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1 Premessa 

La presente relazione di compatibilità idraulica, redatta in accompagnamento al progetto 

esecutivo, ha la scopo di definire gli interventi di sistemazione degli impluvi che saranno 

attraversati dalla condotta premente di progetto. 

Nel dettaglio lungo il tracciato delle condotta premente si rileva la presenza di 4 impluvi 

di cui si prevede l’attraversamento in sub-alveo.  

Per ogni attraversamento si è prevista la realizzazione di una briglia in cemento armato, 

disposta trasversalmente al corso d’acqua, munita di fori di drenaggio, da porre 

immediatamente a valle della condotta, quest’ultima posata con un ricoprimento sulla 

generatrice superiore minimo di 1,5 m. 

La briglia in calcestruzzo presenterà una fondazione avente base pari a 3.5 m ed altezza 

pari a 0.40 m; la base superiore della briglia avrà una larghezza pari a 0.5 m, mentre quella 

inferiore sarà pari a 1 m e presenterà un’altezza minima pari a 1.80 m. 

Al fine di contrastare i fenomeni erosivi e di scalzamento al fondo dell'alveo, si è previsto 

di rivestire il fondo con pietrame calcareo che per forma e peso riesce a non essere scalzato 

dalla corrente durante il passaggio della piena.  

Per il dimensionamento e la scelta del materiale si è condotta la verifica dell’idoneità 

delle pezzature in termini di tensione di trascinamento e di velocità, come descritto nella 

presente relazione. 

Si è previsto di rivestire il fondo con massi ciclopici avente dimensioni con diametro 

equivalente medio pari a 0.6 . Tale sistemazione sarà realizzata per una lunghezza   

complessiva di 15 m (7 a valle e 8 a monte) rispetto all’attraversamento.. 

È prevista la realizzazione di pozzetti di scarico posti a monte e valle a sufficiente 

distanza della briglia, che consentirà l’evacuazione dell’acqua della condotta direttamente 

nell’alveo del torrente interessato, 

Il pozzetto sarà di tipo prefabbricato e sarà reso ispezionabile attraverso una scala 

interna in acciaio zincato. 

 

Nella redazione del progetto esecutivo si è anche provveduto ad ottemperare alle 

prescrizioni contenute nel parere di competenza espresso dall’Autorità di Bacino della Puglia 

con nota n. 0014410 del 19/12/2011. 

Nella nota richiamata, l’AdB Puglia, per quanto di propria competenza, esprimeva parere 

favorevole, alle seguenti condizioni.
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1. venga verificata, attraverso uno studio di compatibilità idraulica, per tutti i corsi 

d’acqua interessata dall’attraversamento della condotta, compreso il torrente 

Lampeggiano, condotto in condizioni di moto permanente per un tratto a monte ed a 

valle del corso d’acqua sufficientemente adeguato rispetto all’area di intervento, 

l’efficacia del riempimento e del rivestimento previsto in relazione alle forze di 

trascinamento della corrente al passaggio di una piena bicentenaria, nonché venga 

valutata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica per i pozzetti che, cosi 

come si evince dell’elaborato D5 “Attraversamento impluvio” sono posti ad una 

distanza inferiore a 150 m dall’asse dell’impluvio sia in destra che in sinistra idraulica. 

2. vengano redatti elaborati grafici in idonea scala, per ciascun attraversamento, che 

evidenzino il posizionamento della tubazione e dei pozzetti di ispezione rispetto 

all’effettiva sezione idrica del corso d’acqua impegnata dalla piena duecentennale. 

3. vengano eseguite le verifiche di stabilità della briglia. 

4. sia previsto un idoneo rivestimento per l’intera sezione del corso d’acqua (fondo + 

sponde) a protezione dei fenomeni erosivi, non solo per il tratto a valle 

dell’attraversamento ma anche a monte dello stesso; 

5. venga acquisita l’autorizzazione idraulica dall’ufficio competente ai sensi del R.D. 

523/1904;

6. il terreno preveniente dagli sbancamenti non dovrà essere accumulato lungo i 

versanti, onde evitare che l’aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità 

degli stessi. Si dovranno inoltre individuare, in fase di progettazione esecutiva, 

modalità e siti di stoccaggio, ancorché provvisorio, conformi alla normativa in 

materia;

7. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri 

mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un 

significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque nelle aree definite agli artt. 6 e 

10 delle N.T.A.; 

8. considerata la tipologia degli interventi a farsi, particolare attenzione sia riservata alle 

modalità di esecuzione degli sbancamenti necessari per la realizzazione degli 

interventi puntuali e degli scavi occorrenti per la posa in opera della condotta. Nello 

specifico, è necessario che sia verificata, preventivamente all'esecuzione dei lavori, 

la stabilità dei fronti di scavo e che, in ragione delle situazioni locali, laddove gli scavi 

interessino litologie con caratteristiche geomeccaniche scadenti siano previste 

opportune opere di sostegno, ancorché temporaneo, e che l'asportazione dei 

materiali sia eseguita a sezione controllata e per conci; 

9. considerata la contestuale presenza, localmente, di terreni con caratteristiche 

geotecniche più scadenti e di falda superficiale, in corrispondenza di sezioni 
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considerate maggiormente indicative, dal punto di vista delle caratteristiche 

geologico e morfologiche, sia verificata la stabilità pre-post intervento, oltre che delle 

sezioni di scavo anche di porzioni significative di versanti; 

10. considerata la presenza riscontrata di una falda subalvea, in corrispondenza dell'area 

di imposta del nuovo impianto, lo stesso sia delimitato da opere di drenaggio delle 

acque e che le stesse, opportunamente intercettate siano trasferite ad un recapito 

finale naturale, di cui dovrà essere valutata la capacità quale recettore, in funzione 

delle portate attese; 

11. sia prevista l'interruzione della continuità idraulica delle trincee di scavo a farsi per la 

posa in opera della condotta, che potrebbero andare a costituire degli assi 

preferenziali di drenaggio delle acque sotterranee, mediante la realizzazione, in 

corrispondenza dei cambi di pendenza più significativi, di opere per la raccolta e lo 

smaltimento controllato delle acque drenate, per le quali dovrà provvedersi al 

recapito controllato nel corpo recettore; 

12. in considerazione di quanto attestato dagli stessi progettisti, ovvero che potrebbero 

verificarsi sottospinte idrauliche sulla condotta, che, per i tratti di condotta e delle 

opere annesse non protetti da briglie, siano adottate misure di ancoraggio e/o 

protettive che tengano conto di tale sottospinta. 

 

Nel paragrafo successivo per ciascun punto richiamato nel parere, si riporta una sintesi 

delle scelte assunte al fine di ottemperare alle predette prescrizioni; scelte che vengono 

illustrate e ampiamente giustificate e motivate nei successivi paragrafi della presente relazione. 
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2 Ottemperanza alle prescrizioni dell’ AdB – Puglia 

Nel presente paragrafo per ciascun punto richiamato nel parere, si riporta una sintesi delle 

scelte progettuali assunte al fine di ottemperare alle  prescrizioni richiamate nel paragrafo 

predente; scelte che vengono illustrate e ampiamente giustificate e motivate nei successivi 

paragrafi della presente relazione. 

 

 Punto 1 - venga verificata, attraverso uno studio di compatibilità idraulica, per tutti i 

corsi d’acqua interessata dall’attraversamento della condotta, compreso il torrente 

Lampeggiano, condotto in condizioni di moto permanente per un tratto a monte ed a 

valle del corso d’acqua sufficientemente adeguato rispetto all’area di intervento, 

l’efficacia del riempimento e del rivestimento previsto in relazione alle forze di 

trascinamento della corrente al passaggio di una piena bicentenaria, nonché venga 

valutata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica per i pozzetti che, cosi 

come si evince dell’elaborato D5 “Attraversamento impluvio” sono posti ad una distanza 

inferiore a 150 m dall’asse dell’impluvio sia in destra che in sinistra idraulica. 

Con la redazione del progetto esecutivo si è provveduto ad integrare lo studio di 

compatibilità idraulica conducendo lo stesso in condizioni di moto permanente. A tal fine 

si è provveduto, avvalendosi di un apposito rilievo in sito, ad effettuare le modellazioni 

idrauliche con l'impiego del software HEC RAS. Lo studio è stato condotto per tutti i 

corsi d'acqua a meno del Torrente Lampeggiano, per il quale si chiarisce che non è 

previsto in progetto alcun tipo di attraversamento. L'unica intersezione della condotta è 

quella con il canale di scarico artificiale della Diga del Lampeggiano, opera situata 

immediatamente a valle diga. 

Con la revisione dello studio di compatibilità idraulica condotto secondo le richieste 

dell'AdB Puglia si è potuto confermare l’efficacia del riempimento e del rivestimento 

previsto in relazione alle forze di trascinamento della corrente al passaggio di una piena 

bicentenaria. Inoltre, con la definizione delle effettive aree interessate dal passaggio 

della piena bicentenaria, è stato possibile individuare la posizione dei pozzetti di 

ispezione, che sono stati di conseguenza ubicati all'esterno di tali aree (Cfr. elab. D5.1-

2-3-4). 
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 Punto 2 - vengano redatti elaborati grafici in idonea scala, per ciascun attraversamento, 

che evidenzino il posizionamento della tubazione e dei pozzetti di ispezione rispetto 

all’effettiva sezione idrica del corso d’acqua impegnata dalla piena duecentennale. 

Con la redazione del progetto esecutivo si è provveduto a redarre per ciascun 

attraversamento un apposito elaborato grafico riportante tutte le indicazioni richieste 

(cfr. elaborato D5.1-2-3-4).  

 Punto 3 - vengano eseguite le verifiche di stabilità della briglia. 

Si è provveduto come da richiesta ad eseguire la verifica di stabilità delle briglia 

assumendo come condizione al contorno lo scalzamento a valle del paramento di tutto il 

materiale, condizione questa estrema. Considerata l'omogeneità dei terreni in 

corrispondenza degli impluvi attraversati la verifica è stata condotta per la briglia più alta 

ovvero quella prevista in corrispondenza dell'intersezione con l'impluvio n.4. 

Le risultanze positive delle verifiche condotte sono riportate nel paragrafo 6 della 

presente relazione. 

 Punto 4 - sia previsto un idoneo rivestimento per l’intera sezione del corso d’acqua 

(fondo + sponde) a protezione dei fenomeni erosivi, non solo per il tratto a valle 

dell’attraversamento ma anche a monte dello stesso. 

Accogliendo la richiesta dell'AdB Puglia si è previsto il rivestimento delle sponde e del 

fondo alveo anche per il tratto a monte dell'attraversamento. Complessivamente quindi 

si prevede di rivestire la sezione del corso d'acqua per una lunghezza di 15 m. 

 Punto 5 - venga acquisita l’autorizzazione idraulica dall’ufficio competente ai sensi del 

R.D. 523/1904. 

Con Determina Dirigenziale n. 75AC.2013/D.01420 del 05/11/2013 è stata ottenuta dal 

Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della sostenibilità della Regione Basilicata 

l'autorizzazione idraulica per le opere a farsi. 

 Punto 6 - il terreno preveniente dagli sbancamenti non dovrà essere accumulato lungo i 

versanti, onde evitare che l’aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità 

degli stessi. Si dovranno inoltre individuare, in fase di progettazione esecutiva, modalità 

e siti di stoccaggio, ancorché provvisorio, conformi alla normativa in materia. 

Per evitare che si possano innescare eventuali fenomeni di instabilità dovuti ad aumenti 

di carico per l'accumulo sul piano campagna del materiale proveniente dall'apertura 

della trincea per i tratti di scavo sui versanti più acclivi, ovvero quelli in cui si potrebbe 

verificare tale problematica, si prevede di caricare lo stesso su autocarri provvedendo a 

stoccare lo stesso lungo su aree pianeggianti lungo il tracciato della condotta. Lo 
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stoccaggio del materiale avverrà in conformità alla normativa vigente sulle terre e rocce 

da scavo. 

 Punto 7 - siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di 

cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure 

temporaneamente, un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque nelle aree 

definite agli artt. 6 e 10 delle N.T.A. 

Durante il lavori sarà garantita la continuità idraulica dell'impluvi attraversati. Tuttavia 

onde evitare qualsiasi tipologia di interferenza con il regola deflusso, si è previsto di 

eseguire le lavorazioni nel periodo estivo ove è meno probabile il verificarsi di eventi 

piovosi che possano attivare dei deflussi superficiali nell'impluvi attraversati. 

 Punto 8, 9, 10 e 11 - Considerata la tipologia degli interventi a farsi, particolare 

attenzione sia riservata alle modalità di esecuzione degli sbancamenti necessari per la 

realizzazione degli interventi puntuali e degli scavi occorrenti per la posa in opera della 

condotta. Nello specifico, è necessario che sia verificata, preventivamente 

all'esecuzione dei lavori, la stabilità dei fronti di scavo e che, in ragione delle situazioni 

locali, laddove gli scavi interessino litologie con caratteristiche geomeccaniche scadenti 

siano previste opportune opere di sostegno, ancorché temporaneo, e che l'asportazione 

dei materiali sia eseguita a sezione controllata e per conci (8); considerata la 

contestuale presenza, localmente, di terreni con caratteristiche geotecniche più scadenti 

e di falda superficiale, in corrispondenza di sezioni considerate maggiormente indicative, 

dal punto di vista delle caratteristiche geologico e morfologiche, sia verificata la stabilità 

pre-post intervento, oltre che delle sezioni di scavo anche di porzioni significative di 

versanti (9); considerata la presenza riscontrata di una falda subalvea, in 

corrispondenza dell'area di imposta del nuovo impianto, lo stesso sia delimitato da opere 

di drenaggio delle acque e che le stesse, opportunamente intercettate siano trasferite ad 

un recapito finale naturale, di cui dovrà essere valutata la capacità quale recettore, in 

funzione delle portate attese (10); sia prevista l'interruzione della continuità idraulica 

delle trincee di scavo a farsi per la posa in opera della condotta, che potrebbero andare 

a costituire degli assi preferenziali di drenaggio delle acque sotterranee, mediante la 

realizzazione, in corrispondenza dei cambi di pendenza più significativi, di opere per la 

raccolta e lo smaltimento controllato delle acque drenate, per le quali dovrà provvedersi 

al recapito controllato nel corpo recettore (11). 

Con riferimento a detti punti è stata redatto apposito studio geotecnico sulla stabilità dei 

versanti e dei fronti di scavo che è riportato dettagliatamente nel paragrafo 7 della 

presente relazione. 
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In merito all'eventuale falda subalvea che potrebbe riscontrarsi in fase di esecuzione 

delle opere non si prevista l'impermeabilizzazione delle pareti di scavo. Non si è ritenuto 

opportuno drenare, intercettare e trasferire ad altro recapito l'eventuale falda per non 

creare alterazioni al sistema idrogeologico. 

 Punto 12 - in considerazione di quanto attestato dagli stessi progettisti, ovvero che 

potrebbero verificarsi sottospinte idrauliche sulla condotta, che, per i tratti di condotta e 

delle opere annesse non protetti da briglie, siano adottate misure di ancoraggio e/o 

protettive che tengano conto di tale sottospinta. 

In merito a tale punto si è provveduto a condurre apposite verifiche a galleggiamento per 

i tratti del tracciato lungo i quali si potrebbe verificare la presenza di una falda 

superficiale e quindi la presenza si eventuali sottospinte (Cfr. paragrafo 8). 
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3 Studio idrologico 

L’analisi idrologica ha come obiettivo la valutazione delle portate di piena che, per 

prefissati tempi di ritorno, interessano un bacino idrografico e, di conseguenza, le sue 

infrastrutture, centri abitati, elementi vulnerabili. 

In tutta la Puglia centro-meridionale le stazioni di misura sono pluviometriche e non 

idrometriche, pertanto il calcolo della portata di piena deve essere realizzato attraverso un 

modello di trasformazione afflussi-deflussi. 

Ai sensi del DPCM 29 settembre 1998, ai fini della perimetrazione e valutazione dei livelli 

di rischio, “ove possibile, è consigliabile che gli esecutori traggano i valori di riferimento della 

portata al colmo di piena con assegnato tempo di ritorno…dai rapporti tecnici del progetto VAPI 

messo a disposizione dal GNDCI-CNR”. Nel caso dei bacini idrografici del territorio di 

Montemilone utilizzati per lo studio, si è fatto quindi ricorso ai risultati del progetto VAPI 

(VAlutazione PIene), per la determinazione delle altezze critiche di precipitazione e delle curve 

di possibilità pluviometrica, utilizzate per il calcolo della portata al colmo di piena. 

Il primo step, per poter procedere con lo studio idrologico, è quello di individuare i bacini 

idrografici relativamente al reticolo idrografico esistente. 

