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I. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il progetto interessa dei tratti stradali ubicati lungo la strada comunale che porta in località 
Pianegonda nel Comune di Valli del Pasubio (VI). Lo scopo di tale progetto è la sistemazione di 
alcuni punti del ciglio stradale interessato da fenomeni franosi: in n.3 tratti si metteranno in opera 
delle gabbionate per ripristinare il ciglio stradale e/o rinforzarlo, collegate fra loro da un cordolo in 
calcestruzzo (che verrà successivamente utilizzato per la posa del futuro guardrail), in n.1 tratto si 
consoliderà un muro in sasso e calcestruzzo esistente, di sottoscarpa della strada comunale, 
mediante chiodatura e spritz-beton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto C.T.R. (non in scala) 
 
 

area d’intervento 
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II. CONTESTO GEOLOGICO LOCALE 

La situazione geologica locale è ben esplicitata nell’estratto della tavola Geolitologica del P.A.T. del 
Comune di Valli del Pasubio (VI):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto Carta Geolitologica del P.A.T. del Comune di Valli del Pasubio (VI) – non in scala. 

 
I tratti A-B-C interesseranno zone caratterizzate dalla presenza del basamento metamorfico, 
costituito da un complesso di rocce generalmente indicate come filladi quarzifere (rocce scistoso-
metamorfiche di colore grigio-argenteo, grigio scuro, talora verdastro). 
Il tratto D ricade in un’area in cui è presente una copertura eluvio-colluviale limo-argillosa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filladi quarzifere affioranti presso tratto A 

 

TRATTO A 

TRATTO B 

TRATTO C 

TRATTO D 
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Filladi quarzifere affioranti presso tratto B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Filladi quarzifere affioranti presso tratto C 

 
Nell’area in esame sono state eseguite indagini specifiche che hanno facilitato l’ipotetica 
ricostruzione del modello geologico locale]: n.3 prove penetrometriche dinamiche superpesanti 
(DPSH) [vedi Appendice A], n.2 sondaggi mediante escavatore [vedi Appendice B], n.1 
registrazione di rumore sismico ambientale a stazione singola con elaborazione H.V.S.R. 
(Horizontal to Vertical Spectral Ratio) [vedi Appendice C]. 
Le sezioni geologiche e l’ubicazione delle prove sono riportate nelle tavole progettuali. 
 
III. GEOMORFOLOGIA 

I tratti A-B-C sono posti su un versante molto inclinato, immergente prevalentemente verso sud, 
ad una quota variabile tra i 670 e i 690 m s.l.m.. Il tratto D è posto su un versante debolmente 
inclinato, immergente verso est, ad una quota di circa 630 m s.l.m.. 
I dissesti sono associati a scollamento e scivolamento dei cigli stradali verso valle. 
Nella pagina successiva è riportato un estratto della Carta delle Fragilità del P.A.T. del Comune di 
Valli del Pasubio (VI) con indicate le zone d’intervento.    
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Estratto Carta delle Fragilità del P.A.T. del Comune di Valli del Pasubio (VI) – non in scala. 

 

 

IV. MODELLAZIONE SISMICA 

Con l’entrata in vigore del D.M. 14.01.08 la stima della pericolosità sismica viene definita mediante 
un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. L’azione sismica 
di progetto, in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi in considerazione, 
viene definita partendo dalla “pericolosità di base” del sito di costruzione, che è l’elemento 
essenziale di conoscenza per la determinazione dell’azione sismica. Dall’indagine geofisica 
eseguita [vedi Appendice C] e dalle indicazioni normative si propone di assegnare al sito 
d’indagine la Categoria di Sottosuolo denominata E, così definita: 
 

 

 
 

Classificazione delle condizioni topografiche secondo quanto previsto nelle tabelle 3.2.IV e 3.2.VI 

delle NTC: la superficie topografica può essere classificata come appartenente alla categoria T2, in 
quanto il sito è ubicato su un pendio con inclinazione media  i > 15°. 
 
I parametri per la valutazione dell’azione sismica dell’area in fase di studio sono riportati qui di 
seguito (le coordinate espresse sono in ED50; Geostru software - www.geostru.com): 
Parametri sismici 

 
Tipo di elaborazione: stabilità dei pendii  
 
Sito in esame: latitudine: 45,748902 
  longitudine: 11,213904   
  Classe:  I 
  Vita nominale: 50 
 

TRATTO A 

TRATTO B 

TRATTO C 

TRATTO D 

Categoria E - Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 

substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 
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Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 11179 Lat: 45,7632 Lon: 11,2000 Distanza: 1924,951 
 Sito 2 ID: 11180 Lat: 45,7646 Lon: 11,2715 Distanza: 4796,005 
 Sito 3 ID: 11402 Lat: 45,7146 Lon: 11,2733 Distanza: 5985,904 
 Sito 4 ID: 11401 Lat: 45,7133 Lon: 11,2019 Distanza: 4071,256 
 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  E 
 Categoria topografica:  T2 
 Periodo di riferimento:  35 anni 
 Coefficiente cu:  0,7 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     30 [anni] 
 ag:     0,042 g 
 Fo:     2,463  
 Tc*:     0,236 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     35 [anni] 
 ag:     0,046 g 
 Fo:     2,474  
 Tc*:     0,239 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10  % 
 Tr:     332 [anni] 
 ag:     0,135 g 
 Fo:     2,423  
 Tc*:     0,278 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5  % 
 Tr:     682 [anni] 
 ag:     0,178 g 
 Fo:     2,451  
 Tc*:     0,282 [s] 
 
Coefficienti Sismici 
 SLO: Ss:  1,600 
  Cc:  2,050 
  St:  1,200 
  Kh:  0,016 
  Kv:  0,008 
  Amax:  0,792 
  Beta:  0,200 
 SLD: Ss:  1,600 
  Cc:  2,040 
  St:  1,200 
  Kh:  0,018 
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  Kv:  0,009 
  Amax:  0,864 
  Beta:  0,200 
 SLV: Ss:  1,600 
  Cc:  1,920 
  St:  1,200 
  Kh:  0,062 
  Kv:  0,031 
  Amax:  2,543 
  Beta:  0,240 
 SLC: Ss:  1,520 
  Cc:  1,910 
  St:  1,200 
  Kh:  0,078 
  Kv:  0,039 
  Amax:  3,177 

   Beta:  0,240 

 
dove: Tr = tempo di ritorno  
 Cc = coefficiente funzione della categoria di sottosuolo  
 ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido 
 FO = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
 Tc* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzont. 
 SS = amplificazione stratigrafica  ST = amplificazione topografica 
 βS = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito 
 Amax = SS x ST x ag x g (9,81 m/s2) [m/s2] (in assenza di analisi specifiche della risposta             
 sismica locale) 
 kh = βS x Amax /g = coefficiente sismico orizzontale  kv = ± 0,5 kh = coefficiente sismico verticale 

 
V. RICOSTRUZIONE STRATIGRAFICA DEL SOTTOSUOLO E PARAMETRI FISICO-MECCANICI DEI 

 TERRENI 

La ricostruzione del quadro litologico e stratigrafico del sottosuolo in esame è derivato, in funzione 
dei tipi di opera e della complessità del contesto geologico, dal rilevamento geologico di 
campagna, dalle prove penetrometriche, dai sondaggi mediante escavatore, dall’indagine geofisica 
e dalla raccolta di dati bibliografici; il tutto ha portato ad ipotizzare il modello geologico [vedi 
tavole progettuali], in modo indiretto in base alle diverse resistenze alla penetrazione della punta 
del penetrometro ed in modo diretto mediante la visione degli scavi, sulla base di indagini puntuali 
e quindi da verificare e convalidare dal sottoscritto al termine degli scavi, caratterizzato dalla 
seguente definizione lito-stratigrafica (in corrispondenza delle prove penetrometriche e dei 
sondaggi con escavatore con profondità riferita al p.c. del sito – vedi Appendici A e B): 
 

ZONA TRATTI A-B-C 

 

STRATO I :  da p.c. a –(1÷2) m coltre di alterazione del substrato roccioso e materiale di 

      riporto  

     

STRATO II :  da –(1÷2) m a …….    

   substrato roccioso dato da filladi quarzifere 
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Tabella 1: valori medi dei parametri geotecnici dello  STRATO II 

 

PARAMETRI SIMBOLO UNITA’ VALORI medi 

Angolo di attrito interno Ф gradi 38 

Densità1 γ
1
 kNm-3 22 

   1: valore stimato in base a dati di letteratura 

 

 

ZONA TRATTO D 

 

STRATO 1 :  da p.c. a profondità non riscontrata  coltre di copertura limo-argillosa 

   

Tabella 2: valori medi dei parametri geotecnici dello  STRATO 1 

 

PARAMETRI SIMBOLO UNITA’  VALORI medi 

Coesione non drenata2 Cu2
 kPa 30 

Densità1 γ
1
 kNm-3 17 

   1: valore stimato in base a dati di letteratura 
   2: dato da archivio 

 
 
 

I parametri geotecnici si sono ottenuti dalle correlazioni riportate in Appendice D mediando i dati 
disaggregati descritti in Appendice E, o ricavati da indagini svolte su depositi simili (TRATTO D).  
E’ importante sottolineare che il modello geologico [vedi tavole progettuali] si è basato sulla 
risultanza di indagini svolte in modo puntuale lungo le sezioni prese in esame e/o proiettate sulle 
stesse. Da qui si ribadisce la necessità al termine degli scavi di verificare e convalidare, da parte del 
sottoscritto, la situazione geologica locale precedentemente ipotizzata. 

