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Studio del compenso dei carichi per la 
stabilizzazione della Tone di Pisa 

Pierfranco Ventura 

II criterio di conipensare i carichi in fondazione per rendere ammissibili i cedimenti diffe-
renziali viene proposto per stahilizzare la Tone di Pisa tramite opportuni alleggerimenti in 
elevato. 
Si prevede di smontare la cello campanaria e almeno la volta della settima cornice e di ri-
costruirle con opportune intercapedini e nervature all' interno delia muratura. 
Si descrive il sensibile miglioramento dell'assetto inerziale delia Tone per effetto di tale corn-
penso con la possibilitd sia di esaurire i gradienti d' inclinazione in atto, sin di ridurre 1' elevato 
stato tensionale nella muratura sottopendenza. 

1 Condizioni statiche della Torre 

La struttura muraria cilindrica della Torre, descritta in numerose memorie e specialmente nel 
rapporto della Commissione Ministeriale del 1970, presenta uno spessore di 2,50 m, come 
mostrato in figura 1, nei vari ordini e di 4,09 m nel tamburo di base. 
Ii corpo murario è costituito da due rivestirnenti in pietra squadrata uno sul pararnento esterno 
di circa 40 cm di spessore, e l'altro su quello interno di circa 30 cm. Fra questi rivestimenti 
si rinviene una muratura, in scapoli inegolari legati con malta, per circa 1,8 rn di spessore, 
nella quale e incassata la scala elicoidale di 1,0 m di larghezza. Tale muratura è realizzata 
in pietra di S. Giuliano di elevato peso specifico (270 KN/m 3 ) fino alla terza cornice, mentre 
è stato impiegato per gli ordini superiori un calcare poroso pib leggero (170 KN/rn3 ), fatta 
eccezione del rivestimento esterno mantenuto in pietra di S. Giuliano sino alla cella campa-
naria. 
L'attuale situazione statica presenta uno stato tensionale alla base del primo ordine sottopen-
denza pari a circa 9 MN/rn2 . Tale valore supera la resistenza a compressione degli scapoli 
carotati nella muratura interna alle fodere in pietra, la quale è risultata al minimo pari a 8,7 
MN/M2. 
La stabilità muraria è affidata pertanto erninentemente al rivestimento in pietra esterno di 40 
cm di spessore, fortunatamente di elevata resistenza pari al minimo a 113 MN/rn2 , come pro-
vato da Camillo Guidi su provini prelevati nel 1912 da bozze di pietra di S. Giuliano e dalle 
colonne sostituite specie sottopendenza. 
Si richiama che tali sostituzioni sono avvenute sin dal 1394 con rimontaggi continui anche 
delle bozze del rivestirnento e serraggi in giro delle volticciole sopra le 30 colonnine di cia-
scun ordine (sia nel 1798 che net 1838), in modo da presidiare la sicurezza dell'opera. Si 
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Studio del compenso dei carichi per la 

stabilizzazione della Torre di Pisa 

Pierfranco Ventura 

Il criterio di compensare i carichi in fondazione per rendere ammissibili i cedimenti diffe- 
renziali viene proposto per stabilizzare la Torre di Pisa tramite opportuni alleggerimenti in 
elevato. 
Si prevede di smontare la cella campanaria e almeno la volta della settima cornice e di ri- 
costruirle con opportune intercapedini e nervature all'interno della muratura. 
Si descrive il sensibile miglioramento dell'assetto inerziale della Torre per effetto dì tale com- 
penso con la possibilità sia di esaurire i gradienti d'inclinazione in atto, sia di ridurre l'elevato 
stato tensionale nella muratura sottopendenza. 

I Condizioni statiche della Torre 

La struttura muraria cilindrica della Torre, descritta in numerose memorie e specialmente nel 
rapporto della Commissione Ministeriale del 1970, presenta uno spessore di 2,50 m, come 
mostrato in figura 1, nei vari ordini e di 4,09 m nel tamburo di base. 
II corpo murario è costituito da due rivestimenti in pietra squadrata uno sul paramento estemo 
di circa 40 cm di spessore, e l'altro su quello interno di circa 30 cm. Fra questi rivestimenti 
si rinviene una muratura, in scapoli irregolari legati con malta, per circa 1,8 m di spessore, 
nella quale è incassata la scala elicoidale di 1,0 m di larghezza. Tale muratura è realizzata 
in pietra di S. Giuliano di elevato peso specifico (270 KN/m3) fino alla terza cornice, mentre 
è stato impiegato per gli ordini superiori un calcare poroso più leggero (170 KN/m3), fatta 
eccezione del rivestimento esterno mantenuto in pietra di S. Giuliano sino alla cella campa- 
naria. 
L'attuale situazione statica presenta uno stato tensionale alla base del primo ordine sottopen- 
denza pari a circa 9 MN/m2. Tale valore supera la resistenza a compressione degli scapoli 
carotati nella muratura interna alle fodere in pietra, la quale è risultata al minimo pari a 8,7 
MN/m2. 
La stabilità muraria è affidata pertanto eminentemente al rivestimento in pietra esterno di 40 
cm di spessore, fortunatamente di elevata resistenza pari al minimo a 113 MN/m2, come pro- 
vato da Camillo Guidi su provini prelevati nel 1912 da bozze di pietra di S. Giuliano e dalle 
colonne sostituite specie sottopendenza. 
Si richiama che tali sostituzioni sono avvenute sin dal 1394 con rimontaggi continui anche 
delle bozze del rivestimento e serraggi in giro delle volticciole sopra le 30 colonnine di cia- 
scun ordine (sia nel 1798 che nel 1838), in modo da presidiare la sicurezza dell'opera. Si 
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