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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018
Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le
costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. Circolare 21 gennaio
2019 n. 7
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008
Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.
14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale. Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007
Eurocodice 8 (1998)
Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture
Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale
2003)
Eurocodice 7.1 (1997)
Progettazione geotecnica - Parte I: Regole Generali. UNI
Eurocodice 7.2 (2002)
Progettazione geotecnica - Parte II: Progettazione assistita da prove di laboratorio
(2002). UNI
Eurocodice 7.3 (2002)
Progettazione geotecnica - Parte II: Progettazione assistita con prove in sito
(2002). UNI
Leggi Regionali in materia di pianificazione e di Vincolo Idrogeologico
Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico redatto dall’Autorità dei Bacini
Regionali Romagnoli
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di ForlìCesena
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), Regolamento Urbanistico Edilizio
(R.U.E.) e Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Forlimpopoli
D.M. 11.03.1988
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione.
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1. PREMESSA
1.1. OPERE IN PROGETTO
La presente indagine geognostica concerne la zona interessata
dall’impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in
località Selbagnone del Comune di Forlimpopoli (FC), situato nell’ex
cava locale ormai ritombata e sistemata morfologicamente.
1.2. SCOPI DELL'INDAGINE GEOLOGICA
Questa indagine è stata realizzata al fine di definire la situazione
geologica, geomorfologica ed idrogeologica dell’area in esame, di
ricostruire il modello geologico e i lineamenti geotecnici dei terreni
interessati, di riconoscere la presenza di acque sotterranee, di
caratterizzare la situazione sismica locale, di verificare la suscettibilità
alla liquefazione del terreno in esame e di fornire indicazioni e
prescrizioni in merito all'utilizzabilità geologica dell'area.
1.3. PROVE IN SITO ESEGUITE
Il modello geologico dell’area in esame è stato definito riferendosi:
 all’insieme degli elementi cartografici, stratigrafici e normativi
disponibili in merito al suolo e sottosuolo considerato;
 ad un attento rilevamento di superficie;
 tenendo conto dell’insieme dei dati acquisiti sulla situazione
geologica della zona in sede di progettazione e sistemazione
morfologica dell’ex cava locale.
1.4. ELABORATI PREDISPOSTI
L’indagine eseguita sull'area in esame ha portato alla realizzazione:
 della presente relazione geologica e relazione sulla modellazione
sismica locale;
 di una carta geologica in scala 1:10.000;
 della documentazione allegata.
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2. INQUADRAMENTO DEL SITO
2.1. UBICAZIONE
L’area in oggetto è situata nella pianura a sud ovest di Forlimpopoli,
in località Selbagnone. La zona si estende verso sud-est a partire dalla
strada provinciale n. 37 (Forlimpopoli-Para). La sua ubicazione ed i
lineamenti geografici del territorio di pertinenza sono evidenti negli
inquadramenti topografici in scala 1:25.000 e 1:5.000 allegati.
Nella cartografia citata è però ancora evidente la depressione
dell’ex cava, della quale è ormai concluso il ritombamento e il ricupero
ambientale, nel cui ambito ricade l’area in oggetto. La situazione attuale
dell’area in esame è osservabile nell’immagine aerea Google Earth del
4 febbraio 2018 (figura n. 1).
La zona interessata dall’impianto per la gestione dei rifiuti da
costruzione e demolizione in oggetto, concerne una parte della
particella n. 814 del foglio catastale n. 29 del Comune di Forlimpopoli.
La sua superficie, di circa 50.091 metri quadrati, è individuata nella
figura n. 2.
2.2. LINEAMENTI MORFOLOGICI
L’area considerata è situata a circa 37 metri sul livello marino e
ricade in un’ampia zona di pianura, terrazzata sulla sinistra del fiume
Rabbi ed impercettibilmente degradante verso nord.
Nell’area praticamente pianeggiante in oggetto e nel territorio di
pertinenza non sono evidenti particolari processi morfogenetici, tali da
arrecare danno a quanto previsto dal progetto in esame. In particolare,
dato l'andamento pianeggiante della superficie, non sussistono
problemi di stabilità.
Un quadro della situazione morfologico ambientale del sito
considerato è fornito dall'immagine aerea Google Earth del 4 febbraio
2018 (figura n. 1).
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Figura n. 1 - Visione aerea dell’area in esame e della zona di pertinenza (Google
Earth)

Figura n. 2 - Planimetria catastale
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2.3. R.U.E. COMUNALE
Nel R.U.E. comunale, come si può osservare nella sua tavola P2.2,
di cui è allegato l’estratto, l’area in oggetto ricade in una zona ad alta
vocazione produttiva agricola. In proposito va però ricordato che la
zonizzazione considerata concerne un settore di un’ex cava, di cui è
stato completato un importante ricupero ambientale.
La scheda del P.O.C. comunale allegata individua l’area ove è
prevista la ristrutturazione dell’impianto per la gestione di rifiuti da
costruzione e demolizione e in cui sono dettati i tempi e modi della sua
utilizzazione.
2.4. RISCHIO IDROGEOLOGICO
Nel vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, redatto
dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (approvazione della Giunta
Regionale n. 2112 del 5/12/2016), l’area in oggetto risulta appartenere
ad un’area ove la probabilità di esondazione varia da nulla ad elevata
passando da moderata (Art. 3 e Art. 4). Una parte dell’area risulta
potenzialmente allagabile (Art. 6).
La figura n. 3 riporta lo stralcio locale della “Perimetrazione aree a
rischio idrogeologico” in scala 1:25.000 (tavole 255 NO e 255 SO) del
piano citato.

Figura n. 3 - Estratto della tavola del P.A.I. dell’area in esame con la zona di
pertinenza

2.5. DISSESTO E VULNERABILITÀ TERRITORIALE
Un inquadramento dei rischi geologici, idrogeologici e
geomorfologici del territorio di Forlimpopoli è fornito dalla Carta del
dissesto e della vulnerabilità territoriale in scala 1:25.000, tavola 255
NO Forlimpopoli del P.T.C.P., approvato con delibera C.P. n.
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68886/146 del 14.09.2006 ed Integrato con delibera C.P. n.70346/146
del 19/07/2010. Nel suo estratto, evidente nella figura n. 4, il sito
considerato ricade in una zona:
- area di alimentazione degli acquiferi sotterranei,
- aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche,
- soggetta a subsidenza.

Figura n. 4 - Estratto della Carta del dissesto e vulnerabilità territoriale del P.T.C.P.
concernente l’area in esame e la zona di pertinenza

La ricchezza di falde idriche di particolare importanza, come sarà
precisato in seguito, si riferisce alle acque artesiane, confinate in
profondità nel sottosuolo della pianura e separate tra loro e dalla
superficie da potenti coltri prevalentemente argilloso limose, quindi
sicuramente protette dall'inquinamento di superficie.
La falda freatica locale non ha, infatti, utilizzazioni pratiche, se non
per stagionali irrigazioni di soccorso di orticelli o giardini, a causa del
grado d’inquinamento raggiunto in ragione della sua scarsa profondità e
della sua ricettività di quanto le perviene dalla superficie a causa
dell'attività antropica soprattutto agricola. Essa è, inoltre, interessata
dalle fondazioni degli edifici, dalle condotte fognarie, da opere e
manufatti interrati ecc.
La subsidenza, conseguente ad eccessive estrazioni di fluidi dal
sottosuolo (acqua, idrocarburi) è un fenomeno assai diffuso nella
pianura romagnola1. Nella zona in esame essa risulta tra 0,5 e 1,0
centimetri all’anno dopo il 1970. Questo fenomeno, caratterizzato da
abbassamenti orizzontali generalizzati del suolo, è da ritenere non crei
problemi alle opere in progetto, perché le sue conseguenze «sono
sensibili solo nell’intorno dei grandi agglomerati urbani ed industriali ed
1

Regione Emilia-Romagna, Sistematizzazione dei dati ambientali del territorio regionale soggetto a
subsidenza (legge 845/80),1994, inedito.
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in aree densamente popolate. Raramente vengono riportati casi di
dissesti alle costruzioni, e solo in casi eccezionali o per l’entità della
subsidenza (come a Città del Messico) o per il tipo di costruzione (come
per la torre di Pisa). Più frequenti sono i problemi connessi con le
infrastrutture idrauliche e con l’evoluzione e la difesa della costa»2.

2

C. Viggiani, Fattori determinanti e controllo della subsidenza, in «Atti del convegno: i problemi della
subsidenza nella politica del territorio e della difesa del suolo, tenutosi a Pisa il 9-10 dicembre 1978», Pisa,
1978, p. 66.
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO
3.1. CARTOGRAFIA GEOLOGICA
Per quanto concerne la cartografia ufficiale, l'area in oggetto figura:
- nella Carta Geologica d'Italia in scala 1:50.000, foglio 255 Cesena
edito dal Servizio Geologico d'Italia nel 2009;
 nella Carta Geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo in scala
1:10.000, Sezione 255020 Forlimpopoli, a cura del Servizio
geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna e
pubblicata nel 2011.
I particolari della situazione locale sono poi definiti nella Carta
geologica in scala 1:10.000 allegata.
3.2. FORMAZIONI GEOLOGICHE
La zona di pertinenza dell'area in esame ricade nel Sintema
Emiliano-Romagnolo Superiore (AES), unità costituita da depositi
alluvionali intravallivi, terrazzati, di conoide alluvionale ghiaiosa e di
interconoide, passanti lateralmente a limi più o meno sabbiosi e argillosi
di piana alluvionale. affioramento comprende anche depositi litorali e
marini In. Questa unità, del Pleistocene medio - Olocene, è suddivisa in
più Subsintemi.
L'area considerata riguarda, in particolare, il Subsintema di
Ravenna (AES8), con ghiaie da molto grossolane a fini con matrice
sabbiosa, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi
argillosi, limi e limi sabbiosi, rispettivamente depositi di conoide
ghiaioso, intravallivi terrazzati e di interconoide, e con argille, limi e
alternanze limoso-sabbiose di tracimazione fluviale (piana inondabile,
argine e tracimazioni indifferenziate). Il tetto del deposito, del
Pleistocene superiore-Olocene, è rappresentato dalla superficie
deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente al piano
topografico. La sua potenza è di circa 28 metri.
3.3. LINEAMENTI TETTONICI
Il territorio romagnolo, in cui ricade la pianura in esame, fa parte
strutturalmente dell'Appennino Settentrionale3 e, com’è evidente nello
schema tettonico dell’Emilia-Romagna4 (figura n. 5), è contraddistinto
da ampi fronti di scorrimento, che individuano importanti accavallamenti
in parte sepolti dai depositi alluvionali della pianura.

L’Appennino settentrionale è una catena a falde derivata dal corrugamento e dalla sovrapposizione di
prismi sedimentari, depositatisi nel paleo oceano ligure-piemontese e sul margine continentale della
microplacca dell’Adria, durante la collisione tra la placca africana e quella europea. L’orogenesi, iniziata
nell’Eocene medio e sviluppatasi soprattutto a partire dall’Oligocene, ha dato luogo a pieghe e a
sovrascorrimenti lungo faglie inverse con spostamento generale verso nord-est.
4
Redatto dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli dell’Emilia-Romagna.
3
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Figura n. 5 - Schema tettonico dell’Emilia-Romagna

I lineamenti tettonici del sottosuolo della pianura di Forlimpopoli,
ove è situata l'area in esame, sono visibili nella figura n. 6, tratta dalla
Carta Geologica d'Italia in scala 1:50.000, foglio 255 Cesena,
pubblicata dal Servizio Geologico d’Italia (ISPRA) nel 2009.
L’area considerata ricade, in particolare, in un settore intermedio tra
due fronti di accavallamento, presenti nel sottosuolo della pianura.
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Figura n. 6 - Tettonica della zona di pertinenza dell'area in esame

IMPIANTO DI SELBAGNONE - RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

13

Geologo Dott. Aldo Antoniazzi
Studio di Geologia Tecnica e Ambientale

4. LITOLOGIA E PROPRIETÀ GEOTECNICHE
4.1. LINEAMENTI STRATIGRAFICI
L’area considerata ricade, com’è già stato fatto rilevare, nella parte
meridionale di un’ex cava caratterizzata, prima del ritombamento e del
ricupero ambientale ultimato, da un’ampia depressione, delimitata da
scarpate con acclività anche superiori ai 30° e dal fondo quasi
pianeggiante, posto ad una profondità media di 9,45 metri rispetto alla
campagna circostante.
In base a quanto originariamente evidente nelle pendici laterali
della ex cava ed ai sondaggi eseguiti al loro piede e sul fondo della
vasca, è stata ricostruita la situazione litologica schematicamente
espressa dalla tabella n. 1.
TABELLA N. 1 - CARATTERISTICHE LITOLOGICHE LOCALI
LITOLOGIA ESTERNA ALL'EX CAVA
LITOLOGIA INTERNA ALL'EX CAVA
Profondità (m)
Stratigrafia
Profondità (m)
Stratigrafia
da
a
da
a
0
0,5-1,5 Suolo alluvionale
0
0,5-1 Terreno vegetale
agricolo con tessitura
franco argillosa
0,5-1,5 10-13 Argilla e limo sabbioso
0,5-1
9-12 Il riempimento, in base
(terreno coesivo da
alle informazioni
mediamente compatto
disponibili, è in netta
a compatto) talvolta con
prevalenza costituito da
lenti sabbioso limose o
materiali fini (argilla e
argillose assai ricche in
limo) disposti in lenti
elementi pelitici
irregolari, variamente
giustapposte ed
affiancate.
9-12
14-16 Terreno di riporto
eterogeneo da argilloso a
10-13
14-16 Ghiaia sabbiosa ben
sabbioso ghiaioso, ma
addensata
con netta dominanza di
elementi pelitici fini
(preesistente al progetto
di ritombamento)
14-16
16-18 Argilla alluvionale
14-16 16-18 Argilla alluvionale talvolta
talvolta con
con arricchimenti in
arricchimenti in sabbia.
sabbia. Terreni coesivi
Terreno coesivo
compatti o molto
compatto o molto
compatti
compatto