 

VI. ANALISI DI STABILITA’  

Ai fini di una verifica della stabilità del pendio dei siti dei vari TRATTI del progetto, sono state 
eseguite delle analisi di stabilità [vedi Appendice F]. In primo esame si è effettuata una back-
analysis considerando i dati già estrapolati dalle prova penetrometriche: nell’ambito di questa 
analisi sono stati moderatamente modificati i parametri geotecnici, ricavati dalle indagini in situ, in 
modo da arrivare ad un fattore di sicurezza prossimo all’unità (FS ≈ 1) che evidenzi appunto delle 
condizioni di instabilità (VERIFICHE STATO ATTUALE in Appendice F). 
Successivamente si è effettuata una seconda verifica (VERIFICHE STATO PROGETTO in Appendice 

F) con la presenza delle opere di progetto: il valore del fattore di sicurezza con le VERIFICHE STATO 
DI PROGETTO è pari a FS > 1,1 garantendo la stabilità oltre i requisiti di normativa. Le zona del 
pendio oggetto delle opere di intervento risultano quindi verificate in quanto   

Fs = Tmax /Tmob >1,1 
dove: F. S. = fattore di sicurezza  
 Tmax = resistenza al taglio massima   Tmob = sforzo tangenziale mobilitato 
 
Questa analisi si riferiscono alla condizione di stabilità globale SLU al termine delle costruzioni. 
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APPENDICE A – Prove penetrometriche 

 

 
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SUPERPESANTE (DPSH) 

La prova penetrometrica dinamica superpesante consiste nell’infiggere verticalmente nel terreno una punta 

conica metallica del diametro di 50,8 mm, tramite la battitura da altezza di 75 cm di un maglio di 73 kg; 

durante la percussione viene misurato il numero di colpi necessario all’infissione ogni 30 cm (N30). Lo 

strumento utilizzato è ampiamente standardizzato e facilmente correlabile alla prova SPT (Standard 

Penetration Test), similare per modalità, da cui è possibile ricavare i parametri geotecnici necessari a 

caratterizzare i terreni di fondazione. 

Il numero dei colpi rilevato viene caricato su un programma che esegue: 

a) il diagramma dei colpi in funzione della profondità; 

b) il diagramma della resistenza dinamica in funzione della profondità; 

c) la tabulazione dei valori della resistenza dinamica. 

 

Le caratteristiche del penetrometro usato sono le seguenti: 

 Peso massa battente  M = 73,00 kg 
 Altezza caduta libera  H = 0,75 m 
 Peso sistema battuta  Ms = 0,00 kg (esclusa massa battente) 
 Diametro punta conica  D = 50,8 mm 
 Area base punta conica  A = 20,27 cmq 
 Angolo apertura punta  α = 60° 
 Lunghezza aste   La = 1,50 m 
 Peso aste   Ma = 9,7 kg/cad. 
 Profondità giunzione 1° asta P1 = 1,20 m 
 Avanzamento punta  δ = 0,30 m 
 Numero di colpi punta  N = N30 (relativo ad un avanzamento δ = 30 cm) 
 Rivestimento   NO 
 

Energia specifica per colpo Q = (MH)/(Aδ) = 9 kg/cmq  (prova SPT: QSPT = 7,83 kg/cmq) 

Coeff. teorico di Energia βt = Q/QSPT = 1,15 (teoricamente: NSPT = βt N) 

 

La resistenza dinamica alla penetrazione di punta (Rpd in kg/cm2), che è funzione del numero di colpi N, è 

possibile calcolarla, attraverso l’energia specifica per colpo, per mezzo della correlazione nota come “Formula 

degli Olandesi”, riportata qui di seguito: 

Rpd = M2 H / [A e (M+P)] = M2 H N / [A δ (M+P)] 

 Rpd = resistenza dinamica alla punta  M = peso massa battente 

 H = altezza di caduta    e = infissione per colpo = δ/N 

 P = peso totale aste e sistema di battuta A = area punta 

 

Un’ampia casistica ha permesso di ottenere delle relazioni empiriche che legano i valori rilevati con i valori 

della capacità portante, e con i valori di coesione o di angolo d’attrito del terreno attraversato. 
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TRATTO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova penetrometrica superpesante eseguita in data 04.04.2016 

 

 



  

Progetto Esecutivo - Relazione geologica e di calcolo 
Smottamento della scarpata di valle della strada comunale con interessamento del ciglio strada 
e conseguente restringimento di carreggiata in loc. Pianegonda – codice 79 - Comune Valli del Pasubio (VI) 

Pagina 11 

 

TRATTO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova penetrometrica superpesante eseguita in data 04.04.2016 
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TRATTO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova penetrometrica superpesante eseguita in data 04.04.2016 
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APPENDICE B – Sondaggi mediante escavatore 

 

TRATTO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scavo effettuato sul lato a monte del muro di sostegno da consolidare: muro in sasso con 
calcestruzzo impostato su depositi eluvio-colluviali limo-argillosi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scavo effettuato sul lato a valle del muro di sostegno da consolidare: muro in sasso con 
calcestruzzo, privo di fondazione, impostato su depositi eluvio-colluviali limo-argillosi  
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APPENDICE C – Indagine sismica passiva a stazione singola H.V.S.R. 

La tecnica sismica passiva (tecnica dei rapporti spettrali o H.V.S.R., Horizontal to Vertical Spectral Ratio) è 
totalmente non invasiva, molto rapida, si può applicare ovunque e non necessita di nessun tipo di 
perforazione, né di stendimenti di cavi, né di energizzazione esterne diverse dal rumore ambientale che in 
natura esiste ovunque. I risultati che si possono ottenere da una registrazione di questo tipo sono: 

• la frequenza caratteristica di risonanza del sito che rappresenta un parametro fondamentale per il 
corretto dimensionamento degli edifici in termini di risposta sismica locale. Si dovranno adottare 
adeguate precauzioni nell’edificare edifici aventi la stessa frequenza di vibrazione del terreno per 
evitare l’effetto di “doppia risonanza” estremamente pericolosi per la stabilità degli stessi; 

• la frequenza fondamentale di risonanza di un edificio, qualora la misura venga effettuata all’interno 
dello stesso. In seguito sarà possibile confrontarla con quella caratteristica del sito (free field) e capire 
se in caso di sisma la struttura potrà essere o meno a rischio; 

• la velocità media delle onde di taglio Vs calcolata tramite un apposito codice di calcolo. È necessario, 
per l’affidabilità del risultato, conoscere la profondità di un riflettore noto dalla stratigrafia (prova 
penetrometrica, sondaggio, ecc.) e riconoscibile nella curva H/V. Sarà quindi possibile calcolare la Vs30 
e la relativa categoria di sottosuolo come esplicitamente richiesto dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 14 gennaio 2008; 

• la stratigrafia del sottosuolo con un range di indagine compreso tra 0,5 e 700 m di profondità anche se 
il dettaglio maggiore si ha nei primi 100 metri. Il principio su cui si basa la presente tecnica, in termini 
di stratigrafia del sottosuolo, è rappresentato dalla definizione di strato inteso come unità distinta da 
quelle sopra e sottostanti per un contrasto d’impedenza, ossia per il rapporto tra i prodotti di velocità 
delle onde sismiche nel mezzo e densità del mezzo stesso. 

Le basi teoriche della tecnica HVSR si rifanno in parte alla sismica tradizionale (riflessione, rifrazione, 
diffrazione) e in parte alla teoria dei microtremori. La forma di un’onda registrata in un sito x da uno 
strumento dipende: 

- dalla forma dell’onda prodotta dalla sorgente s, 
- dal percorso dell’onda dalla sorgente s al sito x (attenuazioni, riflessioni, rifrazioni, incanalamenti per 

guide  d’onda), 
- dalla risposta dello strumento. 

Possiamo scrivere questo come: 
segnale registrazione al sito x = sorgente * effetti di percorso * funzione trasferimento strumento 

Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terrestre, è generato dai fenomeni 
atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica oltre che, ovviamente, dall’attività dinamica 
terrestre. Si chiama anche microtremore poiché riguarda oscillazioni molto piccole, molto più piccole di 
quelle indotte dai terremoti. I metodi che si basano sulla sua acquisizione si dicono passivi in quanto il 
rumore non è generato ad hoc, come ad esempio le esplosioni della sismica passiva. Nel tragitto dalla 
sorgente s al sito x le onde elastiche (sia di terremoto che microtremore) subiscono riflessioni, rifrazioni, 
intrappolamenti per fenomeni di guida d’onda, attenuazioni che dipendono dalla natura del sottosuolo 
attraversato. Questo significa che se da un lato l’informazione relativa alla sorgente viene persa e non sono 
più applicabili le tecniche della sismica classica, è presente comunque una parte debolmente correlata nel 
segnale che può essere estratta e che contiene le informazioni relative al percorso del segnale ed in 
particolare relative alla struttura locale vicino al 
sensore. Dunque, anche il debole rumore 
sismico, che tradizionalmente costituisce la 
parte di segnale scartata dalla sismologia 
classica, contiene informazioni.  
Questa informazione è però “sepolta” 
all’interno del rumore casuale e può essere 
estratta attraverso tecniche opportune. Una di 
queste tecniche è la teoria dei rapporti spettrali 
o, semplicemente, HVSR che è in grado di 
fornire stime affidabili delle frequenze principali 
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dei sottosuoli; informazione di notevole importanza nell’ingegneria sismica. Per l’acquisizione dei dati è 
stato utilizzato un tromometro digitale della ditta Micromed S.r.L. modello “Tromino ENGY Plus” che 
rappresenta la nuova generazione di strumenti  ultra-leggeri e ultra-compatti in alta risoluzione adatti a tali 
misurazioni. Lo strumento racchiude al suo interno tre velocimetri elettrodinamici ortogonali tra loro ad 
alta definizione con intervallo di frequenza compreso tra 0.1 e 256 Hz. Nella figura seguente si riporta la 
curva di rumore di “Tromino” a confronto con i modelli standard di rumore sismico massimo (in verde - 
sopra) e minimo (in blu – in mezzo) per la Terra. Gli spettri di potenza sono espressi in termini di 
accelerazione e sono relativi alla componente verticale del moto. Per la determinazione delle velocità delle 
onde di taglio si utilizza un codice di calcolo appositamente creato per interpretare i rapporti spettrali 
(HVSR) basati sulla simulazione del campo d’onde di superficie (Rayleigh e Love) in sistemi multistrato a 
strati piani e paralleli secondo la teoria descritta in AKI (1964) e Ben-Menahem e Singh (1981). 
Operativamente si costruisce un modello teorico HVSR avente tante discontinuità sismiche quante sono le 
discontinuità evidenziate dalla registrazione eseguita. Successivamente, tramite uno specifico algoritmo, si 
cercherà di adattare la curva teorica a quella sperimentale; in questo modo si otterranno gli spessori dei 
sismostrati con la relativa velocità delle onde Vs. Per eseguire la procedura sopra descritta in maniera 

univoca è necessario conoscere la profondità di un riflettore acustico individuabile nello spettro sismico 

registrato. 

