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1.   PREMESSA 

La presente relazione geologica e geotecnica fa seguito all’incarico conferito da 

parte della Ditta LEADRI S.R.L., con sede in Sternatia (LE) in loc. Via Case Sparse 

Gesuini (P.Iva 00237550751), in relazione al PROGETTO DI RIATTIVAZIONE E 

MODIFICA DEI PIANI DI COLTIVAZIONE E RECUPERO PER 

APPROFONDIMENTO DELLA CAVA DI CALCARENITE SITA IN LOCALITA' 

"MATTARELLA" in agro di San Pancrazio Salentino (BR). 

Nella presente relazione vengono inizialmente presi in esame gli aspetti 

geologico-morfologici generali e di dettaglio dell’area indagata, sulla base del 

rilevamento effettuato e dei dati desunti dalla bibliografia geologica. Sono stati poi 

ricostruiti sia i caratteri dell’idrografia superficiale dell’area che quelli relativi alla 

circolazione idrica sotterranea. Una volta definita la natura litologica delle rocce 

affioranti ed alla luce dello studio geologico-strutturale condotto, sono stati determinati 

i dati rappresentativi delle proprietà tecniche dei litotipi presenti nell'area in esame e si è 

infine valutata la stabilità e la potenziale altezza critica delle pareti di scavo. 

La campagna di indagini geognostiche in cava si è articolata come segue: 

 n. 2 sondaggi geognostici  a carotaggio continuo di cui uno al termine attrezzato a 

piezometro di controllo; 

 n. 3 prove di permeabilità in foro tipo Lefranc; 

 prove fisico-meccaniche di laboratorio su campioni rappresentativi prelevati in 

corso di sondaggio; 

 indagine sismica a rifrazione; 

 indagine sismica MASW per la determinazione della categoria di sottosuolo ai 

sensi del DM 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni”. 

I dati acquisiti hanno consentito di definire le caratteristiche generali e di dettaglio 

del sito progettuale e la redazione dei seguenti allegati cartografici: 

- Tav. 21 - Carta geologica (scala 1:5.000); 

- Tav. 22 - Carta geomorfologica (scala 1:5.000); 

- Tav. 23 – Carta idrogeologica (scala 1:5.000); 

- Tav. 24 - Sezione idrogeologica (scala lunghezze  1:5.000; scala altezze 1:500).
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2. CARATTERI MORFOLOGICI E GEOLOGICO-STRUTTURALI  

La cava in esame da riattivare è ubicata poco a nord della zona PIP di San 

Pancrazio Salentino, oltre la ferrovia del sud-est (Fig. 1). 

Nella cartografia ufficiale dell’I.G.M. in scala 1:25.000 l’area in esame ricade 

nella tavoletta “Torre S. Susanna” II quadrante N.O. del Foglio n° 203 (Fig. 2). 

Il sito fa parte di un vecchio distretto estrattivo per la coltivazione di litotipi 

calcarenitici; numerose sono, infatti, le depressioni di cava, oramai dismesse da anni, 

presenti nelle vicinanze del sito (Foto 1).  

L’area di cava in esame, avente una superficie di circa 16 ettari, è una tipica cava 

a fossa con gradoni (Foto 2-3) delimitata da scarpate aventi inclinazione attorno a 45 e 

che si approfondisce di circa 12-13 metri rispetto al piano di campagna originario sicché 

il fondo si attesta attorno a 39 metri s.l.m. 

Essa è inserita all’interno di un’area  caratterizzata da una morfologia pressoché 

tabulare, con escursioni altimetriche bassissime e pendenze estremamente modeste, 

mediamente comprese tra 1%-3%. Nell’intorno della stessa le quote topografiche si 

mantengono attorno a 52-53  metri s.l.m.. 

Sotto il profilo geomorfologico nell’immediato intorno non è presente nessun 

elemento di rilievo (cfr. Tav. 22 – Carta geomorfologica). Talune modestissime aree 

depresse, corrispondenti a recapiti finali del ruscellamento superficiale, si rinvengono a 

nord/ovest e a sud-sud/est dall’area d’interesse. Ad ovest dell’area in esame, laddove 

affiorano depositi sabbioso-calcarenitici, si rinvengono delle forme relitte di ripe 

d’erosione d’ambiente fluviale. Ad est del sito e a sud del centro urbano di San 

Pancrazio si rilevano dei modestissimi orli di scarpata delimitanti forme semispianate. 

I caratteri geologici della zona in esame risultano condizionati dalla presenza di 

un substrato calcareo-dolomitico mesozoico (Piattaforma carbonatica apula) 

localmente ricoperto, in trasgressione, da depositi calcareo-clastici riferibili a più cicli 

sedimentari avvenuti nel Pliocene e nel Pleistocene. I termini calcareo-dolomitici 

ascrivibili al Cretaceo superiore (“Calcare di Altamura”) affiorano circa 1 km a sud-

ovest dell’area d’interesse, essendo questa una zona di alto relativo (cfr. Tav. 21 – Carta 

geologica); i depositi calcarenitici pleistocenici (“Formazione di Gallipoli”) affiorano 

estesamente nella cava in esame e nell’area adiacente, corrispondendo questa ad un 

bacino subsidente. 



Fig. 1 - Ubicazione della cava sulla CTR

08/11/2021Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 

0 0,25 0,50,125 km ¯

Fabio
Poligono



Sistema delle Tutele Paesaggistiche

08/11/2021Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 

0 0,25 0,50,125 km ¯
Fig. 2 - L'area di cava ricade nella Tavoletta “Torre S. Susanna” II quadrante N.O. del Foglio n° 203 della Carta d'Italia dell’I.G.M. in scala 1:25.000.
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Foto 1 – La cava in esame è inserita all’interno di un vecchio distretto estrattivo per la 
coltivazione di litotipi calcarenitici; numerose sono, infatti, le depressioni di cava, 
oramai dismesse da anni, presenti nelle vicinanze del sito. 

 

Alla luce della ricostruzione dell’evoluzione paleogeografica dell’area, emerge 

che la sedimentazione carbonatica mesozoica si interruppe alla fine del Cretaceo quando 

un’importante fase deformativa tardo-cretacea provocò il sollevamento e l’emersione 

dal mare dell’intero territorio salentino, per un’estensione presumibilmente assai 

maggiore di quella attuale; nel corso di questa fase di emersione, il basamento 

carbonatico mesozoico subì lievi deformazioni che si manifestarono con la formazione 

di una serie di pieghe ad ampio raggio di curvatura e con assi di allungamento orientati 

prevalentemente secondo direttrici appenniniche, ovvero da NW a SE. 

Dopo tali sollecitazioni deformative plicative, subentrò un’intensa fase tettonica di 

tipo disgiuntivo che, attraverso la formazione di sistemi di faglie dirette, dislocarono il 

basamento suddividendolo in vari settori i quali, in seguito, acquisirono una propria 

evoluzione tettonica, paleogeografica e geomorfologica. Alcuni di essi rimasero, infatti, 

in posizione topografica più elevata rispetto a quelli adiacenti, acquisendo le caratteri-

stiche di alti strutturali (“horst”, le cosiddette “serre”); altri, viceversa, furono varia-
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mente ribassati, trasformandosi in vere e proprie depressioni tettoniche (strutture tipo 

“graben”). 

Le zone di alto strutturale a partire dalla fine del Cretaceo sino ad oggi sono 

rimaste sempre sopraelevate e sono state interessate esclusivamente da fenomeni di 

erosione fisica (smantellamento meccanico) e di dissoluzione chimica (carsismo). 

L’area di “graben” (depressione tettonica) in esame è stata invasa dal mare nel 

Plio/Pleistocene che ha depositato al di sopra del basamento carbonatico mesozoico più 

successioni sedimentarie di natura calcarenitica e sabbioso-limosa. 

Notevole importanza hanno rivestito, infine, le oscillazioni del livello del mare 

nella seconda metà del Quaternario per motivi glacio-eustatici: circa 21.000 anni fa, in 

concomitanza con la glaciazione würm, il livello del mare si portò a circa 120 metri al 

di sotto dell’attuale linea di costa originando il terrazzamento dei terreni; 

successivamente, ricominciò a risalire, a seguito della trasgressione flandriana, tuttora in 

corso. 
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Foto 2,3 - Visioni d’insieme dell’area di cava in esame, una tipica cava a fossa con gradoni (Foto 2-3) delimitata da scarpate aventi inclinazione attorno a 45 e che si approfondisce di circa 12-
13 metri rispetto al piano di campagna originario . 

 



Dott. Geol. Fabio MACRI’ 

  V. Brenta 31– 73024  MAGLIE (LE) e-mail: geo.macri@tiscali.it 
6 

 

3. CARATTERI LITO-STRATIGRAFICI  

L’assetto stratigrafico dell’area (Tav. 21 – Carta geologica) è caratterizzato, come 

indicato in precedenza, dalla presenza di una successione di depositi terziari poggiante 

su di un substrato calcareo-dolomitico mesozoico ribassato per faglia a profondità 

dell’ordine di 25-30 metri dal piano di campagna (cfr. Tav. 24 – Sezione 

idrogeologica). 

I depositi terziari affioranti sono riferibili a due distinte unità stratigrafiche 

caratterizzate da sensibili differenze di composizione litologica: la formazione delle 

“Calcareniti del Salento” di età più antica (Pliocene medio-Pleistocene inferiore) e la 

“Formazione di Gallipoli” di età successiva (Pleistocene medio-superiore). 

 

3.1     CALCARE DI ALTAMURA - Cretaceo superiore 

Si è ritenuto opportuno, per una migliore correlazione stratigrafica con le zone 

situate a nord dell’area ionico-salentina, far confluire in quest’unica formazione le due 

unità lito-stratigrafiche (“Calcari di Melissano” e “Dolomie di Galatina”) in cui l’ormai 

obsoleta cartografia geologica in scala 1:100.000 aveva originariamente distinto le 

formazioni mesozoiche della zona jonico-salentina. 

Come accennato in precedenza, tale formazione costituisce il substrato su cui si 

sono venuti a sedimentare i termini successivi. Essa affiora circa 1 km a sud-ovest 

dell’area di cava d’interesse, mentre si rinviene nel sottosuolo di quest’ultima ad una 

profondità di circa 15 metri dall’attuale fondo cava. 

I termini calcarei appaiono costituiti prevalentemente da particelle di calcite 

microcristallina (“micrite”) di norma associata a resti di gusci ed esoscheletri calcarei di 

microorganismi planctonici e bentonici: il tutto è cementato da quantità variabili di 

calcite spatica (“sparite”). La “micrite”, che rappresenta la matrice del sedimento e che 

risulta frammista ai clasti carbonatici di origine detritico-organogena (intraclasti, 

bioclasti, pellets, ecc.) si è accumulata per via meccanica contemporaneamente ai clasti 

stessi; la “sparite”, viceversa, rappresenta il cemento precipitato per via chimica 

successivamente al deposito del sedimento ad opera delle acque sovrassature in 

bicarbonato di calcio circolanti tra i vuoti presenti. I termini calcareo-dolomitici sono 

invece costituiti, unitamente a frazioni residue di elementi calcitici, da percentuali 



Dott. Geol. Fabio MACRI’ 

  V. Brenta 31– 73024  MAGLIE (LE) e-mail: geo.macri@tiscali.it 
7 

variabili di cristalli di dolomite. La percentuale di dolomite presente nella roccia è 

funzione del grado di dolomitizzazione subito dalla roccia stessa. I processi di 

dolomitizzazione delle formazioni calcaree mesozoiche salentine sono avvenuti, 

secondo vari autori, in una fase immediatamente successiva alla sedimentazione, per 

migrazione, attraverso i sedimenti calcarei, di acque ipersaline ad elevato rapporto 

Mg/Ca. La stratificazione è in genere molto evidente, con strati medi (10÷50 cm) e 

spessi (50÷100 cm); per quanto riguarda la genesi sedimentaria, la composizione e la 

struttura dei sedimenti costituenti i calcari mesozoici salentini indicano un ambiente 

deposizionale di piattaforma, caratterizzato da un mare poco profondo (ambiente 

neritico) dominato da processi di sedimentazione di tipo carbonatico. 

Lo spessore di questa formazione non è determinabile con precisione sebbene si 

aggiri sicuramente intorno a diverse migliaia di metri. A tal riguardo, va segnalato che 

la perforazione più profonda eseguita nel Salento (il pozzo Agip per ricerche petrolifere 

“Ugento-1”) ha raggiunto la profondità di 4.535 metri sotto il piano campagna 

attraversando praticamente sempre gli stessi litotipi, vale a dire una ininterrotta 

alternanza di calcari, calcari dolomitici e dolomie. 

 

3.2    CALCARENITI DEL SALENTO - Pliocene medio (?)-Pleistocene inferiore 

Nelle aree di bacino sulle rocce del basamento mesozoico poggiano, in trasgres-

sione, depositi sabbioso-calcarenitici ascrivibili alla formazione delle “Calcareniti del 

Salento”. Nell’ambito di tale formazione, affiorante estesamente a est dell’area 

d’interesse e in un lembo anche a ovest, sono riconoscibili generalmente tre differenti 

livelli posti in successione verticale: 

a) un livello basale, dello spessore variabile tra 5 e 20 metri, costituito da sabbie 

limose giallastre passanti inferiormente a sabbie argillose di colore grigio-

azzurro; 

b) un livello intermedio, dello spessore di circa 50÷55 metri costituito da 

calcareniti organogene di colore bianco-giallastro, piuttosto porose, a 

granulometria medio-grossolana, grado di cementazione variabile e con 

intercalati frequenti livelli macofossiliferi (“panchina”); 

c) un livello sommitale, di spessore per lo più inferiore ai 5 metri, costituito da 

sabbie calcaree di colore giallastro, a granulometria medio-grossolana, talora 

concrezionate e contenenti inclusi calcarenitici di dimensioni centimetriche. 
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3.3    FORMAZIONE DI GALLIPOLI – Pleistocene medio-superiore 

In corrispondenza dell’area in cui si apre la cava in esame sono presenti ulteriori 

depositi calcarenitici più recenti ascrivibili alla “Formazione di Gallipoli”. 

Si tratta, in linea generale, di una successione di calcareniti organogene di colore 

da bianco-giallastro sino a rossastro per alterazione, con granulometria medio-

grossolana, assai porose, irregolarmente cementate, contenenti inclusi calcarei con di-

mensioni centimetriche (Foto 4-5). La macrofauna è rappresentata, in prevalenza, da 

lamellibranchi (fra i quali Ostrea) gasteropodi, alghe, briozoi, coralli ed echinidi. A più 

altezze stratigrafiche si rinvengono livelli macrofossiliferi a lamellibranchi. Il contenuto 

medio di CaCO3 è attorno al 98% ÷ 99% mentre quello di MgCO3 si attesta su 0,7 ÷ 0,9 

%. Il residuo insolubile non supera l’1,2%.  

Tali litotipi si presentano massivi, con solo vaghi cenni di stratificazione in banchi 

(Foto 4).  

 

Foto 4 - I litotipi rilevabili lungo i fronti di cava sono rappresentati da calcareniti ascrivibili 
alla “Formazione di Gallipoli” (Pleistocene medio-superiore), si presentano massive, 
con solo vaghi cenni di stratificazione in banchi. 
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Localmente, al di sopra delle calcareniti segue un livello sabbioso noto come 

Sabbie a Brachiopodi (D’Alessandro & Palmentola, 1978; D’Alessandro et al., 1994, 

2004), dello spessore di alcuni metri. Si tratta di sabbie limose (a tratti più o meno 

argillose) di colore marroncino-verdastro o giallastro, ricchissimo in fossili tra cui sono 

particolarmente abbondanti i brachiopodi (Terebratula scillae) e i bivalvi (Arctica 

islandica e Acanthocardia sp.); tale livello non è però presente nella cava in esame. 

L’ambiente di sedimentazione è quello marino aperto di profondità limitata 

(ambiente litorale) caratterizzato da un’intensa attività biologica. 

 

Foto 5 – Si tratta di calcareniti organogene di colore bianco-giallastro, con granulometria me-
dio-grossolana, assai porose, irregolarmente cementate, contenenti inclusi calcarei con 
dimensioni centimetriche. 
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4.      SISMICITÀ DELL’AREA 

Dal punto di vista sismico il Salento può essere considerato un’area complessiva-

mente stabile e praticamente asismica. Negli ultimi 100.000 anni tale zona è stata, infat-

ti, interessata essenzialmente da sollevamenti di origine isostatica avvenuti su scala re-

gionale, essendosi esaurita l’ultima fase tettonica di rilievo presumibilmente nel Pleisto-

cene inf. (Siciliano). 

La quasi totalità delle scosse sismiche avvertite in tale ambito territoriale, sia in 

tempi recenti che in epoche storiche, sono in realtà riconducibili a terremoti di elevata 

magnitudo generati in prossimità delle prospicienti coste balcaniche. Forti eventi sismici 

con epicentro sul Gargano, nell’Appennino meridionale, nel Mare Jonio e nell’Arco E-

geo, hanno infatti frequentemente fatto risentire i loro effetti, con intensità variabile, 

nella Penisola Salentina. Dal punto di vista della sismicità storica l’evento che ebbe 

conseguenze nefaste fu il terremoto che si verificò il 20 febbraio 1743 che causò circa 

200 morti, per la maggior parte a Nardò, ma con danni e vittime distribuite in diversi 

centri salentini tra cui Francavilla Fontana, Manduria, Taranto, Brindisi e Galatina (Del 

Gaudio V., 2007). Tale evento è associato ad un terremoto che colpì le isole ioniche 

greche e che si risentì in un’area estremamente ampia (da Trento a Messina sino a Malta 

ed anche al Peloponneso). E’ stato ipotizzato che la sorgente sismogenetica di questo 

evento sia da collocarsi nel tratto sud del canale d’Otranto (Fig. 4.1), tuttavia la distri-

buzione delle intensità risentite nel territorio salentino appare poco congruente con que-

sta ipotesi, dato che non si osserva una generale correlazione tra i valori di intensità e il 

decrescere della distanza dall’epicentro ipotizzato (Fig. 4.1). 
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Fig. 4.1 – Mappa delle intensità M.C.S. (Mercalli - Cancani - Sieberg) risentite in Salento in 

occasione del terremoto del 1743 (da Del Gaudio V., 2007). 
 

La Fig. 4.2 riporta le intensità sismiche massime registrate in Puglia in epoca sto-

rica. Ovviamente in un’analisi dei pericolosità sismica di un territorio può essere fuorvi-

ante basarsi solo sui massimi storici di scuotimento senza prendere in considerazione la 

ricorrenza temporale degli eventi: è possibile, infatti, che la probabilità di un danno si-

smico in una certa area e durante un certo arco di tempo sia associato a sorgenti sismi-

che che generano frequenti eventi di magnitudo moderata, piuttosto che a sorgenti che 

hanno prodotto un singolo evento noto di elevata magnitudo, rimanendo poi quiescenti 

per tempi millenari (Del Gaudio V., 2006). 
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Fig. 4.2 – Carta delle massime intensità osservate in Puglia in epoca storica 

(da GNDT – ING - SSN, 1996). 

