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Introduzione

Immagine torre da Est

Nel lavoro di tesi ho svolto un’analisi di monitoraggio sugli spostamenti mensili ed annuali
della Torre Civica di Portogruaro (Venezia).
La torre in oggetto, mostrata in figura, è il campanile del Duomo di Sant’Andrea, che si trova
adiacente ad essa.
La torre presenta un’inclinazione dell’asse verticale, stimata dai rilievi del 2001 pari al 4,5%,
visibile ad occhio nudo, che alla sommità della torre porta a una misura del fuori piombo al
centro della croce ( quota 58.86 metri ) pari a 1.72 metri.
Questa eccessiva inclinazione, se da un lato è diventata una peculiarità della torre, dall’altro
preoccupa per la sicurezza strutturale della stessa, infatti l’aumento dell’inclinazione, anche
senza considerare il caso peggiore di arrivare al ribaltamento della struttura, porta a tensioni
maggiori nella muratura e nel terreno.
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Per questi motivi, il comune di Portogruaro nel 2002 ha deciso di affidare all’Università di
Trento il compito di valutare la sicurezza della torre e monitorarne gli spostamenti.
Nel 2003, è stato istallato il primo sistema di monitoraggio dal gruppo di ricerca “Intelligent
Infrastructure Group” dell’Università di Trento. Dalle analisi emerse fino al 2014, è stato
riscontrato uno spostamento ulteriore e costante, non recuperabile, pari a 3 cm in direzione
Nord-Est.
Il comune è stato quindi sollecitato ad iniziare i lavori di consolidamento che però ad oggi
devono ancora partire.
I lavori prevedono la costruzione di una struttura metallica provvisionale di sostegno per la
torre durante l’intervento, che verrà fatto sulle fondazioni, dove verrà realizzata una
sottofondazione con pali infissi a pressione nel terreno. Questo intervento, migliorando
l’efficacia della fondazione esistente, bloccherà definitivamente il trend di spostamento.
Durante questi lavori è prevista la rimozione del sistema di monitoraggio istallato nel 2003,
pertanto l’Università di Trento ha istallato un secondo sistema, funzionante dall’ottobre
2013, che sostituirà quello precedente. Questo sistema di monitoraggio esterno alla torre
servirà per analizzare i movimenti durante i lavori, e anche in una successiva fase post
intervento, per verificare se effettivamente gli spostamenti si siano arrestati. A fine lavori è
inoltre prevista la rimessa in opera anche del primo sistema.
Il mio lavoro di tesi consiste nell’analisi dei dati forniti dal sistema di monitoraggio dal 2003,
con particolare attenzione ai nuovi dati acquisiti dai due differenti sistemi nel periodo
compreso tra inizio novembre 2014 e fine ottobre 2015.
L’obiettivo principale è di confrontare i dati dell’ultimo anno con i precedenti, per valutare se
il trend di spostamento segue un andamento costante, se si è arrestato, o se ha subito delle
accelerazioni.
Altro punto d’analisi, sarà verificare che i dati dei due sistemi di monitoraggio coincidano,
considerandone gli errori strumentali, l’influenza della temperatura nelle misure, e valutare
eventuali anomalie nell’acquisizione dei dati.
Valutando gli spostamenti misurati sul piano alla base della torre dal 2003, ne indago le
cause con i dati acquisiti dall’ottobre 2013, i quali permettono anche il rilevamento degli
spostamenti verticali. Analizzo la presenza o meno di un affondamento della torre nel
terreno e le possibili deformazioni nella muratura, che spieghino la natura degli spostamenti
non recuperabili.
Per tutte queste analisi utilizzo il programma MATLAB R2015b, sul quale carico i dati
misurati, tramite vari script eseguo le analisi e stampo i grafici che riporto nei successivi
capitoli.
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Descrizione della torre
La torre civica di Portogruaro, è la torre campanaria della città, si stima sia stata costruita
nel XII-XIII secolo, essendo un tempo molto lontano si hanno poche notizie certe.
La pendenza della torre, è diventata una peculiarità della stessa, infatti è tutt’ora uno tra i
monumenti di maggior interesse della città. Più precisamente se tracciassimo idealmente
una linea verticale dalla cella campanaria(a quota 31.87 m) fino alla base, misureremmo un
fuori piombo pari a 1 metro e 24 centimetri, verso la direzione nord-est.
Tuttavia la pendenza della torre non è direttamente riconducibile a questa misura, in quanto
la torre presenta una irregolarità geometrica, ovvero non ha un unico asse verticale regolare
da cima a fondo, ma, in virtù dell’intervento di sopraelevazione nel 1876, presenta un primo
tratto più inclinato fino alla cella campanaria, per poi raddrizzarsi nella parte più alta.

