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Costruzioni” del Politecnico di Milano e, ivi, 

professore incaricato di “Strutture aeronauti-

che” dal 1955 al 1971, e poi Professore Emerito.

Dal 1968 ereditò la direzione dell’Istituto di 

“Tecnica delle Costruzioni” e del “Corso di 

perfezionamento per le costruzioni in cemen-

to armato”, operante presso il Politecnico di 
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del calcestruzzo armato.
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L’ingegneria, negli ultimi anni, ha prodotto 

vistosi cambiamenti tesi ad acuire l’importan-

za di metodologie complicate e specialistiche. 

L’attenzione si è concentrata sui benefici de-

rivanti da un accresciuto livello di precisione, 

a fronte di procedure sempre più complicate e 

difficili da controllare.

Ideata e curata da Paolo Rugarli, questa colla-

na raccoglie testi che possano portare a consi-

derare anche un diverso punto di vista. In pri-

mo luogo considerando i tipici problemi della 

ingegneria in una prospettiva culturale e critica 

più ampia, e quindi accogliendo contributi di 

riflessione e di studio non strettamente legati 

alla disciplina e nondimeno preziosi. In secon-

do luogo, pur nell’ambito di testi disciplinari, 

favorendo un approccio maggiormente critico 

e consapevole della centralità dell’uomo, e non 

della macchina.
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PREFAZIONE

Il libro del prof. Dei Poli è una perla che meritava di essere ripubblicata. Le ragio-
ni dei crolli e delle lesioni in molti casi sono le stesse di oggi: il libro è attualissimo,
e riporta al centro della discussione i problemi e non gli algoritmi, come è scopo
di questa collana.

Si tratta di un lavoro del 1942, in larghissimo anticipo sui tempi (sulla contro
copertina è ricordato: anno XX). L’idea di descrivere i crolli e le loro ragioni,
lasciando anonimi i responsabili, che Dei Poli ebbe nel 1942 o giù di lì, è stata in
tempi più recenti ripresa sistematicamente da SCOSS (Structural Committee On
Structural Safety), con il progetto CROSS (Confidential Report On Structural
Safety). È dunque attualissima.

Sarà qui di seguito il professor Ivo Iori, che per tanti anni ha lavorato al suo
fianco, a ricordare la eminente figura del Prof. Dei Poli. Da studente, forse trenta
anni fa, udii una sua lezione alla quale aveva presenziato Dei Poli, e Dei Poli ebbe
per lui parole di affettuoso apprezzamento che mi colpirono e delle quali mi sono
ricordato oggi. La mia fu credo l’ultima classe alla quale il professor Dei Poli
insegnò Tecnica delle Costruzioni, nell’anno accademico 1984-85. Una “Tecnica
delle Costruzioni” che però prevedeva le teorie dei gusci sottili di Vlasov e Uman-
sky…

L’edizione originale del libro, del 1942, non era certo ottimale per la qualità
delle immagini, né si sono conservati o sarebbero stati utilizzabili gli originali.
L’Editore, che ringrazio molto, ha capito il senso dell’operazione culturale ed ha
fatto un attento, amorevole lavoro di recupero a partire dal mio esemplare, com-
prato anni fa su una bancarella. Se alcune immagini restano poco leggibili, non
era possibile fare di meglio.

Non ho ritenuto di dover appesantire l’opera con un sistema di note che ne
attualizzasse i contenuti: da un lato i contenuti sono già freschissimi ed attualis-
simi, in specie per chi abbia orecchie per intendere e non si fermi solo alla lettera;
dall’altro mi sarebbe parso di usare violenza a questo testo, che si legge come una
collezione di racconti, in bellissimo italiano, e che ci parla di un’etica del lavoro e
di una immagine del progettista forse oggi dimenticate.

Ho la gioia di aver ridato ai Lettori un’opera eccezionale e di sicuro interesse,
e che conferma, se mai vi fossero dubbi, che il passato ha molto, molto da inse-
gnarci.

Il curatore

Paolo Rugarli
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INTRODUZIONE

Lo studio della casistica dei crolli e delle lesioni dei fabbricati e delle strutture
offre al tecnico ed al costruttore un notevole interesse pratico.

