎′𝑣0)0.5          Jamiolowski et al. 1985 

La frequenza di acquisizione delle misure della resistenza alla punta qc e dell’attrito laterale 

fs di ciascuna prova CPTE era di 5 cm/s. Partendo quindi dai valori puntuali di qc e fs, registrati 

ogni 5 cm di avanzamento, sono stati ottenuti i valori dei suddetti parametri geotecnici 

applicando le formule appena elencate. Dopodiché sono stati stimati i valori, medi e minimi, 

per ciascuno strato singolarmente facendo distinzione tra quelli a grana fina e quelli a grana 

grossa in quanto l’avanzamento della punta nei primi avviene in condizioni non drenate 

mentre nei secondi in condizioni drenate.  

Il riconoscimento stratigrafico viene effettuato mediante il metodo iterativo di Robertson e 

Wride ricavando l’indice di classificazione Ic il cui valore uguale a 2.6 delimita due grandi 

tipologie di terreno: 

 per Ic > 2.6 terreno si considera a grana fina (coesivo); 

 per Ic < 2.6 terreno si considera a grana grossa (granulare). 

 

Le suddette correlazioni sono state implementate in un foglio di calcolo, che a titolo 

illustrativo viene di seguito riportato. 

 

Stato 

tensionale sito 
Misure CPTEU Stratigrafia con metodo di Robertson 

Parametri geotecnici 

stimati 

Pro
f[m

] 

ϒ 
[KN/
m3] 

σ'v0 

[MPa
] 

qc 
[Mpa] 

Fs [kPa] 
U 

[kPa] 
F Q Ic(1) qc1N(1) Ic(2) qc1N(2) Ic(3) 

Classificazione 
terreni Robertson 

cu 
[kPa] 

OCR Med 
[MPa] 

ɸ' 
[°] 

Dr 
[%] 

0.1
9 

19 0.004 30.29 386.8 36.4 1.28 8389.58 1.40 1583.56 1.35 3645.13 1.35 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   58 146 

0.2
4 

19 0.005 32.15 457.1 44.6 1.42 7049.44 1.42 1495.50 1.40 3247.14 1.40 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   57 145 

0.2
9 

19 0.006 34.50 460.9 36.5 1.34 6260.34 1.38 1459.93 1.38 3023.43 1.38 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   57 144 

0.3
4 

19 0.006 30.88 361.7 28.7 1.17 4779.19 1.31 1206.84 1.35 2401.86 1.35 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   56 139 

0.3
9 

19 0.007 20.76 261.4 22.4 1.26 2800.62 1.32 757.54 1.45 1456.83 1.45 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   55 125 

0.4
4 

19 0.008 13.30 157.8 17.4 1.19 1589.91 1.32 456.92 1.53 852.59 1.53 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   53 111 

0.4
9 

19 0.009 12.37 123.0 20.3 1.00 1327.68 1.27 402.70 1.49 731.48 1.49 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   52 107 

0.5
4 

19 0.010 9.02 117.1 1.3 1.30 878.14 1.43 279.72 1.68 495.90 1.68 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   51 97 

0.5
9 

19 0.011 6.42 109.2 -7.0 1.70 571.70 1.62 190.47 1.88 330.27 1.88 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   49 86 

0.6
4 

19 0.012 3.82 96.4 -14.8 2.53 313.14 1.89 108.81 2.17 184.89 2.17 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   46 70 

0.6
9 

19 0.013 2.38 97.3 -19.6 4.11 180.54 2.20 65.29 2.47 108.87 2.47 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   44 55 

0.7
4 

19 0.014 3.02 93.9 -26.2 3.12 213.79 2.06 80.00 2.32 131.09 2.32 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   45 61 

0.7
9 

19 0.015 2.60 85.8 -22.9 3.32 172.22 2.13 66.66 2.40 107.46 2.40 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   44 56 

0.8
4 

19 0.016 2.26 103.1 -25.9 4.59 140.60 2.30 56.19 2.55 89.20 2.55 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   43 51 

0.8
9 

19 0.017 2.33 138.4 -26.9 5.98 136.79 2.40 56.28 2.64 88.06 2.51 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   42 51 
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0.9
4 

19 0.018 2.60 119.3 -27.1 4.62 144.58 2.30 61.11 2.53 94.32 2.53 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   43 53 

0.9
9 

19 0.019 2.70 132.8 -27.6 4.95 142.54 2.32 61.84 2.55 94.21 2.55 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   43 53 

1.0
4 

19 0.020 3.68 197.5 -25.5 5.40 185.23 2.29 82.23 2.50 123.75 2.50 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   44 62 

1.0
9 

19 0.021 4.10 199.2 -28.0 4.88 196.97 2.24 89.49 2.44 133.10 2.44 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   44 64 

1.1
4 

19 0.022 3.38 158.5 -25.2 4.72 155.05 2.29 72.14 2.49 106.10 2.49 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   43 58 

1.1
9 

19 0.023 4.54 131.6 -27.8 2.91 199.80 2.05 94.84 2.25 138.00 2.25 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   44 66 

1.2
4 

19 0.024 4.59 129.3 -30.6 2.83 193.82 2.05 93.93 2.24 135.28 2.24 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   44 65 

1.2
9 

19 0.025 4.52 115.5 -24.3 2.57 183.41 2.03 90.69 2.22 129.32 2.22 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   44 64 

1.3
4 

19 0.025 3.16 100.7 -16.7 3.21 123.12 2.21 62.21 2.41 87.87 2.41 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   42 54 

1.3
9 

19 0.026 3.74 66.1 -24.6 1.78 140.61 1.98 72.29 2.18 101.18 2.18 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   43 58 

1.4
4 

19 0.027 3.13 166.5 -23.1 5.37 113.40 2.41 59.44 2.58 82.46 2.58 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   41 52 

1.4
9 

19 0.028 1.97 198.6 -21.6 10.23 68.59 2.76 68.59 2.76 50.59 2.84 
Limi argillosi-Argille 

limose 
108 20.58 16.02   

1.5
4 

19 0.029 1.53 195.5 -20.3 13.03 51.29 2.92 51.29 2.92 38.33 3.00 
Argille-Argille 

limose 
83 15.39 12.38   

1.5
9 

19 0.030 1.51 101.0 -20.1 6.83 48.98 2.72 48.98 2.72 36.93 2.80 
Limi argillosi-Argille 

limose 
82 14.70 12.21   

1.6
4 

19 0.031 9.49 81.9 -21.5 0.87 303.56 1.52 168.87 1.70 226.78 1.70 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   46 82 

1.6
9 

19 0.032 9.49 60.9 -46.6 0.64 294.55 1.44 166.35 1.62 221.73 1.62 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   46 82 

1.7
4 

19 0.033 3.55 252.2 -10.3 7.17 106.38 2.53 61.33 2.67 81.15 2.60 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   41 53 

1.7
9 

19 0.034 2.22 308.4 -13.9 14.11 64.27 2.89 64.27 2.89 49.68 2.96 
Argille-Argille 

limose 
121 19.28 18.03   

1.8
4 

19 0.035 1.37 162.7 -21.1 12.19 38.19 2.98 38.19 2.98 30.03 3.05 
Argille-Argille 

limose 
74 11.46 11.01   

1.8
9 

19 0.036 1.23 102.5 -16.3 8.58 33.25 2.90 33.25 2.90 26.43 2.97 
Argille-Argille 

limose 
66 9.98 9.85   

1.9
4 

19 0.037 11.13 313.8 0.9 2.83 300.95 1.94 182.10 2.06 234.49 2.06 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   46 84 

1.9
9 

19 0.038 6.82 365.3 0.0 5.39 179.38 2.30 110.17 2.42 140.97 2.42 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   44 70 

2.0
4 

19 0.039 2.63 238.9 -20.4 9.22 66.85 2.73 66.85 2.73 53.36 2.79 
Limi argillosi-Argille 

limose 
144 20.06 21.38   

2.0
9 

19 0.040 2.03 178.5 -32.7 8.97 50.12 2.80 50.12 2.80 40.45 2.86 
Limi argillosi-Argille 

limose 
111 15.04 16.42   

2.1
4 

19 0.041 14.75 162.2 -36.7 1.10 361.76 1.56 229.77 1.68 288.71 1.68 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   47 91 

2.1
9 

19 0.042 12.41 160.9 -41.5 1.30 297.25 1.67 191.10 1.79 238.74 1.79 
Sabbie pulite-
Sabbie limose 

   46 86 

2.2
4 

19 0.043 4.65 62.4 37.9 1.35 108.26 1.97 70.80 2.11 87.95 2.11 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   41 57 

2.2
9 

19 0.044 3.12 50.1 5.4 1.63 70.71 2.16 46.98 2.30 58.04 2.30 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   39 46 

2.3
4 

19 0.044 3.41 120.8 -16.3 3.59 75.70 2.38 50.80 2.50 62.42 2.50 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   39 48 

2.3
9 

19 0.045 1.21 142.4 -35.4 12.23 25.65 3.09 25.65 3.09 21.80 3.14 
Argille-Argille 

limose 
65 7.69 9.61   

2.4
4 

19 0.046 1.04 109.1 -19.1 10.98 21.43 3.11 21.43 3.11 18.45 3.16 
Argille-Argille 

limose 
55 6.43 8.20   

2.4
9 

19 0.047 2.21 123.7 -14.3 5.72 45.71 2.68 45.71 2.68 38.61 2.73 
Limi argillosi-Argille 

limose 
120 13.71 17.84   

2.5
4 

19 0.048 3.15 150.9 -0.7 4.87 64.27 2.53 45.04 2.63 54.22 2.58 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   38 44 