Per ridurre gli effetti del terremoto l’azione dello Stato si è concentrata sulla clas-

sificazione del territorio in base all’intensità e alla frequenza dei terremoti del passato, 

nonché all’applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate si-

smiche. Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a 

diversa severità (erano classificati come sismici complessivamente 2.965 comuni italia-

ni su di un totale di 8.102). Nel 2003 sono stati emanati i criteri di una nuova classifica-

zione sismica del territorio nazionale basata sulla normativa raccomandata dalla Comu-

nità Europea (Eurocodice 8): d’ora in poi occorre garantire un definito livello di prote-

zione rispetto a scuotimenti sismici che hanno un’elevata probabilità (90%) di non esse-

re superati nell’arco di 50 anni. Considerando che l’azzeramento del rischio non è prati-

camente realizzabile, tale criterio comunitario assicura di contenere in un limite assai 

basso (10%) il rischio che eventi sismici possano produrre sollecitazioni superiori a 

quelle che le opere ingegneristiche possono sopportare. E’ stata quindi redatta la Carta 

di pericolosità sismica dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel 

2004 (Gruppo di Lavoro, 2004), che l’OPCM n. 3519 dell’11 maggio 2006 ha adottato 

come elaborato di riferimento per la zonazione sismica del territorio, riporta i valori di 

accelerazione massima del suolo (PGA – “Peak Ground Acceleration”) misurata in fra-
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zioni di g (accelerazione di gravità) che hanno appunto una probabilità del 90% di non 

essere superati in 50 anni (conformemente alle norme contenute nell’Eurocodice 8). La 

Fig. 4.3 riporta uno stralcio della Carta della pericolosità sismica riferito al territorio 

salentino: l’area interessata dall’intervento di progetto risulta classificata come zona a 

bassa pericolosità sismica, espressa in termini di accelerazione massima del suolo (rife-

rita a suoli rigidi di Cat. A così come definiti al p.to 3.2.1 del D.M. 14/09/2005) di 0,05 

÷ 0,075 g, con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. 

 

Fig. 4.3 – Stralcio dalla Mappa di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale allegata 
all’O.P.C.M. n. 3519/2006. 

 

A seguito dell’OPCM n. 3274 del 20.03.2003 il territorio nazionale è stato suddi-

viso in n° 4 zone sismiche, ciascuna caratterizzata da un diverso valore del parametro ag 

(accelerazione orizzontale massima attesa su suolo di categoria A), Fig. 4.4. I valori 

convenzionali di ag (espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g) attribuiti a 

ciascuna zona sismica, sono riferiti (conformemente all’Eurocodice 8) ad una probabili-

tà di superamento del 10% in 50 anni (corrispondenti ad un periodo di ritorno di 475 

anni) ed assumono i valori riportati in Tabella 4.1.  
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Fig. 4.4 – Stralcio dalla Mappa di Pericolosità Sismica del Territorio 

Nazionale allegata all’O.P.C.M. n. 3519/2006. 

Tabella 4.1 - Zone sismiche, valori di ag e pericolosità 

Zona Valore di ag Grado di pericolosità 
1 0,35g E' la zona più pericolosa dove possono verificarsi forti 

terremoti. 
2 0,25g Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi 

terremoti abbastanza forti. 
3 0,15g I comuni interessati in questa zona possono essere sog-

getti a scuotimenti modesti. 
4 0,05g E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona 

le possibilità di danni sismici sono basse. 

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale la Regione Puglia 

ha emanato la Deliberazione di Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 153 con la quale ha 

provveduto alla prima, benché temporanea, riclassificazione sismica del territorio regio-

nale. L’Allegato 1 di tale deliberazione classifica tutti i comuni pugliesi nelle 4 zone 

sismiche.  

Il territorio comunale di San Pancrazio Salentino rientra in zona sismica 4 ovvero 

la meno pericolosa, con basse possibilità di danni sismici. 
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5.    INDAGINI GEOGNOSTICHE   

5.1 Sondaggi geognostici 

In data 03/06/2021 sul fondo cava, posto a quota di circa 39 metri s.l.m., sono stati 

realizzati n. 2 sondaggi geognostici da parte della ditta GEOPROVE S.r.l. con tecnica a 

rotazione con carotaggio continuo ( = 101 mm) la cui ubicazione è riportata in Fig. 

5.1. 

Le terebrazioni sono state eseguite impiegando una trivella della COMACCHIO 

GEO 405HT. Il metodo utilizzato per l'esecuzione del perforo è stato quello  a  rotazio-

ne con carotaggio continuo. La macchina perforatrice  è dotata di una testa idraulica che 

fornisce alla batteria d' aste di perforazione un movimento rotatorio. La spinta  necessa-

ria  all'attrezzo  di  perforazione per "tagliare" il terreno è invece prodotto da pistoni i-

draulici. Il funzionamento consiste nell'infiggere nel terreno un tubo di acciaio (carotie-

re), munito al fondo di un utensile tagliente (corona), collegato in superficie mediante 

una batteria di aste cave; l'infissione avviene ruotando e spingendo contemporaneamen-

te le aste in superficie mediante sonda. Il tipo di utensile di perforazione più comune-

mente  impiegato  consiste in un carotiere la cui estremità inferiore è costituita da una 

corona tagliente provvista di elementi di metallo duro diamantato. Durante la perfora-

zione, al fine di evitare fenomeni franosi del materiale tali da non poter eseguire una 

dettagliata ricostruzione stratigrafica del terreno investigato, il foro è stato rivestito con 

tubi sottili in acciaio,  in  giunti filettati, rimossi dopo l'esecuzione del sondaggio. 

Il materiale perforato è stato conservato in cassette catalogatrici, m PVC della 

lunghezza di un metro, munite di scomparti divisori (1 m di lunghezza con 5 comparti) 

e di coperchio. Sulle cassette è stato indicato il numero di sondaggio e le profondità. 

Di seguito si riporta la documentazione fotografica assieme alle stratigrafie 

rilevate. Dall’analisi delle stesse si evince che sino a profondità di circa 14 metri 

continua la successione di calcareniti a grana media alternate a livelli meno cementati 

che, verso il basso, passano a sabbie fini limose inglobanti spezzoni e clasti calcarenitici 

e calcarei (“Calcareniti del Salento”).  

A partire da circa 14 metri di profondità, in quota assoluta 25 metri s.l.m., inizia la 

successione calcarea mesozoica (“Calcare di Altamura”), nella prima parte fratturata e 

carnificata con terra rossa.
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Fig. 5.1 – Ubicazione dei sondaggi geognostici 

S1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo
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Cassetta n. 1 (0.00 m - 5.00 m) 

Esecuzione del sondaggio geognostico S1 
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Esecuzione sondaggio S2 
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Cassetta n. 2 (5.00 m - 8.00 m) 

 

 

 

Esecuzione del sondaggio geognostico S2 
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Cassetta n. 1 (0.00 m - 5.00 m) 
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Cassetta n. 3 (10.00 m - 15.00 m) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassetta n. 4 (15.00 m - 19.00 m) 
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5.2 Piezometro 

Al fine di verificare se sia presente una falda superiore in seno all’acquifero 

sabbioso-calcarenitico plio/pleistocenico, al termine della perforazione del sondaggio 

S2 la ditta GEOPROVE S.r.l. lo ha attrezzato a piezometro. 

La misura del livello piezometrico può essere acquisita mediante piezometri a 

tubo aperto, i quali sono costituiti da tubazioni metalliche o di materiale plastico, di 

diametro sufficiente per consentire il passaggio dello strumento di misura del livello 

dell'acqua. Nel caso in esame si è adottata una tubazione in PVC finestrata e circondata 

da materiale filtrante. 

 

L'istallazione è avvenuta secondo le seguenti modalità: 

 lavaggio dell'interno del foro con abbondante acqua pulita prima dell'estrazione del 

rivestimento provvisorio; 

 introduzione del tubo piezometrico immorsandolo nel terreno di base, gettando poi 

nell’intercapedine foro/rivestimento materiale granulare pulito (con diametro delle 
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particelle compreso fra 2 e 4 mm) fino a risalire di 1 m dalla estremità superiore del 

tratto finestrato, estraendo progressivamente il rivestimento senza ausilio di 

rotazione; 

 riempimento del tratto superiore dell’intercapedine con materiale limo-argilloso o 

sabbioso; 

 protezione dell’estremità dei tubi; 

 inserimento del terminale piezometrico in un pozzetto, cementato nel terreno, con 

chiusura. 

A distanza di alcuni giorni è stato eseguito un rilievo freatimetrico all’interno del 

piezometro che non ha evidenziato alcun livello idrico sotterraneo. 

Pertanto, si conferma che il primo ed unico livello acquifero sotterraneo è 

rappresentato dalla falda profonda circolante in seno alla successione calcareo-

dolomitica mesozoica.  

 

5.3 Prove di permeabilità in foro 

In corso di perforazione di ciascun sondaggio la ditta GEOPROVE S.r.l. ha ef-

fettuate prove di permeabilità Lefranc, nella versione modificata dall’Associazione 

Geotecnica Italiana (AGI), al fine di determinare il coefficiente di permeabilità k sia 

dei litotipi calcarenitici che di quelli calcarei. In particolare, nel foro di sondaggio S1 

la prova P1 è stata eseguita lungo tutto il tratto fino alla profondità di 8,0 metri, mentre 

nel sondaggio S2 ne sono state eseguite 2: la prova P1 ha interessato la verticale del 

sondaggio fino alla profondità di 8,5 metri ed è riferita ai litotipi calcarenitici, mentre 

la prova P2 è stata seguita alla profondità di 19 metri interessando i litotipi calcarei 

mesozoici. 

Con questa prova si misura quindi la conducibilità idraulica (permeabilità) del ter-

reno nell’intorno del foro.  

Le prove si dividono in prove a carico costante o a carico variabile. Nel caso in 

esame sono state eseguite prove a carico variabile. Una volta eseguito il foro di 

sondaggio si è determinato all’interno dello stesso un gradiente idraulico mediante 

immissione in modo tale che, successivamente, sono state misurate le variazioni di 

livello nel tempo.  
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Il valore della permeabilità è dato da: 

 

dove: 

A           = area di base del foro di sondaggio [m2]; 

h1 e h2 = altezza dei livelli d’acqua nel foro rispetto al livello della falda 

indisturbata o al fondo del foro stesso agli istanti t1 e t2 [m]; 

t1 e t2  = tempi ai quali si misurano h1 e h2 [s]; 

CL        = coefficiente di forma dipendente dell’area del foro di sondaggio e 

dalla lunghezza del tratto di foro scoperto [m]. 

Per il coefficiente CL sono suggeriti i seguenti valori: 

 

Lo schema è riportato in Fig. 5.1. 

L’elaborazione delle prove di permeabilità condotte ha fornito i valori del coeffi-

ciente di permeabilità (k) riportati nei grafici di prova elaborati dalla ditta GEOPROVE 

S.r.l. che si allegano. 

Nella Tabella 5.1 che segue sono riassunti i risultati conseguiti. 

Tabella 5.1 – Risultati delle prove di permeabilità eseguite 

Sondaggio Prova Profondità foro 
Litologia Coeff. di permeabilità 

(k) 

S1 P1 8,0 m calcareniti 3,2ꞏ10-6 m/s 

S2 P1 8,5 m calcareniti 6,2ꞏ10-6 m/s 

S2 P2 19,0 m calcari 2,6ꞏ10-7 m/s 
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Fig. 5.1 – Schema di prova Lefranc a carico variabile. 
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5.4 Prove di laboratorio 

Durante la perforazione del sondaggio geognostico S2 la ditta GEOPROVE S.r.l.  

ha prelevato n.2 campioni di roccia. 

Sui campioni è stata apposta un'etichetta con indicati  cantiere, committente, 

designazione del sondaggio, numero campione, profondità di prelievo, data di prelievo. 

I campioni dopo essere stati prelevati, sono stati sigillati e portati in laboratorio e 

conservati in celle, che consentono di mantenere una temperatura di 20 °C ed una 

umidità del 90%. 

I due campioni sono stati identificati con due codici rappresentativi del sondaggio 

e del campione, ovvero S2-C1 (prof. di prelievo 3,50-4,0 metri) e  S2-C2 (prof. di 

prelievo 15,5-16,0 metri). 

Il campione C1 rappresenta un campione di forma irregolare di roccia 

calcarenitica, mentre il campione C2 rappresenta un campione di forma irregolare di 

roccia calcarea. 

Su tali campioni la ditta GEOPROVE S.r.l.  ha condotto le seguenti 

determinazioni analitiche: 

 massa volumica reale; 

 peso di volume naturale; 

 resistenza a compressione mediante Point load test. 

Alla luce dei certificati di prova elaborati (cfr. Allegato 1) si evincono valori di 

seguito compendiati. 

Campione S2-C1: CALCARENITE 

- peso di volume naturale = 1726,5 kg/m3 

- massa volumica reale = 2720,7 kg/m3 

- Porosità aperta = 9.3 % 

- Porosità totale = 38.9 % 

- Resistenza a compressione = 45,6 MPa (valore medio)  
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Campione S2-C2: CALCARE 

- peso di volume naturale = 2301,9 kg/m3 

- massa volumica reale = 2737,3 kg/m3 

- Porosità aperta = 8.1 % 

- Porosità totale = 18.5 % 

- Resistenza a compressione = 892 kg/cm2 (valore medio)  
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5.5 Indagini sismiche 

5.5.1 Indagine sismica a rifrazione 

La ditta GEOPROVE S.r.l. al fine di ricostruire la sismostratigrafica dell'area ha  

eseguito n. 2 profili sismici per una lunghezza ciascuno di 55.0 metri la cui ubicazione è 

indicate in Fig. 5.2 (profili 1-1’ e 2-2’). 

L'elaborazione dei profili sismici è avvenuta mediante apposito algoritmo 

delle sezioni sismografiche, con restituzione tomografia. Tale metodo permette di 

individuare anomalie nella velocità di propagazione delle onde sismiche, con un ele-

vato potere risolutivo offrendo la possibilità di ricostruire stratigraficamente situa-

zioni complesse, non risolvibili con differenti tecniche di indagine. 

La tomografia sismica, rispetto alla convenzionale sismica  a  rifrazione, limi-

ta i problemi interpretativi dovuti agli strati ad inversione di velocità (orizzonte fan-

tasma) o di ridotti spessori. Essa consiste nella ricostruzione di sezioni bidimensio-

nali (2D) realizzate mediante serie di stendimenti sismici a rifrazione con sismogra-

fo a 12 canali. 

Lo strumento di acquisizione è il Geode, della Geometrics con geofoni da 12 

Hz, il software utilizzato per l'elaborazione tomografica è il Rayfract. La sezione di 

output del software di interpretazione geofisica è in grado  di  rappresentare la  dis-

cretizzazione  del  sottosuolo  indagato in differenti sismogrammi, ovvero livelli 

caratterizzati da omologhe velocità sismiche. 

Per il trattamento dei dati per la  ricostruzione  tomografica dell'immagine si 

utilizza una suddivisione dell'area di studio in celle elementari, calcolando per cias-

cuna di queste un valore di  velocità congruente con il tempo di tragitto medio rela-

tivo ai percorsi dei  raggi sismici che le attraversano; la presentazione delle elabora-

zioni eseguite dà come risultato una mappa della distribuzione delle velocità sis-

miche in una sezione piana contenente le sorgenti ed i geofoni. 

Di seguito si riassumono i risultati conseguiti.
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Profilo sismico 1-1’ 

Esso è lungo 55.0 metri ed ha investigato il sottosuolo per una profondità di 

20.0 metri. Tale indagine ha permesso di ricostruire un modello a due sismostrati: 

- il primo  sismostrato, avente spessore di circa 10 metri, è caratterizzato da  

velocità Vp di 450-800 m/sec ed è riconducibile a calcareniti con intercala-

zioni sabbiose; 

- il secondo sismostrato ha restituito velocità Vp che si attestano intorno a 

1400-1500 m/sec ed è da ricondurre a calcari intensamente fratturati.  

 

Profilo sismico 2-2’ 

Esso è lungo 55.0 metri ed ha investigato il sottosuolo per una profondità di 

20.0 metri. Tale indagine ha permesso di ricostruire un modello a due sismostrati: 

- il primo  sismostrato, avente spessore di circa 9-10 metri, è caratterizzato da  

velocità Vp di 500-800 m/sec ed è riconducibile a calcareniti con intercala-

zioni sabbiose; 

- il secondo sismostrato ha restituito velocità Vp che si attestano intorno a 

1300-1500 m/sec ed è da ricondurre a calcari intensamente fratturati. 
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Fig. 5.2 – Ubicazione degli stendimenti di sismica a 

rifrazione 
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Esecuzione profilo sismico a rifrazione 1‐1' 

Esecuzione profilo sismico a rifrazione 2‐2' 
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5.5.1 Indagine MASW 

Al fine di caratterizzare la risposta sismica del sito in esame la ditta GEOPROVE 

S.r.l. ha effettuata n. 2 acquisizioni MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves), 

con analisi della dispersione delle onde di Rayleigh (sismica attiva), utili a definire il 

profilo verticale della VS (velocità di  propagazione delle onde di taglio) la cui ubica-

zione è riportata in Fig. 5.3. 

Sia le fasi sperimentali di acquisizione del segnale sismico, sia quelle di elabora-

zione, sono state effettuate mediante l’ausilio di computer e di uno specifico programma 

di calcolo (winMASW - Eliosoft). 

La sismica a rifrazione utilizza i fronti d’onda generati da superfici di disconti-

nuità e rilevati da sensori (geofoni), opportunamente disposti lungo un allineamento 

prestabilito (linea di stendimento A-B). Nella Fig.5.4 è schematizzata la procedura di 

svolgimento di uno stendimento sismico. 

Nel loro insieme, le procedure adottate sono state eseguite in accordo alle norme 

tecniche per le costruzioni del DM 17.1.2018.  

 

L’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gen-

naio 2018 indica che “Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei 

diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del 

sito di costruzione e sono funzione delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che de-

terminano la risposta sismica locale”. La pericolosità sismica è definita in termini di acce-

lerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferi-

mento rigido con superficie topografica orizzontale. 

Fig. 5.4  



Fig. 5.3
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In tal senso, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della 

risposta sismica locale si valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità 

indicate nel par. 7.11.3 delle NTC. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e 

le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella sot-

tostante Tab. 3.2.II (tratta dalle NTC 2018), si può fare riferimento a un approccio sem-

plificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della ve-

locità di propagazione delle onde di taglio, VS. 

 
  
La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche 

ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in 

m/s), definita dall’espressione: 

 
con: 
hi:  spessore dell’i-esimo strato; 
VS,i: velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; 
N: numero di strati; 
H: profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da 

roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 
m/s. 

Per le fondazioni superficiali, tale profondità è riferita al piano di imposta delle 

stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equiva-
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lente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m  

nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale 

profondità. 

Sulla base dei risultati conseguiti di seguito allegati  risulta che la il profilo 1 ha 

restituito una VS,eq  pari a  503 m/s  mentre il profilo 2 ha restituito una VS,eq  pari a 425 

m/s. Pertanto, a detti valori corrisponde una categoria di sottosuolo “B”, definito co-

me: “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profon-

dità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s”. 
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6.     CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE  

6.1 Idrografia superficiale 

La zona in esame è caratterizzata dalla presenza, in affioramento, di rocce 

calcarenitiche e sabbioso-calcarenitiche del Plio/Pleistocene (“Calcareniti del Salento”, 

“Formazione di Gallipoli”) e, a sud-ovest, di calcari e calcari dolomitici del Cretaceo 

(“Calcare di Altamura”). 

I caratteri di permeabilità di tali formazioni, unitamente alla morfologia sub-

pianeggiante dell’area, sono tali da favorire una rapida infiltrazione in profondità delle 

acque meteoriche impedendo un prolungato ruscellamento superficiale. Pertanto, è 

assente un reticolato idrografico di superficie con carattere permanente.  

E’ presente solo qualche modestissima incisione, di origine antropica, che riceve 

le acque del ruscellamento superficiale in occasione di precipitazioni meteoriche 

intense. Una di tali incisioni è presente a sud di Via Taranto ed è classificata dalla Carta 

idrogeomorfologica dell’AdB Puglia come “corso d’acqua episodico” (cfr. Tav. 22 – 

Carta geomorfologica). 

