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Capitolo 1 
Fasi progettuali e criteri di scelta degli interventi 

1.1 Generalità 

Gli interventi di stabilizzazione dei pendii sono diretti a modificare situazioni di pericolo 

attuale (frana in movimento), oppure di rischio temuto (possibilità che la frana avvenga), 

oppure ad eliminare le conseguenze di un danno subito (frana avvenuta). 

Con il termine “scelta” (in questo contesto sinonimo di “decisione”), si intende la serie di 

operazioni, che devono essere eseguite per decidere, in primo luogo, se l’intervento di stabi-

lizzazione sia necessario e conveniente e, in secondo luogo, quale sia il tipo di intervento più 

adatto al caso. La scelta del tipo di intervento è correlata ad uno studio dettagliato del fe-

nomeno franoso. 

Lo studio di un fenomeno franoso rappresenta, nell’ambito della difesa del suolo dai ri-

schi naturali, una delle problematiche più complesse e difficili, e richiede una stretta inte-

razione tra ingegneria geotecnica, idraulica e geologia. 

Le fasi progettuali attraverso le quali è identificato ed analizzato un fenomeno franoso si 

possono sintetizzare nello schema sottostante (Fig. 1.1): 
Fig. 1.1 Fasi progettuali per la scelta degli interventi 
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1.2 Analisi e descrizione del fenomeno franoso 

L’analisi e la descrizione del fenomeno franoso si articola di studi ed indagini di vario ti-

po sintetizzati in Tab. 1.1: 

 
Fase Aspetto Metodo Strumento

generale 
(di area vasta) 

− acquisizioni informazioni esistenti 
− rilievi scala <1:2000 Studio geologico

dettagliato 
(nell’area in dissesto) 

− rilievi scala <1:2000 

Studi geomorfologici e idrogeologici
− acquisizioni informazioni esistenti 
− rilievi sul terreno 
− analisi foto aeree 

Delimitazione 
planimetrica 

− foto aeree 
− rilievi topografici 
− rilievo geomorfologico 

Metodi diretti − inclinometri 
− tubi spia 

Descrizioni geometrica

Individuazione spessore 
Metodi indiretti 

− stratigrafie 
− metodi geofisici 
− caratteri strutturali 
− proprietà 

meccaniche 
− analisi inverse 

 Stratigrafia 
Litologia 
Caratteri strutturali 

− sondaggi geognostici 
− indagini geofisiche 

Prove in situ 

− prove 
penetrometriche 

− prove 
scissometriche 

Proprietà fisiche e 
meccaniche 

Prove di laboratorio 

− identificazione 
− caratteristiche 

fisiche generali 
− prove meccaniche 

(CE,TX,TD) 

Caratterizzazione del 
corpo di frana

Regime acque 
sotterranee 

Indagini idrogeologiche − rilievi piezometrici 
− prove di 

permeabilità 

Movimenti superficiali − rilievi topografici 
− rilievi aerei e satellitari 

Analisi Cinematica
Spostamenti profondi − inclinometri 

− tubi spia 

Tab. 1.1 Analisi e descrizione del fenomeno franoso 

 

La pianificazione geotecnica deve essere preceduta dall’inquadramento geologico 

dell’area interessata dalla frana e dall’esecuzione di uno studio idrogeologico e geomorfolo-

gico, quest’ultimo effettuato sulla base dell’analisi delle foto aeree eventualmente disponibi-

li e di accurati rilievi in campo. È importante la delimitazione planimetrica della frana che 

si effettua attraverso foto aeree, rilievi topografici e il rilievo geomorfologico, mentre la de-

terminazione del suo spessore si può ricavare con metodi diretti a mezzo di inclinometri e di 
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tubi spia, o con metodi indiretti, che cercano di individuare discontinuità o superfici di mi-

nore resistenza sulla base dei caratteri strutturali e delle caratteristiche meccaniche dei 

terreni e ancora con metodi geofisici. 

La caratterizzazione del corpo di frana si effettua mediante sondaggi meccanici e inda-

gini geofisiche, mentre le proprietà meccaniche si determinano mediante prove in situ e 

prove di laboratorio, scelte in relazione alla natura dei terreni. 

L’indagine sul regime delle acque sotterranee viene svolta per mezzo di sondaggi esegui-

ti con adeguata accuratezza ed esperienza, con prove di permeabilità in foro di sondaggio e 

con la posa in opera di piezometri, scelti opportunamente tra i vari tipi disponibili, in rela-

zione alla natura dei terreni e ai primi dati raccolti sulle falde durante l’esecuzione dei son-

daggi. 

L’analisi cinematica del fenomeno franoso può essere fatta a mezzo di un esame periodi-

co del sito da parte di tecnici esperti e a mezzo di misure di spostamenti di punti superficia-

li e profondi. 

Per i movimenti superficiali si utilizzano prevalentemente i procedimenti topografici; 

sono possibili anche i rilevamenti da aereo, che però oltre ad essere costosi, sono ovviamen-

te più significativi quando si hanno spostamenti notevoli. 

Per le misure di spostamenti di punti profondi vengono usati gli inclinometri, mentre 

per la determinazione delle superfici di rottura si impiegano i tubi spia. 

1.3 Studio delle cause del meccanismo franoso 

L’individuazione dei caratteri meccanici di un movimento franoso non è molto semplice; 

infatti i tipi di frana sono numerosi e complessi in funzione delle caratteristiche meccaniche 

del terreno, della forma del pendio, dei caratteri idraulici del sottosuolo, ecc. (Picarelli, 

2000). 

È possibile tuttavia individuare alcuni meccanismi più semplici ai quali si può riportare, 

con buona approssimazione, la maggior parte dei fenomeni di instabilità dei pendii.   

Il sistema di classificazione maggiormente utilizzato per descrivere i movimenti franosi è 

quello proposto da Varnes nel 1958, e successivamente revisionato dallo stesso Autore nel 

1978. 

Tale classificazione si basa, primariamente, sul tipo di movimento e, secondariamente, 

sulla natura dei materiali coinvolti. Come si può vedere dalla Tab. 1.2 si distinguono sei 

classi di movimento più le frane complesse (che coinvolgono più meccanismi). Ognuno di 

questi cinematismi principali può interessare diversi tipi di materiale: ammasso roccioso, 
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detrito e terreno. Si ottengono così 18 tipi di movimento con diversi livelli di frequenza e di 

facilità di riconoscimento nelle diverse tipologie di materiali. 

