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1. INTRODUZIONE 
 
La presente relazione geotecnica illustra i risultati delle indagini e degli studi eseguiti 
secondo le Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione 
Abruzzo, al fine di fornire valutazioni oggettive relative alla richiesta di rimozione di 
un vincolo P2 in località XXXXXXXXXX del Comune di Xxxxxx (XX). 
Per ulteriori informazioni sulla localizzazione del sito si rimanda ai contenuti della 
relazione geologica. 
 
Tale studio, a completamento di quello geologico, compendia quindi le indagini 
geognostiche, le prove di laboratorio ed infine i risultati delle analisi di stabilità del 
sito.  
 
 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
Decreto 14 gennaio 2008 
“Norme tecniche costruzioni”  
- paragrafo 3.2, azione sismica 
- paragrafo 6, progettazione geotecnica. 
 
REGIONE ABRUZZO 
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 
“Norme di Attuazione” 
 
 
3. STRUTTURA GEOLOGICA DEL SITO 
 
Dalla lettura dello studio geologico è emersa una conformazione morfologica del sito 
caratterizzata dalla presenza di terreni di copertura (depositi colluviali) di spessore 
variabile e con sezione probabilmente cuneiforme lungo l’asse di maggiore 
pendenza, sovrastanti un substrato roccioso rappresentato dalla Formazione della 
Laga. L’intersezione degli strati con il pendio è di tipo a traversapoggio. 
Il modello geologico del sito prevede la presenza di un versante caratterizzato da 
condizioni di acclività medio basse, costituenti un’unità di raccordo tra il ripiano 
morfologico sovrastante, lungo il quale affiorano i termini arenacei della Formazione 
della Laga, ed il sottostante fondovalle alluvionale. 
Dall’analisi delle stratigrafie relative ai sondaggi a carotaggio continuo (ved. 
relazione geologica) emerge un quadro morfometrico con presenza di cospicui 
spessori di terreni colluviali, variabili da un minimo di 9.50 metri (sondaggio n. 3) ad 
un massimo di oltre 20 metri (sondaggio n. 1); nel contempo occorre anche rilevare 
che gli stessi depositi sono stati suddivisi in 2 unità stratigrafiche: 
1) unità stratigrafica superiore: depositi colluviali costituiti da sabbie limo-argillose 

di colore marrone moderatamente consistenti e con presenza di frustoli carboniosi; 
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2) unità stratigrafica inferiore: depositi colluviali costituiti da limi sabbioso-argillosi 
di colore grigio-azzurro molto consistente e con presenza di frustoli carboniosi. 

Quindi, come appare evidente dalla lettura delle descrizioni litologiche, la 
suddivisione appare fondata sulla differenza di colore e di consistenza. 
Ulteriori informazioni potranno essere dedotte dall’analisi delle prove di laboratorio 
eseguite su n. 2 campioni indisturbati prelevati a profondità di 5.00-5.60 metri 
(sondaggio n. 2 – C1) e di 12.00-12.60 metri (sondaggio n. 1 – C1). 
 
 
4. PROGETTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 
 
Per quanto concerne le indagini geognostiche occorre evidenziare che le stesse sono 
state progettate ed eseguite dal Geol. X. Xx Xxxxxxxx, così come pure la profondità 
di prelievo dei campioni indisturbati, stante l’esecuzione delle indagini prima del 1° 
luglio 2009 ossia prima dell’entrata in vigore delle nuove NTC. 
Per tali motivi, non essendoci stato alcun controllo sulle stesse, non possono essere 
espresse motivazioni di alcuna sorta. 
 
 
5. RISULTATI DELLE PROVE DI LABORATORIO 
 
Lo studio delle carote di terreno, recuperate durante le perforazioni a carotaggio 
continuo, ha evidenziato la presenza di terreni a granulometria mista, costituiti 
essenzialmente da sabbie limose con argilla nell’unità stratigrafica superiore (S2 – 
C1) e da limi sabbiosi con argille nell’unità stratigrafica inferiore (S1 – C1). 
Pur considerando che il numero di campioni non risulta significativo per una corretta 
definizione della granulometria dell’intero sottosuolo, occorre comunque evidenziare 
la congruenza tra le descrizioni litologiche riportate nelle stratigrafie dei sondaggi e 
le definizioni risultate dalle prove di laboratorio. 
Per quanto concerne i risultati delle prove di laboratorio, di tipo Taglio Diretto ed 
ELL, gli stessi sono sintetizzati nelle tabelle 1, 2 e 3, i cui valori derivano dalla 
media di n° 3 provini per ciascun campione (per maggiori informazioni si rimanda ai 
certificati in “Allegato 1”): 
 

Tabella 1: principali di resistenza dei terreni investigati 
N° 

campione 
γn 

(kN/m3) 
c’ 

(kPa) 
φ’ 
(°) 

su 
(kPa) 

