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1 PREMESSA 

Nella presente relazione si espongono sommariamente i commenti circa lo stato fessurativo e/o di 

degrado, riscontrato nelle singole strutture costituenti le “torri di lancio e di arrivo” di cui al 

presente incarico. 

Il rilievo complessivo sia fessurativo che di degrado è riportato, per ogni singola “torre”, nelle 

tavole grafiche allegate al presente progetto di intervento e riguardanti lo stato attuale. 

 

Di seguito si descrivono dunque, nello specifico, le problematiche riscontrate per ogni singola 

opera formata da una struttura portante in calcestruzzo armato. 

 

 

Legenda: 1=“Torre Partenza Est”;   2=“Torre Partenza Ovest”;   3=“Torre Arrivo Ovest”; 

 4=“Torre Arrivo Est”. 

Figura 1 –  Foto aerea zona addestramento paracadutisti  - Caserma “Gamerra” di Pisa 
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2 TORRI DI PARTENZA 

2.1 Cenni storici e descrizione dei vari corpi 

Il complesso “torri” di lancio multipli si compone di n°2 coppie di tralicci/telai 

multipiano/multilivello in cemento armato (una situata sul lato est e l’altra su quello ovest), sopra 

le quali trovano appoggio le estremità alte delle funicolari metalliche (n°8 per coppia di “torri”) 

necessarie per l’addestramento al lancio degli aspiranti paracadutisti. 

Le suddette funicolari trovano il necessario contrasto, a terra, nei blocchi di ammarro in cls situati 

esternamente agli allineamenti formati dalle coppie di “torri” (denominate rispettivamente di 

partenza e di arrivo). 

 

 

Figura 2 – Vista di insieme del complesso delle torri di ardimento 

Il primo fabbricato, torre di partenza, è costituito da un fabbricato in c.a. a tre piani con scale di 

accesso sorrette da travi a ginocchio rampanti, costituito da n°2 telai a due campate nella 

direzione longitudinale collegati da n°3 telai ad una sola campata in direzione trasversale. In 

sostanza vi sono n°3+3 pilastri e le rampe scale, disposte lungo un lato corto, interrompono la 

continuità delle travi perimetrali di piano sfalsandole e sostituendole con travi a ginocchio. 
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I solai sono in latero-cemento con cappa in cls dello spessore complessivo pari a circa 22 cm 

compresa pavimentazione e sottofondo (Hsolaio=12+5=17 cm) e risultano rompitrattati da putrelle 

metalliche. 

 

 

Figura 2 –  “Torre di Partenza” - Lato EST 

 

Al di sopra del vano scala, sopra l’ultimo piano, i pilastri di estremità emergono di circa 3,0 m e 

risultano collegati tra loro da una trave traversale con aggetti e da n°2 travi inclinate di bordo, in 

direzione longitudinale (con al centro un pilastrino disposto in corrispondenza dello sbarco della 

rampa di scale), che si vanno ad appoggiare alla sommità dei pilastri centrali, sempre sul bordo. 

Da notare la presenza di parapetti metallici disposti sui lati delle scale e sui bordi dei solai/sbalzi 

oltre a gradini in grigliato metallico posizionati sopra tutte le pedate. 

Sull’ultimo piano, sul solaio opposto rispetto al vano scala, risulta ancorata una “falsa carlinga” in 

metallo mentre nella campata centrale si erge una apposita incastellatura a traliccio, con scale e 

ripiani, in carpenteria metallica atta a sorreggere i rinvii delle n°4+4 catenarie metalliche (disposte 



Studio tecnico Amedeo ROMANINI ingegnere civile strutture 

via Paladini n°294 – 55100 Antraccoli Lucca 

Tel. +39.0583.494494   -   Fax +39.0583.1806492 

e-mail: amedeo@studioingromanini.com 

www.studioingromanini.com 

6 

Progetto di Miglioramento  – Torri di Ardimento – Caserma Gamerra - Pisa 

tra le torri e dotate di blocchi di ammarro alle estremità) protette, infine, da piccole tettoie in 

lamiera grecata. Detta incastellatura viene stabilizzata e controventata dal telaio in c.a., sopra 

descritto che si erge dall’ultimo piano, mediante profili/cavi metallici. 

 

 

Figura 3 –  “Torre di Partenza” - Lato OVEST 

 

Le fondazioni, sempre in c.a., sono rappresentate (secondo quanto riportato nei disegni di 

carpenteria forniti dalla committenza) da travi rovesce disposte sul perimetro del fabbricato.  

