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A -  AnAgr Afico identific Ativo 

ha lo scopo di identificare in modo univoco il manufatto. l.identificazione avviene attraverso tre parametri fondamentali: denomi-

nazione, toponomastica e dati catastali. la struttura dei dati è definita al decreto del ministero per i beni e le attività culturali del �8 

febbraio �004, così come modificato dal d.m. �8 febbraio �005, emanato di concerto con l.agenzia del demanio e relativo ai criteri e 

modalità per la verifica dell.interesse culturale dei beni immobili di proprietà pubblica, ai sensi dell.art. 1� del d. lgs. 4�/�004  Codice 

dei beni culturali e del paesaggio. 

il Palazzo è sede del “Consorzio di Bonifica fiumi e fossi”, ubicato nel comune di Pisa, si affaccia sul 

lungarno galilei, e su via san martino al n. 60. Catastalmente è censito al fg. 1�5 mapp. �44 e 585

il palazzo presenta due lati completamente liberi, quello a sud su via san martino e quello a nord sul 

giardino che conduce verso il lungarno, gli altri due prospetti, ortogonali a via san martino, presentano 

invece delle porzioni in adiacenza a fabbricati limitrofi: il lato ovest per circa i primi due piani fuori terra 

confina da prima con una unità privata, in seguito con il giardino di san sepolcro e infine con il palazzo 

dei Consoli del mare; l’altro, prospiciente vicolo torti, è in diretto contatto con Palazzo Kinsky- dal Borgo 

per tutta l’altezza e limitatamente a una modesta profondità.

A1.  QuAlificA zione giuridicA del sogge t to proprie tArio 

il Proprietario è l’ente “Consorzio di Bonifica fiumi e fossi”.

Per la docmentazione relativa all’atto di proprietà si rimanda all’ente stesso.

A2.  riferimenti  del sogge t to proprie tArio 

l’istituto ha sede in via san martino, 60 Pisa, il legale Rappresentante è la dottoressa luisa azzena, Pre-

sidente del Consorzio il responsabile del Procedimento è l’ing. sandro Borsacchi, direttore del Consorzio di 

Bonifica.

A3.  denominA zione del bene 

il bene è comunemente denominato “Palazzo del Consorzio di Bonifica fiumi e fossi”, già Palazzo lan-

franchi – del torto.

A4.  toponomAsticA 

l’immobile è ubicato nel Comune di Pisa (toscana) su via san martino ai numeri civici 58 e 60 e sul 

lungarno galilei al n. 19.
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A6.  dAti  cAtAstAli 

il Palazzo è censito al Catasto fabbricati della provincia di Pisa al fg. 1�5 mapp. �44 e 585

 A7.  confinAnti 

gli edifici confinanti lato ovest sono censiti al fg. 1�5, map. ��5; il secondo a est, su vicolo del torti, fg. 

1�5, map. �55.

 

A8.  periodo di  reAlizz A zione 

il periodo di realizzazione del palazzo nella sua consistenza attuale è databile attorno agli anni 18��-

�6 su progetto dell’architetto alessandro gherardesca e commissionato dalla famiglia franchetti, allora 

proprietari. il palazzo è comunque il frutto di una riunificazione del cinquecentesco Palazzo lanfranchi, 

Palazzo del torto e Casa mannaioni, a loro volta costruiti su case fondaco, tipiche della tradizione medie-

vale pisana. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla allegata relazione storico evolutiva.

A9.  destinA zione d’uso At tuAle 

la destinazione attuale vede affiancata a quella direzionale e di servizio pubblico quella residenziale, 

trovando infatti ubicazione all’interno del complesso due unità abitative.

secondo le attuali volontà dell’ente amministrativo si prevede che una porzione del complesso possa 

essere adibita a biblioteca storica, esposizioni o comunque ospitare mostre temporanee ed eventi, allar-

gando pertanto il ventaglio delle destinazioni d’uso del palazzo.

A10.  documentA zione fotogr AficA 

documentazione fotografica allegata

A11.  str Alcio pl Anime trico   -  vedi  AllegAto b sez.1

mappa catastale in allegato
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A12.  descrizione morfologic A e cenni storici  -  vedi  AllegAto b sez. 2

il complesso è il risultato della fusione di due palazzi cinquecenteschi. Palazzo lanfranchi e Palazzo del 

torto, a loro volta realizzati su precedenti case fondaco medievali la cui ricostruzione è stata ipotizzata 

negli allegati elaborati sulla base dei documenti rinvenuti e delle indagini eseguite.

si può infatti ipotizzare la presenza di un ulteriore vicolo pressoché disposto centralmente al comples-

so e chiuso proprio in occasione delle costruzioni cinquecentesche, come testimonia anche la merlatura 

presente su una muratura interna in prossimità della copertura.

la prima attestazione della presenza dei due palazzi è del 1589. entrambe le residenze furono oggetto 

di profonde lavorazioni nel xvi secolo, a cui si devono gli attuali prospetti su via san martino. soprattutto 

Palazzo lanfranchi fu interessato da estese lavorazioni per trasformare l’antica residenza in dimora gentili-

zia.

le decorazioni interne delle sale voltate al piano terra e al piano primo furono commissionate dai lan-

franchi ad agostino ghirlanda. anche lo scalone di accesso presenta decorazioni di pregevole fattura.

adiacente Palazzo del torto, verso il lungarno, era presente un’altra residenza di proprietà della fami-

glia mannaioni e in ultimo, la famiglia franchetti riunì le proprietà nel 18��.

e’ proprio sotto la spinta dei franchetti che alessandro gherardesca unificò i palazzi e organizzò due ali 

protese verso l’arno configurando planimetricamente il complesso a “u”, eliminando il piaggione e de-

molendo la casa mannaione. negli anni a seguire il palazzo non fu interessato da lavorazioni e fu affittato 

a più inquilini, fra i quali il dott. felice Bocci, direttore del Consorzio fiumi e fossi. nel 1914 il Consorzio, 

dopo alcuni anni di trattativa , divenne proprietario a tutti gli effetti dell’intero palazzo. da segnalare gli 

ingenti danni causati dalla esplosione di mine nel 1944 e i successivi lavori di ripristino. la più completa 

ricostruzione storica del palazzo è oggetto di un approfondimento seguito dalla dot.ssa martina giraldo.

la costruzione come oggi si presenta è quindi frutto di successivi lavori che si sono succeduti per ade-

guarne gli standard alle esigenze che si presentavano di cui due risultano le più significative:

da case-fondaco medievali a palazzi cinquecenteschi prima e successivamente da Palazzi cinquecente-

schi a palazzo ottocentesco. la morfologia attuale è quindi quella derivante dalla trasformazione ottocen-

tesca ad opera del gherardesca e dal restauro post bellico.

il complesso può essere diviso in quattro porzioni: le due ali verso il lungarno di realizzazione più 

recente e il corpo principale a sua volta divisibile nella porzione ex lanfranchi e in quella ex del torto, 

caratterizzate da diverse quote di imposta dei solai e diversa presenza di elementi architettonici di pregio 

in facciata.
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le strutture verticali sono in muratura con elementi lapidei, specie in quelle ancora oggi integre risa-

lenti all’epoca medievale, con la presenza di riseghe ai piani per ospitare l’appoggio dei relativi solai, che 

hanno struttura principale ortogonale a via san martino. sotto il piano terra nel corpo principale sono 

presenti dei locali oggi non fruibili per acqua di falda affiorante.