 

 

6.2  Acque sotterranee 

Nel sottosuolo dell’area in cui ricade la cava di loc. “Mattarella” è presente 

un’imponente circolazione idrica sotterranea, la cosiddetta “falda profonda” o “falda 

principale”, circolante nell’ambito della successione calcareo-dolomitica cretacea e 

sostenuta, alla base, dalle acque marine d’ingressione continentale. 

Tale falda profonda è da mantenere separata dalla “falda superficiale” avente 

sede, localmente, nell’ambito dei depositi sabbioso-calcarenitici plio/pleistocenici 

ascrivibili alla formazione delle “Calcareniti del Salento” e sostenuta dai depositi 

limoso-argillosi impermeabili posti alla base della medesima (cfr. par.3.2). La 

potenzialità della falda superficiale, che circola in condizioni freatiche, è legata 

direttamente al regime pluviometrico che interagisce con le aree di alimentazione (rocce 

serbatoio in affioramento, sabbie/calcareniti). La potenza della zona di saturazione 

dell’acquifero sabbioso-calcarenitico risulta assai modesta (pochi metri) e le portate 
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specifiche1 sono assai modeste (< 0,4 l/s x m). Come raffigurato in Tav. 23 – Carta 

idrogeologica, elaborata sia sulla base delle indicazioni contenute nella cartografia del 

Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia che di rilievi diretti in campo e misure 

freatiche eseguiti dal sottoscritto su antichi pozzi a scavo ivi presenti, tale falda 

superficiale si rinviene unicamente oltre 1 km a sud-est dell’area d’interesse, ovvero a 

breve distanza est dal cimitero di San Pancrazio. In tale area il livello freatico si pone a 

circa 2-3 metri dal piano di campagna sicché l’isofreatica di riferimento ricostruita si 

pone attorno a 55 metri s.l.m. e il deflusso procede in direzione nord-est. 

In corrispondenza della cava di loc. “Mattarella”, ove affiorano le rocce 

calcarenitiche del Pleistocene medio-superiore  (“Formazione di Gallipoli”) detta falda 

superficiale è assente; ciò è stato confermato dalla realizzazione del piezometro in cava 

le cui misure freatimetriche non hanno rilevato alcun livello idrico (cfr. par. 5.2.). 

La falda profonda è presente in maniera continua in tutto il territorio salentino ed 

è caratterizzata in molti casi da acque con buone caratteristiche qualitative così da 

rappresentare una risorsa idrica di fondamentale importanza, in grado di fornire un 

contributo cospicuo al soddisfacimento del fabbisogno idrico per uso potabile, irriguo o 

industriale. 

Le acque dolci, più leggere, tendono quindi a “galleggiare” sulle sottostanti acque 

marine in quanto, in mancanza di fenomeni di perturbazione della falda, si instaura una 

situazione di equilibrio non verificandosi alcun fenomeno di miscelamento idraulico. 

Acque dolci ed acque marine sono separate, in realtà, da un livello idrico di 

transizione, denominato “zona di diffusione”, caratterizzato da un rapido incremento 

verticale di salinità (cfr. Fig. 6.1). 

L’equilibrio che determina la separazione dei due livelli idrici (acque dolci ed 

acque salate) può, tuttavia, essere alterato dal prelievo di acque di falda, qualora questo 

sia effettuato in maniera errata, incontrollata e dissennata, ad esempio con portate di 

emungimento eccessive rispetto a quanto permettano le condizioni idrogeologiche 

locali, oppure con pozzi troppo ravvicinati o mal realizzati (per esempio troppo 

profondi). 

L’eccessivo e/o errato emungimento d’acqua dal sottosuolo può, infatti, 

determinare il richiamo di acque salmastre dalla sottostante zona di diffusione, con 

                                                 
1 portata emungibile per metro lineare di depressione indotta nel livello freatico della falda 
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conseguente contaminazione salina dell’acquifero superiore, di solito ben evidenziata da 

un aumento del tenore in ione cloro. Una volta che sia stata alterata, la situazione 

originaria difficilmente si ripristina in tempi brevi. 

La falda profonda, alimentata in prevalenza dalle acque meteoriche infiltratesi nel 

sottosuolo, è caratterizzata dalla presenza di modesti carichi idraulici. I valori più alti di 

carico idraulico si registrano nelle zone più interne, a partire da tali aree il livello 

piezometrico della falda si abbassa progressivamente, con cadenti piezometriche molto 

basse (0,1÷2,5%), in direzione delle zone costiere, ove esso tende a raccordarsi con il 

livello marino. 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 6.1 - Sezione idrogeologica schematica della Penisola Salentina: si noti come la falda 

profonda galleggi sull’acqua marina d’ingressione continentale 

Il deflusso della falda profonda si esplica infatti essenzialmente in direzione del 

mare, ove le acque di falda normalmente si riversano, in maniera diffusa o concentrata, 

attraverso sorgenti costiere e/o polle sottomarine. 

Sia i modesti carichi idraulici che le bassissime cadenze piezometriche 

confermano, in linea generale, l’elevata permeabilità media dell’acquifero carbonatico 

ospitante la falda profonda. 

La ricostruzione dell’andamento della superficie piezometrica della falda 

profonda in corrispondenza del territorio in esame  (cfr. Tav. 23 – Carta idrogeologica) 

è stata eseguita sulla base dei dati riportati nel Piano di Tutela delle Acque della 

Regione Puglia. Sulla base dei dati acquisiti si è potuto constatare che in corrispondenza 

della cava in esame il livello piezometrico si pone attorno a 5 metri s.l.m., ovvero detto 

livello si stabilizza a profondità dell’ordine di 47-48 metri dal piano di campagna 

originario. Il deflusso delle acque di falda si esplica nella zona d’interesse da NW verso 

SE, per poi  riversarsi nel Mare Ionio che ne rappresenta il livello di base. 

Zona di diffusione 

M. Adriatico M. Ionio 

acqua dolce 

acqua salata 

San Pancrazio Salentino 
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Lo spessore del livello di acque dolci, legato al carico idraulico della falda da un 

rapporto di proporzionalità diretta, può essere stimato mediante la legge di Ghyben-

Herzberg, esprimibile nella formula: 

H = [d /(m - d  )] * h     40 *  h 

dove H è la profondità dell'interfaccia acqua dolce–acqua salata, d è la densità 

dell'acqua dolce (~1,0028 g/cm3), m è la densità dell'acqua marina (~1,027 g/cm3) ed h 

è il carico piezometrico della falda. 

Considerando che, nell’area in esame, i carichi idraulici sono dell’ordine di circa 5 

metri sul l.m.m., è presumibile che la falda profonda presenti localmente uno spessore 

di acque dolci dell’ordine dei duecento metri. 

 

6.3 Vulnerabilità della falda 

6.3.1 Definizione del franco di sicurezza 

Considerato che il fondo della cava, al termine della coltivazione di cui al presente 

progetto di riattivazione ed approfondimento, sarà posto ad una quota di +25 metri sul 

livello mare e che il livello piezometrico della  falda profonda (1° ed unico livello idrico 

presente nel sottosuolo) è posto a circa 5 metri sul l.m., si ricava che il franco di 

sicurezza è valutabile in 20 metri (cfr. Tav. 24 - Sezione idrogeologica). Pertanto, il 

calcolo del tempo di percolazione che segue nel paragrafo successivo è stato fatto sulla 

base di tale valore del franco di sicurezza.  

 

6.3.2 Valutazione del tempo di percolazione delle acque meteoriche 

Il grado di vulnerabilità della falda idrica sotterranea è legato al concorso di vari 

fattori di carattere sia morfologico-strutturale che idrogeologico. Alcuni fenomeni di 

interazione che si creano, nell’ambito della zona anidra, tra sostanze contaminanti 

eventualmente presenti nelle acque di infiltrazione meteorica e roccia sono in grado, 

peraltro, di determinare un abbattimento del carico inquinante. 

Tali fenomeni, di natura sia chimico-fisica che biologica, sono principalmente 

rappresentati da effetti filtranti, processi redox e fenomeni di adsorbimento, scambio 

ionico e biodegradazione. 
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I suddetti meccanismi d’azione risultano poi chiaramente tanto più efficaci quanto 

maggiore è il tempo di stazionamento dell’inquinante in zona anidra (tempo di 

“percolazione”). Il tempo di percolazione delle acque meteoriche dipende da un lato 

dallo spessore della zona anidra di acquifero e, dall’altro, dalla permeabilità dei terreni 

che lo costituiscono. La permeabilità è un parametro che a sua volta può variare in 

funzione di numerosi fattori quali ad esempio il tipo di acquifero, il grado di saturazione 

e la porosità efficace del terreno, la viscosità e densità del fluido, il gradiente idraulico. 

Per quanto concerne il calcolo del tempo di percolazione partiamo dalla legge di 

Darcy: 

v = k ꞏ i [1] 

dove: 

v  = velocità di filtrazione nell’acquifero 

k = coefficiente di permeabilità dell'acquifero 

i = gradiente idraulico, nel caso in esame vale 1 essendo la filtrazione verticale 

Sostituendo alla velocità v il rapporto spazio/tempo (s/t) ed esplicitando il tempo 

di percolazione si ottiene che: 

t = s / k ꞏ i [2] 

Per il caso in esame risulta che lo spessore di acquifero anidro tra fondo cava e 

superficie piezometrica è pari a 20 metri e che lo stesso è rappresentato dalle rocce 

calcareo-dolomitiche mesozoiche (“Calcare di Altamura”), cfr. Tav. 24 - Sezione 

idrogeologica.  

I risultati della prova di permeabilità appositamente condotta dalla ditta 

GEOPROVE S.r.l. indicano che la successione calcareo-dolomitica ivi presente risulta 

scarsamente permeabile in quanto il coefficiente di permeabilità medio è pari a 2,6 x 10-

7 m/s (cfr. par. 5.3). 

Sostituendo nella [2] avremo: 

t = [20 m /2,6 x 10-7 m/s] = 76.923.076  secondi  ~ 890 gg. 

Le acque pluviali d’infiltrazione impiegheranno oltre due anni prima di giungere 

in falda, tempo ritenuto sufficiente perché gli effetti filtranti, i processi redox ed i 

fenomeni di adsorbimento, scambio ionico e biodegradazione dell'acquifero possano 
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assicurare l’abbattimento del carico inquinante eventualmente trasportato dalle acque 

pluviali.  

 

6.4 Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) 

Con deliberazione n° 25 del 15/12/2004 l’Autorità di Bacino della Puglia ha adot-

tato il Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI).  

Con successiva deliberazione n° 39 del 30/11/2005 la medesima Autorità di Baci-

no della Puglia ha approvato il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per i bacini 

regionali e per il bacino interregionale del fiume Ofanto composto da: 

 Elenco dei Comuni ricadenti nell’AdB Puglia; 

 Relazione di Piano; 

 Norme Tecniche di Attuazione; 

 Elaborati cartografici. 

Il PAI della Puglia è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime i-

draulico e della stabilità geomorfologia necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolo-

sità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti natura-

li, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. Il PAI costituisce Piano Stral-

cio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 

1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le a-

zioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione 

del suolo ricadente nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia. 

In relazione alle condizioni idrauliche, oltre alla definizione degli alvei fluviali in 

modellamento attivo e delle aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità, 

vengono distinte tre tipologie di aree a diverso grado di pericolosità idraulica: 

- aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.); 

- aree a media pericolosità idraulica (M.P.); 

- aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.). 

Con riferimento all’assetto geomorfologico, vengono distinte tre tipologie di aree 

a diverso grado di pericolosità geomorfologica: 

- aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3); 

- aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2); 
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- aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1). 

Dall’esame della Fig. 6.2 si evidenzia che l’area di progetto al di fuori delle aree 

perimetrate dal PAI.



 Scala 1: 10000

Fig. 6.2 - Estratto dalla cartografia del PAI Puglia
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7. RILIEVO GEOLOGICO-STRUTTURALE DELLE PARETI DI 

CAVA 

I rilievi condotti in cava hanno evidenziato l'esclusiva presenza, lungo le pareti, di 

litotipi ascrivibili alla “Formazione di Gallipoli  (Pleistocene medio-superiore). 

Osservando le pareti in esame si rileva in maniera oggettiva che: 

  i fronti sono costituiti da calcareniti organogene di colore bianco-giallastro, con gra-

nulometria medio-grossolana, assai porose, irregolarmente cementate, contenenti in-

clusi calcarei con dimensioni centimetriche (Foto 4-5); 

 la formazione assume giacitura sub-orizzontale e presenta con assetto  massivo, con 

solo vaghi cenni di stratificazione in banchi (1÷3 metri); tale assetto giaciturale della 

roccia calcarenitica contribuisce, di per sé, a generare condizioni di stabilità (Foto 

7.1); 

 non si individuano famiglie né giunti di fratturazione singoli alla macroscala (metri o 

decine di metri), pertanto non si possano isolare porzioni di roccia o cunei instabili o 

prossimi al crollo. Sono presenti unicamente fessure a piccola scala (decine di cm) 

che, al limite possono provocare il distacco di frammenti di roccia di dimensioni 

decimetriche o pluri-decimetriche; 

 le scarpate della cava sono state modellate con inclinazione prossima a 45° (Foto 

7.2). 
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Foto 7.1 

 
Foto 7.2 
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8. CLASSIFICAZIONE DELL’AMMASSO ROCCIOSO  

8.1 Classificazione dell’ammasso roccioso: Indici RMR e GSI 

Nel valutare il comportamento geomeccanico di rocce lapidee (ad es. le rocce 

calcarenitiche presenti nella cava in esame), a differenza di quanto accade per un terreno 

sciolto (sabbie, limi, argille) occorre tenere presenti una serie di problematiche legate 

alla non corrispondenza tra le proprietà fisico-meccaniche che la roccia possiede quando 

viene considerata a livello di campione di laboratorio e quelle invece che caratterizzano 

l'ammasso roccioso nel suo complesso. La meccanica delle rocce, quindi, risulta assai 

più complessa e più difficilmente determinabile compiutamente rispetto alla meccanica 

delle terre  la quale è retta da formule che conducono a risultati ben precisi una volta 

che siano noti i parametri geotecnici della terra stessa (ricavabili dalle prove di 

laboratorio). 

Infatti, a differenza di una terra, la cui assimilazione ad un mezzo omogeneo ed 

isotropo non è una forzatura tale da condizionarne il risultato, la resistenza di una roccia 

lapidea dipende solo in minima parte dalle sue caratteristiche intrinseche (densità 

apparente, coesione, attrito, resistenza a compressione monoassiale) quanto dalle 

condizioni geologico-strutturali dell'ammasso roccioso nel suo complesso in quanto è 

legata alla presenza di discontinuità sedimentologiche (variazioni del grado di 

cementazione), stratigrafiche (giunti di stratificazione), strutturali (piani di fatturazione, 

faglie, ecc.), nonché dall'incidenza di fattori quali lo stato di alterazione ed il grado di 

carsificazione. Quest’ultimo aspetto risulta di primaria rilevanza in tutte le rocce lapidee 

affioranti nella nostra regione essendo esclusivamente rocce di composizione 

carbonatica le quali sono andate incontro per lunghi periodi di tempo a fenomeni di 

dissoluzione carsica (calcari) e paracarsica (calcareniti). Per tale motivo risulta 

necessario determinare le condizioni qualitative globali dell'ammasso roccioso presente 

lungo una parete, così da ricavare i parametri di resistenza reali che ne condizioneranno 

la stabilità. 

I sistemi di classificazione si basano sull’esame degli indici di qualità e di alcuni 

parametri caratteristici scelti in modo da fornire un giudizio il più possibile completo 

sulle caratteristiche globali dell’ammasso roccioso.  

La classificazione di Bieniawski (1973), nota come classificazione RMR 

(acronimo di Rock Mass Rating), tiene conto di 5 parametri relativi allo stato della 
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roccia e dell'ammasso roccioso e di un indice di correzione il cui valore è funzione 

dell'orientamento delle discontinuità e del problema affrontato (gallerie, versanti o 

fondazioni). I parametri sono: 

 A1:  Resistenza a compressione monoassiale della roccia intatta; 

 A2: Indice di qualità RQD (Rock Quality Designation); 

 A3: Spaziatura dei giunti; 

 A4: Condizioni dei giunti (scabrezza, alterazione delle pareti, apertura, 

materiale di riempimento); 

 A5: Condizioni idrauliche dei giunti; 

 Ic: Indice di correzione. 

Ad ogni parametro è associata una scala di valori parziali la cui somma algebrica 

fornisce il valore dell’indice complessivo dell’ammasso roccioso (denominato RMR), 

ovvero: 

RMR = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) + Ic 

 

La formulazione originaria del metodo di classificazione di Bieniawski (1973), ha 

subito diverse modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, che hanno portato alla 

definizione di varie versioni, di cui le più usate sono quelle del 1976, del 1979 e del 

1989. Nel presente studio è stata adottata la versione più recente, ovvero quella del 

1989. Per classificare l'ammasso roccioso in esame si è fatto quindi riferimento ai 

grafici ed alle tabelle relative al metodo RMR 89, che, per chiarezza e completezza di 

trattazione, sono state di seguito allegate. 
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Parametro A1 

Parametro A2 

Parametro A3 
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Parametro A4 

Parametro A5 

Indice di correzione Ic 

Classificazione dell'ammasso roccioso: Indice RMR 

 

Nel caso dell’ammasso roccioso calcarenitico presente lungo le pareti della cava 

in esame i valori scelti per tali parametri, alla luce sia del rilievo geologico-strutturale 

effettuato che delle prove meccaniche di laboratorio, sono i seguenti: 

 A1 = 5 (avendo assunto il valore di resistenza a compressione di 45 MPa ricavato 
dalle prove point load condotte dalla GEOPROVE S.r.l., medio tra quelli 
registrati, cfr. par. 5.4 e Allegato 1); 

 A2 = 4 (in quanto il valore medio di RQD rilevato dai sondaggi geognostici non è 
superiore al 10% stante l’irregolare grado di cementazione dell’ammasso 
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calcarenitico); 

 A3 = 10 (non essendo presenti signifiativi giunti alla macroscala, le discontinuità 
minori presenti hanno una spaziatura media attorno a 40 cm); 

 A4 = 24 (giunti corti, mediamente aperti, rugosi, privi di riempimento e 
mediamente alterati); 

 A5 = 15 (giunti asciutti, visto che il livello piezometrico della falda è situato a 
profondità di 47-48 metri rispetto al p.c. originario); 

 Ic = -5 (correzione per versanti con condizioni di orientazione dei giunti ritenute 
favorevoli). 

L'indice di qualità RMR attribuibile all'ammasso roccioso in esame risulta pertanto 

pari a: 

RMR = (5 + 4+ 10 + 24 + 15) -5 = 53 

ovvero si tratta di un ammasso roccioso di II classe, di qualità “discrete”. 

Il valore ottenuto sommando i 5 parametri descrittivi dell'ammasso roccioso senza 

applicare l'indice di correzione definisce l'indice BRMR ("Basic Rock Mass Rating"): 

BRMR = 53 +5 = 58 

L’indice BRMR in condizioni di giunti asciutti (A5 = 15) risulta direttamente 

correlato all'indice G.S.I. ("Geological Strenght Index"), richiesto per la determinazione 

dei parametri di resistenza dell'ammasso roccioso mediante il criterio di rottura di Hoek-

Brown. 

Il parametro G.S.I. è legato all'indice BRMR dalla seguente relazione: 

G.S.I. = BRMR - 5 = 53 

Come si illustrerà di seguito tale indice di classificazione G.S.I. consente di 

ricavare i parametri geomeccanici dell’ammasso roccioso in esame. 