Progetto originale definitivo della sopraele vazione de 1876

Dopo questo intervento, il cui progetto originale del 1876 è mostrato in figura, la torre passò
da un’altezza di circa 47 metri agli attuali 59 metri. Questo intervento fu fatto sulla torre già
pendente, e in considerazione di ciò questa nuova parte segue un andamento verticale che
contrasta e riequilibra in parte il baricentro della torre, questo è quindi il motivo per cui la
torre presenta un cambio di pendenza significativo in sommità.
Riporto un prospetto e una sezione della torre, per come si presenta ad oggi:
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Prospetto lato Ovest e sezione A-A
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Monitoraggio della torre
Per le problematiche della torre campanaria, nel 2003 è stato istallato un primo sistema di
monitoraggio, che consiste in un filo a piombo (pendolo) fissato a quota 32 metri, che arriva
fino alla base della torre, dove tramite due telecamere si registrano gli spostamenti ogni 10
minuti lungo x e y. Un secondo sistema di monitoraggio è stato invece istallato nel 2013, per
sostituire il precedente durante i futuri lavori di consolidamento delle fondazioni. Questo
sistema di monitoraggio è esterno alla torre, e consiste in una stazione topografica Leica,
che punta a dei prismi posti a quattro differenti altezze sulla torre, per un totale di 12 prismi,
indicati come Lxx a seconda della posizione (es. L43 quota 31m e spigolo Sud-Ovest).

Disposizione filo all’interno della torre (primo sistema di monitoraggio)
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Analisi dati acquisiti
I dati degli spostamenti, sono salvati in automatico in file txt, pertanto caricandoli in Matlab
si può osservare l’andamento, riporto qua l’ultimo anno per i due sistemi di monitoraggio,
nello stesso grafico con i dati dal pendolo in blu e dalla stazione topografica in rosso(qui ho
riportato il confronto con un unico prisma e per la sola direzione X). Il grafico sotto ancora
riporta la differenza tra i due sistemi di acquisizione dati(nero con trend in rosso), e infine
l’andamento delle temperature registrate all’interno della muratura. Il confronto è riportato
qui direttamente in termini di inclinazione (radianti) tra i due strumenti.

Confronto sistemi di monitoraggio sullo stesso grafico

Errore in termini di differenza tra i du e sistemi

Andamento annuale temperature
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In questi primi dati acquisiti, sono stati riscontrati alcuni errori di misurazione, che oltre agli
errori propri strumentali, dipendono principalmente dalle escursioni termiche, l’errore
calcolato in questo caso risulta:
𝑁

𝑋𝑅𝑀𝑆

1
= √ ∙ ∑(𝑋𝑝𝑒𝑛𝑑 − 𝑋𝐿43 )2 = 0.942 𝑚𝑚
𝑁
𝑛=1

Per questo motivo tramite una formulazione matematica che si basa sul metodo dei minimi
quadrati ho cercato una nuova posizione compensata, al netto delle temperature.
La formulazione del problema, consiste inizialmente nel definire un modello di spostamento
dipendente dalle temperature misurate attraverso funzioni lineari:

X = cxo + cx1 T1 + cx2 T2 + cx3 T3 + cx4 T4
Y = cyo + cy1 T1 + cy2 T2 + cy3 T3 + cy4 T4
dove i coefficienti cxi e cyi sono ricavati sperimentalmente, come di seguito descritto. X e Y
sono dei vettori, contenenti tutti i valori delle coordinate misurate per un determinato periodo
di tempo. L'espressione precedente diventa quindi un sistema lineare di equazioni che può
essere scritto in forma compatta come:

X = Tcx
dove X è il vettore contenente la serie temporale delle coordinate X, cx è il vettore contenente
i coefficienti lineari di correlazione della variabile X:

cxT = [cx0 cx1 cx2 cx3 cx4 ]
mentre la matrice T ha l'espressione:
1 T11
1 T12
𝑇=
⋮
⋮
1
T
[
1n

T21
T22
⋮
T2n

T31
T32
⋮
T3n

T41
T42
⋮
T4n ]

Il sistema è ridondante, cioè presenta più equazioni che incognite. La soluzione del sistema
sarebbe esatta solo se tutte le espressioni venissero contemporaneamente soddisfatte.
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Questo in pratica avviene solo in assenza di errori di misura e nel caso in cui non ci sia
dipendenza da grandezze diverse dalle temperature misurate. Pertanto la soluzione del
sistema è calcolata in maniera approssimata, ed è quella che fornisce lo scarto quadrato
minimo fra la misura acquisita X e quella teorica X*. Numericamente la soluzione del
sistema, cioè i coefficienti di correlazione cxi, si ricavano attraverso il calcolo della pseudoinversa di T.
Calcolati questi coefficienti, è possibile definire una nuova posizione indipendente dalla
temperatura per prismi e pendolo, compensando l’effetto termico attraverso le seguenti
espressioni:

𝑋𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑎 = 𝑋 − (𝑐𝑥𝑜 + 𝑐𝑥1𝑇1 + 𝑐𝑥2 𝑇2 + 𝑐𝑥3𝑇3 + 𝑐𝑥4 𝑇4)
𝑌𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑎 = Y − (𝑐𝑦𝑜 + 𝑐𝑦1 𝑇1 + 𝑐𝑦2𝑇2 + 𝑐𝑦3𝑇3 + 𝑐𝑦4𝑇4 )
Per eseguire il confronto tra i due strumenti di monitoraggio, il procedimento appena
descritto va fatto per entrambi, in questi nuovi dati ottenuti, ogni variazione rispetto allo zero
non è più legata a cause correlate alle temperature misurate.
Riportando direttamente i risultati, dopo la compensazione termica per i due sistemi di
monitoraggio ottengo:

Confronto dopo compensazione termica

Differenza in termini di rms
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In questo caso si nota come il trend di differenza tra i due strumenti sia quasi nullo, e
abbiamo riscontrato un errore in termini di scarto quadratico medio pari a 0.15 mm,
nell’ordine dell’errore strumentale, quindi dopo queste analisi abbiamo verificato che il
sistema di rilevamento tramite stazione topografica può sostituire il precedente durante i
lavori.

Analisi dati acquisiti dal pendolo dal 2003
Per eliminare la dipendenza dello spostamento dalle temperature giornaliere, è stata
considerata l’alba apparente, ovvero la misura giornaliera presa nel tempo di inizio
dell’irraggiamento solare alla mattina, riporto di seguito i risultati.

Serie temporali globali al netto dell’escursione giornaliera

La figura soprastante dimostra come la torre non abbia uno spostamento lineare, ma varia
continuamente, infatti esistono alcuni periodi temporali brevi in cui la Torre sembra subire
delle accelerazioni sul movimento, altre in cui sembra rimanere più ferma, ad esempio nei
periodi invernali.
Dall’inizio monitoraggio tramite sistema a pendolo, ovvero fine 2003, abbiamo misurato i
seguenti spostamenti , ΔX e ΔY per le due coordinate che rappresentano rispettivamente la
direzione Est-Ovest e Nord-Sud, e uno spostamento complessivo Δs, il tutto misurato con
l’alba apparente:
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s

X

Y

[mm]

[mm]

[mm]

32.18

-25.53

-19.59

Spostamenti dall’inizio del monitoraggio

In figura seguente mostro l’andamento del filo a piombo rispetto agli assi x e y descritti in
precedenza, in particolare ogni punto corrisponde alla misurazione all’alba apparente(circa
4 a.m. di ogni giorno), e sono riportati tutti gli spostamenti registrati dal 2003 ad oggi. Anche
da questa immagine, con una certa approssimazione si può notare come gli spostamenti si
muovano verso la direzione Nord-Est, ovvero quella di massima pendenza della Torre.