Cenni di ingegneria sismica 

Il complesso delle nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica è stato varato con ordinanza n. 
3274 del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale l’8 maggio. Le attuali norme tecniche per le costruzioni (N.T.C. D.M. - 14 gennaio 2008) ereditano 
gran parte dei contenuti dell’O.P.C.M. n°3274 in merito alla progettazione in zone sismiche; tuttavia 
rispetto a quest’ultimo documento sono anche stati apportati importanti cambiamenti, di cui forse il più 
rilevante riguarda la definizione dell’azione sismica. Per comprendere pienamente il significato della nuova 
normativa è necessario rifarsi al concetto di risposta sismica locale. Dal punto di vista strettamente fisico, 
per effetto di sito (risposta sismica locale) si intende l’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e 
contenuto in frequenza che un moto sismico, relativo ad una formazione rocciosa di base (R), subisce 
attraversando gli strati di terreno sovrastanti fino alla superficie (S). Nel presente lavoro si sfrutterà la 
teoria di Nakamura che relaziona lo spettro di risposta del substrato roccioso (rapporto spettrale H / V = 1) 
con quello effettivamente misurato in superficie. Il moto sismico è amplificato in corrispondenza di 
determinate frequenze, che corrispondono alle frequenze naturali fn di vibrazione del deposito:  

fn = 1 / Tn = (Vs*(2n – 1)) / (4*H)   con n = 1, 2, …….,            [C.1] 
mentre risulta ridotto di amplificazione alle frequenze elevate a causa dello smorzamento del terreno. Di 
particolare importanza è la prima frequenza naturale di vibrazione del deposito, denominata frequenza 
fondamentale di risonanza:   f1 = 1 / T1 = Vs / 4H                                      [C.2] 
E’ quindi necessario porre estrema attenzione a fenomeni di “doppia risonanza”, cioè la corrispondenza tra 
le frequenze fondamentali del segnale sismico così come trasmesso in superficie e quelle dei manufatti ivi 
edificati in quanto le azioni sismiche su di essi sarebbero, a dir poco, gravose.  
Dal punto di vista empirico, è noto che la frequenza di risonanza di un edificio è governata principalmente 
dall’altezza e può essere pertanto calcolata, in prima approssimazione, secondo la formula (cfr. es. Pratt): 

freq. naturale edificio ≈ 10 Hz / numero piani.                           [C.3] 
E’ la coincidenza di risonanza tra terreno e struttura: 

freq. naturale edificio ≈ freq. fondamentale di risonanza del sito                        [C.4] 
ad essere particolarmente pericolosa, poiché da luogo alla massima amplificazione e deve quindi essere 
oggetto di studi approfonditi. 
 
frequenza di vibrazione degli 
edifici rapportata al numero  
di piani 

 
 
 



  

Progetto Esecutivo - Relazione geologica e di calcolo 
Smottamento della scarpata di valle della strada comunale con interessamento del ciglio strada 
e conseguente restringimento di carreggiata in loc. Pianegonda – codice 79 - Comune Valli del Pasubio (VI) 

Pagina 16 

Per una corretta ricostruzione sismica del sottosuolo e una buona stima delle onde Vs è necessario 
adottare una modellizzazione numerica che può essere rappresentata dalla seguente equazione:  
 
                                                                                                                                   
          [C.5] 
 
dove: 
 
 
 
 
In via puramente indicativa, al fine di correlare le velocità delle onde di taglio ad un tipo di suolo, si 
riportano i valori tabulati da Borcherdt (1992; 1994) assieme a quelli ottenuti sperimentalmente in diversi 
ambienti sedimentari da altri autori (Budny, 1984; Ibs von Seht e Wohlenberg, 1999; Delgado et al., 2000 a, 
b; Parolai et al., 2002; Scherbaum et al., 2003; D’Amico et al., 2004, 2006; Hinzen et al., 2004). 
 

 

Risultati ottenuti dall’indagine sismica effettuata 

La frequenza caratteristica di risonanza di sito, nell’intervallo di normale interesse ingegneristico – 
strutturale (0,1-20 Hz), è risultata di ≈ 20 Hz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.CI.1 – La curva spettrale più grossa tra le due linee nere rappresenta l’andamento sismico registrato in 

campagna mentre quella più marcata e lineare è la curva sintetica generata dal codice di calcolo. 

TIPO DI SUOLO 
Vs min 

[m/s] 

Vs media 

[m/s] 

Vs max 

[m/s] 

ROCCE MOLTO DURE 

(es. rocce metamorfiche molto - poco fratturate) 
1400 1620 - 

ROCCE DURE 

(es. graniti, rocce ignee, conglomerati, arenarie e argilliti, da 
mediamente a poco fratturate). 

700 1050 1400 

SUOLI GHIAIOSI e ROCCE DA TENERE A DURE 

(es. rocce sedimentarie ignee tenere, arenarie, argilliti, ghiaie e 
suoli con > 20% di ghiaia). 

375 540 700 

ARGILLE COMPATTE e SUOLI SABBIOSI - GHIAIOSI 

(es. ghiaie e suoli con < 20% di ghiaia, sabbie da sciolte a molto 
compatte, limi e argille sabbiose, argille da medie a compatte e 
argille limose). 

200 290 375 

TERRENI TENERI 

(es. terreni di riempimento sotto falda, argille da tenere a molto 
tenere). 

100 150 200 

Frequenza caratteristica di risonanza registrata 

19,97 ±6,63 Hz 

Vs = valore di velocità delle onde di taglio [m/s]; 

H = profondità alla quale si desidera stimare Vs [m] (30 m in caso di Vs30); 

hi = spessore dello strato i – esimo [m]; 

vi = velocità delle onde Vs all’interno dello strato i – esimo [m/s]. 
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La ricostruzione sismo - stratigrafica di sito può essere schematizzata in un sismo – strato poco addensato 
(velocità di propagazione delle onde di taglio di ≈ 200 m/s) fino a circa 2,5 m dal p.c. locale mentre per 
valori di profondità maggiori il grado di rigidità diventa più elevato con Vs ≈ 480 m/s (materiale granulare 
addensato o formazione rocciosa fratturata-alterata). L’ammasso roccioso compatto che, dal punto di vista 
sismico, si comporta come un bedrock geofisico (Vs ≈ 800 m/s) è stato individuato a circa 17 m dal p.c. 
locale.  
Il rilievo nello specifico ha fornito i seguenti dati sismici (modello sismo – stratigrafico interpretativo): 
 

H.V.S.R. Velocità onde di taglio [m/s] Spessori [m] Profondità [m] 

I SISMOSTRATO 200 2,5 0,0 – 2,5 

II SISMOSTRATO 480 15 2,5 – ≈17 

III SISMOSTRATO 800 Semisp. ≈17 – Semisp. 
  

Dall’indagine sismica effettuata si osserva che il bedrock 
geofisico è posizionato ad una profondità di circa 17 m dal p.c. 
locale. Dal punto di vista normativo il sito d’indagine dovrebbe 
essere associato alla Categoria S2 (Depositi di terreni 
suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra 
Categoria di Sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti), 
in quanto non rientra: 

- nella Categoria A; 
- nelle Categorie B, C e D, poiché lo spessore  del 

materiale posto al di sopra del bedrock geofisico è 
 minore di 30 m; 

- nella Categoria E, poiché il materiale sopra il bedrock 
geofisico presenta una Vs equivalente non 
associabile ai terreni dei sottosuoli C o D. 

 
 
 
Alla luce dei risultati ottenuti, si consiglia di effettuare uno studio approfondito di risposta sismica locale 
(RSL) o, in alternativa, si propone di assegnare al sito la Categoria di Sottosuolo E, così definita dalla 
normativa vigente: 
 

 

 

 

Si ricorda che qualunque tecnica di geofisica applicata ha un margine di errore intrinseco variabile in 

funzione del tipo di tecnica usata, di strumentazione utilizzata e di problematiche incontrate durante la fase 

di acquisizione. Infine, i profili di Vs ricavati con questa metodologia, come tutti i metodi indiretti, non 

presentano una soluzione univoca e quindi più modelli possono fornire curve sintetiche simili tra loro. 
 

 

 

 

 

 

Categoria E - Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato 

di riferimento (con Vs > 800 m/s). 
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APPENDICE D – Utilizzazione dei dati delle prove penetrometriche 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione sono stati utilizzati i risultati delle prove 

penetrometriche dinamiche superpesanti correlate alla Standard Penetration Test (SPT). Nel caso specifico, 

per la determinazione delle caratteristiche meccaniche, è stata utilizzata la correlazione tra N30 del 

penetrometro dinamico superpesante (DPSH – Meardi-AGI) ed il numero di colpi equivalente dello 

Standard Penetration Test (NSPT), per la quale N30 = NSPT/1,15 [NSPT = 1,15 ∙ N30 (DPSH – Meardi-AGI)]. 

