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La Torre di Pisa: note su una proposta 
d'intervento alternativa 

Pietro Lunardi 

Il problena della stabilita della Torre di Pisa si presenta assai complesso e richiede (li es-
sere trattato con grande prudenza. In questo spirito, si propone una soluzione alternativa 
che consentirebbe di raggiungere lo scopo senza alterare in maniera irreversibile lo stato 
iniziale del terreno, né toccare in alcun modo l'antica struttura muraria. A conferma cli 
tale soluzione si espongono le analisi eseguite con avanzati modelli numerici bi e indi-
inensionali in campo elasto-plastico. 

I Introduzione 

Nonostante anni di studi e ricerche il problema della Torre di Pisa non ha ancora trova-
to la sua soluzione definitiva. Nessuna delle proposte presentate alle Commissioni mini-
steriali che si sono via via succedute si è definitivamente imposta sulle altre, in quanto 
non sono ancora certi gli effetti che i diversi interventi ipotizzati potrebbero provocare. 
In particolare, non si conosce a sufficienza quanto la Torre ed il terreno di fondazione 
siano prossimi alla rottura, con quale meccanismo questa avverrebbe, quali sono gli stati 
di coazione interna che gli interventi di consolidamento proposti andrebbero a modifi-
care. 
Il rischio è quello di indurre stati di sovrasollecitazione incompatibili con le caratteristi-
che di resistenza e deformabilità dei materiali, e di anticipare così il collasso della strut-
tura anziché scongiurarlo. 
Il problema, che già nel passato ha dato luogo ad accese discussioni tra gli esperti che lo 
hanno affrontato, si presenta assai complesso e richiede di essere trattato con grande 
umiltà. In questo spirito, si desidera qui proporre una soluzione alternativa per stabiliz-
zare il monumento in maniera definitiva. 
La proposta è mirata a rimuovere alla radice le cause del dissesto e ad ottenere la stabi-
lizzazione del monumento attraverso la regimazione degli equilibri dinamici che presie-
dono al fenomeno, impiegando a tale fine strumenti (<naturali» di consolidamento del 
terreno, senza bisogno di applicare azioni di qualsiasi tipo sull'antica struttura muraria. 
Operando per questa via: 
- non si altererebbe in maniera irreversibile lo stato iniziale dcl terreno; 
- non si sovrapporrebbero nella struttura muraria ulteriori coazioni su quelle già esi-
stenti e non perfettamente note. 
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In collaborazione con gli ingegneri Renzo Bindi e Claudio Dal Bo la nuova possibile so-
luzione è stata sottoposta ad uno studio approfondito, che si è sviluppato attraverso i se-
guenti passi: 
- analisi dell'evoluzionc degli equilibri naturali nella zona dcl monumento e di tutte le 
possibili interazioni con il problema Torre, 
- elaborazione di tutte le informazioni raccolte, mirata a ridurre le esistenti incertezze 
sull'attuale grado di sicurezza della Torre, 
- verifica della validità della soluzione in proposta. 
Nel prosieguo della trattazione, dopo aver brevemente illustrato i risultati della ricerca 
conoscitiva, Sintesi dei molti contributi e delle osservazioni fatte dai numerosi esperti 
che nel passato si sono in qualche modo occupati del problema, si commentano le evi-
denze emerse dalle analisi eseguite, sulla base dci dati raccolti, con avanzati modelli nu-
merici bi e tridimensionali in campo elasto-plastico. Tali modelli sono stati elaborati me-
diante il codice di calcolo ADINA. 

2 La struttura muraria 

La fondazione della Torre è costituita da un sottofondo di pietrame e malta di calce di 
San Giuliano su cui poggia un primo anello di muratura, dotato di gradoni sia verso l'in-
terno che verso l'esterno. 
L'ossatura portante in elevazione è un cilindro cavo la cui parete è costituita da due fo-
dere in bozze di pietra di San Giuliano perfettamente lavorate e accuratamente murate 
tra di loro (Bartelletti e Sclleri, 1976; Selleri, 1978). Il parainento esterno è spesso circa 
40 cm, quello interno circa 30. La struttura interposta Ira i due paramenti è costituita da 
muratura più o meno propriamente detta a sacco, in pezzi di pietra e malta di calce di 
San Giuliano, che costituisce la maggior parte della massa muraria. 
Sondaggi eseguiti nella muratura rivelano la presenza di cavità anche dove non è giustifi-
cato attendersi degli alleggerimenti voluti dai costruttori. La presenza di questi vuoti co-
stituisce una grande incognita dal punto di vista della resistenza globale della struttura. 

3 1 movimenti della Torre 

Il movimento complessivo della struttura può essere considerato come la somma di due 
movimenti elementari (Sansoni, 1989): 
- un abbassamento verticale di circa 2 m; 
- una rotazione intorno all'asse baricentrico della base, la quale presenta attualmente 
un dislivello di circa 1,80 m tra i due punti diametralmente opposti nel piano di massima 
pendenza, che in origine giacevano su un piano orizzontale. Di questi, quello a Nord è 
praticamente fermo, mentre quello a Sud, a causa del moto di rotazione, sprofonda at-
tualmente alla velocità di circa 0,7 mm l'anno. 
I primi dati certi sulla misura della pendenza della Torre ci giungono da E. Cresy e G.L. 
Taylor, che ne! 1817 eseguirono due misurazioni dello strapiombo lasciando cadere in-
ternamente un filo a piombo dal settimo ripiano fino al piano d'appoggio delle murature 
di elevazione, ottenendo rispettivamente 12 piedi, 6 pollici e un quarto, e 12 piedi e 7 
pollici, vale a dire 3,82 e 3,84 in (Pierotti, 1990). 
Questi valori sono sconcertanti se si raffrontano con il valore tornito dal Vasari nel 
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