 
Tipo di materiale Tipo di meccanismo 

Roccia Detrito Terreno 

Crollo ••• ☺ •• ☺ • ☺ 

Ribaltamento ••  •  •  

Rotazionale •••  •••  •••  
Scorrimento 

Traslazionale •••  •••  •••  

Espansione laterale  •  •  •  

Colata •  •••  ••• ☺ 

Complesso •••  

Ricorrenza del fenomeno   
 
••• = molto frequente  
••   = relativamente frequente  
•     = non frequente  
 
Facilità di identificazione  
 
☺ = facile 

 = problematico 
 = difficoltoso  

Tab. 1.2 Classificazione dei movimenti franosi (Varnes, 1978) 

 

In ambito sismico la classificazione di Keefer e Wilson, allo stato attuale, rappresenta 

invece la più completa caratterizzazione delle frane indotte da sisma. Essa trae origine dal-

lo studio di 40 eventi storici e dei fenomeni associati e fa comunque riferimento ai principi e 

alla terminologia forniti da Varnes. Keefer e Wilson (1989) hanno raggruppato i fenomeni 

esaminati in 3 tipi di categorie, che approssimativamente corrispondono ai meccanismi di 

base di crollo (Categoria I), scorrimento (Categoria II) e colata (Categoria III). 

Di seguito (Fig. 1.2) viene riportata una corrispondenza fra la classificazione proposta da 

Keefer e Wilson e quella di Varnes. 
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Fig. 1.2 Corrispondenza tra la classificazione di Keefer & Wilson e quella di Varne
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olta definito il tipo di meccanismo è molto importante conoscere le cause che con-

lla genesi di un fenomeno franoso, sia per analizzare le condizioni di stabilità, che 

iere e dimensionare correttamente gli interventi di stabilizzazione. Tali cause sono 

i e interagenti e possono essere sintetizzate nella Tab. 1.3. 

Causa Fenomeno Motivi possibili 

Erosione 

Azioni sismiche Azioni naturali 

Spinte acqua, congelamento 

Scavi 

ento sollecitazioni 

Azioni antropiche 
Sovraccarichi 

Eventi meteorici 

Escursioni falda Aumento pressioni neutre 

Variazioni condizioni idrauliche 

Rocce  alterazione ⇒nuzione resistenza 

Variazioni parametri 
resistenza 

Terreni fini degradazione 
(rigonfiamento, softening, rottura 
progressiva, creep)  

⇒

Tab. 1.3 Cause del movimento franoso 
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Le cause possono essere all’incirca suddivise in due gruppi: quelle che danno luogo ad un 

aumento delle tensioni di taglio e quelle che provocano una diminuzione della resistenza al 

taglio dei terreni coinvolti.  

La variazione dello stato di sollecitazione all’interno di un pendio, con aumento delle 

tensioni di taglio, può essere provocato da erosione del terreno al piede per l’azione di tor-

renti, di fiumi e del mare o da erosioni sotterranee con formazione di cavità. Evidentemente 

anche l’esecuzione di scavi provoca variazioni di tensioni analoghe a quelle causate 

dall’erosione. 

L’applicazione di sovraccarichi stradali su un pendio, come ad esempio la costruzione di 

rilevati stradali, determina un aumento delle tensioni di taglio. 

Un aumento di sollecitazione può essere provocato anche dall’acqua che penetra nelle 

fessurazioni e cavità e dà luogo a pressioni laterali (spinte idrostatiche) che possono aumen-

tare significativamente quando l’acqua congelando aumenta di volume. 

Infine le azioni sismiche danno luogo a forze di massa e talvolta, in terreni sabbiosi sa-

turi poco addensati, producono un aumento delle pressioni neutre (liquefazione). 

Mentre le altre cause di aumento delle sollecitazioni sono evitabili, per le azioni sismiche 

non è possibile agire in nessuna maniera. Pertanto si interviene in genere migliorando le 

condizioni di stabilità di partenza (statiche). 

La diminuzione della resistenza al taglio è un fenomeno piuttosto frequente causato da 

un aumento delle pressioni neutre con conseguente diminuzione delle tensioni efficaci. 

L’aumento delle pressioni neutre è spesso legato agli eventi meteorici, alle escursioni dei 

livelli di falda e talora anche alle variazioni delle condizioni idrauliche al contorno della 

massa in esame. 

La diminuzione della resistenza al taglio può essere causata anche dalla variazione dei 

parametri della resistenza al taglio nei terreni argillosi e nelle rocce. Per le rocce si può a-

vere l’alterazione chimica, mentre per le argille si possono avere fenomeni di rigonfiamento 

e fessurazione, di rammollimento, di rottura progressiva e di creep. 

1.4 Caratterizzazione e modellazione geotecnica del sottosuolo 

Dagli studi a carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, e dall’analisi del mecca-

nismo e delle cause del fenomeno franoso, si è in genere in grado di definire: 

 

− caratteristiche litologiche e stratigrafiche (forma, dimensione e rapporti esistenti tra 

le diverse unità litologiche); 
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− caratteristiche idrogeologiche (presenza o meno di falde e/o pressioni interstiziali nel 

terreno  e negli ammassi rocciosi); 

− caratteristiche fisiche, meccaniche e idrauliche d’ogni unità litologica. 

 

Tali caratteristiche consentono di definire un modello geotecnico del sottosuolo (Fig. 1.3) 

che sarà utilizzato per le analisi di stabilità. 

 

 

Fig. 1.3 Esempio di modello geotecnico del sottosuolo 

 

Il modello geotecnico è espresso dal profilo topografico del terreno con le stratificazioni 

presenti nel sottosuolo. Si dovranno indicare la posizione del pelo libero della falda, le pro-

prietà fisiche e meccaniche dei terreni e i punti di innesco della superficie di rottura. 

1.5 Analisi di stabilità 

I vari metodi disponibili per le analisi di stabilità dei pendii rappresentano, come comu-

nemente avviene nei problemi d’ingegneria, il risultato di tentativi volti a restringere realtà 

fisiche complesse in sistemi razionali quanto più possibile semplici; lo scopo è quello di 

giungere a compromessi fra significatività dei risultati e costo e difficoltà del loro impiego.  