 

Si fa presente che entrambe le “torri di Partenza”, lati est ed ovest, hanno lo stesso schema statico 

pur differendo per alcuni particolari quali gli sbalzi della trave di testata sul livello più elevato. 
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2.2 “Torre di Partenza” - Lato EST 

Il rilievo a vista dello stato di fatto della struttura ha interessato tutti gli elementi strutturali. 

Talvolta si è proceduto alla rimozione localizzata del copri ferro in alcune zone già ammalorate al 

fine di identificare l’armatura presente  

In relazione al rilievo fotografico effettuato, del quale vengono riportate nel seguito alcune delle 

foto ritenute significative, si possono identificare le seguenti tipologie di danneggiamento/ 

degrado: 

• Espulsione del copriferro negli elementi strutturali orizzontali a causa del ridotto spessore 

del medesimo. 

• Espulsione del copriferro negli elementi strutturali verticali; 

• Lievi fessurazioni nelle solette di piano  a causa della scarsa disposizione di armatura 

• Ossidazione delle superfici di carpenteria metallica dei rinforzi. 

Si segnala che le infiltrazioni di acqua piovana hanno accelerato i fenomeni di degrado del cls e 

delle superfici metalliche (rinforzi in profilati metallici e piastre) esposte e non adeguatamente 

protette per carente manutenzione della pitturazione protettiva. 

L’espulsione del copriferro negli elementi strutturali avviene a causa dell’insufficiente 

dimensionamento dello stesso (unitamente ad errori di posizionamento durante le fasi di 

realizzazione delle opere) il quale svolge un importate funzione di protezione delle barre di acciaio 

in esse inglobate, limitando la penetrazione delle sostanze aggressive presenti nell’ambiente di 

esposizione. 

In alcuni casi è stato rilevato un elevato grado di corrosione e di deterioramento, con conseguente 

esposizione e corrosione delle barre longitudinali e trasversali delle travature 

Il fenomeno di danneggiamento delle solette è probabilmente da imputare alla scarsa/assente 

armatura presente nella soletta medesima. 

Nella globalità non sono stati osservati ulteriori fenomeni fessurativi evidenti o danni gravi agli 

elementi strutturali e non strutturali. 

 

Non si ravvisano cedimenti fondali o di assestamento. 
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2.3 “Torre di Partenza” - Lato OVEST 

Il rilievo a vista dello stato di fatto della struttura ha interessato tutti gli elementi strutturali. 

Talvolta si è proceduto alla rimozione localizzata del copri ferro in alcune zone già ammalorate al 

fine di identificare l’armatura presente. 

In relazione al rilievo fotografico effettuato, del quale vengono riportate nel seguito alcune delle 

foto ritenute significative, si possono identificare le seguenti tipologie di danneggiamento/ 

degrado: 

• Espulsione del copriferro negli elementi strutturali orizzontali a causa del ridotto spessore 

del medesimo. 

• Espulsione del copriferro negli elementi strutturali verticali; 

• Lievi fessurazioni nelle solette di piano  a causa della scarsa disposizione di armatura 

• Ossidazione delle superfici di carpenteria metallica dei rinforzi. 

Si segnala che le infiltrazioni di acqua piovana hanno accelerato i fenomeni di degrado del cls e 

delle superfici metalliche (rinforzi in profilati metallici e piastre) esposte e non adeguatamente 

protette per carente manutenzione della pitturazione protettiva. 

L’espulsione del copriferro negli elementi strutturali avviene a causa dell’insufficiente 

dimensionamento dello stesso (unitamente ad errori di posizionamento durante le fasi di 

realizzazione delle opere) il quale svolge un importate funzione di protezione delle barre di acciaio 

in esse inglobate, limitando la penetrazione delle sostanze aggressive presenti nell’ambiente di 

esposizione. 

In alcuni casi è stato rilevato un elevato grado di corrosione e di deterioramento, con conseguente 

esposizione e corrosione delle barre longitudinali e trasversali delle travature 

Il fenomeno di danneggiamento delle solette è probabilmente da imputare alla scarsa/assente 

armatura presente nella soletta medesima. 

Nella globalità non sono stati osservati ulteriori fenomeni fessurativi evidenti o danni gravi agli 

elementi strutturali e non strutturali. 

 

Non si ravvisano cedimenti fondali o di assestamento. 
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3 TORRI DI ARRIVO 

3.1 Cenni storici e descrizione dei vari corpi 

 

Il secondo fabbricato, torre di arrivo, è costituito da un fabbricato in c.a. a due/tre livelli con una 

piccola scaletta metallica di accesso al ripiano del secondo livello (per ispezione n°8 catenarie 

metalliche e pulegge di rinvio), costituito da n°2 telai trasversali a due/tre livelli con cinque 

campate collegati da telai ad una sola campata in direzione longitudinale (in direzione parallela al 

tracciato delle catenarie). In sostanza vi sono n°6+6 pilastri e travature per sorreggere i rinvii delle 

n°8 catenarie metalliche, disposte tra le torri e dotate di blocchi di ammarro alle estremità. 

