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1. PREMESSA 

Il progetto a cui la presente relazione fa riferimento riguarda la realizzazione degli interventi di 

consolidamento di una porzione del centro abitato del comune di Torricella Sicura (provincia di 

Teramo). L’intervento da realizzare è diretto alla riduzione del rischio idrogeologico del versante su 

cui insiste una porzione del centro abitato della Frazione Villa Popolo, direttamente interessata da 

fenomeni di dissesto franoso.  

La presente relazione riporta i risultati delle indagini geotecniche e geologiche di dettaglio necessarie 

alla comprensione delle caratteristiche strutturali e meccaniche dei terreni oggetto del presente 

intervento di consolidamento e si avvale della seguente documentazione di riferimento a supporto 

delle indagini effettuate: 

- Comune di Torricella Sicura - “ Relazione geologica relativa agli interventi di 

consolidamento, atti alla riduzione del rischio idrogeologico all’interno della frazione di Villa 

Popolo”, redatta dal Dott. Geol. Adriana Cavaglià; 

- Planimetria di progetto e cartografia geologica e geomorfologica, redatte dallo stesso geologo 

in virtù dei dati disponibili ed acquisiti nel corso delle indagini; 

- Planimetria con l’ubicazione delle indagini; 

- Sezioni Geotecniche; 

- D.M. 11.03.88 "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 ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"; 

- Circ. Min. LL.PP. n° 97/81-30483, 24.09.88, (Presidenza Consiglio Superiore, Servizio 

Tecnico Centrale) Istruzioni relative alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii naturali e scarpate …”, di cui al D.M. 11.03.88; 

- AGI “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche”, 

1977; 

- Eurocodice 7 “Geotechnical design - Part 1: General rules”, 1994 (UNI – ENV 1997–1); 

- Ordinanza Ministeriale nr. 3274 del 20 Marzo 2003; 

- Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica 

- Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture; 

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008). 
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In particolare, la presente relazione si prefigge lo scopo di caratterizzare, da un punto di vista 

geotecnico, geologico ed idraulico, le formazioni di terreno affioranti e presenti nell’area di 

intervento, con lo scopo di giustificare da un punto di vista tecnico le soluzioni progettuali adottate. 

Lo studio condotto ha portato avanti un’analisi dettagliata delle problematiche geotecniche connesse 

alla realizzazione degli interventi di consolidamento, tramite opere di sostegno, volte alla mitigazione 

del pericolo di frana che coinvolge il tratto di versante ubicato nella località Villa Popolo. 

 

2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO DA REALIZZARE ALL’INTERNO DELLE AREE  

Dall’analisi dei caratteri morfologici del dissesto è acclarato che il movimento franoso possa avere 

un’evoluzione di tipo regressivo, con arretramento del ciglio di frana, fino a coinvolgere anche le 

abitazioni per le quali lo scalzamento sul versante non ha ancora assunto proporzioni critiche.   

Gli interventi previsti hanno tenuto conto della presenza, poco a monte della citata scarpata, di civili 

abitazioni ed hanno quindi come fine la protezione del versante e la messa in sicurezza dei fabbricati 

dall’avanzare degli agenti erosivi e di dissesto.  

Come indicato nelle tavole, le opere di progetto costituiscono un primo lotto funzionale necessario 

all’immediata esecuzione degli interventi più prioritari, e si sono distinte nelle tipologie descritte. 

a) PARATIA SU PALI DI GROSSO DIAMETRO CON TIRANTI – tratto AB 

La priorità di intervento è stata stabilita, in accordo con le indicazioni dell’Amministrazione 

Comunale, alla salvaguardia dell’abitazione maggiormente lesionata in cui è in corso un’ordinanza di 

sgombero parziale.  

L’analisi geotecnica effettuata sui sondaggi eseguiti ha mostrato la presenza di uno strato di terreno 

potenzialmente mobilitabile con spessore fino anche a circa 15 m, che costituisce il corpo di frana 

centrale che coinvolge le abitazioni in dissesto. Si rende pertanto necessaria la realizzazione di una 

paratia di pali (a causa dello spazio disponibile per accesso e transito, che permette l’adozione di 

questa tipologia di opera), disposti su una fila e profondi 24 m, funzionale alla stabilizzazione del 

ciglio locale della scarpata, e tale da impedire una propagazione del movimento regressivo anche a 

monte, verso l’abitazione. I pali hanno diametro pari a 1000 mm ed interasse sulla fila pari a 1,20 m e 

sono collegati da un cordolo largo 1,20 m ed alto 1,00 m. L’opera si sviluppa per una lunghezza 

complessiva di 19,20 m circa in modo da proteggere la proiezione verso valle della porzione di 

abitato più minacciato.  

Per la realizzazione dell’opera si rende necessaria la realizzazione di un rilevato di appoggio 

immediatamente a valle dell’abitazione, con demolizione di piccoli manufatti in cemento e il taglio di 
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vegetazione. Un muretto di altezza massima pari a 1.0 m sormonta il cordolo di collegamento dei 

pali. 

La paratia di pali sarà sormontata da un muretto in elevazione con funzione di protezione sul versante 

ed è tirantata con tiranti attivi della lunghezza di 37 m circa, a 5 trefoli.  