La scelta dei metodi di calcolo deve, pertanto, tener conto innanzitutto della precisione 

con cui sono noti gli elementi di partenza del calcolo stesso: dati geometrici, carichi esterni 

agenti in condizioni normali, caratteristiche meccaniche e il grado di precisione nella previ-

sione di eventi eccezionali in grado di modificare sostanzialmente le condizioni normali, co-

me ad esempio le azioni sismiche. 
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Una prima distinzione fra i metodi utilizzati per le analisi di stabilità può essere intro-

dotta a seconda che le analisi vengono effettuate su pendii in terra o su pendii in roccia. 

1.5.1 Pendii in terra 

Le analisi di stabilità su pendii in terra possono essere effettuate con i classici metodi 

dell’equilibrio limite o con metodi numerici. 

Le analisi di stabilità con i metodi dell’equilibrio limite (Bishop. Janbu, Sarma, Morgen-

stern e Price, etc.), rispondono ai requisiti di semplicità e rapidità e sono correntemente im-

piegati, nonostante le loro ben note limitazioni, nella pratica professionale e nella ricerca. 

I metodi di calcolo dell’equilibrio limite (Tab. 1.4), come è noto, danno informazioni sullo 

stato di sforzo nelle condizioni di rottura e non sui modi di deformarsi del pendio. In man-

canza di questa informazione, il giudizio sullo stato di un pendio sede di movimenti in atto e 

le previsioni sulla evoluzione nel tempo delle sue condizioni di stabilità sono incerte. Man-

cano, infatti, elementi per capire se le deformazioni e le velocità di deformazione che si os-

servano siano o no da considerare il sintomo dell’approssimarsi della crisi finale. 

Con questi metodi si ricava una soluzione approssimata per il problema di stabilità sce-

gliendo una superficie di scivolamento di forma semplice e utilizzando le equazioni di equi-

librio. 

La verifica di stabilità si conduce esaminando un certo numero di possibili superfici di 

scivolamento per ricercare quella che rappresenta il rapporto minimo tra resistenza a rot-

tura disponibile e quella effettivamente mobilitata; il valore di questo rapporto costituisce il 

coefficiente di sicurezza del pendio.  

 
Condizioni di equilibrio 

Metodo 
Momento Forze verticali Forze orizzontali 

Forma superficie 

Fellenisu SI SI NO Circolare 

Bishop semplificato SI SI NO Circolare 

Janbu SI SI SI Qualsiasi 

Janbu semplificato NO SI SI Qualsiasi 

Morgenstern e Price SI SI SI Qualsiasi 

Spencer SI SI SI Qualsiasi 

Tab. 1.4 Caratteristiche dei metodi di calcolo dell’equilibrio limite 

 

Tra i metodi dell’equilibrio limite bisogna infine menzionare quello a pendio indefinito 

(Fig. 1.4) per il quale si fa riferimento alle ulteriori ipotesi semplificative: 
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− superficie del piano campagna a pendenza costante; 

− superficie di scorrimento parallela al piano campagna; 

− moto di filtrazione caratterizzato da linee di flusso parallele al pendio. 

 

In pratica, queste condizioni sono verificate in versanti a morfologia regolare e con e-

stensione planimetrica rilevante se rapportata allo spessore dei materiali potenzialmente 

instabili, formati da coltri di depositi recenti alluvionali o detritici a grana fine, posti a co-

pertura di terreni più antichi e, di norma, di maggiore resistenza. 

 

 

Fig. 1.4 Schema di pendio indefinito 

 

Per gli aspetti analitici dei vari metodi citati si rimanda a testi specialistici (Farulla, 

2001). 

I metodi di calcolo numerico, in particolare mediante modelli matematici agli elementi 

finiti e differenze finite, sono i metodi più raffinati attualmente disponibili per risolvere i 

problemi di stabilità. Essi consentono di simulare la “storia” del versante e gli effetti degli 

interventi di stabilizzazione anche in situazioni complesse per forme del pendio, successione 

dei terreni del sottosuolo e leggi costitutive dei materiali. Questa analisi può fornire un 

quadro completo dello stato del pendio, prima e dopo l’intervento di stabilizzazione, ma non 

risponde ai requisiti di semplicità e rapidità e, in ogni caso, richiede l’intervento di consu-

lenze geotecniche specialistiche. Le approssimazioni ed assunzioni che si introducono (ad 

es. la delimitazione e le condizioni ai contorni del corpo di terreno nel quale estendere 

l’analisi, e lo stato di tensione iniziale) condizionano il risultato; questo, tra l’altro, non è e-

strapolabile (salvo che per analogia) a casi diversi da quello specificatamente studiato. Un 
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modello sofisticato ha significato solo se si è in grado di fornirgli dei dati attendibili spesso 

ottenibili solo con sperimentazione avanzata. 

In condizioni sismiche (Madiai & Rampello, 2004) i metodi esistenti per l’analisi delle 

condizioni di stabilità dei pendii possono essere suddivisi in tre categorie principali, in ordi-

ne di complessità crescente: 

 

− metodi pseudostatici; 

− metodi degli spostamenti (analisi dinamica semplificata); 

− metodi di analisi dinamica completa. 

 

Il metodo pseudo-statico consiste nel simulare l’azione sismica con forze statiche equiva-

lenti proporzionali alla massa di terreno Wi racchiuso dalla superficie di scorrimento ed ap-

plicate nel baricentro delle masse (Fig. 1.5). 

 

 

Fig. 1.5 Schema di analisi pseudo-statica di equilibrio limite 

 

La scelta dei coefficienti sismici si basa normalmente su criteri empirici o su quanto in-

dicato dalla normativa esistente. 

Adottando il metodo pseudostatico, la superficie di scorrimento caratterizzata dal mini-

mo valore del coefficiente di sicurezza va ricercata per tentativi considerando diversi possi-

bili cinematismi di collasso (a meno di analisi di stabilità su superfici pre-esistenti). 

I metodi pseudostatici hanno un limite intrinseco in quanto utilizzano sollecitazioni sta-

tiche, costanti nel tempo in modulo, direzione e verso, per valutare gli effetti di sollecitazio-

ni sismiche che hanno invece un carattere ciclico e transitorio. 

I metodi degli spostamenti derivati dal modello di blocco rigido di Newmark (1965) per-

mettono di superare i limiti dell’approccio pseudostatico consentendo di valutare gli effetti 
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della storia delle accelerazioni senza introdurre oneri di calcolo eccessivi. 

Newmark ipotizza che il volume potenzialmente instabile sia schematizzabile (Fig. 1.6) 

come un blocco rigido di peso W che poggia su una superficie in movimento sotto l’azione di 

una sollecitazione sismica. 

