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Il presente articolo illustra un dettagliato studio sull ’Acquedotto Mediceo, con un approccio pret-
tamente ingegneristico, mirante ad individuare e classificare  i dissesti attuali del manufatto e 
cercando di individuarne le cause: un passo preliminare ed indispensabile per un auspicabile in-
tervento manutentivo-conservativo sulla struttura, che ne garantisca la permanenza  nei secoli 
futuri, per continuare a segnare il paesaggio con la sua significativa presenza.

Questo è il primo di tre articoli (i successivi saranno pubblicati nei prossimi numeri della 
rivista), in cui è stato suddiviso lo studio, tutt’ora in corso e che si concluderà nel gennaio 2015. 
In questo  si introduce l’argomento e si svolge una prima analisi generale. Nel successivo saran-
no illustrate le analisi di maggior dettaglio su una porzione significativa di 11 archi, estrapolata 
dall’intera struttura; nell’ultimo infine si tireranno le conclusioni dello studio. 

Giancarlo Vecchi

Premessa
L’acquedotto Mediceo di Pisa è un’opera di ingegneria di elevatissimo valore, che caratte-

rizza e qualifica il territorio che va da Asciano al centro di Pisa, con le sue 954 arcate in mura-
tura per 6 km di sviluppo. 

Attualmente la struttura versa in condizioni alquanto degradate: alcune parti sono già crol-
late, altre sono sostenute da strutture provvisionali talora incongrue, mentre il deterioramento 
dei materiali e i dissesti statici in atto destano notevoli preoccupazioni relativamente alla con-
servazione dell’opera.

Negli ultimi anni, sono stati messi in atto interventi finalizzati alla regimazione del traffico 
veicolare, in modo da contenere almeno in parte le sollecitazioni derivanti al monumento dal-
le vibrazioni indotte dal transito ed ancor più dagli urti accidentali dei veicoli. Tali interventi, 
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seppure importanti, non sono certamente sufficienti per la salvaguardia dell’opera, che necessi-
ta di una manutenzione e di un consolidamento generalizzato. 

Nell’ottica di fornire un prezioso contributo ai progetti generali di recupero dell’Acquedot-
to, gli scriventi hanno condotto uno studio notevolmente approfondito dell’opera, sotto l’aspet-
to dell’assetto statico e delle caratteristiche dei materiali, finalizzato a determinare il compor-
tamento statico e sismico della struttura nello stato attuale. Seguendo la procedura delineata 
nella norma ISO 13822, che riguarda la “Valutazione delle strutture esistenti”, è stata dappri-
ma effettuata una ricognizione della documentazione storica reperibile; successivamente è sta-
to eseguito un rilievo dettagliato, architettonico e delle manifestazioni di dissesto, per un’esten-
sione di circa 3 km. 

Sulla base dei rilievi, sono state condotte analisi statiche e dinamiche, valutazioni dell’effetto 
del sisma atteso nella zona, ed infine analisi strutturali tese ad individuare le cause dei dissesti 
attuali e a prevedere l’effetto del sisma sulle strutture nell’effettivo stato di dissesto e di degrado.

Il materiale raccolto ed elaborato nello studio costituisce una solida base per poter affronta-
re il tema della progettazione degli interventi di recupero e consolidamento dell’opera, proget-
tazione che dovrà riguardare l’opera nel suo complesso, anche se i lavori dovranno essere svol-
ti per cantieri parziali.

Il lavoro qui presentato è stato svolto nell’ambito del Leonardo da Vinci Project 2013 
CZ/13/LLP-LdV/TOI/134014 “Innovation Transfer in Risk Assessment and Management of 
Aging Infrastructures” e sarà pubblicato in Handbook 2– Operational guide for the assessment and 
management of aging infrastructures.

