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Ancora sulla Tone di Pisa 

Mario Desideri 

Si riferisce sugli studi che hanno permesso di ricostruire la storia dei cedimenti infondazione e su 
quelli che hanno individuato sia ii movirnento giornaliero della Tone, sia ii suo movimento gb-
bale nel lungo periodo. 
Vengono ricordati i due interventi di stabilizzazione provvisoria: cerchiatura con cavi di acciaio 
pretesi alla cornice del primo ordine, e applicazione di un contrappeso in blocchi di piombo sulla 
risega difondazione a Nord. 
Sifa infine accenno ai possibili interventi di stabilizzazione definitiva mediante subsidenza con-
trollata, con metodo elettrosmotico, o con sottoescavazione, o con una pressing slab. 
Si conclude sottolineando l'esigenza che gli eventuali inetodi di subsidenza controllata siano pre-
ceduti dalla costruzione di una ode guata opera di presidio, mettendo anche in conto la eventua-
lità di dover anche sinontare la Tone. 

II Comitato di Consulenza per la Torre di Pisa, in una delle sue ultime riunioni, ha sta-
bilito di illustrare tutte le attività svolte dal 1990 ad oggi in unapposito Convegno, da 
tenersi prossimamente. 
Le attività sono molteplici e interessano campi e discipline diverse. Dalla ricerca stori-
ca e archeologica al rilievo dei litotipi impiegati; dal rilievo fotografico e fotogramme-
trico al rilievo della patologia strutturale; dagli studi conoscitivi geotecnici e strutturali 
alle nuove strumentazioni di controllo e monitoraggio, e alla banca dati per la conser-
vazione e la gestione di tutte le informazioni. E infine i progetti e gli studi teorici e 
sperimentali per gli interventi di stabilizzazione provvisoria e per la stabilizzazione 
finale e ii restauro. 
Qui mi limiterO a dire qualcosa degli studi sui movimenti della Tone e sugli interventi 
di stabilizzazione. In ordine al primo punto, un modello matematico, già da mold mesi 
messo a punto presso l'Imperial College of Science and Technique di Londra, e piü 
recentemente uno studio su modello fisico, eseguito presso l'ISMES di Bergamo, 
hanno permesso di ricostrujre nelle sue grandi linee la storia dei cedimenti del terreno 
di fondazione. Non puO non considerarsi di notevole rilievo la sostanziale concordanza 
dei risultati. In particolare per entrambi gli studi risulta pari ad un metro circa il cedi-
mento medio della fondazione all'epoca della prima sospensione dci lavori, che durO 
quasi cento anni trail 1178e il 1272.
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Ancora sulla Torre di Pisa 

Mario Desideri 

Si riferisce sugli studi che hanno permesso di ricostruire la storia dei cedimenti in fondazione e su 
quelli che hanno individuato sia il movimento giornaliero della Torre, sia il suo movimento glo- 
bale nel lungo periodo. 
Vengono ricordati i due interventi di stabilizzazione provvisoria: cerchiatura con cavi di acciaio 
pretesi alla cornice del primo ordine, e applicazione di un contrappeso in blocchi di piombo sulla 
risega di fondazione a Nord. 
Si fa infine accenno ai possibili interventi di stabilizzazione definitiva mediante subsidenza con- 
trollata, con metodo elettrosmotico, o con sottoescavazione, o con una pressing slab. 
Si conclude sottolineando l'esigenza che gli eventuali metodi di subsidenza controllata siano pre- 
ceduti dalla costruzione di una adeguata opera di presidio, mettendo anche in conto la eventua- 
lità di dover anche smontare la Torre. 

Il Comitato di Consulenza per la Torre di Pisa, in una delle sue ultime riunioni, ha sta- 
bilito di illustrare tutte le attività svolte dal 1990 ad oggi in un apposito Convegno, da 
tenersi prossimamente. 
Le attività sono molteplici e interessano campi e discipline diverse. Dalla ricerca stori- 
ca e archeologica al rilievo dei litotipi impiegati; dal rilievo fotografico e fotogramme- 
trico al rilievo della patologia strutturale; dagli studi conoscitivi geotecnici e strutturali 
alle nuove strumentazioni di controllo e monitoraggio, e alla banca dati per la conser- 
vazione e la gestione di tutte le informazioni. E infine i progetti e gli studi teorici e 
sperimentali per gli interventi di stabilizzazione provvisoria e per la stabilizzazione 
finale e il restauro. 
Qui mi limiterò a dire qualcosa degli studi sui movimenti della Torre e sugli interventi 
di stabilizzazione. In ordine al primo punto, un modello matematico, già da molti mesi 
messo a punto presso l'Imperiai College of Science and Technique di Londra, e più 
recentemente uno studio su modello fisico, eseguito presso 1TSMES di Bergamo, 
hanno permesso di ricostruire nelle sue grandi linee la storia dei cedimenti del terreno 
di fondazione. Non può non considerarsi di notevole rilievo la sostanziale concordanza 
dei risultati. In particolare per entrambi gli studi risulta pari ad un metro circa il cedi- 
mento medio della fondazione all'epoca della prima sospensione dei lavori, che durò 
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