La variabilità presente nell’alluvione dipende dalle caratteristiche
lentiformi del sedimento, dall’andamento generale del deposito, specie
in direzione da sud verso nord, e dall’estensione della superficie
esposta dagli scavi estrattivi.
Dal potente deposito lentiforme superficiale, costituito in netta
prevalenza da argille e limi sabbiosi, è stata ottenuta per lunghi anni la
materia prima utilizzata dalla Fornace. Terminata questa estrazione, la
coltivazione ha poi interessato i due o tre metri di ghiaia sabbiosa ben
addensata del banco sottostante, il cui spessore tendeva a ridursi
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procedendo verso nord.
L’attività estrattiva è cessata una volta raggiunto il potente banco
d’argilla alluvionale, talvolta con arricchimenti in sabbia, situato alla
base del deposito ghiaioso. Su questa superficie d’abbandono, come
hanno mostrato i sondaggi a suo tempo eseguiti, sono stati deposti oltre
quattro metri di un terreno di riporto eterogeneo da argilloso a sabbioso
ghiaioso, ma con una netta dominanza degli elementi pelitici. Questo
terreno risultava ben costipato.
Durante l’attuazione del successivo progetto di riempimento e di
ricupero ambientale della zona nell’ex cava, la massa eterogenea
utilizzata, a quanto risulta dalle informazioni disponibili, è in netta
prevalenza costituita da materiali fini (granulometricamente argilla e
limo) disposti in lenti irregolari, variamente giustapposte ed affiancate.
La posa in opera di questi materiali risulta essere stata eseguita a
regola d’arte, sovrapponendo l’un l’altro strati di modesto spessore di
volta in volta ben costipati. La deposizione finale di uno strato di terreno
vegetale segna la fine del ricupero ambientale previsto.
4.2. PROPRIETÀ GEOMECCANICHE DEI TERRENI
I parametri geotecnici dei terreni in esame sono stati ottenuti:
 provando col pocket penetrometer, che fornisce valori della
resistenza assai simili a quelli di rottura ad espansione libera (qu in
kg/cmq), campioni appena prelevati in sito;
 facendo riferimento agli elementi acquisiti all’atto della
progettazione del ricupero ambientale dell’ex cava ed a quanto
generalmente noto e disponibile nella letteratura geotecnica in
merito ad analoghi tipi litologici.
Il deposito alluvionale, presente nelle aree circostanti l’ex discarica,
malgrado l'andamento lentiforme, è essenzialmente coesivo ed anche
le intercalazioni lentiformi arricchite in sabbia, in esso presenti, sono
caratterizzate da importanti frazioni limoso argillose. Alla prova del
pocket penetrometer questi terreni sono risultati da mediamente
compatti (qu tra 0,5 e 1,0 kg/cmq) a compatti (qu tra 1,0 e 2,0 kg/cmq),
con netto predominio di questi ultimi.
Le scarpate marginali dell’ex cava mostravano, con le proprie
buone condizioni d’equilibrio del pendio, che la massa interessata
doveva possedere angoli d'attrito anche dell’ordine di 30°.
Il banco ghiaioso, alla base di questo potente deposito
essenzialmente coesivo, è bene addensato e certamente dotato di un
angolo d'attrito maggiore di 30°.
Il terreno di riporto, nella sua parte prossima alla superficie, è
risultato in genere mediamente compatto, talvolta compatto.
Nella tabella n. 2 è fornito un quadro sintetico orientativo dei
parametri geotecnici prudenziali relativi ai terreni in esame.
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TABELLA N. 2 - PARAMETRI GEOTECNICI ORIENTATIVI
Tipo litologico

Terreno di riporto in prevalenza coesivo
Deposito alluvionale coesivo
Deposito alluvionale granulare


t/mc
1,6-1,7
1,8-2,0
1,9-2,1

Parametri geotecnici
Cu
C’
u
Kg/cmq
°
Kg/cmq
0,4-0,5
0,05-0,01
0,5-1,0
0,10-0,20
-
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5. SITUAZIONE IDROGEOLOGICA
Il sottosuolo dell’area in esame è costituito, com’è già stato detto,
da una spessa coltre di terreno di riporto eterogeneo, poggiante su un
potente banco argilloso impermeabile.
La massa utilizzata per il ritombamento è in prevalenza costituita da
materiali fini (argilla e limo) disposti in lenti irregolari e variamente
giustapposte ed affiancate. Questo minimizza e spesso praticamente
annulla la sua permeabilità d’insieme.
Nella potente serie alluvionale, che affianca il terreno di riporto,
l'unico terreno francamente permeabile è rappresentato dai due o tre
metri del banco ghiaioso sabbioso, posto ad oltre 10 metri nel
sottosuolo, e sovrastato, in condizioni naturali, da argille limose
praticamente impermeabili.
In base alle informazioni disponibli, prima di iniziare il riempimento
dell’ex cava, i settori marginali dell'ex cava in contatto col banco
ghiaioso sono stati completamente impermeabilizzati mediante la
realizzazione di banche di terreno argilloso dello spessore di almeno
due metri, ottenute ponendo in opera, in condizioni d’umidità ottimali,
una successione di strati ben costipati di spessore non superiore ai
trenta centimetri. Anche i settori del fondo della vasca, ove il terreno di
riporto, precedentemente deposto, risultava più ricco in elementi
granulari, sono stati coperti con terreno argilloso, ugualmente
sistemato in strati ben addensati.
Alla fine del ricupero ambientale un’adeguata rete di fossi
interpoderali provvedono a convogliare le acque di precipitazione dalla
superficie ripristinata alla rete di deflusso generale della zona,
ricostruita per quanto concerne il tratto attraversante l’ex cava.
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6. SISMICITÀ
6.1. CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Il territorio del Comune di Forlimpopoli è classificato sismico di
seconda categoria (S=9) dal 1983, in base alla classificazione
nazionale dei Comuni italiani stabilita dall’Allegato 1, punto 3
dell’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, che ha confermato quella
precedente proposta nel 1998. I Comuni sismici italiani sono pertanto
distinti in 4 zone. Le prime 3 [zone con sismicità alta (S=12), media
(S=9) e bassa (S=6)] erano già state definite dalla Legge 64/74. La
zona 4 è invece di nuova introduzione. A ciascuna di queste zone è
stato assegnato uno specifico valore dell’accelerazione di picco
orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50
anni. Ad ogni area del territorio nazionale è stato assegnato un proprio
livello di pericolosità sismica (tabella n. 3).
TABELLA N. 3 - ZONE SISMICHE E MASSIMI VALORI DI ag
ZONA
VALORI MASSIMI DI ag
1
>0,25
2
0,15 ÷ 0,25
3
0,05 ÷ 0,15
4
<0,05

In base alla Classificazione sismica della Regione Emilia-Romagna,
evidente nella figura n. 7, il territorio comunale di Forlimpopoli
appartiene alla zona 2.

Figura n. 7 - Classificazione sismica dei Comuni della Regione Emilia-Romagna. DGR
n° 1164 del 23.07.2018 “Aggiornamento della classificazione sismica di prima
applicazione dei comuni dell'Emilia-Romagna”

6.2. ZONIZZAZIONE SISMICA
Nella mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, redatta
a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (figura n. 8) la
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pericolosità di ciascuna zona è espressa in termini di accelerazione
massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni
riferita a suoli rigidi contraddistinti da Vs30 > 800 m/s.

Figura n. 8 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale

In questa mappa il territorio in esame ricade in un’area
caratterizzata da un'accelerazione sismica orizzontale massima a g pari
a 0,200-0,225 g.
6.3. STORIA SISMICA
La storia sismica del Comune di Forlimpopoli è stata desunta dal
Database Macrosismico Italiano, versione DBMI155. Nella tabella n. 4
sono riportati gli eventi di maggiore intensità verificatisi a Forlimpopoli,
indicando per ciascuno di essi, oltre agli effetti provocati al sito,
espressi come Intensità (MCS), quando si è verificato, il numero di

5

Locati M., Camassi R., Rovida A., Ercolani E., Bernardini F., Castelli V., Caracciolo C.H., Tertulliani A.,
Rossi A., Azzaro R., D’Amico S., Conte S., Rocchetti E. (2016). DBMI15, the 2015 version of the Italian
Macroseismic Database. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. doi:http://doi.org/10.6092/INGV.ITDBMI15
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località coinvolte (NMDP), l’intensità massima epicentrale in scala MCS
(Io), e la magnitudo momento (Mw).

Effetti

TABELLA N. 4 - STORIA SISMICA DI FORLIMPOPOLIÌ (43 EVENTI)
In occasione del terremoto del:

Intensità
[MCS]

Data
Year Mo Da Ho Mi Se

Area epicentrale

NMDP

Io

Mw

6-7

1661 03 22 12 50

Appennino forlivese

79

9

6,05

5

1828 10 08 22 30

Romagna

8

5-6

4,57

6-7

1861 10 16

Romagna

10

6-7

5,13

7

1870 10 30 18 34

Forlivese

41

8

5,61

4

1881 09 28

Cesena

24

6-7

4,71

NF

1895 03 23

Comacchio

33

6

4,65

NF

1898 01 16 13 10

Romagna settentrionale

110

6

4,59

NF

1898 03 09 11 43

Romagna settentrionale

68

6

4,59

NF

1899 07 08 22 56 55.00

Bagno di Romagna

37

4

4,02

5

1909 01 13 00 45

Emilia Romagna orientale

867

6-7

5,36

6

1911 02 19 07 18 30.00

Forlivese

181

7

5,26

6

1916 05 17 12 50

Riminese

132

8

5,82

F

1916 06 16 01 27

Riminese

17

6

4,82

3-4

1929 04 10 05 44

Bolognese

87

6

5,05

4

1929 07 18 21 02

Mugello

56

6-7

4,96

4

1952 07 04 20 35 12.00

Appennino forlivese

64

7

4,94

3

1952 12 02 06 13 22.00

Appennino forlivese

53

5

4,42

4-5

1953 12 14 07 11 06.00

Appennino forlivese

48

5-6

4,70

NF

1956 04 26 03 00 03.00

Appennino bolognese

89

6

4,74

2

1956 05 26 18 40

Appennino forlivese

76

7

4,99

NF

1960 04 30 00 52 06.00

Appennino forlivese

16

5

4,28

4

1961 05 08 22 45 51.00

Forlivese

40

5

4,37

4-5

1976 05 06 20

Friuli

770

9-10 6,45

4

1985 11 24 06 54 04.08

Appennino forlivese

29

5-6

4,29

NF

1986 12 06 17 07 19.77

Ferrarese

604

6

4,43

3

1987 07 05 13 12 37.46

Montefeltro

90

6

4,44

4

1993 11 05 02 01 03.79

Cesenate

10

3,99

4

1993 11 07 23 21 11.72

Cesenate

36

4-5

3,95

4-5

1993 11 09 13 46 24.39

Cesenate

28

4-5

3,93

4-5

1995 12 27 23 44 27.69

Forlivese

37

5

3,97

4-5

1997 09 26 09 40 26.60

App. umbro-marchigiano

869

8-9

5,97

4-5

1999 01 25 22 45 58.08

Appennino forlivese

97

5

4,36

3-4

2000 05 06 22 07 03.78

Faentino

85

5

4,08

4

2000 05 08 12 29 56.20

Faentino

126

5

4,67

4

2000 05 10 16 52 11.60

Faentino

151

5-6

4,82
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In occasione del terremoto del:

Effetti
Intensità
[MCS]