Per la realizzazione della paratia di pali è previsto l’utilizzo di un lamierino per l’incamiciamento dei 

primi metri di fusto, al fine di impedire il crollo della parte sommitale del palo stesso dovuto alla 

presenza di terreni a più scadenti caratteristiche meccaniche.  

b) PARATIA SU PALI DI GROSSO DIAMETRO CON TIRANTI – tratto CD 

La seconda priorità di intervento è stata stabilita, anche qui in accordo con le indicazioni 

dell’Amministrazione Comunale, alla salvaguardia dell’abitazione presente immediatamente a valle 

della strada di imbocco al paese, nella quale è in corso l’avanzamento del quadro fessurativo a causa 

del progredire del dissesto.  

Anche in questo caso si rende necessaria la realizzazione di una paratia di pali (a causa dello spazio 

disponibile per accesso e transito, che permette l’adozione di questa tipologia di opera), disposti su 

una fila e profondi 24 m, funzionale alla stabilizzazione del ciglio locale della scarpata, e tale da 

impedire una propagazione del movimento regressivo anche a monte, verso l’abitazione. I pali hanno 

diametro pari a 1000 mm ed interasse sulla fila pari a 1,20 m e sono collegati da un cordolo largo 

1,20 m ed alto 1,00 m. L’opera si sviluppa per una lunghezza complessiva di 16,80 m circa in modo 

da proteggere la proiezione verso valle della porzione di abitato più minacciato.  

Per la realizzazione dell’opera si rende necessaria la demolizione di un massetto in c.a. presente a 

valle dell’abitato, per l’alloggiamento dei pali di progetto.  

La paratia di pali sarà tirantata con tiranti attivi della lunghezza di 37 m circa, a 5 trefoli.  

Analogamente con quanto previsto per il tratto AB, per la realizzazione della paratia di pali è previsto 

l’utilizzo di un lamierino per l’incamiciamento dei primi metri di fusto, al fine di impedire il crollo 

della parte sommitale del palo stesso dovuto alla presenza di terreni a più scadenti caratteristiche 

meccaniche.  

c) PARATIA SU PALI DI GROSSO DIAMETRO CON TIRANTI – tratto EF 

Le aree di intervento a partire dal tratto EF sono state introdotte a seguito della rapida evoluzione del 

fenomeno di dissesto nell’intera zona, amplificata anche dai disastrosi effetti del sisma dei mesi di 

agosto e ottobre 2016. Abitazioni che all’inizio delle operazioni di monitoraggio non presentavano 

criticità sono adesso caratterizzate da evidenti quadri fessurativi in continua evoluzione. La terza 

priorità di intervento è stata stabilita, anche qui in accordo con le indicazioni dell’Amministrazione 
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Comunale, alla salvaguardia dell’abitazione presente nei pressi della strada di imbocco al paese, in 

evidente stato di disssesto.  

È prevista sulla sede stradale la realizzazione di una paratia di pali, disposti su una fila e profondi 24 

m, funzionale alla contestuale stabilizzazione del tratto di strada in dissesto e dell’abitazione presente 

immediatamente a monte. I pali hanno diametro pari a 1000 mm ed interasse sulla fila pari a 1,20 m e 

sono collegati da un cordolo largo 1,20 m ed alto 1,00 m. L’opera si sviluppa per una lunghezza 

complessiva di 16,80 m circa in modo da proteggere la proiezione verso valle della porzione di 

abitato più minacciato.  

La paratia di pali sarà tirantata con tiranti attivi della lunghezza di 37 m circa, a 5 trefoli.  

Analogamente con quanto previsto per gli altri, per la realizzazione della paratia di pali è previsto 

l’utilizzo di un lamierino per l’incamiciamento dei primi metri di fusto, al fine di impedire il crollo 

della parte sommitale del palo stesso dovuto alla presenza di terreni a più scadenti caratteristiche 

meccaniche.  

d) PARATIA SU PALI DI GROSSO DIAMETRO CON TIRANTI – tratto GH 

Anche l’abitato posto immediatamente a ridosso del tratto di intervento GH ha mostrato una 

repentina accelerazione del quadro fessurativo che dapprima non era presente. Un monitoraggio 

tramite topografia laser all’interno del fabbricato ha mostrato un generale basculamento dell’intero 

corpo verso valle, con il raggiungimento di un dislivello di circa 8 cm tra il lato monte ed il lato valle. 

all’inizio delle operazioni di monitoraggio non presentavano criticità sono adesso caratterizzate da 

evidenti quadri fessurativi in continua evoluzione.  

 

 

 

 

Anche in questo caso si rende necessario il placcaggio verso valle della struttura mediante la 

realizzazione di una paratia di pali, disposti su una fila e profondi 24 m. I pali hanno diametro pari a 

1000 mm ed interasse sulla fila pari a 1,20 m e sono collegati da un cordolo largo 1,20 m ed alto 1,00 

m. L’opera si sviluppa per una lunghezza complessiva di 19,20 m circa in modo da proteggere la 

proiezione verso valle della porzione di abitato minacciato.  

La paratia di pali sarà tirantata con tiranti attivi della lunghezza di 37 m circa, a 5 trefoli.  