 

 

Fig. 1.6 Analogia tra una potenziale massa instabile ed un blocco rigido poggiato su un 
piano inclinato 

 

Il metodo di analisi si articola nelle seguenti fasi: 

 

− ricerca, con l’approccio pseudostatico, della superficie di scorrimento potenziale alla 

quale corrispondono condizioni di equilibrio limite (Fs = 1) e determinazione del coef-

ficiente sismico critico kc corrispondente; 

− scelta del terremoto di riferimento; 

− stima dello spostamento del corpo di frana mediante doppia integrazione 

dell’equazione differenziale del moto relativo rappresentata nel dominio del tempo, 

ovvero della porzione di accelerogramma che si diagramma al di sopra 

dell’accelerazione critica ac = k ⋅gc ; 

− confronto tra lo spostamento ammissibile e quello accumulato. 

 

In aggiunta ai metodi pseudostatici e ai metodi degli spostamenti, le condizioni di stabi-

lità dei pendii in presenza di sisma possono essere valutate anche con i metodi di analisi 

dinamica completa. In essi le equazioni dinamiche del moto vengono risolte mediante tecni-

che di integrazione numerica, agli elementi finiti o alle differenze finite, implementate in 

codici di calcolo disponibili commercialmente. Per quanto questo tipo di analisi sia esplici-

tamente previsto per i pendii naturali nell’Eurocodice 8 -Parte 5 (2002), è bene ricorrere al-

le analisi dinamiche complete solo per casi molto ben documentati. 
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1.5.2 Pendii in roccia 

Le analisi di stabilità che vengono condotte sui pendii in roccia differiscono sostanzial-

mente da quelle che interessano i pendii in terreno sciolto per le diverse caratteristiche sia 

dei materiali che dei movimenti. Infatti le condizioni di stabilità di un pendio in tal caso di-

pendono dalla presenza di discontinuità, ovvero dalla loro orientazione, dalle differenti pro-

prietà che le contraddistinguono ed in particolare dalla loro resistenza al taglio, nonché dal-

la presenza o meno, in esse, di acqua e dal conseguente carico idraulico. Pur ricorrendo ai 

metodi di indagine più evoluti e ad un livello di approfondimento del problema anche ade-

guato, rimane sempre un certo grado di incertezza. 

Il metodo di analisi delle condizioni di stabilità di un pendio dipende necessariamente 

dalla complessità del problema in esame e dal grado di conoscenza dei parametri ottenuti 

con la caratterizzazione geotecnica.  

In molti casi sarà sufficiente ricorrere ai metodi dell’equilibrio limite, dove le superfici di 

scorrimento vengono caratterizzate mediante tecniche di proiezione stereografica e le verifi-

che di stabilità sono condotte mediante soluzioni analitiche di facile impiego e programma-

bili con un foglio elettronico o codici di calcolo di tipo interattivo. 

In situazioni che lo richiedono, in particolare quando è utile valutare lo stato tensionale 

indotto e tenere conto delle caratteristiche che individuano il comportamento tensio-

deformativo della roccia, della discontinuità o dell’ammasso roccioso, a seconda della sche-

matizzazione di calcolo adottata (continuo, discontinuo, pseudo-continuo), sarà invece op-

portuno ricorrere ai metodi di calcolo numerico: elementi finiti (FEM), differenze finite 

(FDM), elementi distinti (DEM). 

 

Caso a parte, per i metodi di analisi e progettazione degli interventi, è il fenomeno di ca-

duta massi. La modellazione del moto di caduta massi può essere effettuata ricorrendo a so-

luzioni analitiche o di tipo numerico (Giani, 1997). 

 

La modellazione analitica del crollo di roccia può essere eseguita con metodi che conside-

rano il moto di un singolo blocco o che analizzano il moto di più blocchi. Esistono codici di 

calcolo che permettono di determinare la distribuzione statistica delle coordinate del punto 

di arresto del blocco di roccia sulla base del metodo cinematico bidimensionale di previsione 

della traiettoria di Piteau (Piteau & Clayton, 1976) e del metodo Monte Carlo (Scavia et al.,  

1988). Tali procedimenti di calcolo permettono la realizzazione in senso probabilistico di 

una serie di traiettorie. Per ogni traiettoria vengono determinati il punto di arresto, le al-

tezze di passaggio e la velocità dei massi in ogni punto. 
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La modellazione numerica della caduta dei blocchi consente di studiare con completezza 

il comportamento meccanico di un singolo blocco o di un sistema di blocchi dalla fase del di-

stacco alla fase di arresto, valutando gli spostamenti e le deformazioni dei blocchi.  

I metodi più utilizzati sono il metodo DDA (metodo delle deformazioni dei mezzi discon-

tinui, Shi, 1989) e il metodo DEM (metodo degli elementi distinti, Cundall & Heart, 1985). 

1.6 Scelta degli interventi 

Nel caso in cui, dai risultati dell’analisi di stabilità eseguita, emerga che il pendio si tro-

vi in una situazione di equilibrio precario o di non equilibrio, sorge la necessità di interveni-

re sul pendio stesso con opportune opere atte a migliorare la stabilità. 

La scelta del tipo ed il dimensionamento dell’intervento di stabilizzazione più adatto e 

conveniente per un dato pendio è  condizionata da numerosi fattori (Fig. 1.7), di seguito a-

nalizzati singolarmente: 

 

Stabilità attuale del pendio 

Tipo di frana 

Dimensione e velocità del fenomeno 

 

Fig. 1.7 Fattori che condizionano la scelta degli interventi di stabilizzazione 

 

Dal punto di vista delle condizioni di stabilità attuali, gli interventi di stabilizzazione 

dei versanti sono necessari nelle zone in cui il movimento franoso è già in atto, opportuni 

nelle aree potenzialmente instabili. 

Nel caso delle frane attive, si ha se non altro il vantaggio che la definizione della geome-

tria del problema e del cinematismo del movimento risulta relativamente semplice. In que-

sto caso, una dettagliata indagine geognostica ed un accurato monitoraggio consentono di 

definire in modo adeguato i dati in ingresso fondamentali come la localizzazione delle su-

 
Scelta tipo di intervento Situazione ambiente fisico e socio-economico 

Valutazione di impatto ambientale  

Costi e tempi di realizzazione  

Tecnologie utilizzabili 
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perfici di scorrimento critiche e la resistenza al taglio mobilitata lungo di esse (tramite back 

analysis). 