Nel caso in esame sono stati individuati i bacini afferenti gli impluvi minori che 

interferiscono con il tracciato della condotta. Nella tabella seguente si riportano alcune 

grandezze caratteristiche dei bacini idrografici oggetti di studio: 

 

Bacino 
A  

(Km2) 
L 

(Km) 
zmax 

(m s.l.m.) 
zmedia 

(m s.l.m.) 
zmin 

(m s.l.m.) 
imedia 
(%) 

Bacino 1 0,66 0,84 350 300 310 2.22 

Bacino 2 1,75 1,80 360 390 320 2,16 

Bacino 3 2,62 0,52 385 345 305 2,39 

Bacino 4 8,96 2,56 420 305 305 2,47 

Tab. 1: caratteristiche geomorfologiche dei bacini scolanti degli impluvi oggetto di studio 

 

Con 

- A = superficie del bacino; 

- L = lunghezza dell’asta idrografica principale allungata fino allo spartiacque; 

- zmedia = quota media del bacino; 
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- zmax = quota massima del bacino; 

- zmin = quota minima del bacino; 

- imedia = pendenza media del bacino. 

3.1 Procedure regionali di valutazione della precipitazione. 

Nelle applicazioni idrologiche, come detto, si presenta spesso la necessità di stimare 

valori di una determinata grandezza, per esempio la precipitazione, in siti privi di stazioni di 

misura, oppure con dati misurati che si giudicano insufficienti per numero e qualità. 

A ciò rispondono le procedure regionali, sia quelle classiche, sia quelle proposte con i 

più recenti studi inerenti l’elaborazione statistica di dati spaziali. 

Questi ultimi tendono a definire modelli matematici finalizzati ad una interpretazione delle 

modalità con cui variano nello spazio le diverse grandezze idrologiche. 

L’analisi regionale degli estremi idrologici massimi, può essere condotta suddividendo 

l’area di studio in zone geografiche omogenee nei confronti dei parametri statistici che si è 

deciso di adottare. 

Il modello statistico utilizzato fa riferimento alla distribuzione TCEV (Rossi et al. 1984) 

con regionalizzazione di tipo gerarchico (Fiorentino et al. 1987). In questa distribuzione i 

parametri fondamentali sono: 1, 1, 2, 2, che rappresentano il parametro di scala ed il 

numero medio di osservazioni della variabile casuale Y provenienti dalla componente ordinaria 

e dalla componente secondaria. Si ottiene: 

 

*= 2/ 1   *= 2/ 1
^1/ * 

 

La procedura di regionalizzazione comporta che al primo livello si ricerchino zone 

pluviometriche omogenee, entro le quali si possano considerare costanti i valori dei parametri 

+ e *. Tali parametri devono essere stimati da un elevato numero di dati; questo comporta 

l’assunzione di una regione omogenea molto ampia. Le sottozone omogenee, caratterizzate 

oltre che dalla conoscenza di * e * anche dalla conoscenza di 1, sono individuate nel 

secondo grado di regionalizzazione; anche in questo livello si ipotizza che l’area indagata 

costituisca una zona omogenea. Si considerano solo le serie più numerose, in quanto la stima 

dei parametri suddetti è condizionata dalla presenza di dati di pioggia straordinari che hanno 

probabilità molto bassa di verificarsi in un periodo molto breve.  

L’analisi di terzo livello basata sull’analisi di regressione delle precipitazioni di diversa 

durata con la quota ha portato alla individuazione di sei zone e delle rispettive curve di 

possibilità climatica. 
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L’analisi regionale dei dati di precipitazione al primo e al secondo livello di 

regionalizzazione è finalizzata alla determinazione delle curve regionali di crescita della 

grandezza in esame. In particolare per utilizzare al meglio le caratteristiche di omogeneità 

spaziale dei parametri della legge TCEV, è utile rappresentare la legge F(Xt) della distribuzione 

di probabilità cumulata del massimo annuale di precipitazione di assegnata durata Xt come 

prodotto tra il suo valore medio (Xt) ed una quantità KT,t, detta fattore probabilistico di crescita, 

funzione del periodo di ritorno T e della durata t, definito dal rapporto: 

 

Kt,T = Xt,T/ Xt)

La curva di distribuzione di probabilità del rapporto precedente corrisponde alla curva di 

crescita, che ha caratteristiche regionali in quanto è unica nell’ambito della regione nella quale 

sono costanti i parametri della TCEV.  

La dipendenza del fattore di crescita con la durata si può ritenere trascurabile, infatti, 

calcolando sulle stazioni disponibili le medie pesate dei coefficienti di asimmetria, Ca, e dei 

coefficienti di variazione, Cv, alle diverse durate, si osserva una variabilità inferiore a quella 

campionaria. L’indipendenza dalla durata di Kt,T (nel seguito indicato con KT), autorizza ad 

estendere anche alle piogge orarie, i risultati ottenuti con riferimento alle piogge giornaliere ai 

primi due livelli di regionalizzazione. 

In base ai valori regionali dei parametri ++ e 1, si ottiene la curva di crescita per 

la zona della Puglia centro – meridionale riportata in fig. 1. 

1 2 3 4 5
10

0

10
1

10
2

10
3

10
4

T

k

Fig 1: fattore di crescita al variare del tempo di ritorno 

 

Il valore di KT può essere calcolato in funzione di T attraverso una approssimazione 

asintotica della curva di crescita (Rossi e Villani, 1995): 

 

KT = a + b lnT         

in cui : 
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a = ( *ln * + ln 1)/ b 

ln  C – To 

C = 0.5772, (costante di Eulero), 

1

1

i *

i
*

i

o
i

!i
T  

 

Nella tabella seguente sono riportati i valori dei parametri a e b, e i relativi valori  e To, 

che consentono di determinare le leggi di crescita relative all’area in esame: 

 

Zona omogenea a b To  
Puglia settentrionale 0.5648 0.415 -0.5531 4.1053 

Tab. 2: Parametri dell’espressione asintotica 

 

Va tuttavia osservato che l’uso di questa approssimazione comporta una sottostima del 

fattore di crescita, con valori superiori al 10% per T<50 anni e superiori al 5% per T<100 anni.  

Per semplificare la valutazione del fattore di crescita, nella tabella 14 sono riportati, i 

valori di KT relativi ai valori del periodo di ritorno adottati nella determinazione delle aree 

soggette a rischio di inondazione.  

 

anni 30 200 500

Kt 1.98 2.76 3.14
Tab. 3: Valori di KT Puglia Settentrionale 

3.2 Terzo livello di regionalizzazione 

Nel terzo livello di analisi regionale viene analizzata la variabilità spaziale del parametro 

di posizione (media, moda, mediana) delle serie storiche in relazione a fattori locali.  

Nell’analisi delle piogge orarie, in analogia ai risultati classici della statistica idrologica, 

per ogni sito è possibile  legare il valore medio (Xt) dei massimi annuali della precipitazione 

media di diversa durata t alle  durate stesse, attraverso la relazione: 

 

(Xt) = a tn 

 

essendo a ed n due parametri variabili da sito a sito. Ad essa si dà il nome di curva di 

probabilità pluviometrica. 
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La relazione che lega l’altezza media di precipitazione alla durata ed alla quota del sito 

viene generalizzata nella forma: 

 

24log/aloglogDhC
t taX  

 

in cui  è il valor medio, pesato sugli anni di funzionamento, dei valori di (X1) relativi alle serie 

ricadenti in ciascuna zona omogenea; = xg/x24 è il rapporto fra le medie delle piogge 

giornaliere e di durata 24 ore per serie storiche di pari numerosità. Per la Puglia il valore del 

coefficiente  è praticamente costante sull’intera regione e pari a 0.89; C e D sono i coefficienti 

della regressione lineare fra il valor medio dei massimi annuali delle piogge giornaliere e la 

quota sul livello del mare. Per la zona di interesse i valori dei parametri sono riportati in tabella 

4. 

Zona a C D n 
4 24.70 - - 0.256 

Tab.4: Parametri delle curve di 3° livello 

 

Nella figura 2 si riporta la suddivisione della regione in aree omogenee. 

Fig. 2: Zone omogenee, 3° livello 

 

L’area in oggetto si inquadra, quindi, nell’ambito delle aree pluviometriche omogenee 

individuate nel territorio regionale, in zona 4; pertanto, l’equazione da applicare è la seguente: 

 

x (t)= 24.70 t 0.256 
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Tale equazione consente di valutare le altezze critiche per i differenti intervalli di 

precipitazione e per i vari tempi di ritorno prescelti, in funzione del solo parametro della quota 

assoluta sul livello del mare. Ai valori così ottenuti vanno applicati coefficienti moltiplicativi 

relativamente al fattore di crescita KT (funzione del tempo di ritorno dell’evento di progetto, 

espresso in anni), ed al fattore di riduzione areale KA (funzione della superficie del bacino 

espressa in Km2, e della durata dell’evento di progetto, espressa in ore). La dimensione areale 

dei bacini in studio comporta che il relativo fattore di riduzione tenda all’unità; pertanto, a 

vantaggio di sicurezza, tale parametro non viene preso in considerazione nella valutazione della 

Curva di Possibilità Pluviometrica.  

 

3.3 Analisi idrologica 

Per giungere alla valutazione della portata nelle sezioni di interesse, congruentemente 

con la modellazione realizzata dalla AdB nella analisi del rischio idraulico, si è utilizzato il 

metodo CN SCS. 

 

Il metodo usualmente denominato “curve number” ed elaborato dal Soil Conservation 

Service assume che la produzione del volume di deflusso superficiale, Q, sia data dalla 

seguente espressione: 

)( IP

Q

S

F
 

in cui: F = volume specifico infiltrato; 

S = volume specifico di saturazione di un terreno; 

P = precipitazione; 

I = assorbimento iniziale;  

quindi, tenendo conto dell’equazione di continuità: 

QIPF  

dalla precedente, si ottiene : 

SIP

IP
Q

2

 

Il volume specifico di saturazione dipende dalla natura del terreno e dall’uso del suolo, 

fattori che vengono espressi, per mezzo del CN, attraverso la seguente relazione: 

1
100

0
CN

SS  

in cui:  
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S0 è un fattore di scala, pari a 254 se la pioggia viene espressa in mm; 

CN è il parametro di cui sopra, che può essere un valore compreso fra zero e cento. 

Tale modello, quindi, prende in considerazione le due variabili I ed S. In realtà, il termine 

I rappresenta un volume specifico di pioggia, generalmente sottratto a priori al bilancio in 

esame, che descrive in modo globale diversi processi, quali l’intercettazione, l’accumulo nelle 

depressioni superficiali, l’imbibimento iniziale del terreno. Nella procedura SCS-CN standard, I 

viene valutato come una quota parte di S, specificatamente il 20%. 

Resta, infine, da definire come si determina il parametro CN. Tale parametro, come 

abbiamo già accennato, è funzione della permeabilità, dello stato di umidità del suolo al 

momento dell’evento meteorico in esame e dell’uso del suolo.  

Nel presente studio, la valutazione di tale parametro è stata eseguita secondo le 

indicazioni del Maione sia per quel che riguarda le espressioni matematiche, sia per la tabella 

uso del suolo-permeabilità, sia per la valutazione dell’umidità del suolo, supportate da 

valutazioni conseguenti ad indagini effettuate in loco. Riportiamo di seguito uno schema della 

metodologia adottata: 

 

1) Classificazione del suolo secondo quattro classi di permeabilità ottenute dal confronto 

delle formazioni geologiche presenti nel bacino con tabelle di conversione estratte da 

studi precedenti: 

A: molto permeabile,  

B: poco permeabile, 

C: quasi impermeabile, 

D: impermeabile, 

 

2) Determinazione dell’uso del suolo; 

 

3) Determinazione dell’umidità del suolo all’inizio dell’evento meteorico e riconoscimento di 

tre classi (classi AMC, Antecedent Moisture Condition), in funzione della pioggia caduta 

nei cinque giorni precedenti. 

 

4) Tenendo conto della stagione in cui ricade l’evento in esame, rispetto al periodo di 

crescita delle piante, si hanno le seguenti espressioni per la valutazione del CN: 

 

)(058.010

)(2.4
)(

IICN

IICN
ICN  
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)(13.010

)(23
)(

IICN

IICN
IIICN

 

Il CN(II) è definito dalla tabella a doppio ingresso uso del suolo-permeabilità. 

Per lo studio in oggetto, attraverso l’utilizzo di tecniche GIS, sono stati calcolati i seguenti 

valori relativi alle diverse condizioni di umidità del suolo antecedenti l’evento (AMC I, II e III): 

 

BACINO CN (I) CN (II) CN (III) 

Bacino 1 63 80 90 

Bacino 2 63 80 90 

Bacino 3 63 80 90 

Bacino 4 63 80 90 

Tab 5 

Tali valori consentono di ricavare il valore della pioggia netta e dell’afflusso nelle ipotesi 

di ietogramma rettangolare di durata pari al tempo di ritardo del bacino, nel seguito definito e 

determinato. 

3.4 Determinazione della portata al colmo di piena. 

La durata della precipitazione che è critica per il bacino, cioè che mette in crisi la rete 

idrografica perché per essa si raggiunge il valore più elevato di portata, dipende dall’estensione 

del bacino stesso. Questa circostanza è una logica conseguenza del fenomeno di trasferimento 

che impone che ogni particella liquida che cade in un punto del bacino deve seguire un suo 

percorso per giungere alla sezione di chiusura, impiegando, a parità di velocità di trasferimento, 

un tempo tanto maggiore quanto più lungo è il percorso da effettuare. 

Sulla base del valore di CN II determinato si è effettuato il calcolo della portata al colmo, 

utilizzando la formulazione proposta dal Soil Conservation Service per la determinazione 

dell’idrogramma, qui di seguito riportata: 

a

P
t

VA
Q 208.0  

in cui: 

- V = volume di deflusso in mm; 

- A = area del bacino in Km2; 

- ta = tempo di accumulo in h. 
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La determinazione di ta, nell’ipotesi di precipitazione di intensità costante, di durata tp e 

indicando con tL. il tempo di ritardo (distanza tra il baricentro dello istogramma ed il picco 

dell’idrogramma triangolare), si effettua con la semplice relazione: 

Lpa ttt 5.0  

Per la determinazione del tempo di ritardo, espresso in ore, si utilizza la formula di 

Mockus: 

7.0

5.0

8.0

9
1000

342.0
CNs

L
tL  

In cui s è la pendenza del bacino espressa in percentuale, L è la lunghezza dell’asta 

principale, prolungata fino alla displuviate espressa in Km. 

Attraverso l’applicazione della metodologia innanzi richiamata i risultati contenuti nelle 

seguente tabella: 

 

 

Bacino Tc (ore)
Q30 

 (m
3/s) 

Q200 

 (m
3/s) 

Q500 

 (m
3/s) 

Bacino 1 0,80 6,22 10,34 12,41 

Bacino 2 1,49 11,30 18,36 21,88 

Bacino 3 0,52 31,50 53,30 64,39 

Bacino 4 1,85 50,06 80,85 96,19 

Tab 6: tempo di corrivazione  e portata al colmo di piena per i tempi di ritorno 
 impiegati nello studio 

 

I valori di portata così determinati sono stati utilizzati nelle operazioni di verifica del 

reticolo idrografico. 
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4 Analisi idraulica 

Definiti i valori delle portate massime, ovvero i picchi degli idrogrammi di piena 

relativamente ai tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, si è proceduto alla analisi idraulica 

dell’impluvi che interferiscono con il tracciato della condotta premente al fini di: 

 definire le aree a pericolosità idraulica al fine del corretto posizionamento dei pozzetti di 

ispezione; 

 valutare i parametri idraulici per il dimensionamento del rivestimento dell'alveo. 

 

Si è utilizzato, a tal fine, il programma di calcolo e modellazione HEC RAS (Hydrologic 

Engineering Center’s River Analysis System), software prodotto dallo US ARMY engineering 

corps, e reso freeware attraverso internet. Di seguito si illustrano brevemente i contenuti del 

modello, rimandando ad ogni approfondimento, ai documenti presenti sul sito ufficiale 

(www.hec.usace.army.mil). 

 

HEC-RAS è un programma realizzato per effettuare calcoli idraulici monodimensionali 

per reticoli idrografici (indifferentemente naturali ed artificiali); il software può lavorare in regime 

di moto permanente o vario. 

Le simulazioni effettuate, per il caso di studio, sono state condotte cosi come richiesto 

nel parere dell'AdB Puglia in regime di moto permanente. 

4.1 Teoria dei modelli idraulici 

4.1.1 Moto permanente (HEC-RAS) 

Nel caso di moto permanente, il software è in grado di modellare profili sia di correnti 

lente che veloci, ed inoltre è possibile valutare profili misti, con passaggio attraverso lo stato 

critico. 