Questa correlazione tra N30 (colpi per 30 cm di penetrazione) ed NSPT è stata ricavata dalla correlazione di 

LaCroix e Horn (1973) e da un rapporto tra gli studi effettuati da: 

- Muromachi e Kobayashi (1982), i quali, utilizzando un penetrometro giapponese RTRI-HEAVY che 

rispecchia la procedura di riferimento ISSMFE per il DPSH (maglio 63,5 kg, caduta 0,75 m, punta diametro 

50,8 mm), hanno ottenuto: N30(DPSH)/NSPT ≈ 1,15, NSPT ≈ N30(DPSH)/1,15 ≈ 0,87 ∙ N30(DPSH), e tenendo 

conto dell’influenza dell’attrito laterale, secondo gli autori, N30(DPSH)/NSPT ≈ 1. 

- Tissoni (1987) e l’esperienza fatta dallo Studio Geotecnico Italiano, che mettono a confronto le prove 

penetrometriche SPT e quelle continue con penetrometro superpesante tipo Meardi-AGI (maglio 73,5 kg, 

caduta 0,75 m, punta diametro 50,8 mm), hanno ottenuto: N30(DPSH)/NSPT = 0,6 , NSPT ≈ N30(DPSH)/0,6 ≈ 

1,6 ∙ N30 (DPSH). 

Il metodo proposto da LaCroix e Horn (1973) ha il vantaggio di poter considerare energie specifiche legate 

al tipo di attrezzatura utilizzata: 

NSPT = [(W ∙ H)/(6,2 ∙ D2 ∙ L)] ∙ N 

dove  

W = peso del maglio (kg) 
H = altezza di caduta (cm) 
D = diametro del cono (cm) 
L = penetrazione standard (cm) 
N = numero di colpi misurato nella prova non standard 
 

In questo caso con le caratteristiche del DPSH usato si ha:  

NSPT = [(73 ∙ 75)/(6,2 ∙ 5,082 ∙ 30)] ∙ N = 1,14 ∙ N30(DPSH) 

Si sottolinea che il valore della costante di trasformazione considerato (NSPT = 1,15 ∙ N30) è puramente 

teorico e in quanto tale indicativo.  

Dopo il passaggio da NDP  a NSPT è necessario normalizzare i colpi a N60 che rappresenta il numero di colpi N 

corretto per l’energia di battuta standardizzata del 60% ricavato dalla formula:  

N60 = NSPT ∙ CE ∙ CB ∙ CS ∙ CR 

dove 

CE = correzione per il rapporto di energia (viene posto = 1) 
CB = correzione per il diametro del foro (viene posto = 1) 
CS = correzione per il metodo di campionamento (viene posto = 1) 
CR = correzione per la lunghezza delle aste che varia in base a: 
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Lunghezza aste sotto la testa di battuta (m) CR 

3 ÷ 4 0,75 

4 ÷ 6 0,85 

6 ÷ 10 0,95 

> 10 1 

> 30 < 1 

 

Il valore di N60 ottenuto va normalizzato per la pressione litostatica efficace, in modo da comparare prove 

eseguite a profondità diverse:     N1(60) = N60 ∙ CN 

dove: CN = coefficiente che per prende il seguente valore (Liao & Whitmann – 1986): √98,1/σ’v 

 con σ’v = tensione litostatica efficace (kPa) 

La correzione CN va applicata solo per il calcolo della densità relativa e dell’angolo d’attrito, non per il 

calcolo della resistenza al taglio non drenata e dei parametri di deformabilità. Il valore di CN 

nell’applicazione pratica non può essere superiore a 2 e preferibilmente non deve essere superiore a 1,5.  

L’interpretazione delle prove penetrometriche dinamiche può essere condotta attraverso: 

1- risalire dai valori NDP ai valori di NSPT e applicare le correlazioni note per la prova SPT; 

2- calcolare dalla prova penetrometrica dinamica la resistenza dinamica (Rpd) e da questa risalire alla 

resistenza di punta qc propria della prova penetrometrica statica, applicando quindi le correlazioni 

proprie della prova CPT; la sovrapposizione fra qd (Rpd) e qc è buona se il valore di qd (Rpd) è 

derivato da prove tipo DPSH eseguite con il rivestimento (Togliani, 2002). 

I parametri ricavati si devono considerare indicativi per una prima caratterizzazione geotecnica del terreno 

investigato: non sostituiscono quelli ottenuti da prove di laboratorio. 

 

DENSITA’ RELATIVA (correlazione NSPT e DR)  

• relazione di Terzaghi e Peck (1948, 1967); relazione di Skempton (1986)  

N1(60) DR (%)  Addensamento 

0-3 0-15 Molto sciolto 

3-8 15-35 Sciolto 

8-25 35-65 Mediamente addensato 

25-42 65-85 Addensato 

42-58 85-100 Molto addensato 

DR (%) = 100 √N1(60)/60 [DR1] 

 La relazione sopra riportata è valida per le sabbie da fini a grossolane, per qualunque  valore di 

 pressione efficace, in depositi normalmente consolidati. Nel caso di depositi  ghiaiosi il valore 

 DR (%) viene sovrastimato, nel caso di depositi limosi viene sottostimato. 
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• relazione di Meyerhof (1957); relazione di Gibbs e Holtz (1957)   

DR (%) = 21 √N/(0,7+ σ’v/98) [DR2] 

 σ’v = tensione litostatica efficace a metà strato (kPa) 

 N = NSPT = numero di colpi medio misurato nello strato 

 Generalmente si hanno valori in eccesso rispetto agli altri metodi nei primi metri di 

 approfondimento della prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione tra NSPT e densità relativa (DR) delle sabbie (Gibbs e Holtz, 1957)  

 

 La relazione sopra riportata è valida per sabbie pulite da fini a grossolane, quarzose 

 normalmente consolidate, non cementate, moderatamente compressibili, per qualunque 

 valore di pressione efficace. Nel caso di depositi ghiaiosi il valore DR (%) viene  sovrastimato, nel 

 caso di depositi limosi viene sottostimato. 

• relazione di Schultze e Menzenbach (1961)   

ln DR (%) = 0,478 ln (N60) -0,262 ln (σ’v) + 2,84 [DR3] 

DR (%) = e 0,478 ln(N60) – 0,262 ln(σ’v) + 2,84  

 σ’v = tensione litostatica efficace a metà strato (kg/cmq) 

 N60 = numero di colpi medio NSPT misurato nello strato corretto per l’energia di battuta 

 standardizzata del 60% 

 La relazione sopra riportata è valida per le sabbie da fini a ghiaiose, per qualunque valore di 

 pressione efficace, in depositi normalmente consolidati. Nel caso di depositi  ghiaiosi il valore DR 

 (%) viene sovrastimato, nel caso di depositi limosi viene sottostimato. 
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• relazione di Bazaraa e Peck (1967)   

DR (%) = √N60/20 (1+0,04 σ’v)  per σ’v ≤ 75 kPa [DR4] 

DR (%) = √N60/20 (3,24+0,01 σ’v)  per σ’v > 75 kPa [DR4] 

 σ’v = tensione litostatica efficace a metà strato (kPa) 

 N60 = numero di colpi medio NSPT misurato nello strato corretto per l’energia di battuta 

 standardizzata del 60% 

 La relazione sopra riportata è valida per le sabbie a prevalenza di silicati. Il loro utilizzo in 

 sabbie più frantumabili e comprimibili come le sabbie calcaree o persino sabbie silicee  contenenti 

 una quantità non trascurabile di materiali fini, può portare ad una sottostima  del valore DR (%). 

 

ANGOLO DI ATTRITO   

• relazione di Schmertmann (1975)  ø’ = tan-1 [N60/(12,2 + 20,3 σ’v/98,1)]0,34  
[ø’1] 

      σ’v = tensione litostatica efficace a metà strato (kPa) 

• relazione di Hatanaka e Uchida (1996)  ø’ = 20 + √(15,4 x N1(60)) [ø’2]  

• relazione di Wolff (1989)   ø’ = 27,1 + (0,3 x N1(60)) – [0,00054 x (N1(60))
2] [ø’3]  

• relazione del “Road Bridge Specification”  ø’ = √(15 x NSPT) + 15 [ø’4] 

 NSPT = numero di colpi medio misurato nello strato 

 Il metodo è valido per sabbie fini o limose e trova le sue condizioni ottimali di applicabilità per 

 profondità di prova superiori a 8-10 m, per terreni sopra falda e superiori a 15 m per terreni in 

 falda. 

• relazione del “Japanese National Railway”   ø’ = (0,3 x NSPT) + 27 [ø’5] 

 NSPT = numero di colpi medio misurato nello strato 

 Il metodo è valido per sabbie medie-grosse fino a sabbie ghiaiose e trova le sue condizioni 

 ottimali di applicabilità per profondità superiori a 8-10 m nel caso di terreni sopra falda e di 15 m 

 per terreni immersi in falda. 

• relazione di Owasaki & Iwasaki (1982)    ø’ = √(20 x NSPT) + 15 [ø’6] 

 NSPT = numero di colpi medio misurato nello strato 

 Il metodo è valido per sabbie da medie a grossolane fino a debolmente ghiaiose e trova le sue 

 condizioni ottimali di applicabilità per profondità di prova superiori a 8-10 m per terreni sopra falda 

 e superiori a 15 m per terreni in falda. 