Introduzione
La valutazione dell’affidabilità delle strutture storiche in muratura, che rappresentano la 

parte più importante del patrimonio architettonico europeo, riveste un ruolo decisivo nella 
conservazione dei loro valori storici, artistici, sociali ed economici. Essa peraltro richiede l’ap-
plicazione di studi complessi, basati sulle normative nazionali ed internazionali; in particolare, 
la norma ISO 13822 “Basi per il progetto delle strutture – Valutazione delle strutture esistenti” in-
dica una procedura (fig. 1) in cui sono delineate le diverse fasi da seguire per la conoscenza del-
le strutture esistenti e la valutazione della loro affidabilità.

L’Acquedotto Mediceo di Pisa è un’opera di ingegneria storica risalente alla fine del XVI se-
colo, costituita da archi in muratura, che attualmente presentano diversi fenomeni di degrado, 
che si sono manifestati progressivamente nel corso degli anni. 
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Le sollecitazioni e le condizioni ambientali a cui la 
struttura è stata soggetta, hanno mutato il modello statico 
originale, dando luogo anche al crollo di alcune sue parti.

Al fine della salvaguardia del monumento, per poter 
progettare gli interventi di riparazione e manutenzione e 
programmarne l’esecuzione, è stato effettuato uno studio 
molto approfondito della struttura, utilizzando la proce-
dura della norma ISO citata. 

La conoscenza della costruzione sotto tutti i suoi 
aspetti - le caratteristiche originarie, le modificazioni che 
si sono succedute nel tempo, le condizioni ambientali, gli 
eventi e le alterazioni subiti, ed infine la situazione attuale 
-costituiscono la base per valutare l’affidabilità struttura-
le del manufatto e decidere, se necessario, quali interventi 
adottare per consolidarlo nel modo meno invasivo ed allo 
stesso tempo più efficace ed economico, salvaguardando-
ne nel contempo il valore artistico. 

In questo studio, dopo una accurata ricognizione dei 
documenti storici, si sono eseguiti rilievi molto dettaglia-
ti della costruzione, con particolare attenzione al quadro 
dei dissesti. Si sono poi effettuate analisi strutturali, an-
che utilizzando metodologie diverse, per poter cogliere i 
diversi aspetti del comportamento strutturale, fino a per-
venire alla diagnosi dei dissesti, ovvero all’identificazione 
delle cause che hanno portato all’alterazione dell’assetto 
statico originario.

Nel presente articolo, si illustrano i dati ricavati dallo 
studio della documentazione disponibile e dalle indagini 
in sito; i risultati delle analisi strutturali saranno oggetto 
di una prossima pubblicazione. 1. Procedura indicata nella ISO 13822
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Studio della documentazione storica
è stato possibile reperire una vasta documentazione nell’Archivio di Stato di Pisa, oltre che 

nella letteratura storica. Altre interessanti informazioni sono state raccolte dall’Associazione 
‘Salviamo l ’Acquedotto Mediceo di Pisa’, che da anni opera volontariamente ai fini della tutela 
dell’opera.

Lo studio di tale documentazione ed il confronto delle immagini e delle mappe risalenti 
ai diversi periodi, hanno permesso di dedurre l’evoluzione storico-architettonica dell’opera du-
rante la sua vita.

L’Acquedotto Mediceo è un’infrastruttura costruita nel 1613 dal Granduca di Toscana Fer-
dinando I dei Medici, al fine di convogliare l’acqua pura e salubre dalle sorgenti di Asciano al 
centro della città. L’opera è costituita da 954 archi in muratura, per una lunghezza totale di cir-
ca 6 km, sui quali è posizionata una condotta in cui l’acqua defluiva per gravità. 

La realizzazione dell’acquedotto era parte del piano di interventi sviluppato dal Granduca 
Cosimo I dei Medici (1519-1571) per la riqualificazione della città di Pisa. Questo piano mi-
rava principalmente al riassetto idraulico del territorio per garantire lo sviluppo e il manteni-
mento delle reti di comunicazione, il recupero delle zone paludose per trasformarle in terreni 
agricoli, il risanamento igienico delle campagne e la sicurezza dal rischio di inondazioni. Nel 
programma rientravano anche interventi di riqualificazione urbana, come la realizzazione del-
la piazza dei Cavalieri e la costruzione dell’Arsenale Mediceo.