Posizione del filo a piombo dall’inizio del monitoraggio
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Trend di spostamento dal 1879
Abbiamo quindi osservato per i dati misurati dal 2003 al 2015, la presenza di un trend
costante di spostamento, che portandolo alla quota della cornice del ballatoio risulta circa
3.08 mm/anno in direzione 68.83° rispetto all'asse Y.
Non abbiamo invece dati certi sul trend negli anni precedenti, tuttavia, possiamo fare delle
considerazioni che ci portano a capire l’andamento generale degli spostamenti subiti dalla
torre dal 1879.
Sappiamo che nel 1879 sono stati ultimati i lavori di sopraelevazione della guglia, questi
lavori fatti sulla torre già pendente, possiamo ragionevolmente pensare che siano stati
eseguiti costruendo la guglia in sommità verticale, e quindi con l’eccentricità rispetto alla
base data solamente dall’inclinazione della parte sottostante.
Abbiamo inoltre alcuni dati forniti in anni intermedi, fino ad arrivare al 2003, riporto di seguito
una tabella contenente le misure dell’eccentricità a quota 36.74 m:

Eccentricità totale

Eccentricità in x

Eccentricità in y

[mm]

[mm]

[mm]

1879 (Ipotesi
guglia verticale)

717

570

435

1962(Misura De
Goetzen)

1061

740

760

1997(Misura
Zanet)

1082

770

760

Busetto)

1098

790

900

2003-2015(Dati
misurati)

1143

826

952

Anno Rilievo

2001(Rilievo

Eccentricità dal 1879 (quota 36.74m)

Sulla base dei dati acquisiti dal 2003 fino al 2015, è stato considerando un trend medio, con
spostamenti lungo x pari a 1.87 mm/anno e lungo y di 2.44 mm/anno.
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Dai dati in tabella si può tracciare un grafico dell’andamento dell’eccentricità nel tempo che
riporto di seguito in figura.
Si può notare come la pendenza dell’ultimo tratto che rappresenta il periodo 2003-2015 sia
quasi identica alla linea di tendenza ottenuta collegando il primo dato (nel 1879) con
l’ultimo(2015).
Possiamo quindi affermare che, se la considerazione di verticalità della guglia nel 1879 è
vera, non ci sono stati incrementi esponenziali di spostamento fino a oggi.
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Affondamento della torre
Un parametro che è stato possibile rilevare con il sistema topografico dal 2013 sono gli
spostamenti lungo la verticale, ovvero l’affondamento della torre, da questo possiamo capire
i motivi dell’inclinazione in aumento della torre. Anche qui dopo avere fatto una
compensazione termica, riporto direttamente i risultati.

Affondamento prismi vicini alla base

Da questo grafico si capisce che è in atto un cedimento differenziale delle fondazioni, più
alto nella direzione di massima pendenza a Nord-Est (L11), e questo porta ad una
eccentricità a quota 32 metri pari a:
𝑒=

𝑚1 − 𝑚3
1.63 − 0.37
∙ℎ=
∙ 35000 = 5.02 𝑚𝑚
𝑑
8782

Calcolando anche la differenza di abbassamento tra i prismi posti ai differenti livelli, abbiamo
anche riscontrato la presenza di una deformazione nella muratura, ad esempio facendo la
differenza di abbassamento tra un prisma posto a quota 32 metri(L41) e uno posto a 7
metri(L11), abbiamo visto che il prisma più in alto si abbassa di più rispetto al più basso
(sulla stessa verticale), questo comporta ad una deformazione nella muratura, es:

𝛥1 = 𝐿41 − 𝐿11 = −1.222 + 0.800 = −0.422 𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑛𝑜
Per verificare di che tipo di deformazione si tratta, abbiamo calcolato l’eccentricità dovuta
dalla contrazione totale della muratura, e quella dovuta alla sola componente elastica come
segue.
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Assumendo un andamento del momento lineare ed uno schema statico a mensola. Calcolo
la differenza di eccentricità in corrispondenza del baricentro della torre dove applichiamo il
carico verticale (peso della torre) pari a P=21200kN.