S1-C1 21.2 66.33 29.32 261 
S2-C1 22.0 30.14 28.62 173 

 
Tabella 2: principali parametri di stato dei terreni investigati 

N° 
campione 

Contenuto d’acqua 
(%) 

Grado di saturazione 
(%) Indice dei vuoti Permeab. (m/s) 

S1-C1 14.06 ---- ---- ---- 

S2-C1 18.35 ---- ---- ---- 
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Tabella 3: granulometria dei terreni investigati 
N° 

campione Ghiaia (%) Sabbia  (%) Limo (%) Argilla (%) 

S1-C1 3 29 43 25 
S2-C1 9 46 31 14 

 
Dalla lettura critica dei certificati delle prove emergono alcune perplessità sui 
risultati ottenuti, con particolare riferimento ai parametri meccanici che appaiono 
sovrastimati per la natura dei terreni riscontrati in sito. 
In effetti, per quanto concerne la modellazione del comportamento meccanico delle 
terre, occorre innanzitutto precisare che nel caso dei mezzi elastoplastici isotropi la 
stessa può essere agevolmente descritta mediante il criterio di snervamento di Mohr-
Coulomb e tramite due soli parametri, ovvero la coesione efficace e l’angolo di 
resistenza al taglio. Ragionando da questo punto di vista risultano allora delle 
evidenti incongruenze tra i parametri emersi dalle prove di taglio diretto e la natura 
dei terreni accuratamente descritta nella relazione geologica nonché derivata dalle 
analisi granulometriche. 
Di fatti tali prove hanno evidenziato una coesione intercetta elevata per entrambi i 
campioni, ovvero una condizione tipica delle argille OC, contrastante sia con la 
natura colluviale dei depositi di copertura e sia con la presenza di sabbia che nel caso 
del campione S2-C1 rappresenta all’incirca il 50% del totale (alla quale corrisponde 
una c’ = 30.1 kPa). Nello stesso tempo le curve sforzi – deformazioni risultano 
tipiche di terreni a comportamento contraente, ossia delle argille NC, per i quali è 
noto risultare un valore nullo della coesione efficace in condizioni di totale 
saturazione. 
Considerato che nei certificati non è presente il valore di S, non è possibile allo stato 
attuale attribuire tale discrepanza a motivi ben precisi. 
Ulteriori anomalie emergono infine dalle prove meccaniche eseguite per la 
definizione del comportamento in condizioni non drenate, ovvero le ELL, per le 
quali occorre innanzitutto evidenziarne la scarsa rappresentatività.  
I risultati mostrano anche in questo caso valori della su (resistenza al taglio in 
condizioni non drenate, generalmente definita come coesione non drenata) 
decisamente elevati e variabili da 173 a 261 kPa passando dall’unità stratigrafica 
superiore a quella inferiore. Soffermandosi invece sulle curve sforzi – deformazioni è 
evidente una risposta meccanica rammollente tipica delle argille sovraconsolidate, 
per le quali si assiste alla formazione di una shear band in condizioni di picco ed alla 
quale segue la caduta del deviatore con l’incremento delle deformazioni. 
Riunendo allora tutti i risultati emerge:  
a) un comportamento sovraconsolidato di tutti i terreni ed in tutte le prove 

meccaniche;  
b) curve sforzi – deformazioni non corrispondenti a tale comportamento in 

condizioni drenate;  
c) risultati non congrui con la reale natura dei terreni, attribuiti a depositi colluviali 

con presenza di frustoli carboniosi ed addirittura moderatamente consistenti 
nell’unità stratigrafica superiore (ved. relazione geologica) o mediamente 
compatti in quella inferiore (ved. certificato di laboratorio); 
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d) presenza di abbondante sabbia alla quale è noto corrisponde sempre una 
coesione efficacie nulla; 

e) infine Indici di Consistenza di 0.7 e 0.73 per le unità superiore ed inferiori, a 
denotare terreni a consistenza plastica. 

 
 
6. MODELLO GEOTECNICO DEL SITO 
 
Per una corretta definizione delle analisi di stabilità è preliminarmente necessario 
definire il modello geotecnico del sito. 
Utilizzando tutti gli elementi emersi finora, si ritiene innanzitutto possibile 
omogeneizzare il comportamento del sottosuolo raggruppando tutti i litotipi in 
un’unica unità stratigrafica i cui valori caratteristici sono i seguenti: 
 

Tabella 4: valori caratteristici 

Terreni γn 
(kN/m3) 

c’ 
(kPa) 

φ’ 
(°) 

su 
(kPa) 

Depositi 
colluviali 21 5 29 ---- 

 
Per la definizione di tali parametri è stato tenuto conto di tutte le informazioni 
emerse dallo studio della relazione geologica e delle prove di laboratorio, ovvero: 
1) il peso di volume è stato ottenuto mediante media aritmetica tra i risultati dei 2 

campioni; 
2) la coesione efficace è stata notevolmente ridotta (stante la presenza di terreni 

colluviali Olocenici, a comportamento necessariamente NC), con un valore 
minimo non nullo in relazione alle possibili condizioni di parziale saturazione 
dei terreni ed alle quali corrispondono forse di serraggio tra le particelle per 
effetti capillari. D’altra parte è anche emersa l’assenza di una falda lateralmente 
continua, essendo stata rilevata solo nei sondaggio S1 (zw = 3 metri) ed S4 (zw = 
8 metri), il che implica l’esistenza di linee preferenziali di drenaggio del 
versante; 

3) il valore dell’angolo di resistenza al taglio è stato mediato tra i 2 campioni, 
essendo lo stesso congruo con la presenza di abbondante sabbia. 