Originariamente si pensava ad una condotta sotterranea che portasse l’acqua dalla Valle del-
le Fonti di Asciano, fino al centro della città di Pisa. Le difficoltà incontrate nelle opere di sca-
vo e i problemi di infiltrazione nella condotta stessa portarono ad abbandonare tale progetto, 
a favore della tradizionale tipologia sopraelevata ad archi, utilizzata per gli antichi acquedot-
ti romani.

L’acquedotto fu realizzato mediante una sequenza di pilastri in muratura di pietrame, con 
interasse di circa 7 m, e arcate a tutto sesto, con ghiera di mattoni pieni in laterizio a tre teste e 
sovrastante muratura in pietra con listature di mattoni. Per stabilizzare la struttura nei confron-
ti di spostamenti fuori piano, vennero costruiti contrafforti trasversali ogni 11 archi. 

Come ogni acquedotto, il sistema di trasferimento delle acque comprendeva tre tipi di ope-
re: quella per la captazione, la raccolta e filtraggio dell’acqua, la condotta sopraelevata ed infi-
ne la rete di distribuzione urbana. 
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3. Immagine storica dell’Acquedotto Mediceo2. Incisione di Callot, 1600, la piana di Pisa

L’acqua veniva captata dalle sorgenti attraverso casotti di raccolta e collegamenti sotterra-
nei; poi, depurata e filtrata, veniva trasportata al cosiddetto “Cisternone” (fig. 4), dove veniva la-
sciata riposare per far cadere i sedimenti residui. Infine giungeva alla casa del fontaniere, che 
ne regolava il flusso alla condotta.

Le arcate furono realizzate in due fasi di costruzione, 
che si distinguono per il cambio della maestranza. Nella 
prima fase, dal 1588 al 1593, i lavori furono affidati all’ar-
chitetto Raffaello Zanobi di Pagno; nella seconda fase, 
che iniziò nel 1594, la direzione dei lavori passò all’in-
gegnere Andrea Sandrini, il quale portò a termine la co-
struzione nel 1595.

Nella prima fase furono realizzate le fondazioni di 
circa 300 pilastri a monte, mediante pali di pino infissi 
nel terreno (mediamente tre pali per ogni pilastro). L’u-
tilizzo dei pali si rese necessario perla natura del terre-
no paludoso.

Prima di poter mettere in funzione l’acquedotto, fra il 
1610 e il 1613, si dovette procedere ad opere di manuten-

4. “Il Cisternone”, ad Asciano
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zione, per sanare sia fenomeni di degrado legati ai lunghi tempi di costruzione, sia alcuni erro-
ri progettuali a causa dei quali non era possibile far arrivare l’acqua a Pisa. Si era infatti verifi-
cato il cedimento di alcuni pilastri nel tratto a monte con la conseguente rotazione fuori pia-
no delle arcate, fenomeni causati dalla compressibilità del terreno, ma anche dall’errato dimen-
sionamento delle fondazioni nel tratto iniziale. In questa fase inoltre la canaletta venne coper-
ta con lastre di pietra.

Infine, venne realizzata la rete di distribuzione urbana, composta da condotte sotterranee e 
fontane, alcune di queste, come ad esempio la fontanella di Piazza della Berlina, tutt’oggi fun-
zionanti con l’acqua di Asciano.

La cadente piezometrica dell’intero condotto è di circa 5,2 metri; l’altezza massima delle 
arcate è di 7 metri dal suolo; l’interasse tra i pilastri è di circa 7 metri, la luce degli archi di cir-
ca 5,3 metri e la profondità di 1,2 metri. Gli archi furono progettati con dimensioni simili, in 
modo da poter utilizzare sempre le stesse centine, variandone solo l’altezza per creare la pen-
denza ottimale per il deflusso delle acque e adattarsi ai dislivelli del terreno. 