Data
Year Mo Da Ho Mi Se

Area epicentrale

NMDP

Io

Mw

4-5

2000 08 01 02 34 31.00

Montefeltro

84

5-6

4,27

NF

2001 11 26 00 56 55.46

Casentino

211

5-6

4,63

NF

2002 11 02 10 57 44.89

Ferrarese

79

4

4,21

3-4

2003 01 26 20 15 03.07

Appennino forlivese

63

5-6

4,5

3-4

2003 01 29 23 50 16.38

Appennino forlivese

71

4-5

4,06

3-4

2003 12 07 10 20 33.04

Forlivese

165

5

4,18

4

2005 07 15 15 17 18.00

Forlivese

173

4-5

4,29

NF

2006 10 21 07 04 10.01

Anconetano

287

5

4,21

DEFINIZIONI DELLE SIGLE UTILIZZATE NELLA TABELLA N. 4
Intensità
[MCS]
Data

Intensità macrosismica espressa in scala MCS.
Alcuni effetti non sono esprimibili con la scala MCS per cui vengono utilizzati dei
codici alternativi (si veda la relativa tabella)
Data del terremoto

Area
Area epicentrale, area geografica in cui sono stati riscontrati gli effetti maggiori
epicentrale del terremoto
NMDP

Numero di punti, numero di osservazioni macrosismiche disponibili per il
terremoto

Io

Intensità macrosismica epicentrale, da CPTI15, espressa in scala MCS,
Mercalli-Cancani-Sieberg [dettagli]

Mw

Magnitudo momento, da CPTI15

CODICI ALTERNATIVI MCS UTILIZZATI NELLA TABELLA N. 4
Codice
RS
NR
W
E
G
NF
NC
SF
F
HF
SD
D
HD

Descrizione
Registrazione strumentale. Osservazioni scartate
Non riportato (Not Reported). Osservazioni scartate
Onde anomale, tsunami (sea Waves). Oss. scartate
Effetti ambientali (Environmental effects). Oss. scartate
Indicazione generica di danno a un sito
Non percepito (Not Felt)
Non classificato (Not Classified)
Percepito leggermente (Slightly Felt)
Percepito (Felt)
Percepito distintamente (Highly Felt)
Danno leggero (Slight Damage)
Danno (Damage)
Danno grave (Heavy Damage)

I maggiori terremoti locali sono indicati nella figura n. 9.
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Figura n. 9 - I maggiori terremoti storici che hanno colpito Forlimpopoli. Database
Macrosismico Italiano, versione DBMI15

Nella figura n. 10, sono riportati i terremoti con magnitudo maggiore
di 3 verificatesi nella zona di pertinenza di Forlimpopoli dall'inizio del
1985 ad oggi, entro il raggio di 20 chilometri6.

Figura n. 10 - Sismi verificatisi nella zona di pertinenza di Forlimpopoli dal 1985 ad
oggi

6

http://cnt.rm.ingv.it/search
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6.4. MAGNITUDINE DI PROGETTO
Un inquadramento generale delle principali strutture attive
sismogenetiche dell'Emilia-Romagna, quindi anche della zona in
esame, è fornito dall'apposita carta (figura n. 11), a cura dal Servizio
Geologico Sismico e dei Suoli dell’Emilia-Romagna.

Figura n. 11 - Strutture tettoniche attive e potenzialmente attive riconosciute in EmiliaRomagna

Le sorgenti sismogenetiche e le faglie potenzialmente attive e
capaci, interessanti specificatamente il territorio comunale di
Forlimpopoli, sono state ricavate dal Database of Individual
Seismogenic
Sources
(DISS)
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Version 3.2.0., ossia
dal database delle sorgenti sismogenetiche italiane, potenzialmente in
grado di generare sismi con magnitudo superiore a M 5.5 nell’area
Italiana7. La loro distribuzione geografica è evidente nella figura n. 12.
Nel territorio di pertinenza di Forlimpopoli figurano le seguenti
sorgenti sismogenetiche composite:
 ITCS039: Riminese onshore con Mw max (magnitudo momento
massima) 5,9;
 ITCS001: Castel San Pietro Terme-Meldola con Mw max
(magnitudo momento massima) 5,8;
 ITCS011: Ascensione-Armaia con Mw max (magnitudo momento
massima) 6,0;
Non risultano invece presenti faglie potenzialmente attive e capaci.

7

BASILI R., G. VALENSISE, P. VANNOLI, P. BURRATO, U. FRACASSI, S. MARIANO, M.M. TIBERTI, E. BOSCHI
(2008), The Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), version 3: summarizing 20 years of
research on Italy's earthquake geology, Tectonophysics.
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Figura n. 12 - Ubicazione delle sorgenti sismogenetiche del D.I.S.S. nella zona di
pertinenza del Comune di Forlimpopoli

Nella
Zonazione
sismogenetica
ZS9
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia8, il territorio comunale
di Forlimpopoli (figura n. 13) ricade:
 nella Zona 912 “Dorsale Ferrarese” con Mw max_gr (magnitudo
momento massima) di 6,14;
 nella Zona 914 “Forlivese” con Mw max_gr (magnitudo momento
massima) di 6,14.

912

914
Figura n. 13 - Zonazione sismogenetica ZS9 del Comune di Forlimpopoli

8

MELETTI C. E VALENSISE G. (a cura) del 2004, Zonizzazione sismogenetica ZS9 - App. 2 al Rapporto
conclusivo.
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7. CATEGORIA DEL SOTTOSUOLO E PARAMETRI SISMICI
7.1. CATEGORIA DI SOTTOSUOLO DI FONDAZIONE
Lo studio condotto ha permesso di identificare i caratteri dei terreni
presenti nella zona in esame. In particolare, essa ricade nella categoria
di suolo di fondazione C (depositi di sabbie e ghiaie mediamente
addensate o di argille di media consistenza con spessori variabili da
diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs 30
compresi tra 180 e 360 m/s).
7.2. PARAMETRIZZAZIONE SISMICA
Si fornisce di seguito la parametrizzazione, relativa al sito
considerato, secondo il D.M. 17 gennaio 2018.
Tipo di elaborazione:
Sito in esame
latitudine:
longitudine:
Classe:
Vita nominale:

Fronti di scavo e rilevati

44,170919
12,110107
2
50

Siti di riferimento
Sito 1 ID: 18295
Sito 2 ID: 18296
Sito 3 ID: 18518
Sito 4 ID: 18517

Lat: 44,1767
Lat: 44,1775
Lat: 44,1275
Lat: 44,1267

Parametri sismici
Categoria sottosuolo:
Categoria topografica:
Periodo di riferimento:
Coefficiente cu:

C
T1
50 anni
1

Lon: 12,0963
Lon: 12,1659
Lon: 12,1670
Lon: 12,0974

Operatività (SLO):
Probabilità di superamento:
Tr:
ag:
Fo:
Tc*:

81
%
30
[anni]
0,065 g
2,403
0,264 [s]

Danno (SLD):
Probabilità di superamento:
Tr:
ag:
Fo:
Tc*:

63
%
50
[anni]
0,083 g
2,393
0,272 [s]

Salvaguardia della vita (SLV):
Probabilità di superamento:
Tr:
ag:
Fo:
Tc*:

10
%
475
[anni]
0,205 g
2,407
0,306 [s]

Distanza: 1274,316
Distanza: 4506,280
Distanza: 6627,821
Distanza: 5025,043
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Prevenzione dal collasso (SLC):
Probabilità di superamento:
5
%
Tr:
975
[anni]
ag:
0,257 g
Fo:
2,466
Tc*:
0,319 [s]
Coefficienti Sismici Fronti di scavo e rilevati
SLO:
Ss:
1,500
Cc:
1,630
St:
1,000
Kh:
0,000
Kv:
0,000
Amax: 0,959
Beta: 0,000
SLD:
Ss:
Cc:
St:
Kh:
Kv:
Amax:
Beta:

1,500
1,610
1,000
0,059
0,029
1,225
0,470

SLV:
Ss:
Cc:
St:
Kh:
Kv:
Amax:
Beta:

1,400
1,550
1,000
0,109
0,055
2,821
0,380

SLC:
Ss:
Cc:
St:
Kh:
Kv:
Amax:
Beta:

1,320
1,530
1,000
0,000
0,000
3,329
0,000

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50
Coordinate WGS84
latitudine:
44.169978
longitudine:
12.109137
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8. PERICOLI DI LIQUEFAZIONE
Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, elaborate e
proposte nel dicembre 1984 dall’apposita Commissione del Gruppo
Nazionale per la Difesa dai Terremoti del C.N.R., suggeriscono che «se
nel sottosuolo dell’opera e nelle sue adiacenze, entro una profondità
massima di 15 m circa dal piano di campagna, sono presenti strati
importanti di sabbie o sabbie limose sotto falda, dovranno essere
eseguite indagini specifiche con relative verifiche per valutare il pericolo
di liquefazione».
Nell’area, considerata dalla presente indagine geologica, non
risultano sussistere potenziali pericoli di liquefazione.
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9. ORIENTAMENTI TECNICI9
9.1. SCHEDA GEOLOGICA
Nella scheda geologica allegata sono sintetizzate le condizioni
geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, sismiche e di
edificabilità dell’area considerata.
9.2. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
Nell’area destinata alle attività di ricupero opererà un gruppo di
frantumazione trasportabile marca O.M.I.G. serie GF-U100 con mulino
a martelli ed impianto d’abbattimento polveri.
9.3. PORTANZA DEL TERRENO
A titolo orientativo, il carico ammissibile da parte del terreno in
oggetto è stato calcolato, con la formula di Brinch Hansen (1970),
senza prendere in considerazione i fattori di inclinazione ed eccentricità
del carico, di inclinazione del piano di campagna e di inclinazione della
base della fondazione:
Q = c Nc Sc Dc + q Nq Sq Dq + 1/2 g B Ng Sg Dg
dove: Q = capacità portante; c = coesione del terreno al di sotto del
piano di posa; q = pressione litostatica alla base della fondazione;  =
peso dell'unità di volume del terreno di fondazione; Nc = fattore di
capacità portante relativo alla coesione; Nq = fattore di capacità
portante relativo al sovraccarico; Ng = fattore di capacità portante
relativo al peso del terreno; B = larghezza della fondazione; S c, Sq , Sg
= fattori di forma variabili a seconda se le fondazioni sono nastriformi,
rettangolari, quadrate o circolari; Dc, Dq, Dg = fattori di profondità della
fondazione.
I parametri geotecnici, utilizzati nei calcoli, sono quelli del terreno di
riporto sistemato nella zona.
Nel caso di una fondazione a platea con B = 1 m, L = 11 m e D = 5
m, si ottiene:
 in condizioni non drenate (con  = 1,7 t/mc, cu = 0,5 kg/cmq) una
capacità portante minima di 2,80 kg/cmq e quindi, col fattore di
sicurezza 3, un carico ammissibile di 0,93 kg/cmq;
 in condizioni drenate (con  = 1,7 t/mc, c’ = 0,05 kg/cmq e  = 20°)
una capacità portante minima di 2,69 kg/cmq e quindi, col fattore di
sicurezza 3, un carico ammissibile di 0,90 kg/cmq.
I carichi ammissibili così ottenuti sono sicuramente tali da
sopportare senza difficoltà il frantoio mobile in oggetto. I cedimenti
prevedibili ricadono nell’ambito dei valori accettabili dall’impianto in
9

I presenti orientamenti tecnici sono basati sul modello geologico locale e sulle caratteristiche
generali delle opere in progetto. Essi esprimono una possibile modalità d'uso della zona, ma
non intendono e non possono sostituirsi alle scelte tecniche del Progettista, fondate su una
specifica conoscenza dei parametri dell'opera in progetto, dei suoi carichi e della sua
compatibilità strutturale con le sollecitazioni e con le particolarità geologico - geotecniche del
sito.
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oggetto, come la trascorsa esperienza, precedentemente menzionata,
ha chiaramente evidenziato.
9.4. INDICE EDIFICATORIO
Per la realizzazione dell’impianto per la gestione dei rifiuti da
costruzione e demolizione nella zona in esame non è richiesto alcun
indice edificatorio. Nella zona saranno presenti, per la sola durata
dell’attività del gruppo di frantumazione trasportabile, solo dei box di
cantiere annessi alla pesa, che saranno asportati all’atto del ricupero
ambientale.
9.5. BARRIERE ACUSTICHE
9.5.1. Caratteristiche costruttive
Le due barriere acustiche in terra, come da progetto, sono alte 4
metri ed hanno scarpate laterali di 1:1, ma basi diverse. Nella prima
sono rispettivamente di 12 e 4 metri e nella seconda di 9 e 1 metro. Si
vedano le relative sezioni tipo allegate.
Alla “sabbia di monte”, utilizzata nella costruzione delle barriere
acustiche, sono attribuibili i seguenti parametri prudenziali: c = 0,15
kg/cmq,  = 28° e  = 1,5 t/mc.
La tecnica costruttiva di questi rilevati prevede la posa in opera di
una successione di strati di terreno, con caratteristiche ottimali
d’umidità, dello spessore di 0,3-0,5 metri ben costipati dal ripetuto
passaggio su di essi dei mezzi d’opera.
9.5.2. Verifiche di stabilità
I fattori di sicurezza relativi alle scarpate delle barriere acustiche,
sono stati determinati col procedimento di Morgenstern-Price,
impiegando il programma SLOPE, versione 2018.29.6.1369, di GeoStru
S.a.s. di Bianco (RC). Nei calcoli sono stati impiegati i parametri
geotecnici caratteristici medi indicati nel paragrafo precedente
Il calcolo è stato effettuato in condizioni dinamiche secondo le NTC
2018 utilizzando l’Approccio 1, Combinazione 2 [A2+M2+R2] e
adottando i previsti coefficienti parziali per i parametri geotecnici,
evidenti nella documentazione di calcolo allegata.
Il coefficiente parziale di resistenza è stato considerato pari a 1,20 e
si è ritenuto accettabile un grado di sicurezza delle verifiche di 1,30.
Nei calcoli è stata considerata la categoria di sottosuolo C, la
categoria topografica T1 e i coefficienti simici orizzontali e verticali
riferiti allo stato limite della salvaguardia della vita (SLV). La
parametrizzazione sismica è stata elaborata con la tipologia “Fronti di
scavo e rilevati”.
Sono stati così ottenuti i seguenti fattori di sicurezza minimi:
- a lungo termine (condizioni drenate - tensioni efficaci - durante il
sisma) 1,45 tra 153 potenziali superfici di scorrimento circolari.
I fattori di sicurezza ottenuti, pur prossimi, nel caso delle verifiche a
lungo termine, al limite di accettabilità del grado di sicurezza predefinito,
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restano tuttavia nell'ambito di sicurezza della stabilità dei cumuli
temporanei in progetto.
Le verifiche sono state anche calcolate utilizzando altri software e
metodi tradizionali che hanno fornito i medesimi risultati. Si sono
riscontrati scarti minimi nella valutazione del fattore di sicurezza dovuti
ad approssimazioni di tipo numerico.
Si fornisce in allegato, assieme alla documentazione di calcolo,
anche l’informativa sull’affidabilità dei codici di calcolo, D.M. 17 gennaio
2018, paragrafo 10.2, predisposta dal produttore, GeoStru S.a.s., per il
software SLOPE utilizzato per le verifiche di stabilità.
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10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In base a quanto esposto, l’impianto per la gestione dei rifiuti da
costruzione e demolizione in oggetto risulta pienamente compatibile col
modello geologico locale desunto dagli specifici elementi acquisiti.
Forlì, 01 luglio 2019
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INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
Scala 1 : 25.000

