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I. INTRODUZIONE 
 
La presente relazione è relativa alla 
caratterizzazione geotecnica e relativa ipotesi di 
consolidamento di una “piccola frana limitrofa 
ad un edificio residenziale”, di proprietà Di 
Patrizio, ubicata nel Comune di Teramo. 
Essa contiene quindi informazioni tecniche ad 
ampio spettro di osservazione necessarie per la 
definizione e l’analisi del problema nella sua 
complessità. 
 
A tal senso sono stati eseguiti: 
• sopralluogo con rilievo speditivo geologico-

geomorfologico; 
• analisi degli elaborati di progetto relativi 

all’edificio, con particolare riferimento alla 
relazione geologica; 

• esecuzione di prove SPT strumentate con 
piezometri e di rilievo plano-altimetrico. 

 

 
Fig. 1: stralcio aerofotogrammetrico 

 
II. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
Decreto 11 marzo 1988 
“Norme tecniche riguardanti le indagini sui 
terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e 
il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 
delle opere di fondazione”. 
(G.U. 01.06.1988, n° 127 supplemento) 
 

III. GEOMORFOLOGIA 
 
Vengono di seguito brevemente descritte le 
caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche 
del sito. 

 
L’area in esame è ubicata nell’entroterra 
teramano, ad una quota di circa 350 m.s.l.m., 
nella porzione medio-alta di un pendio collinare 
caratterizzato da valori medi di acclività, posta 
alla sinistra idrografica del Fiume Tordino.  
Gli elementi essenziali da evidenziare sono:  
a) la presenza di un substrato pelitico-arenaceo, 
sovraconsolidato e fessurato, con un 
comportamento tensodeformativo di tipo strain-
softening;  
b) l’esistenza di un compluvio naturale di 
drenaggio delle acque meteoriche (evidenziato 
nella fig. 1 dalla forma concava delle isoipse). 
Tali elementi hanno determinato la formazione 
di una coltre colluviale di spessore variabile 

caratterizzata da blandi fenomeni di soliflusso e 
deformazioni plastiche (deformazioni in campo 
viscoplastico o creep). Nel sito oggetto del 
presento studio, la coltre colluviale mostra di 
avere raggiunto spessori medi di circa 4 m, 
come risulta dall’esecuzione delle prove SPT 
che confermano quanto illustrato dal Geol. 
Fernando Di Pierdomenico nella relazione 
geologica allegata al progetto dell’edificio di 
proprietà.  
 
La presenza di una sovrapposizione di terreni 
colluviali, tipicamente dotati di bassa 
permeabilità relativa, al di sopra di terreni  
litoidi prevalentemente pelitici (bassissima 
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permeabilità relativa), ha imposto un aumento 
del contenuto di acqua nei depositi alteritici e la 
successiva migrazione verso il basso delle acque 
meteoriche ad alimentare una falda freatica 
localizzata al  contatto con la sottostante 
formazione di base (per soglia di permeabilità). 
L’importanza della formazione della falda 
risiede nella possibile mobilitazione stagionale 
della coltre colluviale, con possibili risentimenti 
sui manufatti esistenti. Nella stagione in corso, 
caratterizzata da eventi meteorici intensi e 
ripetuti, la falda ha quindi subito una 
alimentazione tale da portarla prossima al 
piano di campagna. A ciò può aver 
contribuito l’abbandono dei terreni a monte 
dalle pratiche colturali (sostituite da 
allevamento ovino) e la mancata regimazione 
delle acque superficiali. 
 
I depositi in questione, nell’area di proprietà Di 
Patrizio hanno raggiunto condizioni di collasso, 
con un cinematismo complesso di tipo 
rototraslazionale + colamento. La sezione 
rilevata (fig. 2) mostra come l’estensione per 
effetto regressivo della frana abbia 
interessato, seppur in misura marginale, il 
bordo inferiore della sovrastante strada 
comunale, laddove sono chiaramente visibili 
fratture legata all’azione combinata di 
trazione + taglio. 
 