Il tracciato dell’acquedotto, in pianta, cambia direzione in diversi punti (Fig. 5.a), talvolta 
in modo evidente, talvolta di pochi gradi. Probabilmente i cambi di direzione, oltre che deter-
minati da esigenze di integrazione nel tessuto urbano, avevano la funzione di giunti di dilata-
zione tra i diversi tratti dell’acquedotto, per ridurre gli effetti indotti dalle variazione termiche.

Gli archi mantengono la numerazione originale, in ordine crescente da valle verso monte, 
riportata con una targa marmorea ogni dieci archi (fig. 5.b).

Negli anni l’acquedotto ha subito diverse modifiche: per errori di progettazione, per varia-
zioni del fabbisogno idrico e per la sua difficile manutenzione. Inoltre due terremoti di medio-
alta magnitudo hanno causato il crollo totale o parziale di alcuni archi. Così alcuni degli ar-
chi più danneggiati furono ricostruiti, talvolta con una conformazione diversa rispetto a quella 
originale e, nei casi in cui il danneggiamento era esteso a più campate, furono inoltre aggiunti 
contrafforti per limitare le rotazioni fuori piano. 

Attualmente l’acquedotto non è in uso: la condotta sopraelevata non è utilizzata dalla fine 
della IIa guerra mondiale, per il degrado delle arcate, in alcuni casi crollate o in condizioni di 
imminente collasso; il trasferimento delle acque dalla Valle delle Fonti ad alcune fontane del-
la città avviene invece ancora oggi grazie a condotte interrate in pressione, che seguono il per-
corso degli archi.
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5.a. Il tracciato dell’Acquedotto Mediceo 6. Fontana in Piazza dell’Arcivescovado

5.b. Numerazione originale, arco n. 60 Via Parini 7. Fontana in Piazza delle Gondole
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Indagini preliminari
Preliminarmente è stato effettuato un rilievo delle caratteristiche costruttive e dello stato di 

conservazione degli elementi che costituiscono l’acquedotto:
 - la canaletta in cotto;
 - gli archi;
 - i piedritti;
 - i contrafforti;
 - i basamenti e le fondazioni.

La canaletta in cotto (Fig. 8), di forma semi-ellittica, corre sopra gli archi, coperta da lastre 
di pietra, che avevano la funzione di proteggere l’acqua dagli agenti inquinanti e dal riscalda-
mento dei raggi solari. Oggi le lastre di pietra (figure 8b e 8c) non sono presenti nei tratti più 
degradati, e, per il resto, sono fortemente deteriorate.

8a. Arco n. 59, Via Parini, 
canaletta visibile.
8b e 8c. Canaletta ricoperta 
dalla lastra in pietra.
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Gli archi sono per la gran parte di forma semicircolare (fig. 9). Nel centro della città si tro-
vano alcuni archi ellittici e strombati (fig. 10): questa anomalia rispondeva alla necessità di alli-
neare gli archi a canali fluviali che secoli fa scorrevano sotto l’acquedotto. Gli archi sono costi-
tuiti da una ghiera di mattoni pieni in laterizio a tre teste, di spessore 45 cm; il nucleo del muro 
sovrastante è costituito da pietre di forma e dimensioni irregolari, alternate da filari di mattoni 
che si estendono per tutta la profondità del muro.

I pilastri sono anch’essi di diverse tipologie, per dimensioni e materiali (fig. 11): per lo più 
sono in muratura in pietra e mista a laterizio. Hanno sezione rettangolare di circa 1,80 m di 
lunghezza e 1,20 m di spessore. I pilastri situati nella parte più a monte, che supportano le ar-
cate più alte, hanno una base più ampia.

I contrafforti sono stati originariamente inseriti ogni 11 archi, su entrambi i lati del pila-
stro, con la funzione di contrastare il ribaltamento fuori piano; anch’essi sono di diverse dimen-
sioni e materiali: quelli a monte sono interamente in mattoni, gli altri sono in muratura mista 
di pietra e laterizio, così come i pilastri adiacenti (figure 12.a e 12.b). La larghezza e l’altezza 
dei contrafforti sono leggermente inferiori a quelle dei relativi pilastri, l’inclinazione della scar-
pa è di circa 15°.