 
 
7. VERIFICA DI STABILITA’ 
 
Le analisi di stabilità condotte richiedono un esame preliminare di alcuni punti 
fondamentali: 
• l’analisi di stabilità dei pendii viene normalmente affrontata con i metodi 

dell’equilibrio limite, che studiano le condizioni di equilibrio di volumi di terreno 
delimitati inferiormente da superfici di scorrimento. L’analisi è limitata a detti 
volumi di terreno senza esaminare lo stato tensionale sulle superfici che limitano 
inferiormente i volumi presi in esame, lungo le quali viene definito il coefficiente 
di sicurezza allo scorrimento; 
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• i metodi dell’equilibrio limite prescindono dalla valutazione degli spostamenti e 
non richiedono, pertanto, la conoscenza dei legami sforzi - deformazioni  dei 
terreni che vengono supposti rigido-plastici. E’ sufficiente, quindi, la conoscenza 
del solo criterio di rottura dei terreni interessati; 

• le analisi vengono condotte imponendo una griglia di ricerca del Fattore di 
Sicurezza minimo relativo a superfici di scorrimento circolari. 

L’applicazione di tali modelli al caso specifico è stata allora eseguita tenendo conto 
di alcune condizioni specifiche derivanti dallo studio della geologia e della 
geotecnica del sito: 

1) il sottosuolo è stato limitato ad un solo strato, i cui parametri sono stati 
indicati nel paragrafo precedente; 

2) non è stato tenuto conto della presenza del substrato, evitando in tal modo che 
i cerchi di scorrimento potessero intercettarlo fornendo di conseguenza 
elevati valori del Fattore di Sicurezza; 

3) è stata imposta la presenza di una falda lateralmente continua posta alla 
profondità minima di 3 metri dal piano di campagna.  

Per quanto riguarda i metodi di calcolo, sono stati utilizzati i metodi di Bishop (per 
un’analisi preliminare generica su almeno 100 superfici di scorrimento), di Jambu 
completo e di Bell (per analisi specifiche sulle superfici più critiche).  
Il primo assume che tutte le forze di taglio alle interfacce tra i conci sono nulle, 
riducendo quindi il numero delle incognite di n-1. In questo modo rimangono 4n-1 
incognite, tale da rendere la soluzione sovradeterminata. Il metodo di Jambu 
completo assume a sua volta nota la posizione della linea di spinta, riducendo il 
numero delle incognite a 4n-1. Infine il metodo di Bell considera l’equilibrio globale 
dell’intera massa, suddividendo in conci la stessa colo per comodità di calcolo e per 
determinare con maggiore precisione le forze agenti. Ulteriori elementi possono 
essere dedotti dalla relazione di calcolo in allegato “2”. 
I risultati ottenuti, come meglio esposti nell’allegato “2”, possono essere riassunti 
come segue: 
1) il fattore di sicurezza minimo, ottenuto con il metodo di Bishop, è risultato 

essere FS = 1.78; 
2) il fattore di sicurezza stabilito con i metodi di Jambu e di Bell sono stati 

rispettivamente FS = 1.97 ed FS =  1.75. 
 
 
8. CONCLUSIONI E AFFIDABILITA’ DEL MODELLO 
 
Per offrire un quadro di riferimento occorre infine dare una lettura critica ai risultati 
ottenuti nelle differenti condizioni di analisi, comparando i grafici relativi alle 
superfici di scivolamento riportati in allegato “2”.  
In effetti dai grafici relativi alla superficie di scorrimento più critica si evince che la 
stessa intercetta l’intera porzione di versante e risulta alquanto superficiale, limitata 
di fatto all’interno delle colluvioni; ciò comporta che, anche tenendo conto della 
presenza del substrato roccioso, tale superficie non avrebbe intercettato i relativi 
litotipi dimostrando la stabilità generale del sito in funzione dei soli terreni di 
copertura di cospicuo spessore. Nella definizione complessiva delle condizioni di 
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affidabilità del modello di calcolo utilizzato occorre ricordare anche 
l’omogeneizzazione dei parametri geotecnici nonché l’utilizzo di valori minimi della 
coesione intercetta, secondo la procedura descritta precedentemente. Infine i Fattori 
di Sicurezza calcolati con i vari metodi risultano comparabili, a denotare 
ulteriormente la buona affidabilità del modello di calcolo adottato. 
 

 