Fatto con giusto criterio, questo studio permette di stabilire le manchevolezze
che più comunemente si ripetono nei procedimenti di calcolo e nelle modalità
costruttive; permette di modificare e migliorare i regolamenti tecnici là ove essi
risultano deficienti; permette infine l’adozione di metodi e accorgimenti nuovi per
prevenire o contrastare l’azione di fattori dannosi alle strutture, fattori agenti talo-
ra al di fuori della volontà umana. Nel campo stesso dell’azione giuridica, per sta-
bilire le cause e le colpe, uno studio siffatto giova al perito per meglio indirizzarlo
nelle sue ricerche critiche e giova al giudice (1) aiutandolo a meglio comprendere la
parte puramente tecnica del problema ed a più facilmente formularne i quesiti.

Le prove di rottura non sono rare nei laboratori scientifici, ma esse sono fatte in
condizioni e con criteri particolari che si scostano notevolmente dalla realtà della
pratica e comunque restano note ad un cerchio molto limitato di persone. I crolli o
le lesioni notevoli, colle loro purtroppo gravi conseguenze sulle persone e sui valori
economici, hanno invece una risonanza cospicua e decisiva. Ricordiamo, ad esem-
pio, gli studi e le ricerche teoriche-sperimentali svolte sugli elementi compressi delle
strutture dopo i gravi disastri di Quebec e di Colonia, quelle sui ponti sospesi dopo
la catastrofe del ponte della Basse Chaîne ad Angers sulla Maine, quelle sulle dighe
dopo la rovina dei muri di sostegno dei bacini dell’Habra e dei Bouzey, quelle sulle
controventature dopo il crollo del Taybrücke, infine quelle sulle controdiagonali
dopo il disastro del ponte ferroviario di Salzburg.

È evidente però che lo studio, che ci proponiamo di svolgere, sui crolli e sulle
lesioni gravi delle strutture va opportunamente limitato nel tempo perché (a parte
la difficoltà pratica di farlo altrimenti) prima di tutto molti metodi costruttivi
hanno subito una radicale e completa modificazione (tanto che molti materiali
non vengono più usati o sono usati con sistemi diversi), in secondo luogo perché
giova soprattutto metter in luce quelle che sono le deficienze particolari della tec-
nica, quale essa è ai nostri giorni.

Nello studio dei crolli e delle lesioni gravi delle strutture non divideremo la
materia facendo riferimento ai vari tipi di costruzioni (edifici, ponti, silos, serbatoi,

1. V. FR. EMPERGER, Die Bauunfälle und ihre gerichtliche Klarstellung, «Beton und Eisen», 1927;
L. STABILINI, Accertamenti nel caso di disastri edilizi, «L’Ingegnere», 1939; G. ALBENGA, Disastri
edilizi e scienza delle costruzioni, «Il Saggiatore», 1941.
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ecc.) o dei loro elementi (travi, archi, telai, pilastri, ecc.) crollati o lesionati, perché
questo comporta una generalità poco utile di fatti e di idee: preferiamo distinguere
i vari disastri secondo le cause che li hanno determinati, col che del resto saranno
messe indirettamente in luce anche le deficienze di calcolo e di esecuzione, che più
comunemente si ripetono nei singoli elementi delle varie strutture.

Veramente, spesso non è possibile individuare una causa unica che spieghi il
disastro: sono invece fattori diversi (errori di calcolo, di esecuzione, materiali sca-
denti) che, agendo contemporaneamente, determinano il crollo o la lesione della
struttura; non è allora cosa facile sceverare quella che diremo la causa determi-
nante il disastro, di importanza decisiva non solo per la spiegazione tecnica del
fatto, ma anche per il giudizio delle responsabilità.

Fra le cause che possono provocare un crollo ve ne sono alcune che sono indi-
pendenti dalla volontà umana; anche esse vanno studiate, per esser in grado,
come già sopra si disse, di adottare quegli accorgimenti e quelle modalità che ren-
dono meno dannosi i loro effetti.

Per i motivi esposti tratteremo i vari casi di crolli o lesioni facendo riferimento
alla suddivisione qui sotto riportata.

PRIMA PARTE

Cause eccezionali di natura e intensità non esatta-
mente conosciute in fase di studio

a) Terremoti

b) Incendi

c) Esplosioni e urti

SECONDA PARTE

Cause eccezionali 
di cui la natura 
e la intensità possono 
prevedersi in fase 
di studio

a) Alluvioni

1) Per azione diretta ) Uragani

2) Per azione 
indiretta

) Piene di fiumi o laghi

) Frane

b) Alterazione 
delle condizioni 
di progetto

1) Cause esterne 
indipendenti dalla 
volontà umana

) Erosioni e cedimenti 
di fondazione

) Disegni di progetto 
errati

2) Cause esterne 
dipendenti dalla 
volontà umana

) Eccesso 
di sovraccarico

) Mancanza 
di manutenzione

c) Alterazione 
della resistenza 
dei materiali 
impiegati

1) Degradazione dei materiali dovuta ad agenti 
esterni

2) Degradazione dei materiali dovuta 
ad erronea manipolazione

3) Impiego di materiali nuovi di qualità 
non ben conosciute
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TERZA PARTE