• relazione di Peck-Hanson e Thornburn    ø’ = 27,2 + 0,28 x NSPT [ø’7] 

 NSPT = numero di colpi medio misurato nello strato 

 Il metodo è valido per le sabbie in genere e trova le sue condizioni ottimali di applicabilità per 

 profondità di prova inferiori a 5 m per terreni sopra falda e inferiori a circa 8 m per terreni in falda.
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RESISTENZA AL TAGLIO NON DRENATA 

I parametri che si ricavano per i terreni coesivi dalle prove penetrometriche dinamiche devono essere 

trattati con grande cautela e le relativi correlazioni devono essere considerate solo INDICATIVE. Ci si può 

orientare nella scelta dei valori di cu (= Su) proposti di seguito considerando che: 

- nessuna correlazione tiene conto delle pressioni efficaci e del grado di sovraconsolidazione (OCR = 

σ’p / σ’v = i depositi che durante la loro storia sono stati assoggettati a tensioni σ’p superiori alla 

tensione attuale σ’v , sono definiti sovraconsolidati); 

- i metodi si applicano ad argille non sensitive (St = cu/cur < 2 , rapporto tra coesione non drenata 

campione indisturbato ed il corrispondente valore che si ottiene dopo il rimaneggiamento, a parità 

di contenuto d’acqua) e portano ad una sotto stima di cu , nel caso di materiali con elevato indice di 

sensibilità (St); 

- vista la non trascurabile dispersione dei dati, i metodi vanno applicati con prudenza e solo per stime 

di primo riferimento.         

• relazione di Terzaghi e Peck (1948)  

cu = 0,067 x NSPT [kg/cmq] 
[cu 1] 

 NSPT = numero di colpi medio misurato nello strato 

 Il metodo è valido per argille di media plasticità (Ip = indice di plasticità = wL – wP = indica il 

 campo di contenuto d’acqua nel quale il terreno è allo stato plastico). 

 Oppure:  cu = 6,4 x N60 [kPa] 
[cu 1] 

N60 = numero di colpi medio NSPT misurato nello strato corretto per l’energia di battuta 

 standardizzata del 60% 

• relazione di Stroud e Butler (1975)  

cu = 4 x NSPT ÷ 6 x NSPT [kPa] per NSPT > 5  
[cu 2] 

cu = 5 + (7,5 x NSPT) [kPa] per NSPT < 5  
[cu 2] 

 NSPT = numero di colpi medio misurato nello strato 

 Il metodo è valido per argille di media plasticità (Ip = indice di plasticità = wL – wP = indica  il 

 campo di contenuto d’acqua nel quale il terreno è allo stato plastico). 

• relazione di Sowers (1968)  

cu = 7,26 x N60 [kPa] 
[cu 3] 

 N60 = numero di colpi medio NSPT misurato nello strato corretto per l’energia di battuta 

 standardizzata del 60%  

• relazione di Bruschi (2004)  

cu = 6,5 x N60 [kPa] 
[cu 4] 

 N60 = numero di colpi medio NSPT misurato nello strato corretto per l’energia di battuta 

 standardizzata del 60% 
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APPENDICE E – Parametri fisico-meccanici dei terreni disaggregati 
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APPENDICE C – Analisi di stabilità  

 
Relazione di calcolo 

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

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

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

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

Metodo equilibrio limite (LEM) 
Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal 
pendio e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, spirale 
logaritmica); da tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio (t) e confrontate con la 
resistenza disponibile (tf), valutata secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale confronto ne 

scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di sicurezza: 
 

ττ= fF  

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

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

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

• n valori delle forze di taglio alla base del concio Ti; 

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

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

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

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

• una incognita costituita dal fattore di sicurezza F. 
Complessivamente le incognite sono (6n-2). 
Mentre le equazioni a disposizione sono: 

• equazioni di equilibrio dei momenti n; 

• equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n; 

• equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale n; 

• equazioni relative al criterio di rottura n.  
Totale numero di equazioni 4n. 
Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a : 

( ) ( ) 2n2n42n6i −=−−=  

Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a (n-2) in quanto si fa l'assunzione che Ni sia 

applicato nel punto medio della striscia. Ciò equivale ad ipotizzare che le tensioni normali totali 
siano uniformemente distribuite. 
I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il modo in cui 
vengono eliminate le (n-2) indeterminazioni. 
 
Metodo di BISHOP (1955) 

Con tale metodo non viene trascurato nessun contributo di forze agenti  sui blocchi e  fu il primo a 
descrivere i problemi legati ai metodi convenzionali. 
Le equazioni usate per risolvere il problema sono: 
ΣFv = 0, ΣM0 = 0,  Criterio di rottura. 

{ }
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I valori di F e di ∆X per ogni elemento che soddisfano questa equazione danno una soluzione 

rigorosa al problema. Come prima approssimazione conviene porre ∆X= 0 ed iterare per il calcolo 
del fattore di sicurezza, tale procedimento è noto come metodo di Bishop ordinario, gli errori 
commessi rispetto al metodo completo sono di circa 1 %. 

 

Valutazione dell’azione sismica 
La stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica viene verificata con il metodo pseudo-
statico. Per i terreni che sotto l’azione di un carico ciclico possono sviluppare pressioni interstiziali 
elevate viene considerato un aumento in percento delle pressioni neutre che tiene conto di questo 
fattore di perdita di resistenza. Si sono considerate condizioni topografiche T1 ed una categoria di 
sottosuolo cautelativa D. Ai fini della valutazione dell’azione sismica vengono considerate le 
seguenti forze: 

WKF

WKF

yV

xH

=

=
 

Essendo: 
• FH e FV  rispettivamente la componente orizzontale e verticale della forza d’inerzia applicata al 

baricentro del concio; 

• W peso concio; 

• Kx coefficiente sismico orizzontale;  Ky coefficiente sismico verticale. 

 

Calcolo coefficienti sismici  

Le NTC 2008 calcolano i coefficienti Ko e Kv in dipendenza di vari fattori:   Ko = βs×(amax/g)     

Kv=±0,5×Ko 

Con  βs coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 
 amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

 g accelerazione di gravità. 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul 
sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

amax = SS ST ag 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 ≤Ss≤ 1.80; è funzione di F0 (Fattore massimo di 

amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, C, D, E). 
ST (effetto di amplificazione topografica). Il valore di ST varia con il variare delle quattro categorie 

topografiche introdotte: T1(ST = 1.0) T2(ST = 1.20) T3(ST =1.20) T4(ST = 1.40). 

Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di analisi. Il 
parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è valutato come 
segue:  TR=-VR/ln(1-PVR) 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di 

riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita 
nominale della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione (in linea con quanto previsto al 
punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR dovrà essere maggiore o uguale a 35 anni. 

 

Ricerca della superficie di scorrimento critica 

In presenza di mezzi omogenei non si hanno a disposizione metodi per individuare la superficie di 
scorrimento critica ed occorre esaminarne un numero elevato di potenziali superfici. Nel caso 
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vengano ipotizzate superfici di forma circolare, la ricerca diventa più  semplice, in quanto dopo 
aver posizionato una maglia dei centri costituita da m righe e n colonne saranno esaminate tutte le 
superfici aventi per centro il generico nodo della maglia mxn e raggio variabile in un determinato 
range di valori tale da esaminare superfici cinematicamente ammissibili.  
 
ANALISI DI STABILITA’ – VERIFICA STATO ATTUALE – TRATTO A con: BISHOP (1955) 

======================================================================== 

Zona località Pianegonda - Valli del Pasubio (VI) 

Normativa NTC 2008 

Numero di strati 2,0 

Numero dei conci 10,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 

Coefficiente parziale resistenza 1,0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Residuo 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

Maglia dei Centri 

======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -3,72 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 6,88 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 5,82 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 15,15 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 

======================================================================== 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 35,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: E 

 Categoria topografica: T2 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,41 2,46 0,24 

S.L.D. 35,0 0,45 2,47 0,24 

S.L.V. 332,0 1,32 2,42 0,28 

S.L.C. 682,0 1,75 2,45 0,28 

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,7872 0,2 0,0161 0,008 

S.L.D. 0,864 0,2 0,0176 0,0088 

S.L.V. 2,5344 0,24 0,062 0,031 

S.L.C. 3,19 0,24 0,0781 0,039 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,062 

Coefficiente azione sismica verticale 0,031 

Vertici profilo     

Nr X (m) y (m) 

1 0,0 0,0 

2 4,0 4,0 

3 8,45 4,0 

4 11,45 8,5 
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Falda 

Nr. X (m) y (m) 

1 0,0 -0,01 

2 4,0 3,99 

3 8,45 3,99 

4 11,45 8,49 

   Vertici strato .......1 

N X (m) y (m) 

1 0,0 -1,0 

2 4,0 2,8 

3 5,7 3,2 

4 8,45 4,0 

5 11,45 8,5 

    

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 

Coesione efficace 1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

Stratigrafia 

Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio (°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso saturo 

(Kg/m³) 

Litologia   

I 0,25  24 1700 1750 depositi di alterazione 

substrato e materiale 

di riporto 

 

II 1  36 2200 2250 substrato roccioso 

(filladi) 

 

  Carichi distribuiti 

N° xi 

(m) 

yi 

(m) 

xf 

(m) 

yf 

(m) 

Carico esterno 

(kg/cm²) 

1 4,45 4 8,45 4 2 

 Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] 

======================================================================== 

Fs minimo individuato 0,99 

Ascissa centro superficie -3,72 m 

Ordinata centro superficie 14,33 m 

Raggio superficie 13,91 m 

======================================================================== 

 B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: 

Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; 

Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 

  

xc = -3,715 yc = 14,328 Rc = 13,907   Fs=0,988 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 0,42 22,5 0,46 91,86 5,7 2,85 0,2 19,6 0,0 -245,4 833,0 