I pendii con instabilità incipiente o con un insufficiente livello di sicurezza presuppongo-

no, invece, una diagnosi prima della rottura. In questo caso, anche in presenza di 

un’indagine geognostica  ed un monitoraggio preventivo, vi è una maggiore incertezza nella 

definizione dei parametri che governano il fenomeno, con particolare riferimento alla forma 

e alla profondità della potenziale superficie di rottura ed alla scelta dei parametri di resi-

stenza in corrispondenza della stessa. Ne consegue una maggiore difficoltà concettuale 

nell’approccio progettuale e una minore precisione dei risultati ottenibili con modelli con-

venzionali (Troncone, 2004). 

Per la definizione del tipo di frana si fa riferimento, come detto in precedenza, al sistema 

di classificazione proposto da Varnes nel 1958 e successivamente revisionato dallo stesso 

Autore nel 1978 (Tab.4.2). In condizioni sismiche si fa riferimento invece alla classificazione 

proposta da Keefer e Wilson. 

Le dimensioni della frana condizionano la possibilità di intervenire e l’efficacia degli in-

terventi di stabilizzazione. Nel caso delle grandi frane (volumi > 106 m3) l’intervento può ri-

sultare impossibile sia da un punto di vista tecnico sia da quello economico per il fatto che 

le azioni messe in gioco dai meccanismi sono molto maggiori di quelle che possono essere 

sopportate dalle opere di ingegneria, o per il fatto che il costo di queste opere è molto eleva-

to in rapporto ai benefici che esse possono produrre. 

Non solo le grandi frane, ma anche le colate rapide(di detrito o di fango) spesso impon-

gono scelte radicalmente diverse, cioè la “canalizzazione” del moto piuttosto che la stabiliz-

zazione del versante. 

Nel caso delle frane in atto, la velocità del moto può impedire l’esecuzione di interventi di 

stabilizzazione. Infatti, anche se la velocità di spostamento non è elevata, la situazione del 

pendio varia continuamente nel tempo, e le opere di stabilizzazione possono essere dissesta-

te mentre sono ancora in costruzione. 

Sulla base della velocità di spostamento, Varnes (1978) divide le frane in 7 gruppi (Tab. 

1.5): da quelle estremamente lente ( v ≤  0.06 m/anno) a quelle estremamente veloci ( v > 3 

m/s). 
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Velocità 

(unità variabile) (cm/mese) Definizione 

> 3 m/s > 109 Estremamente rapido 

0.3 m/min ÷3 m/s 106 ÷ 109 Molto rapido 

1.5 m/giorno ÷ 0.3 m/min 4500 ÷106 Rapido 

1.5 m/mese ÷ 1.5 m/giorno 150 ÷ 4500 Moderato 

1.5 m/anno ÷ 1.5 m/mese 13 ÷ 150 Lento 
0.006 m/anno ÷ 1.5 m/anno 0.05 ÷ 13 Molto lento 

< 0.006 m/anno < 0.05 Estremamente lento 

Tab. 1.5 Categorie di velocità dei movimenti franosi secondo Varnes (1978) 

 

Hungr (1981), riconosciuto che il potenziale di danno di una frana, per una data area in-

vestita, dipende dalla velocità della frana, ha proposto una scala di “dannosità” (Tab. 1.6), 

analoga alle scale di intensità dei terremoti, basata sulla velocità. 

 
Classe di danno Effetti 

1 Nessun tipo di provvedimento è possibile 

2 Velocità tanto elevata da non consentire la fuga a tutte le persone. Perdita di vite 
umane. 

3 La fuga delle persone è possibile. Distruzione di strutture e impianti fissi. 

4 Nel corpo della frana o nelle adiacenze possono mantenersi strutture temporanee 
o poco sensibili agli spostamenti, le altre vanno demolite 

5 Interventi di stabilizzazione eseguibili anche durante la fase di movimento. 

6 Le strutture permanenti sono conservate 

Tab. 1.6 Classi di dannosità delle frane secondo Hungr (1981) 

 

Nelle classi 1 e 2 sono comprese “valanghe”, frane di roccia o di materiali detritici e cola-

te. Le classi 5 e 6 comprendono invece movimenti lenti o lentissimi relativi a terreni a com-

portamento plastico. 

Su basi puramente empiriche è apparso possibile accoppiare la scala di dannosità con 

indicazioni sulla fattibilità ed efficacia di interventi di stabilizzazione (Fig. 1.8). 

Per velocità molto basse (< 10 m/anno – classi 5 e 6) la convenienza e l’efficacia di inter-

venti appaiono molto dubbie. In questo caso, infatti, i manufatti che insistono sulla zona in 

frana, spesso non subiscono danni così gravi da pregiudicarne la funzionalità o tanto meno 

la sicurezza. In questi casi può essere opportuno limitarsi ad intervenire sui manufatti, 

rendendoli atti a subire senza danno movimenti assoluti e differenziali. 
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Se le velocità della frana sono maggiori di qualche metro/ora (classi 1÷3), nel periodo di 

tempo in cui la frana è in moto sono possibili solo gli interventi d’urgenza necessari per ga-

rantire la pubblica incolumità e per tentare di contenere i danni. È ovviamente possibile e 

necessario intervenire per evitare che la frana avvenga e, dopo l’evento, per sistemare la 

zona franata. 

 

 

Fig. 1.8 Scala di dannosità delle frane (Hungr, 1981) con indicazione del tipo 
e dell’efficacia degli interventi di stabilizzazione (Colombo & Colleselli, 1996) 

 

I fattori legati alle situazioni dell’ambiente fisico e socio-economico che condizionano le 

scelte nel campo degli interventi di stabilizzazione sono numerosi ed estremamente vari. È 

sufficiente ricordare quelli legati alla conservazione di beni ambientali non rinnovabili (es. 

interventi in zone di rilevante valenza ambientale), o di beni che costituiscono un investi-

mento di elevato valore (es. interventi in corrispondenza di beni appartenenti al patrimonio 

storico, artistico e culturale), o di zone sedi di importanti infrastrutture (es. civili, industria-

li, viarie, ecc.). 