9. Arco semicircolare, n. 98, via Parini 10. Arco ellittico e strombato, n. 28, via De Amicis
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Relativamente alle fondazioni non si hanno notizie dirette, non avendo eseguito prove in 
situ. Dalla letteratura risulta che all’epoca della costruzione, alle pendici del monte c’era ancora 
una palude ed il livello del terreno era più basso rispetto a quello del resto della pianura.

11. Pilastri tra gli archi n. 837 
e 838, n. 815 e 816, n. 131 e 132, 
via Parini e via dei Condotti

12. Contrafforti tra gli archi n. 89 
e n. 90, via Parini e tra gli archi 
n. 199 e 200, Strada Provinciale 2 
Vicarese
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Dal punto di vista geologico (fig. 13), nel primo tratto a monte, evidenziato in verde in 
fig. 13.a, dopo pochi metri (2 ÷ 4 m) di terreni alluvionali argillosi recenti e poco consisten-
ti dovrebbero svilupparsi i depositi ciottolosi di conoide della valle con consistenza elevata; in 
questa zona l’andamento irregolare del contatto fra i due litotipi potrebbe essere responsabi-
le dell’innesco di assestamenti differenziali, soprattutto in ragione dello spessore delle alluvio-
ni recenti, crescente da monte verso valle.

Le zone evidenziate in giallo nelle figure 13.a, 13.b e 13.c, appartengono al dominio di af-
fioramento delle alluvioni recenti, e sono contraddistinte da terreni affioranti prevalentemente 
limo-sabbiosi, mentre le zone in azzurro sono contraddistinte da terreni argillosi, talora torbosi. 

13.a Inquadramento 
geologico parte di 
monte

13.b Inquadramento 
geologico parte 
intermedia

13.c Inquadramento 
geologico parte 
terminale

a

b

c

Nell’intero tratto, fatto salvo il terreno di coltura 
(circa 80 cm), è probabile la presenza di strati superfi-
ciali, di alcuni strati di potenza 3-5 m, di consistenza 
bassa, ma sufficiente a garantire una resistenza dell’or-
dine di circa 0,2 MPa, mentre negli strati sottostanti la 
consistenza diventa decisamente più bassa e i dati di-
sponibili suggeriscono la probabile presenza di inter-
valli torbosi significativamente comprimibili.

Un altro dato da tener presente è che in corrispon-
denza degli attraversamenti dei corsi d’acqua sono 
probabili variazioni litotecniche laterali, anche signifi-
cative nei primi metri di terreno.
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Nel tratto a monte le fondazioni furono realizzate con pali di pino, secondo lo schema vi-
truviano; considerando le tecniche costruttive locali tipiche dell’epoca, i pali hanno presumibil-
mente una lunghezza di circa 6 m. Nella zona prossima alla città lo strato superficiale presen-
ta migliori caratteristiche di consistenza, per cui in questa zona le fondazioni appaiono di tipo 
diretto, come denunciato dall’allargamento del basamento più pronunciato (figure 14 e 15). Va 
peraltro osservato che la consolidazione locale del terreno indotta dal carico trasmesso dalla 
fondazione, se da un lato ha indotto cedimenti in fondazione, dall’altro ha certamente contri-
buito a migliorare localmente le caratteristiche meccaniche del terreno.

Rilievo dei fenomeni di dissesto
Le indagini preliminari hanno permesso di identificare diffusi fenomeni di degrado e dis-

sesto: patine biologiche (per lo più dovute ad umidità ed efflorescenze saline), lesioni passan-
ti negli archi, cedimenti dei pilastri, rotazioni fuori piano delle arcate, particolarmente eviden-
ti nella porzione di monte dell’acquedotto. 