Area interessata

INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
Scala 1 : 5.000

Area interessata

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

ESTRATTO DEL R.U.E. COMUNALE
TAVOLA P2 2
Scala 1:5.000

LEGENDA

Area interessata

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Art.18 L.R. 20/2000)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Ristrutturazione di impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, nell’area
dell’ex-cava di Selbagnone, preliminare al recupero ambientale dell’area stessa;
2- Realizzazione di parcheggi e verde pubblico attrezzato, su tombinatura dello Scolo Ausa
Nuova.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 29; Particella 12p

Superficie territoriale

mq 50.091

DETERMINAZIONE SUL INTERVENTO:
Assegnata come quota dimensionamento espansione mq 0
(sarà realizzata una baracca di cantiere annessa alla pesa)

SUPERFICI DESTINATE ALL’IMPIANTO
Area destinata all’accettazione ed alla pesatura dei
materiali
Area destinata all’accettazione ed allo smistamento dei
materiali
Area destinata ad attività di recupero
Aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti

ca. mq 23.581
ca. mq 13.911

mq
mq

1.577
3.446

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’area ricade nella zona a vincolo relativo della “Carta delle zone incompatibili del P.I.A.E.”.
Sono da realizzarsi barriere acustiche in terra, di altezza 4 mt e piantumata a seguito di progetto del verde.
In convenzione dovrà essere fissato il limite di durata previsto per l’impianto (5 anni), al termine del quale
l’impianto di recupero verrà rimosso, assieme alla pavimentazione dei piazzali, che verrà sostituita da
strato di terreno vegetale. Sarà smantellata anche la piccola baracca di cantiere annessa alla pesa. A
garanzia della realizzazione delle opere dovrà essere sottoscritta apposita fideiussione, dell’importo
complessivo di € 57.968,80 (incrementato del 20%).
E’ prevista, come opera di compensazione, la tombinatura dello scolo Ausa Nuova, dal lavatoio fino alle
Scuole Elementari, con la realizzazione di una successione alterna di parcheggi e di zone verdi attrezzate.
DESCRIZIONE E FUNZIONI
L’ipotesi di intervento attua un primo ridimensionamento dell’area sino ad oggi utilizzata per il frantoio, fra
l’altro dislocando quest’ultimo nell’estremo sud-est della stessa, e dotandolo di ulteriori elementi di
schermatura.
L’opera di extrastandard proposta si iscrive nel programma di miglioramento degli ambienti urbani
promosso dall’A.C., andando in particolare a rimuovere una causa di cattivi odori ed infestazione di
zanzare nel pieno centro della frazione di Selbagnone, dove già buona parte dello scolo in questione fu
tombinato anni addietro, ed ora si tratta di completare l’opera.
L’intervento dovrà recepire la risultanze della assoggettabilità a VAS

A19 – A02
SELBAGNONE

SCHEDA GEOLOGICA
AREA
SETTORE MERIDIONALE DELL’EX CAVA RITOMABATA DI SELBAGNONE
INQUADRAMENTO
L’area interessata è situata in località Selbagnone a sud ovest di
TOPOGRAFICO E
Forlimpopoli
UBICAZIONE
ALTIMETRIA
Circa 37 metri sul livello del mare
ACQUE SOTTERRANEE
FREATICA
Non nota
PROFONDA
LINEAMENTI
MORFOLOGICI
PROPENSIONE AL
DISSESTO
MOVIMENTI FRANOSI
LINEAMENTI GEOLOGICI

Non nota

Area di pianura con acclività impercettibile
Assente
Assenti
SUBSTRATO

Depositi alluvionali della pianura e terreno di riporto

LITOLOGICO

SUOLO E
COLTRE
DETRITICA
LINEAMENTI TETTONICI
PROVE IN SITO DI
RIFERIMENTO

Incipiente

Nell’area non sono presenti particolari strutture tettoniche
SONDAGGI
PENETROMETRIE
STATICHE

PENETROMETRIE
DINAMICHE
PARAMETRI GEOTECNICI
PORTANZA DEL
TERRENO
CLASSIFICAZIONE
SISMICA DEL
TERRITORIO
COEFFICIENTE DI
FONDAZIONE

LIQUEFAZIONE

CATEGORIA DI SUOLO DI
FONDAZIONE

ZONA SISMICA

I valori della coesione non drenata (Cu) sono dell'ordine di 0,4-0,5
kg/cmq
Il carico ammissibile può essere dell'ordine di 0,9 Kg/cmq
Il territorio del Comune di Forlimpopoli è classificato sismico di
seconda categoria (S = 9) dal 1983
In base al D.M. 16 gennaio 1996 (norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche), l’area in esame ricade tra quelle in cui è prescritto un
coefficiente ε = 1. Non rientra, infatti, nella situazione prevista per i
depositi alluvionali di spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti
terreni
coesivi
o
litoidi
con
caratteristiche
meccaniche
significativamente superiori
Nella zona non risultano sussistere potenziali pericoli di fenomeni di
liquefazione nel caso di eventi sismici significativi, in quanto entro una
profondità massima di 15 m circa dal piano di campagna, non figurano
strati significativi di sabbie limose sotto falda
Verifiche:
Non necessarie
Kishida Seed e
Idriss o altre
In base ai dati disponibili, l'area risulta ricadere nella categoria di
suolo di fondazione C (depositi di sabbie e ghiaie mediamente
addensate o di argille di media consistenza con spessori variabili da
diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30
compresi tra 180 e 360 m/s)
L'area considerata ricade nella zona sismica 2 (individuata mediante i
valori di ag compresi tra 0,15g e 0,25g con probabilità di superamento
del 10% in 50 anni e riferiti a suoli rigidi contraddistinti da Vs30 > 800
m/s) caratterizzata da un'accelerazione sismica orizzontale massima
ag pari a 0,25g
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FATTORE
D'AMPLIFICAZIONE
SISMICA

Nel caso in esame l'amplificazione sismica locale (S) relativa al suolo
di fondazione C è pari a 1,25 (Tb = 0,15; Tc = 0,5 e Td = 2).
Nelle verifiche da realizzare dovranno essere introdotti i valori dei
coefficienti d'intensità sismica indicati nell'O.P.C.M. 3274/2003 e nel
D.M. n. 159 del 14 settembre 2005 (Norme tecniche per le costruzioni)
CONDIZIONI DI STABILITÀ Non sono necessarie verifiche di stabilità dei versanti
Problematiche
Assenti
idrogeologiche e di stabilità
derivanti dall’Inventario del
Dissesto predisposto dalla
Regione Emilia-Romagna
Problematiche
Assenti
idrogeologiche e di stabilità
derivanti dal Piano Stralcio
per il Rischio Idrogeologico
redatto dall'Autorità dei
Bacini Regionali Romagnoli
Problematiche
La zona ricade nelle aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei
idrogeologiche e di stabilità
derivanti dal Piano
Territoriale di
Coordinamento Provinciale
redatto dalla Provincia di
Forlì-Cesena
Problematiche derivanti
Assenti
dalla Carta Geologica
Regionale in scala 1:10.000
Analisi di terzo livello (Atto di Non necessaria
Indirizzo e Coordinamento
Tecnico ai sensi dell’art. 16,
comma 1, della L.R.
20/2000, in merito a
“Indirizzi per gli studi di
microzonazione sismica in
Emilia-Romagna per la
pianificazione territoriale e
urbanistica” approvato in
data 2 maggio 2007)
NOTE
IDONEITÀ DELL'AREA
In base a quanto esposto l’area in esame risulta idonea dal punto di
vista geologico alla realizzazione delle opere in progetto.
La scheda, basata sulla documentazione disponibile, fornisce una motivata conoscenza
preliminare delle aree considerate, che dovrà poi essere integrata ed approfondita anche con
l’esecuzione di specifiche prove in sito ed in laboratorio.
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VERIFICHE DI STABILITÀ - METODOLOGIA DI CALCOLO
Definizione
Per pendio s’intende una porzione di versante naturale il cui profilo originario è stato modificato da interventi
artificiali rilevanti rispetto alla stabilità. Per frana s’intende una situazione di instabilità che interessa versanti
naturali e coinvolgono volumi considerevoli di terreno.

Introduzione all'analisi di stabilità
La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e dei legami costitutivi.
Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento del terreno. Tali equazioni risultano
particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei sistemi multifase, che possono essere ricondotti a sistemi
monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in condizioni drenate.
Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo meno bifase, ciò rende la
trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. Inoltre è praticamente impossibile definire una
legge costitutiva di validità generale, in quanto i terreni presentano un comportamento non-lineare già a piccole
deformazioni, sono anisotropi ed inoltre il loro comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma anche
da quello normale. A causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi semplificative:

1.

Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente plastico. Si assume che la resistenza
del materiale sia espressa unicamente dai parametri coesione ( c ) e angolo di resistenza al taglio (),
costanti per il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi si suppone valido il criterio di rottura di
Mohr-Coulomb.

2.

In alcuni casi vengono soddisfatte solo in parte le equazioni di equilibrio.

Metodo equilibrio limite (LEM)
Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal pendio e da una
superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, spirale logaritmica); da tale equilibrio
vengono calcolate le tensioni da taglio () e confrontate con la resistenza disponibile (f), valutata secondo il criterio
di rottura di Coulomb, da tale confronto ne scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di
sicurezza:

F  f 

Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo rigido (Culman), altri a causa
della non omogeneità dividono il corpo in conci considerando l'equilibrio di ciascuno (Fellenius, Bishop, Janbu
ecc.).
Analisi di stabilità dei pendii - Metodologia di calcolo
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Di seguito vengono discussi i metodi dell'equilibrio limite dei conci.

Metodo dei conci
La massa interessata dallo scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente di conci. Se il numero dei conci
è pari a n, il problema presenta le seguenti incognite:



n valori delle forze normali Ni agenti sulla base di ciascun concio;



n valori delle forze di taglio alla base del concio T i;



(n-1) forze normali Ei agenti sull'interfaccia dei conci;



(n-1) forze tangenziali Xi agenti sull'interfaccia dei conci;



n valori della coordinata a che individua il punto di applicazione delle Ei;



(n-1) valori della coordinata che individua il punto di applicazione delle X i;



una incognita costituita dal fattore di sicurezza F.

Complessivamente le incognite sono (6n-2).
Mentre le equazioni a disposizione sono:

 equazioni di equilibrio dei momenti n;
 equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n;
 equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale n;
Analisi di stabilità dei pendii - Metodologia di calcolo
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 equazioni relative al criterio di rottura n.

Totale numero di equazioni 4n.
Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a :

i  6n  2   4n   2n  2

Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a (n-2) in quanto si fa l'assunzione che Ni sia applicato nel
punto medio della striscia. Ciò equivale ad ipotizzare che le tensioni normali totali siano uniformemente distribuite.
I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il modo in cui vengono eliminate
le (n-2) indeterminazioni.