Il profilo idraulico è calcolato normalmente (standar step method) attraverso la soluzione 

iterativa della equazione dell’energia, tra due sezioni consecutive. Le perdite relative al termine 

cinetico dell’equazione, sono calcolate aggiungendo alle perdite continue per attrito, “J”, un 

coefficiente di contrazione/espansione, che viene moltiplicato per la differenza delle altezze 

cinetiche medie tra due sezioni successive. 

L’equazione che esprime la perdita di energia è la seguente: 
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g

V

g

V
CLJhe

22
'

2

11

2

22

 

dove: 

L =  lunghezza del tratto di alveo compreso tra le due sezioni successive, “pesata” in 

funzione della portata defluente all’interno della sezione trasversale su zone con differente 

coefficiente di attrito (basato sulla equazione di Manning) 

J’ =  pendenza di attrito “rappresentativa” (media) delle due sezioni successive (in 

caso di moto uniforme sarebbe parallela al fondo e costante). 

C =  coefficiente di contrazione o di espansione 

 

Occorre ribadire che il software è programmato per il calcolo di profili nell’ipotesi 

monodimensionale, e quindi fornisce, per ciascuna sezione trasversale, un’unica altezza del 

pelo libero e un’unica altezza della linea dell’energia. L’altezza della linea dell’energia, è 

ottenuta dal calcolo del valore “pesato” dalla portata di ciascuna delle sottosezioni in cui si può 

suddividere la sezione trasversale. 

Per calcolare quindi il valore dell’energia per l’intera sezione, bisogna ricavare la parte 

relativa alla altezza cinetica media, passando attraverso la valutazione del coefficiente di 

velocità  (a sua volta “pesato”): 

21

2

2
2

2

1
12

22

2 QQ

g

V
Q

g

V
Q

g

V

 

In generale si ottiene, per Q = Q1 + Q2 + ……+ QN: 

2

22

22

2

11 ......

VQ

VQVQVQ NN

 

 

Come detto, le perdite continue per attrito sono valutate come il prodotto di 

LJ f'  

dove fJ '  è la pendenza media della linee dell’energia tra due sezioni consecutive 

distanti tra loro L (pesate in funzione delle “portate trasversali”). 

La pendenza della linea dell’energia è calcolata, per ciascuna sezione, tramite 

l’equazione di Manning, nel modo seguente: 

2

K

Q
J f  
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dove K rappresenta il termine di “trascinamento” e quindi influenza le perdite continue; il 

modello contiene espressioni alternative che possono essere scelte dall’utente. In particolare 

l’espressione 

2

21

21

KK

QQ
J f  

è quella di default nel programma. 

 

Le perdite per contrazione ed espansione, rappresentative in un certo senso delle 

perdite localizzate, sono calcolate in HEC-RAS tramite la seguente equazione: 

g

V

g

V
Chce

22

2

22

2

11

 

dove: 

 

C =  coefficiente di contrazione o espansione. 

 

Il programma assume che vi sia una contrazione, ogni volta che l’altezza cinetica 

(velocity head) a valle è maggiore di quella immediatamente a monte. Al contrario si assume 

una espansione, quando la altezza cinetica a valle è minore di quella di monte. 

 

In definitiva l’equazione della energia, al fine della valutazione della incognita ovvero del 

tirante idrico nella singola sezione, viene applicata in maniera iterativa, secondo il seguente 

schema, assegnate che siano le condizioni al contorno: 

 viene assunta una altezza del pelo libero nella sezione a monte di quella ritenuta 

nota (o a valle a seconda se siamo in corrente lenta o veloce); 

 su questo valore ipotetico, si valutano i valori di K e della altezza cinetica; 

 ora viene calcolato il termine Jf e quindi è possibile valutare he; 

 con i valori ricavati, si ricava la altezza del pelo libero nella sezione di monte; 

 si confrontano il valore appena ricavato, con quello assunto al punto 1 e si reitera 

il calcolo, sino ad una tolleranza di 0.003 m (valore predefinito, modificabile 

dall’utente). 

Il criterio utilizzato per l’assunzione di una altezza iniziale del tirante, varia nell’ambito 

della procedura, man mano che si sviluppano passaggi successivi. Nel primo passaggio, 

relativo ai 5 punti descritti, il tirante si basa sulla proiezione di quello della sezione precedente 

nella sezione in studio. Nel secondo passaggio, invece, è utilizzato il tirante del primo 

passaggio, incrementata del 70% dell’errore risultante al primo passaggio (altezza calcolata – 
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altezza assunta). Il terzo passaggio e i successivi, sono invece basati su un metodo di 

proiezione “secante”, tendente a limitare la discrepanza evidenziata. 

 

In tutte le situazioni in cui non si ha un profilo di corrente gradualmente variato, ma che 

prevedono risalti idraulici, passaggio attraverso lo stato critico (per bruschi cambi di pendenza, 

restringimenti, attraversamenti, ponti) e quindi si generano profili di corrente rapidamente 

variati, il programma utilizza in luogo della equazione dell’energia, l’equazione del momento, o 

dell’equilibrio dinamico. 

L’equazione deriva dalla seconda legge di Newton (F= m*a, ovvero 

Forza=massa*accelerazione), applicata ad una massa d’acqua compresa tra due sezioni; 

l’espressione della differenza dei momenti nell’unità temporale tra le sezioni 1 e 2, si esprime 

con la seguente equazione 

xfx VQFWPP 12  

dove: 

P =  spinta sulle sezioni 1 e 2 

Wx =  forza peso nella direzione del moto 

Ff =  forza dovuta alle perdite per l’attrito esterno tra 2 e 1 

Q =  portata

 =  densità dell’acqua

Vx =  cambio di velocità tra 2 e 1 nella direzione del moto. 

 

Risolvendo le varie componenti dell’equazione base, si perviene alla formulazione usata 

dal modello che la soluzione dell’equazione dei momenti, che risulta essere la seguente: 

 

11

1

1121
0

21
22

2

22

22
YA

gA

Q
SL

AA
LS

AA
YA

gA

Q
f  

 

Per concludere questa panoramica sul modello, si rammenta la possibilità di inserire nella 

geometria del sistema aree di accumulo e rilascio, di esondazione al di fuori del canale 

principale, e di deposito temporaneo o definitivo (ovvero zone in cui la componente cinetica si 

annulla). 
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4.1.2 Applicazione del modello  

4.1.2.1 Geometria del modello 

L’applicazione del modello ha visto, quale primo step, la definizione della geometria dei 

quattro impluvi per i quali si é proceduto a rilevare in campo le sezioni trasversali per un tratto 

significato a monte e a valle dell'intersezione con la condotta. 

Una ulteriore analisi ha riguardato le condizioni al contorno. Come riportato nella più 

volte citata Relazione Generale del PAI ,“in particolare, quando si conduce una verifica idraulica 

in moto permanente o vario occorre che, agli estremi del tronco oggetto di studio, le condizioni 

al contorno siano univocamente determinabili”. 

Nel caso in oggetto si è considerato che la condizione al contorno di monte dei quattro 

impluvi fosse quella di una corrente indisturbata, vista l’assenza di particolari ostacoli al 

deflusso; si è pertanto assegnata alla corrente la condizione di moto uniforme, introducendo la 

pendenza che l’alveo ha nel tratto di monte.  

Analogamente si è proceduto per la condizione di valle. 

 

Pertanto, le condizioni al contorno per i quattro impluvi sono rappresentate dalle seguenti 

condizioni: 

Impluvio n.1 

 condizione di monte = pendenza dell’alveo 3,0 % 

 condizione di valle = pendenza dell’alveo 2,7 % 

 

Impluvio n.2 

 condizione di monte = pendenza dell’alveo 1,4 % 

 condizione di valle = pendenza dell’alveo 4,1 % 

 

Impluvio n.3 

 condizione di monte = pendenza dell’alveo 3,5 % 

 condizione di valle = pendenza dell’alveo 4,0 % 

 

Impluvio n.4 

 condizione di monte = pendenza dell’alveo 5,5 % 

 condizione di valle = pendenza dell’alveo 1,5 % 

 

Alle sezioni trasversali del canale, a seguito dei sopralluoghi effettuati, si è assegnato un 

coefficiente di scabrezza, valutato secondo le tabelle di Manning pari a 0,035 s/m1/3. 
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Si precisa che le sezioni di calcolo, considerate per la costruzione del modello che 

simula lo stato di fatto, discendono da un rilievo planoaltimetrico di tipo celerimetrico 

appositamente condotto che ha permesso di definire l’andamento del terreno con un dettaglio 

ben maggiore di quello che si avrebbe facendo riferimento alla sola cartografia digitale. 

A titolo esemplificativo della metodologia utilizzata si riporta la schematizzazione di 

calcolo per i quattro impluvi oggetto di studio.  

 

 

 

 

 

Fig. 3.1: Schema geometrico modellazione HEC-RAS – impluvio 1 
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Fig. 3.2: Schema geometrico modellazione HEC-RAS – impluvio 2 

 

 

Fig. 3.3: Schema geometrico modellazione HEC-RAS – impluvio 3 
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Fig. 3.4: Schema geometrico modellazione HEC-RAS – impluvio 4 

4.2 Risultati della modellazione  

Definita la geometria, si è proceduto alla modellazione idraulica in condizioni di moto 

permanente assumendo i valori di portata cosi come definiti dalla studio idrologico.  

 

I risultati della modellazione (cfr. all. A8.3) hanno permesso di individuare le aree a 

pericolosità idraulica per eventi con tempo di ritorno di 30, 200 e 500 anni. Definita l'impronta 

delle aree interessate dal passaggio della piena è stato possibile stabilire il posizionamento dei 

pozzetti di ispezione previsti a monte e a valle di ciascun attraversamento il tutto in linea con 

quanto richiesto nel parere dell'AdB ovvero esterni all'impronta delle aree indondabili con la 

piena bicentenaria. 

Nelle figure seguenti si riportano gli stralci delle aree indondabili con il posizionamento 

dei pozzetti dettagliatamente rappresentati negli elaborati grafici D5.1-2-3-4. 
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Fig.4.1: Aree inondabili per Tr 200 e posizionamento pozzetti dell'attraversamento dell'impluvio 
n.1 
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Fig.4.2: Aree inondabili per Tr 200 e posizionamento pozzetti dell'attraversamento dell'impluvio n.2 

Fig.4.3: Aree inondabili per Tr 200 e posizionamento pozzetti dell'attraversamento dell'impluvio n.3 
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Fig.4.4: Aree inondabili per Tr 200 e posizionamento pozzetti dell'attraversamento dell'impluvio n.4 
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5 Verifiche delle azioni di trascinamento 

In generale si definisce stabile un fondo canale costituito da pietrame, ovvero da inerti, 

quando non si ha spostamento degli elementi litoidi. 

La condizione di inizio del movimento di questi elementi definisce il limite di stabilità del 

rivestimento che non deve essere superato se si vuole garantire la sicurezza. 

La tensione tangenziale che è esercitata sul materiale posto sul fondo è: 

(1)     Yiwb  

ove  

w  è il peso specifico dell’acqua (1000 Kg/m3);  

Y è la profondità d’acqua: 

i  è la pendenza del fondo. 

Considerato un ciottolo di diametro equivalente uguale al diametro medio md  del 

pietrame di fondo (cioè il diametro del vaglio che consente il passaggio del 50% in peso del 

materiale litoide che costituisce il rivestimento) si definisce coefficiente di Shields la grandezza 

adimensionale 

(2)    mws

c

d
C

 

ove c  è la tensione tangenziale di trascinamento nella situazione critica di inizio 

movimento e s  è il peso specifico dell’inerte. Il denominatore risulta proporzionale alla 

tensione normale sul fondo dovuta al peso immerso del ciottolo; il coefficiente di Shields è 

dunque analogo ad un coefficiente di attrito.  

La tensione tangenziale critica al fondo, che può essere raggiunta senza movimento del 

pietrame (tensione tangenziale critica), vale dunque 

(3)    mwsc dC
 

Il rivestimento risulta stabile se è verificata la disuguaglianza che si ottiene confrontando 

l’equazione (1) con l’equazione. (3): 

(4)    cb  

Con controllo delle deformazioni si ammette al secondo membro un valore superiore, in 

particolare si assume per le verifiche: 

(5)    cb ,21
 

Il coefficiente di Shields per il pietrame sciolto vale circa 0,047. 
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(6)    047.0C  

Le espressioni precedenti per la tensione tangenziale b  e per la tensione tangenziale 

critica c  si riferiscono al fondo del canale; per le sponde di un canale di sezione trapezia si può 

considerare come tensione tangenziale al posto b  quella ottenuta dalla seguente espressione: 

(7)    
Yiwm 75,0

 

e come tensione tangenziale critica: 

(8)    
2

2

sen

sen
1cs

 

dove  è la pendenza della sponda che è stata assunta, a vantaggio di sicurezza, pari 

al valore di 45°; 

 è l’angolo di attrito interno del pietrame è stato assunto pari a 30° . 

Le sponde pertanto risultano stabili quando: 

(9)    sm  

Con controllo delle deformazioni si ammette anche in questo caso: 

(10)    sm ,21
 

Effettuando nella (10) le dovute sostituzioni con la (7) e la (8) si ottiene la disequazione 

che segue: 

(11)   
2

2

sen

sen
12,175,0 mwsw dCYi

 

dallo studio di compatibilità idraulica, sono note le caratteristiche geometriche sia delle 

sponde che dell’alveo; posto pari a 2.300 kg/m3 il peso specifico del pietrame di riempimento 

disponiamo di una disequazione di primo grado nell’incognita md , diametro medio del pietrame, 

e si ottiene che: 

 (12)   
2

2

12,1

75,0

sen

sen
C

Yi
d

ws

w

m

 

dove si è posto  

Y = m tirante idrico (m) 

i = pendenza al fondo (%) 
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Per i singoli impluvi oggetto di studio, è stato calcolato il diametro del pietrame da 

utilizzare (cfr. tab.7) i dati di input utilizzati nelle verifiche sono stati desunti considerando il 

transito in ciascun impluvio della portata di piena con tempo di ritorno di 200 anni. 

Assimilando la sezione di ciascun impluvio ad una sezione trapezia  e considerando 

come dati di input per la determinazione del diametro equivalente da assegnare al materiale 

costituente il rivestimento dell’alveo quelli desunti dalla modellazione idraulica in moto 

permanente nelle sezioni immediatamente a monte dell'intersezione con la condotta di progetto 

(cfr. elaborato A8.3) si ottiene il diametro medio equivalente del materiale costituente il 

rivestimento dell’alveo. 

  

v 

(m/s) 

Y 

(m) 

dm 

(m) 

Impluvio n.1 0,5 1,24 0.60 

Impluvio n.2 2,43 1,03 0.60 

Impluvio n.3 5,15 0,42 0.60 

Impluvio n.4 3,61 2,17 0.60 

Tab. 7 - diametro del pietrame impiegato per il rivestimento 

5.1 Verifica in termini di velocità 

La stabilità del rivestimento viene valutata in funzione della velocità media della corrente 

nella sezione.  

La tensione tangenziale sul rivestimento, espressa in funzione del raggio idraulico e della 

formula di Manning può esprimersi come 

3/1

2
2

R

v
nwb

 

dove la velocità media della sezione è stata ricavata dai tabulati di output dell’HEC-RAS. 

Sostituendo il valore di dm nella (8) si ottiene che  

2

2

12,12,1
sen

sen
dC mwssm

 

 

Nella seguente tabella si riportano i risultati delle verifiche effettuate con riferimento ai 

singoli impluvi; come si evince, la verifica risulta essere soddisfatta per tutte le sezioni. 

 

  

tb 

 (kg/m2)  

ts fondo

 (kg/m2) 

1.2ts- sponde

 (kg/m2)  

Verifica 

tb ts 

Verifica 

tb  1.2ts 

Impluvio n.1 40.46 19.00 43.99 ok ok 
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Impluvio n.2 42.75 19.00 43.99 ok ok 

Impluvio n.3 32.65 19.00 43.99 ok ok 

Impluvio n.4 37.87 19.00 43.99 ok ok 

Tab. 8 – risultati verifiche in termini di velocità 
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6 Verifica di stabilità della briglia 

 

Nel presente paragrafo si riportano le risultanze delle verifica di stabilità della 

briglia condotte nell'ipotesi estrema di completo scalzamento del materiale a valle della 

briglia. 

Fig. 5 – Schema modello briglia 
 

6.1 Normative di riferimento 

- NTC 2008 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008. 

- CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle 

'Nuove norme tecniche per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 

gennaio 2008. (GU n. 47 del 26-2-2009 - Suppl. Ordinario n.27). 

6.2 Calcolo della spinta attiva con Coulomb 

Il calcolo della spinta attiva con il metodo di Coulomb è basato sullo studio 

dell'equilibrio limite globale del sistema formato dal muro e dal prisma di terreno 

omogeneo retrostante l'opera e coinvolto nella rottura nell'ipotesi di parete ruvida. 