Cause non eccezionali, 
affatto ovviabili con 
uno studio più appro-
fondito ed una tecnica 
più accurata

a) Errori nel progetto

1) Errori materiali di calcolo

2) Mancata verifica di qualche elemento

3) Disposizioni generali di progetto errate

b) Errori 
nella esecuzione

1) Qualità scadente del materiale impiegato

2) Modalità 
della messa 
in opera

) Erronea messa 
in opera 
degli elementi 
progettati

) Messa in opera 
in condizioni 
sfavorevoli

) Metodi errati della 
messa in opera

) Erronea 
applicazione 
di metodi esatti 
della messa in 
opera

) Azioni dannose 
del materiale 
durante la sua 
messa in opera

) Disarmi prematuri

) Metodi errati di 
disarmo

3) Insufficiente sorveglianza sulla messa in opera

4) Varianti apportate al progetto

5) Mancanza di progetto

Crolli e lesioni.book  Page 15  Tuesday, September 29, 2015  4:54 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



 63

CROLLI E LESIONI DI STRUTTURE

PARTE SECONDA

Cause eccezionali di cui la natura e la intensità 
possono prevedersi in fase di studio
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CAPITOLO 6

FRANE

Le frane possono solo in parte essere studiate a priori almeno per quanto riguar-
da la loro possibile formazione (natura del terreno) sia per quanto riguarda la
loro intensità ed estensione.

Non è raro il caso che si riconosca l’inizio di un movimento franoso solo bre-
vissimo tempo prima che la frana precipiti, o il caso di impossibilità d’arresto del-
la frana dati i mezzi attualmente a disposizione nella tecnica.

[17] Gravi conseguenze si ebbero nella piena del 24-25 settembre 1927 nel
Bündner Oberland, durante la quale crollò il ponte sul Reno presso Tavanasa,
costruito nel 1905 su progetto di Maillart e Cie. Il ponte, ad arco a 3 cerniere (figg.
6.1-6.3), aveva una luce di m 51 e una freccia di m 5,50; la larghezza dell’impal-
cato era di m 3,20. Dopo una pioggia molto intensa e lunga, detriti e pietrame
(Steinlawine), accumulati in una valle laterale a destra del fiume (valle sboccante
sopra il ponte) franarono improvvisamente sopra la struttura, distruggendola
completamente.

Figura 6.1
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L’esame delle macerie permise di trarre delle importanti conclusioni sulle
modalità del crollo e sulla resistenza del materiale (figg. 6.2-6.4): il tratto laterale
di riva destra della struttura (segnato con I nella figura 6.2) fu totalmente distrut-
to dall’urto del materiale franante (blocchi fino a 100 mc) sì che non ne rimase
traccia. Il rimanente della struttura (circa tre quarti del ponte) fu spinta dalla for-
za viva della frana fin sotto alla riva sinistra: il pezzo, indicato con III in figura,
si dispose perfettamente parallelo all’asse del fiume. La catastrofe avvenne in
pochi secondi; la parte destra del ponte fu rivoltolata e sminuzzata (fig. 6.6) men-
tre la parte sinistra fu meno lesionata nonostante la violenza del colpo (ciò può
dimostrare il buon comportamento delle strutture in calcestruzzo armato mono-
litiche, sotto all’azione dinamica degli urti). L’esame delle macerie, fatto nel labo-
ratorio federale per le prove sui materiali, non rilevò in nessun punto, tracce di
ruggine sui ferri delle armature dell’opera, costruita 22 anni prima; fu messa anzi
in luce la bontà della costruzione, anche nella disposizione molto accurata dei
ferri, distanti dalla superficie esterna del calcestruzzo non meno di 25 mm. Il cal-
cestruzzo di impasto piuttosto secco, risultò di sabbia e ghiaia nel rapporto di 5
a 7 (ambedue i materiali molto buoni e ben puliti); la resistenza a flessione fu
determinata in 70 kg/cmq, la resistenza cubica in 285 kg/cmq (1). 

1. — Die Zerstörung der Rheinbrücke bei Tavanasa, «Beton und Eisen», 1927.