Metodo di Fellenius (1927)
Con questo metodo (valido solo per superfici di scorrimento di forma
circolare) vengono trascurate le forze di interstriscia pertanto le incognite si
riducono a:



n valori delle forze normali Ni;



n valori delle forze da taglio T i;



1 fattore di sicurezza.

Incognite (2n+1).
Le equazioni a disposizione sono:



n equazioni di equilibrio alla traslazione verticale;



n equazioni relative al criterio di rottura;



equazione di equilibrio dei momenti globale.

F=

 c i  l i + (Wi  cos i - u i  l i )  tan  i 
Wi  sin i

Questa equazione è semplice da risolvere ma si è trovato che fornisce risultati conservativi (fattori di sicurezza
bassi) soprattutto per superfici profonde.
Analisi di stabilità dei pendii - Metodologia di calcolo
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Metodo di Bishop (1955)
Con tale metodo non viene trascurato nessun contributo di forze agenti sui
blocchi e fu il primo a descrivere i problemi legati ai metodi convenzionali.
Le equazioni usate per risolvere il problema sono:

 Fy  0,  M 0  0

Criterio di rottura

c i  b i  Wi  u i  b i  X i   tan  i 
F=

sec  i
1  tan  i  tan  i / F

Wi  sin i

I valori di F e di X per ogni elemento che soddisfano questa equazione danno una soluzione rigorosa al problema.
Come prima approssimazione conviene porre X = 0 ed iterare per il calcolo del fattore di sicurezza, tale
procedimento è noto come metodo di Bishop ordinario, gli errori commessi rispetto al metodo completo sono di
circa 1 %.

Metodo di Janbu (1967)
Janbu estese il metodo di Bishop a superfici di scorrimento di forma qualsiasi.
Quando vengono trattate superfici di scorrimento di forma qualsiasi il braccio delle forze cambia (nel caso delle
superfici circolari resta costante e pari al raggio). A tal motivo risulta più conveniente valutare l’equazione del
momento rispetto allo spigolo di ogni blocco.

c i  b + (Wi - u i  b i + X i )  tan  i 
F=

sec 2  i
1  tan  i  tan  i / F

ΣWi  tan α i

Analisi di stabilità dei pendii - Metodologia di calcolo
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Azioni sul concio i-esimo secondo le ipotesi di Janbu e rappresentazione d'insieme dell'ammasso

Assumendo Xi = 0 si ottiene il metodo ordinario. Janbu propose inoltre un metodo per la correzione del fattore di
sicurezza ottenuto con il metodo ordinario secondo la seguente:

Fcorretto  f 0  F

dove f0 è riportato in grafici funzione di geometria e parametri geotecnici. Tale correzione è molto attendibile per
pendii poco inclinati.

Analisi di stabilità dei pendii - Metodologia di calcolo
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Metodo di Bell (1968)
Le forze agenti sul corpo che scivola includono il peso effettivo del terreno, W, le forze sismiche pseudostatiche
orizzontali e verticali KxW e KzW, le forze orizzontali e verticali X e Z applicate esternamente al profilo del
pendio, infine, la risultante degli sforzi totali normali e di taglio  e agenti sulla superficie potenziale di
scivolamento.
Lo sforzo totale normale può includere un eccesso di pressione dei pori u che deve essere specificata con
l’introduzione dei parametri di forza efficace.
In pratica questo metodo può essere considerato come un’estensione del metodo del cerchio di attrito per sezioni
omogenee precedentemente descritto da Taylor.
In accordo con la legge della resistenza di Mohr-Coulomb in termini di tensione efficace, la forza di taglio agente
sulla base dell’i-esimo concio è data da:

c L  N i  u ci L i  tan  i
Ti  i i
F

in cui:
F = il fattore di sicurezza;
ci = la coesione efficace (o totale) alla base dell’iesimo concio;
i = l’angolo di attrito efficace (= 0 con la
coesione totale) alla base dell’i-esimo concio;
Li = la lunghezza della base dell’i-esimo concio;
uci = la pressione dei pori al centro della base
dell’i-esimo concio.

L’equilibrio risulta uguagliando a zero la somma
delle forze orizzontali, la somma delle forze
verticali e la somma dei momenti rispetto
all’origine.
Viene adottata la seguente assunzione sulla variazione della tensione normale agente sulla potenziale superficie di
scorrimento:


W cos  i 
 ci  C1 1  K z  i
  C 2 f x ci , y ci , z ci 
Li



in cui il primo termine dell’equazione include l’espressione:
Analisi di stabilità dei pendii - Metodologia di calcolo
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Wi cos  i L i  valore dello sforzo normale totale associato con il metodo ordinario dei conci

Il secondo termine dell’equazione include la funzione:

 x  x ci
f  sin 2 n
 xn  x0






dove x0 ed xn sono rispettivamente le ascisse del primo e dell’ultimo punto della superficie di scorrimento, mentre
xci rappresenta l’ascissa del punto medio della base del concio i-esimo.
Una parte sensibile di riduzione del peso associata con una accelerazione verticale del terreno Kz g può essere
trasmessa direttamente alla base e ciò è incluso nel fattore (1 - Kz).
Lo sforzo normale totale alla base di un concio è dato da:

N i   ci L i

La soluzione delle equazioni di equilibrio si ricava risolvendo un sistema lineare di tre equazioni ottenute
moltiplicando le equazioni di equilibrio per il fattore di sicurezza F, sostituendo l’espressione di N i e moltiplicando
ciascun termine della coesione per un coefficiente arbitrario C3. Qualsiasi coppia di valori del fattore di sicurezza
nell’intorno di una stima fisicamente ragionevole può essere usata per iniziare una soluzione iterativa.
Il numero necessario di iterazioni dipende sia dalla stima iniziale sia dalla desiderata precisione della soluzione;
normalmente, il processo converge rapidamente.

Metodo di Sarma (1973)
Il metodo di Sarma è un semplice, ma accurato metodo per l’analisi di stabilità dei pendii, che permette di
determinare l'accelerazione sismica orizzontale richiesta affinché l’ammasso di terreno, delimitato dalla superficie
di scivolamento e dal profilo topografico, raggiunga lo stato di equilibrio limite (accelerazione critica K c) e, nello
stesso tempo, consente di ricavare l’usuale fattore di sicurezza ottenuto come per gli altri metodi più comuni della
geotecnica.
Si tratta di un metodo basato sul principio dell’equilibrio limite e delle strisce, pertanto viene considerato
l’equilibrio di una potenziale massa di terreno in scivolamento suddivisa in n strisce verticali di spessore
sufficientemente piccolo da ritenere ammissibile l’assunzione che lo sforzo normale N i agisce nel punto medio della
base della striscia.
Le equazioni da prendere in considerazione sono:

 L'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale del singolo concio;
Analisi di stabilità dei pendii - Metodologia di calcolo
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 L'equazione di equilibrio alla traslazione verticale del singolo concio;
 L'equazione di equilibrio dei momenti.

Condizioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale:

N i cos  i  Ti sin  i  Wi  X i

Ti cos  i  N i sin  i  KWi  E i

Viene, inoltre, assunto che in assenza di forze esterne sulla superficie libera dell’ammasso si ha:

Ei = 0
Xì = 0

dove Ei e Xi rappresentano, rispettivamente, le forze orizzontale e verticale sulla faccia i-esima del concio generico
i.
L’equazione di equilibrio dei momenti viene scritta scegliendo come punto di riferimento il baricentro dell’intero
ammasso; sicché, dopo aver eseguito una serie di posizioni e trasformazioni trigonometriche ed algebriche, nel
metodo di Sarma la soluzione del problema passa attraverso la risoluzione di due equazioni:

Azioni sull' iesimo concio, metodo di Sarma

Analisi di stabilità dei pendii - Metodologia di calcolo
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 X i  tg i'   i   E i    i  K   Wi
 X i  y mi  y G  tg i'   '  x i'  x G    Wi  x mi  x G     i  y mi  y G 
Ma l’approccio risolutivo, in questo caso, è completamente capovolto: il problema infatti impone di trovare un
valore di K (accelerazione sismica) corrispondente ad un determinato fattore di sicurezza; ed in particolare, trovare
il valore dell’accelerazione K corrispondente al fattore di sicurezza F = 1 , ossia l’accelerazione critica.
Si ha pertanto:

K=Kc

Accelerazione critica se F=1

F=Fs

Fattore di sicurezza in condizioni statiche se K=0

La seconda parte del problema del Metodo di Sarma è quella di trovare una distribuzione di forze interne X i ed Ei
tale da verificare l’equilibrio del concio e quello globale dell’intero ammasso, senza violazione del criterio di
rottura.
E’ stato trovato che una soluzione accettabile del problema si può ottenere assumendo la seguente distribuzione per
le forze Xi:

X i    Q i    Q i 1  Q i 

dove Qi è una funzione nota, in cui vengono presi in considerazione i parametri geotecnici medi sulla i-esima faccia
del concio i, e  rappresenta un’incognita.
La soluzione completa del problema si ottiene pertanto, dopo alcune iterazioni, con i valori di Kc,  e F, che
permettono di ottenere anche la distribuzione delle forze di interstriscia.

Metodo di Spencer (1967)
Il metodo è basato sull’assunzione:

1. le forze d’interfaccia lungo le superfici di divisione dei singoli conci sono orientate parallelamente fra loro ed
inclinate rispetto all’orizzontale di un angolo ;
2. tutti i momenti sono nulli Mi =0 con i=1…..n.
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Sostanzialmente il metodo soddisfa tutte le equazioni della statica ed equivale ametodo di Morgenstern e Price
quando la funzione f(x) = 1. Imponendo l’equilibrio dei momenti rispetto al centro dell’arco descritto dalla
superficie di scivolamento si ha:

1)

 Q i R cos    0

dove:

Qi 

c
W cos    w hl sec   tg  Wsen
Fs
Fs
 F  tgtg    
cos(  )  s

Fs



forza d’interazione fra i conci;
R = raggio dell’arco di cerchio;
θ = angolo d’inclinazione della forza Qi rispetto all’orizzontale.
Imponendo l’equilibrio delle forze orizzontali e verticali si ha
rispettivamente:

 Q i cos   0
 Q i sen  0
Con l’assunzione delle forze Qi parallele fra loro, si può anche scrivere:

2)

 Qi

0

Il metodo propone di calcolare due coefficienti di sicurezza: il primo (F sm) ottenibile dalla 1), legato all’equilibrio
dei momenti; il secondo (Fsf) dalla 2) legato all’equilibrio delle forze. In pratica si procede risolvendo la 1) e la 2)
per un dato intervallo di valori dell’angolo θ, considerando come valore unico del coefficiente di sicurezza quello
per cui si abbia:

Fsm  Fsf
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Metodo di Morgenstern e Price (1965)
Si stabilisce una relazione tra le componenti delle forze di interfaccia del tipo X = λ f(x)E, dove λ è un fattore di
scala e f(x), funzione della posizione di E e di X, definisce una relazione tra la variazione della forza X e della forza
E all’interno della massa scivolante. La funzione f(x) è scelta arbitrariamente (costante, sinusoide, semisinusoide,
trapezia, spezzata…) e influenza poco il risultato, ma va verificato che i valori ricavati per le incognite siano
fisicamente accettabili.
La particolarità del metodo è che la massa viene suddivisa in strisce infinitesime alle quali vengono imposte le
equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale e di rottura sulla base delle strisce stesse. Si perviene
ad una prima equazione differenziale che lega le forze d’interfaccia incognite E, X, il coefficiente di sicurezza F s, il
peso della striscia infinitesima dW e la risultante delle pressioni neutra alla base dU.
Si ottiene la cosiddetta “equazione delle forze”:

c' sec 2


dE
dU 
 dW dX
 tg' 

 tg
 sec 

Fs
dx
dx
dx
dx 



dE
 dX dW 
 tg


dx
 dx dx 

Azioni sul concio i-esimo secondo le ipotesi di Morgenster e Price e rappresentazione d'insieme dell'ammasso

Una seconda equazione, detta “equazione dei momenti”, viene scritta imponendo la condizione di equilibrio alla
rotazione rispetto alla mezzeria della base:
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X

 

d E
dx



dE
dx

queste due equazioni vengono estese per integrazione a tutta la massa interessata dallo scivolamento.
Il metodo di calcolo soddisfa tutte le equazioni di equilibrio ed è applicabile a superfici di qualsiasi forma, ma
implica necessariamente l’uso di un calcolatore.