2.5
9 

19 0.049 3.48 140.4 -12.3 4.09 69.72 2.45 49.28 2.55 59.03 2.55 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   39 47 

2.6
4 

19 0.050 1.69 110.6 -4.7 6.74 32.69 2.83 32.69 2.83 28.26 2.88 
Limi argillosi-Argille 

limose 
91 9.81 13.53   

2.6
9 

19 0.051 3.47 110.6 -5.4 3.23 66.89 2.39 48.21 2.49 57.21 2.49 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   39 46 

2.7
4 

19 0.052 3.55 105.8 -15.3 3.02 67.19 2.36 48.87 2.46 57.73 2.46 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   39 47 
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2.7
9 

19 0.053 2.27 94.3 2.4 4.25 41.82 2.61 41.82 2.61 36.42 2.66 
Limi argillosi-Argille 

limose 
123 12.55 18.29   

2.8
4 

19 0.054 1.92 74.5 10.7 3.99 34.58 2.65 34.58 2.65 30.39 2.70 
Limi argillosi-Argille 

limose 
104 10.37 15.39   

2.8
9 

19 0.055 1.83 57.2 13.3 3.22 32.33 2.61 32.33 2.61 28.59 2.65 
Limi argillosi-Argille 

limose 
99 9.70 14.64   

2.9
4 

19 0.056 1.71 56.4 11.9 3.41 29.61 2.66 29.61 2.66 26.38 2.70 
Limi argillosi-Argille 

limose 
92 8.88 13.65   

2.9
9 

19 0.057 1.41 83.4 12.3 6.16 23.82 2.90 23.82 2.90 21.48 2.93 
Limi argillosi-Argille 

limose 
75 7.15 11.16   

3.0
4 

19 0.058 1.41 87.9 12.7 6.50 23.41 2.92 23.41 2.92 21.21 2.95 
Argille-Argille 

limose 
75 7.02 11.16   

3.0
9 

19 0.059 1.46 76.1 13.2 5.43 23.87 2.86 23.87 2.86 21.70 2.89 
Limi argillosi-Argille 

limose 
78 7.16 11.56   

3.1
4 

19 0.060 2.38 72.3 -10.7 3.12 38.89 2.54 30.61 2.62 34.94 2.58 
Sabbie limose-limi 

sabbiosi 
   35 33 

3.1
9 

19 0.061 2.03 75.6 3.5 3.84 32.49 2.66 32.49 2.66 29.45 2.69 
Limi argillosi-Argille 

limose 
109 9.75 16.25   

3.2
4 

19 0.062 1.43 79.2 5.5 5.79 22.23 2.90 22.23 2.90 20.51 2.93 
Limi argillosi-Argille 

limose 
76 6.67 11.29   

3.2
9 

19 0.063 1.11 84.6 11.3 8.08 16.76 3.09 16.76 3.09 15.74 3.11 
Argille-Argille 

limose 
58 5.03 8.64   

3.3
4 

19 0.063 1.02 77.2 11.4 8.07 15.07 3.13 15.07 3.13 14.30 3.14 
Argille-Argille 

limose 
53 4.52 7.89   

3.3
9 

19 0.064 1.64 67.9 14.8 4.31 24.46 2.79 24.46 2.79 22.73 2.81 
Limi argillosi-Argille 

limose 
88 7.34 13.00   

3.4
4 

19 0.065 1.19 59.5 11.5 5.29 17.21 2.96 17.21 2.96 16.32 2.98 
Argille-Argille 

limose 
62 5.16 9.28   

3.4
9 

19 0.066 1.26 56.5 11.8 4.73 18.00 2.91 18.00 2.91 17.09 2.93 
Limi argillosi-Argille 

limose 
66 5.40 9.85   

3.5
4 

19 0.067 1.19 62.8 10.7 5.59 16.69 2.99 16.69 2.99 15.97 3.00 
Argille-Argille 

limose 
62 5.01 9.26   

3.5
9 

19 0.068 1.20 73.5 12.1 6.49 16.59 3.03 16.59 3.03 15.93 3.05 
Argille-Argille 

limose 
63 4.98 9.34   

3.6
4 

19 0.069 0.77 85.1 10.1 12.14 10.13 3.37 10.13 3.37 10.12 3.37 
Argille-Argille 

limose 
39 3.04 5.78   

3.6
9 

19 0.070 1.65 77.8 0.5 4.92 22.53 2.85 22.53 2.85 21.46 2.87 
Limi argillosi-Argille 

limose 
88 6.76 13.03   

3.7
4 

19 0.071 1.40 74.5 24.8 5.61 18.70 2.95 18.70 2.95 18.03 2.96 
Argille-Argille 

limose 
74 5.61 10.96   

3.7
9 

19 0.072 1.86 66.2 46.2 3.70 24.83 2.74 24.83 2.74 23.71 2.75 
Limi argillosi-Argille 

limose 
99 7.45 14.75   

3.8
4 

19 0.073 1.78 54.6 30.6 3.20 23.40 2.72 23.40 2.72 22.47 2.73 
Limi argillosi-Argille 

limose 
95 7.02 14.08   

3.8
9 

19 0.074 1.36 47.1 28.1 3.66 17.40 2.86 17.40 2.86 17.00 2.86 
Limi argillosi-Argille 

limose 
71 5.22 10.61   

3.9
4 

19 0.075 1.16 43.7 29.5 4.03 14.50 2.94 14.50 2.94 14.37 2.95 
Limi argillosi-Argille 

limose 
60 4.35 8.95   

3.9
9 

19 0.076 0.82 46.4 33.6 6.23 9.82 3.19 9.82 3.19 10.06 3.19 
Argille-Argille 

limose 
41 2.94 6.14   

4.0
4 

19 0.077 0.61 58.1 28.9 10.90 6.95 3.46 6.95 3.46 7.41 3.44 
Argille-Argille 

limose 
30 2.08 4.40   

4.0
9 

19 0.078 0.60 68.2 28.0 13.06 6.72 3.53 6.72 3.53 7.22 3.50 
Argille-Argille 

limose 
29 2.02 4.31   

4.1
4 

19 0.079 0.51 69.1 29.1 16.02 5.48 3.65 5.48 3.65 6.09 3.62 Terreno organico 24 1.65 3.56   

4.1
9 

19 0.080 0.57 64.5 29.7 13.15 6.16 3.56 6.16 3.56 6.74 3.53 
Argille-Argille 

limose 
27 1.85 4.05   

4.2
4 

19 0.081 0.66 54.1 31.3 9.34 7.19 3.41 7.19 3.41 7.74 3.39 
Argille-Argille 

limose 
32 2.16 4.78   

4.2
9 

19 0.082 0.71 51.7 31.6 8.23 7.71 3.35 7.71 3.35 8.25 3.33 
Argille-Argille 

limose 
35 2.31 5.19   
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Grafici CPTE 1: 

 

 

 

Grafici CPTE 2: 
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Grafici CPTE 3: 

   

Si riporta altresì la tabella riassuntiva dei valori medi dei parametri geotecnici riferiti 

alla singola formazione investigata con le prove CPTE.  

n° prova 

CPTE 

Descrizione 

terreno 

Profondità 

iniziale 

[m] 

Profondità 

finale 

[m] 

cu 

[kPa] 
OCR 

Med 

[MPa] 

φ’ 

[°] 

 

Dr 

 [%] 

 

E’ 

[MPa] 

1 

 

Riporto 0 3.2       

Argille limose 3.2 10.8 49.66 2.21 7.37    

Sabbie fini con limo 10.8 15.2    30.89 41.20 18.74 

Sabbie grosse 15.2 20.3    34.94 61.76 44.60 

2 

Riporto 0 3.6       

Argille limose  3.6 10.8 49.35 2.14 7.33    

Sabbie fini con limo 10.8 13.4    30.43 38.74 16.68 

3 

Riporto 0 2.2       

Argille limose 2.2 10.4 37.14 1.73 5.52    

Sabbie fini con limo 10.4 15.8    32.44 48.17 24.94 

Sabbie grosse 15.8 23.8    33.61 56.26 38.64 

Tabella 5.7: Valori medi dei parametri geotecnici da prove CPTE. 

Vengono riassunti di seguito anche i valori minimi dei parametri geotecnici riferiti alla 

singola formazione investigata con le prove CPTE.  

Terreno 

coesivo 

Terreno 

granular

e 
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n° prova 

CPTE 

Descrizione 

terreno 

Profondità 

iniziale 

[m] 

Profondità 

finale 

[m] 

cu 

[kPa] 
OCR 

Med 

[MPa] 

φ’ 

[°] 

 

Dr 

[%] 

 

E’ 

[MPa] 

1 

 

Riporto 0 3.2       

Argille limose 3.2 10.8 32.73 1.00 4.86    

Sabbie fini con limo 10.8 15.2    29.85 36.61 15.22 

Sabbie grosse 15.2 20.3    32.54 51.12 27.84 

2 

Riporto 0 3.6       

Argille limose 3.6 10.8 32.66 1.19 4.85    

Sabbie fini con limo 10.8 13.4    29.76 36.34 15.41 

3 

Riporto 0 2.2       

Argille limose 2.2 10.4 18.59 0.81 2.76    

Sabbie fini con limo 10.4 15.8    30.73 40.24 17.59 

Sabbie grosse 15.8 23.8    31.37 45.88 24.71 

Tabella 5.8: Valori minimi dei parametri geotecnici da prove CPTE. 
 