Il piccolo ripiano, al secondo livello, è rappresentato da un piccolo solaio sbalzo in c.a., aggettante 

dalla trave di bordo del telaio trasversale a tre livelli, dotato di parapetti metallici su tutti i bordi. 

 

 

 “Torre di Arrivo” - Lato EST 
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 “Torre di Arrivo” - Lato OVEST 

 

Il suddetto telaio risulta più basso di quello opposto (di partenza” di circa 3,0 m e la trave di 

sommità (cui sono appese le pulegge di rinvio dei cavi metallici delle catenarie) risultano collegati 

da n°6 travi inclinate, in direzione longitudinale (sorrette anche da un pilastrino di supporto 

situato a circa ad un terzo della luce), ai pilastri del telaio trasversale a due livelli, sul lato opposto. 

Le fondazioni, sempre in c.a., sono rappresentate (secondo quanto riportato nei disegni di 

carpenteria forniti dalla Committenza) da travi rovesce ad una campata, disposte 

longitudinalmente, tra le coppie di n°6+6 pilastri, e sul lato lungo trasversale sotto il telaio a tre 

livelli. 

Si fa presente che la “torre di Arrivo” lato ovest presenta, ulteriormente, al piano terra fino al 

primo livello, puntoni (travi inclinate) che si fondano su un nodo di fondazione, rappresentato da 

prolungamenti delle travi rovesce ad una campata disposte longitudinalmente. 
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3.2 “Torre di Arrivo” - Lato EST 

Il rilievo a vista dello stato di fatto della struttura ha interessato tutti gli elementi strutturali. 

Talvolta si è proceduto alla rimozione localizzata del copri ferro in alcune zone già ammalorate al 

fine di identificare l’armatura presente  

In relazione al rilievo fotografico effettuato, del quale vengono riportate nel seguito alcune delle 

foto ritenute significative, si possono identificare le seguenti tipologie di danneggiamento/ 

degrado: 

• Espulsione del copriferro negli elementi strutturali orizzontali a causa del ridotto spessore 

del medesimo. 

• Espulsione del copriferro negli elementi strutturali verticali; 

• Lievi fessurazioni nelle solette di piano a causa della scarsa disposizione di armatura; 

• Ossidazione delle superfici di carpenteria metallica dei rinforzi. 

Si segnala che le infiltrazioni di acqua piovana hanno accelerato i fenomeni di degrado del cls e 

delle superfici metalliche (rinforzi in profilati metallici e piastre) esposte e non adeguatamente 

protette per carente manutenzione della pitturazione protettiva. 

L’espulsione del copriferro negli elementi strutturali avviene a causa dell’insufficiente 

dimensionamento dello stesso (unitamente ad errori di posizionamento durante le fasi di 

realizzazione delle opere) il quale svolge un importate funzione di protezione delle barre di acciaio 

in esse inglobate, limitando la penetrazione delle sostanze aggressive presenti nell’ambiente di 

esposizione. 

In alcuni casi è stato rilevato un elevato grado di corrosione e di deterioramento, con conseguente 

esposizione e corrosione delle barre longitudinali e trasversali delle travature 

Il fenomeno di danneggiamento delle solette è probabilmente da imputare alla scarsa/assente 

armatura presente nella soletta medesima. 

Nella globalità non sono stati osservati ulteriori fenomeni fessurativi evidenti o danni gravi agli 

elementi strutturali e non strutturali. 

 

Non si ravvisano cedimenti fondali o di assestamento. 
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3.3 “Torre di Arrivo ” - Lato OVEST 

Il rilievo a vista dello stato di fatto della struttura ha interessato tutti gli elementi strutturali. 

Talvolta si è proceduto alla rimozione localizzata del copri ferro in alcune zone già ammalorate al 

fine di identificare l’armatura presente  

In relazione al rilievo fotografico effettuato, del quale vengono riportate nel seguito alcune delle 

foto ritenute significative, si possono identificare le seguenti tipologie di danneggiamento/ 

degrado: 

• Espulsione del copriferro negli elementi strutturali orizzontali a causa del ridotto spessore 

del medesimo. 

• Espulsione del copriferro negli elementi strutturali verticali; 

• Lievi fessurazioni nelle solette di piano a causa della scarsa disposizione di armatura; 

• Ossidazione delle superfici di carpenteria metallica dei rinforzi. 