Metodo di Zeng e Liang (2002)
Zeng e Liang hanno effettuato una serie di analisi parametriche su un modello
bidimensionale sviluppato con codice agli elementi finiti, che riproduce il caso di pali
immersi in un terreno in movimento (drilled shafts). Il modello bidimensionale
riproduce un striscia di terreno di spessore unitario e ipotizza che il fenomeno
avvenga in condizioni di deformazione piana nella direzione parallela all’asse dei
pali. Il modello è stato utilizzato per indagare l’influenza sulla formazione dell’effetto
arco di alcuni parametri come l’interasse fra i pali, il diametro e la forma dei pali, e le
proprietà meccaniche del terreno. Gli autori individuano nel rapporto tra l’interasse e
il diametro dei i pali (s/d) il parametro adimensionale determinante per la formazione
dell’effetto arco. Il problema risulta essere staticamente indeterminato, con grado di
indeterminatezza pari a (8n-4), ma nonostante ciò è possibile ottenere una soluzione
riducendo il numero delle incognite e assumendo quindi delle ipotesi semplificative,
in modo da rendere determinato il problema.
Le assunzioni che rendono il problema determinato sono:

-Ky sono assunte orizzontali per ridurre il numero totale delle incognite da (n-1) a (7n-3);
-Le forze normali alla base della striscia agiscono nel punto medio, riducendo le incognite da n a (6n-3);
-La posizione delle spinte laterali è ad un terzo dell’altezza media dell’inter-striscia e riduce le incognite da (n-1) a
(5n-2);
-Le forze (Pi-1) e Pi si assumono parallele all’inclinazione della base della striscia
( αi), riducendo il numero di incognite da (n-1) a (4n-1);
-Si assume un’unica costante di snervamento per tutte le strisce, riducendo le incognite da (n) a (3n-1);

Il numero totale di incognite quindi è ridotto a (3n), da calcolare utilizzando il fattore di trasferimento di carico.
Inoltre si deve tener presente che la forza di stabilizzazione trasmessa sul terreno a valle dei pali risulta ridotta di una
quantità R, chiamato fattore di riduzione, calcolabile come:

R

1
1 

 1 
Rp
s/d  s/d
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Il fattore R dipende quindi dal rapporto fra l’interasse presente fra i pali e il diametro dei pali stessi e dal fattore Rp
che tiene conto dell’effetto arco.

Valutazione dell’azione sismica
La stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica viene verificata con il metodo pseudo-statico. Per i terreni
che sotto l’azione di un carico ciclico possono sviluppare pressioni interstiziali elevate viene considerato un
aumento in percento delle pressioni neutre che tiene conto di questo fattore di perdita di resistenza.
Ai fini della valutazione dell’azione sismica vengono considerate le seguenti forze:

FH  K x W
FV  K y W
Essendo:


FH e FV rispettivamente la componente orizzontale e verticale della forza d’inerzia applicata al
baricentro del concio;



W peso concio;



Kx coefficiente sismico orizzontale;



Ky coefficiente sismico verticale.

Ricerca della superficie di scorrimento critica
In presenza di mezzi omogenei non si hanno a disposizione metodi per individuare la superficie di scorrimento
critica ed occorre esaminarne un numero elevato di potenziali superfici.
Nel caso vengano ipotizzate superfici di forma circolare, la ricerca diventa più semplice, in quanto dopo aver
posizionato una maglia dei centri costituita da m righe e n colonne saranno esaminate tutte le superfici aventi per
centro il generico nodo della maglia mn e raggio variabile in un determinato range di valori tale da esaminare
superfici cinematicamente ammissibili.

Stabilizzazione di pendii con l’utilizzo di pali
La realizzazione di una cortina di pali, su pendio, serve a fare aumentare la resistenza al taglio su determinate
superfici di scorrimento. L’intervento può essere conseguente ad una stabilità già accertata, per la quale si conosce
la superficie di scorrimento oppure, agendo preventivamente, viene progettato in relazione alle ipotetiche superfici
di rottura che responsabilmente possono essere assunte come quelle più probabili. In ogni caso si opera
considerando una massa di terreno in movimento su un ammasso stabile sul quale attestare, per una certa lunghezza,
l’allineamento di pali.
Il terreno, nelle due zone, ha una influenza diversa sull’elemento monoassiale (palo): di tipo sollecitativi nella parte
superiore (palo passivo – terreno attivo) e di tipo resistivo nella zona sottostante (palo attivo – terreno passivo). Da
questa interferenza, fra “sbarramento” e massa in movimento, scaturiscono le azioni stabilizzanti che devono
perseguire le seguenti finalità:
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1.

conferire al pendio un coefficiente di sicurezza maggiore di quello posseduto;

2.

essere assorbite dal manufatto garantendone l’integrità (le tensioni interne, derivanti dalle sollecitazioni
massime trasmesse sulle varie sezioni del singolo palo, devono risultare inferiori a quelle ammissibili
del materiale) e risultare inferiori al carico limite sopportabile dal terreno, calcolato, lateralmente
considerando l’interazione (palo–terreno).

Carico limite relativo all’interazione fra i pali ed il terreno laterale
Nei vari tipi di terreno che non hanno un comportamento omogeneo, le deformazioni in corrispondenza della zona di
contatto non sono legate fra di loro. Quindi, non potendo associare al materiale un modello di comportamento
perfettamente elastico (ipotesi che potrebbe essere assunta per i materiali lapidei poco fratturati), generalmente si
procede imponendo che il movimento di massa sia nello stato iniziale e che il terreno in adiacenza ai pali sia nella
fase massima consentita di plasticizzazione, oltre la quale si potrebbe verificare l’effetto indesiderato che il
materiale possa defluire, attraverso la cortina di pali, nello spazio intercorrente fra un elemento e l’altro.

Imponendo inoltre che il carico assorbito dal terreno sia uguale a quello associato alla condizione limite ipotizzata e
che fra due pali consecutivi, a seguito della spinta attiva, si instauri una sorta di effetto arco, gli autori T. Ito e T.
Matsui (1975) hanno ricavato la relazione che permette di determinare il carico limite. A questa si è pervenuto
facendo riferimento allo schema statico, disegnato nella figura precedente e alle ipotesi anzidette, che
schematicamente si ribadiscono.



Sotto l’azione della spinte attiva del terreno si formano due superfici di scorrimento localizzate in
corrispondenza delle linee AEB ed A’E’B;



Le direzioni EB ed E’B’ formano con l’asse x rispettivamente angoli +(45 + φ/2) e –(45 + φ/2);



Il volume di terreno, compreso nella zona delimitata dai vertici AEBB’E’A’ ha un comportamento
plastico, e quindi è consentita l’applicazione del criterio di rottura di Mohr-coulomb;
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La pressione attiva del terreno agisce sul piano A-A’;



I pali sono dotati di elevata rigidezza a flessione e taglio.

Detta espressione, riferita alla generica profondità Z, relativamente ad un spessore di terreno unitario, è la seguente:





 

 



PZ  C  D1D1 D 2 k1 1 N tag  ek 2  2 N  1 2 tag  1  K3  C D1  K 3  D 2 N  1 2    Z N  D1D1 D 2 k1  ek 2  D 2 









dove i simboli utilizzati assumono il significato che segue:
C = coesione terreno;
φ = angolo di attrito terreno;
γ = peso specifico terreno;
D1 = interasse tra i pali;
D2 = spazio libero fra due pali consecutivi;
Nφ = tag2(π/4 + φ/2)

 

K1  N  1 2 tag  N   1
K 2  D1  D 2  D 2  N  tag 8   4

 

 

 

K3  2tag  2 N 1 2  1 N 1 2   N 1 2 tag  N  1

 


La forza totale, relativamente ad uno strato di terreno in movimento di spessore H, è stata ottenuta integrando
l’espressione precedente.

In presenza di terreni granulari (condizione drenata), nei quali si può assumere c = 0, l’espressione diventa:



P  1 2   H 2 N D1D1 D2 k1  e k 2  D2



Per terreni coesivi (condizioni non drenate), con φ = 0 e C ≠ 0, si ha:

Pz   CD1 3 ln D1 D 2   D1  D 2  D 2 tag  8  2D1  D 2     ZD1  D 2 
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H

P

 PZdZ
0

P  C  HD1 3 lnD1 D 2   D1  D 2  D 2 tag  8  2D1  D 2   1 2 H 2 D1  D 2 

Il dimensionamento della cortina di pali, che come già detto deve conferire al pendio un incremento del coefficiente
di sicurezza e garantire l’integrità del meccanismo palo-terreno, è abbastanza problematica. Infatti tenuto conto della
complessità dell’espressione del carico P, influenzata da diversi fattori legati sia alle caratteristiche meccaniche del
terreno sia alla geometria del manufatto, non è facile con una sola elaborazione pervenire alla soluzione ottimale.
Per raggiungere lo scopo è necessario pertanto eseguire diversi tentativi finalizzati:



A trovare, sul profilo topografico del pendio, la posizione che garantisca, a parità di altre condizioni,
una distribuzione dei coefficienti di sicurezza più confortante;



A determinare la disposizione planimetrica dei pali, caratterizzata dal rapporto fra interasse e distanza
fra i pali (D2/D1), che consenta di sfruttare al meglio la resistenza del complesso palo-terreno;
sperimentalmente è stato riscontrato che, escludendo i casi limiti (D2 = 0 P→ ∞ e D2 = D1 P→ valore
minimo), i valori più idonei allo scopo sono quelli per i quali tale rapporto risulta compreso fra 0,60 e
0,80;



A valutare la possibilità di inserire più file di pali ed eventualmente, in caso affermativo, valutare, per le
file successive, la posizione che dia più garanzie in termini di sicurezza e di spreco di materiali;



Ad adottare il tipo di vincolo più idoneo che consente di ottenere una distribuzione più regolare delle
sollecitazioni; sperimentalmente è stato constatato che quello che assolve, in maniera più soddisfacente,
allo scopo è il vincolo che impedisce le rotazioni alla testa del palo.

Metodo del carico limite di Broms
Nel caso in cui il palo sia caricato ortogonalmente all’asse, configurazione di carico presente se un palo inibisce il
movimento di una massa in frana, la resistenza può essere affidata al suo carico limite orizzontale.
Il problema di calcolo del carico limite orizzontale è stato affrontato da Broms sia per il mezzo puramente coesivo
che per il mezzo incoerente, il metodo di calcolo seguito è basato su alcune ipotesi semplificative per quanto attiene
alla reazione esercitata dal terreno per unità di lunghezza di palo in condizioni limite e porta in conto anche la
resistenza a rottura del palo (Momento di plasticizzazione).

Elemento Rinforzo
I Rinforzi sono degli elementi orizzontali, la loro messa in opera conferisce al terreno un incremento della resistenza
allo scorrimento .
Se l’elemento di rinforzo interseca la superficie di scorrimento, la forza resistente sviluppata dall’elemento entra
nell’equazione di equilibrio del singolo concio, in caso contrario l’elemento di rinforzo non ne influenza la stabilità.
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+
Le verifiche di natura interna hanno lo scopo di valutare il livello di stabilità dell’ammasso rinforzato, quelle
calcolate sono la verifica a rottura dell’elemento di rinforzo per trazione e la verifica a sfilamento (Pullout). Il
parametro che fornisce la resistenza a trazione del rinforzo, T Allow, si calcola dalla resistenza nominale del materiale
con cui è realizzato il rinforzo ridotto da opportuni coefficienti che tengono conto dell’aggressività del terreno,
danneggiamento per effetto creep e danneggiamento per installazione.
L’ altro parametro è la resistenza a sfilamento (Pullout ) che viene calcolata attraverso la seguente relazione:

'
TPullout = 2  Le   v  f b  tan()

Per geosintetico a maglie chiuse:
fb =

tan()
tan()

dove:


Rappresenta l’angolo di attrito tra terreno e rinforzo;

TPullout Resistenza mobilitata da un rinforzo ancorato per una lunghezza Le all’interno della parte stabile del
terreno;
Le

Lunghezza di ancoraggio del rinforzo all’interno della parte stabile;

fb

Coefficiente di Pullout;

σ’v

Tensione verticale, calcolata alla profondità media del tratto di rinforzo ancorato al terreno.
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Ai fini della verifica si sceglie il valore minimo tra T Allow e TPullout, la verifica interna verrà soddisfatta se la forza
trasmessa dal rinforzo generata a tergo del tratto rinforzato non supera il valore della T’.

Ancoraggi
Gli ancoraggi, tiranti o chiodi, sono degli elementi strutturali in grado di sostenere forze di trazione in virtù di
un’adeguata connessione al terreno.
Gli elementi caratterizzanti un tirante sono:


testata: indica l’insieme degli elementi che hanno la funzione di trasmettere alla struttura ancorata la forza
di trazione del tirante;



fondazione: indica la parte del tirante che realizza la connessione con il terreno, trasmettendo al terreno
stesso la forza di trazione del tirante.

Il tratto compreso tra la testata e la fondazione prende il nome di parte libera, mentre la fondazione (o bulbo) viene
realizzata iniettando nel terreno, per un tratto terminale, tramite valvole a perdere, la malta, in genere cementizia.
L’anima dell’ancoraggio è costituita da un’armatura, realizzata con barre, fili o trefoli.
Il tirante interviene nella stabilità in misura maggiore o minore efficacia a seconda se sarà totalmente o parzialmente
(caso in cui è intercettato dalla superficie di scorrimento) ancorato alla parte stabile del terreno.