 

8.2 Parametri di resistenza dell’ammasso roccioso 

A differenza di quanto avviene con le terre sciolte, negli ammassi rocciosi la 

resistenza al taglio del materiale lapideo non può generalmente essere descritta con il 

criterio di rottura di Coulomb, poiché quest'ultimo indica una correlazione fra resistenza 

al taglio del materiale e pressione di confinamento di tipo lineare, mentre nelle masse 
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rocciose tale correlazione è chiaramente e notoriamente di tipo non lineare. 

I criteri di rottura degli ammassi rocciosi consentono di valutare la resistenza degli 

stessi a partire dagli sforzi applicati e dalle proprietà intrinseche del materiale roccioso 

ottenendo (Cherubini C., 2006)2: 

- la risposta della roccia intatta in diverse condizioni di sforzo; 

- la previsione dell’influenza delle discontinuità nel comportamento dell’ammasso; 

- la previsione del comportamento globale dell’ammasso roccioso. 

Il criterio di rottura secondo Hoek e Brown fu proposto dagli autori nel 1980; la 

formulazione teorica originaria ha poi subito numerose modifiche ed aggiornamenti, 

l'ultimo dei quali risale al 2002. 

La forma generale del criterio di rottura di Hoek & Brown è la seguente: 

 

 

dove “mb”, "s" ed "a" sono costanti dipendenti dalle caratteristiche dell’ammasso 

roccioso, c è la resistenza alla compressione monassiale della roccia intatta, mentre e 

1 3 sono gli sforzi principali in termini di tensioni efficaci;  = 0,5. 

La determinazione dei parametri a, s e mb viene fatta in funzione della qualità 

dell’ammasso roccioso, espressa numericamente dall’indice G.S.I. ("Geological 

Strength Index") ricavato in precedenza. 

Poiché il criterio di Hoek e Brown esprime una curva di tipo non lineare, i valori di 

coesione e angolo di attrito variano in funzione dello sforzo normale efficace (n) 

agente. 

I valori di c e  si possono quindi ottenere solo attraverso lo sviluppo di una tecnica 

numerica per la soluzione in forma implicita. 

Il software RocLab, utilizzato per il calcolo, è un programma di geomeccanica che 

richiede in input alcuni parametri caratteristici dell'ammasso roccioso indagato e, 

attraverso una correlazione tra i criteri di rottura di Hoek-Brown e di Mohr-Coulomb, 

restituisce i valori dei parametri che esprimono e quantificano il grado di resistenza e 

deformabilità dello stesso ammasso roccioso. 

                                                 
2  “Caratterizzazione dei terreni e delle rocce finalizzata alla modellazione geotecnica alla luce del testo 

Unico”. Seminario di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi della 

Puglia, Otranto 26 giugno 2006 



Dott. Geol. Fabio MACRI’ 

 

  V. Brenta 31– 73024  MAGLIE (LE) e-mail: geo.macri@tiscali.it 
56 

I parametri richiesti in entrata sono: 

- resistenza a compressione monoassiale della roccia di cui è costituito l'ammasso 

roccioso (in MPa): nel caso specifico utilizzeremo i dati ricavati dalle prove di 

laboratorio con point-load; 

- costante di Hoek-Brown per la roccia intatta (tabulati per i vari tipi di roccia nel 

data-base interno del programma); 

- indice G.S.I.: nel caso specifico è stato ricavato mediante la modellazione 

geologica, cfr. paragrafo precedente; 

- indice di disturbo D (tiene conto degli effetti di disturbo indotti dalle attività di 

scavo e sbancamento). 

Effettuata l'elaborazione dei dati e ricavati gli inviluppi a rottura di Hoek-Brown e 

di Mohr-Coulomb (in termini di sforzi principali e di sforzi normali e di taglio), il 

software restituisce i valori dei seguenti parametri geomeccanici, tutti riferiti 

all'ammasso roccioso: 

- costanti di Hoek-Brown; 

- coesione; 

- angolo d'attrito; 

- resistenza a trazione; 

- resistenza a compressione monoassiale; 

- resistenza a compressione globale; 

- modulo di deformazione. 

Per quanto riguarda l'ammasso calcarenitico presente nella cava in esame, alla luce 

del modello geologico locale in precedenza ricostruito (cfr. par. precedente) e dei 

risultati delle prove tramite point load eseguite (cfr. par. 5.4 e Allegato 1) sono stati 

inseriti i seguenti dati di input: 

- resistenza a compressione monoassiale: 45 MPa (valore medio tra quelli ricavati per i 

litotipi sottoposti a misure con point load); 

- costante di Hoek-Brown per roccia intatta:  mi = 8 (valore assegnato alle rocce aventi 

la composizione litologica e la struttura delle calcareniti); 

- indice GSI: 53 (calcolato precedentemente mediante la classificazione di 

Bieniawski); 

- indice di disturb: D = 0,7 (in quanto le operazioni di scavo avvengono 

esclusivamente con impiego di mezzi meccanici, senza impiego di esplosivo); 



Dott. Geol. Fabio MACRI’ 

 

  V. Brenta 31– 73024  MAGLIE (LE) e-mail: geo.macri@tiscali.it 
57 

- modulo elastico: Em = 5.182 MPa (ricavato indirettamente sulla base del tipo di 

roccia e della resistenza a compressione). 

Tali parametri caratterizzanti l’ammasso roccioso verranno impiegati nelle verifiche 

di stabilità che seguono. 

Inoltre, i risultati dell'elaborazione eseguita dal programma RocLab, illustrati e 

riassunti nei grafici allegati, indicano che l'ammasso roccioso in esame è caratterizzato 

anche dai seguenti parametri medi: 

 coesione ______________________ c' = 1.0 MPa 

 angolo di attrito interno __________ ' = 26° 

Si precisa che tali valori si riferiscono all'ammasso roccioso nel suo complesso, 

ovvero tengono conto di tutti quei fattori (fratturazione, stratificazione, variazioni del 

grado di cementazione, discontinuità sinsedimentarie, disuniformità litologiche, ecc.) 

che concorrono a rendere le caratteristiche di resistenza globali delle masse rocciose in 

posto molto inferiori a quelle (di picco) misurate in laboratorio su campioni di piccole 

dimensioni. 
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 Hoek-Brown Classification

 intact uniaxial compressive strength = 45 MPa  GSI = 53    mi = 8    
Disturbance factor = 0.7

 Hoek-Brown Criterion
 mb = 0.605    s = 0.0011    a = 0.505
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 Rock Mass Parameters

 tensile strength = -0.082 MPa
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 modulus of deformation = 5182.26 MPa
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9. STABILITÀ DELLE SCARPATE 

9.1 Generalità 

Come indicato in precedenza, nel caso di scarpate in roccia (qual è la cava di 

roccia calcarenitica in esame) particolare importanza assumono i piani di discontinuità 

presenti in seno all'ammasso roccioso (superfici di stratificazione, giunti di 

fratturazione, faglie, ecc.): il numero, la densità, l’orientazione, la spaziatura, la 

giacitura e le caratteristiche (rugosità, continuità, apertura, ecc.) di tali discontinuità, 

nonché la presenza di materiale fine di riempimento o di acqua, sono tutti parametri che 

influiscono in vario modo sulla stabilità della scarpata. 

Superfici di stratificazione e giunti di fratturazione suddividono infatti l’ammasso 

roccioso in elementi volumetrici di forma e dimensioni variabili: in base ai rapporti 

giaciturali dei suddetti piani di discontinuità ed all’orientazione delle pareti di scavo si 

possono creare le condizioni di isolamento di blocchi potenzialmente instabili ed in 

grado di originare fenomeni di "crollo", di "ribaltamento" e di "scivolamento". 

I crolli interessano massi e frammenti di varie dimensioni che, superata la 

condizione di equilibrio, divengono instabili e scorrono verso il basso con estrema 

rapidità (Fig. 9.1a). Il fenomeno comprende la caduta libera, il movimento a salti e 

rimbalzi ed il rotolamento di frammenti di roccia. 

 

Fig. 9.1 a-b 

I distacchi di blocchi per ribaltamento (Fig. 9.1b), assai pericolosi e frequenti 

lungo il fronte di abbattimento delle cave, sono movimenti dovuti a forze che causano 

un momento ribaltante attorno ad un punto di rotazione situato al di sotto del baricentro 

della massa interessata. Sono di norma collegati alla presenza di sistemi di fratture sub-
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verticali e si verificano preferenzialmente in corrispondenza del ciglio superiore delle 

scarpate, ove la roccia risulta sensibilmente alterata (“cappellaccio” di alterazione) e le 

fessure aperte e riempite di materiale fine (terreno vegetale, terra rossa).  

I movimenti di scivolamento o di scorrimento (Fig. 9.1c) comportano uno 

spostamento per taglio lungo una o più superfici oppure dentro un livello abbastanza 

sottile. 

 Fig. 9.1c 

Gli scorrimenti che interessano gli ammassi rocciosi sono di tipo traslativo. Il 

movimento dei materiali si verifica lungo una superficie più o meno piana o debolmente 

ondulata corrispondente a discontinuità strutturali, quali giunti di fratturazione o faglie, 

oppure a superfici di stratificazione. In tale tipo di situazione la giacitura dei piani di 

stratificazione assume infatti un’importanza notevole ai fini della stabilità della 

scarpata. Strati sub-orizzontali o con giacitura a “reggipoggio” determinano situazioni 

favorevoli alla stabilità; al contrario, un assetto a “franapoggio” (strati inclinati verso il 

fronte di scavo) può innescare, in presenza di giaciture sufficientemente inclinate 

(pendenza degli strati  20°), movimenti di scivolamento di blocchi sia su piccola che 

su grande scala. 

In linea generale, nell’ambito dell'intero territorio pugliese le cave attestate in 

roccia calcarea o calcarenitica non presentano di norma situazioni o fenomeni di 

particolare instabilità: ciò è in prevalenza legato alla presenza di giaciture quasi sempre 

sub-orizzontali, o comunque debolmente inclinate. 

Dissesti di minore entità (distacco, ribaltamento o scorrimento di blocchi di 

modeste dimensioni volumetriche) sono, al contrario, possibili e frequenti essendo 

legati sia allo stato di fratturazione dell'ammasso roccioso che al rinvenimento di 
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strutture e fenomenologie carsiche (cavità, sacche di terra rossa) o alla presenza di 

irregolarità del grado di cementazione della roccia (nel caso di ammassi calcarenitici). 

Le verifiche di stabilità di scarpate in roccia non possono dunque prescindere 

dalla disponibilità di dati precisi relativi alle condizioni strutturali dell’ammasso 

roccioso e, in particolare, di quei parametri giaciturali e descrittivi (direzione, 

immersione, inclinazione, spaziatura, apertura, continuità, riempimento, ecc.) in grado 

di caratterizzare i principali piani di discontinuità che lo interessano (superfici di 

stratificazione e giunti di fratturazione). 

Con riferimento specifico alla cava di roccia calcarenitica di loc. “Mattarella” in 

agro di San Pancrazio Salentino (LE) di proprietà della ditta LEADRI S.rl., sono state 

condotte analisi della stabilità attraverso la valutazione dell’equilibrio limite, 

consistente nella stima di un coefficiente di sicurezza (Fs) alla traslazione e/o alla 

rotazione del volume di terra compreso fra la superficie del fronte ed una superficie di 

taglio potenziale imposta. Tali verifiche sono state condotte con riferimento alla 

configurazione di cava al termine del piano di coltivazione che si presenta per la sua 

riattivazione.  

La procedura di calcolo prende in considerazione tutte le forze e/o i momenti 

agenti lungo il piano di taglio, fornendo una valutazione della stabilità globale 

attraverso le equazioni d’equilibrio fornite dalla statica. 

I metodi di calcolo di Fs impiegati si basano sulle tecniche di verifica dette LIMIT 

EQUILIBRIUM METHOD (che di seguito indicheremo sempre come LEM), (Duncan 

1996; Krahn 2003). 

Nei metodi LEM (LIMIT EQUILIBRIUM METHOD) il calcolo di FS viene 

effettuato su una specifica superficie di scivolamento definita entro un pendio. Dato che 

le porzioni potenzialmente instabili sono definibili in un spazio 3D il calcolo viene 

sviluppato sopra una striscia rappresentativa di larghezza unitaria, quindi bi- 

dimensionale (2D) della superficie di potenziale scivolamento. 

Nell’applicazione del metodo dell’equilibrio limite tale superficie separa la parte 

di pendio stabile da quella potenzialmente instabile. La parte stabile inferiore rimane 

indeformata e non subisce rotture. Si suppone che la massa superiore, fino al momento 

della rottura, non subisca deformazioni. Collassi e deformazioni sono posteriori allo 

sviluppo di una superficie di rottura. Vien quindi assunto un comportamento a rottura 
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rigido perfettamente plastico: non si deforma fino a quando non arriva a rottura. 

Tuttavia il valore di Fs (e quindi il suo grado di stabilità o propensione al movimento) si 

riferisce alle condizioni precedenti al fenomeno di rottura. 

Per ogni superficie di potenziale scivolamento si può quindi derivare lo sforzo di 

taglio totale mobilitato τm  (domanda) e la resistenza al taglio disponibile τf (capacità) e 

quindi è possibile definire Fs come: 

 

Usando ad esempio il criterio di rottura Mohr-Coulomb: Fs è il fattore per cui 

occorre dividere i parametri della resistenza al taglio del terreno lungo i vari tratti della 

superficie, per provocare la rottura del pendio lungo tutta la superficie considerata e nel 

medesimo tempo, ovvero: 

 

che avverrà qualora sia verificata la condizione di eguaglianza tra sforzi mobilitati e 

disponibili, ovvero tra domanda e capacità. 

Se Fs >1,0 si è in condizioni di stabilità, mentre per Fs 1,0 si è in condizioni 

instabili dovuti a un generalizzato deficit di resistenza. Un altro assunto fondamentale 

dei metodi LEM è che nel caso di variabilità delle caratteristiche di resistenza al taglio 

lungo la superficie di scivolamento, sebbene Fs possa essere in realtà localmente 

variabile, si assume che Fs sia costante lungo tutta la superficie di potenziale 

scivolamento assunta. Ovvero abbiamo dovunque la medesima frazione di resistenza al 

taglio mobilitata rispetto a quella massima mobilitabile. 

Fs deve essere valutato entro un preciso riferimento spaziale. E` perciò necessario 

considerare una potenziale superficie di scorrimento nella massa del pendio e valutare 

tutte le forze (e momenti) agenti (ovvero che inducono lo scivolamento) e resistenti (che 

si oppongono allo scivolamento) su detta superficie. In pratica, essendo infinite le 

superfici di scivolamento possibili, Fs viene valutato per ognuna delle superfici di un 

campione rappresentativo, generate con un certo criterio entro il volume del pendio 

assunto. 

In tal modo il "FATTORE DI SICUREZZA" del pendio sarà quello che compete 

alla superficie di scorrimento con Fs più basso. Tale superficie è detta anche 
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"SUPERFICIE CRITICA". Una superficie di scivolamento assunta divide in due parti 

distinte il pendio (vedi figura). Superiormente abbiamo una massa potenzialmente 

instabile supposta rigida e inferiormente una massa rigida stabile. L’equazione permette 

di determinare la stabilità del pendio nei confronti della superficie considerata 

precedentemente. 

 

 

Le forze agenti sono le componenti tangenziali del peso proprio della massa e 

degli eventuali sovraccarichi superficiali agenti sulla superficie di scivolamento, mentre 

le forze resistenti sono le resistenze al taglio mobilitate nei vari punti di detta superficie 

che dipendono dagli sforzi normali applicati e dalla resistenza al taglio locale del suolo. 

Sistemi di forze interne e esterne (es. opere di rinforzo) influiscono nella stabilità 

globale del pendio e devono essere considerate opportunamente; cosa che viene 

effettuata in tutti i metodi di calcolo rigorosi che verranno trattati più avanti. Per 

procedere con il calcolo di Fs la massa potenzialmente instabile viene suddivisa in 

"Fette" detti Conci delimitate da superficie verticali. Su ogni concio vengono valutate 

singolarmente le forze agenti e resistenti. L'insieme delle forze agenti sul concio singolo 

è presentato in figura. Queste forze sono W=Peso del concio, S=Forza di taglio 

mobilitata sulla base del concio, N=Forza peso normale alla base del concio, U=Forza 

esercitata dal carico idraulico agente sulla base, T=Forza verticale interconcio, E=Forza 

orizzontale interconcio. Fs può essere determinato mediante gruppi di equazioni per 

l’equilibrio dei corpi rigidi, ovvero l’equilibrio alla traslazione nelle direzioni verticali e 

orizzontali e l’equilibrio alla rotazione rispetto a un punto: 

 

In pratica tutto il sistema di forze verticali, orizzontali e dei momenti devono 

garantire una somma 0. Quando  tutti  i  parametri  di  interesse  sono  noti  si  passa  al  
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calcolo  di  Fs.  L'algoritmo  di calcolo  può implementare uno dei diversi metodi 

esistenti nell'ambito dei modelli LEM dove i procedimenti di calcolo avvengono in 

modo iterativo. I vari metodi, BISHOP (1955), MORGESTERN & PRICE (1965), 

SPENCER (1967), JANBU  (1973)  sono  tutti  riconducibili  al  "  General  equilibrium  

method"  di  FREDLUND  et  al.  (1981), abbreviato con GLE. Questi metodi si 

diversificano per il tipo delle assunzioni e semplificazioni fatte per ridurre il numero 

delle incognite nel problema, tuttavia come mostrato  in numerosi studi comparativi 

FREDLUND et al. (1981), Duncan (1996), la differenza percentuale dei valori di Fs 

calcolati generalmente non supera il 10%, perfettamente compatibile con il grado di 

incertezza insito in tale tipo di analisi. 

 

9.2 Procedure e metodi di calcolo utilizzati 

Per le verifiche in oggetto è stato utilizzato il programma SLOPE STABILITY 

ANALYSIS PROGRAM (SSAP) Versione 4.9.8 (2018) sviluppato dal Dr. Lorenzo 

Borselli (Docente di Geotecnica e Geologia Applicata Facoltà Di Ingegneria, 

Universidad Autonoma de San Luis Potosí. an Luis Potosí., Mexico, già Ricercatore e 

Responsabile di Sezione C.N.R – IRPI, Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica, ITALIA). A partire dalla versione 4.0 di SSAP e nei successivi 

aggiornamenti è stato implementato un nuovo kernel di calcolo del fattore Fs, basato 

sull’algoritmo di Zhu (2005). 

Se osserviamo in dettaglio lo schema che segue è possibile visualizzare il sistema 

di forze che agiscono in un concio i-esimo. 
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Le varie procedure di calcolo nell'ambito del metodo dell'equilibrio limite si 

diversificano proprio per il tipo di assunzioni finalizzate ad eliminare alcune incognite 

nel sistema di equazioni che permette di ottenere Fs. Tale sistema di due equazioni non 

lineari è piuttosto complesso e deve essere risolto sempre in modo iterativo, risultando 

le incognite (Fs e λ) espresse in forma implicita (ovvero in entrambi i membri delle 

equazioni).  λ è una variabile ausiliaria che è utilizzata nella relazione funzionale delle 

forze interconcio T(x), E(x) inizialmente incognite (Zhu et al. ,2005). Utilizzando la 

notazione dell’algoritmo di Zhu et al. (2005) avremo che Fs e λ sono legati da: 

 

Il sistema viene risolto iterativamente, assumendo  un valore di tentativo iniziale, 

sia per Fs che per λ nel membro di destra di ogni equazione del sistema e ripetendo i 

calcoli fino a convergenza quando la differenza tra i due Fs e calcolati in iterazioni 

successive diventa minore di un certo valore assunto (generalmente 0.001).  