gli orizzontamenti sono in parte a volta, specie nella porzione ex lanfranchi ed ospitano pregevoli 

decorazioni sette e ottocentesche all’estradosso; nella grande volta del salone principale del piano primo, 

con tipologia a padiglione lunettata e tessitura muraria a coltello, invece ciclo pittorico risalente alla fine 

del xvi sec. altra tipologia degli orizzontamenti è quella con struttura lignea: travi, travicelli e mezzane, 

ma limitatamente ai mezzanini e al secondo piano di Palazzo del torto. atre sale risultano controsoffittate.

la copertura del corpo principale è stata interessata, per circa metà della sua estensione, da un impor-

tante intervento di ristrutturazione negli anni settanta e alla “classica” struttura lignea con falda si è prefe-

rita quella con travi in calcestruzzo armato precompresso e tavelle. Per la realizzazione di quest’ultimi si è 

ricorso alla creazione di cordoli in c.a a coronamento delle pareti di spina, con aggetto di circa �0-�5 cm 

per poter consentire una sufficiente superficie di appoggio. in alcuni casi, poiché le travi risultavano non 

sufficientemente lunghe si è dovuto ricorrere alla creazione di elementi trasversali di sostegno.

la copertura delle due ali è con struttura lignea.

molte degli ambienti interni sono tinteggiati, ma è stata riscontrata la presenza di apparati decorativi 

sottostanti, come evidenziato nella allegata relazione.

i prospetti esterni sono tinteggiati in modo tale da evidenziare la differenza dei due palazzi su via san 

martino, mentre presentano una medesima cromia nel giardino interno.

A13.  presenz A di  elementi  di  pregio -  verdi AllegAto c

gli elementi di maggior pregio presenti sono:

esterno

Prospetto su via san martino, porzione palazzo lanfranchi: stemma lanfranchi in asse con il portone 

centrale, anfore poste sul timpano spezzato-arrotondato delle finestre inginocchiate.

Prospetto interno (sul lungarno): statua centrale in nicchia raffigurante l’abbondanza (in terracotta 

primi ottocento), statue poste sulla limonaia, decorazione ad affresco del sottofinestra del piano 

primo, timpano sommitale con iscrizione “ufficio fiumi e fossi”.

interno

androne cod. 9: stemma dei lanfranchi su controfacciata, pilastri in pietra della loggia, lapide in 

marmo, decorazioni della volta con rosoni.

•

•

•
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sala delle ninfe cod. Pt.11: volta a ciel di carrozza unghiata completamente decorata con affreschi 

e stucchi tardo cinquecento (il ghirlanda), architravature delle finestre decorate, pavimento in gra-

niglia di marmo recante la scritta “salve” in corrispondenza della prima porta.

ala ovest e ala est: presentano entrambe decorazioni ad affresco sia sulle pareti che sulle vol-

te. l’ala est attualmente adibita ad uffici risulta tinteggiata, ma i saggi stratigrafici testimoniano 

l’esistenza di decorazioni. l’ala ovest, non utilizzata, versa in uno stato di notevole degrado, ma le 

decorazioni sono in parte a vista; la pavimentazione è in cotto e risulta occultata nell’ultima stanza 

lato lungarno.

scalone cod. s1: scalone monumentale con rampe in pietra serena e volte a botte affrescate a grot-

tesca (fine cinquecento), e pianerottoli con volte a crociera anch’esse affrescate. 

Ricetto cod.10: presenza di pilastri e lesene di ordine tuscanico e sormontate da piedritti dorici e 

cornici in pietra serena attorno a finestre e porte.

salone cod. P1.9: con volta a ciel di carrozza unghiata di notevole dimensione (8m x14 m circa) 

completamente affrescata (il ghirlanda) rappresentante l’olimpo con gli dei. la volta è d’interes-

sante fattura costruttiva con mattoni disposti di coltello, frenelli in mattoni con interposta catena 

in acciaio. mostre in pietra intorno alle cinque porte con mensoloni sorretti da voluta. sottostante 

pavimentazione in cotto coperta da linoleum. le pareti risultano completamente rimaneggiate 

negli intonaci originali, sostituiti da uno spesso strato di malta a base cementizia.

sala del Presidente P1.6: volta a ciel di carrozza affrescata, con balza e motivi di corone floreali, 

presenza di camino in marmo lato salone e presenza di decorazioni parietali scialbate

sala delle riunioni P1.11: camino  in marmo, volta decorata occultata da controsoffitto in laterizio e 

presenza di decorazioni parietali scialbate.

Piano nobile del torto cod. P1.0: presenza di alcova sopra il vicolo del torto affrescata con ovale 

centrale e cornice in stucco bianco e oro, pavimentazione in cotto.

secondo piano ammezzato cod. m1.5 “del torto”: fascia decorata di pregevole fattura in parte 

occultata da decorazione novecentesca. la volta è stata poi tagliata in direzione lungarno nell’inte-

vento del gherardesca.

Piano sottotetto: presenza di monofore e merlature a coronamento della parete trasversale della 

sala principale entrambe  inglobate in una muratura successiva.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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A15.  vAlutA zione d’interesse cultur Ale 

Per il decreto di vincolo si rimanda all’ente stesso.
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B -  fAt tori di  sensiBilità 

Contiene i dati necessari per determinare le relazioni tra il manufatto ed il contesto territoriale al fine di classificare particolari 

fattori di sensibilità. 

b1 cAr At teristiche dimensionAli 

B1a. superficie coperta 1115 mq

B1b. altezza gronda   via san martino: 19 ml

     su cortile interno: 1� ml

     ali: 1� ml

B1c. piani entroterra:   1 piano non utilizzabile nella porzione principale su via san   

    martino

B1d. piani fuori terra   4 nella porzione ex del torto e � nella porzione ex lanfranchi, le ali  

    presentano entrambe � piani e � piani ammezzati.

B1e. eidotipo 

b2 locAlizz A zione 

B�a. ambito territoriale: il complesso architettonico è ubicato nel centro urbano di Pisa.

B�b. caratteristiche ambientali geografiche : il complesso architettonico è localizzato in prossimità 

del fiume arno

B�c. caratteristiche ambientali antropiche: il complesso architettonico è localizzato in prossimità di 

viabilità secondaria a senso unico.

b3 terreno e fondA zioni 

il complesso architettonico è realizzato in piano a circa 50 ml dalla sponda del fiume arno, l’area 

circostante presenta un leggero declivio verso via san martino.

B�c. modifica dei suoli: non sono noti fenomeni significativi di modifica del suolo interessato dalla 

costruzione, se non quelli relativi alla stagionalità della falda e alla vicinanza dell’arno.