Analogamente con quanto previsto per gli altri, per la realizzazione della paratia di pali è previsto 

l’utilizzo di un lamierino per l’incamiciamento dei primi metri di fusto, al fine di impedire il crollo 
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della parte sommitale del palo stesso dovuto alla presenza di terreni a più scadenti caratteristiche 

meccaniche.  

e) PARATIA SU PALI DI GROSSO DIAMETRO CON TIRANTI – tratto IL 

Tutte le abitazioni poste immediatamente a monte del tratto GH risentono fortemente del movimento 

gravitativo innescato dall’evolversi del dissesto franoso presente nel corpo di frana. In particolare, i 

fabbricati identificati dal tratto IL di intervento mostrano un livello di fessurazione in rapida 

evoluzione. Si rende pertanto necessario realizzare un’opera di sostegno a valle degli stessi che possa 

costituire una barriera all’avanzamento dei fenomeni di dissesto. Il complesso, benché fondato su pali 

di fondazione, è coinvolto nel movimento originato dal detensionamento dei terreni verso valle.  

Anche in questo caso si rende necessario il placcaggio verso valle della struttura mediante la 

realizzazione di una paratia di pali, disposti su una fila e profondi 24 m, da realizzare 

immediatamente a valle di un muretto di recinzione presente. I pali hanno diametro pari a 1000 mm 

ed interasse sulla fila pari a 1,20 m e sono collegati da un cordolo largo 1,20 m ed alto 1,00 m. 

L’opera si sviluppa per una lunghezza complessiva di 14,50 m circa in modo da proteggere la 

proiezione verso valle della porzione di abitato minacciato.  

La paratia di pali sarà tirantata con tiranti attivi della lunghezza di 37 m circa, a 5 trefoli.  

Analogamente con quanto previsto per gli altri, per la realizzazione della paratia di pali è previsto 

l’utilizzo di un lamierino per l’incamiciamento dei primi metri di fusto, al fine di impedire il crollo 

della parte sommitale del palo stesso dovuto alla presenza di terreni a più scadenti caratteristiche 

meccaniche.  

f) ALTRI LAVORI E LAVORI IN ECONOMIA 

È prevista una quota di lavori in economia presenti in progetto ed esclusi dall’appalto per la 

sistemazione, in corso d’opera, di eventuali sottoservizi attualmente non rinvenuti. Altri lavori 

prevedono il rifacimento di quanto ammalorato con la realizzazione delle opere di sostegno e per 

l’allestimento delle aree di cantiere, quale ripristino degli asfalti e di eventuali opere che possano 

essere coinvolte. Si prevede inoltre la posa in opera di un tratto di gabbionata lungo circa 30 m sul 

ciglio di valle della sede stradale presente poco sopra l’abitato, in modo da contenere lo scivolamento 

di valle attualmente in corso.  

 

3. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE APPLICATIVO 

La linea di intervento adottata ha previsto di mitigare, per le ragioni esposte sopra, i movimenti in 

atto mediante la realizzazione di strutture di contenimento.  
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Le due aree di intervento, afferenti ad un'unica frana di dimensioni estese, risultano attualmente 

caratterizzate da fenomeni di frana di tipo rotazionale di tipo quiescente e manifestano un carattere di 

instabilità legato ad evoluzioni di tipo regressivo del fenomeno. Si è ritenuto quindi fondamentale, 

per il recupero della funzionalità e della stabilità delle stesse, prevedere la realizzazione di strutture 

che possano nel contempo offrire contenimento alle porzioni circostanti e costituire un’efficace 

barriera ai fenomeni di frana in atto, per quanto possibile dalle attuali tecniche di ingegneria. Per la 

progettazione delle opere, unitamente alla necessità di un rilievo topografico di dettaglio che è stato 

effettuato nelle zone in esame, è stato necessario effettuare una esatta ricognizione dei luoghi ed una 

precisa individuazione dei punti e delle distanze di intervento, al fine della messa in sicurezza 

dell’area, nonché per l’eliminazione dello stato di degrado ambientale ed urbanistico in cui talune 

zone attualmente versano. 

Per la realizzazione delle opere di consolidamento di cui si è detto sono richieste le seguenti fasi 

operative: 

i. Realizzazione di scavi di sbancamento e a sezione obbligata; 

ii. Messa in opera di opere di sostegno rigide con lo scopo di offrire un contrasto alla spinta 

esercitata dai terreni in frana; 

iii. Riempimento degli scavi e ripristino dei luoghi.  

Nell’insieme, quindi, tutte le tipologie di intervento previste nel presente progetto di consolidamento 

tendono al ripristino dello stato dei luoghi nei tratti in cui opere originarie di messa in sicurezza 

hanno perso la loro efficacia, e nella realizzazione di manufatti che possano costituire una barriera 

all’avanzamento dei fenomeni erosivi in atto.  

Alle ragioni, di tipo strutturale e funzionale, che hanno portato alla redazione del progetto, si 

aggiungono quindi quelle di ordine più prettamente sociale, volte all’eliminazione dello stato di 

degrado urbanistico in cui le zone in questione potrebbero trovarsi col passare degli anni. 