Nell’equazione, Fs esprime il rapporto tra forze resistenti e agenti nei confronti 

della potenziale direzione di scivolamento, ma al contempo la formulazione secondo 
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Zhu et al. (2005) consente di tenere conto contemporaneamente dell’equilibrio delle 

forze e dei momenti in tutti i conci. Per ottenere questo nella eq. sono inoltre espresse 

tutte le componenti delle forze di interazione tra i conci. 

Le forze T(x) di interazione verticali interconcio sono inizialmente incognite. Però 

nelle procedure di calcolo rigorose (quelle usate da SSAP) esse non vengono trascurate 

come nel caso di procedure semplificate (es.: Fellenius, Bishop, Janbu semplificato). 

Per la risoluzione della eq. vengono quindi fatte alcune assunzioni utili alla risoluzione 

numerica. 

I vari metodi di calcolo di Fs, implementati nella notazione unificata della 

equazione, si diversificano per la assunzioni relative alle forze di interazione tra i conci 

e in particolare per la espressione della T(x) in funzione delle forze di interazioni 

orizzontali e della geometria  della  superficie di  scivolamento o dei parametri 

geomeccanici e idraulici associati alle superfice verticali interconcio. Vengono inoltre 

fatte alcune assunzioni aggiuntive sulla posizione del punto di applicazione (thrust line) 

e in alcuni casi sulla funzione di interazione interconcio f (x) (variabile tra 0.0 e 1.25) 

che esprime la direzione di applicazione della risultante locale tra T(x) E(x). 

Nel programma SSAP viene utilizzata l'algoritmo iterativo di calcolo di Fs 

proposta da Zhu (2005). Tale algoritmo, originariamente sviluppato per il metodo di 

calcolo Morgenstern & Price (1965), è stato però ulteriormente sviluppato con una 

ulteriore generalizzazione del metodo consentendo di usare l'algoritmo di Zhu et al. 

(2005) con tutti i vari metodi di calcolo rigorosi del LEM adottati più diffusamente nelle 

verifiche di stabilità. 

In tutti i casi i valori di FS e λ vengono ricavati mediante un procedimento 

numerico iterativo mediante un algoritmo particolare ottimizzato dall'autore di SSAP. 

In SSAP sono state implementate le strategie computazionali proposte da Zhu et 

al (2003) per eliminare i problemi di convergenza che notoriamente affliggono i vari 

metodi e in particolare il metodo di calcolo JANBU RIGOROSO (Janbu,1973). 

Nella tabella, riportata sotto, vi sono tre gruppi di metodi di calcolo che si 

diversificano per la tipologia delle assunzioni relative alla espressione della T(x) 

inizialmente incognita. 

Il gruppo I (Spencer e Sarma I) non fa uso della funzione interconcio f(x) ma T(x) 
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è espressione diretta della costante λ e di E(x). 

Nel gruppo II (Sarma II, Morgestern & Price, Correia) invece T(x) è sempre 

espressione sia di λ che di f(x) e di E(x). Un caso particolare è il metodo Correia del 

gruppo II dove λ non è adimensionale come negli altri casi ma ha la dimensione di una 

forza distribuita secondo f(x). 

Mentre nel gruppo III (metodo Janbu rigoroso) è direttamente dipendente da E(x) 

e dalla sua derivata prima rispetto a x, oltre che da altri fattori. Il metodo Janbu rigoroso 

non necessita né di λ né di f(x) perché nella sua formulazione originale è garantito in 

modo automatico l’equilibrio di tutte le forze e di tutti i momenti. 

             

 

Analisi in presenza di sisma (in ambito normativa NTC 2018) 

L'analisi di stabilità viene fatta in condizioni dinamiche (cioè in presenza di 

sisma) mediante il metodo pseudostatico e i coefficienti amplificatori delle azioni 

sismiche (coefficiente sismico). Questa modalità è conforme alle nuove normative 

sismiche nazionali in vigore, ovvero il DM 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni" (GU n. 42 del 20-03-2018- Suppl. Ordinario). 

In questo caso una forza sismica orizzontale viene applicata al baricentro di ogni 

concio e pari a K W dove K è il coefficiente sismico orizzontale che è corrispondente ad 

una frazione del valore della accelerazione orizzontale efficace indotta dal sisma; 

generalmente dipende dalle caratteristiche sismiche dell'area cioè dalla accelerazione 

massima orizzontale a (espressa in frazione di g ovvero in frazione di 9.81 m/s2 che è la 
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accelerazione di gravità) assunta per ciascuna zona sismica in cui è suddiviso il 

territorio nazionale e dai coefficienti correttivi che dipendono dalla caratterizzazione 

litologica e sismica locale e dalla categoria topografica del sito. Nel caso in esame, il 

Comune di Cutrofiano rientra in zona sismica 4. 

Presenza di sovraccarichi, tiranti, opere di sostegno 

Nel pendio possono essere presenti o previsti in fase progettuale sovraccarichi 

(Costruzioni, strade, ecc.) , opere di sostegno (muri, palificate, ecc.) oppure opere quali 

ancoraggi o tiranti. 

Ognuna di queste opere influirà in maniera più o meno rilevante, in funzione della 

propria posizione e dei parametri meccanici caratteristici, sulla stabilità complessiva del 

pendio. Alcune opere avranno nella maggior parte dei casi una funzione stabilizzatrice, 

altre potranno provocare una maggior instabilità. 

Nel codice di calcolo è prevista la possibilità di considerare la presenza di tali 

opere e di valutare il loro effetto sulla stabilità complessiva. 

Opere di sostegno superficiali 

Nel codice SSAP è possibile considerare la presenza di opere di sostegno 

posizionate in vari punti su di un pendio. La verifica viene sviluppata considerando le 

opere stesse come ostacoli invalicabili per le superfici di scorrimento o come entità 

aventi una resistenza meccanica elevata (indicata dall'utente) e potenzialmente 

attraversabili da superfici di rottura. 

Il codice SSAP può essere utilizzato anche per la verifica di stabilità globale 

necessaria ai fini progettuali dell’opera. La normativa italiana infatti prevede che sia 

effettuata una verifica di stabilità generale del complesso opera-pendio. Le potenziali 

superfici di scivolamento testate dovranno considerare possibili scorrimenti superficiali 

e profondi (caso di muro fondato su pali). 

Tiranti 

Secondo le RACCOMANDAZIONI ISRM (1993) il termine Tirante si riferisce 

"all'insieme composto da armatura, malta, dadi di bloccaggio, piastra di ripartizione, 

ecc., utilizzati per il rinforzo del terreno oppure come trasferimento al terreno di carichi 

esterni". 

Tali strutture sono solitamente utilizzate per incrementare la stabilità di un pendio 
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e per ancorare opere di sostegno a un substrato generalmente ad elevate proprietà 

meccaniche (es. roccia). L'azione dei tiranti, solitamente in gruppo, è in pratica una 

azione di tipo stabilizzante che ha influenza sul coefficiente di sicurezza complessivo 

del pendio ove essi sono posizionati. 

Secondo la normativa vigente per ciascuno dei tiranti è previsto una tensione o 

resistenza di progetto (espressa in Tonnellate o kN ) ricavata mediante opportune prove 

di carico fino a rottura o sfilamento (RACCOMANDAZIONI ISRM , 1993). 

La stabilità complessiva di un pendio dove è presente un sistema di tiranti deve 

essere effettuata tenendo conto della tensione o resistenza di progetto, della posizione, 

lunghezza e inclinazione di ciascuno dei tiranti e della interazione con le varie superfici 

di scivolamento possibili. 

Geogriglie e Geosintetici e muri in terra meccanicamente rinforzati (MSEW) 

Le strutture in terra rinforzata sono correntemente utilizzate per la stabilizzazione 

di scarpate artificiali e rilevati. L'azione delle geogriglie, solitamente in gruppo, è in 

pratica una azione di tipo stabilizzante che ha influenza sul coefficiente di sicurezza 

complessivo del pendio ove esse sono posizionate. 

La stabilità complessiva di un pendio dove è presente un sistema di geogriglie 

deve essere effettuata tenendo conto della tensione o resistenza massima di progetto, 

della posizione, della lunghezza di ciascuna delle geogriglie presenti e della interazione 

con le varie superfici di scivolamento possibili. 

Palificate 

Le palificate, nella forma di una o più file di pali sono una tecnica frequentemente 

adottata negli interventi di stabilizzazione di pendii. Ogni fila di pali inserita per una 

certa profondità nel pendio, attraversando la potenziale superficie di scivolamento, e 

inserendosi saldamente e profondamente entro un livello con adeguata resistenza 

meccanica, è in grado di esercitare una forza di reazione Fp opposta al movimento che 

permette di aumentare il fattore di sicurezza globale del pendio. Non si è a tutt’oggi 

arrivati ad un criterio di progettazione unico, data la estrema complessità della 

interazione tra terreno e struttura. Sono noti vari approcci che si basano interamente su 

analisi a elementi finiti e sulla teoria dello stato limite. In questi casi un’analisi dello 

stato tensionale e deformativo generale del pendio e della struttura permette di simulare 

il comportamento dell’insieme. Tuttavia ci sono fondamentali contributi come gli 
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approcci di Ito e Matsui (1981) e di Hassiotis et al. (1997) per arrivare a una valutazione 

del comportamento della palificata e del pendio attraverso l’utilizzo del metodo 

dell’equilibrio limite per valutare gli effetti dell’incremento globale di Fs. Tale analisi si 

basa sulla valutazione in successione di: 

‐ determinazione della spinta massima teorica a cui la palificata deve venire sottoposta 

per arrivare a deformare  plasticamente il terreno all’intorno dei pali e quindi fluisce 

trai pali; 

‐ uso di questa forza di spinta massima, o di una frazione di essa, come forza 

resistente/stabilizzante aggiunta che la palificata è in grado di mobilitare; 

‐ calcolo di un nuovo fattore di sicurezza Fs che tenga conto di questo effetto 

aggiuntivo; 

‐ nel caso in cui Fs risulti adeguato si effettua successivamente una analisi strutturale 

alle differenze finite della deformata del palo, dei momenti flettenti e dello sforzo di 

taglio in funzione della profondità dalla superficie critica individuata. Questa analisi 

strutturale (distinta dalla analisi all’equilibrio limite) permette di verificare se tali 

grandezze sono compatibili con le caratteristiche strutturali dell’opera. In caso 

contrario l’analisi ai punti 1 2 e 3 viene ripetuta con caratteristiche geometriche della 

palificata diverse.  

Le ipotesi del metodo di Ito e Matsui (1981) sono le seguenti: 

‐ al di sopra della superficie di scorrimento assunta i pali sono sottoposti a carichi noti 

e pari ai valori indicati al punto 1 e 2 precedenti; 

‐ al di sotto della superficie di scorrimento i pali sono assimilati a travi su suolo 

elastico. A questa ipotesi possono essere associate ipotesi aggiuntive sulla cinematica 

della testa dei pali, come la possibilità di avere la testa dei pali bloccata o libera alla 

traslazione o alla rotazione; 

‐ il terreno instabile è contenuto dalla azione esercitata dai pali; 

‐ le sollecitazioni dei pali sono pari a quelle ammissibili. 
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9.3 Condizioni al contorno e risultati di verifica 

Le verifiche di stabilità sono state condotte lungo una sezione significativa con 

riferimento alla configurazione di cava prevista al termine della coltivazione del 

presente piano (Fig. 9.2). 

Sono state assunte le seguenti condizioni al contorno: 

- presenza di n° 1 “strato”: scarpate attuali e di progetto costituite da roccia 

calcarenitica con grana medio-grossolana, con giacitura sub-orizzontale (cfr. 

anche Tav. 24 – Sezione idrogeologica); 

- assenza di falda (rinvenendosi a notevole profondità dal fondo cava); 

- inclinazione scarpate: 45° quelle attuali (superiori), 75° quelle di progetto 

(inferiori). 

Per i litotipi calcarenitici costituenti le pareti di cava sono stati assunti i valori dei 

parametri geomeccanici ricavati in precedenza, ovvero: 

 resistenza a compressione monoassiale: 45 MPa (valore medio tra quelli ricavati 

per i litotipi sottoposti a misure con point load); 

 costante di Hoek-Brown per roccia intatta:  mi = 8 (valore assegnato alle rocce 

aventi la composizione litologica e la struttura delle calcareniti); 

 indice GSI: 53 (calcolato precedentemente mediante la classificazione di 

Bieniawski); 

 indice di disturb: D = 0,7 (in quanto le operazioni di scavo avvengono 

esclusivamente con impiego di mezzi meccanici, senza impiego di esplosivo); 

 peso di volume naturale: 16,67 kN/m3; 

 peso di volume saturo: 18,14 kN/m3. 

In Fig. 9.3 è rappresentato lo schema della sezione di verifica con la relativa 

parametrizzazione geotecnica. 



Fig. 9.2 - Ubicazione della sezione di verifica.
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Le analisi di stabilità sono state eseguite in condizioni dinamiche (cioè in presenza 

di sisma) mediante il metodo pseudostatico e i coefficienti amplificatori delle azioni 

sismiche (coefficiente sismico orizzontale Kh e coefficiente sismico verticale Kv) in 

conformità al DM 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni".  

Le verifiche sono state eseguite sulla base del livello di conoscenza raggiunto, 

dell’affidabilità dei dati disponibili e della complessità del modello di calcolo adottato 

in relazione alla complessità geologica e geotecnica. 

I calcoli eseguiti hanno evidenziato per anche per la situazione finale della cava 

al termine della coltivazione di progetto vi sarà un SURPLUS DI RESISTENZA (minimo 

19.080 kN/m), essendo i valori  minimi del coefficiente di sicurezza FS pari a 6,32÷6,34 

(Fig. 9.4). 

Si ricorda che il valore di FS perché siano soddisfatte le condizioni di stabilità 

deve essere superiore a 1,0. 

Si sottolinea il fatto che tutte le verifiche sono state fatte considerando un numero 

elevatissimo di superfici di potenziale instabilità (10.000). 

Nell’Allegato 2 si riportano i report relativi alle verifiche con i dati inseriti nel 

calcolo e i risultati ottenuti in condizioni dinamiche. 

Maglie, novembre 2021  

Il Tecnico

Dott. Geol. Fabio MACRI’ 
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ALLEGATO 1  

Certificati di prova di laboratorio 
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ALLEGATO 2  

Relazione di calcolo 
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# Report elaborazioni # 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
    SSAP 4.9.8 ‐ Slope Stability Analysis Program (1991,2018)   
                           WWW.SSAP.EU  
                        Build No. 10564 
                               BY                  
                Dr. Geol. LORENZO BORSELLI *,**    
                *UASLP, San Luis Potosi, Mexico        
                 e‐mail: lborselli@gmail.com               
         CV e WEB page personale: WWW.LORENZO‐BORSELLI.EU       
        ** Gia' Ricercatore CNR‐IRPI fino a Luglio 2011 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 Ultima Revisione struttura tabelle del report:    21 agosto  2018 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
    File report: C:\SSAP2010\VERIFICHE\LEADRI\reportS1.txt 
    Data: 10/11/2021 
    Localita': cava “Mattarella”, San Pancrazio Salentino (BR) 
    Descrizione: Verifica di stabilità al termine dell’approfondimento di progetto 
    Modello pendio: modelloS1.mod 
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ PARAMETRI DEL MODELLO DEL PENDIO ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
            __ PARAMETRI GEOMETRICI ‐ Coordinate X Y (in m)  __  
 
            SUP T.             SUP 2           SUP 3          SUP 4 
            X          Y          X       Y       X       Y       X       Y   
 
         0.00   25.00     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
        23.00   25.00     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
        27.00   32.00     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
        40.00   32.00     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
        42.00   39.50     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
        49.00   39.50     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
        59.00   45.70     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
        64.00   45.70     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
        73.00   52.30     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       105.00   52.04     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
  ## ASSENZA DI FALDA ## 
 
    ‐‐‐‐‐‐‐ PARAMETRI GEOMECCANICI ‐‐‐‐‐‐‐  
 
                                   fi`            C`           Cu        Gamm     Gamm_sat    STR_IDX       sgci      GSI        mi        D 
      STRATO  1        0.00        0.00        0.00       16.67       18.14             7.809         45.00   53.00    8.00    0.70 
 
      LEGENDA: fi`________ Angolo di attrito interno efficace(in gradi)   
               C` ________ Coesione efficace (in Kpa)     
               Cu ________ Resistenza al taglio Non drenata (in Kpa)     
               Gamm ______ Peso di volume terreno fuori falda (in KN/m^3) 
               Gamm_sat __ Peso di volume terreno immerso (in KN/m^3) 
               STR_IDX ___ Indice di resistenza (usato in solo in 'SNIFF SEARCH) (adimensionale) 
               ‐‐‐‐ SOLO Per AMMASSI ROCCIOSI FRATTURATI ‐ Parametri Criterio di Rottura di Hoek (2002)‐ 
               sigci _____ Resistenza Compressione Uniassiale Roccia Intatta (in MPa) 
               GSI _______ Geological Strenght Index ammasso(adimensionale) 
               mi ________ Indice litologico ammasso(adimensionale) 



2 

 D _________ Fattore di disturbo ammasso(adimensionale) 
 Fattore di riduzione NTC2018 gammaPHI=1.25 e gammaC=1.25 ‐ ATTIVATO    (solo per ROCCE) 
Uso CRITERIO DI ROTTURA Hoek et al.(2002,2006) ‐ non‐lineare ‐ Generalizzato secondo Lei et al.(2016) 

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ INFORMAZIONI GENERAZIONE SUPERFICI RANDOM ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  *** PARAMETRI PER LA GENERAZIONE DELLE SUPERFICI 

 METODO DI RICERCA: SNIFF RANDOM SEARCH ‐ Borselli (1997) 
 FILTRAGGIO SUPERFICI : ATTIVATO 
 COORDINATE X1,X2,Y OSTACOLO :      0.00      0.00      0.00 
 LUNGHEZZA MEDIA SEGMENTI (m):       4.2   (+/‐) 50% 
 INTERVALLO ASCISSE RANDOM STARTING POINT (Xmin .. Xmax):      2.10     96.60 
 LIVELLO MINIMO CONSIDERATO (Ymin):         0.43 
 INTERVALLO ASCISSE AMMESSO PER LA TERMINAZIONE (Xmin .. Xmax):     12.60   102.90 

  *** TOTALE SUPERFICI GENERATE :    10.000 

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ INFORMAZIONI PARAMETRI DI CALCOLO ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 METODO DI CALCOLO : MORGENSTERN ‐ PRICE  (Morgenstern & Price, 1965) 
 COEFFICIENTE SISMICO UTILIZZATO Kh : 0.0110 
 COEFFICIENTE SISMICO UTILIZZATO Kv (assunto Positivo): 0.0055 
 COEFFICIENTE  c=Kv/Kh UTILIZZATO : 0.5000 
 FORZA ORIZZONTALE ADDIZIONALE IN TESTA (kN/m): 0.00 
 FORZA ORIZZONTALE ADDIZIONALE ALLA BASE  (kN/m): 0.00 

 N.B. Le forze orizzontali addizionali in testa e alla base sono poste uguali a 0 
 durante le tutte le verifiche globali. 
 I valori >0 impostati dall'utente sono utilizzati solo in caso di verifica singola 

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ RISULTATO FINALE ELABORAZIONI ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
* DATI RELATIVI ALLE 10 SUPERFICI GENERATE CON MINOR Fs *