L’accresciuta sensibilità ambientale a livello pressoché mondiale, giunta ormai da tempo 

al punto di esprimersi attraverso l’azione di gruppi organizzati e recepita in molti Paesi a 

livello legislativo, chiede di tener più esplicitamente presenti, anche nel progetto di inter-

venti di stabilizzazione, i risvolti naturalistici e ambientali a questi connessi e di effettuare 
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dunque una Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Perciò alcuni tipi di intervento per 

la stabilizzazione di un pendio possono avere conseguenze nocive sull’ambiente, un fattore 

determinante della scelta deve essere anche la considerazione dei possibili effetti collaterali 

degli interventi. A questo proposito si ricordano, a titolo di esempio i fenomeni di subsiden-

za derivanti da modifiche del regime delle pressioni neutre ed i fenomeni di contaminazione 

delle falde idriche causati, i primi, dalla costruzione di pozzi e, i secondi, da immissioni nel 

sottosuolo di sostanza chimiche.  

Infine, è quasi sempre determinante nella scelta degli interventi l’influenza dei fattori 

economici e di conseguenza il costo dell’opera, i relativi tempi di esecuzione e le possibili tec-

nologie utilizzabili. 

Di queste ultime si tratterà diffusamente nei paragrafi successivi. 

Per i metodi di analisi, data la vastità dell’argomento, si rimanda alla letteratura specia-

lizzata, ed in particolare alle Linee Guida per Interventi di Stabilizzazione di Pendii in Aree 

Urbane da Riqualificare – CNR-IRPI (Gullà et al., 2003) ed a quelle dell’AGI (in corso di 

pubblicazione) per quanto attiene in particolare alle condizioni sismiche. 

1.7 Tipologie di intervento per la stabilizzazione 

1.7.1 Pendii in terra 

In un progetto di stabilizzazione di un pendio in terra, l’azione e l’efficacia degli inter-

venti geotecnici adottati si possono riferire al concetto di fattore di sicurezza, dato dal rap-

porto tra la resistenza al taglio disponibile del materiale e la resistenza al taglio mobilitata 

(Fig. 1.9). In tal senso le tipologie di intervento possono suddividersi in due gruppi in rela-

zione al meccanismo con il quale aumentano il fattore di sicurezza: 

 

− interventi che aumentano la resistenza al taglio del materiale (aumento delle forze o 

dei momenti stabilizzanti); 

− interventi che riducono la resistenza al taglio mobilitata (diminuzione  delle forze o 

dei momenti destabilizzanti). 
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Il primo gruppo comprende: 

 

• interventi che migliorano la resistenza  al  taglio  del materiale, aumentandone le ca-

ratteristiche meccaniche quali coesione e angolo di attrito; tra essi si annoverano le tec-

niche di addensamento, le  iniezioni di particolari miscele, la cottura ecc.; 

• interventi che riducono le pressioni neutre all’interno della massa in movimento e lungo 

il contorno, in prossimità della superficie di rottura, rappresentati da drenaggi superfi-

ciali e profondi; 

• interventi che incrementano gli sforzi normali lungo la superficie di rottura, tipicamen-

te costituiti dalla realizzazione di sovraccarichi al piede del versante. 

 

Il secondo gruppo comprende: 

 

• interventi che riducono gli sforzi tangenziali lungo la superficie di rottura; si possono 

realizzare mediante scavi in sommità o abbattimento della scarpata; 

• interventi che trasferiscono gli sforzi tangenziali a formazioni rocciose non interessate 

da movimento; il trasferimento può avvenire mediante la realizzazione di elementi 

strutturali quali opere di sostegno rigide o flessibili, in terra armata o rinforzata, con o 

senza ancoraggi e chiodature. 

 

In generale la stabilizzazione di un pendio non si raggiunge con un solo tipo di interven-

to ma necessitano  più tipologie di interventi di stabilizzazione combinate tra di loro. 

1.7.2 Pendii in roccia 

La stabilizzazione e messa in sicurezza di versanti in roccia può essere conseguita ba-

sandosi su varie tipologie di approcci tecnico-progettuali: 

− operando sulle pareti stesse per stabilizzare con interventi attivi gli elementi lapidei 

in condizioni di precario equilibrio; 

− intercettando o deviando i massi che si siano mobilizzati e che rotolino verso valle 

con interventi di protezione passiva; 

− ricorrendo a specifici monitoraggi; 

− ricorrendo in casi più gravi allo spostamento dell’opera da preservare. 

 

In pratica, si utilizzano due grandi famiglie di tecniche: 
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− interventi di difesa attiva: in questa classe sono presenti tutte le opere che impedi-

scono il distacco degli elementi lapidei del versante, mantenendoli in posto sulla pa-

rete o aumentandone il coefficiente di sicurezza, e tutti gli interventi che prevedono 

l’asportazione di elementi instabili mediante abbattimento; 

− interventi di protezione passiva: essi hanno lo scopo di intercettare, deviare o ferma-

re blocchi già in movimento. 

1.8 Piano di monitoraggio 

Per verificare l’idoneità e l’efficacia degli interventi progettati, e dell’eventuale opportu-

nità di procedere ad ulteriori interventi integrativi, molti fenomeni franosi sono attualmen-

te monitorati con l’ausilio di strumentazione dedicata alla rilevazione di dati utili allo stu-

dio e alla sorveglianza dei loro movimenti. In Fig. 1.10 sono racchiusi i principali interventi 

di stabilizzazione con la strumentazione di controllo necessaria al monitoraggio. 

 

 

Fig. 1.10 Interventi di stabilizzazione e strumentazione di controllo 

 

Per il rilievo dei livelli di falda si provvede all’installazione, all’interno dei fori di son-

daggio, di piezometri “a tubo aperto” o celle piezometriche del tipo “Casagrande” a doppio 

tubo. Indicativamente la scelta del tipo di piezometro può essere fatta in accordo alle indi-

cazioni riportate nella seguente Tab. 1.7: 
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Tipo di piezometro permeabilità k (m/s) 

Piezometro a tubo aperto � 10-6

Celle piezometriche Casagande 10-10 � k < 10-6

Piezometri pneumatici 
Piezometri a corda vibrante 
Piezometri “strain gauge” 

< 10-10

Tab. 1.7 Tipi di piezometri 

 

Per ogni piezometro installato deve essere fornita la seguente documentazione: 

 

− stratigrafia del foro di sondaggio; 

− tipo e profondità del piezometro, rispetto al piano campagna e in quota assoluta; 

− quota assoluta del piano campagna; 

− serie di letture eseguite. 