Ai fini di indagine è apparso opportuno effettuare un confronto tra le misure registrate con 

prove penetremetriche statiche a punta elettrica condotte in tre punti diversi. La resistenza 

media a taglio non drenata dello strato argilloso stimata con le prove CPTE 1 e CPTE 2 è 

pressoche uguale, pari a 49 kPa mentre quella registrata con la prova CPTE 3 è risultata di 

37 kPa. Inoltre, la potenza del terreno di riporto stimata con le prove CPTE 1 e CPTE 2 varia 

da 3.2 a 3.6 m, cioè conferma quanto ottenuto con il sondaggio geognostico (3.4 m dal p.c.), 

mentre la CPTE 3 ha fornito uno spessore minore rispetto alle prime due prove 

penetrometriche statiche (2.2 m dal p.c.).  

Al di sotto dei 10- 11m la resistenza a rottura del materiale granulare è risultata quasi uguale 

in tutte e tre le prove ottenendo una deviazione standard davvero contenuta. L’angolo di 

attrito efficace è compreso nell’intervallo 30.89° - 32.44° per lo strato composto da sabbie 

fini. Lo strato più profondo costituito da sabbie grosse è caratterizzato da un valore medio 

dello stesso parametro geotecnico compreso fra 33.61° e 34.94°.  

Si può dunque constatare che le due prove CPTE 1 e CPTE 2 hanno fornito i dati praticamente 

analoghi mentra la terza ha fatto emergere le differenze nei primi 10-11 m investigati (strato 

argilloso), innanzittutto in termini di resistenza. Quest’ultimo parametro, stimato con la prova 

CPTE 3, è risultato inferiore del 25 % rispetto alle prime due prove, mentre il modulo 

edometrico del 30%. Consegentemente, è lecito affermare che il sottosuolo  al di sotto dello 

spigolo occidentale posto in Largo della Resistenza possiede qualità minori rispetto alla 

porzione del sottosuolo che interessa lo spigolo orientale e la corte interna, lato scuola. Al 

di sotto dei 10-11 metri non si riscontrano sostanziali differenze.  

Nelle prossime figure è possibile osservare l’andamento dei parametri significativi in 

funzione della profondità, ottenuto con tutte e tre le prove CPTE. 
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Figura 5.17: Andamento della resistenza alla punta qc misurato con tre prove diverse. 

mailto:info@s2r-sismosafe.it
mailto:s2r.pec@dnamail.it


 

Valutazione strutturale dell’edificio di proprietà comunale denominato EX–SERT posto in Piazza XXIV 
Luglio angolo via dei Neri a Empoli (FI) 

Pag. 86 di 146 
S2R S.r.l. 

Start up innovativa e Spin off dell’Università degli Studi di Firenze 

Sede operativa: Via di Santa Marta, 3 - 50139 Firenze – Italia 

Sede legale: Via Reims, 8 - 50126 Firenze – Italia 

info@s2r-sismosafe.it - s2r.pec@dnmail.it - www.s2r-sismosafe.it  

 
Figura 5.18: Andamento della pressione neutra U misurato con CPT 1, CPT 2 e CPT 3. 
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Figura 5.19: Andamento dell’indice di classificazione Ic, stimato a partire da CPT 1, CPT 2 e CPT 3. 

 

 

Terreni a grana 

grossa 

Terreni a grana fine 
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Figura 5.20: La qc dello strato argilloso, misurata con CPT 3 da 2.5 a 5.5 m, ha un valore medio davvero basso, 
0.3-0.4 MPa. 

 

Da circa 2 m fino a 5.5 m la 

resistenza alla punta qc misurata 

con la prova CPTE 3 è risultata 2-

3 volte inferiore rispetto ai valori 

ottenuti con le CPTE 1 e CPTE 2. 
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5.3.3 S.C.P.T. 

Durante la campagna d’indagine è stata eseguita una prospezione sismica in foro con onde 

prime P e seconde S all’interno di una prova penetrometrica CPTU, spinta fino alla profondità 

di 23 m. Secondo i principi dell’elasticità dei materiali e le leggi che associano le 

deformazioni subite da un corpo agli sforzi ad esso applicati, è possibile stabilire relazioni 

che forniscono i parametri elastici di un materiale conoscendo i valori di velocità delle onde 

sismiche di compressione P e di taglio S. 

In particolare, attraverso la determinazione sia delle velocità delle onde di compressione sia 

delle velocità delle onde di taglio è possibile ricavare i seguenti parametri (per ulteriori 

dettagli si veda, tra i più recenti, “The rock physics handbook – tools for seismic analysis in 

porous media” di G. Mavko, T. Mukerji e J. Dvorkin, Cambridge University Press, UK, pp. 1-

329, 1998): 

- Coefficiente di Poisson;  

- Peso di volume; 

- Modulo di Elasticità dinamico;  

- Modulo di Taglio dinamico; 

- Modulo di Compressibilità dinamico. 

 

L’attributo dinamico indica che i moduli elastici si ottengono a bassi livelli deformativi, da 

non confondere con i moduli operativi validi a medio-alti livelli di deformazione. 

Il Coefficiente di Poisson (v), noto come la costante che lega le deformazioni in un corpo,  

può essere collegato, da un punto di vista bidimensionale, ad uno sforzo di trazione, che 

causa nel corpo stesso un allungamento in una direzione e un raccorciamento nell’altra, o 

ad uno sforzo di compressione che, analogamente, determina una contrazione in una 

direzione e una dilatazione nella direzione opposta. 

Tale parametro può presentare un range di variazione compreso tra un massimo di 0.5 ed 

un minimo di 0; il valore di 0.5 è caratteristico di materiali che si deformano senza 

cambiamenti di volume (es. acqua), valori leggermente inferiori (0.47 - 0.49) sono tipici di 

argille o materiali molto saturi; valori inferiori sono indicativi di materiali da poco consolidati 

a sovraconsolidati. Per le rocce si presentano range di variazioni molto ampi collegati in 

particolare sia al grado di fratturazione sia alla presenza di cavità, stratificazioni e litologie e 

comunque tra (0.46 e 0.20). 

In funzione di Vp e di Vs il coefficiente di Poisson è definito dalla seguente relazione: 

𝜈 =
VP

2 − 2 ∙ VS
2

2 ∙ (VP
2 − VS

2)
 

Il Peso di volume (γdin) del terreno può essere indicativamente ricavato, in via empirica, 

anche dalla velocità delle onde di compressione sulla base della seguente relazione: 

𝛾𝑑𝑖𝑛 = 0.51 ∙ VP
0.19 

dove Vp è espressa in m/s e 𝛾𝑑𝑖𝑛 in ton/m3. 
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Da tale relazione si può ottenere anche la densità geofisica, intesa come: 

𝛿𝑑𝑖𝑛 =
𝛾𝑑𝑖𝑛

𝑔
 

dove g = 9.81 m/s2 è accelerazione di gravità. 

 

Il modulo di Young o di elasticità normale Edin. definisce la deformazione longitudinale di un 

corpo, intesa come il rapporto tra l’allungamento (o l’accorciamento) e la lunghezza originale 

del corpo stesso; in funzione dei valori della velocità delle onde di compressione Vp, della 

densità geofisica e del coefficiente di Poisson il parametro è definito dalla seguente 

relazione: 

𝐸𝑑𝑖𝑛 = VP
2 ∙ 𝛿𝑑𝑖𝑛

(1 + 𝜈) ∙ (1 − 2 ∙ 𝜈)

(1 − 𝜈)
          [𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ] 

Il modulo di taglio Gdin definisce invece la deformazione tangenziale di un corpo, intesa come 

l’angolo di cui ruota il corpo stesso in seguito ad uno sforzo di taglio; in funzione dei valori 

della velocità delle onde di taglio Vs e della densità geofisica il parametro è definito dalla 

seguente relazione: 

𝐺𝑑𝑖𝑛 = VS
2 ∙ 𝛿𝑑𝑖𝑛          [𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ] 

Infine, il modulo di compressibilità volumetrica  è quel parametro ottenibile se lo sforzo viene 

applicato tridimensionalmente (lungo tutti i tre assi cartesiani) generando una pressione 

idrostatica uniforme con la quale si avranno componenti dello sforzo uguali e con 

deformazione rappresentata da una variazione di volume la quale può essere indicata 

numericamente dall’inverso del coefficiente di compressibilità; utilizzando i valori del 

modulo di elasticità e del coefficiente di Poisson il parametro è definito dalla seguente 

relazione: 

𝐾𝑑𝑖𝑛 =
𝐸𝑑𝑖𝑛

3 ∙ (1 − 2 ∙ 𝜈)
          [𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ] 

Si riussumono nella prossima tabella i valori dei suddetti parametri: 
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Profondità Vs Vp 
Coeff. Di 

Poisson 
Densità 

Modulo di 

Young 

Modulo di 

Taglio 

Modulo di 

compressibilità 

volumetrica 

m m/sec m/sec - kg/m3 MPa MPa MPa 

1.00 476 823 0.25 1826 1033 414 685 

2.00 187 339 0.28 1543 138 54 105 

3.00 170 302 0.27 1509 111 44 79 

4.00 135 297 0.37 1505 75 27 96 

5.00 122 349 0.43 1551 66 23 158 

6.00 142 401 0.43 1593 92 32 213 

7.00 200 500 0.40 1661 187 66 327 

8.00 185 762 0.47 1799 181 62 963 

9.00 278 820 0.44 1825 405 141 1039 

10.00 269 871 0.45 1846 387 134 1222 

11.00 226 905 0.47 1859 279 95 1396 

12.00 167 931 0.48 1869 155 52 1551 

13.00 283 942 0.45 1873 435 150 1462 

14.00 285 966 0.45 1882 444 153 1553 

15.00 247 969 0.47 1884 337 115 1615 

16.00 303 933 0.44 1870 495 172 1399 

17.00 263 986 0.46 1890 382 131 1663 

18.00 229 1162 0.48 1950 303 102 2496 

19.00 247 1435 0.48 2029 368 124 4014 

20.00 261 1581 0.49 2067 418 141 4979 

21.00 308 1727 0.48 2102 592 199 6004 

22.00 380 1709 0.47 2098 893 303 5723 

23.00 377 1747 0.48 2107 884 299 6030 

Tabella 5.9: Interpretazione della prospezione sismica. 