Negli ultimi trenta anni sono stati eseguiti interventi di varia natura: molti archi sono sta-
ti occlusi con paramenti in muratura mista o in cotto, con caratteristiche diverse da quella ori-
ginale (fig. 16); altri sono stati ingabbiati con strutture provvisionali in acciaio o legno, talvolta 
anche incongrue (fig. 17). Alcuni archi, prossimi al centro città, risultano fortemente danneg-
giati anche a causa dei ripetuti urti accidentali provocati dai veicoli pesanti in transito (fig. 18).

Al fine di identificare i dissesti che hanno interessato la costruzione, è stato eseguito un ri-
lievo dettagliato delle manifestazioni di dissesto, facendo riferimento alle possibili cause ed ai 

14. Basamento del pilastro tra gli archi 499 e 498, 
via dei Condotti

15. Basamento del pilastro tra gli archi 411 e 410,  
via dei Condotti



49 n. 3, 2014

16. Archi tamponati dal 
n. 511 e 512, via dei Condotti

17. Arco con struttura prov-
visionale, n. 890, e piedritto 
supportato da struttura in ac-
ciaio, n. 870, via dei Condotti

18. Arco danneggiato da urti 
da traffico, n. 162, via Parini
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meccanismi che generalmente si osservano nelle strutture in muratura. Le cause tipiche di de-
grado e di danno, osservabili nelle strutture in muratura (tabella 1), possono essere di varia na-
tura, per lo più prodotte dall’ambiente circostante o da eventi eccezionali. Per la struttura in 
studio, le cause più probabili di dissesto sono la scarsa consistenza del terreno e gli eventi si-
smici che si sono verificati nella zona dall’epoca della costruzione.

Dai documenti consultati, è risultato che negli ultimi due secoli si sono verificati due ter-
remoti di medio - alta intensità: 1946, Orciano Pisano, Magnitudo 5,6 con epicentro distante 
circa 20 km da Pisa, e 1920, Garfagnana, Magnitudo 6,5, con epicentro distante circa 50 km da 
Pisa; questi potrebbero aver determinato conseguenze anche sull’acquedotto, seppure non do-
cumentate specificamente. Le analisi effettuate hanno tenuto conto anche di questi due eventi, 
allo scopo di stabilire se alcuni dei dissesti rilevati potevano esserne le conseguenze.

Tabella 1. Cause tipiche di degrado e di danno nelle strutture in muratura

A
Z

IO
N

I  
VA

RI
A

BI
LI

AZIONI DI 
DEGRADO 
OPERATE DAL 
TEMPO

Effetti endogeni: invecchiamento delle malte con progressiva diminuzione 
della capacità legante, presenza di umidità, piante infestanti.
Effetti esogeni: vibrazioni indotte dal traffico veicolare.

VARIAZIONI 
TERMO 
IGROMETRICHE

Contrazione ed espansione della muratura a causa della variazione termica.
Cicli gelo-disgelo con conseguenti rigonfiamento e fessurazione.
Condensa dell’umidità atmosferica sulle superfici murarie; risalita capillare 
d’acqua dal terreno.

AGENTI 
ATMOSFERICI Dilavamento.

MOVIMENTI DEL 
TERRENO

Alterazioni delle condizioni del terreno di fondazione a seguito di 
variazioni del livello di falda e del grado di consolidazione possono 
provocare:
subsidenza: cedimento delle fondazioni; rottura del terreno.

A
Z

IO
N

I 
E

C
C

E
Z

IO
N

A
LI

 O
 

A
N

T
R

O
PI

C
H

E AMBIENTALI Terremoti; alluvioni.

AZIONI 
ANTROPICHE

Alterazione dello schema statico, errati o incongrui interventi di 
consolidamento o ripristino. Alcuni esempi sono:
 - costruzione di nuovi elementi con materiali non storicamente coerenti;
 - iniezioni di malta cementizia in parti della struttura deteriorate;
 - urti da traffico veicolare;
 - demolizioni di alcuni archi per consentire una migliore viabilità.
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Classificazione del degrado e delle lesioni
è parso opportuno rilevare e classificare le manifestazioni di degrado e di dissesto secon-

do precisi criteri che tengono conto del tipo di dissesto che le ha provocate nonché delle pos-
sibili cause. 