 Fattore di sicurezza (FS)    6.3199  ‐ Min. ‐    X       Y       Lambda=  0.3871 
 22.98   25.00 
 29.13   24.30 
 32.07   24.03 
 34.06   23.93 
 35.74   23.92 
 37.38   24.02 
 38.89   24.19 
 40.50   24.44 
 42.20   24.78 
 44.18   25.24 
 45.96   25.69 
 47.67   26.15 
 49.31   26.63 
 50.98   27.16 
 52.60   27.71 
 54.28   28.31 
 56.00   28.97 
 57.86   29.71 
 59.59   30.43 
 61.26   31.17 
 62.89   31.94 
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                                                64.55   32.76 
                                                66.19   33.60 
                                                67.87   34.51 
                                                69.61   35.50 
                                                71.50   36.61 
                                                73.22   37.67 
                                                74.87   38.76 
                                                76.47   39.87 
                                                78.13   41.10 
                                                79.92   42.52 
                                                80.99   43.42 
                                                80.99   52.24 
 Fattore di sicurezza (FS)    6.3266  ‐ N.2 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.3856 
                                                23.03   25.05 
                                                29.01   24.28 
                                                31.90   23.96 
                                                33.87   23.81 
                                                35.56   23.75 
                                                37.17   23.79 
                                                38.68   23.88 
                                                40.28   24.05 
                                                41.97   24.29 
                                                43.91   24.62 
                                                45.65   24.96 
                                                47.30   25.32 
                                                48.88   25.71 
                                                50.51   26.17 
                                                52.09   26.65 
                                                53.73   27.20 
                                                55.45   27.82 
                                                57.35   28.54 
                                                59.05   29.24 
                                                60.67   29.97 
                                                62.22   30.74 
                                                63.84   31.60 
                                                65.39   32.49 
                                                67.01   33.49 
                                                68.69   34.59 
                                                70.56   35.86 
                                                72.28   37.09 
                                                73.94   38.31 
                                                75.54   39.55 
                                                77.18   40.87 
                                                78.97   42.38 
                                                80.03   43.31 
                                                80.03   52.24 
 Fattore di sicurezza (FS)    6.3329  ‐ N.3 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.3824 
                                                22.99   25.00 
                                                28.93   24.23 
                                                31.81   23.91 
                                                33.78   23.75 
                                                35.48   23.69 
                                                37.09   23.71 
                                                38.61   23.78 
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                                                40.22   23.92 
                                                41.91   24.13 
                                                43.85   24.43 
                                                45.58   24.74 
                                                47.21   25.08 
                                                48.77   25.45 
                                                50.39   25.89 
                                                51.94   26.37 
                                                53.57   26.92 
                                                55.28   27.55 
                                                57.18   28.30 
                                                58.88   29.02 
                                                60.51   29.76 
                                                62.06   30.54 
                                                63.68   31.40 
                                                65.24   32.30 
                                                66.86   33.29 
                                                68.55   34.38 
                                                70.41   35.65 
                                                72.12   36.85 
                                                73.76   38.07 
                                                75.35   39.30 
                                                76.98   40.63 
                                                78.76   42.16 
                                                79.81   43.10 
                                                79.81   52.24 
 Fattore di sicurezza (FS)    6.3348  ‐ N.4 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.3942 
                                                22.85   25.00 
                                                28.72   24.41 
                                                31.56   24.18 
                                                33.51   24.08 
                                                35.17   24.08 
                                                36.75   24.15 
                                                38.25   24.28 
                                                39.82   24.48 
                                                41.48   24.75 
                                                43.38   25.12 
                                                45.09   25.48 
                                                46.71   25.87 
                                                48.28   26.29 
                                                49.88   26.76 
                                                51.44   27.25 
                                                53.05   27.81 
                                                54.72   28.43 
                                                56.55   29.14 
                                                58.22   29.84 
                                                59.83   30.55 
                                                61.39   31.29 
                                                63.00   32.09 
                                                64.56   32.92 
                                                66.19   33.82 
                                                67.88   34.81 
                                                69.74   35.94 
                                                71.39   37.01 
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                                                72.98   38.11 
                                                74.51   39.25 
                                                76.11   40.51 
                                                77.82   41.98 
                                                79.37   43.40 
                                                79.37   52.25 
 Fattore di sicurezza (FS)    6.3350  ‐ N.5 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.3843 
                                                23.02   25.03 
                                                28.83   24.30 
                                                31.63   23.99 
                                                33.53   23.86 
                                                35.15   23.83 
                                                36.70   23.88 
                                                38.16   24.00 
                                                39.70   24.19 
                                                41.34   24.46 
                                                43.24   24.83 
                                                44.93   25.20 
                                                46.52   25.60 
                                                48.04   26.02 
                                                49.61   26.52 
                                                51.12   27.04 
                                                52.68   27.62 
                                                54.29   28.27 
                                                56.03   29.03 
                                                57.71   29.76 
                                                59.33   30.49 
                                                60.94   31.22 
                                                62.54   31.97 
                                                64.15   32.74 
                                                65.80   33.55 
                                                67.53   34.40 
                                                69.38   35.34 
                                                70.95   36.22 
                                                72.45   37.18 
                                                73.86   38.19 
                                                75.40   39.43 
                                                77.00   40.88 
                                                78.90   42.77 
                                                79.41   43.32 
                                                79.41   52.25 
 Fattore di sicurezza (FS)    6.3356  ‐ N.6 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.3742 
                                                23.04   25.07 
                                                29.05   24.27 
                                                31.97   23.93 
                                                33.98   23.77 
                                                35.70   23.69 
                                                37.34   23.70 
                                                38.89   23.76 
                                                40.53   23.89 
                                                42.26   24.08 
                                                44.24   24.36 
                                                45.97   24.65 
                                                47.62   24.98 
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 49.18   25.36 
 50.82   25.81 
 52.37   26.30 
 54.00   26.87 
 55.71   27.52 
 57.62   28.31 
 59.36   29.07 
 61.04   29.84 
 62.65   30.63 
 64.31   31.48 
 65.93   32.35 
 67.60   33.30 
 69.34   34.32 
 71.23   35.49 
 72.93   36.60 
 74.57   37.74 
 76.14   38.91 
 77.78   40.21 
 79.54   41.72 
 81.14   43.17 
 81.14   52.23 

 Fattore di sicurezza (FS)    6.3402  ‐ N.7 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.3957 
 22.82   25.00 
 28.73   24.25 
 31.57   23.94 
 33.51   23.81 
 35.15   23.77 
 36.73   23.83 
 38.21   23.94 
 39.78   24.13 
 41.44   24.40 
 43.35   24.78 
 45.07   25.15 
 46.70   25.54 
 48.26   25.96 
 49.86   26.44 
 51.42   26.95 
 53.03   27.52 
 54.72   28.16 
 56.58   28.91 
 58.25   29.63 
 59.85   30.37 
 61.38   31.15 
 62.97   32.02 
 64.51   32.92 
 66.10   33.92 
 67.76   35.01 
 69.58   36.27 
 71.27   37.48 
 72.90   38.69 
 74.49   39.91 
 76.11   41.21 
 77.87   42.69 
 78.39   43.14 



7 
 

                                                78.39   52.26 
 Fattore di sicurezza (FS)    6.3403  ‐ N.8 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.3845 
                                                21.94   25.00 
                                                28.10   24.25 
                                                31.07   23.94 
                                                33.10   23.80 
                                                34.83   23.77 
                                                36.49   23.82 
                                                38.04   23.93 
                                                39.68   24.13 
                                                41.42   24.40 
                                                43.41   24.77 
                                                45.20   25.14 
                                                46.91   25.54 
                                                48.54   25.96 
                                                50.22   26.44 
                                                51.85   26.95 
                                                53.54   27.52 
                                                55.30   28.15 
                                                57.23   28.89 
                                                58.98   29.61 
                                                60.65   30.35 
                                                62.27   31.12 
                                                63.94   31.97 
                                                65.56   32.85 
                                                67.24   33.82 
                                                68.99   34.88 
                                                70.90   36.10 
                                                72.66   37.27 
                                                74.35   38.44 
                                                75.99   39.64 
                                                77.67   40.93 
                                                79.50   42.41 
                                                80.58   43.33 
                                                80.58   52.24 
 Fattore di sicurezza (FS)    6.3419  ‐ N.9 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.3914 
                                                23.03   25.05 
                                                29.12   24.43 
                                                32.05   24.19 
                                                34.06   24.10 
                                                35.77   24.09 
                                                37.41   24.18 
                                                38.95   24.32 
                                                40.58   24.54 
                                                42.31   24.85 
                                                44.30   25.25 
                                                46.06   25.66 
                                                47.73   26.09 
                                                49.32   26.56 
                                                50.97   27.11 
                                                52.55   27.68 
                                                54.19   28.33 
                                                55.90   29.06 
                                                57.77   29.91 



8 

 59.52   30.73 
 61.22   31.56 
 62.87   32.40 
 64.54   33.27 
 66.20   34.17 
 67.88   35.12 
 69.62   36.12 
 71.46   37.21 
 73.17   38.27 
 74.82   39.36 
 76.44   40.46 
 78.10   41.66 
 79.90   43.04 
 80.44   43.47 
 80.44   52.24 

 Fattore di sicurezza (FS)    6.3429  ‐ N.10 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.3798 
 22.80   25.00 
 28.72   24.30 
 31.59   24.01 
 33.57   23.88 
 35.26   23.83 
 36.87   23.86 
 38.39   23.95 
 40.00   24.10 
 41.70   24.32 
 43.64   24.62 
 45.35   24.94 
 46.98   25.29 
 48.53   25.67 
 50.14   26.13 
 51.68   26.62 
 53.29   27.19 
 54.96   27.84 
 56.82   28.60 
 58.53   29.34 
 60.18   30.09 
 61.78   30.85 
 63.42   31.67 
 65.02   32.51 
 66.68   33.41 
 68.40   34.39 
 70.28   35.49 
 71.94   36.54 
 73.54   37.63 
 75.06   38.76 
 76.67   40.04 
 78.38   41.53 
 79.95   43.00 
 79.95   52.24 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ANALISI DEFICIT DI RESISTENZA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
# DATI RELATIVI ALLE 10 SUPERFICI GENERATE CON MINOR Fs * 
  # Analisi Deficit in riferimento a FS(progetto) = 1.200 
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    Sup N.    FS        FTR(kN/m)     FTA(kN/m)  Bilancio(kN/m)     ESITO  
       1     6.320       24300.9        3845.1     19686.7            Surplus 
       2     6.327       24666.0        3898.8     19987.4            Surplus 
       3     6.333       24774.9        3912.1     20080.4           Surplus 
       4     6.335       23680.6        3738.2     19194.8            Surplus 
       5     6.335       23878.5        3769.3     19355.4            Surplus 
       6     6.336       25487.1        4022.8     20659.7           Surplus 
       7     6.340       23534.5        3711.9     19080.1            Surplus 
       8     6.340       24759.6        3905.1     20073.5            Surplus 
       9     6.342       23879.9        3765.4     19361.4            Surplus 
      10    6.343       24540.8        3869.0     19898.0            Surplus 
 
    Esito analisi:  SURPLUS di RESISTENZA! 
 
    Valore minimo di SURPLUS di RESISTENZA (kN/m):      19080.1 
 
    Note: FTR ‐‐> Forza totale Resistente rispetto alla superficie 
                  di scivolamento (componente Orizzontale) 
          FTA ‐‐> Forza totale Agente rispetto alla superficie 
                  di scivolamento (componente Orizzontale) 
 
    IMPORTANTE! : Il Deficit o il Surplus di resistenza viene espresso in kN  
                  per metro di LARGHEZZA rispetto al fronte della scarpata 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
TABELLA PARAMETRI CONCI  DELLA SUPERFICIE INDIVIDUATA CON MINOR FS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
        X            dx        alpha         W           ru           U         phi'       (c',Cu)      
       (m)           (m)        (°)      (kN/m)          (‐)       (kPa)        (°)        (kPa)        
      22.984       0.016       ‐6.47        0.00        0.00        0.00       56.03      164.78 
      23.000       0.535       ‐6.47        4.48        0.00        0.00       55.26      166.06 
      23.535       0.535       ‐6.47       13.42        0.00        0.00       54.03      166.82 
      24.070       0.535       ‐6.47       22.36        0.00        0.00       52.96      167.99 
      24.605       0.535       ‐6.47       31.29        0.00        0.00       51.93      171.65 
      25.140       0.535       ‐6.47       40.23        0.00        0.00       51.15      171.57 
      25.675       0.535       ‐6.47       49.17        0.00        0.00       50.29      176.26 
      26.209       0.535       ‐6.47       58.10        0.00        0.00       49.55      179.44 
      26.744       0.256       ‐6.47       30.93        0.00        0.00       49.03      182.14 
      27.000       0.535       ‐6.47       67.12        0.00        0.00       48.93      180.47 
      27.535       0.535       ‐6.47       67.66        0.00        0.00       48.83      182.77 
      28.070       0.535       ‐6.47       68.20        0.00        0.00       48.83      181.63 
      28.605       0.523       ‐6.47       67.25        0.00        0.00       48.73      183.97 
      29.128       0.535       ‐5.33       69.23        0.00        0.00       48.73      182.64 
      29.663       0.535       ‐5.33       69.68        0.00        0.00       48.73      181.70 
      30.198       0.535       ‐5.33       70.13        0.00        0.00       48.62      184.25 
      30.733       0.535       ‐5.33       70.57        0.00        0.00       48.62      183.31 
      31.268       0.535       ‐5.33       71.02        0.00        0.00       48.62      182.37 
      31.803       0.263       ‐5.33       35.14        0.00        0.00       48.52      185.18 
      32.066       0.535       ‐2.94       71.59        0.00        0.00       48.52      184.24 
      32.601       0.535       ‐2.94       71.83        0.00        0.00       48.52      183.72 
      33.136       0.535       ‐2.94       72.08        0.00        0.00       48.52      183.21 
      33.671       0.390       ‐2.94       52.73        0.00        0.00       48.52      182.76 
      34.061       0.535       ‐0.08       72.39        0.00        0.00       48.42      185.90 
      34.596       0.535       ‐0.08       72.39        0.00        0.00       48.42      185.89 
      35.131       0.535       ‐0.08       72.40        0.00        0.00       48.42      185.87 
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      35.666       0.079       ‐0.08       10.68        0.00        0.00       48.42      185.86 
      35.744       0.535        3.43       72.26        0.00        0.00       48.52      182.90 
      36.279       0.535        3.43       71.97        0.00        0.00       48.52      183.50 
      36.814       0.535        3.43       71.69        0.00        0.00       48.52      184.11 
      37.349       0.026        3.43        3.50        0.00        0.00       48.52      184.42 
      37.375       0.535        6.16       71.27        0.00        0.00       48.62      182.06 
      37.910       0.535        6.16       70.75        0.00        0.00       48.62      183.15 
      38.445       0.444        6.16       58.37        0.00        0.00       48.62      184.14 
      38.889       0.535        8.89       69.69        0.00        0.00       48.73      182.81 
      39.424       0.535        8.89       68.94        0.00        0.00       48.83      180.90 
      39.959       0.041        8.89        5.22        0.00        0.00       48.83      181.75 
      40.000       0.499        8.89       71.36        0.00        0.00       48.22      186.27 
      40.499       0.535       11.25       93.09        0.00        0.00       47.24      191.07 
      41.034       0.535       11.25      110.12        0.00        0.00       46.28      196.94 
      41.568       0.432       11.25      101.24        0.00        0.00       45.44      204.76 
      42.000       0.203       11.25       50.06        0.00        0.00       45.17      205.04 
      42.203       0.535       13.13      131.45        0.00        0.00       45.17      208.11 
      42.737       0.535       13.13      130.34        0.00        0.00       45.26      205.93 
      43.272       0.535       13.13      129.22        0.00        0.00       45.35      203.77 
      43.807       0.368       13.13       88.18        0.00        0.00       45.35      205.50 
      44.175       0.535       14.10      127.29        0.00        0.00       45.44      204.08 
      44.710       0.535       14.10      126.08        0.00        0.00       45.53      202.13 
      45.245       0.535       14.10      124.88        0.00        0.00       45.53      204.34 
      45.780       0.184       14.10       42.58        0.00        0.00       45.62      201.69 
      45.963       0.535       15.20      123.21        0.00        0.00       45.62      204.41 
      46.498       0.535       15.20      121.91        0.00        0.00       45.72      202.69 
      47.033       0.535       15.20      120.60        0.00        0.00       45.81      200.99 
      47.568       0.098       15.20       21.90        0.00        0.00       45.81      202.41 
      47.666       0.535       16.37      119.01        0.00        0.00       45.90      201.12 
      48.201       0.535       16.37      117.60        0.00        0.00       46.00      199.66 
      48.736       0.264       16.37       57.60        0.00        0.00       46.00      201.60 
      49.000       0.308       16.37       67.10        0.00        0.00       46.00      201.41 
      49.308       0.535       17.54      117.83        0.00        0.00       46.00      200.59 
      49.843       0.535       17.54      119.29        0.00        0.00       45.90      201.98 
      50.378       0.535       17.54      120.74        0.00        0.00       45.90      199.31 
      50.912       0.063       17.54       14.24        0.00        0.00       45.81      201.91 
      50.975       0.535       18.68      122.32        0.00        0.00       45.81      201.96 
      51.510       0.535       18.68      123.67        0.00        0.00       45.72      203.61 
      52.045       0.535       18.68      125.02        0.00        0.00       45.72      201.16 
      52.580       0.024       18.68        5.74        0.00        0.00       45.62      204.01 
      52.604       0.535       19.79      126.39        0.00        0.00       45.62      204.37 
      53.139       0.535       19.79      127.63        0.00        0.00       45.62      202.14 
      53.674       0.535       19.79      128.88        0.00        0.00       45.53      204.05 
      54.209       0.068       19.79       16.56        0.00        0.00       45.53      202.80 
      54.277       0.535       20.83      130.24        0.00        0.00       45.53      203.18 
      54.812       0.535       20.83      131.39        0.00        0.00       45.44      205.31 
      55.347       0.535       20.83      132.54        0.00        0.00       45.44      203.29 
      55.882       0.123       20.83       30.61        0.00        0.00       45.35      206.22 
      56.005       0.535       21.75      133.91        0.00        0.00       45.35      206.53 
      56.540       0.535       21.75      134.96        0.00        0.00       45.35      204.68 
      57.075       0.535       21.75      136.02        0.00        0.00       45.26      207.03 
      57.610       0.255       21.75       65.19        0.00        0.00       45.26      205.67 
      57.864       0.535       22.78      137.54        0.00        0.00       45.26      206.14 
      58.399       0.535       22.78      138.50        0.00        0.00       45.26      204.48 
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      58.934       0.066       22.78       17.07        0.00        0.00       45.17      207.77 
      59.000       0.535       22.78      138.09        0.00        0.00       45.26      205.19 
      59.535       0.053       22.78       13.70        0.00        0.00       45.26      207.11 
      59.588       0.535       23.90      135.82        0.00        0.00       45.35      206.91 
      60.123       0.535       23.90      133.69        0.00        0.00       45.53      202.24 
      60.658       0.535       23.90      131.57        0.00        0.00       45.62      201.78 
      61.193       0.067       23.90       16.27        0.00        0.00       45.62      203.86 
      61.260       0.535       25.07      129.12        0.00        0.00       45.81      199.91 
      61.795       0.535       25.07      126.87        0.00        0.00       45.90      199.72 
      62.330       0.535       25.07      124.63        0.00        0.00       46.00      199.56 
      62.865       0.022       25.07        5.10        0.00        0.00       46.00      201.60 
      62.887       0.535       26.22      122.23        0.00        0.00       46.18      197.74 
      63.422       0.535       26.22      119.87        0.00        0.00       46.28      197.86 
      63.956       0.044       26.22        9.65        0.00        0.00       46.37      196.11 
      64.000       0.535       26.22      119.08        0.00        0.00       46.28      199.25 
      64.535       0.019       26.22        4.24        0.00        0.00       46.28      198.20 
      64.554       0.535       27.36      120.21        0.00        0.00       46.28      199.36 
      65.089       0.535       27.36      121.25        0.00        0.00       46.28      197.57 
      65.624       0.535       27.36      122.28        0.00        0.00       46.18      199.78 
      66.159       0.029       27.36        6.57        0.00        0.00       46.18      198.84 
      66.187       0.535       28.47      123.31        0.00        0.00       46.18      200.16 
      66.722       0.535       28.47      124.23        0.00        0.00       46.18      198.60 
      67.257       0.535       28.47      125.15        0.00        0.00       46.09      201.06 
      67.792       0.077       28.47       17.98        0.00        0.00       46.09      200.17 
      67.868       0.535       29.49      126.14        0.00        0.00       46.18      197.46 
      68.403       0.535       29.49      126.94        0.00        0.00       46.09      200.12 
      68.938       0.535       29.49      127.75        0.00        0.00       46.09      198.77 
      69.473       0.141       29.49       33.69        0.00        0.00       46.09      197.91 
      69.614       0.535       30.38      128.72        0.00        0.00       46.09      199.07 
      70.149       0.535       30.38      129.42        0.00        0.00       46.09      197.90 
      70.683       0.535       30.38      130.13        0.00        0.00       46.00      200.76 
      71.218       0.286       30.38       69.88        0.00        0.00       46.00      199.86 
      71.504       0.535       31.78      131.13        0.00        0.00       46.09      198.25 
      72.039       0.535       31.78      131.68        0.00        0.00       46.00      201.40 
      72.574       0.426       31.78      105.19        0.00        0.00       46.00      200.59 
      73.000       0.219       31.78       53.87        0.00        0.00       46.00      201.25 
      73.219       0.535       33.34      129.56        0.00        0.00       46.28      196.50 
      73.754       0.535       33.34      126.36        0.00        0.00       46.37      197.72 
      74.288       0.535       33.34      123.17        0.00        0.00       46.56      195.05 
      74.823       0.049       33.34       11.11        0.00        0.00       46.66      193.99 
      74.872       0.535       34.96      119.58        0.00        0.00       46.85      193.00 
      75.407       0.535       34.96      116.19        0.00        0.00       46.95      194.67 
      75.942       0.526       34.96      110.90        0.00        0.00       47.14      192.53 
      76.468       0.535       36.52      109.36        0.00        0.00       47.43      190.40 
      77.003       0.535       36.52      105.77        0.00        0.00       47.63      188.81 
      77.538       0.535       36.52      102.18        0.00        0.00       47.82      187.34 
      78.073       0.055       36.52       10.34        0.00        0.00       47.92      186.95 
      78.128       0.535       38.44       98.10        0.00        0.00       48.12      187.34 
      78.663       0.535       38.44       94.25        0.00        0.00       48.32      186.45 
      79.198       0.535       38.44       90.40        0.00        0.00       48.62      182.16 
      79.733       0.183       38.44       30.04        0.00        0.00       48.73      182.94 
      79.916       0.535       39.92       85.14        0.00        0.00       49.03      179.99 
      80.450       0.535       39.92       81.09        0.00        0.00       49.24      179.84 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
LEGENDA SIMBOLI 
X(m)         : Ascissa sinistra concio 
dx(m)        : Larghezza concio 
alpha(°)     : Angolo pendenza base concio 
W(kN/m)      : Forza peso concio 
ru(‐)        : Coefficiente locale pressione interstiziale 
U(kPa)       : Pressione totale dei pori base concio  
phi'(°)      : Angolo di attrito efficace base concio 
c'/Cu (kPa)  : Coesione efficace  o Resistenza al taglio in condizioni non drenate 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
TABELLA  DIAGRAMMA DELLE FORZE DELLA SUPERFICIE INDIVIDUATA CON MINOR FS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
        X              ht         yt          yt'             E(x)               T(x)                 E'          rho(x)      FS_FEM     FS_p‐qFEM 
       (m)            (m)        (m)         (‐‐)            (kN/m)             (kN/m)               (kN)          (‐‐)          (‐‐)         (‐‐) 
      22.984       0.000      25.000       0.342   0.0000000000E+000   0.0000000000E+000   3.1535341038E+003       
0.211      29.972       5.978 
      23.000       0.000      24.999       0.342   4.9547575521E+001   3.6712405348E‐003   2.9755009194E+003       
0.211      29.972       6.081 
      23.535       0.251      25.189       0.365   6.5850553001E+001   2.3339658349E‐001   3.4075549534E+001       
0.211      17.283       4.067 
      24.070       0.512      25.389       0.405   8.6002051027E+001   9.5376008030E‐001   4.1621844326E+001       
0.211      31.426       5.941 
      24.605       0.805      25.622       0.490   1.1037815491E+002   3.0825077185E+000   5.2503190259E+001       
0.211      46.574       9.516 
      25.140       1.157      25.913       0.510   1.4217066135E+002   9.1833818104E+000   6.0368793257E+001       
0.211      40.686      13.760 
      25.675       1.473      26.168       0.404   1.7496149180E+002   1.7519705815E+001   6.1015662696E+001       
0.211      34.515      17.173 
      26.209       1.710      26.345       0.276   2.0744602775E+002   2.6270290462E+001   6.1346728543E+001       
0.211      31.387      19.144 
      26.744       1.889      26.462       0.198   2.4059103684E+002   3.4861443731E+001   6.2623952515E+001       
0.211      28.691      20.235 
      27.000       1.956      26.501       0.136   2.5668169554E+002   3.8856966044E+001   6.3696779959E+001       
0.211      27.432      20.302 
      27.535       2.086      26.570       0.133   2.9160126600E+002   4.7204884823E+001   6.8516391784E+001       
0.211      25.131      20.391 
      28.070       2.220      26.643       0.113   3.2998144155E+002   5.6158330204E+001   7.1286423883E+001       
0.211      23.431      19.715 
      28.605       2.328      26.691       0.071   3.6786442915E+002   6.4958879420E+001   7.0043441635E+001       
0.233      22.089      19.004 
      29.128       2.414      26.718       0.034   4.0411915140E+002   7.3363027075E+001   6.9989620955E+001       
0.253      20.936      18.633 
      29.663       2.474      26.727       0.004   4.4194392190E+002   8.2080221272E+001   6.9913670065E+001       
0.275      19.729      18.056 
      30.198       2.519      26.722      ‐0.017   4.7891372428E+002   9.1681591252E+001   6.9647967871E+001       
0.298      18.682      17.295 
      30.733       2.555      26.709      ‐0.030   5.1645424304E+002   1.0158637149E+002   6.7575659382E+001       
0.321      17.698      16.220 
      31.268       2.587      26.691      ‐0.033   5.5120706227E+002   1.1068785977E+002   6.3591317083E+001       
0.341      16.744      15.240 
      31.803       2.619      26.673      ‐0.032   5.8448507872E+002   1.1910517731E+002   6.2252969017E+001       
0.358      15.812      14.545 
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 32.066       2.636      26.666      ‐0.027   6.0088854654E+002   1.2309306522E+002   6.1669457728E+001   
0.363     15.349     14.134 