2 0,42 24,4 0,46 267,38 16,58 8,29 0,2 19,6 0,0 -111,8 894,5 

3 0,42 26,3 0,47 430,26 26,68 13,34 0,2 19,6 0,0 9,1 953,0 

4 0,42 28,2 0,48 580,15 35,97 17,98 0,2 19,6 0,0 116,8 1008,6 

5 0,42 30,2 0,49 716,34 44,41 22,21 0,2 19,6 0,0 210,6 1061,4 

6 0,5 32,5 0,6 1019,02 63,18 31,59 0,2 19,6 0,0 356,0 1338,9 

7 0,34 34,5 0,41 664,65 41,21 20,6 0,2 19,6 0,0 190,3 895,9 

8 0,42 36,5 0,52 6772,9 419,92 209,96 0,2 19,6 0,0 6031,8 3233,7 

9 0,42 38,6 0,54 8803,84 545,84 272,92 0,2 19,6 0,0 8072,8 4001,2 

10 0,42 40,9 0,56 6546,4 405,88 202,94 0,2 19,6 0,0 5856,0 3238,1 
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ANALISI DI STABILITA’ – VERIFICA STATO PROGETTO – TRATTO A con: BISHOP (1955) 

======================================================================== 

Zona località Pianegonda - Valli del Pasubio (VI) 

Normativa NTC 2008 

Numero di strati 2,0 

Numero dei conci 10,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 

Coefficiente parziale resistenza 1,0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Residuo 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

Maglia dei Centri 

======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -3,72 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 6,88 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 5,82 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 15,15 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 

======================================================================== 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 
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 Vita di riferimento: 35,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: E 

 Categoria topografica: T2 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno [anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,41 2,46 0,24 

S.L.D. 35,0 0,45 2,47 0,24 

S.L.V. 332,0 1,32 2,42 0,28 

S.L.C. 682,0 1,75 2,45 0,28 

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L. Stato limite Amax [m/s²] Beta [-] Kh [-] Kv [sec] 

S.L.O. 0,7872 0,2 0,0161 0,008 

S.L.D. 0,864 0,2 0,0176 0,0088 

S.L.V. 2,5344 0,24 0,062 0,031 

S.L.C. 3,19 0,24 0,0781 0,039 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,062 

Coefficiente azione sismica verticale 0,031 

Vertici profilo     

Nr X (m) y (m) 

1 0,0 0,0 

2 2,01 2,01 

3 4,05 2,99 

4 4,4 2,99 

5 4,4 3,99 

6 8,45 4,0 

7 11,45 8,5 

 Falda 

Nr. X (m) y (m) 

1 0,0 -0,01 

2 2,0 1,99 

3 4,6 2,98 

4 5,0 2,98 

5 5,0 3,98 

6 8,45 3,99 

7 11,45 8,49 

   Vertici strato .......1 

N X (m) y (m) 

1 0,0 -1,0 

2 4,0 2,8 

3 5,7 3,2 

4 8,45 4,0 

5 11,45 8,5 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 

Coesione efficace 1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

Stratigrafia 

Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione 

non drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio (°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso saturo 

(Kg/m³) 

Litologia   

I 0,25  24 1700 1750 depositi di alterazione 

substrato e materiale di 

riporto 

 

II 1  36 2200 2250 substrato roccioso (filladi)  
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Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche 

N° x  

(m) 

y  

(m) 

Base mensola 

a valle (m) 

Base mensola 

a monte (m) 

Altezza 

muro (m) 

Spessore 

testa (m) 

Spessore 

base (m) 

Peso specifico 

(Kg/m³) 

1 4,05 2,01 0 0 1 1 1 2200 

2 4,4 2,99 0 0 1 1 1 2200 

  Carichi distribuiti 

N° Xi (m) Yi (m) Xf (m) Yf (m) Carico esterno (kg/cm²) 

1 4,45 4 8,45 4,007639 2 

   Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] 

======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,16 

Ascissa centro superficie -1,81 m 

Ordinata centro superficie 13,5 m 

Raggio superficie 12,24 m 

======================================================================== 

 B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: 

Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; 

Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 

 xc = -1,808 yc = 13,50 Rc = 12,242   Fs=1,16 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 0,2 17,7 0,21 24,57 1,52 0,76 0,2 19,6 0,0 -82,7 340,9 

2 0,62 19,7 0,66 194,34 12,05 6,02 0,2 19,6 0,0 -178,8 1076,6 

3 0,41 22,3 0,44 164,09 10,17 5,09 0,2 19,6 0,0 -120,4 727,2 

4 0,41 24,4 0,45 178,16 11,05 5,52 0,2 19,6 0,0 -136,8 734,2 

5 0,61 27,0 0,68 2463,91 152,76 76,38 0,2 19,6 0,0 1871,4 1754,2 

6 0,4 29,7 0,46 86,31 5,35 2,68 0,2 19,6 0,0 -296,1 693,9 

7 0,23 31,4 0,26 4870,35 301,96 150,98 0,2 19,6 0,0 4571,1 1858,1 

8 0,41 33,1 0,49 8725,52 540,98 270,49 0,2 19,6 0,0 8221,2 3368,0 

9 0,41 35,5 0,5 8540,4 529,5 264,75 0,2 19,6 0,0 8096,4 3353,4 

10 0,41 37,8 0,52 6321,87 391,96 195,98 0,2 19,6 0,0 5902,3 2707,3 
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ANALISI DI STABILITA’ – VERIFICA STATO ATTUALE – TRATTO B con: BISHOP (1955) 
======================================================================== 

Zona località Pianegonda - Valli del Pasubio (VI) 

Lat./Long. 45,747993/11,212886 

Normativa NTC 2008 

Numero di strati 2,0 

Numero dei conci 10,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 

Coefficiente parziale resistenza 1,0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Residuo 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

Maglia dei Centri 

======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -3,72 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 6,88 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 5,82 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 15,15 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 

======================================================================== 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 35,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: E 

 Categoria topografica: T2 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,41 2,46 0,24 

S.L.D. 35,0 0,45 2,47 0,24 

S.L.V. 332,0 1,32 2,42 0,28 

S.L.C. 682,0 1,75 2,45 0,28 

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,7872 0,2 0,0161 0,008 

S.L.D. 0,864 0,2 0,0176 0,0088 

S.L.V. 2,5344 0,24 0,062 0,031 

S.L.C. 3,19 0,24 0,0781 0,039 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,062 

Coefficiente azione sismica verticale 0,031 

Vertici profilo     

Nr X (m) y (m) 

1 0,0 0,0 

2 3,0 4,0 

3 3,3 5,0 

4 6,9 5,0 

5 9,9 8,9 

Falda 

Nr. X (m) y (m) 
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1 0,0 -0,01 

2 3,0 3,89 

3 3,3 4,99 

4 6,9 4,99 

5 9,9 8,89 

   Vertici strato .......1 

N X (m) y (m) 

1 0,0 -0,5 

2 3,0 3,3 

3 5,2 3,8 

4 6,9 5,0 

5 9,9 8,9 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 

Coesione efficace 1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

Stratigrafia 

Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio (°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso saturo 

(Kg/m³) 

Litologia   

I 0,25  24 1700 1750 depositi di alterazione 

substrato e materiale 

di riporto 

 

II 1  36 2200 2250 substrato roccioso 

(filladi) 

 

  Carichi distribuiti 

N° xi 

(m) 

yi 

(m) 

xf 

(m) 

yf 

(m) 

Carico esterno 

(kg/cm²) 

1 3,5 5 6,9 5 2 

   Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 0,99 

Ascissa centro superficie 2,48 m 

Ordinata centro superficie 9,78 m 

Raggio superficie 6,41 m 

======================================================================== 

 

xc = 2,483 yc = 9,778 Rc = 6,406   Fs=0,987 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 0,47 2,5 0,47 251,26 15,58 7,79 0,2 19,6 0,0 206,2 1029,9 

2 0,37 6,3 0,38 790,51 49,01 24,51 0,2 19,6 0,0 683,9 1008,2 

3 0,42 9,9 0,43 7040,67 436,52 218,26 0,2 19,6 0,0 6580,7 3244,2 

4 0,42 13,8 0,43 9508,96 589,56 294,78 0,2 19,6 0,0 8796,4 4056,4 

5 0,42 17,7 0,44 9421,19 584,11 292,06 0,2 19,6 0,0 8610,9 4006,6 

6 0,42 21,7 0,45 9309,64 577,2 288,6 0,2 19,6 0,0 8440,6 3968,0 

7 0,42 25,8 0,47 9172,43 568,69 284,35 0,2 19,6 0,0 8283,0 3940,8 

8 0,42 30,1 0,49 9006,96 558,43 279,22 0,2 19,6 0,0 8135,3 3926,0 

9 0,42 34,6 0,51 8809,64 546,2 273,1 0,2 19,6 0,0 7994,4 3925,3 

10 0,42 39,3 0,55 6575,35 407,67 203,84 0,2 19,6 0,0 5860,7 3221,8 
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ANALISI DI STABILITA’ – VERIFICA STATO PROGETTO – TRATTO B con: BISHOP (1955) 

======================================================================== 

Zona località Pianegonda - Valli del Pasubio (VI) 

Lat./Long. 45,747993/11,212886 

Normativa NTC 2008 

Numero di strati 2,0 

Numero dei conci 10,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 

Coefficiente parziale resistenza 1,0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Residuo 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

Maglia dei Centri 

======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -3,72 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 6,88 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 5,82 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 15,15 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 

======================================================================== 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe I 
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 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 35,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: E 

 Categoria topografica: T2 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno [anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,41 2,46 0,24 

S.L.D. 35,0 0,45 2,47 0,24 

S.L.V. 332,0 1,32 2,42 0,28 

S.L.C. 682,0 1,75 2,45 0,28 

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L.  Stato limite Amax [m/s²] Beta [-] Kh [-] Kv [sec] 

S.L.O. 0,7872 0,2 0,0161 0,008 

S.L.D. 0,864 0,2 0,0176 0,0088 

S.L.V. 2,5344 0,24 0,062 0,031 

S.L.C. 3,19 0,24 0,0781 0,039 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,062 