 
Fig. 2: sezione longitudinale 
 
L’installazione di piezometri a “tubo aperto” ha 
consentito di ricostruire l’andamento attuale 
delle acque di falda nel sottosuolo, lungo 
l’intera sezione longitudinale del corpo di frana 
ed estesa sia a monte che a valle di essa. I 
risultati hanno evidenziato come il livello 
piezometrico, ubicato a circa 150 cm di 
profondità immediatamente a monte della strada 
comunale, scorra al di sotto di essa per 
intercettare la superficie topografica 
immediatamente a valle, ad una distanza di circa 
7.5 metri. Tale emergenza idrica indica quindi il 
punto di inizio della totale saturazione dei 
depositi colluviali i quali hanno di conseguenza 
subito un eccessivo incremento delle forze 
destabilizzanti fino al raggiungimento delle 

condizioni di collasso. La presenza inoltre di 
fratture di trazione presenti nella porzione 
mediana della frana denota la possibilità di una 
ulteriore evoluzione con possibile 
coinvolgimento dell’area a valle. 
 
IV. ANALISI GEOTECNICA 
 
Di seguito verranno quindi analizzati i punti 
evidenziati nel paragrafo precedente, utilizzando 
tecniche numeriche di calcolo le quali hanno 
ricevuto negli ultimi anni un grande impulso 
grazie al potenziamento delle capacità di calcolo 
dei personal computer. In ogni caso, anche 
utilizzando l’ultima generazione di processori, 
talora i calcoli eseguiti con tali tecniche possono 
durare anche diverse ore. Tenuto conto che una 
simulazione matematica del genere potrebbe 
richiedere anche decine di calcoli è facile intuire 
come tali metodi siano in genere limitati alle 
ricerche scientifiche (XXI Convegno Nazionale 
di Geotecnica – L’Aquila 11-14 settembre 
2002). Benché le tecniche di soluzione numerica 
possano essere di diversi tipi, due sono i metodi 
più frequentemente usati in pratica: il metodo  
delle differenze (FDM) ed il metodo degli 
elementi finiti (FEM) (“Fondamenti di 
meccanica delle terre” di R. Nova – McGhraw-
Hill - 2002). 
 
A tale scopo è stato utilizzato un codice 
numerico sviluppato con software applicato alla 
meccanica delle terre e delle rocce nonchè alla 
valutazione dell’interazione terreno - struttura 
(versione ottobre 2002); lo stesso è stato 
sviluppato da ricercatori dell’Università di 
Lausanne (Svizzera) con il supporto finanziario 
della Commissione per le Tecnologie e le 
Innovazioni (CTI) ed in collaborazione con il 
Laboratorio di Strutture e  Meccanica del 
Continuo dell’Università di Losanna, l’Istituto 
di Tecnologia di Losanna, il Laboratorio di 
Meccanica delle Rocce ed il Laboratorio di 
Meccanica delle Terre di Cracovia.  
Al fine di poter meglio comprendere il 
comportamento del corpo di frana in funzione 
della geometria e meccanica del problema, è 
stata condotta un’analisi numerica della sezione 
di riferimento (fig. 2 ed allegati grafici) 
modellando il complesso con il metodo 
matematico degli elementi finiti (FEM); esso 
permette la risoluzione di sistemi di equazioni 
differenziali di secondo grado alle derivate 
parziali che hanno consentito la ricostruzione 
della storia tensionale e deformativa. 
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L’analisi è stata svolta secondo le seguenti 
modalità di calcolo: 
a) esecuzione della Back Analysis applicata 

alla sezione di riferimento; 
b) verifica geotecnica relativa alla costruzione 

di una trincea drenante. 
Il punto “b” trae origine dall’evidente legame 
tra le pressioni interstiziali e le condizioni di 
collasso, come specificato nel paragrafo 
precedente. Inoltre essa rappresenta una 
tipologia di intervento a basso costo e facile 
esecuzione. 
Per ulteriori informazioni si rimanda agli 
elaborati grafici allegatati. 
 