Pertanto i principali fenomeni di degrado sono stati raggruppati in 7 classi (dalla A alla G) 
in funzione del tipo e della posizione. In alcuni casi le lesioni appartenenti ad una stessa classe 
sono state a loro volta distinte a seconda della posizione e direzione (tabella 2). 

Le lesioni possono essere passanti se si estendono per tutto lo spessore della muratura, non 
passanti se interessano solo una delle superfici della parete muraria. Le lesioni passanti (Classe 
A) possono interessare la ghiera in mattoni dell’arco, generalmente nelle sezioni alle reni (A1) 
o in chiave (A2), e denotano la formazione di cerniere nell’arco stesso, oppure possono localiz-
zarsi nel riempimento della parete muraria, con andamento orizzontale (A3) o verticale (A4). 
Talvolta sono associate ad uno spostamento relativo nel piano dei giunti di malta (Classe G). 

Le lesioni non passanti (Classe B), spesso non visibili sull’intradosso dell’arco, vengono 
classificate in analogia alle lesioni di classe A, con riferimento alla posizione e alla direzione 
(B1 – B2 –  B3 –  B4).

Altre tipologie di dissesto sono quelle causate da cedimenti fondali (Classe C) che si ma-
nifestano con rotazioni fuori piano (C1) o con cedimento verticale del pilastro e lesioni pres-
soché orizzontali nel rinfianco dell’arco (C2).La presenza simultanea di lesioni passanti e ce-
dimenti verticali può causare spostamento relativo di porzioni di ghiera nel piano dei giunti di 
malta (Classe G), che può portare al completo distacco delle parti. 

Il quadro delle lesioni può provocare il crollo di alcune porzioni di un arco (Classe D), crol-
lo che può essere parziale (D1 - arco, rinfianco, contrafforti) o totale (D2). E’ poi frequente os-
servare il distacco della ghiera in mattoni dal resto della parete (Classe E) e/o fenomeni di de-
terioramento di alcuni elementi di muratura (Classe F).

Il rilievo geometrico di dettaglio e delle manifestazioni di dissesto è stato finora eseguito su 
circa 400 arcate dell’acquedotto e ha portato alla redazione di altrettante schede in cui sono in-
dicate le dimensioni, i fenomeni di dissesto rilevati, classificati come descritto, e la documen-
tazione grafica e fotografica degli stessi. Il formato della scheda tipo è riportato in figura 19.
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LEGENDA:
a. altezza pilastro destro
b. luce dell’arco
c. spessore ghiera dell’arco
d. riempimento sovrastante l’ arco
e. altezza intradosso arco
f. altezza pilastro sinistro
g. distanza apertura da contrafforte
h. larghezza contrafforte
i. campata dell’arco
l. distanza apertura da contrafforte
m. profondità arco
n. profondità contrafforte
o. altezza contrafforte
δ. inclinazione fuori piano

19. Esempio di scheda tipo di rilievo

Classe A. LESIONI PASSANTI Classe B. LESIONI NON PASSANTI

Classe C. CEDIMENTI Classe G. SPOSTAMENTI RELATIVI

                     

A3A1

A4

A2
B3B1

B4
B2

(C2)(C1)

Tabella 2a. Tipologie di degrado
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Tabella 2. Tipologie di degrado
Classe D. COLLASSO

  

Classe E. DISTACCHI Classe F. DEGRADO

(D1) (D2)
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Tabella 3.a. Atlante con esempi delle tipologie di degrado.

A1: Lesione passante alle reni dell’arco. A2: Lesione passante in chiave.