 

I risultati della prospezione con cono sismico atta a determinare la velocità di propagazione 

delle onde di taglio (VS) e di compressione (VP), è illustrata nella prossima figura. 
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Figura 5.21: Velocità di propagazione delle onde Vs e VP. 

 

La velocità VS assume un valore prossimo a 500 m/s in corrispondenza dello strato di 

riporto, ascrivibile probabilmente a numerosi trovanti di laterizio, presenti in zona 

d’interesse, poi mostra una diminuzione con la profondità fino a raggiungere la velocità 

minima d’indagine di 122 m/s a 5 m di profondità. Nei successivi metri i valori di Vs 

subiscono un lieve incremento variando prevalentemente nell’intervallo 200 – 300 m/s. Nei 

metri finali indagati la velocità Vs sfiora 400 m/s. Per quanto concerne la velocità Vp, si 

osservano 3 tratti distinti, due ad andamento pressoché costante e uno in cui la Vp cresce 

linearmente con la profondità. Da 2 a 7 m dal piano di campagna la velocità media Vp 

assume valore di 365 m/s, da 8 a 17 m circa 900 m/s, mentre al di sotto di 17 m cresce fino 

a raggiungere il valore di 1747 m/s.  

Il valore di Vs_30 calcolato per la prova con punta sismica è 247 m/s: per i contrasti di 

velocità presenti e i rapporti stratigrafici individuati la zona in esame rientra nella Categoria 

C dei suoli di fondazione. 

Infine, è interessante notare che quest’andamento delle VP e VS nel terreno di fondazione è 

in accordo con quanto riscontrato nel profilo stratigrafico (figure 5.22 e 5.23). 
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Figura 5.22: Profilo di velocità Vs da prova SCPT. 

 
Figura 5.23: Profilo di velocità Vp da prova SCPT. 
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5.3.4 PROVE DI LABORATORIO 

Le prove di laboratorio sono state finalizzate alla determinazione delle caratteristiche 

meccaniche dei materiali del terreno di fondazione e alla definizione delle caratteristiche di 

rigidezza al taglio e di smorzamento per medio - bassi livelli di deformazione, cioè il 

comportamento in condizioni sismiche. 

5.3.4.1 Caratterizzazione fisica 

Sui campioni prelevati in sito sono state eseguite prove di classificazione e identificazione 

dello stato fisico dei terreni. Le principali caratteristiche fisiche e di stato dei terreni sono 

riportate nella seguente tabella. In figura 5.24 è illustrata la curva granulometrica del 

materiale granulare prelevato a 16.2-16.6 m dal p.c. La sua classificazione è stata eseguita 

utilizzando il sistema AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials). Si tratta di sabbia media con limo.  

 

 CARATTERIZZAZIONE FISICA 

SOND. CAMP. zi [m] zf [m] γ [kN/m3] 
γs  

[kN/m3] 
w [%] wL [%] wP [%] Ip Ic n [%] e Sr [%] 

S1 C1 3.40 4.00 18.46 26.32 27.0 35.1 22.9 12.2 0.66 44.8 0.81 89.4 

S1 C2 6.50 7.10 19.31 26.81 27.7 47.9 23.2 24.7 0.82 43.6 0.77 98.3 

S1 C3 16.20 16.60 20.68 26.12 15.3 23.3 12.5 10.8 0.74 31.3 0.46 88.6 

S1 C4 22.00 22.50 21.03 26.54 18.7 29.7 17.4 12.3 0.89 33.2 0.50 100.0 

Tabella 5.10: Proprietà fisiche e di stato dei terreni provati. 

mailto:info@s2r-sismosafe.it
mailto:s2r.pec@dnamail.it


 

Valutazione strutturale dell’edificio di proprietà comunale denominato EX–SERT posto in Piazza XXIV 
Luglio angolo via dei Neri a Empoli (FI) 

Pag. 95 di 146 
S2R S.r.l. 

Start up innovativa e Spin off dell’Università degli Studi di Firenze 

Sede operativa: Via di Santa Marta, 3 - 50139 Firenze – Italia 

Sede legale: Via Reims, 8 - 50126 Firenze – Italia 

info@s2r-sismosafe.it - s2r.pec@dnmail.it - www.s2r-sismosafe.it  

 

Figura 5.24: Curva granulometrica del materiale provato. 

Il peso dell’unità di volume naturale del terreno di fondazione γ è mediamente varia da 18.46 

a 21.03 kN/m3. Il contenuto d’acqua è circa il 27 % per lo strato argilloso mentre per quello 

sabbioso risulta il 15 %; il campione di argilla consistente S1 C4 ha fornito il valore del 19 %. Il 

limite di liquidità e l’indice di plasticità indicano una plasticità medio-alta, assumendo 

rispettivamente i valori medi wL = 37 % e wP = 21% per i materiali argillosi si ottiene IP medio = 

16. L’indice di consistenza medio è risultato Ic=0.78; tale valore è caratteristico dei depositi 

a consistenza solido - plastica. L’indice di consistenza, oltre ad indicare lo stato fisico in cui 

si trova il terreno, fornisce informazioni qualitative sulle sue caratteristiche meccaniche: 

all’aumentare di IC aumenta la resistenza al taglio del terreno e si riduce la sua 

compressibilità. Il grado di saturazione è varia da circa il 90% al 100%.  
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Figura 5.25: Carta di plasticità dei terreni di fondazione. 

I terreni a grana fine vengono classificati per mezzo della carta di plasticità di Casagrande 

modificata, visibile nella precedente figura. Secondo tale classificazione tutti i terreni provati 

sono ascrivibili alla classe CL – argille inorganiche.   

Completano il quadro conoscitivo gli andamenti delle principali caratteristiche fisiche e di 

stato dei terreni in funzione della profondità riportati in figura 5.26.  
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Figura 5.26: Caratteristiche fisiche e di stato dei materiali in funzione della profondità. 
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5.3.4.2 Prove meccaniche 

Prove ELL 

L’unica prova di espansione laterale libera eseguita sul provino prelevato alla profondità di 

3.40 – 4.00 m dal piano di campagna ha fornito un valore di resistenza non drenata pari a 

127 kPa raggiungendo la deformazione assiale a rottura del 3.3 %.  Tale valore è confrontabile 

con il valori medi ottenuti da prove con Pocket e Vane Test, rispettivamente 170 kPa e 136 

kPa. La rottura osservata è del tipo fragile. Si riporta di seguito il relativo grafico. 

 

 
Figura 5.27: Curva di rottura - prova ELL condotta sul campione S1 C1. 
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Prove triassiali 

Dalle esperienze condotte in laboratorio sui campioni prelevati, sottoposti alle prove 

triassiali consolidate non drenate TxCU, si è osservato un comportamento coerente con la 

natura del terreno di fondazione. Nei grafici tensione deviatorica applicata - deformazione 

assiale non è stato rilevato un picco netto di resistenza. L'aumento della pressione 

interstiziale misurato durante le prove consolidate non drenate sui campioni S1 C2 e S1 C4 

conferma il comportamento contraente del materiale provato. Questo tipo di 

comportamento è caratteristico di argille piuttosto plastiche e consistenti o dei terreni 

incoerenti mediamente densi. Il collasso dei diversi provini avviene per grandi deformazioni 

e per tanto vengono scelte delle tensioni  a rottura medie della fase di scorrimento 

perfettamente plastico. Si riporta nella successiva tabella lo stato tensionale espresso in 

termini dei seguenti parametri: 

 σ3 - tensione di confinamento iniziale e a rottura; 

 σ1-σ3 - carico deviatore a rottura; 

 U - incremento della pressione interstiziale a rottura; 

 σ'1- tensione assiale efficace a rottura; 

 σ'3 - tensione di confinamento efficace a rottura. 

 

Campione Provino 
δf 

[%] 

s1-s3 

[kPa] 

U 

[kPa] 

(s1+s3)/2 

[kPa] 

(s’1+s’3)/2  

[kPa] 

(s1-s3)/2 

[kPa] 

S1C2 
1 9.6 247.7 11.3 274.4 263.3 123.8 

2 11.7 392.8 30.0 446.7 416.8 

 

196.4 

3 11.2 493.8 46.0 596.9 550.9 246.9 

S1C4 
1 11.3 327.1 20.1 364.3 344.2 163.5 

2 17.7 593.0 9.1 646.7 637.6 296.5 

3 14.6 695.6 88.0 847.0 759.1 347.8 

Tabella 5.11: Dati a rottura delle prove triassiali. 
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Figura 5.28: Prova TxCU condotta sul campione S1 C2. 