𝑒𝑏 =

𝑒𝑑𝑖𝑓𝑓
5.98 − 5. .02
∙ ℎ𝑏 =
∙ 22.4 = 0.70 𝑚𝑚
ℎ𝑝
30.52

Considerando uno schema statico a mensola, con la torre incastrata alla base, integrando
2 volte la curvatura si ottiene un’eccentricità pari a:
𝑒𝑏 =

ℎ𝑏 2
= 0.006 𝑚𝑚
√2 ∙ 𝐵 2
2 ∙ 𝛥𝜀

∙

Questa eccentricità, dovuta all’incremento di momento dato dalla sola curvatura elastica, è
di due ordini di grandezza inferiore all’eccentricità totale (0.7 mm) data dalla contrazione
della muratura (qui ho riportato solo un estratto del procedimento di calcolo). Da questo ne
deduciamo che le contrazioni murarie sono di natura viscosa.

Viscosità
Dalle precedenti analisi è risultato che verosimilmente la contrazione registrata sulla
muratura, è per lo più una deformazione viscosa, e nel precedente paragrafo abbiamo visto
come le deformazioni intermedie siano abbastanza alte soprattutto per lo spigolo a Sud-Est,
pertanto analizzerò questo argomento con alcuni esempi.
La viscosità (creep), è un tipo di deformazione dipendente dallo stato tensionale, infatti un
materiale sottoposto a carico costante nel tempo subirà una lenta deformazione. Le
deformazioni per creep sono accompagnate da significativi ridistribuzioni di tensioni in
materiali eterogenei, questo è il caso di cemento armato, o murature in generale. Di
conseguenza, nel breve termine lo stato tensionale in una muratura può differire molto dal
lungo termine. Un altro problema che può sorgere nelle murature come conseguenza di
deformazioni viscose è il decadimento delle proprietà del materiale per fessurazioni, infatti
mentre le micro cricche possono danneggiare le murature solo localmente, senza portare a
altri effetti nel breve termine, nel lungo termine possono crescere fino a collasso, questo
specialmente per le strutture storiche come è il nostro caso della torre di Portogruaro.
In un grafico tempo-deformazione, a seconda della tensione applicata avremmo differenti
curve con pendenze diverse, inoltre si possono distinguere tre tipi di viscosità, mostrati in
figura seguente:
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Tre differenti fasi nel tempo

Si nota una prima fase A, con viscosità primaria dove la deformazione decresce fino
eventualmente arrivare a zero, poi si passa alla viscosità secondaria, fase B che dipende
dal livello tensionale, se quest’ultimo è basso avremmo deformazioni praticamente nulle,
infine una fase C, dove si arriva a una condizione instabile con incrementi notevoli di
deformazione fino a rottura.
A lungo termine, la muratura sottoposta a un carico costante, può arrivare a rottura subendo
deformazioni esponenziali per creep nel tratto finale. Sappiamo inoltre che la deformazione
nel tempo, tralasciando il caso di dilatazioni termiche, è data dalla somma tra la
deformazione istantanea e deformazione per creep, la deformazione totale, può essere
rappresentata anche nella forma:
𝜀(𝑡, 𝑡0 ) = 𝜎 ∙ 𝐽(𝑡, 𝑡0 )
Dove σ è uno sforzo costante applicato, J è un parametro che tiene conto della viscosità nel
tempo t, che fisicamente è l’inverso di una rigidezza, e la ε è la deformazione nel tempo t, t0
è il tempo iniziale di applicazione del carico. Il parametro J tiene conto delle differenti fasi
della viscosità, e viene rappresentato come segue:
𝐽=

1
𝑡 0.3
1
−𝑡
∙ (1 +
) + ∙ (1 − exp ( ))
𝐸
𝜏
𝐸
𝜏

Con τ dipendente dal modulo elastico E come mostrato nella seguente espressione:
1
= 0.112 − 3.32 ∙ 10−6 ∙ 𝐸
𝜏
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Il parametro J, segue un andamento simile alla successiva figura, ovviamente con differenze
di pendenza a seconda del materiale in esame. Questo modello è stato creato da Burgers
seguendo alcuni esperimenti sulla curva di creep.
Uno studio interessante e inerente al nostro caso, è stato fatto sul crollo della torre di Pavia
nel 1991, una torre storica costituita da una muratura a sacco come nel nostro caso, riporto
alcuni parametri tensionali di confronto:

Tensioni [MPa]