Per terreno omogeneo ed asciutto il diagramma delle pressioni si presenta 

lineare con distribuzione: 

zKP tat  
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La spinta St è applicata ad 1/3 H di valore 

a

2

tt KH
2

1
S

 

Avendo indicato con: 

2

2

2

a

)sin()sin(

)sin()sin(
1)sin(sin

)(sin
K

 

Valori limite di Ka: 

 

 secondo Muller-Breslau

t Peso unità di volume del terreno;

nclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il 

piede;

ngolo di resistenza al taglio del terreno;

ngolo di attrito terra-muro;

nclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale, positiva 

se antioraria; 

H  Altezza della parete. 

 

Fig. 6 - Cuneo di rottura usato per la derivazione dell’equazione di Coulomb relativa alla pressione 
attiva. 

6.3 Calcolo della spinta attiva con Rankine 

Se  =  = 0 e 90° (muro con parete verticale liscia e terrapieno con superficie 
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orizzontale) la spinta St si semplifica nella forma:  

2
45tan

2

H

sin1

sin1

2

H
S 2

22

t

 

che coincide con l’equazione di Rankine per il calcolo della spinta attiva del 

terreno con terrapieno orizzontale. 

In effetti Rankine adottò essenzialmente le stesse ipotesi fatte da Coulomb, ad 

eccezione del fatto che trascurò l’attrito terra-muro e la presenza di coesione. Nella sua 

formulazione generale l’espressione di Ka di Rankine si presenta come segue: 

coscoscos

coscoscos
cosK

22

22

a

 

6.4 Calcolo della spinta attiva con Mononobe & Okabe 

Il calcolo della spinta attiva con il metodo di Mononobe & Okabe riguarda la 

valutazione della spinta in condizioni sismiche con il metodo pseudo-statico. Esso è

basato sullo studio dell'equilibrio limite globale del sistema formato dal muro e dal 

prisma di terreno omogeneo retrostante l'opera e coinvolto nella rottura in una 

configurazione fittizia di calcolo nella quale l’angolo di inclinazione del piano 

campagna rispetto al piano orizzontale, e l’angolo di inclinazione della parete interna 

rispetto al piano orizzontale passante per il piede, vengono aumentati di una quantità  

tale che: 

 

h

h

k 1

k
tan

 

 

con kh coefficiente sismico orizzontale e kv verticale. 

6.5 Calcolo coefficienti sismici  

Le NTC 2008 calcolano i coefficienti kh e kv in dipendenza di vari fattori:  

hv
max

mh k0.5 k ;
g

a
k
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m coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; per i muri 

che non siano in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno il coefficiente m 

assume valore unitario. Per i muri liberi di traslare o ruotare intorno al piede, si può 

assumere che l’incremento di spinta dovuto al sisma agisca nello stesso punto di quella 

statica. Negli altri casi, in assenza di studi specifici, si assume che tale incremento sia 

applicato a metà altezza del muro. 

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. 

 

gTSgmax aSSaSa  

 

S coefficiente comprendente l’effetto di amplificazione stratigrafica SS e di 

amplificazione topografica ST.  

ag   accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

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: 

PVR)-ln(1

V
T R

R

 

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. 

Per l'applicazione dell'Eurocodice 8 (progettazione geotecnica in campo 

sismico) il coefficiente sismico orizzontale viene così definito: 

g

Sa
k

IgR

h
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agR  Accelerazione di picco di riferimento su suolo rigido affiorante; 

I  Fattore di importanza; 

S  Soil factor e dipende dal tipo di terreno (da A ad E);  

ag = agR I  è la “design ground acceleration on type A ground”.  

 

Il coefficiente sismico verticale kv è definito in funzione di kh, e vale:  

hv k0.5k  

6.6 Effetto dovuto alla coesione 

La coesione induce delle pressioni negative costanti pari a: 

 

ac Kc2P  

 

Non essendo possibile stabilire a priori quale sia il decremento indotto nella 

spinta per effetto della coesione, è stata calcolata un’altezza critica Zc come segue: 

)(sin 

sin
Q

K

1c2
Z

A

c

 

Dove: 

 

Q = Carico agente sul terrapieno. 

 

Se Zc< 0 è possibile sovrapporre direttamente gli effetti, con decremento pari a: 

HPS cc  

con punto di applicazione pari a H/2. 

 

 

6.7 Carico uniforme sul terrapieno 

Un carico Q, uniformemente distribuito sul piano campagna induce delle 

pressioni costanti pari a: 
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sin

sin
QKP aq

 

Per integrazione, una spinta pari a Sq: 

sin

sin
HQKS aq

 

Con punto di applicazione ad H/2, avendo indicato con Ka  il coefficiente di spinta 

attiva secondo Muller-Breslau. 

6.8 Spinta attiva in condizioni sismiche 

In presenza di sisma  la forza di calcolo esercitata dal terrapieno sul muro è data 

da: 

 

wdws

2

vd EEKHk1
2

1
E

 

Dove: 

 

H  Altezza muro; 

kv  Coefficiente sismico verticale;

Peso per unità di volume del terreno; 

K  Coefficienti di spinta attiva totale (statico + dinamico); 

Ews  Spinta idrostatica dell’acqua; 

Ewd  Spinta idrodinamica. 

 

Per terreni impermeabili la spinta idrodinamica Ewd = 0, ma viene effettuata una 

correzione sulla valutazione dell’angolo  della formula di Mononobe & Okabe così 

come di seguito: 

v

h

wsat

sat

k1

k
tg

 

Nei terreni ad elevata permeabilità in condizioni dinamiche continua a valere la 

correzione di cui sopra, ma la spinta idrodinamica assume la seguente espressione: 

 

2

whwd H'k
12

7
E
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Con H’ altezza del livello di falda misurato a partire dalla base del muro. 

6.9 Spinta idrostatica 

La falda con superficie distante Hw dalla base del muro induce delle pressioni 

idrostatiche normali alla parete che, alla profondità z, sono espresse come segue: 

zP ww z  

Con risultante pari a:  

2

ww H
2

1
S

 

La spinta del terreno immerso si ottiene sostituendo t con 't ( 't = saturo - w), 

peso efficace del materiale immerso in acqua. 

 

6.10 Resistenza passiva 

Per terreno omogeneo il diagramma delle pressioni risulta lineare del tipo:  

zKP tpt  

per integrazione si ottiene la spinta passiva: 

p

2

tp KH
2

1
S

 

Avendo indicato con: 

2

2

2

p

)sin()sin(

)sin()sin(
1)sin(sin

)(sin
K

 

(Muller-Breslau) con valori limiti di  pari a: 

 

 

L'espressione di Kp secondo la formulazione di Rankine assume la seguente 

forma: 

coscoscos

coscoscos
K

22

22

p
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6.11 Carico limite di fondazioni superficiali su terreni 

6.11.1 VESIC - Analisi a breve termine 

Affinché la fondazione di un muro possa resistere il carico di progetto con 

sicurezza nei riguardi della rottura generale deve essere soddisfatta la seguente 

disuguaglianza: 

dd RV  

Dove Vd è il carico di progetto, normale alla base della fondazione, 

comprendente anche il peso del muro; mentre Rd è il carico limite di progetto della 

fondazione nei confronti di carichi normali, tenendo conto anche dell’effetto di carichi 

inclinati o eccentrici.  

Nella valutazione analitica del carico limite di progetto Rd si devono considerare 

le situazioni a breve e a lungo termine nei terreni a grana fine. Il carico limite di progetto 

in condizioni non drenate si calcola come: 

 

qdisc2
A'

R
cccu

  

 

Dove: 

A’ = B’L’ area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico 

eccentrico, come l’area ridotta al cui centro viene applicata la risultante del carico. 

cu Coesione non drenata; 

q  Pressione litostatica totale sul piano di posa; 

sc  Fattore di forma;  

'

'
2.0sc

L

B

 per fondazioni rettangolari, il valore di sc viene assunto pari ad 1 per 

fondazioni nastriformi 

dc  Fattore di profondità; 

B

D
arctanK altrimenti 1

B

D
 se 

B

D
Kcon   K0.4dc

 

ic Fattore correttivo per l’inclinazione del carico dovuta ad un carico H; 
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caf

c
NcA

2H
1i

 

Af Area efficace della fondazione; 

ca Aderenza alla base, pari alla coesione o ad una sua frazione. 

 

 

6.11.2 VESIC - Analisi a lungo termine 

Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue. 

qqqqcccc disNB''0.5disNq'disNc'
A'

R

 

Dove: 

'tan1N2N

'cot1NN

2

'
45taneN

q

qc

2tan '

q

 

Fattori di forma 

'tan
L'

B'
1sq

 per forma rettangolare 

L'

B'
0.41s

 per forma rettangolare 

L'

B'

N

N
1s

c

q

c

 per forma rettangolare, quadrata o circolare 

 

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a 

B’ 
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L'

B'
1

L'

B'
2

m

'tanN

i1
ii

'cotcAV

H
1i

'cotcAV

H
1i

c

q

qc

1m

af

m

af

q

 

Fattori di profondità 

0.4K1dc  

Ksin12tan1d q  

B

D
arctanK altrimenti 1

B

D
 se 

B

D
Kcon 

 

1d  

 

6.11.3 HANSEN - Analisi a breve termine 

qi-s1c2
A'

R
cccu d

 

Dove: 

A’ = B’ L’ area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico 

eccentrico, come l’area ridotta al cui centro viene applicata la risultante del carico.  

cu Coesione non drenata; 

q Pressione litostatica totale sul piano di posa; 

sc Fattore di forma, sc = 0 per fondazioni nastriformi; 

dc Fattore di profondità; 

B

D
arctanK altrimenti 1

B

D
 se 

B

D
Kcon   K0.4dc

 

ic Fattore correttivo di inclinazione del carico; 

af

c
cA

H
10.50.5i
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Af Area efficace della fondazione; 

ca Aderenza alla base, pari alla coesione o ad una sua frazione. 

 

6.11.4 HANSEN- Analisi a lungo termine 

Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue. 

qqqqcccc disNB''0.5disNq'disNc'
A'

R

 

Dove: 

'tan1N5.1N

'cot1NN

2

'
45taneN

q

qc

2tan '

q

 

 

Fattori di forma 

'tan
L'

B'
1sq

  per forma rettangolare 

L'

B'
0.41s

 per forma rettangolare 

L'

B'

N

N
1s

c

q

c

 per forma rettangolare, quadrata o circolare. 

1sss qc  per fondazione nastriforme 

 

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a B’ 

1N

i1
ii

'cotcAV

H0.7
1i

'cotcAV

H0.5
1i

q

q

qc

3

af

3

af

q

 

 

Fattori di profondità 



45 

 

0.4K1dc  

Ksin12tan1d q  

B

D
arctanK altrimenti 1

B

D
 se 

B

D
Kcon 

 

1d  

 

6.12 Sollecitazioni muro 

Per il calcolo delle sollecitazioni il muro è stato discretizzato in n-tratti in funzione 

delle sezioni significative e per ogni tratto sono state calcolate le spinte del terreno 

(valutate secondo un piano di rottura passante per il paramento lato monte), le risultanti 

delle forze orizzontali e verticali e le forze inerziali. 

 

Fig. 7 - Schema delle forze agenti su un muro e convenzioni sui segni 

6.13 Output delle verifiche condotte 

Calcolo delle spinte per le verifiche globali 

Le spinte sono state valutate ipotizzando un piano di rottura passante per 

l'estradosso della mensola di fondazione lato monte, tale piano è stato discretizzato in 

n-tratti. 
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Convenzione segni 

Forze verticali  positive se dirette dall'alto verso il basso; 

Forze orizzontali  positive se dirette da monte verso valle; 

Coppie   positive se antiorarie; 

Angoli   positivi se antiorari. 

 

 

 Dati generali 

———————————————————————————————————————————— 

 Data 11/06/2014 

 Condizioni ambientali Ordinarie 

 Lat./Long. [WGS84]                         41,054018/15,870035 

 

 Normativa GEO NTC 2008 

 Normativa STR NTC 2008 

 Spinta Mononobe e Okabe [M.O. 1929] 

 

 Dati generali muro 

——————————————————————————————————————————— 

 Altezza muro                         250,0 cm 

 Spessore testa muro                 50,0 cm 

 Risega muro lato valle             50,0 cm 

 Risega muro lato monte             0,0 cm 

 Sporgenza mensola a valle           100,0 cm 

 Sporgenza mensola a monte           150,0 cm 

 Svaso mensola a valle               0,0 cm 

 Altezza estremità mensola a valle   40,0 cm 

 Altezza estremità mensola a monte   40,0 cm 

 

 

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] 
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Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 35,0 0,48 2,51 0,29

S.L.V. 332,0 1,57 2,49 0,37

S.L.C. 682,0 2,24 2,44 0,39

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Opere di sostegno 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,66 0,18 0,0121 0,0061

S.L.D. 0,72 0,18 0,0132 0,0066

S.L.V. 2,2935 0,24 0,0561 0,0281

S.L.C. 3,0589 0,31 0,0967 0,0484

    

 

 Stratigrafia 

———————————————————————————————————————————— 

  DH Spessore strato 

  Eps Inclinazione dello strato. 

  Gamma Peso unità di volume 

  Fi Angolo di resistenza a taglio 

  c Coesione 

  Delta Angolo di attrito terra muro 

  P.F. Presenza di falda (Si/No) 

DH 

(cm) 

Eps 

(°) 

Gamma 

(Kg/m³) 

Fi 

(°)

c 

(Kg/cm²)

Delta

(°) 

P.F. Litologia Descriz

ione 

290 0 1733,52 20 0,20 13 Si Alluvio

ni

400 0 1733,52 20 0,20 13 Si Alluvio

ni 
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FATTORI DI COMBINAZIONE 

 

Combinazione Nr. 1 

Nr. Azioni Fattore combinazione

1 Peso muro 1,00

2 Spinta terreno 1,00

3 Peso terreno mensola 1,00

4 Spinta falda 1,00

5 Spinta sismica in x 1,00

6 Spinta sismica in y 1,00

 

Nr. Parametro Coefficienti parziali

1 Tangente angolo res. taglio 1

2 Coesione efficace 1

3 Resistenza non drenata 1

4 Peso unità volume 1

 

Nr. Verifica Coefficienti resistenze

1 Carico limite 1

2 Scorrimento 1

3 Partecipazione spinta passiva 1 

 

Combinazione Nr. 1 [GEO+STR] 

 

Coefficiente sismico orizzontale Kh          0,0561 

Coefficiente sismico verticale Kv           0,0281 

 

CALCOLO SPINTE 

 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 

 Gamma Peso unità di volume (Kg/m³); 

 Eps Inclinazione dello strato. (°); 
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 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (Kg/cm²); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

———————————————————————————————————————————— 

290,0 240,0 2039,43 0,0 33,0 22,0 0,0 0,0 Falda 

240,0 190,0 2039,43 0,0 33,0 22,0 0,0 0,0 Falda 

190,0 140,0 2039,43 0,0 33,0 22,0 0,0 0,0 Falda 

140,0 90,0 2039,43 0,0 33,0 22,0 0,0 0,0 Falda 

90,0 40,0 2039,43 0,0 33,0 22,0 0,0 0,0 Falda 

 

 Coefficienti di spinta ed inclinazioni 

 

 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Ka Coefficiente di spinta attiva. 

 Kd Coefficiente di spinta dinamica. 

 Dk Coefficiente di incremento dinamico. 

 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva. 

 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico. 

 

 µ Ka Kd Dk Kax Kay Dkx Dky 

———————————————————————————————————————————— 

22,0 0,26 0,34 0,08 0,25 0,1 0,08 0,03 

22,0 0,26 0,34 0,08 0,25 0,1 0,08 0,03 

22,0 0,26 0,34 0,08 0,25 0,1 0,08 0,03 

22,0 0,26 0,34 0,08 0,25 0,1 0,08 0,03 

22,0 0,26 0,34 0,08 0,25 0,1 0,08 0,03 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione  

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kg); 

 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf Rpx Rpy z(Rpx) z(Rpy) 
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———————————————————————————————————————————— 

 1 290,0 240,0 166,96 16,95 256,67 256,67 

 2 240,0 190,0 500,87 50,85 212,22 212,22 

 3 190,0 140,0 834,78 84,76 163,33 163,33 

 4 140,0 90,0 1168,7 118,66 113,81 113,81 

 5 90,0 40,0 1502,61 152,56 64,07 64,07 

 

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a) 

 

 Py Peso del muro (kg); 

 Px Forza inerziale (kg); 

 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm); 

 

  Quota Px Py Xp Yp 

———————————————————————————————————————————— 

  240,0 39,32 700,98 172,4 264,2 

  190,0 85,8 1529,4 169,7 237,2 

  140,0 139,42 2485,28 166,9 209,2 

  90,0 200,2 3568,6 164,0 180,5 

  40,0 268,12 4779,38 161,1 151,1 

 

Sollecitazioni sul muro 

 

 Quota Origine ordinata minima del muro (cm). 