 
Figura 5.29: Prova TxCU condotta sul campione S1 C4. 

Nelle prossime due figure sono rappresenta rappresentati i cerchi di Mohr relativi agli stati 

tensionali efficaci a rottura e gli inviluppi ottenuti con in criterio di rottura alla Mohr-Coulomb. 

Come si osserva questi inviluppi costituiscono una buona approssimazione del dominio di 

rottura dei provini e le rette che lo descrivono sono caratterizzate dai parametri riportati in 

tabella 5.12: 

 

Campione S1-C2 S1-C4 

c' (kPa) 14 12 

φ’(°) 25 27 

tan φ’ 0,466 0,509 

Tabella 5.12: Parametri degli inviluppi di rottura. 
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Figura 5.30: Inviluppo a rottura campione S1-C2. 

 

 
Figura 5.31: Inviluppo a rottura campione S1-C4. 

La coesione e l'angolo di attrito efficaci ottenuti per i campioni S1-C2 e S1-C2 risultano simili 

ed i cerchi di Mohr sono coerenti con il criterio di rottura adottato. 

 

Prove edometriche 

In figura 5.32 sono rappresentate le curve di compressione dei campioni esaminati. Il 

campione S1-C2 ha un indice dei vuoti iniziale maggiore rispetto al campione C1-C4 e si è 

dimostrato più comprimibile.  
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Figura 5.32: Curve di compressione edometrica dei campioni provati 

Le elaborazioni condotte su queste curve hanno permesso di ottenere: la tensione verticale 

di consolidazione s'c, ottenuta con la procedura di Casagrande, e  il valore del coefficiente 

angolare della retta interpolante il ramo di prima compressione  Cc, detto indice di 

compressione, e l’indice di rigonfiamento CS. I valori dei suddetti parametri di ciascuna prova 

sono riportati nella successiva tabella:  

Campione s'c (kPa) Cc CS 

S1 C2 450 0.259 0.051 

S1 C4 516 0.140 0.030 

Tabella 5.13: Elaborazioni delle prove edometriche. 

La figura 5.33 mostra l'andamento del modulo edometrico medio per i gradini di carico 

sul ramo di prima compressione.  
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Figura 5.33: Modulo edometrico dei campioni esaminati. 

Il modulo edometrico tipico per questo tipo di problematiche geotecniche, cioè per uno stato 

tensionale caratterizzato da pressioni efficaci comprese fra 100 e 200 kPa, è risultato pari a 

6.1 MPa e 14.1 MPa rispettivamente per i campioni S1-C2 e S1-C4. In seguito è stato stimato 

un valore operativo del modulo di Young, utile per definire comportamento elastico del 

terreno, con la seguente formula: 

𝐸′ = 𝐸𝑒𝑑 ∙
(1 − 𝜈′ − 2𝜈′2

)

(1 − 𝜈′)
 

Assumendo un valore del coefficiente di Poisson in condizioni drenate 𝜈′ = 0.25 si ottiene 

E’ di 5.1 MPa per il campione S1-C2 e 11.8 MPa per il campione S1-C4.  

Studiando la consolidazione dei campioni per diversi gradini di carico utilizzando un modello 

alla Terazghi sono stati altresì ricavati i coefficienti di permeabilità verticali kv per i due 

campioni esaminati. Per il primo, rappresentativo dello strato argilloso superficiale, si è 

determinato un valore di kv = 1e-10 m/s mentre per il secondo, rappresentativo delle argille 

consistenti, il coefficiente di permeabilità è risultato 2e-10 m/s. Tali valori sono riferiti al 

range di carico compreso tra 96 e 198 kPa.  

5.3.4.3 Prove dinamiche 

Le prove dinamiche di laboratorio sono finalizzate a: 

 studio del comportamento dei terreni in presenza di sollecitazioni dinamiche e 

cicliche (quali ad es. quelle sismiche); 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 500 1000 1500 2000

M
o

d
u

lo
 e

d
o

m
e

tr
ic

o
 [

kP
a]

σ' [kPa]

S1 C2

S1 C4

mailto:info@s2r-sismosafe.it
mailto:s2r.pec@dnamail.it


 

Valutazione strutturale dell’edificio di proprietà comunale denominato EX–SERT posto in Piazza XXIV 
Luglio angolo via dei Neri a Empoli (FI) 

Pag. 104 di 146 
S2R S.r.l. 

Start up innovativa e Spin off dell’Università degli Studi di Firenze 

Sede operativa: Via di Santa Marta, 3 - 50139 Firenze – Italia 

Sede legale: Via Reims, 8 - 50126 Firenze – Italia 

info@s2r-sismosafe.it - s2r.pec@dnmail.it - www.s2r-sismosafe.it  

 determinazione dei parametri meccanici (di deformabilità e resistenza) al variare 

dell’ampiezza della sollecitazione e del numero di cicli. 

In relazione al tipo di problema geotecnico e ai livelli deformativi in gioco (e quindi al modello 

che si intende adottare) possono interessare parametri diversi: 

 i valori iniziali del modulo di taglio e del rapporto di smorzamento, G0 e D0 

 le curve G(γ) e D (γ) 

 le curve G(γ, N), D(γ, N), Δu(γ, N) 

 la resistenza ultima in condizioni di carico monotono τdyn e/o ciclico τcyc (N) 

Nel nostro caso sono state eseguite 2 prove dinamiche, una di taglio torsionale ciclico TTC 

e una di colonna risonante RC, capaci di indagare il comportamento del materiale soggetto 

ad azioni dinamiche da bassi fino a medio - alti livelli deformativi (γ < 1%). Tali prove hanno 

fornito i risultati sufficienti per la stima della legge di decadimento del modulo di taglio e 

dell’incremento del rapporto di smorzamento in funzione della deformazione di taglio - γ. 

 

Sondaggio Campione Profondita [m] Descrizione campione Prova 

S1 C1 3.40-4.00 limo argilloso TTC 

S1 C3 16.20-16.60 sabbia con limo RC 

Tabella 5.14: Prove dinamiche di laboratorio. 

Il campione cilindrico S1-C1 di diametro di 5 cm e altezza 10.0 cm, preventivamente saturato, 

è stato sottoposto alla prova di taglio torsionale ciclico. La pressione di cella durante la fase 

di consolidazione era di 150 kPa mentre la contropressione di 50 kPa. In questa 

configurazione corrispondente alla fase iniziale della prova dinamica, si è registrato un 

modulo di taglio G0 pari a 57.28 MPa.  

La prova di colonna risonante eseguita sul provino di forma cilindrica del campione S1-C3, 

diametro di 5 cm e altezza di 10 cm, alla fine della fase di consolidazione ha registrato una 

pressione di cella di 300 kPa e una contropressione di 50 kPa. Il corrispondente valore del 

modulo di taglio era di 47.45 MPa. 
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Figura 5.34: Dati sperimentali delle prove dinamiche. 

Per quanto concerne la legge di decadimento del modulo di taglio (G0/G) in funzione della 

deformazione tangenziale (γ) si è fatto ricorso ad un modello lineare equivalente che 

consente di tenere conto della variazione della rigidezza con la deformazione di taglio (non 

linearità). In particolare, è stato adottato un modello sigmoidale a tre parametri definito dalla 

seguente relazione: 

 

dove L = log10(γ), ed a, x0 e b sono parametri di adattamento del modello ai dati sperimentali. 

I parametri di adattamento dei dati sperimentali (ottenuti da prove dinamiche e cicliche a 

bassi e medi livelli di deformazione) vengono determinati mediante opportune procedure di 

interpolazione. 
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Nelle prossime figure è possibile osservare la stima del modello sigmoidale ed il suo 

adattamento ai dati sperimentali. 

 

a = 1.018 

b = -0.453 

x0 = -0.987 

  

 

 
Figura 5.35: Prova TTC sul campione S1-C1 – dati sperimentali vs modello sigmoidale 
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a = 1.000 

b = -0.409 

x0 = -1.407 

  

 
Figura 5.36: Prova RC sul campione S1-C3– dati sperimentali vs modello sigmoidale. 

Il rapporto di smorzamento D viene definito introducendo un concetto del comportamento 

dissipativo del terreno e facendo riferimento ad un ciclo τ-γ corrispondente all’intera 

sequenza di carico, scarico e ricarico durante una prova dinamica di laboratorio. La rigidezza 

media durante il ciclo è esprimibile mediante il modulo elastico equivalente Geq, ovvero il 

rapporto tra le ampiezze picco-picco della tensione tangenziale e la deformazione di taglio, 
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mentre il valore dell’energia dissipata come l’area del ciclo di isteresi fratto l’energia elastica 

immagazzinata nel tratto OA (figura 5.37). 

 
Figura 5.37: Definizione del rapporto di smorzamento (D) 

 WD = area del ciclo di isteresi; 

 WS = energia elastica immagazzinata in OA. 

Oltre la soglia volumetrica (γ > γv), la risposta del terreno a sforzi di taglio dinamici e ciclici è 

strettamente dipendente dalla storia deformativa e dal numero dei cicli. In generale sono 

delle estensioni del modello isteretico precedentemente introdotto (quello sigmoidale). In 

linea di principio, i modelli ciclici non lineari dovrebbero essere sempre espressi in termini 

incrementali, incorporando le leggi di variazione con il numero dei cicli N dei vari parametri 

che compaiono nel modello. In generale una modellazione analitica del comportamento 

meccanico oltre la soglia volumetrica richiede che si tenga conto dei seguenti fenomeni: 

 decadimento delle proprietà del terreno; 

 accumulo di deformazioni permanenti; 

 incremento delle pressioni interstiziali. 