 

4. METODOLOGIA DI INDAGINE 

Dalle indicazioni desunte dagli studi effettuati dal Geol. Adriana Cavaglià, relatore della relazione 

geologica propedeutica alla progettazione, redatta in base alle conoscenze di carattere geologico della 

zona, della visione diretta dei terreni in oggetto e dall’esecuzione di una puntuale campagna di 

indagine anche attraverso prove, si è desunta la presenza di un’instabilità diffusa, le cui cause sono da 

ricercare nel particolare assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico generale, ed alle 

caratteristiche geotecniche dei terreni presenti.  
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L’indagine, come indicato nel dettaglio nella relazione geologica allegata, è consistita nelle seguenti 

fasi operative: 

 Acquisizione di dati bibliografici inerenti i terreni in esame; 

 Rilievo geomorfologico di superficie; 

 Acquisizione di dati stratigrafici e geotecnici attraverso una serie di indagini in situ e in 

laboratorio.  

Le informazioni ottenute dall’insieme di indagini eseguite sono state opportunamente interpretate al 

fine di fornire un quadro dettagliato dell’assetto geologico, stratigrafico, geomorfologico ed 

idrogeologico del sito in esame. 

 

5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

L’assetto strutturale dell’area in studio deriva da una serie di fasi tettoniche compressive e distensive 

che si sono susseguite nel tempo a partire dalla base del Pliocene inferiore. 

Le deformazioni compressive più antiche determinano la costruzione dell’edificio a thrust 

dell’Appennino centrale e coinvolgono successivamente anche le zone più esterne. 

Le principali strutture compressive sono quindi rappresentate da sovrascorrimenti, faglie inverse e 

pieghe a vergenza orientale, osservabili soprattutto nella fascia pedemontana.  

Nel Pliocene medio, alle fasi tettoniche compressive fa seguito una tettonica a regime distensivo, 

accompagnata da un sollevamento regionale che diventa particolarmente rapido ed intenso nel 

Pleistocene inferiore, con conseguente erosione delle zone emerse. 

La tettonica distensiva è caratterizzata da sistemi di faglie dirette che possono riattivare, in senso 

estensionale, antiche dislocazioni compressive. 

A luoghi, la successione plio-pleistocenica appare dislocata e basculata probabilmente in relazione 

con la tettonica distensiva. 

Il substrato geologico che caratterizza l’area in studio è rappresentato dalle Marne a Orbulina 

(Messiniano - Tortoniano), costituite da marne argillose e siltiti marnose emipelagiche, di colore 

grigio-azzurro, ricche di foraminiferi planctonici.  

Più ad ovest, con un contatto tettonico, affiorano le unità litologiche torbiditiche della Formazione 

della Laga. Le litologie caratteristiche di tale formazione traggono origine dalla deposizione di 

sedimenti torbiditici all’interno dell’omonimo bacino, avente carattere di avanfossa sino al Pliocene 

inferiore. Le “avanfosse” sono dei bacini sedimentari marini stretti e allungati a forte subsidenza, che 

si sono formati al fronte della catena appenninica in progressiva evoluzione; esse ospitano elevati 

spessori di materiali terrigeni. 
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La Formazione della Laga (Messiniano – Pliocene inferiore basale), si compone di tre membri 

principali: membro pre-evaporitico (membro inferiore), evaporitico (medio) e post-evaporitico 

(superiore). Si tratta di depositi prevalentemente arenacei o pelitico-arenacei canalizzati e non, dovuti 

a flussi di torbida ad alta o bassa densità. 

Nel Pliocene inferiore, quando l’avanfossa viene raggiunta dall’orogenesi appenninica, il bacino della 

Laga comincia a deformarsi e a sollevarsi, evolvendo a dominio di bacino satellite nel quale si 

depositano facies pelitiche di scarpata, rappresentate dalle Marne del Vomano. 

 

6. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  

L’area in studio ricade a mezza costa di un versante esposto a sud, delimitato ai piedi dal Torrente 

Vezzola che, in corrispondenza della Città di Teramo, confluisce nel Fiume Tordino in sinistra 

idrografica.  

Altimetricamente l’abitato di Villa Popolo è ubicato a quote comprese tra circa 610 m e 580 m s.l.m.. 

Il pendio è contraddistinto mediamente da una pendenza prossima a  9°.  

Nel complesso, il territorio in esame è contraddistinto dalla presenza di numerosi fossati che 

appartengono al bacino idrografico del Fiume Vezzola; essi incidono variamente il pendio e 

confluiscono, verso sud, nel corso d’acqua principale. 

Il modellamento del versante in studio è inoltre fortemente condizionato da fenomeni gravitativi; 

lungo il pendio si osservano infatti diffuse gibbosità e contropendenze che determinano un 

andamento ondulato ed irregolare della superficie topografica.  

Tali fenomeni sono prevalentemente riconducibili a frane rotazionali, generalmente in stato di 

quiescenza. Localmente si possono verificare delle riattivazioni, favorite da abbondanti 

precipitazioni, soprattutto se prolungate e a carattere nevoso.  

 

7. INQUADRAMENTO NEL PAI VIGENTE 

La Carta Geomorfologica, allegata al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini 

di Rilievo Regionale Abruzzesi "Fenomeni gravitativi e processi erosivi", mette in evidenza la 

presenza, soprattutto, di forme, processi e depositi gravitativi. 