 Fx Forza in direzione x (kg); 

 Fy Forza in direzione y (kg); 

 M Momento (kgm); 

 H Altezza sezione di calcolo (cm); 

 

 Quota Fx Fy M H 

———————————————————————————————————————————— 

 240,0 206,28 717,93 15,43 60,0 

 190,0 753,63 1597,21 168,34 70,0 

 140,0 1642,04 2637,84 619,52 80,0 

 90,0 2871,51 3839,83 1530,69 90,0 

 40,0 4442,04 5203,17 3059,17 100,0 

 

 

VERIFICHE GLOBALI 
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Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (350,0/0,0) 

Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (350,0/290,0) 

Centro di rotazione (xro,yro) = (0,0/0,0) 

 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 

 Gamma Peso unità di volume (Kg/m³); 

 Eps Inclinazione dello strato. (°); 

 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (Kg/cm²); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

———————————————————————————————————————————— 

290,0 240,0 1733,52 0,0 20,0 20,0 0,2 0,0 Falda 

240,0 190,0 1733,52 0,0 20,0 20,0 0,2 0,0 Falda 

190,0 140,0 1733,52 0,0 20,0 20,0 0,2 0,0 Falda 

140,0 90,0 1733,52 0,0 20,0 20,0 0,2 0,0 Falda 

90,0 40,0 1733,52 0,0 20,0 20,0 0,2 0,0 Falda 

40,0 1,0 1733,52 0,0 20,0 13,0 0,2 0,0 Falda 

 1,0 0,0 1733,52 0,0 20,0 13,0 0,2 0,0 Falda 

 

 Coefficienti di spinta ed inclinazioni 

 

 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Ka Coefficiente di spinta attiva. 

 Kd Coefficiente di spinta dinamica. 

 Dk Coefficiente di incremento dinamico. 

 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva. 

 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico. 

 

 µ Ka Kd Dk Kax Kay Dkx Dky 

———————————————————————————————————————————— 

20,0 0,43 0,57 0,15 0,4 0,15 0,14 0,05 

20,0 0,43 0,57 0,15 0,4 0,15 0,14 0,05 
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20,0 0,43 0,57 0,15 0,4 0,15 0,14 0,05 

20,0 0,43 0,57 0,15 0,4 0,15 0,14 0,05 

20,0 0,43 0,57 0,15 0,4 0,15 0,14 0,05 

13,0 0,44 0,57 0,14 0,43 0,1 0,14 0,03 

13,0 0,44 0,57 0,14 0,43 0,1 0,14 0,03 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione 

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kg); 

 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf Rpx Rpy z(Rpx) z(Rpy) 

——————————————————————————————————————————— 

 1 290,0 240,0 138,08 4,76 256,67 256,67 

 2 240,0 190,0 414,23 14,28 212,22 212,22 

 3 190,0 140,0 690,39 23,8 163,33 163,33 

 4 140,0 90,0 966,54 33,32 113,81 113,81 

 5 90,0 40,0 1242,7 42,84 64,07 64,07 

 6 40,0 1,0 1160,8 38,92 20,03 20,2 

 7 1,0 0,0 31,97 1,04 0,5 0,5 

 

SPINTE IN FONDAZIONE 

Discretizzazione terreno 

 

 Qi Quota iniziale strato (cm); 

 Qf Quota finale strato 

 Gamma Peso unità di volume (Kg/m³); 

 Eps Inclinazione dello strato. (°); 

 Fi Angolo di resistenza a taglio (°); 

 Delta Angolo attrito terra muro; 

 c Coesione (Kg/cm²); 

 ß Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°); 

 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda 

 

 Qi Qf Gamma Eps Fi Delta c ß Note 

———————————————————————————————————————————— 

40,0 0,0 1733,52 180,0 20,0 13,0 0,2 180,0 Falda 
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Coefficienti di spinta ed inclinazioni 

 µ Angolo di direzione della spinta. 

 Kp Coefficiente di resistenza passiva. 

 Kpx, Kpy Componenti secondo x e y del coefficiente di resistenza passiva. 

 

 µ Kp Kpx Kpy 

———————————————————————————————————————————— 

193,0  0,59  -0,57  -0,13 

 

Spinte risultanti e punto di applicazione 

 

 Qi Quota inizio strato. 

 Qf Quota inizio strato. 

 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kg); 

 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); 

 

   Qi Qf Rpx Rpy z(Rpx) z(Rpy) 

———————————————————————————————————————————— 

 1 40,0 0,0 -1329,71 0,0 19,43 0,0 

 

Sollecitazioni total i 

 

 Fx Forza in direzione x (kg); 

 Fy Forza in direzione y (kg); 

 M Momento (kgm); 

 

  Fx  Fy  M 

———————————————————————————————————————————— 

Spinta terreno  4644,71  158,96  3933,72 

Peso muro     268,12  4779,38  -7294,44 

Peso fondazione  200,2  3568,6  -6205,01 

Sovraccarico  0,0  0,0  0,0 

Terr. fondazione  429,05  7647,87  -20323,72 

Spinte fondazione  -1329,71  0,0  -258,38 

  4212,38  16154,8  -30147,83 

———————————————————————————————————————————— 

 

Momento stabilizzante  -35532,62 kgm 
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Momento ribaltante  5384,79 kgm  

 

Verifica alla traslazione 

———————————————————————————————————————————— 

Sommatoria forze orizzontali  5542,08 kg 

Sommatoria forze verticali  16154,8 kg 

Coefficiente di attrito   0,23 

Adesione   0,1 Kg/cm² 

Angolo piano di scorrimento  -360,0 ° 

Forze normali al piano di scorrimento  16154,8 kg 

Forze parall. al piano di scorrimento  5542,08 kg 

Resistenza terreno   8628,34 kg 

Coeff. sicurezza traslazione Csd 1,56 

Traslazione verificata Csd>1  

 

Verifica al ribaltamento 

———————————————————————————————————————————— 

Momento stabilizzante      -35532,62 kgm 

Momento ribaltante         5384,79 kgm 

Coeff. sicurezza ribaltamento Csv 6,6 

Muro verificato a ribaltamento Csv>1  

 

 

Carico limite verticale VESIC 

———————————————————————————————————————————— 

 Somma forze in direzione x (Fx)   4212,38 kg 

 Somma forze in direzione y (Fy) 16154,8 kg 

 Somma momenti                  -30147,83 kgm 

 Larghezza fondazione       350,0 cm 

 Lunghezza       2000,0 cm 

 Eccentricità su B                11,62 cm 

 Peso unità di volume             1733,52 Kg/m³ 

 Angolo di resistenza al taglio   13,0 ° 

 Coesione                         0,2 Kg/cm² 

 Terreno sulla fondazione         40,0 cm 

 Peso terreno sul piano di posa   1733,52 Kg/m³ 

 Nq                               3,26 

 Nc                               9,81 

 Ng                               1,97 

Fattori di forma 
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 sq                               1,0 

 sc                               1,0 

 sg                               1,0 

Inclinazione carichi 

 iq                               0,82 

 ic                               0,74 

 ig                               0,74 

Fattori di profondità 

 dq                               1,03 

 dc                               1,05 

 dg                               1,0 

Carico limite verticale (Qlim)  60369,79 kg 

Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy) 3,74 

 

Carico limite verificato Csq>1 

 

Tensioni sul terreno 

———————————————————————————————————————————— 

Ascissa centro sollecitazione    186,62 cm 

Larghezza della fondazione      350,0 cm 

 

x = 0,0 cm  0,37 Kg/cm² 

x = 350,0 cm  0,55 Kg/cm² 

 

 Verifica sezione attacco fondazione  

———————————————————————————————————————————— 

 Larghezza sezione 100,00 cm 

 Eccentricità 58,79 cm 

 Eccentricità eccessiva 
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7 Verifica della stabilità dei versanti e dei fronti di scavo delle opere idrauliche 

di progetto  

Il territorio lucano in cui ricadono le opere di Progetto presenta blande 

configurazioni morfologiche caratterizzate da rilievi collinari poco accentuati e versanti 

moderatamente acclivi. I terreni affioranti in massima parte sono rappresentati da 

conglomerati e sabbie (cfr. Relazione Geologica), ammantati da depositi alluvionali 

limoso-sabbioso-ciottolosi affioranti in corrispondenza delle aree golenali dei corsi 

d'acqua e giacenti sul substrato argilloso. 

I terreni in parola, e specialmente quelli affioranti lungo i versanti, presentano buone 

condizioni di stabilità, come testimoniato dall'assenza di aree a pericolosità 

geomorfologica censite dall'Autorità di Bacino di puglia e da numerosi studi dell'IFFI e 

CNR (cfr.Fig.8). Sono invece presenti fenomeni di erosione incanalata e progressiva da 

ruscellamento di acque superficiali, con talora conseguenti fenomeni di locale dissesto 

e/o calanchivi. Data la semplicità del quadro geologico e geognostico superficiale e 

profondo (depositi alluvionali, conglomerati, sabbie e argille), in questa sede è stato 

analizzato nel dettaglio il quadro geomorfologico e geotecnico (stabilità dei versanti e 

fronti di scavo) dell’area compresa fra la Diga del T.Lampeggiano e lo svincolo sella 

S.S. Bradanica in località C.Petrocelli. 

La presente relazione ottempera alle prescrizioni dettate dall'AdB/Puglia in merito 

alle problematiche geotecniche e idrogeologiche legate alla stabilità dei fronti di scavo e 

dei versanti delle opere previste in progetto. 

Gli studi di seguito esplicitati fanno riferimento ai versanti naturali acclivi ed ai fronti 

di scavo delle opere di progetto, suddivise in opere a valle diga (impianto di 

sollevamento; condotta sottopassante il canale di scarico della diga e nuova condotta a 

valle diga) e condotta adduttrice. Le verifiche fanno riferimento alla Relazione Geologica 

e Geotecnica e relativi elaborati grafici, a firma dei Dott.Geol. Vitale e Caputo. 

Al fine di semplificare la caratterizzazione dei terreni affioranti interessati dalle 

opere di progetto si è fatto riferimento alla planimetria geologica, al tracciato della 

condotta su base aerofotogrammetrica ed il profilo longitudinale. 
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Fig.8 - Stralcio della cartografia delle pericolosità idraulica e geomorfologica dell'area ad Est della diga 

del Lampeggiano 
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Le Figure 9÷18 riportano gli stralci progettuali relativi alle opere ed ai versanti 

sottoposti a verifica di stabilità. 

 

ZONA "VALLE DIGA" 

Fig.9 - Impianto di sollevamento; attraversamento in sotterraneo del canale di scarico-diga e condotta 

adduttrice a valle diga 

 

Fig.10 - Scavo per l'impianto di sollevamento 
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Fig.11 - Pozzi di accesso per la posa in opera della condotta sottopassante il canale di scarico della diga 

 
 

Fig. 12 - Sezione tipo dello scavo della condotta adduttrice (Sez.3-8a) 
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ZONA "VERSANTE IN DX IDRAULICA LAMPEGGIANO"  

Fig.13 - Profilo geologico schematico del versante fra le sezioni 8a e 12° 

 

ZONA "VERSANTI IN SX e DX IDRAULICA FOSSO VARCO DELLA 

QUARATELLA"  

Fig.14 - Profilo geologico schematico dei versanti fra le sezioni 187 e 191a e 192a e 195a 
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CONDOTTA ADDUTTRICE 

Fig.15 - Sezione tipo dello scavo della condotta adduttrice  
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Fig.16 - Sezione di scavo condotta 113 in terreni alluvionali 

 

Fig.17 - Sezione di scavo condotta 169' in terreni argillosi 

 

 

Fig.18 - Sezione di scavo condotta 192b in terreni sabbiosi 

 

Le verifiche di stabilità in corrispondenza delle zone precedentemente menzionate 

sono state eseguite facendo riferimento alle seguenti caratteristiche geotecniche dei 

terreni via via affioranti, ricavate dagli studi geotecnici di progetto e localmente 

modificate al ribasso a vantaggio di sicurezza: 

 ALLUVIONI DI FONDOVALLE: =1,7 t/m3; sat=1,9 t/m3; c=0,2 kg/cm2; =20° 

 CONGLOMERATI: =1,8 t/m3; sat=2,0 t/m3; c=0,0 kg/cm2; =40° 

 SABBIE: =1,8 t/m3; sat=1,9 t/m3; c=0,15 kg/cm2; =30° 
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 ARGILLE: =1,85 t/m3; sat=1,89 t/m3; c=0,5 kg/cm2; =10° 

(con  = peso spec.nat.; sat=p.spec.saturo; c=coesione; =ang. di attrito) 
 

A vantaggio di sicurezza le analisi di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti sono 

state tutte eseguite in presenza di abbattimento dei parametri geotecnici (M2=1,25 per 

 e c), allo scopo di valutare le condizioni di equilibrio dell'opera in condizioni di SLU 

(A2+M2+R2), con parametri sismici fissati a livello conservativo in condizioni SLV. Nei 

casi in esame il fattore di sicurezza, ai sensi della Tab.6.8.I, delle NTC/2008 viene 

fissato pari ad R2=1,1. Sono stati assunti nelle verifiche dei fronti di scavo i seguenti 

parametri topografici e sismici (cfr.Tab.1):  Zona di categoria sismica 2; Classe d'uso 

dell'opera provvisoria =1, vita nominale = 5 anni, categoria del suolo = C e categoria 

topografica T1. Le verifiche sono state condotte con il programma "SLOPE" della 

Geostru Srl utilizzando il metodo di BISHOP (cfr. Appendice A).  

 

 

TAB.1 - Parametri sismici 

Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii 
Sito in esame. 
 latitudine: 41,055001 
 longitudine: 15,870873 
 Classe: 1 
 Vita nominale: 5 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 32114 Lat: 41,0613Lon: 15,8111 Distanza: 5064,574 
 Sito 2 ID: 32115 Lat: 41,0599Lon: 15,8773 Distanza: 768,626 
 Sito 3 ID: 32337 Lat: 41,0099Lon: 15,8755 Distanza: 5025,498 
 Sito 4 ID: 32336 Lat: 41,0113Lon: 15,8093 Distanza: 7092,805 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  3,5anni 
 Coefficiente cu:   0,7 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     30 [anni] 
 ag:     0,045 g 
 Fo:     2,504  
 Tc*:     0,286 [s] 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     30 [anni] 
 ag:     0,045 g 
 Fo:     2,504  
 Tc*:     0,286 [s] 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10  % 
 Tr:     33 [anni] 
 ag:     0,047 g 
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 Fo:     2,510  
 Tc*:     0,287 [s] 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5  % 
 Tr:     68 [anni] 
 ag:     0,072 g 
 Fo:     2,429  
 Tc*:     0,322 [s] 
Coefficienti Sismici 
 SLO:      SLD: 
  Ss:  1,500    Ss:  1,500 
  Cc:  1,590    Cc:  1,590 
  St:  1,000    St:  1,000 
  Kh:  0,013    Kh:  0,013 
  Kv:  0,007    Kv:  0,007 
  Amax: 0,659    Amax: 0,659 
  Beta:  0,200    Beta:  0,200 
 SLV:      SLC: 
  Ss:  1,500    Ss:  1,500 
  Cc:  1,580    Cc:  1,530 
  St:  1,000    St:  1,000 
  Kh:  0,014    Kh:  0,022 
  Kv:  0,007    Kv:  0,011 
  Amax: 0,695    Amax: 1,064 
  Beta:  0,200    Beta:  0,200 

 

7.1 Verifiche in zona "valle diga" 

Come ampiamente riferito nella Relazione Geologica e Geotecnica, a valle della 

diga del T.Lampeggiano, affiorano prevalentemente sedimenti sciolti alluvionali, 

caratterizzati da modesti parametri geotecnici. Lo spessore medio accertato per tali 

sedimenti è pari a 4 m. Essi ammantano direttamente le argille sabbiose. 

Si è fatto riferimento in questa zona ad una falda di subalvea che oggi, dopo la 

costruzione della diga, non può esistere, dato che la stessa diga possiede un 

diaframma in fondazione. E' possibile invece che i sedimenti di fondovalle ricevano dai 

acque di falda provenienti dagli strati conglomeratici e sabbiosi presenti nella parte alta 

dei versanti sinistro e destro, anche se le stratigrafie allegate allo studio geologico non 

confortano tale ipotesi, evidenziando assenza di livelli idrici sotterranei. E’ possibile 

quindi che si tratti di una falda stagionale e pertanto si è previsto di realizzare le opere 

nel periodo asciutto riducendo al minimo la possibilità della presenza della falda. 

Tuttavia si è previsto l’impiego di sistemi di aggottamento delle acque per poter 

eseguire i lavori in asciutto. 
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In ogni caso, nelle verifiche condotte per le opere di fondovalle, è stata considerata 

la presenza di una falda a profondità di 0,5m dal p.c., sversante direttamente negli 

scavi. La Fig. 19 mostra la sezione geotecnica di verifica di stabilità dello scavo di 

alloggiamento dell'impianto di sollevamento di progetto (Fig.10). 