Nei modelli ciclici non lineari per rappresentare la risposta del terreno nelle fasi di scarico e 

ricarico vengono adottati i due criteri di Masing: 

 1° criterio - la tangente nei punti di inversione degli sforzi è parallela alla tangente 

iniziale della curva backbone; 

 2° criterio - la curva di ricarico ha la stessa forma della parte positiva della backbone, 

scalata di un fattore 2 (analogamente la curva di scarico in rapporto alla parte 

negativa). 
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Con i due criteri di Masing non si riesce a simulare l’evoluzione dei cicli di isteresi nel tempo 

(in  pratica valgono per carico ciclico simmetrico e senza degradazione). Così alcuni modelli 

consentono di introdurre leggi di variazione delle Δu, di τmax e di Gmax per tener conto della 

degradazione della curva backbone al progredire del numero di cicli N. La definizione di 

criteri aggiuntivi consente di estendere l’applicazione dei modelli a storie di carico ciclico 

complesse. I due criteri aggiuntivi comunemente usati (modelli di Masing estesi) sono i 

seguenti: 

 3° criterio - se una curva di scarico o di ricarico supera (in valore assoluto) il valore 

della tensione del ciclo precedente il percorso tensionale segue la backbone fino alla 

successiva inversione di sforzo; 

 4° criterio - se una curva di scarico o di ricarico interseca una curva di scarico o di 

ricarico del ciclo precedente dall’interno del ciclo di isteresi, il percorso tensionale 

segue quello del ciclo precedente. 

 
 

 

mailto:info@s2r-sismosafe.it
mailto:s2r.pec@dnamail.it


 

Valutazione strutturale dell’edificio di proprietà comunale denominato EX–SERT posto in Piazza XXIV 
Luglio angolo via dei Neri a Empoli (FI) 

Pag. 110 di 146 
S2R S.r.l. 

Start up innovativa e Spin off dell’Università degli Studi di Firenze 

Sede operativa: Via di Santa Marta, 3 - 50139 Firenze – Italia 

Sede legale: Via Reims, 8 - 50126 Firenze – Italia 

info@s2r-sismosafe.it - s2r.pec@dnmail.it - www.s2r-sismosafe.it  

6 ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

Sulla base dei risultati delle indagini sono stati definiti i valori dei parametri fisici e meccanici 

che possono essere utilizzati per le future analisi quantitative. In questa sede non viene 

definito un modello geotecnico in sensu stricto poiché non esiste uno schema univoco per 

definire il modello e difficilmente si riesce a studiare un problema geotecnico con un unico 

modello. La procedura analitica deve essere valutata caso per caso. Sta al progettista 

definire il modello che si avvicini maggiormente alla realtà fisica. Tuttavia la presente 

relazione fornisce tutti i parametri necessari per la formulazione dei modelli costitutivi in 

funzione delle problematiche geotecniche e strutturali. Si ricorda altresì che anche il metodo 

di calcolo può influenzare la scelta dei parametri da utilizzare in analisi. Basti pensare che al 

giorno d’oggi molti problemi ingegneristici vengono risolti mediante codici di calcolo e non 

tutti richiedono gli stessi parametri di ingresso per la modellazione numerica. Alcuni di essi 

si basano su semplici algoritmi e di conseguenza occorrono pochi parametri per definire la 

legge costitutiva mentre altri, utilizzando algoritmi più complessi, necessitano di un numero 

maggiore dei parametri di ingresso. Ad esempio, l’analisi del comportamento meccanico del 

terreno in condizioni drenate o non drenate può influenzare la scelta dei parametri di input, 

ovvero quest’ultimi sono funzione del tipo di analisi che si intendono condurre, in termini di 

tensioni totali oppure in termini di tensioni efficaci.   

Dalle indagini condotte e dai risultati che ne derivano, non sono emerse sostanziali 

differenze in termini di resistenza e deformabilità del terreno di fondazione che interessa le 

due porzioni dell’edificio in esame, lesionata e non lesionata. Tuttavia, una differenza è stata 

riscontrata osservando attentamente le misurazioni effettuate con le prove penetrometriche 

statiche. Tali prove hanno permesso di ricostruire due sezioni geologiche visibili nelle 

successive figure. La prima si basa sui risultati delle prove CPTE 1 e CPTE 3, eseguite a 17 m 

di distanza una dall’altra, lungo la facciata prospiciente Largo della Resistenza. Vi è 

principalmente una duplice differenza, stratigrafica e meccanica: 

1. Lo strato argilloso superiore che segue il prospetto Largo della Resistenza non ha un 

andamento orizzontale; in Piazza XXIV Luglio le argille sono state rinvenute a circa 

2 m dal piano di campagna mentre allo spigolo opposto (lato scuola) tale strato si 

riscontra a circa 3.4 m dal p.c. La potenza dello strato argilloso in corrispondenza 

dello spigolo lato scuola è quindi minore.  

2. La resistenza a rottura del terreno lato Piazza XXIV Luglio è minore del 25 – 30% 

rispetto a quella del terreno di fondazione che interessa il lato scuola (vedi § 5.3.2). 

Inoltre le argille sul lato piazza risultano più deformabili e comprimibili dalle argille 

lato scuola. 

Facendo riferimento a questi due aspetti e ipotizzando la fondazione impostata 

direttamente sullo strato argilloso, è lecito supporre che la capacità portante del terreno al 
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di sotto della parte dell’edificio prospiciente la piazza XXIV Luglio sia inferiore al terreno 

sottostante la facciata opposta. 

 
Figura 6.1: Sezione geologica lungo il prospetto Largo della Resistenza. 

E’ stata altresì svolta una verifica di capacità portante della fondazione nastriforme posta in 

Largo Resistenza, di lunghezza complessiva pari a 16 m, al fine di stimare valore del fattore 

di sicurezza. La geometria della fondazione è desunta dai saggi condotti durante la 

campagna d’indagine mentre le proprietà del terreno direttamente dalle prove geotecniche. 

Per la stima del carico limite si è fatto ricorso alla nota equazione trinomia, proposta da Vesic 

(1975), schematizzando il terreno come un mezzo continuo, omogeneo e isotropo, a 

comportamento rigido plastico e per il quale vale il criterio di rottura di Mohr-Coulomb: 

lim c c c c q q q q

1
q c N s d i q N s d i B' N s i

2
c c q qb g b g d b gg g g g g gg                        

Le verifiche hanno interessato due modelli geotecnici:  

 il primo inerente il terreno di fondazione lato scuola; 

Piazza XXIV Luglio Lato scuola 
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 il secondo inerente il terreno di fondazione lato Piazza XXIV Luglio, avente le 

proprietà meccaniche ridotte del 30% circa rispetto al primo caso. 

Si riportano di seguito entrambe le verifiche con i relativi commenti:  

 

1. Verifica di capacità portante - terreno lato scuola 

 Caratteristiche geometriche  della fondazione                

Dimensione della fondazione in direzione x         Lx = 16.00 [m] 

Dimensione della fondazione in direzione y         Ly = 0.60 [m] 

Altezza della fondazione           Hz = 2.50 [m] 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL TERRENO LATO SCUOLA                   

CONDZIONI                 DRENATE     

Angolo di attrito interno           'k = 25.00 [°] 0.436 

Coesione efficace           c'k = 14.00 [kPa] [rad] 

Peso dell'unità di volume           g = 19.00 [kN/m3]   

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL TERRENO LATO SCUOLA                   

CONDZIONI                 NON DRENATE     

Angolo di attrito interno           'k = 0 [°] 0.000 

Coesione non drenata           cu = 64.00 [kPa] [rad] 

Peso dell'unità di volume           g = 19.00 [kN/m3]   

 

Azioni totali sulla fondazione      

        NTot 

        [kN/m] 

     Combinazione SLU (coeff. A1) 110 

     Combinazione quasi permanente 96 

Peso  fondazione      

        Nf 

        [kN/m] 

      32 

 

La verifica a breve termine, svolta in termini di tensioni totali, ha fornito i seguenti fattori di 

sicurezza: 

- FS = 0.71 < 1 ⇒ verifica non soddisfatta per la combinazione SLU, applicando 

altresì un coefficiente parziale di sicurezza al peso di fondazione pari a 1.3; 

- FS = 0.84 < 1 ⇒ verifica non soddisfatta per la combinazione quasi 

permanente. 

La verifica a lungo termine, svolta in termini di tensioni efficaci, ha fornito i seguenti fattori 

di sicurezza: 
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- FS = 1.63 > 1 ⇒ verifica soddisfatta per la combinazione SLU, applicando altresì 

un coefficiente parziale di sicurezza al peso di fondazione pari a 1.3; 

- FS = 1.92 > 1 ⇒ verifica  soddisfatta per la combinazione quasi permanente. 

In tutti i casi è stato applicato un coefficiente parziale di sicurezza per la capacità portante 

pari a 2.3. 