Nel caso specifico in esame, nell’area sono presenti fenomeni quiescenti di frana rotazionale, in parte 

riattivati, legati a possibili movimenti regressivi del fenomeno, che coinvolge l’abitato presente a 

monte.  
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Figura 1 – Carta Geomorfologica – PAI Abruzzo Foglio 338E scala 1:25000 

La Carta della Pericolosità, allegata al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini 

di Rilievo Regionale Abruzzesi "Fenomeni gravitativi e processi erosivi", è stata ottenuta dalla 

sovrapposizione dei dati contenuti nella Carta dell'Acclività, nella Carta Geolitologica, nella Carta 

Geomorfologica e nella Carta Inventario dei fenomeni Franosi ed Erosivi. Per la sua redazione è stata 

utilizzata la cartografia in scala 1:25.000.  

Questo elaborato cartografico, pertanto, fornisce una distribuzione territoriale delle aree esposte a 

processi di dinamica geomorfologica ordinate secondo classi a gravosità crescente. In particolare, 

sono state distinte le seguenti categorie:  

- pericolosità moderata - P1;  

- pericolosità elevata - P2;  

- pericolosità molto elevata - P3.  

Nel caso specifico, la porzione di abitato oggetto dell’intervento di messa in sicurezza rientra, a 

seguito della classificazione, in Pericolosità P2.  

 

 

CORPO DI FRANA DI 

SCORRIMENTO 

ROTAZIONALE – 

QUIESCENTE (riattivata in 

seguito ad intensi eventi 

meteorici) 
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Figura 2 – Carta della Pericolosità – PAI Abruzzo Foglio 338E scala 1:25000 

La Carta delle Aree a Rischio, allegata al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei 

Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi "Fenomeni gravitativi e processi erosivi", è stata ottenuta 

dall'intersezione degli strati informativi contenuti nella Carta della Pericolosità con quelli riportati 

nella Carta degli Insediamenti Urbani e Infrastrutturali. Per la sua redazione è stata utilizzata la 

cartografia in scala 1:25.000. La valutazione del rischio è stata effettuata, in questa prima fase, 

adottando una formulazione semplificata che tiene conto della pericolosità e del valore degli elementi 

a rischio contraddistinti in base al loro valore relativo.  

Le diverse situazioni di rischio così individuate sono state, pertanto, aggregate in quattro classi di 

rischio, a gravosità crescente, alle quali sono state attribuite le seguenti definizioni:  

 moderato R1;  

 medio R2;  

 elevato R3;  

 molto elevato R4.  

L’abitato di Torricella Sicura ricade, nell’area di intervento, nella classe di Rischio R3, a seguito 

della presenza di elementi vulnerabili all’interno di una zona a pericolosità P2.  

  

LEGENDA 

 
 



  

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO 

IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE – primo lotto funzionale 
FRAZIONE DI VILLA POPOLO  

 

 
Ing. Francesco Massa - Progetto DEFINITIVO ESECUTIVO                                                                                                                                                                                                               

 

All 2 Relazione geotecnica Pag. 12 

 

 

Figura 3 – Carta del Rischio – PAI Abruzzo Foglio 338E scala 1:25000 

 

 

8. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Il sottosuolo dell’area in studio è caratterizzato, a partire dalla superficie, da una coltre  

rimaneggiata costituita da limi da debolmente sabbiosi a sabbiosi, al cui interno si intercettano clasti 

eterometrici. 

Si riportano di seguito i coefficienti di permeabilità di questi terreni, ricavati dai dati di letteratura: 

 miscele di sabbie e limi:  10-5  < K < 10-3 cm /s (bassa permeabilità); 

 miscele di sabbie e limi con clasti: 10-3 < K < 10-2 cm / sec (permeabilità discreta); 

Le acque che si infiltrano nella coltre rimaneggiata vengono sostenute dai depositi argillosi di base; 

questi sono caratterizzati da una permeabilità talmente bassa (10-8 < K < 10-7 cm/sec)  che possono 

essere considerati praticamente impermeabili.  

Al termine delle perforazioni, il foro di sondaggio S2 è stato strumentato con tubazione 

piezometrica in PVC, microfessurata  per tutta la lunghezza; tra le pareti del foro ed i tubi è stato 

posizionato del ghiaietto calcareo come filtro contro l’intasamento. Il piezometro è stato protetto in 

superficie grazie all’installazione di un chiusino metallico.  

Dopo circa 3 giorni dall’installazione della tubazione sono state effettuate letture piezometriche 

tramite apposito freatimetro. 

LEGENDA 

 
 



  

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO 

IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE – primo lotto funzionale 
FRAZIONE DI VILLA POPOLO  

 

 
Ing. Francesco Massa - Progetto DEFINITIVO ESECUTIVO                                                                                                                                                                                                               

 

All 2 Relazione geotecnica Pag. 13 

 

Lungo la verticale di indagine S2 è stata così accertata la presenza di una falda, la cui superficie 

piezometrica si stabilizza a  - 12,0 m di profondità sotto la quota testa tubo.  

 

9. INQUADRAMENTO SISMICO 

Nel D.M. 14.01.08 (Norme Tecniche sulle Costruzioni) la pericolosità sismica di un sito è descritta 

dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico di entità 

almeno pari ad un valore prefissato. Nelle NTC, tale lasso di tempo, espresso in anni, è denominato 

“periodo di riferimento” VR e la probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di 

superamento nel periodo di riferimento” PVR. 