Coefficiente azione sismica verticale 0,031 

Vertici profilo     

Nr X (m) y (m) 

1 0,0 0,0 

2 2,25 3,0 

3 3,7 4,0 

4 3,83 4,0 

5 3,83 5,0 

6 6,9 5,0 

7 9,9 8,9 

Falda 

Nr. X (m) y (m) 

1 0,0 -0,01 

2 2,25 2,99 

3 3,7 3,99 

4 3,83 3,99 

5 3,83 4,99 

6 6,9 4,99 

7 9,9 8,89 

   Vertici strato .......1 

N X (m) y (m) 

1 0,0 -0,5 

2 3,0 3,3 

3 5,2 3,8 

4 6,9 5,0 

5 9,9 8,9 

   Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 

Coesione efficace 1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

Stratigrafia 

Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione 

non drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza 

al taglio (°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso 

saturo 

(Kg/m³) 

Litologia   

I 0,25  24 1700 1750 depositi di alterazione substrato 

e materiale di riporto 

 

II 1  36 2200 2250 substrato roccioso (filladi)  
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 Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche 

N° x  

(m) 

y  

(m) 

Base 

mensola a 

valle (m) 

Base 

mensola a 

monte (m) 

Altezza 

muro 

(m) 

Spessore 

testa 

(m) 

Spessore base 

(m) 

Peso 

specifico 

(Kg/m³) 

1 3,7 3 0 0 1 1 1 2200 

2 3,83 4 0 0 1 1 1 2200 

  Carichi distribuiti 

N° xi 

(m) 

yi 

(m) 

xf 

(m) 

yf 

(m) 

Carico esterno 

(kg/cm²) 

1 3,8 5 6,9 5 2 

 Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] 

======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,17 

Ascissa centro superficie -1,81 m 

Ordinata centro superficie 14,33 m 

Raggio superficie 12,23 m 

======================================================================== 

xc = -1,808 yc = 14,328 Rc = 12,229   Fs=1,172 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 0,21 18,9 0,22 38,92 2,41 1,21 0,2 19,6 0,0 -80,8 356,8 

2 0,6 20,9 0,64 320,96 19,9 9,95 0,2 19,6 0,0 -67,3 1076,1 

3 0,41 23,4 0,44 2558,62 158,63 79,32 0,8 30,2 0,0 1217,8 3623,7 

4 0,44 25,6 0,49 2646,61 164,09 82,04 0,8 30,2 0,0 1069,8 3889,1 

5 0,37 27,8 0,42 6357,58 394,17 197,08 0,2 19,6 0,0 5871,6 2494,2 

6 0,41 29,8 0,47 9028,16 559,75 279,87 0,2 19,6 0,0 8472,8 3373,1 

7 0,41 32,0 0,48 8855,55 549,04 274,52 0,2 19,6 0,0 8347,9 3353,9 

8 0,41 34,3 0,49 8667,2 537,37 268,68 0,2 19,6 0,0 8217,0 3335,6 

9 0,41 36,7 0,51 8461,85 524,63 262,32 0,2 19,6 0,0 8078,4 3318,2 

10 0,41 39,1 0,52 6237,94 386,75 193,38 0,2 19,6 0,0 5863,7 2673,9 
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ANALISI DI STABILITA’ – VERIFICA STATO ATTUALE – TRATTO C con: BISHOP (1955) 
======================================================================== 

Zona località Pianegonda - Valli del Pasubio (VI) 

Normativa NTC 2008 

Numero di strati 2,0 

Numero dei conci 10,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 

Coefficiente parziale resistenza 1,0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Residuo 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

Maglia dei Centri 
======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -3,72 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 6,88 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 5,82 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 15,15 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 

======================================================================== 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 35,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: E 

 Categoria topografica: T2 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno [anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,41 2,46 0,24 

S.L.D. 35,0 0,45 2,47 0,24 

S.L.V. 332,0 1,32 2,42 0,28 

S.L.C. 682,0 1,75 2,45 0,28 

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,7872 0,2 0,0161 0,008 

S.L.D. 0,864 0,2 0,0176 0,0088 

S.L.V. 2,5344 0,24 0,062 0,031 

S.L.C. 3,19 0,24 0,0781 0,039 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,062 

Coefficiente azione sismica verticale 0,031 

Vertici profilo     

Nr X (m) y (m) 

1 0,0 0,0 

2 3,0 3,3 

3 7,9 3,3 

4 9,9 5,9 

Falda 

Nr. X (m) y (m) 

1 0,0 -0,01 

2 3,0 3,29 

3 7,9 3,29 

4 9,9 5,89 
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   Vertici strato .......1 

N X (m) y (m) 

1 0,0 -0,5 

2 2,4 1,8 

3 3,0 1,95 

4 4,6 2,1 

5 7,9 3,3 

6 9,9 5,9 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 

Coesione efficace 1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

Stratigrafia 

Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio (°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso saturo 

(Kg/m³) 

Litologia   

I 0,25  24 1700 1750 depositi di 

alterazione substrato 

e materiale di riporto 

 

II 1  36 2200 2250 substrato roccioso 

(filladi) 

 

 Carichi distribuiti 

N° xi 

(m) 

yi 

(m) 

xf 

(m) 

yf 

(m) 

Carico esterno 

(kg/cm²) 

1 3,55 3,3 7,75 3,3 2 

 Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] 

======================================================================== 

Fs minimo individuato 0,97 

Ascissa centro superficie -2,76 m 

Ordinata centro superficie 15,15 m 

Raggio superficie 14,34 m 

======================================================================== 

 B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: 

Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; 

Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 

  

 

xc = -2,762 yc = 15,155 Rc = 14,34   Fs=0,972 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 0,4 17,2 0,42 113,89 7,06 3,53 0,2 19,6 0,0 -134,1 820,5 

2 0,4 18,9 0,43 335,43 20,8 10,4 0,2 19,6 0,0 48,5 895,9 

3 0,4 20,6 0,43 547,23 33,93 16,96 0,2 19,6 0,0 221,0 968,5 

4 0,52 22,6 0,57 1005,42 62,34 31,17 0,2 19,6 0,0 525,6 1355,4 

5 0,29 24,3 0,31 606,6 37,61 18,8 0,2 19,6 0,0 320,9 762,9 

6 0,4 25,8 0,45 3541,5 219,57 109,79 0,2 19,6 0,0 2962,3 2008,4 

7 0,4 27,6 0,46 8679,03 538,1 269,05 0,2 19,6 0,0 7808,0 3798,3 

8 0,4 29,5 0,46 8523,52 528,46 264,23 0,2 19,6 0,0 7664,5 3762,2 

9 0,4 31,4 0,47 8355,82 518,06 259,03 0,2 19,6 0,0 7514,6 3725,8 

10 0,4 33,3 0,48 6175,19 382,86 191,43 0,2 19,6 0,0 5428,8 2982,5 
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ANALISI DI STABILITA’ – VERIFICA STATO PROGETTO – TRATTO C con: BISHOP (1955) 

======================================================================== 

Zona località Pianegonda - Valli del Pasubio (VI) 

Normativa NTC 2008 

Numero di strati 2,0 

Numero dei conci 10,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 

Coefficiente parziale resistenza 1,0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Residuo 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

Maglia dei Centri 

======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -3,72 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 6,88 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 5,82 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 15,15 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 

======================================================================== 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 35,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: E 

 Categoria topografica: T2 
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S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno [anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,41 2,46 0,24 

S.L.D. 35,0 0,45 2,47 0,24 

S.L.V. 332,0 1,32 2,42 0,28 

S.L.C. 682,0 1,75 2,45 0,28 

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L. Stato limite Amax [m/s²] Beta [-] Kh [-] Kv [sec] 

S.L.O. 0,7872 0,2 0,0161 0,008 

S.L.D. 0,864 0,2 0,0176 0,0088 

S.L.V. 2,5344 0,24 0,062 0,031 

S.L.C. 3,19 0,24 0,0781 0,039 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,062 

Coefficiente azione sismica verticale 0,031 

Vertici profilo     

Nr X (m) y (m) 

1 0,0 0,0 

2 1,73 1,9 

3 3,5 1,9 

4 3,5 2,9 

5 3,51 2,9 

6 3,5 2,9 

7 3,5 3,3 

8 7,9 3,3 

9 9,9 5,9 

 Falda 

Nr. X (m) y (m) 

1 0,0 -0,01 

2 3,0 3,29 

3 7,9 3,29 

4 9,9 5,89 

   Vertici strato .......1 

N X (m) y (m) 

1 0,0 -0,5 

2 2,4 1,8 

3 3,0 1,95 

4 4,6 2,1 

5 7,9 3,3 

6 9,9 5,9 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 

Coesione efficace 1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

Stratigrafia 

Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio (°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso saturo 

(Kg/m³) 

Litologia   

I 0,25  24 1700 1750 depositi di 

alterazione substrato 

e materiale di riporto 

 

II 1  36 2200 2250 substrato roccioso 

(filladi) 

 

 Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche 

N° x  

(m) 

y  

(m) 

Base mensola 

a valle (m) 

Base mensola 

a monte (m) 

Altezza muro 

(m) 

Spessore testa 

(m) 

Spessore 

base (m) 

Peso specifico 

(Kg/m³) 

1 3,5 1,9 0 0 1 1 1 2200 
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2 3,5 2,9 0 0 0,4 0,5 0,5 2500 

3 0 0 0 0 0,4 0,5 0,5 2500 

4 0 0 0 0 0,4 0,5 0,5 2500 

Carichi distribuiti 

N° Xi (m) Yi (m) Xf (m) Yf (m) Carico esterno (kg/cm²) 

1 3,55 3,3 7,75 3,3 2 

Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] 

======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,33 

Ascissa centro superficie 1,05 m 

Ordinata centro superficie 9,36 m 

Raggio superficie 7,87 m 

======================================================================== 

 B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: 

Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; 

Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 

 xc = 1,053 yc = 9,364 Rc = 7,874   Fs=1,331 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 0,37 3,6 0,37 122,96 7,62 3,81 0,2 19,6 0,0 87,3 574,8 

2 0,58 7,0 0,58 151,33 9,38 4,69 0,2 19,6 0,0 43,5 884,4 

3 0,47 10,9 0,48 142,36 8,83 4,41 0,8 30,2 0,0 -378,1 2719,9 

4 0,47 14,4 0,49 2307,45 143,06 71,53 0,8 30,2 0,0 1466,7 3565,3 

5 0,25 17,1 0,26 529,62 32,84 16,42 0,8 30,2 0,0 56,1 1615,4 

6 0,05 18,3 0,05 21,93 1,36 0,68 0,8 30,2 0,0 -71,2 285,4 

7 1,11 22,9 1,2124532,92 1521,04 760,52 0,2 19,6 0,0 23239,3 8029,8 

8 0,47 29,2 0,5410095,19 625,9 312,95 0,2 19,6 0,0 9667,0 3398,0 

9 0,47 33,3 0,56 9859,4 611,28 305,64 0,2 19,6 0,0 9557,9 3404,1 

10 0,47 37,5 0,59 7583,65 470,19 235,09 0,2 19,6 0,0 7361,4 2861,9 
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ANALISI DI STABILITA’ – VERIFICA STATO ATTUALE – TRATTO D con: BISHOP (1955) 
======================================================================== 

Zona località Pianegonda - Valli del Pasubio (VI) 

Normativa NTC 2008 

Numero di strati 1,0 

Numero dei conci 10,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 

Coefficiente parziale resistenza 1,0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Residuo 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

Maglia dei Centri 

======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -3,04 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 6,27 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 6,49 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 14,54 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 

======================================================================== 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 35,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: E 

 Categoria topografica: T2 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,41 2,46 0,24 

S.L.D. 35,0 0,45 2,47 0,24 

S.L.V. 332,0 1,32 2,42 0,28 

S.L.C. 682,0 1,75 2,45 0,28 

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,7872 0,2 0,0161 0,008 

S.L.D. 0,864 0,2 0,0176 0,0088 

S.L.V. 2,5344 0,24 0,062 0,031 

S.L.C. 3,19 0,24 0,0781 0,039 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,062 

Coefficiente azione sismica verticale 0,031 

Vertici profilo     

Nr X (m) y (m) 

1 0,0 -0,5 

2 4,1 1,3 

3 4,11 1,33 

4 4,71 1,33 

5 4,71 2,83 

6 5,0 3,0 

7 9,0 3,0 

8 12,0 5,0 
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Falda 

Nr. X (m) y (m) 

1 0,0 -0,51 

2 4,1 1,29 

3 4,11 1,32 

4 4,71 1,32 

5 4,71 2,82 

6 5,0 2,99 

7 9,0 2,99 

8 12,0 4,99 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 

Coesione efficace 1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

Stratigrafia 

Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio 

(°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso saturo 

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0,3  27 1700 1750 copertura 

limo-argillosa 

 

Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche 

N° x  

(m) 

y  

(m) 

Base mensola 

a valle 

(m) 

Base mensola a 

monte 

(m) 

Altezza 

muro 

(m) 

Spessore 

testa 

(m) 

Spessore 

base 

(m) 

Peso 

specifico 

(Kg/m³) 

1 4,71 1,33 0 0 1,5 0,3 0,3 2000 

Carichi distribuiti 

N° xi 

(m) 

yi 

(m) 

xf 

(m) 

yf 

(m) 

Carico esterno 

(kg/cm²) 

1 5 3 9 3 2 

Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] 

======================================================================== 

Fs minimo individuato 0,94 

Ascissa centro superficie 2,2 m 

Ordinata centro superficie 6,69 m 

Raggio superficie 6,07 m 

======================================================================== 

 B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: 

Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; 

Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 

  

xc = 2,204 yc = 6,686 Rc = 6,067   Fs=0,938 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 0,44 5,6 0,45 62,02 3,85 1,92 0,24 22,2 0,0 -48,1 1123,0 

2 0,44 9,9 0,45 166,91 10,35 5,17 0,24 22,2 0,0 -29,2 1142,8 

3 0,64 15,1 0,66 369,64 22,92 11,46 0,24 22,2 0,0 -64,4 1657,4 

4 0,25 19,5 0,27 160,11 9,93 4,96 0,24 22,2 0,0 -64,1 661,2 

5 0,41 22,8 0,44 1065,97 66,09 33,05 0,24 22,2 0,0 574,1 1382,8 

6 0,24 26,2 0,27 298,62 18,51 9,26 0,24 22,2 0,0 -1,1 678,8 

7 0,69 31,2 0,815576,26 965,73 482,86 0,24 22,2 0,0 13427,6 7897,1 

8 0,44 37,7 0,56 9765,12 605,44 302,72 0,24 22,2 0,0 8405,8 5092,9 

9 0,44 43,3 0,61 9470,23 587,15 293,58 0,24 22,2 0,0 8184,8 5120,8 

10 0,44 49,4 0,68 7108,96 440,76 220,38 0,24 22,2 0,0 5893,7 4309,9 
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ANALISI DI STABILITA’ – VERIFICA STATO PROGETTO – TRATTO D con: BISHOP (1955) 

======================================================================== 

Zona località Pianegonda - Valli del Pasubio (VI) 

Normativa NTC 2008 

Numero di strati 1,0 

Numero dei conci 10,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 

Coefficiente parziale resistenza 1,0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Residuo 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

Maglia dei Centri 

======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -3,04 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 6,27 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 6,49 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 14,54 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 

======================================================================== 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 35,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 



  

Progetto Esecutivo - Relazione geologica e di calcolo 
Smottamento della scarpata di valle della strada comunale con interessamento del ciglio strada 
e conseguente restringimento di carreggiata in loc. Pianegonda – codice 79 - Comune Valli del Pasubio (VI) 

Pagina 45 

 Categoria sottosuolo: E 

 Categoria topografica: T2 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno [anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,41 2,46 0,24 

S.L.D. 35,0 0,45 2,47 0,24 

S.L.V. 332,0 1,32 2,42 0,28 

S.L.C. 682,0 1,75 2,45 0,28 

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L. Stato limite Amax [m/s²] Beta [-] Kh [-] Kv [sec] 

S.L.O. 0,7872 0,2 0,0161 0,008 

S.L.D. 0,864 0,2 0,0176 0,0088 

S.L.V. 2,5344 0,24 0,062 0,031 

S.L.C. 3,19 0,24 0,0781 0,039 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,062 

Coefficiente azione sismica verticale 0,031 

Vertici profilo     

Nr X (m) y (m) 

1 0,0 -0,5 

2 4,1 1,3 

3 4,11 1,33 

4 4,71 1,33 

5 4,71 2,83 

6 5,0 3,0 

7 9,0 3,0 

8 12,0 5,0 

 Falda 

Nr. X (m) y (m) 

1 0,0 -0,51 

2 4,1 1,29 

3 4,11 1,32 

4 4,71 1,32 

5 4,71 2,82 

6 5,0 2,99 

7 9,0 2,99 

8 12,0 4,99 

 Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 

Coesione efficace 1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

Stratigrafia 

Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio (°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso saturo 

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0,3  27 1700 1750 copertura 

limo-argillosa 

 

 Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche 

N° x  

(m) 

y  

(m) 

Base 

mensola a 

valle( m) 

Base 

mensola a 

monte (m) 

Altezza 

muro 

(m) 

Spessore 

testa 

(m) 

Spessore 

base 

(m) 

Peso 

specifico 

(Kg/m³) 

1 4,71 1,33 0 0 1,5 0,3 0,3 2000 

   Tiranti 

N° x 

(m) 

y 

(m) 

Lunghezza 

libera (m) 

Lunghezza 

ancorata (m) 

Diametro del 

bulbo (m) 

Inclinazione 

(°) 

Tiro 

(Kg) 

1 4,561858 2,143396 5 1 0,2 20 6000 

  Carichi distribuiti 
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N° xi 

(m) 

yi 

(m) 

xf 

(m) 

yf 

(m) 

Carico esterno 

(kg/cm²) 

1 5 3 9 3 2 

Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] 

======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,1 

Ascissa centro superficie 2,68 m 

Ordinata centro superficie 6,27 m 

Raggio superficie 6,27 m 

======================================================================== 

 B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: 

Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; 

Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 

 xc = 2,68 yc = 6,272 Rc = 6,266   Fs=1,101 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 0,66 -8,4 0,67 232,71 14,43 7,21 0,24 22,2 0,0 475,4 1627,2 

2 0,66 -2,3 0,66 637,12 39,5 19,75 0,24 22,2 0,0 707,0 1698,6 

3 0,66 3,7 0,66 961,31 59,6 29,8 0,24 22,2 0,0 850,0 1753,3 

4 0,69 9,9 0,7 1260,84 78,17 39,09 0,24 22,2 0,0 953,0 1872,1 

5 0,66 16,2 0,69 2140,2 132,69 66,35 0,24 22,2 0,0 1616,9 2101,3 

6 0,63 22,5 0,6810550,33 654,12 327,06 0,24 22,2 0,0 9369,5 4949,1 

7 0,66 29,1 0,7515717,27 974,47 487,24 0,24 22,2 0,0 14156,1 6883,1 

8 0,66 36,2 0,82 15232,1 944,39 472,2 0,24 22,2 0,0 13828,7 11027,8 

9 0,66 44,2 0,92 14592,9 904,76 452,38 0,24 22,2 0,0 13534,3 7012,6 

10 0,66 53,5 1,1111731,95 727,38 363,69 0,24 22,2 0,0 10970,0 6472,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