Bulbo completamente ancorato
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Bulbo parzialmente ancorato

Le relazioni che esprimono la misura di sicurezza lungo una ipotetica superficie di scorrimento si modificheranno in
presenza di ancoraggi (tirante attivo, passivo e chiodi) nel modo seguente:


per i tiranti di tipo attivo, la loro resistenza si detrae dalle azioni (denominatore);

Fs 



R

d
1
E  R 
d
i, j cos 
i, j
i

per tiranti di tipo passivo e per i chiodi, il loro contributo si somma alle resistenze (numeratore)

1
R  R 
d
i, j cos 
i, j
i
Fs 
E
d

Con Rj si indica la resistenza dell’ancoraggio e viene calcolata dalla seguente espressione:


1 
R  T  cos      
j d
i i 



L
L

e
a








dove:
Td

tiro esercizio;
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i

inclinazione del tirante rispetto all’orizzontale;

i

interasse;

Le

lunghezza efficace;

La

lunghezza d’ancoraggio.

I due indici (i, j) riportati in sommatoria rappresentano rispettivamente l’i-esimo concio e il j-esimo ancoraggio
intercettato dalla superficie di scorrimento dell’i-esimo concio.
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IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
NELL'AREA DELL'EX CAVA DI SELBAGNONE
DATA: 01 luglio 2019
VERIFICA A LUNGO TERMINE
(CONDIZIONI DRENATE - TENSIONI EFFICACI - DURANTE IL SISMA)
SEZIONE TIPO A-B
153 SUPERFICI CIRCOLARI VERIFICATE
Analisi di stabilità dei pendii con: MORGENSTERN-PRICE (1965)
========================================================================
Lat./Long.
44,169978/12,109137
Calcolo eseguito secondo
NTC 2008 & Circ.
Numero di strati
1,0
Numero dei conci
30,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1,3
Coefficiente parziale resistenza
1,2
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito:
Analisi
Condizione drenata
Superficie di forma circolare
========================================================================
Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi
0,39 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi
7,14 m
Ascissa vertice destro superiore xs
9,48 m
Ordinata vertice destro superiore ys
12,67 m
Passo di ricerca
10,0
Numero di celle lungo x
10,0
Numero di celle lungo y
10,0
========================================================================
Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali
Tipo opera:
2 - Opere ordinarie
Classe d'uso:
Classe II
Vita nominale:
50,0 [anni]
Vita di riferimento:
50,0 [anni]
Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo:
Categoria topografica:
S.L.
Stato limite
S.L.O.
S.L.D.
S.L.V.
S.L.C.

TR
Tempo ritorno
[anni]
30,0
50,0
475,0
975,0

C
T1
ag
[m/s²]

F0
[-]

TC*
[sec]

0,64
0,81
2,01
2,52

2,4
2,39
2,41
2,47

0,26
0,27
0,31
0,32
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Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera:
S.L.
Stato limite
S.L.O.
S.L.D.
S.L.V.
S.L.C.

Classe II

amax
[m/s²]
0,96
1,215
2,8212
3,3243

beta
[-]
1,0
0,47
0,38
1,0

Coefficiente azione sismica orizzontale
Coefficiente azione sismica verticale
Vertici profilo
Nr

X
(m)
0,0
5,0
9,0
13,0
17,0

1
2
3
4
5

kh
[-]
0,0979
0,0582
0,1093
0,339

kv
[sec]
0,0489
0,0291
0,0547
0,1695

0,0979
0,0489

y
(m)
0,0
0,0
4,0
4,0
0,0

Coefficienti parziali azioni
========================================================================
Sfavorevoli: Permanenti, variabili
1,0 1,0
Favorevoli: Permanenti, variabili
1,0 1,0
========================================================================
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
========================================================================
Tangente angolo di resistenza al taglio
1,25
Coesione efficace
1,25
Coesione non drenata
1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno
Si
======================================================================= =
Stratigrafia
Strato

1

Coesione
(kg/cm²)

0.15

Coesione
Angolo
non drenata resistenza
(kg/cm²)
al taglio
(°)
28

Peso unità Peso saturo
di volume
(Kg/m³)
(Kg/m³)
1500

1800

Litologia

Sabbia
limosa

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2]
========================================================================
Fs minimo individuato
1,45
Ascissa centro superficie
4,48 m
Ordinata centro superficie
7,97 m
Raggio superficie
7,96 m
========================================================================
B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del
concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla
direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Ei, Ei-1: Forze
agenti normalmente alle facce del concio; Xi, Xi-1: Forze di tipo tagliante applicate sulle facce laterali.
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xc = 4,477 yc = 7,969 Rc = 7,956 Fs=1,451
Lambda = 0,71
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sforzi sui conci
Nr.
Xi
(Kg)
1
116,72
2
231,97
3
343,32
4
448,62
5
545,94
6
633,58
7
710,03
8
773,94
9
824,15
10
859,63
11
879,52
12
883,07
13
869,68
14
838,88
15
790,34
16
723,85
17
639,36
18
536,95
19
469,02

B
m
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,16
0,26
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21

Ei
(Kg)
164,31
326,54
483,3
631,52
768,53
891,9
999,51
1089,48
1160,16
1210,11
1238,11
1243,1
1224,25
1180,9
1112,57
1018,97
900,03
755,86
660,24

Alfa
(°)
4,76
6,29
7,82
9,36
10,91
12,46
14,03
15,6
17,19
18,79
20,41
22,04
23,69
25,36
27,06
28,79
30,54
32,32
33,93
35,79
37,91
39,86
41,88
43,96
46,11
48,36
50,7
53,18
55,8
58,62

Xi-1
(Kg)
0,0
116,72
231,97
343,32
448,62
545,94
633,58
710,03
773,94
824,15
859,63
879,52
883,07
869,68
838,88
790,34
723,85
639,36
536,95

Ei-1
(Kg)
0,0
164,31
326,54
483,3
631,52
768,53
891,9
999,51
1089,48
1160,16
1210,11
1238,11
1243,1
1224,25
1180,9
1112,57
1018,97
900,03
755,86

Li
m
0,21
0,21
0,21
0,21
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,23
0,23
0,23
0,23
0,24
0,24
0,25
0,25
0,2
0,32
0,27
0,28
0,28
0,29
0,3
0,32
0,33
0,35
0,38
0,41

N'i
(Kg)
-70,59
-2,37
65,12
131,28
195,53
257,36
316,27
371,85
423,68
471,38
514,6
553,01
586,32
614,23
636,48
652,83
663,06
666,96
512,72

Wi
(Kg)
30,95
91,5
150,23
207,13
262,18
315,34
366,6
415,9
463,21
508,47
551,64
592,64
631,41
667,85
701,88
733,39
762,25
788,32
624,95
967,47
732,25
678,2
620,22
557,91
490,82
418,38
339,86
254,3
160,45
56,51

Ti
(Kg)
128,96
146,0
162,98
179,75
196,16
212,1
227,46
242,13
256,03
269,07
281,19
292,3
302,37
311,32
319,12
325,75
331,17
335,37
260,93
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Ui
(Kg)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

293,78
175,35
64,71
-34,73
-119,16
-184,19
-224,77
-234,91
-207,36
-133,08
-0,34

413,55
246,84
91,1
-48,89
-167,74
-259,29
-316,41
-330,69
-291,9
-187,33
-0,49

469,02
293,78
175,35
64,71
-34,73
-119,16
-184,19
-224,77
-234,91
-207,36
-133,08

660,24
413,55
246,84
91,1
-48,89
-167,74
-259,29
-316,41
-330,69
-291,9
-187,33

765,62
552,96
488,55
424,43
361,62
301,36
245,27
195,39
154,48
126,34
116,54

407,55
319,77
309,19
299,39
290,76
283,81
279,2
277,8
280,84
290,09
308,26
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Validazione del codice di calcolo
Informativa sull’affidabilità dei codici di calcolo D.M. 17-01-2018 paragrafo 10.2.
Sono stati forniti degli esempi di calcolo, in allegato a questo documento, al fine di verificare la
validità delle procedure di calcolo ed effettuare le procedure di controllo con altri strumenti di
calcolo. I software GeoStru sono dotati di sistemi di controllo dei dati di input e di output molto
sofisticati i quali sono in grado di rilevare errori gravi tali da non consentire le corrette elaborazioni.
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1 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Norme tecniche per le Costruzioni (NTC 2008)
Eurocodice 7
Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali.
Eurocodice 8
Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture di
contenimento ed aspetti geotecnici.

2-Definizione
Per pendio s’intende una porzione di versante naturale il cui profilo originario è stato modificato da
interventi artificiali rilevanti rispetto alla stabilità. Per frana s’intende una situazione di instabilità
che interessa versanti naturali e coinvolgono volumi considerevoli di terreno.

3-Introduzione all'analisi di stabilità
La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e dei
legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento del terreno.
Tali equazioni risultano particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei sistemi multifase,
che possono essere ricondotti a sistemi monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in
condizioni drenate.
Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo meno
bifase, ciò rende la trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. Inoltre è
praticamente impossibile definire una legge costitutiva di validità generale, in quanto i terreni
presentano un comportamento non-lineare già a piccole deformazioni, sono anisotropi ed inoltre il
loro comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma anche da quello normale. A
causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi semplificative:

(a)

Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente plastico. Si assume che
la resistenza del materiale sia espressa unicamente dai parametri coesione ( c ) e angolo di
resistenza al taglio (), costanti per il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi si
suppone valido il criterio di rottura di Mohr-Coulomb.

3

Validazione codice di calcolo software: SLOPE

(b)

In alcuni casi vengono soddisfatte solo in parte le equazioni di equilibrio.

3.1 - Metodo equilibrio limite (LEM)
Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal
pendio e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, spirale
logaritmica); da tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio () e confrontate con la
resistenza disponibile (f), valutata secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale confronto ne
scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di sicurezza F = f / .
Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo rigido (Culman),
altri a causa della non omogeneità dividono il corpo in conci considerando l'equilibrio di ciascuno
(Fellenius, Bishop, Janbu ecc.).
Di seguito vengono discussi i metodi dell'equilibrio limite dei conci.
3.1.1 - Metodo dei conci
La massa interessata dallo scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente di conci. Se il
numero dei conci è pari a n, il problema presenta le seguenti incognite:
n
n
(n-1)
(n-1)
n
(n-1)

valori delle forze normali Ni agenti sulla base di ciascun concio;
valori delle forze di taglio alla base del concio Ti
forze normali Ei agenti sull'interfaccia dei conci;
forze tangenziali Xi agenti sull'interfaccia dei conci;
valori della coordinata a che individua il punto di applicazione delle Ei;
valori della coordinata che individua il punto di applicazione delle Xi;
una incognita costituita dal fattore di sicurezza F.

Complessivamente le incognite sono (6n-2).
mentre le equazioni a disposizione sono:
Equazioni di equilibrio dei momenti n
Equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n
Equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale n
Equazioni relative al criterio di rottura n
Totale numero di equazioni 4n
Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a
i = (6n-2)-(4n) = 2n-2.
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Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a (n-2) in quando si fa l'assunzione che
Ni sia applicato nel punto medio della striscia, ciò equivale ad ipotizzare che le tensioni normali
totali siano uniformemente distribuite.
I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il modo in cui
vengono eliminate le (n-2) indeterminazioni.
3.1.2 - Metodo di FELLENIUS (1927)
Con questo metodo (valido solo per superfici di scorrimento di forma circolare)

vengono

trascurate le forze di interstriscia pertanto le incognite si riducono a:
n

valori delle forze normali Ni;

n

valori delle forze da taglio Ti;

1

fattore di sicurezza.
Incognite (2n+1)

Le equazioni a disposizione sono:
n

equazioni di equilibrio alla traslazione verticale;

n

equazioni relative al criterio di rottura;

1

equazione di equilibrio dei momenti globale.