Ai fini della determinazione delle azioni sismiche di progetto nei modi previsti dalle NTC, la 

pericolosità sismica del territorio nazionale è definita convenzionalmente facendo riferimento ad un 

sito rigido (di categoria A) con superficie topografica orizzontale (di categoria T1), in condizioni di 

campo libero, cioè in assenza di manufatti. Il sito di riferimento sarà dunque caratterizzato da 

sottosuolo di categoria A e superficie topografica di categoria T1.  

In particolare, i caratteri del moto sismico su sito di riferimento rigido orizzontale sono descritti dalla 

distribuzione sul territorio nazionale delle seguenti grandezze, sulla base delle quali sono 

compiutamente definite le forme spettrali per la generica PVR: 

ag = accelerazione massima al sito; 

Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

TC*= periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Considerando i seguenti parametri sismici: 

 Classe d’Uso:    II 

 Vita Nominale:    50 anni 

si ottengono per i vari stati limite previsti in normativa, le grandezze riassunte nel seguito. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare anche l’effetto 

della risposta sismica locale mediante specifiche analisi al fine di ottenere la categoria del suolo di 

fondazione del sito in esame così come definita nella tabella sottostante. 
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Nella tabella soprastante Vs30 è la velocità media di propagazione, entro 30 m di profondità, delle 

onde di taglio SH e viene calcolata mediante la seguente espressione: 

 

dove hi e Vi indicano lo spessore e la velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo per un totale di 

N strati presenti nei 30 m superiori del sottosuolo. 

Sulla base di quanto indicato nella relazione geologica, si ritiene che i terreni indagati rientrino in una 

categoria di suolo di fondazione C (D.M. 14/01/08).  

Per la progettazione o la verifica di opere e sistemi geotecnici realizzati su versanti e per l’analisi 

delle condizioni di stabilità dei pendii, la valutazione dell’amplificazione topografica può essere 

effettuata mediante analisi di risposta sismica locale o utilizzando il coefficiente di amplificazione 

topografica ST. Il parametro ST deve essere applicato nel caso di configurazioni geometriche 

prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allungate, di altezza superiore a 30 m. Gli effetti 

topografici possono essere trascurati per pendii con inclinazione media inferiore a 15° altrimenti si 

applicano i criteri indicati nel capitolo 3.2.2. del D.M. 14.01.2008 secondo le categorie topografiche 

indicate nella tabella seguente. 
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Conseguentemente, viste le caratteristiche morfologiche dell’area in esame, deve essere applicata la 

categoria topografica T1 alla quale assegnare un coefficiente di amplificazione topografica ST pari a 

1,0. 

Per il sito oggetto di intervento, visti i parametri sismici riportati nel presente capitolo e 

considerando:  

- categoria di sottosuolo:    C 

- categoria topografica:    T1 

si ottengono per i vari stati limite previsti in normativa, i coefficienti sismici che sono riportati nel 

seguito.  

Di seguito vengono riportati i parametri (ag, Fo e Tc*), per definire l’azione sismica nei modi previsti 

dalle NTC del DM 14.01.08, calcolati in funzione della latitudine e longitudine del sito oggetto di 

intervento (Lat. 42.660139; Long. 13.622368 - Coordinate WGS84).  

Verranno considerate le seguenti condizioni:  

Vita nominale (VN) ≥ 50 anni 

Classe d’uso: II 

Coefficiente d’uso (CU) : 1 

ag   accelerazione orizzontale massima espressa come frazione dell’accelerazione di gravità g 

Fo  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

Tc* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 
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Tabella 1: parametri per la definizione dell’azione sismica. 

Di seguito vengono riportati i coefficienti sismici per la categoria di sottosuolo C e categoria 

topografica T1. 

 

SS coefficiente di amplificazione stratigrafica 

CC coefficiente funzione della categoria del sottosuolo 

ST coefficiente di amplificazione topografica  

S = SS . ST 

 

STATO LIMITE SS CC ST S 
Amax 

(m/s2) 

 (SLO) 1,50 1,60 1,0 1,50 0,935 

(SLD) 1,50 1,57 1,0 1,50 1,174 

 (SLV) 1,41 1,49 1,0 1,41 2,681 

 (SLC) 1,32 1,47 1,0 1,32 3,227 

Tabella 2: coefficienti sismici e amax  accelerazione orizzontale massima attesa al sito 

 

STATO LIMITE  kh kv 

 (SLO) 0,019 0,010 

 (SLD) 0,024 0,012 

 (SLV) 0,066 0,033 

 (SLC) 0,092 0,046 

Tabella 3: coefficienti kh e kv 

Gli altri parametri dello spettro di risposta elastico delle componenti orizzontali e verticale per un 

terreno di tipo C sono i seguenti: 

 

STATO LIMITE 
Tr 

(anni) 

ag 

(g) 
Fo 

Tc* 

(sec) 

Operatività (SLO) 30 0,064 2,447 0,279 

Danno (SLD) 50 0,080 2,437 0,293 

Salvaguardia vita (SLV) 475 0,194 2,522 0,347 

Prevenzione collasso (SLC) 975 0,249 2,551 0,361 
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STATO LIMITE TB TC TD 

SLO 0,149 0,446 1,856 

SLD 0,154 0,461 1,92 

SLV 0,172 0,517 2,376 

SLC 0,177 0,531 2,596 

Tabella 4: parametri dello spettro di risposta elastico delle componenti orizzontali. 