Calcolate

Da misure
martinetti

Stimate di
rottura

Lato Nord-Est

1.02

0.83

> 8.54

Lato Sud Ovest

0.37

0.34

> 2.92

Torre Portogruaro

Queste tensioni di rottura riportate in tabella, sono state stimate da prove con martinetti
calcolate, e si riferiscono rispettivamente alla nuova tessitura muraria e a quella più vecchia,
questi valori rappresentano solo una stima sommaria, fatta in punti specifici.
Per quanto riguarda la torre di Pavia, da prove effettuate si hanno i seguenti valori:

Tensioni [MPa]

Misurate
sperimentalmente

Stimate di
rottura

Nella muratura

1.1

>2

Vano scale

2

> 3.4

Torre Pavia

La torre di Pavia quindi, presentava tensioni in esercizio pari a circa la metà di quelle a
rottura, nel nostro caso sembra esserci un margine superiore.
Da formulazioni basate su prove di laboratorio è risultato un andamento del parametro J
precedentemente descritto come segue:
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Parametro J

Si vede come il parametro J, aumenti nel tempo, esponenzialmente nel finale, questo
parametro, che in un certo senso rappresenta l’inverso della rigidezza del materiale, riduce
la resistenza finale, di solito nelle murature antiche per fare un calcolo elastico semplificato,
si può pensare a un modulo di elasticità nel lungo periodo pari alla metà di quello iniziale.
Da prove di carico con incrementi di sforzo su provini della torre di Pavia, è risultato il
seguente andamento fino a rottura (con θ la durata del carico applicato):

Prove su 2 provini diversi(19-30A-B)della torre di Pavia

Dopo il crollo della torre di Pavia, sono stati fatte altre prove di laboratorio su provini presi in
vari punti, riporto alcuni risultati nella successiva immagine, con a sinistra l’andamento delle
deformazioni verticali e orizzontali rispetto al tempo in giorni, e a destra gli incrementi di
tensione applicati a intervalli di circa 150 giorni:
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Prove di creep su provini dalla torre di Pavia

Da prove di compressione a lungo termine su 6 provini 300 * 300 * 510 mm, si possono
notare che le tre fasi viscose non sono presenti in tutti i provini, infatti uno in particolare è
collassato per un carico pari a 1.3 MPa con una deformazione ε finale pari a 0.7*10-3,
restando nella fase di viscosità primaria. Gli altri provini hanno mostrato una media di
collasso intorno a 2 MPa, vicina a quella di rottura stimata, con deformazione medie ε finale
pari a 3*10-3.
In questo caso, come anche in figura 9.6 si vedono i salti nella deformazione per aumento
di tensioni nel tempo, si nota come gli incrementi di deformazione sono nell’ordine di
0.001~0.003, nel nostro caso invece, dalle analisi sulla muratura mostrate nelle precedenti
tabelle abbiamo deformazioni nell’ordine di 10~50 µε, ovvero circa due ordini di grandezza
inferiori.
Abbiamo anche visto nei precedenti paragrafi come dal 1879 la torre non abbia mai fatto
registrare andamenti esponenziali e molto diversi da quelli da noi analizzati, è quindi
ragionevole pensare che le deformazioni degli ultimi 12 anni, anche se non misurate
direttamente, abbiamo avuto un andamento costante simile allo spostamento della torre. Da
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questo possiamo supporre che per tensioni nell’ordine di 1 Mpa, ci si trovi in una posizione
intermedia, nella fase cioè di viscosità secondaria.
Queste considerazioni rappresentano una prima valutazione sulla viscosità nella muratura,
va considerato che i dati sulle deformazioni murarie che abbiamo a disposizione sono
soltanto degli ultimi 2 anni, da questo nasce l’importanza del monitoraggio futuro con
particolare attenzione a eventuali accelerazioni nell’andamento delle ε.