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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b 4 AnAlisi  dell’AggregAto edilizio 

B4a. complesso architettonico 

il complesso architettonico in oggetto può in parte essere definito esso stesso“complesso architetto-

nico” ma non completamente isolato: lungo via san martino infatti il Complesso è in continuità con gli 

edifici limitrofi anche se in maniera limitata: verso est è infatti presente il vicolo del torto e la continuità 

con il palazzo limitrofo è data dalla porzione sopra il vicolo per un lunghezza di circa 10 ml e una altezza 

di circa 5,50 ml; sull’altro lato invece l’aderenza con il fabbricato vicino si spinge per circa �� ml ma con 

una altezza limitata a due piani.

i corpi di fabbrica che costituiscono il complesso architettonico, sono le due ali a due piani sopraterra 

che si protraggono nel resede verso l’arno e il corpo principale a sua volta costituito da due unità  una 

distribuita su tre piani sopra terra e una da quattro, ma con altezza di gronda analoga. 

b5 Accessibilità 

il fabbricato è accessibile sia da via san martino che dal lungarno galilei. da quest’ultimo accesso è 

possibile entrare nel giardino con mezzi. all’interno sono presenti quattro corpi scala per accedere ai vani 

disposti su vari livelli. allo stato attuale non è presente un ascensore che garantisca l’accessibilità ai piani 

superirori.

b6 stAto di  utilizzo 

il Palazzo è utilizzato completamente  con frequentazione giornaliera. le funzioni ivi esplicate sono 

infatti sia direzionale che residenziale.
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c -  MorfologiA degli  eleMenti 

ha lo scopo di individuare e descrivere gli elementi strutturali, attraverso il riconoscimento della morfologia, della tipologia, delle 

tecniche costruttive e dei materiali. 

c1 codificA degli  elementi  strut tur Ali 

gli elementi strutturali sono individuati nella relativa planimetria e codificati con i seguenti codici alfa-

numerici:

v. elementi verticali (setti murari, pilastri, colonne) 

o. orizzontamenti (solai e coperture) 

s. Collegamenti verticali (scale e rampe) 

Po. elementi portanti orizzontali (archi, architravi, piattabande) 

c2 ispezionAbilità 

gli elementi verticali risultano tutti visibili.

gli elementi orizzontali risultano visibili con eccezione delle volte occultate dalla presenza di controsof-

fittature, di seguito elencate:

ov.5.a, ov1.8, ol1.�, ov1.10, ov1.11, ov1.1�, ov1.1�, ov1.14, ov1.15, ov1.15a.

le strutture orizzontali di copertura dell’appartamento del direttore non sono visibili a causa delle con-

trosoffittature.

c3.  morfologiA 

Per ogni elemento codificato al punto C1 si specifica che tutti gli elementi verticali “v” sono pareti e 

setti murari con l’esclusione degli elementi v�1 e v�� che sono pilastri in pietra.

gli orizzontamenti sono così classificati:

ov: resistenti per forma (volte)

ol e of: solai piani in legno o in ferro 

a: elementi orizzontali portanti ad arco.

•

•

•

•
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c4 c6 c8 t ipologiA e tecnicA costrut tivA degli  elementi  strut tur Ali . 

v. le pareti portanti risultano essere costruite prevalentemente in laterizio, con presenza di blocchi 

di pietra. la tecnica costruttiva appare buona, presentando la tessitura la “classica” alternanza di 

ortostati e diatoni, secondo le regole del buon costruire. le pareti portanti presentano poi ai vari 

livelli delle riseghe per consentire la posa delle strutture di sostegno orizzontali.  al piano terra le 

pareti portanti presentano spessori variabili dai �8 cm nei palazzi (vt 0 e vt 9 e vt11) ai circa 40 cm 

nelle ali. i piani superiori risultano delle riseghe di circa 10/1� cm e per arrivare al sottotetto dove 

gli spessori oscillano fra 48/50 cm e  �0 cm circa. va inoltre segnalata la presenza di pilastri e can-

tonali in pietra verrucana all’interno della compagine muraria, tipici elementi  portanti delle “case 

fondaco” di epoca medievale pisana.  la loro presenza è stata anche evidenziata dalle indagini ter-

mografiche eseguite dalla università di Pisa di cui si riportano alcuni fotogrammi. sono inoltre stati 

eseguiti saggi per verificare la presenza di “sacco” o meno all’interno della muratura e i dati raccolti 

sono stati sintetizzati nell’allegato grafico B.

o. i solai presenti sono tutti a semplice orditura (ol, of )

 le volte presentano le seguenti tipologie:

a botte,

a padiglione unghiato

a carena

a crociera

tutte lo volte risultano realizzate in foglio, si possono escludere con certezza le volte del primo 

pianerottolo e la volta del salone, entrambe volte reali. e’ da segnalare la volta a copertura del 

salone principale, sia per le sue dimensioni che per la sua fattura: la struttura è infatti inscritta in 

un rettangolo di dimensioni  14,�0 x 8,60 mq, per una freccia di circa 90 cm. la tipologia della volta 

è a padiglione, con unghie di rinforzo lungo tutto il perimetro. la tessitura è realizzata con laterizi 

disposti per coltello. e’ singolare  la presenza di due catene poste in corrispondenza dell’innesto 

delle due calotte laterali affogate sulla sommità nell’estradosso della volta stessa (vedi fotografie). 

da segnalare sempre nel sottotetto è la presenza, nella parete perimetrale “v�”, di monofore e 

merlature risalenti al periodo medievale tamponate. Ciò sembra avvallare l’ipotesi circa la presenza 

di un vicolo prospiciente la parete stessa, chiuso poi nella riorganizzazione cinquecentesca delle 

case fondaco medievali in palazzi signorili.

•

•

•

•

•

•
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s. lo scalone principale (palazzo lanfranchi s1) è realizzato su delle volte a botte rampante di 

pregevole fattura e affrescate con grottesche di epoca cinquecentesca. l’altro corpo scale princi-

pale (palazzo del torto s�) è di dimensioni più contenute, materiali più modesti come graniglia, 

e non presenta decorazioni. gli altri corpi scala sono invece realizzati con gradini in pietra serena 

murata nella muratura laterale.

c6

 la descrizione delle caratteristiche materiche dei componenti, e l’individuazione dei rapporti geometri-

ci tra altezza del blocco e spessore del giunto orizzontale, disposizione e allineamenti dell’apparecchiatura 

muraria è avvenuta solo in pochi casi a causa dell’esteso apparato pittorico. i risultati sono esposti nell’al-

legato B.

c5 c7 c9  c10 t ipologiA ,  tecnicA costrut tivA e mAteriAli  delle finiture.  elementi  di 

pregio storico Artistico 

sia i paramenti murari che le volte risultano intonacati a calce. l’elevato spessore dell’intonaco riscon-

trato sui paramenti murari al piano terra, denotano una successione di interventi per cercare una risposta 

al forte fenomeno dell’umidità di risalita.

da segnalare è la presenza di intonaci a base cementizia al piano terra sulla facciata lato via san mar-

tino per circa 1,�0 ml di altezza e all’interno del piano terra, probabilmente come risposta (errata!) alla 

presenza di umidità di risalita dalle fondazioni. 

anche il salone al primo piano presenta lungo le pareti verticali un intonaco di matrice cementizia 

di epoca relativamente recente che ha sostituito l’originale intonaco a calce. si rimanda a tal proposito 

comunque alla allegata relazione sui saggi effettuati. le quattro porte che danno accesso agli ambienti 

laterali presentano delle mostre in pietra con cornice piatta sorretta da mensoloni a voluta.

nel giardino si fa presente la staua in terracotta sul prospetto principale, raffigurante l’abbondanza, e 

altre piccole statue poste a coronamento della limonaia.

sul prospetto di via san martino sono presenti cornici in pietra modanata su tutte le finestre dei tre 

livelli, oltre alle bocche di lupo e a due piccole finiste in corrispondenza dei mezzanini. nello specifico sul 

portale principale troneggia lo stemma dei lanfranchi, sulle finestre laterali al piano terra anfore inserite 

nel timpano arrotondato spezzato; al piano primo le cornici sono sormontate da timpano triangolare, 

mentre al piano secondo con una semplice cimasa piatta. al contrario le finiste del prospetto nella corte 

hanno cornici in intonaco dipinte in grigio. 

