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Allegato 1 

Relazioni redatte dal prof.Floridia e ing.Buscarnera per i lavori di 

consolidamento del 1967 e del 1998 

 

Da un esame delle relazioni redatte da alcuni tecnici che di recente si sono occupati delle 

problematiche strutturali della Cattedrale, le osservazioni del prof. Floridia nel 1967 e quelle 

successive dell’ing.Buscarnera sono le più interessanti. 

Di tali relazioni si riportano le parti più significative allo scopo di trovare alcune cause dei dissesti. 

Relazione Geologo Prof. Floridia 

24.04.1967 

Modello Geologico – Dal punto di vista geologico, il Duomo e gli edifici vicini (Biblioteca Lucchesiana, 

Curia) risultano costruiti su un banco di calcarenite della potenza di alcuni metri. Le dette calcareniti sono 

immerse verso sud e giacciono su una formazione argillosa pliocenica, dotata di pari giacitura. 

Causa dei dissesti – Sul versante settentrionale la franosità è superficiale ed è dovuta a piccoli e diffusissimi 

smottamenti della parte alterata delle argille, agevolata in ciò da discariche, sbancamenti e simili. Le 

calcareniti a seguito del mancato appoggio delle argille, rimangono sospese a mensola e tendono a dar luogo 

al distacco di fette che tendono poi a crollare. Su una di queste fette staccatesi da tempo, è costruito il muro 

esterno della navata settentrionale della Cattedrale. I restauri, eseguiti dal XIV secolo in poi, hanno in 

qualche caso peggiorato la situazione, aggiungendo nuovi corpi di muratura che hanno finito per appesantire 

ulteriormente la zona instabile. 

Soluzione proposta – Il versante della collina dovrà essere sottoposto ad una efficace sistemazione a carattere 

idraulico-agrario o idraulico-forestale; i lavori di consolidamento degli edifici dovrebbero consistere in: 

1) Esecuzione di fori orizzontali a quota delle fondazioni da iniettare con cemento in modo da “cucire” 

le fette di calcareniti staccatesi, alla restante parte di roccia fresca; 

2) Esecuzione di sottofondazioni con pali radice del muro esterno da collegare non soltanto tra loro, ma 

anche con le cuciture orizzontali; 

3) Demolizione di tutti i corpi aggiunti in varie epoche, così da riemergere il muro originario e da 

alleggerire il terreno di fondazione; 

4) Eliminazione di qualsiasi forma di discarica (e accumulo) di rifiuti a valle della zona e incanalare 

nella fogna tutte le acque meteoriche; 

5) Esecuzione di veri e propri lavori di restauro e di risarcimento delle strutture, soffitti, ecc. 

Relazione ing. Buscarnera 

per la messa in sicurezza dell’edificio “ex Museo Diocesano” 

29.04.1998 

Tav.R1 

La particolare conformazione morfologica del sito e la successione stratigrafica esistente che vede un litotipo 

rigido quale il banco calcarenitico poggiato su uno plastico quali le argille azzurre, ha determinato il 

manifestarsi, all’interno del banco di calcarenite, di fratture per deformazione del piano di appoggio del banco 

stesso con conseguenti spostamenti verticali ed orizzontali. 

Tav.R3 

Questa bancata ha una potenza (potenza vuol dire spessore) indagata, ma puntualmente variabile, di circa 

30/40 m, immerge verso Sud con una pendenza media di circa 20°-22° ed una direzione prevalente est-ovest. 

La potenza del pacco sabbioso-calcarenitico con gli interposti argillosi pertinenti, sull’assise argillo-marnosa 

pliocenica è mediamente stimabile intorno agli 80 m, salvo puntuali variazioni generalmente in meno. 
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………………………….. 

Su questa bancata, ancora attraverso i termini di passaggio graduato, si insedia un interposto limo-argilloso-

marnoso che cederà ancora in alto, sempre attraverso elementi di passaggio competenti, ad una seconda 

bancata sabbioso calcarenitica che, per comodità, chiameremo superficiale. 

La potenza dell’interposto argilloso è mediamente di circa 12-16 m, tanto quanto è mediamente stimato lo 

spessore della bancata superficiale che chiude il complesso che rappresenta il tessuto sul quale è fondato gran 

parte del centro storico. 

Nella zona in esame tale spessore risulta ancor più modesto e si approssima a 4-5 m costituendo il salto 

topografico di transizione con il sottostante termine. 

In schema dunque: 

bancata superficiale sabbioso-calcarenitica (12-16 m) 

interposto argilloso-marnoso (4-5 m) 

bancata profonda sabbioso-calcarenitica 

Si prescinde dalla rappresentazione degli elementi di passaggio graduato dagli orizzonti sabbiosi calcarenitici 

e viceversa, significando che man mano che si determina il passaggio verso le argille si ha una progressiva 

diminuizione del tenore di sabbia, rapporto che diventa contrario, a favore di queste, nel processo contrario di 

sedimentazione. 

L’intervento in esame viene ad interessare la bancata più superficiale che proprio in prossimità del salto 

morfologico si viene ad assottigliare accrescendo i fenomeni di instabilità. 

Questi accentuati dalle ultime piogge, sono dovuti al processo di filtrazione che viene ad interessare la 

formazione sabbiosa-calcarenitica che, permeabile, viene attraversata dalle acque di filtrazione che a contatto 

con le sottostanti argille subiscono un processo di filtrazione parallelo alle superfici di contatto argille-

costone calcarenitico. 

Tale processo si sviluppa fino alla superficie topografica, dove l’argilla non confinata, subisce un aumento di 

volume per assorbimento dell’acqua di filtrazione e conseguentemente una diminuzione delle caratteristiche 

meccaniche. 

La diminuzione comporta necessariamente una maggiore deformabilità dello strato più superficiale delle 

argille con conseguente rottura ed assestamento del costone calcarenitico. 

Tale fenomenologia è quella che si è verificata in prossimità dell’edificio ex Museo Diocesano che ha causato 

le lesioni ed i dissesti evidenziati nella relazione generale. 

Tale fenomenologia ha consentito la rottura della bancata calcarenitica con conseguente cedimento e lesioni 

del manufatto sovrastante come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica di progetto. 

Dall’osservazione del quadro fessurativo si evidenzia che i dissesti sono da attribuirsi al cedimento della 

bancata calcarenitica che determina fenomeni di instabilità negli elementi strutturali ad essa collegati. 

Si fa notare che molte osservazioni che si riscontrano nelle due relazioni sono basate sulle analoghe 

considerazioni che sono state effettuate in tempi diversi nella presentazione delle relazioni dello 

scrivente. 

Inoltre alcune conclusioni del prof.Valore sono interessanti ed essenziali al fine della messa in 

sicurezza della Cattedrale. 

Testualmente si precisa che “….da quanto esposto risulta evidente che il Duomo è un organismo 

strutturale 

complesso, piuttosto fragile e sensibile agli spostamenti verticali e orizzontali dei terreni sui quali insiste. Ne 

deriva, di conseguenza, che gli interventi di stabilizzazione del pendio e di consolidamento delle fondazioni 

dovranno essere preceduti da lavori di rafforzamento strutturale che consentano al Duomo di tollerare gli 

spostamenti sia pur limitati che saranno inevitabilmente indotti dall’esecuzione degli interventi di 

stabilizzazione del pendio e di miglioramento delle fondazioni.” 