Fig.19 - Scavo con profilo 2 su base 3 in terreni prevalentemente alluvionali in falda 

 

La verifica di stabilità, eseguita secondo le impostazioni precedentemente descritte 

ed ai sensi delle NTC/2008, ha fornito come fattore di sicurezza minimo, in condizione 

SLV e A2+M2+R2 e Cat.di suolo C, il valore di 1,82>1,1. 

Ai fini della coerenza con le prescrizioni dell'AdB/Puglia, si consiglia di 

aggottare la falda eventualmente presente, realizzare lo scavo con profilo 2 su 

base 3 e utilizzare calcestruzzi dotati di buona impermeabilità o guaine 

polietileniche supplementari. Non occorre drenare la falda come prospettato 

dall'AdB/Puglia, onde non incorrere in pericolosi cedimenti dei terreni di 

fondazione. 

In Appendice B1 sono riportati i tabulati di calcolo della verifica di stabilità. 

 

La Fig. 20 mostra la sezione geotecnica di verifica di stabilità dello scavo del pozzo 

di alloggiamento della condotta sottopassante il canale di scarico della diga (Fig.11). 
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Fig.20 - Scavo con profilo subverticale in terreni alluvionali in falda e argillosi 

 

La verifica di stabilità, eseguita secondo le impostazioni precedentemente 

descritte ed ai sensi delle NTC/2008, ha fornito come fattore di sicurezza minimo, in 

condizione SLV e A2+M2+R2 e Cat.di suolo C, il valore di 0,91<1,1, denotando 

condizioni di instabilità. Allo scopo di rendere stabile lo scavo del pozzo è stata 

considerata un'opera definitiva di sostegno delle terre, da realizzare preventivamente 

allo scavo. 

La Fig. 21 mostra la sezione geotecnica di verifica di stabilità dello scavo del pozzo 

di alloggiamento della condotta sottopassante il canale di scarico della diga (Fig.11), 

provvisto di paratia di pali 800 di sostegno. 
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Fig.21 - Scavo del pozzo sostenuto da una paratia 

 

La verifica di stabilità, eseguita secondo le impostazioni precedentemente descritte 

ed ai sensi delle NTC/2008, ha fornito come fattore di sicurezza minimo, in condizione 

SLV e A2+M2+R2 e Cat.di suolo C, il valore di 1,35>1,1, denotando condizioni di 

stabilità a lungo termine. Ove lo scavo venga riempito con terreno, le condizioni di 

stabilità a lungo termine risulteranno ulteriormente amplificate. 

Ai fini della coerenza con le prescrizioni dell'AdB/Puglia, si consiglia di 

aggottare la falda eventualmente presente, realizzare la paratia di sostegno e poi 

lo scavo ed in caso di permanenza dei pozzi, utilizzare calcestruzzi dotati di 

buona impermeabilità o guaine polietileniche supplementari. Nel caso di 

riempimento dei pozzi di accesso alla tubazione sottopassante il canale di 

scarico, occorrerà verificare le opere idrauliche alle sottospinte idrauliche. 

In Appendice B2 sono riportati i tabulati di calcolo della verifica di stabilità "ante" e 

"post". 
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La Fig. 22 mostra la sezione geotecnica di verifica di stabilità dello scavo di 

alloggiamento della condotta 500 di progetto (Fig.6) a valle della diga, fra le sezioni 3 e 

8a di progetto. 

Fig.22 - Scavo con profilo 1 su base 1 in terreni prevalentemente alluvionali in falda 

 

Nonostante sia stato considerato un profilo di scavo 1:1, la verifica di stabilità, 

eseguita secondo le impostazioni precedentemente descritte ed ai sensi delle 

NTC/2008, ha fornito come fattore di sicurezza minimo, in condizione SLV e A2+M2+R2 

e Cat.di suolo C, il valore di 2,79>1,1. 

Ai fini della coerenza con le prescrizioni dell'AdB/Puglia, si consiglia di 

aggottare la falda eventualmente presente, realizzare comunque lo scavo con 

profilo 2 su base 3, zavorrare o ancorare adeguatamente la condotta e utilizzare 

guaine polietileniche supplementari per l'impermeabilizzazione, onde evitare 

"canalizzazioni antropiche" della falda superficiale eventualmente presente. 

In Appendice B3 sono riportati i tabulati di calcolo della verifica di stabilità. 
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7.2 Verifiche dei versanti acclivi 

Il primo versante analizzato si colloca in destra idraulica del T.Lampeggiano 

(Fig.13), a valle diga, e presenta una pendenza superiore a 15° (Cat.topogr.T2). La 

Fig.23 mostra il modello geotecnico di sintesi adottato per la verifica. 

Fig.23 - Versante fra le sezioni 8a e 12a 

 

Lungo il versante affiorano prevalentemente sabbie ammantate al coronamento da 

conglomerati e poggianti su argille sabbiose. 

La verifica di stabilità, eseguita secondo le impostazioni precedentemente descritte 

ed ai sensi delle NTC/2008, ha fornito come fattore di sicurezza minimo nelle sabbie, in 

condizione SLV e A2+M2+R2 e Cat.di suolo C, il valore di 1,78>1,1. 

Ai fini della coerenza con le prescrizioni dell'AdB/Puglia, si consiglia di 

realizzare lo scavo con profilo al massimo 3 su base 1. Nel caso poco probabile di 

presenza d'acqua di falda, si prevede l'aggottamento e l'utilizzazione di guaine 

polietileniche per evitare "canalizzazioni antropiche". 
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In Appendice C1 sono riportati i tabulati di calcolo della verifica di stabilità. 

 

Il secondo versante analizzato si colloca in sinistra idraulica del Fosso Varco della 

Quaratella (Fig.14), fra le sezioni 187 e 191a, e presenta una pendenza superiore a 15° 

(Cat.topogr.T2). La Fig.24 mostra il modello geotecnico di sintesi adottato per la 

verifica. 

Fig.24 - Versante in sx fra le sezioni 187 e 191a 

 

Lungo il versante affiorano prevalentemente sedimenti alluvionali poggianti su 

sabbie. 

La verifica di stabilità, eseguita secondo le impostazioni precedentemente descritte 

ed ai sensi delle NTC/2008, ha fornito come fattore di sicurezza minimo, in condizione 

SLV e A2+M2+R2 e Cat.di suolo C, il valore di 2,05>1,1. 

Ai fini della coerenza con le prescrizioni dell'AdB/Puglia, si consiglia di 

realizzare lo scavo con profilo 2 su base 3. Nel caso di presenza d'acqua di falda 

di subalvea ai piedi del versante. 
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In Appendice C2 sono riportati i tabulati di calcolo della verifica di stabilità. 

 

Il terzo versante analizzato si colloca in destra idraulica del Fosso Varco della 

Quaratella (Fig.14), fra le sezioni 192a e 195a, e presenta una pendenza superiore a 

15° (Cat.topogr.T2). La Fig.25 mostra il modello geotecnico di sintesi adottato per la 

verifica. 

Fig.25 - Versante in dx fra le sezioni 192a e 195a 

 

Lungo il versante affiorano prevalentemente sedimenti sabbiosi poggianti su argille. 

La verifica di stabilità, eseguita secondo le impostazioni precedentemente descritte 

ed ai sensi delle NTC/2008, ha fornito come fattore di sicurezza minimo nelle sabbie, in 

condizione SLV e A2+M2+R2 e Cat.di suolo C, il valore di 1,87>1,1. 

Ai fini della coerenza con le prescrizioni dell'AdB/Puglia, si consiglia di 

realizzare lo scavo con profilo al massimo 3 su base 1. Nel caso di presenza 

d'acqua di falda di subalvea ai piedi del versante, si prevede l'aggottamento e lo 

zavorraggio della condotta. 

In Appendice C3 sono riportati i tabulati di calcolo della verifica di stabilità. 
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7.3 Verifiche scavi condotta adduttrice 

Scavi Sezioni Tipo 

 

Nonostante gli scavi destinati all'alloggiamento della condotta adduttrice 500mm 

risultino modesti (Htipo=2,00m, come da Fig.15) e decisamente temporanei, sono stati 

sottoposti a verifica di stabilità i fronti delle sezioni-tipo nelle quattro situazioni 

geolitologiche possibili: 

 Scavo in sedimenti alluvionali (Fig.26) 

 Scavo in sedimento conglomeratici (Fig.27) 

 Scavo in sedimenti sabbiosi (Fig.28) 

 Scavo in sedimenti argillosi (Fig.29) 
 

Fig.26 - Scavo tipo con profilo 1 su base 1 in terreni prevalentemente alluvionali  
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Fig.27 - Scavo tipo con profilo 1 su base 1 in terreni prevalentemente conglomeratici 

Fig.28 - Scavo tipo con profilo 1 su base 1 in terreni prevalentemente sabbiosi 
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Fig.29 - Scavo con profilo 1 su base 1 in terreni prevalentemente argillosi 

 

I valori dei coefficienti di sicurezza minimi, ottenuti dalle quattro verifiche, sono 

risultati tutti ampiamente al di sopra di 1,1 secondo le impostazioni precedentemente 

descritte ai sensi delle NTC/2008, in condizione SLV e A2+M2+R2 e Cat.di suolo C. 

Fs(alluvioni)=3,21; Fs(conglomerati)=1,57; Fs(sabbie)=3,02; Fs(argille)=6,42 

I valori elevati ottenuti per alluvioni, argille ed anche sabbie, sono da intendersi 

validi per tempi brevi di apertura degli scavi, a causa della coesione di tali terreni. 

Ai fini della coerenza con le prescrizioni dell'AdB/Puglia, si consiglia di 

adottare profilo 2 su base 3 per gli scavi in alluvioni e al massimo 3 su base 1, per 

le altre tipologie 

Nelle Appendici D1, D2, D3 e D4 sono riportati i tabulati di calcolo delle verifiche di 

stabilità delle sezioni tipo suddette. 

 

Scavi Sezioni Profonde 

Sono stati sottoposti a verifica di stabilità i fronti di scavo di tre sezioni di 

alloggiamento della condotta adduttrice più profondi di quelli tipo precedentemente 

analizzati. In particolare si fa riferimento alle sezioni 113, 169' e 192b, riportate 

rispettivamente nelle Figg.16-17-18 e caratterizzate da profondità rispettivamente di 4m, 

5,5m e 5,7m in sedimenti alluvionali, argillosi e sabbiosi (cfr. sezioni geotecniche di 

verifica di Figg.30, 31 e 32). 
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Fig.30 - Scavo profondo con profilo 2 su base 3 in terreni alluvionali in falda (Sez.113) 

Fig.31 - Scavo profondo con profilo 1 su base 1 in terreni argillosi (Sez.169') 
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Fig.32 - Scavo profondo con profilo 1 su base 1 in terreni sabbiosi (Sez.192b) 

 

I valori dei coefficienti di sicurezza minimi, ottenuti dalle tre verifiche, sono risultati 

tutti ampiamente al di sopra di 1,1 secondo le impostazioni precedentemente descritte 

ai sensi delle NTC/2008, in condizione SLV e A2+M2+R2 e Cat.di suolo C. 

Fs(Sez.113)=1,74;  Fs(Sez.169')=2,60;  Fs(Sez.192b)=1,56 

Ai fini della coerenza con le prescrizioni dell'AdB/Puglia, si consiglia di 

adottare profilo 2 su base 3 per gli scavi in alluvioni, unitamente all'aggottamento 

della falda (eventuale di subalvea dell'impluvio). Si consiglia di adottare profilo al 

massimo 3 su base 1 per gli altri scavi. 

Nelle Appendici E1, E2 ed E3 sono riportati i tabulati di calcolo delle verifiche di 

stabilità delle sezioni profonde suddette. 
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8 Verifica a galleggiamento condotta 

Alla luce del parere espresso dell’AdB Puglia e al fine di verificare la non necessità di un 

ancoraggio e/o zavorramento della condotta nel tratti in cui causa la presenza della falda 

possano verificarsi sottospinte idrauliche sulla condotta, si è proceduto ad effettuare la verifica a 

galleggiamento della condotta nell’ipotesi che la falda sublavea raggiunga il piano campagna. 

Considerando l’approfondimento medio della condotta con quota scorrimento a -1,80 m 

al disotto del piano campagna risulta che il peso del terreno sovrastante la condotta con la falda 

a piano campagna è pari a: 

 

Pterreno = h x DN x ( s – w) = 1,8 x 0,5 x (1900-1000) = 810 kg 

 

Al peso del terreno sovrastante va aggiunto il peso proprio della condotta assunta vuota: 

 

Ptubazione = 3,14 x DN x sp x acciao = 3,14 x 0,5 x 0,0063 x 7850 = 78 kg

Pertanto il peso che si oppone al galleggiamento è pari a:  

Ptot = Pterreno + Ptubazione = 810 + 78 = 888 kg

Si passa ora a valutare la sottospinta che risulta:

Sspinta = 3,14 x DN^2 / 4 x w = 3,14 x 0,5^2 /4 x 1000 = 196 kg 

 

Dal confronto tra il peso che si oppone al galleggiamento e la sottispinta risulta un 

coefficiente di sicurezza pari a 4 e pertanto non risulta necessaria alcun tipo di ancoraggio e/o 

zavorramento aggiuntivo. 
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APPENDICE  A 

ANALISI DI STABILITÀ CON IL METODO DI BISHOP 

RELAZIONE METODOLOGICA 
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Introduzione all'analisi di stabilità 

La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di 

campo e dei legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il 

comportamento del terreno. Tali equazioni risultano particolarmente complesse in quanto i 

terreni sono dei sistemi multifase, che possono essere ricondotti a sistemi monofase solo in 

condizioni di terreno secco, o di analisi in condizioni drenate.  

Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo 

meno bifase, ciò rende la trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. 

Inoltre è praticamente impossibile definire una legge costitutiva di validità generale, in quanto i 

terreni presentano un comportamento non-lineare già a piccole deformazioni, sono anisotropi ed 

inoltre il loro comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma anche da quello 

normale. A causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi semplificative:  

(a) Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente plastico. Si 

assume che la resistenza del materiale sia espressa unicamente dai parametri coesione (c) e 

angolo di resistenza al taglio ( ), costanti per il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi 

si suppone valido il criterio di rottura di Mohr-Coulomb.  

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

 

 

 

Metodo equilibrio limite (LEM) 

Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, 

costituito dal pendio e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di 

cerchio, spirale logaritmica); da tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio ( ) e 

confrontate con la resistenza disponibile ( f), valutata secondo il criterio di rottura di Coulomb, 

da tale confronto ne scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di 

sicurezza F = f / .  

Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo rigido 

(Culman), altri a causa della non omogeneità dividono il corpo in conci considerando l'equilibrio 

di ciascuno (Fellenius, Bishop, Janbu ecc.).  

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 

i = (6n-2)-(4n) = 2n-2. 

 

Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a (n-2) in quando si fa l'assunzione 

che 

Ni sia applicato nel punto medio della striscia, ciò equivale ad ipotizzare che le tensioni 

normali totali siano uniformemente distribuite. 

I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il 

modo in cui vengono eliminate le (n-2) indeterminazioni. 
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Metodo di BISHOP (1955) 

Con tale metodo non viene trascurato nessun contributo di forze agenti  sui 

blocchi e  fu il primo a descrivere i problemi legati ai metodi convenzionali. 

Le equazioni usate per risolvere il problema sono: 

 

Fv = 0, M0 = 0,  Criterio di rottura. 

 

i

ii

i

i

sinW

F/tantan1

sec
tan )X+bu- (W +bc

 =F
i

iiiiii

 

 

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 

Nelle verifiche agli Stati Limite Ultimi la stabilità dei pendii nei confronti dell’azione 

sismica viene eseguita con il metodo pseudo-statico. Per i terreni che sotto l’azione di un carico 

ciclico possono sviluppare pressioni interstiziali elevate viene considerato un aumento in 

percento delle pressioni neutre che tiene conto di questo fattore di perdita di resistenza. 

Ai fini della valutazione dell’azione sismica, nelle verifiche agli stati limite ultimi,  

vengono considerate le seguenti forze statiche equivalenti: 

 

WKF

WKF

vV

oH

 

 

Essendo: 

FH e FV rispettivamente la componente orizzontale e verticale della forza d’inerzia 

applicata al baricentro del concio; 

W:  peso concio 

Ko: Coefficiente sismico orizzontale 

Kv: Coefficiente sismico verticale. 