F=

 c i  l i + (Wi  cos i - u i  l i )  tan  i 
Wi  sin i

Questa equazione è semplice da risolvere ma si è trovato che fornisce risultati conservativi (fattori
di sicurezza bassi) soprattutto per superfici profonde.
3.1.3 - Metodo di BISHOP (1955)
Con tale metodo non viene trascurato nessun contributo di forze agenti sui blocchi e fu il primo a
descrivere i problemi legati ai metodi convenzionali.
Le equazioni usate per risolvere il problema sono:
Fv = 0, M0 = 0, Criterio di rottura.

c i  b i + (Wi - u i  b i + X i )  tan  i
F=



sec  i
1  tan  i  tan  i / F

Wi  sin i
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I valori di F e di X per ogni elemento che soddisfano questa equazione danno una soluzione
rigorosa al problema. Come prima approssimazione conviene porre X= 0 ed iterare per il calcolo
del fattore di sicurezza, tale procedimento è noto come metodo di Bishop ordinario, gli errori
commessi rispetto al metodo completo sono di circa 1 %.
3.1.4 - Metodo di JANBU (1967)
Janbu estese il metodo di Bishop a superfici si scorrimento di forma qualsiasi. Quando vengono
trattate superfici di scorrimento di forma qualsiasi il braccio delle forze cambia (nel caso delle
superfici circolari resta costante e pari al raggio) a tal motivo risulta più conveniente valutare
l’equazione del momento rispetto allo spigolo di ogni blocco.
2


 1  tansec
  tan 



 c i  b + (Wi - u i  b i + X i )  tan  i 
F=

i

i

i

/F

Wi  tan i

Assumendo Xi= 0 si ottiene il metodo ordinario.
Janbu propose inoltre un metodo per la correzione del fattore di sicurezza ottenuto con il metodo
ordinario secondo la seguente:

Fcorretto = fo F
dove fo è riportato in grafici funzione di geometria e parametri geotecnici.
Tale correzione è molto attendibile per pendii poco inclinati.
3.1.5 - Metodo di BELL (1968)
Le forze agenti sul corpo che scivola includono il peso effettivo del terreno, W, le forze sismiche
pseudostatiche orizzontali e verticali KxW e KzW, le forze orizzontali e verticali X e Z applicate
esternamente al profilo del pendio, infine, la risultante degli sforzi totali normali e di taglio s e t
agenti sulla superficie potenziale di scivolamento.
Lo sforzo totale normale può includere un eccesso di pressione dei pori u che deve essere
specificata con l’introduzione dei parametri di forza efficace.
In pratica questo metodo può essere considerato come un’estensione del metodo del cerchio di
attrito per sezioni omogenee precedentemente descritto da Taylor.
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In accordo con la legge della resistenza di Mohr-Coulomb in termini di tensione efficace, la forza di
taglio agente sulla base dell’i-esimo concio è data da:

Ti 

c i L i  N i  u ci L i  tan  i
F

in cui:

F
ci
i
Li
uci

= il fattore di sicurezza;
= la coesione efficace (o totale) alla base dell’i-esimo concio;
= l’angolo di attrito efficace (= 0 con la coesione totale) alla base dell’i-esimo concio;
= la lunghezza della base dell’i-esimo concio;
= la pressione dei pori al centro della base dell’i-esimo concio.

L’equilibrio risulta uguagliando a zero la somma delle forze orizzontali, la somma delle forze
verticali e la somma dei momenti rispetto all’origine.
Viene adottata la seguente assunzione sulla variazione della tensione normale agente sulla
potenziale superficie di scorrimento:


W cos  i 
 ci  C1 1  K z  i
  C 2 f x ci , y ci , z ci 
Li


in cui il primo termine dell’equazione include l’espressione:
Wi cos i / Li = valore dello sforzo normale totale associato con il metodo ordinario dei conci.
Il secondo termine dell’equazione include la funzione:
 x  x ci 

f  sin 2 n
x

x
n
0



Dove x0 ed xn sono rispettivamente le ascisse del primo e dell’ultimo punto della superficie di
scorrimento, mentre xci rappresenta l’ascissa del punto medio della base del concio i-esimo.
Una parte sensibile di riduzione del peso associata con una accelerazione verticale del terreno K z g
può essere trasmessa direttamente alla base e ciò è incluso nel fattore (1 - Kz).
Lo sforzo normale totale alla base di un concio è dato da:

N i   ci L i
La soluzione delle equazioni di equilibrio si ricava risolvendo un sistema lineare di tre equazioni
ottenute moltiplicando le equazioni di equilibrio per il fattore di sicurezza F ,sostituendo
l’espressione di Ni e moltiplicando ciascun termine della coesione per un coefficiente arbitrario C3.
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Si assume una relazione di linearità tra detto coefficiente, determinabile tramite la regola di
Cramer, ed il fattore di sicurezza
 1  C 3 2 
F2  F1
F  F(2)  
 C 3 2  C 3 1 

Il corretto valore di F può essere ottenuto dalla formula di interpolazione lineare:
dove i numeri in parentesi (1) e (2) indicano i valori iniziale e successivo dei parametri F e C3.
Qualsiasi coppia di valori del fattore di sicurezza nell’intorno di una stima fisicamente ragionevole
può essere usata per iniziare una soluzione iterativa.
Il numero necessario di iterazioni dipende sia dalla stima iniziale sia dalla desiderata precisione
della soluzione; normalmente, il processo converge rapidamente.
3.1.6 - Metodo di SARMA (1973)
Il metodo di Sarma è un semplice, ma accurato metodo per l’analisi di stabilità dei pendii, che
permette di determinare l'accelerazione sismica orizzontale richiesta affinché l’ammasso di terreno,
delimitato dalla superficie di scivolamento e dal profilo topografico, raggiunga lo stato di equilibrio
limite (accelerazione critica Kc) e, nello stesso tempo, consente di ricavare l’usuale fattore di
sicurezza ottenuto come per gli altri metodi più comuni della geotecnica.
Si tratta di un metodo basato sul principio dell’equilibrio limite e delle strisce, pertanto viene
considerato l’equilibrio di una potenziale massa di terreno in scivolamento suddivisa in n strisce
verticali di spessore sufficientemente piccolo da ritenere ammissibile l’assunzione che lo sforzo
normale Ni agisce nel punto medio della base della striscia.
Le equazioni da prendere in considerazione sono:
 L'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale del singolo concio;
 L'equazione di equilibrio alla traslazione verticale del singolo concio;
 L'equazione di equilibrio dei momenti.
Condizioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale:
Ni cos i + Ti sin i = Wi - ΔXi
Ti cosi - Ni sini= KWi + ΔEi
Viene, inoltre, assunto che in assenza di forze esterne sulla superficie libera dell’ammasso si ha:
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ΔEi = 0
ΔXì = 0
dove Eì e Xi rappresentano, rispettivamente, le forze orizzontale e verticale sulla faccia i-esima del
concio generico i.
L’equazione di equilibrio dei momenti viene scritta scegliendo come punto di riferimento il
baricentro dell’intero ammasso; sicché, dopo aver eseguito una serie di posizioni e trasformazioni
trigonometriche ed algebriche, nel metodo di Sarma la soluzione del problema passa attraverso la
risoluzione di due equazioni:





*  X i  tg  i'   i   E i    i  K   Wi





 



* * X i  y mi  y G   tg  i'   '  x i'  x G   Wi  x mi  x G     i  y mi  y G 
Ma l’approccio risolutivo, in questo caso, è completamente capovolto: il problema infatti impone di
trovare un valore di K (accelerazione sismica) corrispondente ad un determinato fattore di
sicurezza; ed in particolare, trovare il valore dell’accelerazione K corrispondente al fattore di
sicurezza F = 1 , ossia l’accelerazione critica.
Si ha pertanto:
K = Kc accelerazione critica se F = 1
F = Fs fattore di sicurezza in condizioni statiche se K = 0
La seconda parte del problema del Metodo di Sarma è quella di trovare una distribuzione di forze
interne Xi ed Ei tale da verificare l’equilibrio del concio e quello globale dell’intero ammasso, senza
violazione del criterio di rottura.
E’ stato trovato che una soluzione accettabile del problema si può ottenere assumendo la seguente
distribuzione per le forze Xi:

X i    Qi    Qi1  Qi 

dove Qi è una funzione nota, in cui vengono presi in considerazione i parametri geotecnici medi
sulla i-esima faccia del concio i, e l rappresenta un’incognita.
La soluzione completa del problema si ottiene pertanto, dopo alcune iterazioni, con i valori di Kc, l
e F, che permettono di ottenere anche la distribuzione delle forze di interstriscia.
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3.1.7 - Metodo di SPENCER
Il metodo è basato sull’assunzione:
a) le forze d’interfaccia lungo le superfici di divisione dei singoli conci sono orientate
parallelamente fra loro ed inclinate rispetto all’orizzontale di un angolo .
b) tutti i momenti sono nulli Mi =0

i=1…..n

Sostanzialmente il metodo soddisfa tutte le equazioni della statica ed equivale al metodo di
Morgenstern e Price quando la funzione f(x) = 1.
Imponendo l’equilibrio dei momenti rispetto al centro dell’arco descritto dalla superficie di
scivolamento si ha:

1)



 0

 Qi R cos   

dove:

c
W cos    w hl sec   tg  Wsen
F
Fs
Qi  s
 F  tgtg   
cos(  )  s

Fs


forza d’interazione fra i conci;
R

= raggio dell’arco di cerchio;

θ

= angolo d’inclinazione della forza Qi rispetto all’orizzontale.

Imponendo l’equilibrio delle forze orizzontali e verticali si ha rispettivamente:


Qi cos  0



Qisen  0

Con l’assunzione delle forze Qi parallele fra loro, si può anche scrivere:

2)

 Qi

0

Il metodo propone di calcolare due coefficienti di sicurezza: il primo (Fsm) ottenibile dalla 1), legato
all’equilibrio dei momenti; il secondo (Fsf) dalla 2) legato all’equilibrio delle forze. In pratica si
procede risolvendo la 1) e la 2) per un dato intervallo di valori dell’angolo θ, considerando come
valore unico del coefficiente di sicurezza quello per cui si abbia Fsm = Fsf.
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3.1.8 - Metodo di Morgenstern e Price
Si stabilisce una relazione tra le componenti delle forze di interfaccia del tipo X = λ f(x)E, dove λ è
un fattore di scala e f(x), funzione della posizione di E e di X, definisce una relazione tra la
variazione della forza X e della forza E all’interno della massa scivolante. La funzione f(x) è scelta
arbitrariamente (costante, sinusoide, semisinusoide, trapezia, spezzata…) e influenza poco il
risultato, ma va verificato che i valori ricavati per le incognite siano fisicamente accettabili.
La particolarità del metodo è che la massa viene suddivisa in strisce infinitesime alle quali vengono
imposte le equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale e di rottura sulla base delle
strisce stesse. Si perviene ad una prima equazione differenziale che lega le forze d’interfaccia
incognite E, X, il coefficiente di sicurezza Fs, il peso della striscia infinitesima dW e la risultante delle
pressioni neutra alla base dU.
Si ottiene la cosiddetta “equazione delle forze”:

c' sec 2


dE
dU 
 dW dX
 tg' 

 tg
 sec 

Fs
dx
dx 
 dx dx



dE
 dX dW 
 tg


dx
 dx dx 

Una seconda equazione, detta “equazione dei momenti”, viene scritta imponendo la condizione di
equilibrio alla rotazione rispetto alla mezzeria della base:

X

dE  
dx



dE
dx

queste due equazioni vengono estese per integrazione a tutta la massa interessata dallo
scivolamento.
Il metodo di calcolo soddisfa tutte le equazioni di equilibrio ed è applicabile a superfici di qualsiasi
forma, ma implica necessariamente l’uso di un calcolatore.
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4 - Valutazione dell’azione sismica
La stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica viene verificata con il metodo pseudostatico. Per i terreni che sotto l’azione di un carico ciclico possono sviluppare pressioni interstiziali
elevate viene considerato un aumento in percento delle pressioni neutre che tiene conto di questo
fattore di perdita di resistenza.
Ai fini della valutazione dell’azione sismica vengono considerate le seguenti forze:

FH  K x W
FV  K y W
Essendo:
- FH e FV rispettivamente la componente orizzontale e verticale della forza d’inerzia applicata al
baricentro del concio;
- W: peso concio
- Kx: Coefficiente sismico orizzontale
- Ky: Coefficiente sismico verticale
5 - Ricerca della superficie di scorrimento critica
In presenza di mezzi omogenei non si hanno a disposizione metodi per individuare la superficie di
scorrimento critica ed occorre esaminarne un numero elevato di potenziali superfici.
Nel caso vengano ipotizzate superfici di forma circolare, la ricerca diventa più semplice, in quanto
dopo aver posizionato una maglia dei centri costituita da m righe e n colonne saranno esaminate
tutte le superfici aventi per centro il generico nodo della maglia mn e raggio variabile in un
determinato range di valori tale da esaminare superfici cinematicamente ammissibili.

12

Validazione codice di calcolo software: SLOPE

Esempio 11.5 – Colleselli-Soranzo [FILE: EX11.5 Colleselli-Soranzo]
Il caso si riferisce ad uno scavo in terreno costituito da argilla con una resistenza di taglio senza
drenaggio cu=3t/m², con angolo di attrito interno =0 e con un peso di volume =1.8 t/m³. Si
esamini il problema della verifica di stabilità con il metodo dei conci o svedese.
Il risultato, presentato in termini di fattore di sicurezza, è il seguente:

FS _ SLOPE  1.63
FS _ Testo  1.66
FS _ SLOPE  FS _ Testo
%  1.84%
FS _ Testo

Esempio 15.A.2 – Cestelli - Guidi [FILE: EX15.A.2 - Cestelli Guidi]
Si verifica, con riferimento alle condizioni di rottura (equilibrio limite ultimo), la stabilità di una
scarpata, a lungo termine od in condizioni drenate (condizioni più svantaggiose), in una argilla
sovraconsolidata non fessurata microscopicamente avente c’ = 1 bar, ’=18° e =1.7 t/m³
Il risultato, presentato in termini di fattore di sicurezza, è il seguente:

FS _ SLOPE  1.77
FS _ Testo  1.82
FS _ SLOPE  FS _ Testo
%  2.47%
FS _ Testo

Conclusioni
Si evidenzia dai test effettuati l’affidabilità del software in oggetto. Si riscontrano scarti minimi nella
valutazione del fattore di sicurezza dovuti ad approssimazioni di tipo numerico.
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