 
 

 
Fig. 3: modello di Druker-Prager nel piano deviatorico π  
           ed equazione fondamentale  
 
Da un punto di vista della modellazione 
matematica, i principali parametri adottati sono 
stati i seguenti: 
c) sono stati utilizzati i seguenti modelli di 

calcolo: per tutti il terreni il “Drucker-
Prager” (elastico non lineare – 
perfettamente plastico), la cui superficie di 
snervamento è rappresentata, nello spazio 
degli sforzi principali (σ1 > σ2 > σ3), da un 
cono il cui asse è passante per il punto di 
origine; nel caso di φ’ = 0°, tale modello 
coincide con il criterio di rottura di Von 
Mises. Gli elementi strutturali sono stati 
ricompresi nella teoria dell’elasticità non 
lineare; 

d) il calcolo è stato eseguito tenendo conto 
dell’accoppiamento delle tensioni (in 
condizioni di deformazione piana); inoltre i 
parametri tensionali sono positivi in 
trazione e negativi in compressione, mentre 
i parametri deformativi sono positivi in 
sollevamento e negativi in cedimento; 

e) il calcolo è stato impostato in quattro fasi 
matematiche: determinazione dello stato 
tensionale nei nodi mediante risoluzione 

delle equazioni statiche al contorno di 
Cauchy; imposizione di una legge 
costitutiva per ognuno dei geomateriali 
utilizzati; analisi Lagrangiana delle 
deformazioni; risoluzione delle equazioni di 
compatibilità o congruenza delle 
deformazioni. 

 
L’applicazione della Back Analysis di cui al 
punto “a” ha consentito di evitare l’aggravio di 
costi derivante dal prelievo di campioni 
indisturbati e dall’esecuzione di appropriate 
prove di laboratorio: di fatti essa trae origine 
dalla considerazione che una frana rappresenta 
una prova di “taglio diretto a scala reale” alla 
quale compete un Fattore di sicurezza pari ad 1. 
In tal modo vengono parametrizzate le 
caratteristiche fisico-meccaniche e le variabili di 
stato compatibili con il possibile cinematismo di 
rottura rilevato. Il procedimento è applicato fino 
a convergenza dei parametri con i dati rilevati. 
 

Tab. 1 – principali parametri geotecnici dei 
terreni (da Back Analysis) 

Litologia γ 
(kN/m3) 

φ’ 
(°) 

c’ 
(kPa) 

Frana principale 19 16.8 0 
Frana superiore 19 18 0 

 
I valori ricavati traggono origine da una 
considerazione fondamentale. Com’è noto nella 
meccanica delle terre, a differenza di quanto 
accade nella maggioranza dei problemi di 
Ingegneria Strutturale in cui lo stato tensionale 
indotto dal peso proprio delle strutture è 
trascurato (o inglobato nei carichi esterni), la 
non linearità del legame costitutivo dei terreni 
impone di mettere in conto lo stato tensionale 
dovuto al peso del terreno (fig. 4). La precisione 
raggiunta dal modello matematico dell’evento 
franoso è prossimo al centesimo di unita (Fs = 
1.01 da Back Analysis). 
 

16.0
12.0

8.0
4.0

0.0
-4.0

-8.0
-12.0

-16.0

0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52

Z_SOIL v.5.76 PROJECT : Di Patrizio DATE : 2003-03-15  h. 12:28:26
t = 0.0 Safety=1.01 EFFECTIVE STRESS-YY

 0 -3.000e+02

 3 -2.558e+02

 6 -2.115e+02

 9 -1.673e+02

12 -1.230e+02

15 -7.875e+01

18 -3.450e+01

20 -5.000e+00

UNIT
[kN/m 2̂]  

 
Fig. 4: stato tensionale verticale efficace a collasso 
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Per la determinazione del fattore di sicurezza, 
sia attuale che post-intervento (legato alla 
realizzazione di una trincea drenante), è stato 
adottato un algoritmo di calcolo denominato C-
φ REDUCTION ALGORITHM , che impone le 
seguenti equazioni: 

( )SF C d ds ss s= +∫ ∫Γ ΓΓ Γσ φ τ' tan  
i i

i i
C C SF

SF
=

=tan (tan )φ φ
 

valutando quindi costantemente la resistenza al 
taglio disponibile con quella mobilitata per tutti 
i nodi costituenti la mesh, tenendo conto anche 
del fenomeno della rottura progressiva. 
Come è possibile evincere dai grafici relativi 
all’analisi FEM con presenza di trincea 
drenante, il Fattore di sicurezza aumenta dal 
valore attuale di 1.01 al valore transitorio di 
1.27. Il termine transitorio è legato al fatto che 
nelle condizioni di calcolo la trincea non ha 
raggiunto il massimo dell’efficienza, la quale 
dipende fortemente dalle condizioni di 
drenaggio e dal coefficiente di permeabilità dei 
terreni interessati. Le condizioni descritte sono 
facilmente leggibili nei grafici “pore pressare” 
e “saturation ratio” che mostrano un residuo di 
falda a valle della trincea e la persistente 
condizione di totale saturazione dei terreni in 
frana. 
In condizioni finali (stazionarie) il Fattore di 
sicurezza risulterà ulteriormente aumentato. 
 