 

 

Calcolo coefficienti sismici  

Le NTC 2008 calcolano i coefficienti Ko e Kv in dipendenza di vari fattori: 

Ko = s×(amax/g) 

Kv=±0,5×Ko 
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Con  

s  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 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 m n  e raggio 

variabile in un determinato range di valori tale da esaminare superfici cinematicamente 

ammissibili. 
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APPENDICE  B1 

ANALISI DI STABILITÀ CON IL METODO DI BISHOP 
TABULATI DI CALCOLO PER I FRONTI DI SCAVO 

DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 2,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi 4,79 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 4,1 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 14,47 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 14,3 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 20,0 

Numero di celle lungo y 20,0 

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

 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

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

Dati generali 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 Tipo opera: 1 - Opere provvisorie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 5,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 4,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 38,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 78,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.V. 0,69 0,2 0,0141 0,007

S.L.C. 1,065 0,2 0,0217 0,0109

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,014 

Coefficiente azione sismica verticale 0,007 



85 

 

Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 10,0 0,0

3 11,5 1,0

4 17,5 5,0

5 25,0 5,0

Falda 

Nr. X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 10,0 0,0

3 11,5 1,0

4 18,0 4,5

5 25,0 4,5

Vertici strato .......1 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 10,0 0,0

3 11,5 1,0

4 25,0 1,0

 

Stratigrafia 

c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.2 20 1700 2000  ALLUVIONI

2 0.5 10 1850 1890  ARGILLE 
 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 

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

Fs minimo individuato 1,82 

Ascissa centro superficie 13,74 m 

Ordinata centro superficie 8,94 m 

Raggio superficie 7,94 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. 

  

Analisi dei conci. Superficie...xc = 13,742 yc = 8,942 Rc = 7,935   Fs=1,8174 

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

 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 0,88 -10,5 0,89652,61 9,144,57 0,16 16,2 285,6572,3 877,6 

 2 0,88 -4,1 0,881848,2 25,8712,94 0,16 16,2 871,11156,1 959,9 

 3 0,88 2,2 0,882871,56 40,220,1 0,16 16,2 1358,51640,7 1036,1 

 4 0,88 8,6 0,893723,65 52,1326,07 0,16 16,2 1748,32046,7 1109,3 

 5 0,88 15,1 0,914398,92 61,5830,79 0,16 16,2 2037,42385,5 1182,4 

 6 1,26 23,3 1,377121,99 99,7149,85 0,16 16,2 2242,13891,2 1830,9 

 7 0,5 30,3 0,572788,21 39,0419,52 0,16 16,2 2271,91490,0 744,4 

 8 0,88 36,4 1,094180,58 58,5329,26 0,16 16,2 1956,82104,3 1296,5 

 9 0,88 44,8 1,242868,64 40,1620,08 0,16 16,2 1209,31265,2 1290,8 

 10 0,88 54,7 1,521067,16 14,947,47 0,16 16,2 183,0-261,7 1295,7 
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APPENDICE  B2 

ANALISI DI STABILITÀ CON IL METODO DI BISHOP 
TABULATI DI CALCOLO PER I FRONTI DI SCAVO DEI 

POZZI DI ACCESSO ALLA CONDOTTA SOTTOPASSANTE IL 
CANALE DI SCARICO DELLA DIGA 

(ante e post operam) 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP (ante operam) 

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

Numero di strati 2,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -0,49 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 11,04 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 11,6 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 27,82 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 20,0 

Numero di celle lungo y 20,0 

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

 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

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

Dati generali 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 Tipo opera: 1 - Opere provvisorie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 5,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 4,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 38,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 78,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.V. 0,69 0,2 0,0141 0,007

S.L.C. 1,065 0,2 0,0217 0,0109

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,014 

Coefficiente azione sismica verticale 0,007 
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Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 10,0 0,0

3 11,2 6,0

4 12,0 10,0

5 30,0 10,0

Falda 

Nr. X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 10,0 0,0

3 11,2 6,0

4 13,5 9,5

5 30,0 9,5

Vertici strato .......1 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 10,0 0,0

3 11,2 6,0

4 30,0 6,0

 

Stratigrafia 

c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; 

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.2 20 1700 2000  ALLUVIONI

2 0.5 10 1850 1890  ARGILLE 
 

 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 0,91 

Ascissa centro superficie 4,95 m 

Ordinata centro superficie 14,4 m 

Raggio superficie 14,14 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. 

  

Analisi dei conci. Superficie...xc = 4,952 yc = 14,399 Rc = 14,144   Fs=0,9057 

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

 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 0,94 24,1 1,033839,0 53,7526,87 0,48,0 0,0 2023,04875,6 

 2 0,8 28,1 0,919042,77 126,663,3 0,48,0 0,0 7491,45170,4 

 3 0,7 31,5 0,829944,76 139,23 69,61 0,4 8,0 0,0 8622,14963,5 

 4 0,81 35,2 1,011097,69 155,37 77,68 0,4 8,0 0,0 9440,85869,7 

 5 0,81 39,4 1,0510291,88 144,09 72,04 0,4 8,0 0,0 8422,15960,9 

 6 0,81 43,8 1,139182,93 128,56 64,28 0,4 8,0 0,0 6915,76055,7 

 7 0,81 48,6 1,237881,27 110,34 55,17 0,4 8,0 0,0 4893,46193,0 

 8 0,81 53,9 1,386325,09 88,5544,28 0,16 16,2 3461,71813,3 3020,1 

 9 0,81 59,9 1,624303,72 60,2530,13 0,16 16,2 2219,617,3 2875,7 

 10 0,81 67,6 2,131650,91 23,1111,56 0,16 16,2 589,5-3401,1 2672,0 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP (post operam) 

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

Numero di strati 2,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -0,49 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 11,04 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 11,6 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 27,82 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 20,0 

Numero di celle lungo y 20,0 

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

 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

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

Dati generali 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 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: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 35,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 332,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 682,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.V. 0,69 0,2 0,0141 0,007

S.L.C. 1,065 0,2 0,0217 0,0109

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0141 

Coefficiente azione sismica verticale 0,007 
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Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 10,0 0,0

3 11,2 6,0

4 12,0 10,0

5 30,0 10,0

Falda 

Nr. X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 10,0 0,0

3 11,2 6,0

4 13,5 9,5

5 30,0 9,5

Vertici strato .......1 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 10,0 0,0

3 11,2 6,0

4 30,0 6,0

Stratigrafia 
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.2 20 1700 2000  ALLUVIONI

2 0.5 10 1850 1890  ARGILLE 
Pali... 

N° x  

m 

y  

m 

Diametro 

m 

Lunghezza 

m 

Inclinazione 

(°) 

Interasse 

m

1 12,27624 10 1 16 90 2

 
Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 

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

Fs minimo individuato 1,35 

Ascissa centro superficie 8,58 m 

Ordinata centro superficie 13,56 m 

Raggio superficie 13,55 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. 

 Analisi dei conci. Superficie...xc = 8,578 yc = 13,56 Rc = 13,549   Fs=1,3452 

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

 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 1,18 8,6 1,26434,63 90,7345,04 0,48,0 0,0 5875,24172,1 

 2 1,14 13,6 1,1817989,51 253,65 125,93 0,4 8,0 0,0 17223,55307,7 

 3 1,16 18,7 1,2320418,44 287,9142,93 0,48,0 0,0 19624,05710,7 

 4 1,16 24,0 1,2719723,0 278,09 138,06 0,4 8,0 0,0 19016,85781,6 

 5 1,16 29,6 1,3418433,4 259,91 129,03 0,4 8,0 0,0 17872,95850,8 

 6 1,16 35,4 1,4316808,43 237,0117,66 0,48,0 0,0 16383,75961,8 

 7 1,16 41,7 1,5614774,78 208,32 103,42 0,4 8,0 0,0 14323,16136,2 

 8 1,16 48,7 1,7612206,27 172,11 85,44 0,4 8,0 0,0 11192,06419,7 

 9 1,16 57,0 2,148836,44 124,59 61,86 0,16 16,23372,9 3830,93369,8 

 10 1,16 68,1 3,123752,89 52,9226,27 0,16 16,2 1188,0-1881,83309,3 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 2,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi 0,65 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 1,58 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 2,08 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 7,91 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 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 Tipo opera: 1 - Opere provvisorie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 5,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 4,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 38,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 78,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.V. 0,69 0,2 0,0141 0,007

S.L.C. 1,065 0,2 0,0217 0,0109

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,014 

Coefficiente azione sismica verticale 0,007 
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Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 1,0 0,0

3 3,0 2,0

4 10,0 2,0

Falda 

Nr. X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 1,0 0,0

3 3,3 1,5

4 10,0 1,5

Vertici strato .......1 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 -2,0

2 10,0 -2,0

 

Stratigrafia 

c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.2 20 1700 2000  ALLUVIONI

2 0.5 10 1850 1890  ARGILLE 
 

 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 

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

Fs minimo individuato 2,79 

Ascissa centro superficie 1,87 m 

Ordinata centro superficie 2,53 m 

Raggio superficie 2,88 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. 

  

 

Analisi dei conci. Superficie...xc = 1,867 yc = 2,527 Rc = 2,88   Fs=2,7877 

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

 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 -24,1 0,4687,95 1,230,62 0,16 16,2 104,3174,8 283,2 

 2 0,42 -15,1 0,44307,36 4,32,15 0,16 16,2 330,2249,1 276,6 

 3 0,42 -6,6 0,42711,97 9,974,98 0,16 16,2 685,6459,4 291,5 

 4 0,42 1,8 0,421063,26 14,897,44 0,16 16,2 977,8641,6 309,0 

 5 0,42 10,3 0,431362,22 19,079,54 0,16 16,2 1207,9807,1 330,1 

 6 0,41 18,9 0,431552,88 21,7410,87 0,16 16,2 1370,8931,7 344,9 

 7 0,43 28,1 0,491681,22 23,5411,77 0,16 16,2 1463,5979,3 384,9 

 8 0,42 38,3 0,541402,54 19,649,82 0,16 16,2 1239,0811,5 393,0 

 9 0,42 50,2 0,661060,06 14,847,42 0,16 16,2 832,7581,3 438,9 

 10 0,42 68,1 1,13499,39 6,993,5 0,16 16,2 167,5-370,4 610,7 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 3,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

Maglia dei Centri 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -6,69 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 230,22 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 168,87 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 395,96 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 20,0 

Numero di celle lungo y 20,0 

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

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

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

Dati generali 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 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: C 

 Categoria topografica: T2 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 35,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 332,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 682,0 0,71 2,43 0,32

 
   Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,792 0,2 0,0162 0,0081

S.L.D. 0,792 0,2 0,0162 0,0081

S.L.V. 0,828 0,2 0,0169 0,0084

S.L.C. 1,278 0,2 0,0261 0,013

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,017 

Coefficiente azione sismica verticale 0,008 

 

Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 44,0 4,2

3 107,0 29,2

4 137,0 34,2

5 191,0 51,2

6 250,0 55,7
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Falda 

Nr. X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 44,0 4,2

3 250,0 50,0

Vertici strato .......1 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 44,0 4,2

3 107,0 29,2

4 137,0 34,2

5 191,0 51,2

6 250,0 48,6

Vertici strato .......2 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 44,0 4,2

3 250,0 30,8

Stratigrafia 

c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0 40 1800 2000  CONGLOMERATI

2 0.15 30 1800 1900  SABBIE 
3 0.5 10 1850 1890  ARGILLE 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 

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

Fs minimo individuato 0,98 

Ascissa centro superficie 76,7 m 

Ordinata centro superficie 234,36 m 

Raggio superficie 237,26 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. 
  

Analisi dei conci. Superficie...xc = 67,922 yc = 391,815 Rc = 378,936   Fs=1,7846 

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

 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 17,58 1,0 17,58108644,71846,96 869,16 0,12 24,8 0,0 107953,139763,6 

 2 23,54 4,1 23,6455931,1 7750,83 3647,45 0,12 24,81726,4 407609,6121365,2 

 3 11,62 6,8 11,71310514,65278,75 2484,12 0,12 24,83952,0 257561,874533,7 

 4 18,38 9,1 18,61506611,08612,39 4052,89 0,12 24,85192,6 397932,8115507,3 

 5 16,78 11,8 17,15491973,58363,55 3935,79 0,12 24,85860,3 379204,6109674,9 

 6 17,58 14,5 18,16559329,59508,6 4474,64 0,12 24,85672,3 441996,5126606,0 

 7 19,64 17,4 20,58641840,310911,29 5134,72 0,12 24,84499,1 532505,4151660,7 

 8 15,52 20,2 16,54439878,37477,93 3519,03 0,12 24,82424,7 387602,1111441,4 

 9 17,58 22,9 19,08327084,05560,43 2616,67 0,12 24,8 0,0 315186,994409,1 

 10 17,58 25,8 19,53117769,72002,08 942,16 0,0 33,9 0,0 110685,141635,2 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 2,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -6,12 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 25,04 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 75,3 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 133,43 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 20,0 

Numero di celle lungo y 20,0 

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

 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

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

Dati generali 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 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: C 

 Categoria topografica: T2 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 35,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 332,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 682,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,792 0,2 0,0162 0,0081

S.L.D. 0,792 0,2 0,0162 0,0081

S.L.V. 0,828 0,2 0,0169 0,0084

S.L.C. 1,278 0,2 0,0261 0,013

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0169 

Coefficiente azione sismica verticale 0,0084 
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Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 2,4

2 26,0 3,2

3 48,0 5,2

4 65,0 10,2

5 87,0 15,2

6 136,0 19,8

7 185,0 29,7

Falda 

Nr. X  

m 

y  

m

1 0,0 1,9

2 26,0 2,7

3 48,0 3,5

4 185,0 10,0

Vertici strato .......1 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 -2,8

2 26,0 -3,2

3 48,0 -2,4

4 65,0 3,0

5 87,0 9,2

6 136,0 15,2

7 185,0 29,7

Stratigrafia 

c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.2 20 1700 1900  ALLUVIONI

2 0.15 30 1800 1900  SABBIE 
 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 

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

Fs minimo individuato 2,05 

Ascissa centro superficie 52,91 m 

Ordinata centro superficie 49,43 m 

Raggio superficie 47,92 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. 

 Analisi dei conci. Superficie...xc = 52,911 yc = 49,43 Rc = 47,924   Fs=2,0534 

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

 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 4,92 -16,3 5,138478,61 143,29 71,22 0,16 16,2 0,0 10427,95474,5 

 2 6,02 -9,5 6,1129751,56 502,8249,91 0,16 16,2 1225,724054,78169,8 

 3 3,82 -3,6 3,8328580,8 483,02 240,08 0,16 16,21991,3 21386,06017,5 

 4 4,92 1,6 4,9348466,56 819,08 407,12 0,16 16,22273,0 37030,19088,5 

 5 4,92 7,6 4,9757112,88 965,21 479,75 0,16 16,22110,7 45756,010357,9 

 6 3,33 12,6 3,4141000,6 692,91 344,41 0,16 16,21574,7 34937,77612,5 

 7 6,52 18,7 6,8877125,17 1303,42 647,85 0,16 16,2431,8 73132,715731,6 

 8 4,92 26,1 5,4849012,97 828,32 411,71 0,16 16,2 0,0 49081,311232,3 

 9 4,92 32,9 5,8635102,51 593,23 294,86 0,16 16,2 0,0 35589,59616,0 

 10 4,92 40,3 6,4513969,92 236,09 117,35 0,16 16,2 0,0 12543,16807,0 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 3,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

Maglia dei Centri 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -5,54 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 14,49 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 28,26 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 50,21 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 20,0 

Numero di celle lungo y 20,0 

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

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

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

Dati generali 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 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: C 

 Categoria topografica: T2 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 35,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 332,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 682,0 0,71 2,43 0,32

  

  Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,792 0,2 0,0162 0,0081

S.L.D. 0,792 0,2 0,0162 0,0081

S.L.V. 0,828 0,2 0,0169 0,0084

S.L.C. 1,278 0,2 0,0261 0,013

   Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0169 

Coefficiente azione sismica verticale 0,0084 

 

Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 9,3 3,2

3 17,3 5,2

4 27,4 7,7

5 46,7 13,5

6 58,0 15,9
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Falda 

Nr. X  

m 

y  

m

1 0,0 -0,5

2 22,0 0,0

Vertici strato .......1 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 9,3 3,2

3 17,3 5,2

4 27,4 7,7

5 46,7 13,5

6 58,0 14,8

Vertici strato .......2 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 -5,0

2 9,3 -3,7

3 17,3 -1,4

4 27,4 1,4

5 46,7 8,8

6 58,0 10,4

Stratigrafia 

c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0 40 1800 2000  CONGLOMERATI

2 0.15 30 1800 1900  SABBIE 
3 0.5 10 1850 1890  ARGILLE 

 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 

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

Fs minimo individuato 1,76 

Ascissa centro superficie 23,19 m 

Ordinata centro superficie 30,56 m 

Raggio superficie 36,13 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. 
 