 

SS TB TC TD 

1,0 0,05 0,15 1,0 

Tabella 5: parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale. 

 

10. INQUADRAMENTO ARCHEOLOGICO 

L’area in esame risulta ubicata, ai fini storici ed archeologici, all’interno di una zona inquadrata 

nell’ambito del Piano Paesistico Regionale come ambito a trasformazione a regime ordinario, in cui 

si prevedono norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli 

strumenti urbanistici ordinari (PT, PRG, PRE). Non si segnala la presenza di particolari strutture od 

emergenze sottoposte a vincoli storici ed archeologici: in tutta la fascia interessata dall’opera o 

limitrofa ad essa non risultano essere presenti zone di interesse archeologico o manufatti di interesse 

monumentale (L.1089/’39). Ciò è riconducibile alla conformazione dei versanti e del fondovalle, la 

cui modesta valenza edificatoria ha spostato altrove le spinte insediative di un certo interesse in epoca 

storica. 

 

11. INQUADRAMENTO GEOTECNICO 

Al fine di avere un quadro esaustivo dell’assetto litostratigrafico dell’area in esame, si è proceduto 

alla verifica dello stesso mediante metodi diretti procedendo con l’esecuzione di indagini 

geognostiche. 

La natura litologica del sottosuolo è stata accertata grazie all’esecuzione di due sondaggi meccanici a 

rotazione a carotaggio continuo, spinti rispettivamente alla profondità di  - 14,0 m (S1) ed a  - 20,0 m 

(S2); la loro ubicazione è riportata nella Carta delle Indagini allegata alla presente.  

Le perforazioni sono state eseguite in parte a secco, in parte con fluidi di perforazione (acqua), 

utilizzando un carotiere semplice di diametro 101 mm e rivestimenti provvisori a protezione delle 

pareti del foro. 
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Il foro di sondaggio S2 è  stato strumentato con piezometro a tubo aperto che ha consentito di 

monitorare il livello della falda idrica.  

Tra le pareti del foro ed il tubo piezometrico microfessurato, è stato posizionato del ghiaietto che 

costituisce un filtro contro l’intasamento.  

Grazie all’esecuzione dei sondaggi, a partire dal piano campagna sono stati rilevati, al di sotto di una 

coltre di terreno di riporto di circa 1 m di spessore, limi da sabbiosi a debolmente sabbiosi, con clasti 

eterometrici a spigoli vivi, presenti in percentuali variabili sia lateralmente che con la profondità. Le 

dimensioni delle granulometrie grossolane varia da circa 2 cm sino anche ad oltre i 10 cm. 

Tali litologie poggiano su argille marnose di colore grigio, fratturate, intercettate rispettivamente a  - 

12,60 m in corrispondenza della verticale di indagine S1 ed a  - 16,0 m in S2. 

La campagna di sondaggio ha avuto la finalità di: 

- riconoscere gli spessori dei litotipi attraversati dalle terebrazioni; 

- accertare l’eventuale presenza di falda acquifera; 

- assegnare i principali parametri geotecnici ai terreni investigati. 

Le informazioni ottenute dall’insieme di indagini eseguite sono state opportunamente interpretate al 

fine di fornire un quadro dettagliato dell’assetto geologico, stratigrafico, geomorfologico ed 

idrogeologico del sito in esame. 

Le modalità adottate per l’esecuzione delle prove hanno fatto riferimento a quanto dettato dal DM 11 

marzo 1988 n.47, LL PP, “Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce” e nelle 

Norme Tecniche dell’AGI 1977 “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle 

indagini geotecniche”. 

Il carotaggio continuo è stato effettuato, conformemente alla natura dei terreni attraversati, 

utilizzando un sistema di perforazione tradizionale costituito da batteria di aste e carotiere semplice 

da 101 mm di diametro, con avanzamento a “secco” per un miglior recupero dei terreni carotati. La 

stabilizzazione del foro è stata ottenuta previo rivestimento, mediante tubazioni da 127 mm di 

diametro. 

 

12. STRATIGRAFIA E PARAMETRI DI RESISTENZA MECCANICA DELLE 

FORMAZIONI INDAGATE 

Le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni che costituiscono il sottosuolo sono state ottenute 

grazie all’esecuzione di prove di laboratorio eseguite su campioni indisturbati di terreno prelevati 

nel corso del sondaggio S2. 

Per il prelievo è stato utilizzato un campionatore a pareti sottili, spinto a pressione. 
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Sui campioni di terreno prelevati, sono state eseguite prove per la caratterizzazione fisica e 

meccanica ed in particolare: 

- determinazione del peso specifico (); 

- contenuto d’acqua (Wn) 

- prove di taglio diretto, con determinazione dell’angolo di attrito (’) e della coesione efficace 

(c’) 

Di seguito vengono riassunti i risultati delle prove effettuate.  