•
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d -  stAto di  conservA zione 

ha lo scopo di classificare e descrivere i fenomeni di danno dei singoli elementi strutturali. 

d1.d2 dAnno strut tur Ale e mAterico

il palazzo risulta interessato da differenti quadri fessurativi sia sulle strutture verticali che su quelle oriz-

zontali. le cause sono riconducibili a movimenti fondali, a fenomeni stagionali (la vicinanza con il fiume 

rende particolarmente sensibile il complesso alle escursioni delle acque sottostanti) e alle interruzioni 

delle continuità murarie derivanti dalla edificazione ed evoluzione storica del complesso. alcuni limitati 

fenomeni sono riconducibili alla formazione di cinematismi di rotazione delle pareti ortogonali al proprio 

piano specie sulla facciata lato via san martino, dove in alcuni ambienti del Palazzo del torto cod. P1.0, 

P1.1, P1.1.�  sono presenti lesioni anche sugli orizzontamenti in prossimità del muro perimetrale.

la volta a copertura del salone risulta in parte coperta da macerie che non consentono la visibilità della 

superficie estradossale e quindi la conseguente valutazione della estensione del quadro fessurativo visibi-

le dall’intradosso. 

sono inoltre presenti alcuni “fuori piombo” sulle pareti verticali, concentrati nell’ampio locale sottotet-

to sopra il salone: le pareti in laterizio a vista risultano avere una snellezza piuttosto marcata: lo spessore è 

di “due teste”, circa �0 cm, con altezza libera di  e lunghezza di circa 15 m. il tutto senza rilevanti elementi 

ortogonali di controventamento.

Per meglio comprendere l’estensione e l’ubicazione dei fenomeni presenti si allegano le planimetrie dei 

vari piani con l’indicazione del quadro fessurativo rilevato, sia sulle strutture verticali, che su quelle oriz-

zontali. le lesioni sono state distinte in due classi in relazione della loro ampiezza, estensione e se risulta-

no attraversare l’intero elemento strutturale. 

altro problema che affligge il palazzo è il degrado dovuto alla cospicua presenza di volatili, specie nei 

due locali androne e nella prima rampa dello scalone principale, aperta sull’esterno.

anche parti dei locali sottotetto  risultano interessati da fenomeni di degrado dovuti alla percolazione 

di acqua meteorica, specie nelle porzioni della falda ad ovest.

da segnalare la diversa tipologia che contraddistingue le strutture di copertura. ad una struttura con 

tipologia lignea (travi principali, secondarie) se ne affianca una seconda realizzata con elementi in late-

rizio armato e tavelle. Ciò è ben visibile nel grande ambiente sopra la volta del salone principale: la falda 

lato san martino presenta una struttura portante lignea, mentre, sul giardino interno, con travi in laterizio 

armato. e’ opportuno inoltre segnalare la poca accuratezza con cui  è stata realizzata questa porzione 

di tetto: infatti alcuni elementi portanti, poiché di lunghezza inferiore al necessario (e quindi minore di 



14

quella che intercorre fra le pareti portanti), sono sostenuti da puntoni spingenti e da mensole in c.a. poste 

sopra le pareti in laterizio.

altro fenomeno di degrado che interessa il palazzo al piano terreno è quello generato dalla umidità di 

risalita. una buona parte delle pareti portanti (e quindi impostate ad una quota notevolmente inferiore 

rispetto al piano di calpestio), specie quelle prospicienti via san martino e ad essa ortogonali, presentano 

disgregazioni e distacchi degli intonaci completamente deteriorati fino ad una altezza media di circa 1,50 

ml. l’acqua di risalita infatti porta con se anche i sali in essa disciolti, ma al momento della sua evapora-

zione lungo il paramento della muratura i sali si depositano in prossimità della superficie della parete e si 

combinano con l’intonaco dando luogo alla formazione di composti che ne alterano sia la consistenza che 

l’aspetto.

Ciò è inoltre “aiutato” nelle zone dove il paramento è rivestito con materiale cementizio: la minor poro-

sità di quest’ultimo rispetto alla calce provoca una migrazione della umidità presente nella muratura verso 

la facciata più porosa con accentuazione dei fenomeni. in alcuni casi è lo stesso cemento che, in presenza 

di acqua e a determinate temperature si combina con la calce e il gesso presente negli intonaci originali 

formando composti quali l’ettringite e la thaumasite ancora più pericolosi, perchè fortemente espansivi. 

e’ quindi la presenza del cemento che proprio a causa della sua bassa porosità,  provoca un innalzamento 

del fenomeno: l’umidità presente nelle pareti dovrà infatti salire per poter trovare una superficie traspiran-

te e poter evaporare.

le cornici in pietra serena che ornano le aperture su via san martino presentano esfoliazioni e scaglia-

tura. altre manifestazioni di degrado presenti riguardano gli ambienti non utilizzati.
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AllegAto A

interventi di restauro - cenni

il progetto nasce dall’esigenza di preservare l’enorme patrimonio costudito all’interno del palazzo lanfran-

chi di via san martino e di adeguare la struttura alla attuale funzione di sede dell’ufficio dei fiumi e fossi di 

Pisa. a questo si unisce la necessità di rendere il palazzo parte integrante dell’organismo città, con sale esposi-

tive aperte al pubblico, spazi convegni e luoghi per l’incontro. 

nel corso temporale di medio periodo si prevede il recupero di alcuni ambienti del piano terreno nell’ala 

sud-ovest del palazzo, adesso destinati a magazzino, il ripristino delle decorazioni dell’androne e della sua 

pavimentazione, il recupero della ex limonaia, la collocazione dell’ascensore in una zona baricentrica tale da 

poter “smistare” il flusso di visitatori occasionali e farsi carico delle esigenze di un ufficio aperto al pubblico. 

ulteriore intervento riguarda la pulitura della volta della sala detta delle “ninfe” e della grandiosa sala al primo 

piano. in questo caso sarà necessaria una verifica strutturale per un eventuale consolidamento estradossale 

della stessa. nell’ambito dell’intervento di restauro e riqualificazione si dovrebbero prevedere quindi alcuni 

interventi di consolidamento localizzati la dove sono emersi i principali fenomeni di degrado.

Riguardo alla porzione di edificio che ospita la sala principale al piano primo sarebbe opportuno pre-

vedere la realizzazione di un piano di calpestio realizzato con strutture provvisorie al di sotto della volta 

e alla sua centinatura. sarà così possibile visionare la parte estradossale della volta eliminando le macerie 

sopra depositate e pulendone la superficie. si potrà pertanto valutare la necessità o meno di effettuare 

interventi di consolidamento estradossali, eventualmente con l’ausilio di fibre di vetro e malte bi com-

ponenti ad hoc. una porzione di rinfianco dovrà poi essere rimessa in opera, secondo le regole del buon 

costruire, per migliorare la stabilità della struttura. si potrà procedere anche con la manutenzione straor-

dinaria della copertura, sostituendo le strutture lignee ammalorate e valutando l’opportunità o meno di 

utilizzare sempre strutture lignee o altre, magari cassettonate. infatti, stante la notevole lunghezza delle 

travi, si dovranno coniugare le esigenze del restauro (filologico e conservativo) con quelle della sicurezza.

