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Obiettivi formativi 
L’obiettivo del corso è quello di illustrare come articolare le fasi preparatorie alle analisi ed alle verifiche 
delle opere di fondazione delle strutture monumentali nell’ottica di stabilirne i margini di sicurezza nello 
stato in cui si trovano e di prevederne il comportamento nel tempo in relazione anche a possibili 
provvedimenti da adottare per la loro salvaguardia. 
 
Contenuti del corso. 
Le lezioni frontali si articolano in due momenti: il primo (per complessive 5h) dedicato alle attività 
finalizzate alla modellazione geotecnica del sedime su cui insistono le opere mediante indagini in sito 
per determinare le condizioni stratigrafiche ed idrauliche esistenti e prove di laboratorio atte a definire le 
caratteristiche sforzi-deformazioni e di resistenza dei terreni di fondazione; il secondo (per complessive 
5h) rivolto all’esame dei criteri da seguire per impostare correttamente i modelli di analisi per valutare e 
stabilire le condizioni di sicurezza dell’opera in condizioni statiche e dinamiche, con particolare 
riferimento alle opere di fondazione e del contesto in cui si collocano. 
Tale impostazione viene ripresa nel ripercorrere criticamente le attività svolte nello studio per la 
conservazione di alcune opere del patrimonio culturale del nostro paese. 
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