 

Prove geotecniche di laboratorio  

Denominazione 

campione   
Prof. (m) ’ 

C’ 

(kPa) 



(kN/m3) 

d

(kN/m3) 

Wn 

(%) 

S2 – C1 3,0/3,50 19,3° 10,5 26,28 19,76 24,58 

S2 – C2 17,10/17,60 24,5° 38,1 26,47 21,35 14,52 

Tabella 6: tabella riassuntiva prove geotecniche di laboratorio  

  

13. RAGIONI A BASE DELL’INTERVENTO PROPOSTO  

Il progredire dei fenomeni erosivi che hanno già interessato parte della scarpata in esame potrebbe 

estendere il fronte di frana ben oltre il limite attuale, ed investire le abitazioni e l’importante viabilità 

poste più a monte. La realizzazione quindi di opere di sostegno appare quindi fondamentale 

nell’ottica di impedire che i movimenti di dissesto possano progredire ed investire le strutture non 

ancora interessate da instabilità. 

Il metodo generale di stabilizzazione di fenomeni franosi consiste nell’incrementare le forze resistenti 

nei confronti di una potenziale od esistente frana. Sebbene le tecniche disponibili sono molteplici 

esse possono essere raggruppate in due grandi categorie: 

 Interventi che contemplano l’applicazione di forze resistenti al piede della frana; 

 Interventi che permettono di aumentare la resistenza interna del terreno, nella zona interessata 

dalla rottura, al fine di stabilizzare il pendio senza interventi esterni. 

In situazioni nelle quali un contrafforte costituito da un riempimento al piede non è fattibile (come 

nel caso in questione), a causa della geometria, del costo o perché lo spazio disponibile risulta ridotto 

rispetto all’ingombro dell’opera, possono essere impiegate delle convenzionali opere di sostegno 

quali muri di sostegno, pali, sistemi di rinforzo dei terreni. 
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Negli anni sessanta, i tipi predominanti di strutture permanenti di sostegno erano costituiti dai muri a 

gravità costruiti in muratura o in calcestruzzo, i muri a mensola in cemento armato, i muri a 

contrafforti. Relativamente allo stato dell’arte sull’impiego dei muri per controllare le frane si 

rimanda agli atti di una Riunione Nazionale dell’ASCE, svoltasi nel 1982 a Las Vegas, ed in 

particolare modo agli interventi di Morgenster, Schuster e Fleming. 

Tra gli interventi di tipo strutturale, una delle applicazioni più frequenti è costituita dall’impiego di 

pali verticali disposti ad interasse ridotto, sia infissi sia trivellati di piccolo o grande diametro. Essi 

vengono messi in opera sia come opera di sostegno prima degli scavi sia per stabilizzare una frana 

che ha già subito dei movimenti. Se i pali sono disposti uno adiacente all’altro, l’opera viene definita 

come paratia di pali tangenti; se l’interasse tra i pali è tale che resti uno spazio libero fra ciascun palo, 

che può essere successivamente chiuso mediante dei pannelli prefabbricati o dello spitz-beton, 

l’opera viene definita come paratia a pali secanti.  

Le opere di sostegno armate rappresentano il metodo di stabilizzazione dei pendii più largamente 

impiegato e che, sulla base dell’esperienza acquisita, garantiscono il migliore risultato. Fra tutte le 

possibili soluzioni da considerare per la stabilizzazione di frane esistenti o potenziali, un’opportuna 

opera di sostegno è probabilmente l’aspetto più importante da considerare. Le strutture sono infatti in 

grado di contrastare le spinte esercitate da un fronte di terreno instabile. Per i metodi di calcolo 

adottati nel dimensionamento delle opere si rimanda alle relative relazioni specialistiche. 

È da ribadire che le opere progettate costituiscono solo un primo lotto funzionale di intervento per la 

messa in sicurezza immediata delle situazioni più a rischio, ovvero nel consolidamento del ciglio di 

scarpata per impedirne movimenti regressivi verso l’abitato retrostante. Si rende necessaria 

l’acquisizione di nuovi finanziamenti per la realizzazione di ulteriori opere, sia a latere di quelle 

progettate, sia sulla sovrastante strada di accesso all’abitato di Villa Popolo, in accordo con il 

progetto preliminare generale redatto dall’Amministrazione Comunale.  

 

14. INDICATORI DI REALIZZAZIONE, DI IMPATTO E DI RISULTATO  

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti circa le tipologie di intervento previste e la 

valutazione dell’efficienza di stabilizzazione e messa in sicurezza delle opere nelle aree in cui sono 

evidenti fenomeni di dissesto, si riportano nella seguente tabella riassuntiva gli indicatori di 

realizzazione, impatto e risultato per le lavorazioni oggetto del progetto di consolidamento.  

In particolare, l’indicatore di realizzazione è stato valutato tramite una stima dell’incremento 

percentuale del fattore di sicurezza derivante dall’inserimento delle opere di progetto nelle zone che, 

prima delle realizzazioni, possedevano valori inferiori al limite 1.10 imposto dalla normativa.  
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Indicatore Descrizione Unità di misura Valore 

Realizzazione Incremento % fattore 

di sicurezza 

% 17 

Impatto Superficie protetta / 

superficie a rischio 

% 0.1 

Risultato  Popolazione protetta 

/ popolazione a 

rischio 

% 30 

 

Il tecnico 
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