Figura 6.2 
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Figura 6.3

Figura 6.4

Figura 6.5
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[18] A Los Angeles, una strada (Riverside Drive) larga m 23,9 costeggiava il
fiume Los Angeles ai piedi di una ripida scarpata, per mezzo di un viadotto in
calcestruzzo armato, fondato in costa al pendio montano (fig. 6.7). Il viadotto era
costituito da un impalcato continuo (con soletta, travi trasversali e longitudinali)
sorretto da tre file di pilastri; l’interasse dei pilastri in senso trasversale era di m
10, in senso longitudinale di m 4,50. I pilastri (con sezione 9090 cm verso monte,
90120 cm verso valle) erano fondati a profondità molto notevole (10÷15 m ver-
so valle) ma mancava qualsiasi collegamento irrigidente contro le azioni trasver-
sali.

Figura 6.6

Figura 6.7
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Il viadotto era stato calcolato per un sovraccarico di due rulli compressori
accostati di 21 t e di un carico uniformemente distribuito (fuori della zona dei
rulli) di 975 kg/mq. Il calcestruzzo (proporzione di impasto 123) aveva dato
nelle prove di compressione una resistenza di 375 kg/cmq dopo 28 giorni: come
sollecitazioni ammissibili si erano fissate 53 kg/cmq pel calcestruzzo, 1125
kg/cmq pel ferro.

Quattro mesi prima dell’incidente furono rilevate fessure e lesioni in un’altra
strada, 90 metri più a monte della Riverside Drive: nel febbraio 1938 si staccò una
frana di circa 1,8 ettari di estensione, che ricoprì la Riverside Drive per circa 135
metri di lunghezza, distruggendone un tratto di 44 metri.

Il crollo fu determinato dal cedimento dei pilastri del viadotto verso valle,
spinti in avanti dal rovinìo della frana sopra l’impalcato della strada (fig. 6.9).
Nella soletta non si riscontrarono lesioni profonde, malgrado l’urto eccezionale

Figura 6.8

Figura 6.9

Crolli e lesioni.book  Page 79  Tuesday, September 29, 2015  4:54 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CROLLI E LESIONI DI STRUTTURE - PARTE SECONDA

80 CAP. 6 - FRANE

cui fu sottoposta: i pilastri si ruppero per l’eccessiva sollecitazione di flessione e
di taglio, sia all’attacco superiore colle traverse dell’impalcato, sia a piccolissima
profondità sotto la superfice libera della scarpata montana (il loro tratto inferiore
essendo stato protetto dalla controspinta passiva del terreno).

Si potè rilevare che i ferri di armatura dei pilastri non erano spezzati, ma solo
piegati e contorti; completamente distrutto e distaccato era stato invece il calce-
struzzo (2).

2. MERRIL-BUTLER, Concrete viaduct tested to destruction, «Engineering. News Record», 1938.

Figura 6.10
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Cause non eccezionali affatto ovviabili 
con uno studio più approfondito 

ed una tecnica più accurata
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CAPITOLO 14

ERRORI MATERIALI 
DI CALCOLO

Non mancano purtroppo esempi numerosi di progetti eseguiti con molta legge-
rezza, adottando ipotesi troppo semplificative o addirittura errate.

Il lavoro del progettista è una cosa molto seria, che richiede una preparazione
ed una esperienza adeguate; i numerosi manuali e prontuari, molto diffusi al
giorno d’oggi, sono spesso causa di errori, limitando l’opera del calcolatore a un
solo meccanismo numerico, allontanandolo invece da quella che è la logica
ragionata delle condizioni di fatto e dallo studio e dalla interpretazione fisica dei
fenomeni.

Non è senza significato il fatto che più facilmente ricorrono progetti mal ese-
guiti o addirittura errati quando trattasi di strutture molto comuni e tecnicamen-
te non difficili. Le opere importanti sono infatti studiate per lo più da un gruppo
di persone specializzate ed esperte, che lavorano con ogni ponderatezza e cautela.
Ma anche le opere, strutturalmente più modeste, rappresentano non di meno un
pericolo altrettanto grave, con le loro conseguenze sulle persone e sulle cose, qua-
lora non siano state ben progettate e ben calcolate.

D’altra parte non va dimenticato che nella complessa mole di calcoli eseguiti
dal progettista, può umanamente sfuggire qualche facile errore: questo, se non
può addursi come scusa di una colpa che è indiscutibile, può almeno consigliare
chi calcola a controlli continui e minuziosi, anche svolgendo per questo scopo
metodi di calcolo semplificati e sbrigativi, che diano qualche confronto compa-
rativo sui risultati ottenuti dai calcoli più rigorosi ed esatti.