 32.601       2.650      26.652      ‐0.022   6.3322061625E+002   1.3066878330E+002   5.9447084094E+001   
0.378     14.496     13.444 

 33.136       2.667      26.641      ‐0.015   6.6448582672E+002   1.3767335269E+002   5.7905283295E+001   
0.390     13.673     12.878 

 33.671       2.689      26.636      ‐0.008   6.9516845746E+002   1.4437371002E+002   5.6279289338E+001   
0.401     12.956     12.405 

 34.061      2.707      26.634       0.001   7.1681820211E+002   1.4911666264E+002   5.4685788154E+001  
0.409     12.516     12.238 

 34.596      2.711      26.637       0.011   7.4547983580E+002   1.5560359605E+002   5.2287161139E+001  
0.420     12.032     11.912 

 35.131      2.720      26.645       0.021   7.7275570161E+002   1.6224373771E+002   4.9919897111E+001  
0.431     11.704     11.655 

 35.666      2.735      26.660       0.029   7.9888480480E+002   1.6973829260E+002   4.5776761647E+001  
0.445     11.505     11.457 

 35.744      2.739      26.664       0.054   8.0246067931E+002   1.7085911768E+002   4.5141135406E+001  
0.447     11.486     11.338 

 36.279      2.737      26.693       0.070   8.2594461910E+002   1.7878599398E+002   4.2703233405E+001  
0.462     11.370     11.219 

 36.814      2.750      26.739       0.108   8.4814516562E+002   1.8725328493E+002   4.0406418131E+001  
0.479     11.289     11.119 

 37.349      2.788      26.809       0.134   8.6917194192E+002   1.9630696068E+002   3.7779393275E+001  
0.497     11.220     11.027 

 37.375      2.792      26.814       0.225   8.7015921973E+002   1.9676291416E+002   3.7680268467E+001  
0.501     11.216     10.951 

 37.910      2.855      26.935       0.285   8.9004981455E+002   2.0687783069E+002   3.6142683350E+001  
0.523     11.113     10.892 

 38.445      2.981      27.118       0.372   9.0882514245E+002   2.1773909048E+002   3.4100914737E+001  
0.546     10.971     10.825 

 38.889      3.114      27.299       0.248   9.2360737364E+002   2.2740694594E+002   3.2699640132E+001  
0.567     10.830     10.684 

 39.424      3.092      27.362       0.105   9.4073074064E+002   2.4001336464E+002   3.0948962075E+001  
0.595     10.599     10.486 

 39.959      3.059      27.412       0.094   9.5671698436E+002   2.5347808696E+002   2.7820996507E+001  
0.629     10.322     10.338 

 40.000      3.056      27.416       1.481   9.5784356197E+002   2.5453684115E+002   2.7682980882E+001  
0.632     10.299     10.458 

 40.499      3.773      28.210       1.163   9.7176579206E+002   2.6843717271E+002   2.6676463282E+001  
0.595     10.022     10.377 

 41.034      4.074      28.617       0.759   9.8532279172E+002   2.8374879708E+002   2.4398092370E+001  
0.565      9.714     10.267 

 41.568      4.372      29.022       0.746   9.9786719535E+002   2.9914059053E+002   2.2564305555E+001  
0.539      9.380     10.171 

 42.000      4.603      29.338       0.712   1.0072949741E+003   3.1108283142E+002   2.0896155174E+001  
0.518      9.121      9.907 

 42.203      4.698      29.474       0.631   1.0114375489E+003   3.1631578901E+002   2.0276035878E+001  
0.525      8.998      9.845 

 42.737      4.903      29.804       0.590   1.0220389961E+003   3.2919822405E+002   1.8792646156E+001  
0.546      8.671      9.414 

 43.272      5.080      30.105       0.541   1.0315421713E+003   3.4056350497E+002   1.7011441828E+001  
0.571      8.364      8.994 

 43.807      5.232      30.383       0.492   1.0402380626E+003   3.5075266617E+002   1.5499750120E+001  
0.588      8.079      8.671 
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      44.175       5.313      30.550       0.390   1.0457463647E+003   3.5708344571E+002   1.4298030061E+001       
0.597       7.903       8.405 
      44.710       5.364      30.735       0.309   1.0528644029E+003   3.6446364300E+002   1.2356502066E+001       
0.616       7.657       8.047 
      45.245       5.375      30.880       0.249   1.0589655147E+003   3.7056024083E+002   1.0713713373E+001       
0.627       7.435       7.805 
      45.780       5.362      31.001       0.222   1.0643260758E+003   3.7537139188E+002   9.4175520688E+000       
0.636       7.253       7.483 
      45.963       5.354      31.040       0.202   1.0660170727E+003   3.7674931361E+002   8.7309065644E+000       
0.644       7.197       7.458 
      46.498       5.316      31.147       0.206   1.0699402593E+003   3.7993945864E+002   6.6143515244E+000       
0.651       7.035       7.213 
      47.033       5.284      31.260       0.216   1.0730931939E+003   3.8172492360E+002   5.2038145646E+000       
0.655       6.887       6.992 
      47.568       5.257      31.378       0.219   1.0755073692E+003   3.8226471729E+002   3.5722938773E+000       
0.664       6.764       6.845 
      47.666       5.251      31.399       0.234   1.0758398177E+003   3.8231881064E+002   3.3001013338E+000       
0.663       6.743       6.792 
      48.201       5.221      31.526       0.260   1.0773118224E+003   3.8239760765E+002   2.1489266770E+000       
0.665       6.629       6.628 
      48.736       5.215      31.677       0.247   1.0781387680E+003   3.8236926183E+002   6.0460586278E‐001       
0.674       6.517       6.537 
      49.000       5.184      31.724       0.307   1.0781756158E+003   3.8238471353E+002  ‐2.7877478768E‐001       
0.675       6.469       6.475 
      49.308       5.223      31.853       0.370   1.0779400645E+003   3.8259544354E+002  ‐1.1237875089E+000       
0.673       6.412       6.397 
      49.843       5.237      32.036       0.371   1.0770057968E+003   3.8320560194E+002  ‐2.3716921679E+000       
0.671       6.316       6.315 
      50.378       5.282      32.250       0.402   1.0754027967E+003   3.8399214001E+002  ‐3.8543962993E+000       
0.664       6.214       6.175 
      50.912       5.328      32.465       0.400   1.0728823124E+003   3.8481209577E+002  ‐6.3762462563E+000       
0.664       6.126       6.122 
      50.975       5.332      32.489       0.420   1.0724706404E+003   3.8489720945E+002  ‐6.6072444650E+000       
0.662       6.116       6.111 
      51.510       5.378      32.716       0.451   1.0687715864E+003   3.8582154076E+002  ‐7.4737667814E+000       
0.663       6.028       6.046 
      52.045       5.453      32.971       0.468   1.0644751055E+003   3.8679647830E+002  ‐8.6056272357E+000       
0.656       5.938       5.924 
      52.580       5.517      33.217       0.457   1.0595651721E+003   3.8789413504E+002  ‐1.0974798354E+001       
0.657       5.859       5.883 
      52.604       5.519      33.227       0.469   1.0592953508E+003   3.8793050636E+002  ‐1.1068960004E+001       
0.656       5.856       5.885 
      53.139       5.579      33.479       0.473   1.0532310213E+003   3.8885169115E+002  ‐1.1894491704E+001       
0.657       5.777       5.768 
      53.674       5.641      33.734       0.473   1.0465704656E+003   3.8961117849E+002  ‐1.3020579432E+001       
0.651       5.692       5.714 
      54.209       5.700      33.985       0.468   1.0393014325E+003   3.9006837226E+002  ‐1.5479023781E+001       
0.651       5.616       5.614 
      54.277       5.706      34.016       0.489   1.0382268322E+003   3.9006601187E+002  ‐1.5744068497E+001       
0.650       5.606       5.610 
      54.812       5.767      34.280       0.515   1.0297066080E+003   3.8977941587E+002  ‐1.6451776560E+001       
0.649       5.537       5.564 
      55.347       5.851      34.568       0.528   1.0206265031E+003   3.8900373429E+002  ‐1.7954822029E+001       
0.648       5.466       5.466 
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 55.882       5.924      34.845       0.513   1.0104983010E+003   3.8745127579E+002  ‐2.0578196219E+001   
0.639      5.405      5.441 

 56.005       5.938      34.905       0.501   1.0079230493E+003   3.8692046086E+002  ‐2.0973238518E+001   
0.637      5.391      5.431 

 56.540       5.993      35.174       0.498   9.9666375535E+002   3.8414243845E+002  ‐2.1305084269E+001   
0.633      5.330      5.344 

 57.075       6.044      35.438       0.473   9.8513058712E+002   3.8079851480E+002  ‐2.2050911946E+001   
0.628      5.270      5.325 

 57.610       6.072      35.679       0.443   9.7307339685E+002   3.7664624845E+002  ‐2.3243021903E+001   
0.622      5.220      5.258 

 57.864       6.078      35.787       0.415   9.6706347484E+002   3.7431348199E+002  ‐2.3626814885E+001   
0.617      5.199      5.243 

 58.399       6.073      36.007       0.394   9.5437018167E+002   3.6888241386E+002  ‐2.3958033639E+001   
0.603      5.157      5.180 

 58.934       6.050      36.209       0.373   9.4143285222E+002   3.6297712133E+002  ‐2.4311270199E+001   
0.594      5.118      5.192 

 59.000       6.045      36.231       0.328   9.3983486101E+002   3.6220803117E+002  ‐2.4493403252E+001   
0.593      5.114      5.152 

 59.535       5.995      36.406       0.325   9.2600678005E+002   3.5539139640E+002  ‐2.6370265609E+001   
0.594      5.081      5.149 

 59.588       5.989      36.422       0.323   9.2459369991E+002   3.5466049311E+002  ‐2.6393539480E+001   
0.591      5.078      5.143 

 60.123       5.925      36.596       0.319   9.1062865339E+002   3.4728670520E+002  ‐2.6391119848E+001   
0.591      5.043      5.054 

 60.658       5.856      36.764       0.305   8.9636012935E+002   3.3965857853E+002  ‐2.7378557338E+001   
0.584      5.008      5.027 

 61.193       5.777      36.921       0.293   8.8133870909E+002   3.3168672595E+002  ‐2.8889203655E+001   
0.583      4.975      5.035 

 61.260       5.766      36.940       0.292   8.7940341678E+002   3.3066451401E+002  ‐2.8899034592E+001   
0.580      4.970      4.979 

 61.795       5.673      37.097       0.312   8.6433460210E+002   3.2267867330E+002  ‐2.8450977012E+001   
0.578      4.934      4.957 

 62.330       5.599      37.274       0.316   8.4896618367E+002   3.1469995081E+002  ‐2.9136433574E+001   
0.570      4.903      4.937 

 62.865       5.510      37.435       0.301   8.3316405846E+002   3.0675952083E+002  ‐3.1583036744E+001   
0.569      4.877      4.946 

 62.887       5.506      37.441       0.295   8.3246440972E+002   3.0642440613E+002  ‐3.1599522092E+001   
0.566      4.875      4.893 

 63.422       5.401      37.599       0.296   8.1643997237E+002   2.9878462118E+002  ‐3.0309009324E+001   
0.566      4.849      4.875 

 63.956       5.295      37.757       0.296   8.0003942896E+002   2.9130700457E+002  ‐3.2052574210E+001   
0.559      4.821      4.832 

 64.000       5.287      37.770       0.567   7.9863995405E+002   2.9069852986E+002  ‐3.2170625523E+001   
0.564      4.819      4.872 

 64.535       5.338      38.085       0.589   7.8139991700E+002   2.8339445018E+002  ‐3.5325522481E+001   
0.546      4.791      4.835 

 64.554       5.340      38.096       0.464   7.8072829123E+002   2.8312288745E+002  ‐3.5377743477E+001   
0.549      4.790      4.850 

 65.089       5.309      38.342       0.496   7.6267198952E+002   2.7603752062E+002  ‐3.4377344822E+001   
0.532      4.759      4.802 

 65.624       5.317      38.627       0.535   7.4395095111E+002   2.6900214753E+002  ‐3.5679428767E+001   
0.520      4.722      4.807 

 66.159       5.328      38.914       0.536   7.2450166271E+002   2.6207245602E+002  ‐3.9430038104E+001   
0.509      4.685      4.768 