* * * * 
 
Infine vengono presentate alcune riflessioni sui 
calcoli eseguiti, i quali hanno tratto origine 
dall’osservazione e dal rilevamento delle 
condizioni esistenti. 
L’analisi dei grafici FEM denominati “deformed 
mesh” e “displacement-abs” mostrano come il 
fenomeno possa estendersi sia verso valle che 
verso monte.  
Nel primo caso, coincidente con la presenza di 
fratture di trazione poco a monte del muretto di 
sostegno in cemento armato, l’evoluzione delle 
condizioni di collasso comporterebbero lo 
smembramento del corpo di frana ed il 
distacco di un colamento che interesserebbe il 
piazzale antistante.  
Nel secondo caso, l’allentamento dei terreni di 
monte dovuto alla caduta dello sforzo 
deviatorico a collasso, ha già comportato 
l’interessamento di porzioni ulteriori del 
versante fino al bordo inferiore della strada 
comunale. L’evoluzione del processo sembra 
poter coinvolgere un settore ben più ampio, che 

comprende l’intera sede stradale fino ad circa 1 
m a monte di essa. 
Il grafico “fluid velocity-abs” relativo alle 
condizioni attuali, evidenzia una elevata 
velocità delle acque di falda nel contorno del 
muretto di sostegno presente presso il piede 
della frana. L’interpretazione di tale 
informazione indica un effetto “barriera” 
operato dal muro stesso con particolare 
riferimento all’inefficacia del drenaggio 
realizzato a tergo dello stesso. Ciò è 
ampiamente dimostrato dalle fotografie riportate 
nelle tavole grafiche allegate (foto 3), laddove è 
chiaramente visibile la tracimazione delle acque 
di falda. 
Al fine di valutare l’effettiva importanza delle 
condizioni di drenaggio a tergo del muro in 
questione e della loro efficacia è stata eseguita 
una ulteriore modellazione matematica 
imponendo la presenza di un tubo drenante 
protetto da tessuto non tessuto e da uno strato di 
ghiaia granulometricamente ben assortita. 
Dalla comparazione dei risultati, di cui alle 
figure 5 e 6 sono evidenti 2 effetti importanti:  
1) la velocità del flusso è elevata nel caso di 
sistema inefficace (fig. 5), al quale 
corrispondono le condizioni di collasso attuali 
(Fs = 1.01);  
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Fig. 5: velocità del flusso sotterraneo in presenza di un 
            sistema di drenaggio inefficace (Fs = 1.01) 
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Fig. 6: velocità del flusso sotterraneo in presenza di un 
           sistema di drenaggio efficace (Fs = 1.07) 
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2) la velocità del flusso diminuisce 
notevolmente intorno all’opera di sostegno 
concentrandosi nel sistema di drenaggio; inoltre 
il Fattore di sicurezza aumenta del 6%, 
passando ad un valore di 1.07. 
Quest’ultima affermazione implica che il 
sistema (inteso come pendio + opera di 
sostegno), in presenza di un sistema efficace di 
smaltimento delle acque probabilmente avrebbe 
aumentato le condizioni di sicurezza del pendio 
in misura tale da evitare le condizioni di 
collasso o comunque di minimizzarne gli effetti. 
 
Infine occorre anche precisare che il muro 
stesso presenta difetti costruttivi, dal momento 
che nel punto di rottura manca una adeguata 
sovrapposizione dei ferri di armatura, salvo 
ulteriori e più approfonditi accertamenti di tipo 
strutturale. 
 
 

* * * * 
 
Teramo, marzo 2003 
 
I tecnici incaricati: 
 
geol. Romolo Di Francesco… … … 
 
geol. Rosario Labagnara… … … 
 

 
 
 
 

 

 
 