2. Verifica di capacità portante - terreno lato Piazza XXIV Luglio 

 Caratteristiche geometriche  della fondazione                

Dimensione della fondazione in direzione x         Lx = 16.00 [m] 

Dimensione della fondazione in direzione y         Ly = 0.60 [m] 

Altezza della fondazione           Hz = 2.50 [m] 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL TERRENO lato Piazza XXIV Luglio                   

CONDZIONI                 DRENATE     

Angolo di attrito interno           'k = 22.00 [°] 0.436 

Coesione efficace           c'k = 8.00 [kPa] [rad] 

Peso dell'unità di volume           g = 19.00 [kN/m3]   

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL TERRENO lato Piazza XXIV Luglio                   

CONDZIONI                 NON DRENATE     

Angolo di attrito interno           'k = 0 [°] 0.000 

Coesione non drenata           cu = 37.00 [kPa] [rad] 

Peso dell'unità di volume           g = 19.00 [kN/m3]   

 

Azioni totali sulla fondazione      

        NTot 

        [kN/m] 

     Combinazione SLU (coeff. A1) 110 

     Combinazione quasi permanente 96 

Peso  fondazione      

        Nf 

        [kN/m] 

      32 

 

La verifica a breve termine, svolta in termini di tensioni totali, ha fornito i seguenti fattori di 

sicurezza: 

- FS = 0.45 < 1 ⇒ verifica non soddisfatta per la combinazione SLU, applicando 

altresì un coefficiente parziale di sicurezza al peso di fondazione pari a 1.3; 

- FS = 0.53 < 1 ⇒ verifica non soddisfatta per la combinazione quasi 

permanente. 
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La verifica a lungo termine, svolta in termini di tensioni efficaci, ha fornito i seguenti fattori 

di sicurezza: 

- FS = 1.03 > 1 ⇒ verifica soddisfatta per la combinazione SLU, applicando altresì 

un coefficiente parziale di sicurezza al peso di fondazione pari a 1.3; 

- FS = 1.21 > 1 ⇒ verifica soddisfatta per la combinazione quasi permanente. 

In tutti i casi è stato applicato un coefficiente parziale di sicurezza per la capacità portante 

pari a 2.3. 

I suddetti valori, nonostante alcune semplificazioni adottate nell’analisi, dimostrano che il 

terreno di fondazione lato Piazza XXIV sia in condizione di imminente rottura in condizioni 

drenate.  

La seconda sezione geologica si basa sui dati delle prove CPTE 1 e CPTE 2, entrambe 

condotte lungo il prospetto lato scuola. Le prove hanno evidenziato un andamento sub-

orizzontale degli strati indagati. I valori dei parametri a rottura del terreno di fondazione, 

stimati con le suddette prove, sono praticamente identici a dimostrazione che il terreno nella 

zona del cortile non subisce variazioni spaziali mantenendo le sue caratteristiche invariate.  

 
Figura 6.2: Sezione geologica lungo il prospetto lato scuola. 

Largo della 

Resistenza 
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In conclusione, stante le precedenti osservazioni, il dissesto in atto è ascrivibile con molta 

probabilità ad una subsidenza causata dalla variazione del contenuto d’acqua nel 

sottosuolo, presumibilmente legata anche all’intervento di ristrutturazione della fine degli 

anni ‘70. In particolare, l’estrazione di acqua è la principale causa di subsidenza. I cedimenti 

della superficie sono dovuti alla riduzione delle pressioni interstiziali ed al conseguente 

incremento delle pressioni efficaci nel sottosuolo. Gli strati di terreno a grana fine, più 

compressibili, si consolidano, per effetto dell’incremento di tensione verticale efficace, e si 

deformano in direzione verticale dando luogo a cedimenti in superficie. Il fenomeno è in 

sostanza irreversibile poiché il comportamento dei terreni non è elastico. 
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7 PROPOSTA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 

7.1 INTERVENTI SULLE STRUTTURE DI FONDAZIONE 

Interventi di consolidamento finalizzati alla riduzione o all’annullamento delle cause del 

fenomeno in atto e al ripristino delle lesioni presenti sul fabbricato devono innanzitutto 

riguardare il terreno di fondazione, la causa principale del dissesto strutturale dell’edificio in 

questione. Per questo motivo, si è pensato ad un intervento di tipo geotecnico. Le tecniche 

di intervento geotecnico per migliorare le condizioni di stabilità di un’opera esistente 

possono essere divise in quattro classi (Calabresi e D’Agostino, 1997): 

a) Inserimento nel terreno di elementi strutturali (pali, micropali, ancoraggi, 

sottofondazioni, etc..) allo scopo di modificare la distribuzione delle tensioni nel sottosuolo 

trasferendo parte dei carichi a strati di terreno più rigidi e resistenti. 

b) Modifica delle proprietà del terreno mediante iniezioni chimiche e/o cementizie, 

trattamenti elettro-osmotici, gettiniezione etc.., o rinforzo delle fondazioni in muratura o in 

legno esistenti. 

c) Modifica dello stato di tensione nel sottosuolo mediante variazione delle pressioni 

interstiziali o applicazione di carichi esterni, o mediante estrazione di piccoli volumi di 

terreno in punti prescelti o iniezioni di miscele non permeanti al fine di produrre 

deformazioni imposte del terreno e cedimenti controllati della struttura.  

d) Ripristino e conservazione delle condizioni iniziali del terreno e delle strutture 

mediante controllo ambientale eseguito sul contenuto in acqua del terreno e delle murature, 

o anche con la protezione delle strutture in legno dalle azioni batteriche. 

La prima tecnica sembrerebbe la più idonea in virtù di una serie di aspetti, quali condizioni 

geologico – geotecniche del terreno di fondazione, intervento in ambito urbano, costi non 

eccessivi, affidabilità e semplicità esecutiva, etc.  L’intervento di rinforzo della fondazione 

esistente mediante una serie di micropali/pali è in grado di garantire la trasmissione di 

sollecitazioni agli strati di terreno più profondi e resistenti, nel nostro caso agli strati sabbiosi 

e ghiaiosi al di sotto dei 10-11 m dal piano di campagna. Tuttavia, il dimensionamento e la 

scelta finale dell’intervento esulano dall’argomento della presente relazione.  

Per trasferire il carico trasmesso dalla fondazione a strati di terreno ancora più profondi si 

utilizza generalmente la sottofondazione con micropali, collegati con la struttura di 

fondazione originaria. 

I micropali sono pali trivellati di piccolo diametro d ≤ 30 cm, realizzabili anche con notevole 

inclinazione rispetto alla verticale e con attrezzature di ingombro e peso molto ridotti. La 

possibilità di disporli comunque orientati e inclinati consente di diffondere il carico 

trasmesso dalla struttura ad un ampio volume di terreno, mentre il piccolo ingombro delle 

attrezzature ne consente la realizzazione anche da locali interni di strutture esistenti. 

Esistono vari tipi di micropali. I più diffusi sono i pali Radice, i pali Tubfix, i micropali iniettati, 
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etc. La tecnologia esecutiva è molto simile per tutte le tipologie. Se ne espone in seguito a 

titolo indicativo quella riferita ai micropali iniettati. 

 
Figura 7.1: Schema di sottofondazione con micropali e micropalo iniettato. 

I micropali iniettati sono pali armati di piccolo diametro, inferiore ai 300 mm, la cui posa è 

caratterizzata dall’iniezione di una sospensione di cemento eseguita a pressione. La posa 

avviene con perforazione diretta utilizzando come asta di perforazione la barra cava che poi 

rimarrà in opera come armatura, una punta di perforazione a perdere (scelta in funzione del 

tipo di terreno) ed iniettando attraverso il cavo della barra ed i fori della punta di perforazione 

una sospensione acqua/cemento che sostiene il foro senza bisogno di utilizzare un tubo di 

rivestimento (camicia/casing). Ossia, in un’unica fase si realizza il foro di perforazione, 

s’inserisce l’armatura e si esegue l’iniezione di sostegno del foro. Le barre, disponibili in 

diversi diametri, si possono tagliare a misura secondo le necessità e vengono collegate per 

mezzo di manicotti di giunzione. I valori di aderenza laterale tra il corpo d’iniezione ed il 

terreno, per i micropali iniettati, grazie alle particolarità della realizzazione, sono superiori a 

quelli dei micropali e pali non iniettati. La tecnica di posa permette di: 

 migliorare le proprietà meccaniche del terreno; 

 ottenere un’elevata connessione a taglio tra il corpo d’iniezione e il terreno 

stesso; 

 diminuire i cedimenti in corrispondenza della testa del palo; 

 aumentare notevolmente la velocità di esecuzione. 
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In fig. 7.1 a destra è illustrato il micropalo iniettato con punta di perforazione, centratore, 

manicotto di giunzione e la costruzione della testa del palo nel getto in c.a. comprendente 

tubo in HD-PE, piastra di testa e due dadi a sfera posizionati rispettivamente al di sotto e al 

di sopra della piastra. Il corpo d’iniezione, oltre a trasmettere per attrito laterale i carichi al 

terreno, grazie alle caratteristiche dell’acciaio da costruzione a grano fine S 460 NH e della 

particolare filettatura / nervatura da c.a. continua, con l’impiego dei distanziatori, funge 

anche da copriferro in cemento per l’elemento portante in acciaio e costituisce una 

protezione permanente dalla corrosione secondo quanto prescritto dalle NTC 2008 a 

garanzia della durabilità delle strutture.   Il micropalo iniettato è un elemento strutturale 

composito costituito da acciaio e cemento e, come per gli elementi strutturali in calcestruzzo 

armato, è necessario che la qualità dell’acciaio impiegato sia compatibile per lavorare 

assieme al cemento, ossia, per la tensione caratteristica di snervamento fyk, deve aversi 400 

N/mm2 ≤ fyk ≤ 600 N/mm2 come previsto dall’EC 2 per gli acciai da costruzione. 