[37] Il 9 ottobre 1928 crollava a Praga, verso le tre del pomeriggio, il fabbricato
appena costruito all’angolo della via Poriĉ e della Biskupska ulice. L’edificio (a
sei piani con un seminterrato e uno scantinato fino a m 8 di profondità) aveva una
struttura portante in calcestruzzo armato, a telai multipli; la costruzione era qua-
si ultimata, con le pareti in muratura già messe in opera, e gli operai stavano lavo-
rando alla copertura.

In pochi secondi tutta la struttura crollava (senza che si fosse avvertito alcun segno
premonitorio) pel cedimento d’uno dei pilastri portanti del secondo piano, gettato
già da due mesi: all’atto della catastrofe si udì un frastuono terrificante, mentre tutto
restò avvolto da un denso polverone. In mezzo al cumulo caotico delle macerie di cal-
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cestruzzo, di ferri contorti, di legname delle armature, rimase in piedi solo la gru a
torre di sollevamento e trasporto del materiale da costruzione (fig. 14.1).

Al momento del crollo erano intenti al lavoro 87 operai e di essi ben pochi
furono in grado di porsi in salvo: sotto alle macerie rimasero purtroppo 46 morti
e 34 feriti. I lavori di soccorso e di sgombero riuscirono molto difficili e lenti: circa
800.000 kg di calcestruzzo e di ferro formavano un enorme cumulo, accatastatosi
nei piani sotterranei dell’edificio ed emergente per ben tre metri dal livello stra-
dale (fig. 14.2).

I tecnici competenti rilevarono in questa triste occasione quanto pericolosa e
nello stesso tempo dannosa, fosse stata allora nella Cecoslovacchia la pubblica-
zione del decreto 31 marzo 1928, per cui speciali sgravi fiscali erano concessi alle
sole costruzioni portate a termine entro l’anno 1928. In tutto il territorio nazio-
nale, ma soprattutto a Praga, i lavori furono condotti con ritmo febbrile da
imprese che soffrivano di una marcata deficienza di personale tecnico e operaio,

Figura 14.1 
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e che non badavano ad osservare le necessarie prescrizioni regolamentari sui tem-
pi di lavoro e di disarmo.

Circa le cause della catastrofe di via Porič, si potè stabilire che la impresa
costruttrice non aveva fino allora eseguito alcun lavoro di grande mole e impor-
tanza, ma era pratica solo della costruzione di semplici solai in calcestruzzo
armato.

Mentre per gli edifici a telai multipli (di cui molti buoni esempi si possono
annoverare a Praga) si usavano di solito fondazioni con platea generale in calce-
struzzo armato, nel caso del fabbricato di via Porič si era ricorso a semplici fon-
dazioni a trave rovescia, nonostante la deficiente qualità del terreno, in gran parte
di arenaria disciolta.

Dall’esame delle macerie, accumulatesi lungo la strada, si rilevò che il calce-
struzzo non era di fattura e qualità uniforme; in parte non cattivo, in parte asso-
lutamente scarto, ricco di sabbia ma privo di elementi di media grandezza, in
parte infine ancora «verde bruno» cioè a presa insufficiente. L’aspetto poroso,
con diffuse cavità, dimostrava la forte quantità d’acqua di cui s’era fatto uso
nell’impasto (8,85% in peso).

Il colore «verde bruno» di numerosi pezzi raccolti fra le macerie, lasciò adito
alla supposizione che il disarmo fosse stato eseguito prematuramente, come del
resto si poteva credere date le circostanze determinanti dal decreto già ricordato.

Figura 14.2
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Figura 14.3

Figura 14.4
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Figura 14.5

Figura 14.6 
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Ma la vera causa del disastro fu potuta stabilire solo dopo indagini accurate
sul progetto di costruzione ed i rilievi sul luogo della catastrofe. All’angolo di via
Porič colla Biskupska ulice l’edificio presentava, in corrispondenza ad ogni piano
(fig. 14.7), un poggiolo sorretto da due (I, II, III piano, fig. 14.4) o una (IV, V, VI
piano, fig. 14.5) trave di calcestruzzo armato ad asse circolare, portata a sua volta
dai due pilastri d’angolo A1 A2 (figg. 14.3-14.4-14.5-14.6-14.8).

Figura 14.7
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