Conclusioni
Dalle analisi svolte nel presente elaborato con il software MATLAB R2015b, ho verificato
che gli spostamenti registrati nell’ultimo anno, presentano un trend coerente con quello degli
anni precedenti, che non ha quindi subito aumenti o diminuzioni significative. Da questo si
può affermare che non sembra esserci un pericolo imminente di collasso della torre.
Più nello specifico, andando ad analizzare punto per punto il lavoro svolto, riporto le seguenti
analisi ed osservazioni.
Per prima cosa, analizzando direttamente i dati acquisiti dai due sistemi di monitoraggio, si
è notato un errore nelle misure calcolato come scarto quadratico medio con valori introno a
1 mm. Si è visto come esso dipenda dalle escursioni termiche nella muratura, pertanto
tramite una formulazione matematica ho calcolato nuovi valori al netto delle temperature.
Ho fatto un lavoro simile anche per eliminare gli errori dovuti ai movimenti della stazione
totale rispetto ai prismi fissi posti negli edifici adiacenti.
Dopo queste correzioni sui dati, si è potuto confrontare le misure dei due sistemi nel periodo
compreso tra il 1 novembre 2014 e il 31 ottobre 2015, da questa analisi la differenza ha
riportato un errore sulla deviazione standard di 0.231 mm in direzione X e 0.141 mm in
direzione Y. Questi valori sono minori alla precisione di misura della stazione topografica
Leica (1 mm + 1 ppm), da questo si può dedurre che il sistema di monitoraggio tramite
stazione totale, può sostituire il pendolo qualora iniziassero i lavori di consolidamento.
La torre, pur avendo in generale un trend costante, mostra al contrario un andamento molto
discontinuo per brevi periodi (mesi), dovuto soprattutto alle variazioni termiche stagionali.
Per questo motivo, i dati dell’ultimo anno sono stati aggiunti ai dati acquisiti dall’ottobre del
2003, arrivando fino ad ottobre 2015, per un totale di 4399 giorni.
Facendo quindi un’analisi, considerando tutti i dati in nostro possesso, al netto delle
compensazioni termiche, ho calcolato un trend lineare di spostamento pari a 2.670 mm/anno
in direzione 68.83° rispetto all'asse Y, verso NE, cioè approssimativamente nella direzione
di massima pendenza, in termini di rotazione il trend stimato è di 89.31*10-6 rad/anno.
Questo andamento non si discosta molto dalle precedenti analisi, dove il trend stimato era
di 2.353 mm/anno, e questo conferma come nell’ultimo anno non ci siano stati incrementi o
diminuzioni rilevanti sull’avanzare dell’inclinazione della torre.
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Sulla base di questo modello interpretativo, la torre si è spostata permanentemente di 32.18
mm dall’inizio del monitoraggio verso Nord-Est.
Inoltre ipotizzando che la nuova guglia del 1879 sia stata costruita seguendo l’asse verticale,
ho calcolato l’andamento dell’eccentricità fino al 2003, con i dati a mia disposizione riferiti ai
124 anni precedenti. Anche da queste analisi, è emerso come la torre presenta degli
spostamenti lineari comparabili con il monitoraggio da noi svolto dal 2003 al 2015.
Ho poi indagato la natura di questo spostamento non recuperabile, con le misure ottenute
dalla stazione totale è stato possibile infatti considerare gli spostamenti verticali dei prismi
dal 17 ottobre 2013 al 31 ottobre 2015. Da questi dati ho rilevato la presenza di cedimenti
differenziali nelle fondazioni, calcolando un cedimento del prisma più prossimo alla linea di
massima pendenza della Torre (L11) pari a 1.63 mm con un trend pari a 0.800 mm/anno,
mentre il cedimento del prisma opposto (L13) è pari a 0.37 mm con un trend pari a 0.184
mm/anno. Si fa notare comunque che i dati di queste misure considerano un arco temporale
di poco superiore ai due anni, non conoscendo i movimenti lungo la verticale precedenti ad
ottobre 2013. Per avere quindi una stima più accurata di questi dati bisognerà verificare
l’andamento futuro.
Oltre all’affondamento nelle fondazioni, abbiamo verificato anche la presenza di contrazioni
nella muratura, che risultano più elevate nella facciata ad Est, e che influenzano anch’esse
l’inclinazione nella sommità della torre. Inoltre abbiamo appurato come queste deformazioni
siano di natura viscosa, e andranno monitorate con attenzione nei prossimi anni, per
valutare la presenza di possibili accelerazioni esponenziali che potrebbero precedere il
collasso.
Infine, considerando quindi l’avanzare dello spostamento costante in direzione Nord-Est,
che sta gravando sia sulla muratura che sul terreno sul lato maggiormente inclinato, appare
necessario un intervento di consolidamento della torre, per bloccare questo trend che non
sembra arrestarsi.
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