Constatata la particolarità di quest’ambiente estradossale, dove sono ben visibili, sia la struttura della 

volta, di pregevole fattura ed impegno statico nonché esempio concreto della tecnica costruttiva mura-

ria cinque/seicentesca, che la conclusione della parete medievale scandita da monofore e ,soprattutto, 

merlature di coronamento, e stante il notevole volume che esso rappresenta, si potrebbe auspicare anche 

un suo recupero ed adeguamento funzionale. Ciò per rendere fruibile e visibile all’esterno (magari gruppi 

organizzati) un tipico esempio della Pisa “medievale e rinascimentale”. 

questo, ovviamente, comporterebbe la realizzazione di un piano di calpestio con struttura leggera 
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(elementi reticolari metallici), in parte trasparente impostato ad una quota superiore al cervello della volta 

e di intervenire sulla porzione di copertura in laterizio armato e adeguare gli accessi (si verrebbe  a creare 

un piano utile anche per monitorare ed intervenire sulla copertura oltre che un ambiente dove poter orga-

nizzare funzionalmente parte degli organi di gestione del consorsio come “sala della deputazione”). 

dove le esigenze conservative lo permettono, si potranno prevedere alcuni interventi puntuali, specie 

a livello dei pavimenti o della copertura, con l’inserimento dei tiranti metallici (catene) disposti secondo la 

direzione ortogonale a via san martino per meglio collegare la compagine muraria ed arrestare i movimen-

ti di rotazione e distacco della facciata verso l’esterno. 

stesso intervento potrà interessare anche la porzione d’angolo sempre su via san martino, lato ovest, 

interessata anch’essa da fenomeni fessurativi di analoga origine. dove è possibile si dovrà poi procedere 

alle classiche tecniche di consolidamento murario quali il “Cuci e scuci” e l’iniezioni di idonee miscele le-

ganti. Per le volte interessate da quadri fessurativi più o meno estesi si dovrà provvedere al ripristino della 

loro continuità muraria attraverso sigillature con malte ad hoc, compatibili con le esigenze del restauro. 

Riguardo al fenomeno di degrado al piano terra dovuto alla umidità di risalita si dovrà procedere alla 

rimozione di tutti gli interventi eseguiti con intonaci a matrice cementizia e la posa in opera di intonaci a 

base di calce naturale e pozzolana. Purtroppo anche gli intonaci più antichi, fortemente danneggiati po-

tranno essere difficilmente recuperati.  Potrà essere valutata l’opportunità di disporre una barriera chimica 

a quota inferiore rispetto al piano di calpestio per impedire la risalita dell’acqua, peraltro presente nei 

locali interrati. a dette opere si dovranno affiancare quelle di restauro vero e proprio quali la pulitura recu-

pero delle pitture cinque/seicentesche, il possibile descialbo delle pareti più significative e il risanamento 

delle porzioni di pietra deteriorate.
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AllegAto B se z .  1

estratto catastale
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AllegAto B se z .  2

evoluzione storica

1° fAse

2° fAse

3° fAse

4° fAse

v s martino

lungarno

1°fAse: 

periodo medie vAle consolidAto

le cellule abitative si articolano in spazi di dimensioni tipici del periodo repubblicano pisano, in cui le attività commer-

cili si collocano al piano terreno, mentre lo spazio per l’abitare è ai piani alti dell’edificio.

        1°cellulla

        �°cellulla

        �°cellulla

        4°cellulla

        5°cellulla

    vicoli
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        1°cellulla

        �°cellulla

        �°cellulla

        4°cellulla

        5°cellulla

    vicoli

1° fAse

2° fAse

3° fAse

4° fAse

v s martino

lungarno

     lanfranchi:
grande fabbrica in cui 
si demolisce parte del 
tessuto murario me-
dievale a favore diel 
grande salone del pri-
mo piano.

     mannaioni:
s u c c e s s i v a m e n t e 
distrutta, ne rimane 
solo un alto muro lato 
vicolo del torti e un 
pilastro nella limonaia.

     del torto: 
residenza di città della 
famiglia, il prospetto è 
ancora quello origina-
le, mentre la scansione 
interna ha subito mu-
tamenti significativi.

    vicoli

2°fAse: 

periodo cinQuecentesco

sul finire degli anni ‘80 del cinquecento gli edifici risultano compiuti nelle facciate e nella scansione gene-

rale interna; il pregiato apparato decorativo è compiuto da maestranze e voluto da un committente atten-

to e aggiornato al gusto del tempo: Curzio lanfranchi. oltre alla residenza della nobile famiglia lanfranchi 

prende corpo la residenza dei del torto e Casa ammannati.
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1° fAse

2° fAse

3° fAse

4° fAse

v s martino

lungarno

         unificazione: 
La famiglia Franchet-
ti di Livorno affida il 
prestigioso incarico 
all’architetto pistoie-
se Alessandro Gherar-
desca: la grande resi-
denza dei Lanfranchi 
è unita a quella dei 
Del Torto per realiz-
zare una imponente 
facciata sul lungarno, 
ma conservando su 
via San Martino l’an-
tico splendore delle 
due casate.

    vicoli

3°fAse: 

intervento gher ArdescA

nel peiodo di tempo che va dal 18�4-�6 la famiglia franchetti incarica l’architetto gherardesca per realizzare un importante proget-

to di unificare le proprietà attigue acquistate dalla famiglia livornese. la scelta è quella di preservare le pregiate facciate su via san 

martino, ma di creare una cortina contigua e simmetrica sul lungarno.
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v s martino

lungarno

1° fAse

2° fAse

3° fAse

4° fAse

4°fAse: 

AcQuisto del consor zio e stAto At tuAle

alla fine del xix secolo il consorzio “fiumi e fossi” acquisisce la proprietà desitnandola a propria sede. le grandi modifiche prece-

denti non subiscono ulteriori signigicative cambiamenti. è lecito pensare a interventi come: controsoffitti, nuove imbiancature e 

riurganizzazione impiantistica di tutto il complesso.
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prospetto principale su via san martino, elementi decorativi lapidei: stemma su portale e anfora su timpano delle finestre

statua in terracotta nel cortile interno; limonaia con statue a coronamento dell’attico

AllegAto c

materiale fotografico
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prospetto interno dell’ingresso del palazzo; particolari della volta e dello stemma dei lanfranchi

il bagno delle ninfe, volta decorata del salone al piano terra
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stanze al piano terrra ala ovest; 

volte con grottesche dello scalone monumentale



��
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ricetto al primo piano; alcova al primo pianodi palazzo del torti

nella pagine precedente: volta del salone al primo piano



�9

grande spazio sopra la volta del salone particolare della copertura in legno e c.a.

parte sommitale di casa torre con merlature e monofore
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AllegAto d se z .  1

nomenclatura ambienti e saggi murari

codici  piAno terr A



�1

codici  piAno primo
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individuA zione sAggi mur Ari  pt
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risultAto dei  sAggi mur Ari

setto muRaRio vt. � saggi numero:

18: muratura a tre teste in laterizio (circa 65 cm) senza soluzione di continuità. Colore del late-

rizio di rosso intenso dovuto alla grande umidità di risalita che ha reso la pasta del mattone difficle 

da penetrare con punta metallica.

�1 e ��: come precedente.

setto muRaRio vt. � saggi numero:

19: in corrispondenza dell’apertura cantonale in muratura piena probabilmete a chiusura dei 

due paramenti in laterizio per la creazione del sacco.

�0: muratura a sacco ( circa 6� cm) composta da un primo paramento in laterizio di sp. 1�cm e 

successivo conglomerato.

 

setto muRaRio vt. 8 saggi numero:

15: muratura piena in laterizio a tre teste.

16: muratura piena in laterizio, probabilemte cantonale della più antica struttura medievale.

1�: muratura a sacco ( circa �0 cm) composta da un primo paramento in laterizio di sp. 1�cm e 

successivo conglomerato. 

setto muRaRio vt. 9 saggi numero:

a-B: a muratura in laterizio sp. 15 cm.; B successivo architrave in legno.

1�: muratura piena in laterizio, probabilemte cantonale della più antica struttura medievale 

(riscontrato stacco a �5 cm).

14: muratura a sacco ( circa �0 cm) composta da un primo paramento in laterizio di sp. 1�cm e 

successivo conglomerato.