Grazie alla tecnica di posa e all’impiego di macchinari di dimensioni e peso ridotti è possibile 

operare con facilità in condizioni di spazio ristretto e all’interno di edifici esistenti. La fase di 

perforazione diretta, in funzione delle modalità di posa, può inoltre essere seguita da 

un’iniezione dinamica mediante la quale è possibile ottenere un aumento del diametro del 

corpo di iniezione. 

 
Figura 7.2: Particolare costruttivo dell’intervento con micropali. 
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La proposta progettuale di consolidamento strutturale prevede la realizzazione di una serie 

di micropali perimetrali posti ad un interesse di 1.5 m. Lo sviluppo complessivo del perimetro 

dell’edificio visto in pianta risulta circa 108 m mentre lo sviluppo in pianta della corte interna 

risulta pari a circa 24 m. Conseguentemente il numero dei pali da impiegare è pari a 72 per il 

perimetro esterno e 16 per la corte interna. Si ipotizza una lunghezza di 12 m sufficiente per 

raggiungere gli strati più resistenti e rigidi. Tali pali verranno collegati in testa da un cordolo 

in c.a. opportunamente armato reso solidale con la muratura esistente mediante una serie 

di barre e iniezioni di resine o malte cementizie.  

 

 
Figura 7.3: Sviluppo dell’intervento visto in pianta - circa 108 m sul perimetro esterno e circa 24 m sulla corte 

interna. 
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Figura 7.4: Particolare costruttivo dell’intervento. 

 

 

Figura 7.5: Vista in pianta dell’intervento 

 

  

Muratura esistente

Cordolo di sottofondazione

50 x 50 in c.a.

Magrone

Micropalo Ø 175 mm

barre Ø20 inghisate nella muratura

esistente (esecuzione di preforo Ø30,

posizionamento delle barre e iniezioni

di resine o malte cementizie antiritiro)

tubolare acciaio S 355 Ø

127 mm, sp=7.1 mm

Cordolo di sottofondazione armato

con 10Ø16 e staffe Ø8/20

Micropalo Ø 175 mm

interasse 1.5 m

barre Ø20 interasse 30 cm
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7.2 INTERVENTI SULLA STRUTTURA IN ELEVAZIONE  

Oltre all’intervento di consolidamento delle strutture di fondazione finalizzato alla riduzione 

delle cause del fenomeno in atto, per la struttura in elevazione sono previsti i seguenti 

interventi di consolidamento relativi alle porzioni lesionate: 

— risarcitura delle lesioni attraverso l’iniezione di malta traspirante antiritiro a base di 

calce naturale e successivo placcaggio diffuso con rete in fibra di basalto e acciaio 

Inox e geomalta.  

— inserimento per ciascuno dei 3 orizzontamenti di 3 catene metalliche e di una 

cerchiatura esterna mediante placcaggio con fasce di tessuto FRP con l’obiettivo di 

migliorare il comportamento d’insieme dell’edificio e collegare la porzione di 

fabbricato lesionato con dissesti non evidenti. In particolare: 

— inserimento di 3 catene per ogni piano in acciaio Inox AISI304 (2 lungo la 

direzione longitudinale e 1 in direzione trasversale), 

— realizzazione di fasce di piano mediante placcaggio con fasce di tessuto in fibra 

di acciaio, 

 
Figura 7.6: Catene in acciaio in blu e fascia di piano esterna in verde. 

 

— Consolidamento delle strutture orizzontali: 

— consolidamento della volta a botte del corridoio e di una volta a padiglione a 

copertura del piano terra mediante iniezione di geomalta e placcaggio 

intradossale con fasce in fibra di acciaio galvanizzato 
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— consolidamento della volta a botte del corridoio al piano primo con intervento 

analogo a quanto sopra descritto, 

— consolidamento del solaio in acciaio e voltine in laterizio posti a copertura del 

primo piano mediante risarcitura delle lesioni sulle voltine in muratura e l’utilizzo 

di sistema composito costituito da rete (tessuto bidirezionale) in fibra di basalto 

e acciaio Inox, 

 
— consolidamento dei solai di sottotetto in acciaio e tavelloni in laterizio posti a 

copertura del secondo piano, tale intervento è da valutare in seguito ad 

un’accurata ispezione dei locali sottotetto, 
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— rimozione di porzioni di intonaco lesionate e/o distaccate dal supporto e 

ripristino delle superfici intonacate di alcuni ambienti (strutture orizzontali), 

— consolidamento e/o parziale o integrale sostituzione delle strutture lignee di 

copertura e rifacimento delle opere di finitura (guaina impermeablizzante, manto 

di copertura,…). Tale intervento deve essere valutato in seguito ad un’accurata 

ispezione dei locali sottotetto e alla valutazione dell’eventuale degrado delle 

strutture lignee. La sostituzione della copertura comprenderebbe la 

realizzazione di una cordolatura in testa alla muratura e pertanto non sarebbe 

necessaria la disposizione della fascia di piano mediante placcaggio con fasce 

di tessuto in fibra di acciaio in sommità. 

 

Gli interventi sopra esposti, definiti attraverso le valutazioni preliminari oggetto della 

presente relazione, sono ritenuti necessari ai fini del consolidamento statico. Prima di 

procedere con un progetto esecutivo di tali interventi si ritiene auspicabile eseguire una 

valutazione complessiva di dettaglio della capacità dell’edificio sia nei confronti delle azioni 

gravitazionali che dell’azione sismica; tale ulteriore valutazione può portare ad 

un’ottimizzazione degli interventi proposti dato che alcuni di essi, se adeguatamente 

progettati, possono svolgere il duplice compito di consolidamento statico e miglioramento 

sismico (o adeguamento sismico in relazione alle scelte della Committenza). 
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8 ANALISI DEI COSTI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

Descrizione intervento Quantità 
Unità di 
misura 

Costo 
unitario 

Costo 
totale [€] 

Realizzazione di micropali sul perimetro esterno dell'edificio (72 

pali di lunghezza 12 m e 175mm) e sulla corte interna (16 pali di 
lunghezza 12 m e f175mm). Costo comprensivo dell'armatura 
metallica in tubi di acciaio S355 

1056 m 110.00 116,160.00 

Realizzazione cordolo allargamento fondazione. Costo 
comprensivo dell'armatura metallica e della disposizione delle 
casseforme. 

37 m3 335.00 12,395.00 

Consolidamento delle murature lesionate mediante l’iniezione di 
malta traspirante antiritiro a base di calce naturale e successivo 
placcaggio diffuso con rete in fibra di basalto e acciaio Inox  
In particolare: 
— la riparazione della lesione sul paramento murario può essere 
fatta mediante iniezione di geomalta compatta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione 
d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante 
minerale. 
— placcaggio diffuso sul maschio murario da consolidare 
mediante l’utilizzo di sistema composito certificato costituito da 
rete (tessuto bidirezionale) in fibra di basalto e acciaio Inox e da 
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 con speciale trattamento 
protettivo. 

450 m2 200.00 90,000.00 

Messa in opera di 9 catene in acciaio AISI 304 adeguatamente 
ancorate alle strutture murarie mediante piastre in acciaio 

300 m 40.00 12,000.00 

Messa in opera di 3 fasce di piano esterne mediante placcaggio 
con fasce di tessuto in fibra di acciaio galvanizzato e geomalta 
certificata EN 998 di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 

320 m 160.00 51,200.00 

Consolidamento delle strutture voltate a copertura del piano terra 
mediante iniezione di iniezione di geomalta compatta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione 
d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante 
minerale e mediante placcaggio intradossale con fasce in fibra di 
acciaio galvanizzato UHTSS e geomalta certificata EN 998 di 
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 

35 m2 160.00 5,600.00 

Consolidamento della struttura voltata a copertura del piano 
primo mediante iniezione di iniezione di geomalta compatta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata 
ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e 
Geolegante minerale e mediante placcaggio intradossale con 
fasce in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS e geomalta 
certificata EN 998 di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 

18 m2 160.00 2,880.00 
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Consolidamento del solaio in acciaio e voltine in laterizio posto a 
copertura del primo piano mediante risarcitura delle lesioni sulle 
voltine in muratura mediante l’utilizzo di sistema composito 
certificato costituito da rete (tessuto bidirezionale) in fibra di 
basalto e acciaio Inox e da pura calce idraulica naturale NHL 3.5 

25 m2 160.00 4,000.00 

Consolidamento dei solai di sottottetto in acciaio e voltine in 
laterizio posti a copertura del secondo piano mediante risarcitura 
delle lesioni sulle voltine in muratura mediante l’utilizzo di sistema 
composito certificato costituito da rete (tessuto bidirezionale) in 
fibra di basalto e acciaio Inox e da pura calce idraulica naturale 
NHL 3.5 

150 m2 160.00 24,000.00 

Rimozione di porzioni di intonaco lesionate e/o distaccate dal 
supporto e ripristino delle superfici orizzontali intonacate di alcuni 
ambienti 

300 m2 35.00 10,500.00 

Sostituzione della copertura lignea e realizzazione di cordolo 550 m2 450.00 247,500.00 

      TOTALE 576,235.00 
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ALLEGATI 
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