Vista frontale (n. 21- lato A)
Vista lesione 

su  intradosso (n. 21) Vista frontale (n. 62 - lato A)

Vista lesione 
su intradosso (n. 62)

A3: Lesione passante su rinfianco, orizzontale A4: Lesione passante  sopra arco, verticale

Vista frontale (n. 8, 9 - lato A)

Vista frontale (n. 145 - lato B)
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Tabella 3.b. Atlante con esempi delle tipologie di degrado

B1: Lesione non passante alle reni dell’arco B2: Lesione non passante in chiave

Vista frontale (n. 251 - lato B)
Vista frontale (n. 211 - lato B)

B3: Lesione non passante su rinfianco, orizzontale B4: Lesione non passante su pilastro, obliqua

Vista frontale (n. 17 -l ato A) Vista frontale (n. 101, 102 - lato A)
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Tabella 3.c Atlante con esempi delle tipologie di degrado 

C1: Cedimento di fondazione con rotazione fuori piano C2: Cedimento verticale al piede del pilastro

Inclinazione fuori piano, di 9° (n. 144)

Vista frontale (n. 16, 17 - lato A)

D1: Collasso parziale dell’arco

Vista frontale (n. 395 - lato A)
D2: Collasso totale dell’arco E: Distacco della ghiera dell’arco

Vista frontale (n. 100 - lato B) Vista frontale (n. 113 - lato B)
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Tabella 3.c Atlante con esempi delle tipologie di degrado 

C1: Cedimento di fondazione con rotazione fuori piano C2: Cedimento verticale al piede del pilastro

Inclinazione fuori piano, di 9° (n. 144)

Vista frontale (n. 16, 17 - lato A)

D1: Collasso parziale dell’arco

Vista frontale (n. 395 - lato A)
D2: Collasso totale dell’arco E: Distacco della ghiera dell’arco

Vista frontale (n. 100 - lato B) Vista frontale (n. 113 - lato B)

Tabella 3.d Atlante con esempi delle tipologie di degrado

F: Danneggiamento di alcune parti di arco G: Scorrimento relativo tra i giunti di malta

Vista frontale (n. 163 - lato A) - urti da traffico Vista frontale (n. 101 - lato A)

Il campione scelto per le successive analisi
I rilievi effettuati hanno permesso di individuare una porzione dell’acquedotto, in prossimi-

tà del centro della città, in cui si ritrova gran parte delle tipologie di degrado classificate. Que-
sta, composta da tre archi,  dal n. 99 al n. 100 (fig. 20), è stata scelta per eseguire le analisi vol-
te a identificare le cause del danno.

Gli archi in esame si trovano all’interno della città, poco lontano dal perimetro delle mura 
cittadine: uno degli archi (il n. 100) è crollato ed è infestato da vegetazione, altri sono in condi-
zione di collasso incipiente. Nella figura 20 i diversi fenomeni di degrado sono identificati at-
traverso i codici (TAG) già illustrati in tabella 2 e sono evidenziati con diversi colori.

L’osservazione del quadro fessurativo consente non solo di individuare i meccanismi di col-
lasso in atto e quelli eventualmente attivi in passato, ma evidenzia anche il concatenamento 
di più cause. Per esempio, la presenza simultanea di lesioni orizzontali (A3 o B3) nel pilastro 
denota cedimenti verticali della fondazione (C2), che possono portare al distacco del pilastro 
all’imposta dell’arco, con conseguente formazione di un arco di scarico, impostato sui pilastri 
adiacenti a quello oggetto del cedimento, e di luce doppia di quella dell’arco originario.

Va osservato, ancora, che nell’Acquedotto Mediceo sono evidenti molti altri fenomeni di 
degrado, quali umidità, efflorescenze di diversa origine, vegetazione infestante, che, sebbene 
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non determinanti se considerate individualmente, contribuiscono ad aggravare le problemati-
che di carattere più squisitamente strutturale.

Nelle successive parti di questo studio, saranno studiate in maggior dettaglio le cause del 
dissesto, indicate strategie ad hoc per la valutazione della sicurezza del manufatto e saranno 
sintetizzati gli specifici studi fin qui svolti per determinarne l’affidabilità.

20. Fenomeni di dissesto degli archi n. 98, 99 e 100 - lato B
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