 

setto muRaRio vt. 11 saggi numero:

��: incoerente, non indicativo.

�4-�5: muratura piena in laterizio sp. da accertare.

�6: incoerente, non indicativo.

��: muratura a sacco ( circa 86 cm) composta da un primo paramento in laterizio di sp. 1�cm e 

successivo conglomerato (riscontrato stacco dopo altri �0 cm).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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individuA zione sAggi mur Ari  p1
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risultAto dei  sAggi mur Ari

setto muRaRio v1. 1 saggi numero:

11: muratura piena in laterizio (circa 5� cm) senza soluzione di continuità riscontrato primo 

blocco di sp. 15 cm. e successivamente commento in malta.

setto muRaRio v1.� saggi numero:

1�: muratura piena in laterizio (circa 55 cm) senza soluzione di continuità riscontrato primo 

blocco di sp. 19 cm. e successivamente commento in malta.

 

setto muRaRio v1.� saggi numero:

8: incoerente, non indicativo.

9: muratura a sacco (circa 5� cm) composta da un primo paramento in laterizio di sp. 1� cm e 

successivo conglomerato.

setto muRaRio v1.� saggi numero:

10: muratura a sacco (circa 4� cm) composta da un primo paramento in laterizio di sp. 15 cm e 

successivo conglomerato (circa �0 cm).

 

setto muRaRio v1.9 saggi numero:

1: in corrispondenza dell’apertura cantonale in muratura piena (circa �4 cm) probabilmete a 

chiusura dei due paramenti in laterizio per la creazione del sacco.

�: muratura a sacco (circa �4 cm) composta da un primo paramento in laterizio di sp. 15 cm e 

successivo conglomerato di spiccato colore bianco (calce?).

 

setto muRaRio v1.11 saggi numero:

�: incoerente, non indicativo.

4: muratura a sacco (circa 6� cm) composta da un primo paramento in laterizio di sp. 15 cm e 

successivo conglomerato.

setto muRaRio v1.1� saggi numero:

6: incoerente, non indicativo.

�: muratura piena in laterizio (circa 40 cm)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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sAggi mur Ari  Androne piAno terr A cod. p0.9

setto muRaRio vt.9

dalle fotografie relative ai paramenti mu-

rari si  evince che la tecnica costruttiva 

è non omogenea e pertanto si ritiene 

necessaria una progettazione con stime e 

parametri che considerino le caratteristi-

che variabili dei materiali.

•

setto muRaRio vt.9•

setto muRaRio vt.9•

setto muRaRio vt.9•



��

sAggi mur Ari  sAlone p1 cod p1.9

setto muRaRio v1.�

dalle fotografie relative ai paramenti mu-

rari si  evince che la tecnica costruttiva 

è non omogenea e pertanto si ritiene 

necessaria una progettazione con stime e 

parametri che considerino le caratteristi-

che variabili dei materiali.

•

setto muRaRio v1.9•

setto muRaRio v1.�•

setto muRaRio v1.9•
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AllegAto d se z .  2

indagini termografiche

RELAZIONE FOTOGRAFICA DI INDAGINI TERMOGRAFICHE 
- FIUMI E FOSSI -

La campagna di misura termografica svolta presso la sede dell’ Ufficio dei Fiumi e Fossi, è stata

organizzata in due differenti fasi: la prima, di tipo passivo, ha avuto come oggetto l’indagine delle pareti dei 

prospetti Sud-Est e Sud-Ovest; la seconda, di tipo attivo, ha visto l’esame di uno dei vani al piano terra

presenti nell’ala Nord-Ovest dell’edificio. 

Nel corso della prima battuta di misure si è potuto constatare come l’irraggiamento solare permetta di

cogliere sulle pareti esterne tessiture murarie, elementi occlusi e particolari architettonici sotto pelle. Per

gli ambienti interni, invece, non è stato possibile riscontrare alcuna anomalia termica in quanto, non essendo

questi riscaldati, i materiali che compongono le pareti che li delimitano risultano in equilibrio termico. Ci si è

avvalsi dunque dell’uso di un convettore alimentato a gas, capace di indurre una differenza di temperatura

tra la parete e l’ambiente circostante.

La pianta riportata di seguito, indica le parti argomento delle indagini termografiche suddette.

Figura 1: Pianta piano terra 
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indagine

prospetti cortile interno

estratto da elaborato di tesi

della laureanda antonella 

Cappiello, ingegneria uniPi



40

AllegAto e

l’analisi strutturale delle costruzioni storiche in muratura 

al fine della corretta modellazione meccanica di una costruzione storica in muratura, è opportuno conoscere il fun-

zionamento dei diversi elementi che la compongono: il materiale muratura, il suo utilizzo nei diversi elementi costrut-

tivi e le modalità di connessione tra questi nella formazione dell’intera costruzione. 

la muratura

la muratura è un materiale composito costituito dall’assemblaggio di elementi, che possono essere naturali (pietre 

erratiche, a spacco, sbozzate o squadrate) o artificiali (laterizi). le variabili caratteristiche sono: il materiale costituente 

gli elementi (pietra, laterizio, terra cruda, ecc., usati anche in modo misto); le dimensioni e la forma degli elementi; la 

tecnica di assemblaggio (a secco o con giunti di malta); la tessitura, ovvero la disposizione geometrica degli elemen-

ti nel paramento murario; ulteriori dettagli (listatura, uso di scaglie, ecc.). la risposta meccanica di questo materiale 

composito dipende da tutte queste variabili. gli elementi hanno in genere un comportamento elasto-fragile, con 

una resistenza a trazione minore rispetto a quella a compressione, ma comunque significativa. la malta presenta un 

comportamento elasto-fragile in trazione, con resistenza molto inferiore a quella degli elementi ed, in assoluto, molto 

bassa; in compressione e taglio il suo comportamento è duttile e fortemente non lineare. la risposta meccanica dei 

giunti è fortemente influenzata dall’attrito e presenta forti non linearità. le caratteristiche meccaniche della muratu-

ra dipendono non solo dai parametri di resistenza e deformabilità dei materiali costituenti, ma anche dai loro valori 

relativi (in particolare, i diversi moduli elastici degli elementi e della malta). nella muratura gli elementi sono disposti 

per strati successivi, in genere ad andamento orizzontale; ciò determina la formazione di giunti principali continui e 

di giunti secondari, al contatto tra due elementi adiacenti, discontinui in quanto opportunamente sfalsati (ingrana-

mento). l’orientamento dei giunti principali è in genere ortogonale alle sollecitazioni di compressione prevalenti, al 

fine di ottimizzare il comportamento della muratura sotto carichi di esercizio. tuttavia, i giunti principali diventano 

potenziali piani di discontinuità, con conseguenze sulla resistenza del solido murario, in presenza di sollecitazioni di 

trazione e taglio dovute all’azione sismica. in questi casi l’attrito, generato sui giunti dalle tensioni normali di com-

pressione associate alle forze inerziali, contribuisce alla resistenza ed alla dissipazione. l’ingranamento nel piano della 

muratura influisce sul comportamento a taglio; in generale, esso è funzione del rapporto medio tra la base e l’altezza 

degli elementi e dei criteri di sfalsamento dei giunti secondari. la costituzione della muratura nella sezione influenza 

la resistenza a compressione e il comportamento fuori dal piano; nel caso di murature a due o più paramenti, parame-

tro è significativa la presenza di elementi passanti che creino una connessione tra i due paramenti esterni (diatoni). la 

risposta sismica di una struttura in muratura non dipende unicamente dal materiale impiegato, ma anche da diversi 
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aspetti tecnologici, ed in particolare dai collegamenti tra gli elementi strutturali. le costruzioni storiche in muratura, 

infatti, sono generalmente costituite da sistemi più o meno complessi di pareti e orizzontamenti (solai lignei, volte). 