16 
 

      66.187       5.328      38.929       0.570   7.2336928711E+002   2.6167519606E+002  ‐3.9598314717E+001       
0.507       4.683       4.783 
      66.722       5.344      39.236       0.600   7.0214645773E+002   2.5452163734E+002  ‐4.0295681027E+001       
0.496       4.644       4.734 
      67.257       5.390      39.571       0.628   6.8026043231E+002   2.4729894389E+002  ‐4.1598429352E+001       
0.484       4.603       4.738 
      67.792       5.436      39.908       0.630   6.5764390547E+002   2.3986984528E+002  ‐4.2537853429E+001       
0.467       4.565       4.696 
      67.868       5.443      39.956       0.655   6.5438582534E+002   2.3879849969E+002  ‐4.2602375802E+001       
0.469       4.560       4.656 
      68.403       5.493      40.308       0.658   6.3149354203E+002   2.3125436542E+002  ‐4.3050459514E+001       
0.452       4.526       4.661 
      68.938       5.542      40.660       0.649   6.0832987192E+002   2.2351873765E+002  ‐4.4199909158E+001       
0.440       4.492       4.616 
      69.473       5.582      41.002       0.636   5.8420789212E+002   2.1528181342E+002  ‐4.7840366723E+001       
0.427       4.463       4.578 
      69.614       5.590      41.090       0.639   5.7738430610E+002   2.1291473993E+002  ‐4.8568247942E+001       
0.421       4.456       4.586 
      70.149       5.620      41.434       0.646   5.5139081899E+002   2.0368717729E+002  ‐4.8862082191E+001       
0.406       4.432       4.549 
      70.683       5.654      41.781       0.636   5.2511100155E+002   1.9410221882E+002  ‐4.9843748684E+001       
0.390       4.409       4.570 
      71.218       5.673      42.114       0.614   4.9806731459E+002   1.8391149785E+002  ‐5.2848482825E+001       
0.373       4.390       4.546 
      71.504       5.677      42.286       0.593   4.8259869831E+002   1.7787926216E+002  ‐5.3511390863E+001       
0.361       4.379       4.520 
      72.039       5.661      42.601       0.558   4.5453737295E+002   1.6668089032E+002  ‐5.2959863279E+001       
0.341       4.362       4.557 
      72.574       5.612      42.883       0.509   4.2594153312E+002   1.5509204445E+002  ‐5.2888235958E+001       
0.321       4.347       4.550 
      73.000       5.555      43.090       0.479   4.0361847823E+002   1.4591738870E+002  ‐5.2232692006E+001       
0.304       4.337       4.567 
      73.219       5.521      43.191       0.454   3.9221954327E+002   1.4111817642E+002  ‐5.2653064801E+001       
0.298       4.332       4.508 
      73.754       5.409      43.432       0.441   3.6337001182E+002   1.2896861237E+002  ‐5.4073182617E+001       
0.279       4.327       4.543 
      74.288       5.289      43.663       0.417   3.3437133427E+002   1.1679362423E+002  ‐5.3793884790E+001       
0.262       4.329       4.534 
      74.823       5.152      43.878       0.401   3.0582059934E+002   1.0489137766E+002  ‐5.3891765999E+001       
0.245       4.338       4.552 
      74.872       5.139      43.898       0.390   3.0318154982E+002   1.0379682386E+002  ‐5.3972987723E+001       
0.245       4.339       4.538 
      75.407       4.974      44.106       0.400   2.7411237971E+002   9.1870256769E+001  ‐5.3934361652E+001       
0.223       4.362       4.592 
      75.942       4.819      44.325       0.403   2.4548185333E+002   8.0338087675E+001  ‐5.4495844110E+001       
0.211       4.402       4.607 
      76.468       4.659      44.533       0.397   2.1632722399E+002   6.8990586180E+001  ‐5.6602575173E+001       
0.211       4.449       4.634 
      77.003       4.477      44.747       0.392   1.8542331691E+002   5.7488198712E+001  ‐5.5297777790E+001       
0.211       4.508       4.687 
      77.538       4.286      44.952       0.392   1.5716892680E+002   4.7256032540E+001  ‐5.2823487290E+001       
0.211       4.583       4.759 
      78.073       4.104      45.166       0.396   1.2891204857E+002   3.7496852710E+001  ‐4.5647945543E+001       
0.211       4.653       4.848 
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      78.128       4.083      45.186       0.354   1.2643249480E+002   3.6646435490E+001  ‐4.4749183069E+001       
0.211       4.660       4.859 
      78.663       3.847      45.375       0.374   1.0331374957E+002   2.8869047834E+001  ‐4.4189291871E+001       
0.211       4.734       4.937 
      79.198       3.633      45.586       0.427   7.9158203399E+001   2.1261453730E+001  ‐4.7388172076E+001       
0.211       4.833       4.988 
      79.733       3.455      45.831       0.426   5.2617253640E+001   1.3543304239E+001  ‐3.7473641017E+001       
0.211       4.952       5.129 
      79.916       3.370      45.891       0.454   4.6521386933E+001   1.1791931707E+001  ‐3.6784069407E+001       
0.211       4.960       5.098 
      80.450       3.188      46.158       0.454   2.1427757500E+001   5.1931333568E+000  ‐4.3485520030E+001       
0.211       5.152       5.287 
 
LEGENDA SIMBOLI 
X(m)         : Ascissa sinistra concio 
ht(m)        : Altezza linea di thrust da nodo sinistro base concio 
yt(m)        : coordinata Y linea di trust 
yt'(‐)       : gradiente pendenza locale linea di trust 
E(x)(kN/m)   : Forza Normale interconcio 
T(x)(kN/m)   : Forza Tangenziale interconcio 
E' (kN)      : derivata Forza normale interconcio 
Rho(x) (‐)   : fattore mobilizzazione resistenza al taglio verticale interconcio ZhU et al.(2003) 
FS_FEM(x) (‐)    : fattore di sicurezza locale stimato (locale in X) by qFEM 
FS_SRM(x) (‐) : fattore di sicurezza locale stimato (locale in X) by SRM Procedure 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
TABELLA SFORZI DI TAGLIO DISTRIBUITI LUNGO SUPERFICIE INDIVIDUATA CON MINOR FS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
        X            dx         dl         alpha     TauStress    TauF      TauStrength   TauS 
       (m)          (m)        (m)          (°)       (kPa)      (kN/m)        (kPa)     (kN/m) 
      22.984       0.016       0.016      ‐6.467      ‐0.002      ‐0.000     165.298       2.690 
      23.000       0.535       0.538      ‐6.467      ‐0.847      ‐0.456     178.924      96.321 
      23.535       0.535       0.538      ‐6.467      ‐2.536      ‐1.365     203.783     109.703 
      24.070       0.535       0.538      ‐6.467      ‐4.224      ‐2.274     230.764     124.228 
      24.605       0.535       0.538      ‐6.467      ‐5.912      ‐3.183     267.936     144.238 
      25.140       0.535       0.538      ‐6.467      ‐7.601      ‐4.092     294.014     158.277 
      25.675       0.535       0.538      ‐6.467      ‐9.289      ‐5.001     316.680     170.479 
      26.209       0.535       0.538      ‐6.467     ‐10.977      ‐5.909     335.347     180.528 
      26.744       0.256       0.257      ‐6.467     ‐12.225      ‐3.145     348.688      89.714 
      27.000       0.535       0.538      ‐6.467     ‐12.680      ‐6.826     351.517     189.233 
      27.535       0.535       0.538      ‐6.467     ‐12.783      ‐6.881     356.479     191.904 
      28.070       0.535       0.538      ‐6.467     ‐12.885      ‐6.937     355.954     191.622 
      28.605       0.523       0.527      ‐6.467     ‐12.987      ‐6.839     358.128     188.606 
      29.128       0.535       0.537      ‐5.334     ‐10.568      ‐5.677     356.910     191.744 
      29.663       0.535       0.537      ‐5.334     ‐10.636      ‐5.714     359.746     193.267 
      30.198       0.535       0.537      ‐5.334     ‐10.704      ‐5.751     363.616     195.347 
      30.733       0.535       0.537      ‐5.334     ‐10.773      ‐5.787     361.050     193.968 
      31.268       0.535       0.537      ‐5.334     ‐10.841      ‐5.824     358.864     192.794 
      31.803       0.263       0.265      ‐5.334     ‐10.892      ‐2.882     360.768      95.444 
      32.066       0.535       0.536      ‐2.939      ‐5.386      ‐2.885     355.886     190.617 
      32.601       0.535       0.536      ‐2.939      ‐5.404      ‐2.895     354.338     189.788 
      33.136       0.535       0.536      ‐2.939      ‐5.423      ‐2.904     353.515     189.347 
      33.671       0.390       0.391      ‐2.939      ‐5.439      ‐2.125     352.981     137.898 
      34.061       0.535       0.535      ‐0.083       1.292       0.691     352.226     188.408 
      34.596       0.535       0.535      ‐0.083       1.292       0.691     352.552     188.583 
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 35.131    0.535    0.535     ‐0.083     1.292     0.691     354.367     189.554 
 35.666    0.079    0.079     ‐0.083     1.292     0.102     354.589     27.976 
 35.744    0.535    0.536      3.431    9.551    5.118     346.179     185.506 
 36.279    0.535    0.536      3.431    9.513    5.098     346.935     185.911 
 36.814    0.535    0.536      3.431    9.475    5.077     347.755     186.350 
 37.349    0.026    0.026      3.431    9.455    0.248     348.119      9.132 
 37.375    0.535    0.538      6.163    15.671     8.431     339.864     182.852 
 37.910    0.535    0.538      6.163    15.557     8.370     340.490     183.189 
 38.445    0.444    0.447      6.163    15.453     6.906     341.143     152.451 
 38.889    0.535    0.541      8.885    21.281    11.521     330.926     179.165 
 39.424    0.535    0.541      8.885    21.052    11.397     328.314     177.750 
 39.959    0.041    0.041      8.885    20.928     0.863     328.446     13.538 
 40.000    0.499    0.505      8.885    23.373    11.797     345.913     174.595 
 40.499    0.535    0.545     11.250    35.140     19.165     366.840     200.069 
 41.034    0.535    0.545     11.250    41.569     22.671     397.716     216.909 
 41.568    0.432    0.440     11.250    47.377     20.844     427.022     187.873 
 42.000    0.203    0.207     11.250    49.902     10.307     437.381     90.341 
 42.203    0.535    0.549     13.130    56.931     31.270     431.222     236.856 
 42.737    0.535    0.549     13.130    56.446     31.004     429.119     235.701 
 43.272    0.535    0.549     13.130    55.962     30.738     426.734     234.391 
 43.807    0.368    0.378     13.130    55.553     20.977     427.577     161.453 
 44.175    0.535    0.552     14.097    58.676     32.361     423.345     233.482 
 44.710    0.535    0.552     14.097    58.121     32.055     421.294     232.351 
 45.245    0.535    0.552     14.097    57.566     31.749     422.640     233.093 
 45.780    0.184    0.189     14.097    57.193     10.827     420.078     79.521 
 45.963    0.535    0.554     15.201    60.642     33.614     419.129     232.323 
 46.498    0.535    0.554     15.201    60.000     33.258     417.505     231.423 
 47.033    0.535    0.554     15.201    59.359     32.903     415.689     230.416 
 47.568    0.098    0.101     15.201    58.980      5.976     416.028      42.150 
 47.666    0.535    0.557     16.367    62.405     34.791     411.711     229.528 
 48.201    0.535    0.557     16.367    61.667     34.379     408.588     227.787 
 48.736    0.264    0.276     16.367    61.115     16.838     408.579     112.569 
 49.000    0.308    0.321     16.367    61.168     19.616     408.098     130.876 
 49.308    0.535    0.561     17.543    65.513     36.753     406.236     227.898 
 49.843    0.535    0.561     17.543    66.324     37.208     409.202     229.562 
 50.378    0.535    0.561     17.543    67.134     37.662     409.029     229.465 
 50.912    0.063    0.066     17.543    67.587      4.441     412.504      27.103 
 50.975    0.535    0.565     18.677    71.632     40.446     410.568     231.824 
 51.510    0.535    0.565     18.677    72.424     40.894     413.755     233.624 
 52.045    0.535    0.565     18.677    73.216     41.341     413.402     233.424 
 52.580    0.024    0.026     18.677    73.630      1.897     417.318      10.750 
 52.604    0.535    0.568     19.791    77.578     44.102     415.416     236.158 
 53.139    0.535    0.568     19.791    78.344     44.537     415.623     236.276 
 53.674    0.535    0.568     19.791    79.110     44.973     419.563     238.516 
 54.209    0.068    0.073     19.791    79.541      5.778     420.479      30.547 
 54.277    0.535    0.572     20.830    83.261     47.651     419.610     240.148 
 54.812    0.535    0.572     20.830    83.995     48.072     424.054     242.691 
 55.347    0.535    0.572     20.830    84.730     48.492     425.686     243.625 
 55.882    0.123    0.131     20.830    85.181     11.200     430.816     56.645 
 56.005    0.535    0.576     21.752    88.540     50.992     430.931     248.179 
 56.540    0.535    0.576     21.752    89.241     51.395     432.178     248.897 
 57.075    0.535    0.576     21.752    89.942     51.799     437.534     251.982 
 57.610    0.255    0.274     21.752    90.460     24.826     439.251     120.548 
 57.864    0.535    0.580     22.778    94.191     54.645     439.873     255.193 
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      58.399       0.535       0.580      22.778      94.849      55.027     440.984     255.838 
      58.934       0.066       0.071      22.778      95.218       6.784     445.395      31.732 
      59.000       0.535       0.580      22.778      94.568      54.864     443.421     257.252 
      59.535       0.053       0.058      22.778      93.810       5.441     444.860      25.804 
      59.588       0.535       0.585      23.903      96.394      56.399     441.293     258.196 
      60.123       0.535       0.585      23.903      94.885      55.516     435.266     254.669 
      60.658       0.535       0.585      23.903      93.377      54.634     433.031     253.362 
      61.193       0.067       0.073      23.903      92.528       6.756     433.816      31.677 
      61.260       0.535       0.591      25.073      94.832      56.003     426.192     251.691 
      61.795       0.535       0.591      25.073      93.184      55.030     423.068     249.845 
      62.330       0.535       0.591      25.073      91.536      54.057     419.867     247.955 
      62.865       0.022       0.024      25.073      90.678       2.212     420.568      10.259 
      62.887       0.535       0.596      26.224      92.607      55.220     412.170     245.769 
      63.422       0.535       0.596      26.224      90.817      54.153     408.672     243.684 
      63.956       0.044       0.049      26.224      89.850       4.358     405.510      19.667 
      64.000       0.535       0.596      26.224      90.214      53.793     408.275     243.447 
      64.535       0.019       0.021      26.224      90.667       1.916     409.287       8.648 
      64.554       0.535       0.602      27.362      93.683      56.424     406.906     245.075 
      65.089       0.535       0.602      27.362      94.490      56.910     406.541     244.855 
      65.624       0.535       0.602      27.362      95.297      57.396     409.413     246.585 
      66.159       0.029       0.032      27.362      95.721       3.082     410.952      13.234 
      66.187       0.535       0.608      28.466      98.554      59.967     409.383     249.097 
      66.722       0.535       0.608      28.466      99.287      60.413     409.432     249.126 
      67.257       0.535       0.608      28.466     100.020      60.859     413.394     251.537 
      67.792       0.077       0.087      28.466     100.438       8.743     413.491      35.995 
      67.868       0.535       0.614      29.486     103.001      63.294     409.582     251.687 
      68.403       0.535       0.614      29.486     103.659      63.698     413.540     254.119 
      68.938       0.535       0.614      29.486     104.316      64.102     415.164     255.117 
      69.473       0.141       0.161      29.486     104.732      16.906     417.832      67.447 
      69.614       0.535       0.620      30.378     106.952      66.314     418.147     259.265 
      70.149       0.535       0.620      30.378     107.538      66.677     419.310     259.986 
      70.683       0.535       0.620      30.378     108.125      67.041     424.873     263.435 
      71.218       0.286       0.332      30.378     108.575      36.002     428.793     142.184 
      71.504       0.535       0.629      31.781     111.703      70.290     424.540     267.144 
      72.039       0.535       0.629      31.781     112.168      70.582     429.415     270.212 
      72.574       0.426       0.501      31.781     112.586      56.387     429.054     214.885 
      73.000       0.219       0.257      31.781     112.246      28.874     429.981     110.606 
      73.219       0.535       0.640      33.342     113.070      72.398     421.313     269.764 
      73.754       0.535       0.640      33.342     110.282      70.613     418.818     268.167 
      74.288       0.535       0.640      33.342     107.494      68.828     411.703     263.611 
      74.823       0.049       0.059      33.342     105.973       6.206     409.022      23.955 
      74.872       0.535       0.653      34.961     106.637      69.601     402.142     262.475 
      75.407       0.535       0.653      34.961     103.612      67.627     398.109     259.843 
      75.942       0.526       0.642      34.961     100.612      64.548     392.448     251.775 
      76.468       0.535       0.666      36.516      99.229      66.043     382.875     254.827 
      77.003       0.535       0.666      36.516      95.972      63.875     371.952     247.557 
      77.538       0.535       0.666      36.516      92.715      61.707     364.559     242.637 
      78.073       0.055       0.069      36.516      90.918       6.246     355.412      24.418 
      78.128       0.535       0.683      38.439      90.537      61.829     346.535     236.653 
      78.663       0.535       0.683      38.439      86.988      59.405     340.777     232.721 
      79.198       0.535       0.683      38.439      83.439      56.982     333.203     227.549 
      79.733       0.183       0.234      38.439      81.057      18.933     319.467      74.618 
      79.916       0.535       0.697      39.917      79.365      55.351     316.842     220.973 
      80.450       0.535       0.697      39.917      75.589      52.717     305.915     213.352 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
LEGENDA SIMBOLI 
X(m)          : Ascissa sinistra concio 
dx(m)           : Larghezza concio 
dl(m)        : lunghezza base concio 
alpha(°)   : Angolo pendenza base concio 
TauStress(kPa)   : Sforzo di taglio su base concio 
TauF (kN/m)      : Forza di taglio su base concio 
TauStrength(kPa) : Resistenza al taglio su base concio 
TauS (kN/m)      : Forza resistente al taglio su base concio 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Strato   1 ‐‐ Parametri di resistenza al taglio equivalenti dell'ammasso roccioso 
         stimati secondo criterio di rottura non lineare Hoek et al.(2002)  

CRITERIO DI ROTTURA Hoek et al.(2002,2006) ‐ Generalizzato secondo Lei et al.(2016) 
Fattore di riduzione NTC2018 gammaPHI=1.25 e gammaC=1.25 ‐ ATTIVATO  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  SigmaN'(kPa)   TauSrength(kPa) Phi'(deg)     c'(kPa) 
  25.00    251.23     54.03     166.54 
  50.00    294.04     52.38     170.34 
  75.00    333.16     51.04     173.77 
 100.00    371.02   49.86     178.22 
 125.00    407.12   48.83     182.77 
 150.00    440.99   47.92     186.65 
 175.00    476.21   47.04     193.02 
 200.00    508.65   46.28     197.79 
 225.00    542.19   45.53     204.53 
 250.00    572.45   44.89     208.89 
 275.00    603.56   44.26     214.83 
 300.00    635.56   43.65     222.30 
 325.00    663.70   43.13     226.56 
 350.00    692.50   42.61     232.02 
 375.00    721.98   42.11     238.67 
 400.00    747.07   41.69     241.40 
 425.00    777.82   41.20     250.25 
 450.00    803.98   40.79     254.90 
 475.00    830.65   40.39     260.43 
 500.00    857.81   39.99     266.85 
 600.00    959.93   38.59     289.11 
 700.00      1056.60      37.39    310.29 
 800.00      1152.55      36.29    334.50 
 900.00      1240.08      35.37    353.20 
  1000.00    1324.66      34.53    371.61 
  1100.00    1413.04      33.71    396.48 
  1200.00    1497.55      32.97    419.52 
  1300.00    1577.40      32.31    439.67 
  1400.00    1651.82      31.73    455.89 
  1500.00    1728.78      31.15    476.44 
  2000.00    2083.90      28.78    568.46 
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