 

L’osservazione dei movimenti profondi viene fatta mediante l’installazione di tubi incli-

nometrici installati all’interno di perforazioni di sondaggio che consentono di: 

 

− monitorare i movimenti del versante, anche dopo la messa in opera degli interventi 

di stabilizzazione; 

− individuare eventuali tracce di superfici di scorrimento sepolte, in corrispondenza 

dell’attingimento di un gradiente significativo degli spostamenti lungo la verticale. 

 

Per ogni verticale inclinometrica deve essere fornita la seguente documentazione: 

 

− stratigrafia della perforazione; 

− quota assoluta (m.s.l.m.) della testa del tubo rilevata topograficamente; 

− indicazione dell’orientamento del sistema d’assi rispetto al Nord magnetico; 

− distribuzione degli spostamenti con la profondità, in forma numerica e grafica; 

− diagramma dell’azimut alle varie profondità (angolo tra la risultante dello sposta-

mento e l’Est topografico, positivo in senso antiorario). 
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Il procedimento di controllo delle frane più diffuso è costituito dal rilievo degli sposta-

menti in superficie con metodi topografici. Le tecniche di misura sono ben note ed è agevole 

ottenere risultati sufficientemente affidabili nella maggior parte dei casi pratici, sia per 

quanto concerne il rilevamento degli spostamenti verticali che di quelli orizzontali.  

Si può anzi con una certa sicurezza affermare che il monitoraggio di spostamenti super-

ficiali ottenibile con le misure topografiche è senz’altro di maggiore affidabilità, oltre che 

più economico, rispetto a quello ricavabile dalle misure inclinometriche.  

Per la misura degli spostamenti orizzontali andranno utilizzate le stesse tecniche gene-

ralmente impiegate per i rilievi topografici, cioè triangolazioni, trilaterazioni e triangolate-

razioni. 

 Le livellazioni geometriche di alta precisione, cioè effettuate con livelli di grande sensi-

bilità dotati di micrometro ottico, costituiscono invece un validissimo mezzo per la misura 

di spostamenti verticali. 

Il rilievo topografico degli spostamenti richiederà la predisposizione di picchetti di con-

trollo (punti mobili) opportunamente dislocati sul corpo di frana e “riferiti” a capisaldi (pun-

ti fissi) localizzati in zone al di fuori della frana, in modo da poter seguire, mediante accura-

te misure periodiche, l’eventuale evoluzione e il progredire del fenomeno franoso nel tempo. 

In alcuni casi, i punti di misura (mire) potranno essere fissati direttamente ai manufatti 

esistenti (edifici, o opere di sostegno rigide) o agli interventi di stabilizzazione realizzati, al-

lo scopo di controllarne gli eventuali movimenti. Diversamente, particolare cura dovrà esse-

re prestata alla realizzazione della base di appoggio dei picchetti, che dovrà essere suffi-

cientemente approfondita (circa 1 m) nel terreno. La base potrà essere realizzata con uno 

spezzone di tubo in PVC posto in verticale e riempito di calcestruzzo, in cui sarà annegato 

un profilato di acciaio, costituente il picchetto, eventualmente verniciato per facilitarne la 

visibilità. 

Le misure dovranno avvenire, mediamente, con cadenza mensile, a partire dal momento 

in cui la rete dei punti di stazione viene installata, salvo ad intensificarle nelle situazioni di 

allarme (p.es. subito dopo eventi piovosi di intensità superiore a valori di soglia). Le osser-

vazioni dovranno protrarsi per almeno un ciclo annuale. 

Per il monitoraggio degli spostamenti di strutture presenti nell’area stabilizzata può i-

noltre essere prevista l’installazione di clinometri di superficie, misuratori di giunti, defor-

mometri e fessurimetri. Per il controllo degli ancoraggi si utilizzeranno invece celle di cari-

co. 



 

Capitolo 2 
Pendii in terra: interventi per aumentare la resistenza a taglio 

del materiale 

2.1 Trattamenti di consolidamento 

I trattamenti di consolidamento (Tab. 2.1) mirano al miglioramento delle proprietà mec-

caniche dei terreni quali la resistenza, la deformabilità e la permeabilità. Tra le varie tecni-

che utilizzate ricordiamo: 

 

− Modifiche meccaniche mediante l’aumento di densità del terreno ottenuta con 

l’applicazione di azioni meccaniche esterne. Le tecniche più usate sono il costipa-

mento della terra in strati da superficie (con varie attrezzature) la compattazione 

profonda (con l’azione di pesanti magli) e la tecnica di vibroflottazione. Tutte queste 

tecniche trovano difficoltà di impiego nella stabilizzazione dei versanti per l’accesso 

dei mezzi al pendio stesso. 

− Modifiche fisiche e chimiche con le quali si migliorano però le caratteristiche del ter-

reno  con additivi di vario tipo, a mezzo di miscelazione diretta o di iniezioni o con la 

stabilizzazione termica; 

− Modifiche idrauliche con le quali viene forzata o favorita l’uscita dell’acqua dal ter-

reno a mezzo di trattamento elettro-osmotico. 

 
Trattamenti di consolidamento Metodi 

Vibroflottazione 
Miglioramento meccanico 

Compattazione dinamica 

Jet-grouting 

Iniezioni Miglioramento con modifiche fisiche e chimiche 

Stabilizzazione termica 

Miglioramenti idraulico Trattamento elettro-osmotico 

Tab. 2.1 Trattamenti di consolidamento 

 

Tutti questi trattamenti richiedono approfonditi studi per la verifica di fattibilità e si-

stematici controlli nella fase della realizzazione per accertarne l’efficacia. Le varie tecniche 

vengono di seguito descritte. 
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2.1.1 Miglioramento meccanico 

Vibroflottazione 

La vibroflottazione è usata per l’addensamento di terreni incoerenti quali sabbie e ghiaie 

prevalentemente fini e limi sabbiosi o argillosi più raramente. L’attrezzatura è formata da 

un vibratore sostenuto attraverso tubi di prolunga da un braccio montato su un mezzo cin-

golato (Fig. 2.1a). 

La vibrazione in senso orizzontale è provocata da pesi eccentrici rotanti e la penetrazio-

ne del vibratore nel terreno è prodotta dal peso del vibratore e dei tubi di prolunga, dalla 

vibrazione stessa e da un getto d’acqua che esce dalla punta del vibratore. Durante 

l’estrazione si versano nel foro sabbia o ghiaia che vengono compattate dallo stesso vibrato-

re. 

Esiste anche un vibratore con il quale il materiale di intasamento del foro viene fatto 

scendere direttamente alla punta del vibratore per l’azione dell’aria compresa, della vibra-

zione e della gravità. 