le pareti possono essere considerate come elementi strutturali bidimensionali, che per la scarsa resistenza a trazione 

della muratura presentano una risposta molto diversa ad azioni orizzontali nel piano e fuori dal piano. la qualità della 

risposta globale è funzione sia del corretto dimensionamento delle pareti sia della capacità del sistema di trasferire le 

azioni tra tali elementi (connessione tra le pareti verticali; connessione dei solai alle pareti). l’efficacia dei collegamen-

ti tra pareti verticali è principalmente legata all’ammorsamento nelle zone di connessione; inoltre, un contributo signi-

ficativo può derivare dalla presenza di catene metalliche o di altri dispositivi puntuali. l’efficacia dei collegamenti tra 

le pareti e i solai è funzione del sistema di appoggio (dimensione della superficie d’appoggio, sagomatura della testa 

delle travi, connessioni metalliche). 

la modellazione strutturale 

la modellazione e la verifica delle strutture storiche in muratura è quindi un problema complesso per la difficoltà 

di considerare adeguatamente la geometria, i materiali e le condizioni di vincolo interno. a tutto questo si aggiunge 

l’evolversi delle vicende storiche attraverso le quali si è formata e trasformata la costruzione; inoltre, spesso questa 

è inserita in agglomerati urbani complessi, nei quali è difficile distinguere edifici isolati o unità costruttive struttu-

ralmente autonome. questo rende problematica la scelta della scala della modellazione ed, inoltre, la definizione 

dei confini spaziali e dei vincoli della struttura. il riconoscimento della struttura all’interno della costruzione è par-

ticolarmente difficoltoso, in quanto dipende, oltre che dalla sua storia costruttiva, dai carichi applicati e dagli stati 

di danneggiamento presenti. quindi, per la definizione di modelli strutturali è spesso necessario disporre di legami 

costitutivi che considerino il comportamento fortemente non lineare della muratura. la modellazione strutturale di 

una costruzione storica in muratura richiede sempre un’approfondita conoscenza (indagine storica, rilievo strutturale 

e tecnologico, indagini diagnostiche), al fine di scegliere: la scala spaziale, ovvero quale parte della costruzione è op-

portuno modellare; lo schema strutturale, che se possibile deve essere riconosciuto o verificato dalle vicende passate; 

il tipo di analisi, condizionato dallo schema strutturale ma anche dalle finalità dell.analisi stessa. la scelta della scala 

della modellazione è condizionata da diversi fattori. nel caso di una costruzione inserita in un contesto di aggregato 

urbano, sarebbe necessario considerare questo integralmente, ma spesso ciò è improponibile, sia per la difficoltà di 

accedere e conoscere le parti adiacenti, sia per la complessità e gli oneri computazionali. nella definizione dello sche-

ma strutturale è opportuno considerare i seguenti fattori: la geometria della struttura; l’interazione tra struttura ed 

ambiente; le fasi di costruzione e trasformazione; il danneggiamento. l’analisi della geometria tridimensionale della 

struttura è finalizzata ad individuare possibili simmetrie o direzioni significative per il suo comportamento globale. 

in base a queste osservazioni, infatti, spesso la struttura può essere notevolmente semplificata e i suoi gradi di liber-
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tà ridotti. spesso è possibile scegliere sezioni significative della struttura rispetto alle quali svolgere un’analisi piana 

(es.: la sezione trasversale della navata di una chiesa). nel caso di strutture simmetriche, è possibile modellare solo 

una parte della costruzione, pur di assegnare opportune condizioni di vincolo (es.: analisi di metà struttura, nel caso 

di un sistema arco-piedritto, o di uno spicchio di cupola, grazie alla sua assialsimmetria).l’interazione tra la struttura 

e l’ambiente è fondamentale nel caso di costruzioni storiche caratterizzate da un grande rigidezza e massa (è il caso, 

per esempio, di un arco trionfale); in questi casi può risultare determinante considerare la deformabilità del terreno di 

fondazione, anche se di ottime caratteristiche, data la notevole rigidezza della struttura. l’individuazione delle fasi di 

costruzione e trasformazione (es.: annessioni di nuovi corpi di fabbrica, soprelevazioni, modifiche interne con demo-

lizioni parziali e ricostruzioni) è fondamentale per due ragioni. in primo luogo gli stati tensionali e deformativi nei 

diversi elementi dipendono da tale sequenza; tali aspetti possono essere investigati attraverso opportuni metodi di 

analisi, anche con modelli costitutivi lineari. inoltre, le parti aggiunte successivamente alla costruzione, anche se ap-

paiono in continuità con il complesso della costruzione, sono spesso strutture in qualche modo indipendenti; è quindi 

opportuno considerare il corretto grado di collegamento tra le diverse parti del complesso strutturale. in particolare, 

nel caso degli aggregati complessi nei centri storici, la corretta individuazione delle celle originarie, e distinzione da 

quelle di accrescimento e di intasamento, consente una più corretta definizione dei vincoli nel modello. il riconosci-

mento dei dissesti presenti nella struttura, attraverso il rilievo del quadro fessurativo e delle deformazioni, è un fattore 

determinante per la scelta delle strategie di modellazione e di analisi di una costruzione in muratura. nel caso di stati 

lesionativi importanti, questi dovranno essere considerati nel modello e, in alcuni casi, la presenza di un meccanismo 

di dissesto chiaramente riconoscibile, può portare ad identificare il comportamento della costruzione e consentire 

una modellazione locale di dettaglio. 

i metodi di analisi 

la complessità delle costruzioni in muratura, costituite da elementi bi e tridimensionali, suggerirebbe il ricorso 

al metodo degli elementi finiti, in quanto teoricamente in grado di modellare la risposta di geometrie complesse, in 

condizioni di massima generalità nei vincoli e nei carichi. nel caso di costruzioni massive è possibile ricorrere ad una 

modellazione solida tridimensionale degli elementi strutturali; più efficacemente, nel caso frequente di costruzioni 

costituite da pareti, volte, cupole, risulta spesso conveniente schematizzare la struttura come elementi bidimensionali 

(con comportamento a piastra o a membrana), in grado di simulare adeguatamente il comportamento nel piano e 

fuori dal piano. il comportamento non lineare del materiale costituisce tuttavia un aspetto critico nella modellazio-

ne delle costruzioni in muratura. l’analisi elastica ad elementi finiti può fornire indicazioni utili per una preliminare 

interpretazione del comportamento. in essa, è indispensabile modellare accuratamente il grado di connessione tra gli 

elementi (ad esempio, il vincolo interno tra gli elementi di una struttura lignea o tra questi e la struttura muraria di 
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appoggio può essere di difficile identificazione e, in taluni casi, anche unilatero). inoltre, è opportuno considerare le 

diverse fasi costruttive della struttura (ad esempio, si pensi allo stato tensionale nella muratura in corrispondenza di 

una apertura tamponata o in un contrafforte realizzato in fase successiva, come presidio a seguito del manifestarsi di 

un dissesto). l’analisi elastica presenta in genere zone nelle quali le tensioni principali di trazione sono superiori all’ef-

fettiva resistenza a trazione della muratura. se queste zone sono di limitata ampiezza, la struttura reale probabilmente 

ivi presenterà una lieve fessurazione (lesioni fisiologiche) e la soluzione fornita dall’analisi elastica ad elementi finiti 