Si segnala che le infiltrazioni di acqua piovana hanno accelerato i fenomeni di degrado del cls e 

delle superfici metalliche (rinforzi in profilati metallici e piastre) esposte e non adeguatamente 

protette per carente manutenzione della pitturazione protettiva. 

L’espulsione del copriferro negli elementi strutturali avviene a causa dell’insufficiente 

dimensionamento dello stesso (unitamente ad errori di posizionamento durante le fasi di 

realizzazione delle opere) il quale svolge un importate funzione di protezione delle barre di acciaio 

in esse inglobate, limitando la penetrazione delle sostanze aggressive presenti nell’ambiente di 

esposizione. 

In alcuni casi è stato rilevato un elevato grado di corrosione e di deterioramento, con conseguente 

esposizione e corrosione delle barre longitudinali e trasversali delle travature 

Il fenomeno di danneggiamento delle solette è probabilmente da imputare alla scarsa/assente 

armatura presente nella soletta medesima. 

Nella globalità non sono stati osservati ulteriori fenomeni fessurativi evidenti o danni gravi agli 

elementi strutturali e non strutturali. 

 

Non si ravvisano cedimenti fondali o di assestamento. 
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4 CRITICITÀ RISCONTRATE 

L’attenta osservazione delle opere in oggetto e le indagini svolte (confrontate anche con i risultati 

delle modellazioni e delle verifiche strutturali svolte) hanno permesso la stesura di un elenco 

compiuto di criticità che, nel presente paragrafo, si possono così riassumere: 

� Esteso degrado delle superfici in cls con espulsione del copriferro ed ossidazione dei ferri di 

armatura; 

� Ossidazione delle controventature metalliche di rinforzo presenti, dei fazzoletti di rinforzo 

oltre che dei collegamenti alle strutture in cls; 

� Le armature di acciaio, longitudinali e trasversali, disposte negli elementi strutturali in cls 

sono di tipo liscio, dunque con caratteristiche di aderenza e qualità meccaniche inferiori 

rispetto alle barre ad aderenza migliorata (le barre lisce non si possono più usare a partire 

dagli anni ’80); 

� Armature degli elementi strutturali talvolta insufficienti (progettate con le vecchie leggi 

dell’epoca, per soli carichi verticali) per resistere alle richieste degli attuali SLU ed in 

generali insufficienti per resistere alle azioni sismiche di progetto agli SLV, secondo le 

norme vigenti; 

� Sezioni trasversali degli elementi strutturali talvolta insufficienti oltre che poco armati; 

� Bassa resistenza al taglio di vari elementi; 

� Problemi di duttilità delle strutture a causa alle modeste staffature presenti e alla 

mancanza di adeguati dettagli strutturali antisismici (vedi problema dei nodi travi-pilastri); 

� Mancanza di rigidezza nel proprio piano di alcune costruzioni (vedi torri di “arrivo”), 

costituite da intelaiature di pilastri e travi in c.a. senza solai di piano, che risultano dunque 

deformabili torsionalmente; 

� Presenza di vano scala su un lato in alcune costruzioni (vedi “torri” di partenza) che 

comporta l’interruzione della maglia strutturale con travi a ginocchio disposte sul 

perimetro e conseguenti effetti torsionali sulle strutture unitamente all’esistenza di 

elementi (colonne) tozzi, quindi fragili. 

� Intradosso di alcuni solai di piano (delle “torri “di partenza) con possibile innesco dei 

fenomeni di sfondellamento dovuto alle infiltrazione di acque meteoriche per la carente 

impermeabilizzazione delle superfici di calpestio e per l’invecchiamento/degrado dei 
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materiali in generale compresi gli intonaci. A questo proposito si deve far notare come 

tutte le costruzioni in oggetto (in particolar modo le “torri “di arrivo) risultino quasi 

completamente esposte agli agenti atmosferici e quindi ai fenomeni di degrado 

necessitando dunque di continue manutenzione (anche degli elementi accessori quali le 

ringhiere, balaustre) 

� Degrado di alcuni pannelli murari presenti al piano terra delle “torri” di partenza. 

 

Per un miglior dettaglio dello stato attuale delle strutture esistenti vedasi comunque le tavole di 

disegno architettoniche sullo stato di fatto, facenti parte integrante del presente progetto oltre 

che dei risultati delle modellazioni/verifiche eseguite. 

 

 

� � � 

 

 

Ciò ad espletamento dell’incarico ricevuto. 

A disposizione per quant’altro possa occorrerVi, l’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 

 

Lucca, addì settembre 2019 

 

Il tecnico incaricato 

Ing. Amedeo Romanini 
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