 Analisi dei conci. Superficie...xc = 18,965 yc = 33,241 Rc = 36,95   Fs=1,8747 

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

 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 4,9 -23,7 5,3617896,73 302,45 150,33 0,12 24,8 0,0 23612,79246,3 

 2 2,71 -17,4 2,8423236,88 392,7195,19 0,12 24,8 0,026995,2 8469,1 

 3 8,0 -8,9 8,1107899,7 1823,51 906,36 0,4 8,0 0,0 113233,725796,1 

 4 4,0 0,5 4,068288,92 1154,08 573,63 0,4 8,0 0,0 68167,613665,6 

 5 6,1 8,4 6,17113826,6 1923,67 956,14 0,4 8,0 0,0 111874,421573,1 

 6 3,71 16,2 3,8670937,31 1198,84 595,87 0,4 8,0 0,0 69946,513502,6 

 7 4,9 23,3 5,3491628,91 1548,53 769,68 0,4 8,0 0,0 91891,418309,3 

 8 4,9 32,0 5,7881880,49 1383,78 687,8 0,4 8,0 0,0 84833,318716,0 

 9 4,9 41,5 6,5562318,13 1053,18 523,47 0,4 8,0 0,0 66440,218976,8 

 10 4,9 52,9 8,1427336,8 461,99 229,63 0,12 24,8 0,0 29002,312354,0 
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APPENDICE  D1 

ANALISI DI STABILITÀ CON IL METODO DI BISHOP 
TABULATI DI CALCOLO PER I FRONTI DI SCAVO TIPO 

DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE IN TERRENI ALLUVIONALI 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 1,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -4,06 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 2,11 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 4,96 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 5,54 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 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 Tipo opera: 1 - Opere provvisorie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 5,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 4,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 38,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 78,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.V. 0,69 0,2 0,0141 0,007

S.L.C. 1,065 0,2 0,0217 0,0109

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0141 

Coefficiente azione sismica verticale 0,007 
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Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 1,0 0,0

3 3,0 2,0

4 10,0 2,0

 

Stratigrafia 
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.2 20 1800 2000  ALLUVIONI

 
 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 3,21 

Ascissa centro superficie 1,8 m 

Ordinata centro superficie 2,63 m 

Raggio superficie 2,93 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. 

  

 

Analisi dei conci. Superficie...xc = 1,803 yc = 2,625 Rc = 2,929   Fs=3,2142 

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

 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 -21,9 0,4569,65 0,980,49 0,16 16,2 0,0 171,2 238,8 

 2 0,42 -13,4 0,43264,66 3,731,85 0,16 16,2 0,0 329,6 242,7 

 3 0,42 -5,1 0,42626,61 8,844,39 0,16 16,2 0,0 652,8 267,0 

 4 0,42 3,1 0,42943,54 13,36,6 0,16 16,2 0,0 929,2 291,6 

 5 0,42 11,3 0,421215,8 17,148,51 0,16 16,2 0,01176,3 317,8 

 6 0,42 19,8 0,441438,63 20,2810,07 0,16 16,2 0,01404,1 347,0 

 7 0,42 28,8 0,481458,32 20,5610,21 0,16 16,2 0,01461,1 369,0 

 8 0,42 38,6 0,531249,42 17,628,75 0,16 16,2 0,01293,9 382,4 

 9 0,42 50,2 0,65947,21 13,366,63 0,16 16,2 0,0 984,6 412,9 

 10 0,42 67,1 1,07460,48 6,493,22 0,16 16,2 0,0 -65,1 527,2 
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APPENDICE  D2 

ANALISI DI STABILITÀ CON IL METODO DI BISHOP 
TABULATI DI CALCOLO PER I FRONTI DI SCAVO TIPO DELLA 
CONDOTTA ADDUTTRICE IN TERRENI CONGLOMERATICI 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 1,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -4,06 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 2,11 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 4,96 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 5,54 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 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 Tipo opera: 1 - Opere provvisorie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 5,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 4,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 38,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 78,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.V. 0,69 0,2 0,0141 0,007

S.L.C. 1,065 0,2 0,0217 0,0109

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0141 

Coefficiente azione sismica verticale 0,007 
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Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 1,0 0,0

3 3,0 2,0

4 10,0 2,0

 

Stratigrafia 

c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0 40 1800 2000  CONGLOMERATI

 

 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,57 

Ascissa centro superficie 1,35 m 

Ordinata centro superficie 4,51 m 

Raggio superficie 4,49 m 

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

 

Analisi dei conci. Superficie...xc = 1,352 yc = 4,51 Rc = 4,489   Fs=1,5652 

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

 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 -1,5 0,4154,09 2,171,08 0,033,9 0,0 155,966,9 

 2 0,4 3,7 0,4442,4 6,243,1 0,033,9 0,0 431,5185,0 

 3 0,4 8,9 0,41704,04 9,934,93 0,033,9 0,0 667,9286,4 

 4 0,4 14,1 0,42938,2 13,236,57 0,033,9 0,0 873,2374,5 

 5 0,35 19,2 0,37982,03 13,856,87 0,033,9 0,0 904,8388,0 

 6 0,46 24,8 0,51289,95 18,199,03 0,033,9 0,0 1186,0508,6 

 7 0,4 31,0 0,47974,77 13,746,82 0,033,9 0,0 904,1387,8 

 8 0,4 37,2 0,51776,25 10,955,43 0,033,9 0,0 735,3315,3 

 9 0,4 44,1 0,56524,81 7,43,67 0,033,9 0,0 516,1221,3 

 10 0,4 51,8 0,65200,86 2,831,41 0,033,9 0,0 210,390,2 
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APPENDICE  D3 

ANALISI DI STABILITÀ CON IL METODO DI BISHOP 
TABULATI DI CALCOLO PER I FRONTI DI SCAVO TIPO DELLA 

CONDOTTA ADDUTTRICE IN TERRENI SABBIOSI 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 1,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -4,06 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 2,11 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 4,96 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 5,54 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 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 Tipo opera: 1 - Opere provvisorie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 5,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 4,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 38,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 78,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.V. 0,69 0,2 0,0141 0,007

S.L.C. 1,065 0,2 0,0217 0,0109

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0141 

Coefficiente azione sismica verticale 0,007 
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Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 1,0 0,0

3 3,0 2,0

4 10,0 2,0

 

Stratigrafia 

c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.15 30 1800 1900  SABBIE 
 

 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 3,02 

Ascissa centro superficie 1,8 m 

Ordinata centro superficie 2,63 m 

Raggio superficie 2,93 m 

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

 

Analisi dei conci. Superficie...xc = 1,803 yc = 2,625 Rc = 2,929   Fs=3,0241 

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

 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 -21,9 0,4569,65 0,980,49 0,12 24,8 0,0 156,4 201,8 

 2 0,42 -13,4 0,43264,66 3,731,85 0,12 24,8 0,0 324,0 219,2 

 3 0,42 -5,1 0,42626,61 8,844,39 0,12 24,8 0,0 652,7 265,4 

 4 0,42 3,1 0,42943,54 13,36,6 0,12 24,8 0,0 928,3 307,1 

 5 0,42 11,3 0,421215,8 17,148,51 0,12 24,8 0,01170,4 347,1 

 6 0,42 19,8 0,441438,63 20,2810,07 0,12 24,8 0,01389,5 387,4 

 7 0,42 28,8 0,481458,32 20,5610,21 0,12 24,8 0,01439,4 408,4 

 8 0,42 38,6 0,531249,42 17,628,75 0,12 24,8 0,01275,0 406,1 

 9 0,42 50,2 0,65947,21 13,366,63 0,12 24,8 0,0 989,1 409,1 

 10 0,42 67,1 1,07460,48 6,493,22 0,12 24,8 0,0 130,2 444,8 
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APPENDICE  D4 

ANALISI DI STABILITÀ CON IL METODO DI BISHOP 
TABULATI DI CALCOLO PER I FRONTI DI SCAVO TIPO DELLA 

CONDOTTA ADDUTTRICE IN TERRENI ARGILLOSI 
 

 



113 

 

Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 1,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -4,06 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 2,11 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 4,96 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 5,54 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 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 Tipo opera: 1 - Opere provvisorie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 5,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 4,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 38,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 78,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.V. 0,69 0,2 0,0141 0,007

S.L.C. 1,065 0,2 0,0217 0,0109

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,014 

Coefficiente azione sismica verticale 0,007 
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Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 1,0 0,0

3 3,0 2,0

4 10,0 2,0

 

Stratigrafia 

c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.5 10 1850 1890  ARGILLE 
 

 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 6,42 

Ascissa centro superficie 1,8 m 

Ordinata centro superficie 2,63 m 

Raggio superficie 2,93 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. 

  

 

Analisi dei conci. Superficie...xc = 1,803 yc = 2,625 Rc = 2,929   Fs=6,419 

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

 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 -21,9 0,4571,59 1,00,5 0,48,0 0,0 191,4283,7 

 2 0,42 -13,4 0,43272,01 3,811,9 0,48,0 0,0 344,6274,0 

 3 0,42 -5,1 0,42644,01 9,024,51 0,48,0 0,0 671,0275,0 

 4 0,42 3,1 0,42969,75 13,586,79 0,48,0 0,0 956,0280,6 

 5 0,42 11,3 0,421249,57 17,498,75 0,48,0 0,0 1216,1291,1 

 6 0,42 19,8 0,441478,59 20,710,35 0,48,0 0,0 1460,9307,2 

 7 0,42 28,8 0,481498,83 20,9810,49 0,48,0 0,0 1528,8329,8 

 8 0,42 38,6 0,531284,12 17,988,99 0,48,0 0,0 1354,9361,7 

 9 0,42 50,2 0,65973,52 13,636,81 0,48,0 0,0 1008,3427,4 

 10 0,42 67,1 1,07473,28 6,633,31 0,48,0 0,0 -346,5659,7 
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APPENDICE  E1 

ANALISI DI STABILITÀ CON IL METODO DI BISHOP 
TABULATI DI CALCOLO PER I FRONTI DI SCAVO PROFONDO 

DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE NELLA SEZ.113 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 1,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -3,59 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 6,1 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 6,06 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 15,36 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 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 Tipo opera: 1 - Opere provvisorie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 5,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 4,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 38,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 78,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.V. 0,69 0,2 0,0141 0,007

S.L.C. 1,065 0,2 0,0217 0,0109

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0141 

Coefficiente azione sismica verticale 0,007 
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Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 1,0 0,0

3 7,0 4,0

4 15,0 4,0

 

Falda 

Nr. X  

m 

y  

m

1 0,0 1,0

2 2,5 1,0

3 7,0 3,0

4 15,0 3,0

 

Stratigrafia 

c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.2 20 1800 2000  ALLUVIONI

 

 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,74 

Ascissa centro superficie 3,16 m 

Ordinata centro superficie 7,02 m 

Raggio superficie 7,24 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. 

  

 

Analisi dei conci. Superficie...xc = 3,164 yc = 7,024 Rc = 7,235   Fs=1,7363 

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

 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 0,86 -12,9 0,88338,92 4,782,37 0,16 16,2 1030,3555,2 907,4 

 2 0,86 -6,0 0,87931,88 13,146,52 0,16 16,2 1172,91038,3 972,2 

 3 0,86 0,9 0,862912,1 41,0620,38 0,16 16,2 1556,11555,4 1054,8 

 4 0,86 7,8 0,873767,74 53,1326,37 0,16 16,2 1873,92018,3 1139,6 

 5 0,86 14,7 0,894455,0 62,8231,18 0,16 16,2 2085,92425,8 1227,6 

 6 0,86 21,9 0,934920,88 69,3834,45 0,16 16,2 2184,12746,6 1316,4 

 7 0,71 28,8 0,814237,2 59,7429,66 0,16 16,2 2161,52452,3 1156,3 

 8 1,01 37,1 1,275403,22 76,1937,82 0,16 16,2 1763,23235,1 1713,9 

 9 0,86 47,1 1,273139,15 44,2621,97 0,16 16,2 922,11854,8 1477,5 

 10 0,86 58,7 1,661240,27 17,498,68 0,16 16,2 0,0 -99,8 1511,9 
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APPENDICE  E2 

ANALISI DI STABILITÀ CON IL METODO DI BISHOP 
TABULATI DI CALCOLO PER I FRONTI DI SCAVO PROFONDO 

DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE NELLA SEZ.169' 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 1,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -8,86 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 4,9 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 5,63 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 25,23 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 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 Tipo opera: 1 - Opere provvisorie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 5,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 4,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 38,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 78,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.V. 0,69 0,2 0,0141 0,007

S.L.C. 1,065 0,2 0,0217 0,0109

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,014 

Coefficiente azione sismica verticale 0,007 
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Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 1,0 0,0

3 6,5 5,5

4 15,0 5,5

 

Stratigrafia 

c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo;  

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.5 10 1850 1890  ARGILLE 
 

 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 2,6 

Ascissa centro superficie 3,46 m 

Ordinata centro superficie 5,92 m 

Raggio superficie 6,21 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. 

  

 

Analisi dei conci. Superficie...xc = 3,458 yc = 5,919 Rc = 6,211   Fs=2,6041 

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

 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 0,85 -17,7 0,89908,48 12,726,36 0,48,0 0,0 1414,81447,5 

 2 0,85 -9,6 0,862569,55 35,9717,99 0,48,0 0,0 2855,41479,3 

 3 0,85 -1,7 0,854038,59 56,5428,27 0,48,0 0,0 4084,81528,0 

 4 0,85 6,2 0,865323,39 74,5337,26 0,48,0 0,0 5181,41594,6 

 5 0,85 14,2 0,886420,88 89,8944,95 0,48,0 0,0 6197,41683,1 

 6 1,1 23,8 1,29579,14 134,11 67,05 0,4 8,0 0,0 9431,82351,9 

 7 0,6 32,6 0,725380,53 75,3337,66 0,48,0 0,0 5493,21399,3 

 8 0,85 41,2 1,136720,37 94,0947,04 0,48,0 0,0 7074,72118,2 

 9 0,85 52,9 1,415301,75 74,2237,11 0,48,0 0,0 5529,92464,6 

 10 0,85 72,8 2,872950,36 41,320,65 0,48,0 0,0 -3625,84213,4 
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APPENDICE  E3 

ANALISI DI STABILITÀ CON IL METODO DI BISHOP 
TABULATI DI CALCOLO PER I FRONTI DI SCAVO PROFONDO 

DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE NELLA SEZ.192b 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP 

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

Numero di strati 1,0 

Numero dei conci 10,0 

Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1 

Superficie di forma circolare 

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

 

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

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -5,56 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 8,1 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 6,54 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 19,64 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 

 Descrizione:  

 Latitudine: 41,05 

 Longitudine: 15,87 

 Tipo opera: 1 - Opere provvisorie 

 Classe d'uso: Classe I 

 Vita nominale: 5,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 4,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.D. 30,0 0,44 2,5 0,29

S.L.V. 38,0 0,46 2,51 0,29

S.L.C. 78,0 0,71 2,43 0,32

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec]

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067

S.L.V. 0,69 0,2 0,0141 0,007

S.L.C. 1,065 0,2 0,0217 0,0109

 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0141 

Coefficiente azione sismica verticale 0,007 
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Vertici profilo 

N X  

m 

y  

m

1 0,0 0,0

2 1,0 0,0

3 6,7 5,7

4 15,0 5,7

 

Stratigrafia 
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler 

Strato c  

(kg/cm²) 

Fi 

(°) 

G  

(Kg/m³) 

Gs  

(Kg/m³) 

K  

(Kg/cm³) 

Litologia   

1 0.15 30 1800 1900 0,00 SABBIE

 
 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,56 

Ascissa centro superficie 1,09 m 

Ordinata centro superficie 8,68 m 

Raggio superficie 8,17 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. 

  

 

Analisi dei conci. Superficie...xc = 1,095 yc = 8,68 Rc = 8,172   Fs=1,5616 

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

 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 0,72 5,5 0,72430,16 6,073,01 0,12 24,8 0,0 368,2 663,6 

 2 0,72 10,6 0,731227,98 17,318,6 0,12 24,8 0,01084,1 882,4 

 3 0,72 15,8 0,751939,58 27,3513,58 0,12 24,8 0,01710,4 1079,6 

 4 0,72 21,1 0,772559,26 36,0917,91 0,12 24,8 0,02257,2 1259,4 

 5 0,72 26,6 0,83077,98 43,421,55 0,12 24,8 0,02728,9 1424,7 

 6 0,72 32,4 0,853481,84 49,0924,37 0,12 24,8 0,03122,7 1577,7 

 7 0,87 39,4 1,134561,92 64,3231,93 0,12 24,8 0,04177,6 2100,2 

 8 0,57 46,2 0,822741,54 38,6619,19 0,12 24,8 0,02525,3 1376,3 

 9 0,72 53,3 1,22497,51 35,2117,48 0,12 24,8 0,02104,7 1545,6 

 10 0,72 63,0 1,591022,58 14,427,16 0,12 24,8 0,0 -88,1 1192,0 

 

 

 