può essere ritenuta in una certa misura attendibile; se invece è ragionevole attendersi una significativa ridistribuzio-

ne delle tensioni a seguito della fessurazione, gli stati tensionali e deformativi ottenuti non sono attendibili e risulta 

necessario procedere ad una modellazione non lineare, nella quale il comportamento del materiale venga simulato 

con maggiore precisione (danneggiamento, fessurazione, rottura, degrado di rigidezza e resistenza, attrito).  l’analisi 

elastica ad elementi finiti è quindi utile per descrivere il comportamento strutturale in esercizio, nel caso di una co-

struzione non soggetta a dissesti significativi, ma non consente di valutare la sicurezza nei riguardi dello stato limite 

ultimo. infatti, il raggiungimento di condizioni limite di rottura del materiale a livello locale (stato tensionale puntua-

le) non può essere messo in alcun modo in relazione alle condizioni limite ultime della struttura, che comportano in 

genere la perdita di equilibrio di intere porzioni della costruzione.  tali limitazioni possono essere concettualmente 

superate attraverso una modellazione non lineare ad elementi finiti, che consideri sia la non linearità del materiale che 

quella geometrica. tuttavia, alle già espresse difficoltà di modellazione di una costruzione reale attraverso gli ele-

menti finiti si aggiungono in questo caso la complessità dei legami costitutivi per la muratura e la scarsa robustezza 

delle procedure di analisi, che fanno si che la modellazione non lineare possa essere utilizzata solo se si dispone delle 

necessarie capacità e competenze; per tale ragione essa non può essere uno strumento imprescindibile per la verifica 

sismica. al fine di verificare la sicurezza nei riguardi di una condizione limite di collasso è possibile fare riferimento 

a metodi di analisi più semplici ed efficaci, che pur se non in grado di descrivere il comportamento in condizioni di 

esercizio, possono cogliere le condizioni ultime. in particolare, per l’analisi a collasso delle strutture murarie si ricor-

re frequentemente all’analisi limite dell’equilibrio, utilizzando sia il teorema statico (analisi incrementale) sia quello 

cinematico (analisi per cinematismi). il teorema statico, attraverso l’individuazione di soluzioni equilibrate, ci consente 

di valutare se la costruzione è sicura in presenza di certi carichi, anche se non viene determinata l’esatta soluzione. 

l’analisi per cinematismi (che considera la struttura come composta da blocchi rigidi), nel caso in cui questi siano 

correttamente individuati (anche grazie all’osservazione del danno manifestato), ci fornisce in modo molto semplice 

una stima attendibile delle risorse ultime della costruzione. nel caso della muratura, la validità dei due teoremi è stata 

dimostrata con riferimento alle seguenti ipotesi: non resistenza a trazione del materiale, infinita resistenza a compres-

sione, limitata deformabilità, assenza di scorrimenti. tuttavia è possibile tener conto, con opportuni accorgimenti, 

anche delle situazioni reali, nelle quali le suddette ipotesi non sono completamente rispettate. la non resistenza a 
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trazione rappresenta sempre un’ipotesi a favore di sicurezza, ovvero essa porta a sottostimare la reale capacità della 

struttura. nel caso in cui i piani di rottura siano scelti in corrispondenza di giunti principali della muratura, essendo 

questi dotati di resistenza a trazione molto limitata, tale sottostima è relativamente contenuta. al contrario, nel caso 

in cui i piani di rottura interessino zone di ammorsamento tra gli elementi della muratura, tale contributo dovrà essere 

adeguatamente modellato o dovranno essere selezionati piani di minore resistenza, se si vogliono evitare stime ecces-

sivamente cautelative. l’infinita resistenza a compressione della muratura è invece un’ipotesi a sfavore di sicurezza, in 

quanto la condizione ultima non si verifica in corrispondenza di un contatto puntuale tra i blocchi (fatto che com-

porterebbe una tensione di compressione infinita), ma quando la sezione reagente parzializzata è tale da portare alla 

rottura per schiacciamento della muratura. tuttavia, l’analisi limite può ancora essere utilizzata, a patto di considerare 

un margine geometrico nella posizione delle cerniere che definiscono il cinematismo, opportunamente calibrato in 

funzione della qualità della muratura. la limitata deformabilità è un’ipotesi in genere accettabile, almeno nel caso 

delle costruzioni in muratura di tipo massivo. l’analisi limite valuta la condizione di equilibrio di una struttura labile, 

costituita dall’assemblaggio di porzioni murarie rigide, ovvero si controlla che questa risulti staticamente determinata 

sotto i carichi assegnati, prevalentemente grazie alla propria forma; trascurare la deformabilità significa ipotizzare che 

anche nella configurazione deformata, non determinabile attraverso l’analisi limite, la struttura sia ancora in equilibrio. 

È opportuno tuttavia considerare che, nel caso dell’analisi di costruzioni esistenti, la configurazione geometrica che 

viene determinata attraverso il rilievo geometrico è già quella deformata, per cui l’analisi limite è in grado di valutare 

le condizioni di sicurezza nello stato attuale. infine, l’assenza di scorrimenti tra i conci murari può essere in genere 

assunta come ipotesi, salvo poi controllare a posteriori che questi non si verifichino in concomitanza delle azioni che 

vengono valutate nell’analisi. in genere, ad esclusione di rari casi in cui sono presenti elevati carichi concentrati su 

strutture di grande spessore, le azioni mutue tra i conci murari sono pressoché perpendicolari ai giunti principali (sedi 

dei possibili scorrimenti) e comunque all’interno del cono d’attrito relativo alle strutture murarie. 

verifiche di resistenza a taglio devono essere eseguite su elementi tozzi, per i quali l’ipotesi di blocco rigido non 

risulta soddisfatta, essendo superate le condizioni di rottura del materiale prima che si verifichi la perdita di equilibrio. 

tale verifica può considerare il solo attrito o, nel caso in cui la malta sia di sufficienti caratteristiche, anche la coesione. 

in presenza di muratura a blocchi di piccole dimensioni rispetto a quelle dell’elemento strutturale, la verifica ad attrito 

deve considerare anche meccanismi di rottura “a scaletta”. 

l’analisi limite può essere utilizzata anche per valutare la capacità sismica, considerando tale azione come un 

sistema di forze orizzontali, proporzionali alle masse della costruzione attraverso un opportuno moltiplicatore. tale 

moltiplicatore può essere messo in relazione all’accelerazione massima del suolo. È tuttavia noto che l’accelerazione 

sismica che attiva il meccanismo di collasso, quella per cui compaiono evidenti fessurazioni ed i diversi blocchi inizia-

no ad oscillare, è inferiore rispetto a quella che produce il vero 
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e proprio collasso; l’azione sismica ha infatti natura dinamica, per cui un sistema labile di blocchi rigidi, pur oscil-

lando, può tornare nella iniziale configurazione di equilibrio se l’impulso che ha attivato il meccanismo ha durata ed 

energia limitate, ed i successivi impulsi non sono tali da incrementare ulteriormente gli spostamenti. È quindi possibi-

le valutare la capacità di spostamento del sistema, prima del vero e proprio 

collasso, facendo riferimento a configurazioni variate del cinematismo; in tale modo viene valutata una vera e 

propria curva di capacità del sistema, che rappresenta la resistenza offerta dalla struttura al crescere degli spostamen-

ti. tale metodo di valutazione della risposta sismica è stato introdotto nell’allegato 11.C dell’ordinanza e può essere 

preso come riferimento nel caso in cui si vogliano modellare meccanismi locali di collasso. 