Al termine del trattamento si ha la formazione di una colonna di inerte compattato uni-

tamente all’addensamento del terreno circostante (Fig. 2.1b). 

 

a
) 

b
) 

 

Fig. 2.1 Tecnica di vibroflottazione: a) attrezzatura; b) fasi operative della 
vibroflottazione 

 

Valori tipici delle varie grandezze in gioco sono riportati nella Tab. 2.2. 
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Vibroflottazione 

Variabile 
Valori tipici Valori massimi 

massa W 4÷8 t  

lunghezza L 2÷4 m  

diametro φ 30÷45 cm  

interasse i 2÷3 m 4 m 

profondità D 10÷20 m 40 m 

Tab. 2.2 Valori tipici delle varie grandezze 

 

Compattazione dinamica 

Con il metodo di compattazione dinamica 

l’addensamento del terreno viene ottenuto 

imprimendo sulla superficie del terreno una 

serie di percussioni (N) lasciando cadere una 

massa pesante (W) da altezza ragguardevole 

(H) su punti d’impatto distribuiti secondo 

una maglia triangolare o rettangolare di in-

terasse i (Fig. 2.2). La profondità di compat-

tazione D dipende da: D = f(N, W, H) 

Valori tipici delle varie grandezze in gioco 

sono riportati nella Tab. 2.3: 

 
 

 

 
Comp

Variabile 
Valori tipici 

massa W 5÷30 t 

altezza H 10÷30 m 

numero di colpi N 2÷5 

interasse i 5÷10 m 

profondità D 9÷12 m 

Tab. 2.3 Valori tipici delle vari

 

La massima profondità di influenza D può essere 

al. (1984) in funzione dell’energia di impatto HW ⋅  (Fi

 HWkD ⋅=  
Fig. 2.2 Tecnica di compattazione
dinamica (Colombo & Colleselli, 

1996) 
attazione dinamica 

Valori massimi 

200 t 

40 m 

8 

12÷45 m 

40 m 

e grandezze 

ricavata dall’espressione di Mayne e 

g. 2.3): 
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con k = f(terreno) = 0.3÷0.8 

 

 

Fig. 2.3 Relazione D - WH 

 

Questo metodo da ottimi risultati sui terreni granulari non saturi, mentre nel caso di 

terre incoerenti sature si può avere liquefazione, o con terre coerenti sovrappressioni neutre 

elevate e successiva consolidazione. 

2.1.2 Miglioramento con modifiche fisiche e chimiche 

Tecnica del Jet-grouting 

È un metodo di consolidamento che consiste nell’iniezione di miscele cementizie ad altis-

sima pressione. La sua proprietà peculiare risiede nella capacità di disgregare il terreno, 

miscelandolo contemporaneamente con un fluido cementizio stabilizzante fino a formare 

una colonna di materiale, avente caratteristiche meccaniche migliori rispetto a quelle del 

terreno originario. Tale tecnica è adattabile a qualsiasi tipo di terreno, anche coesivo, evi-

tando i problemi propri delle iniezioni cementizie tradizionali, e cioè la loro scarsa penetra-

bilità in materiali molto fini, e quelli delle soluzioni chimiche che invece hanno scarsa du-

rabilità ed elevato potere inquinante. Inoltre, attraverso il jet-grouting, si possono annulla-

re le fughe incontrollate di miscele e i fenomeni di sollevamento che si verificano invece nel 

caso di iniezioni tradizionali entro materiali fini. Questo trattamento porta alla formazione 

di una serie di colonne di terreno consolidato, e consente di ottenere un notevole incremento 

dei valori di resistenza al taglio. 

Ciascuna colonna prevede la realizzazione di una perforazione preliminare effettuata 

con una serie di aste dotate alle estremità di un utensile per l’iniezione, denominato moni-

tor. Contemporaneamente all’estrazione delle aste, viene iniettato la miscela a pressioni e-

levatissime (fino a 60 MPa) attraverso gli ugelli del monitor. 
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Le dimensioni e le proprietà meccaniche delle colonne di terreno trattato dipendono dai 

seguenti elementi: 

 

− dal tipo di terreno; 

− dalla composizione della miscela utilizzata; 

− dalla pressione di iniezione; 

− dalla velocità di risalita e di rotazione del monitor. 

 

Il diametro di ogni singola colonna varia da 80 a 100 cm nei terreni incoerenti con bassa 

densità relativa a 40-50 cm nei terreni coesivi di media consistenza. 

Esistono vari sistemi di iniezione ad altissima pressione che differiscono fra loro per le 

modalità con le quali avviene la disgregazione del terreno (Fig. 2.4). In particolare distin-

guiamo: 

 

− metodo monofluido: la disgregazione del terreno avviene attraverso l’azione della mi-

scela cementizia, la quale ha anche la funzione di stabilizzare il terreno stesso; è, di 

norma, poco utilizzato perché può causare fenomeni di sollevamento del terreno. Le 

colonne di materiale consolidato possono al massimo raggiungere, nei terreni incoe-

renti, 1.4 m di diametro. 

− metodo bifluido: l’azione disgregante è affidata all’acqua o all’aria immessa preven-

tivamente alla miscela cementizia alla quale è affidato solamente il compito di stabi-

lizzare il terreno disgregato; è adatto ai terreni coesivi e dà luogo a colonne di mate-

riale consolidato di diametro maggiore rispetto a quelle del il metodo monofluido. 

− metodo trifluido: si immette nel terreno acqua e aria ad alta pressione, provocando la 

disgregazione del terreno, immediatamente seguita dal getto di miscela cementizia 

avente la funzione di compattare e stabilizzare il terreno. In tal modo, vengono ridot-

te le fughe di miscela cementizia e si possono realizzare colonne di diametro anche 

superiore a 2 m. Ovviamente è molto costoso e ha una flessibilità operativa minore 

rispetto ai due metodi precedenti. 
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1. perforazione 1. perforazione 

2. fine perforazione 2. fine perforazione 

3. inizio gettiniezione 3. inizio gettiniezione 

4. estrazione batterie durante la gettiniezione 4. estrazione batterie durante la gettiniezione 

5. trattamento colonnare ultimato 5. trattamento colonnare ultimato 

c) c)   
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Fig. 2.4 Tecniche di Jet-grouting: a) sistema monofluido; b) sistema bifluido; c) sistema
trifluido (Colombo & Colleselli,1996 ) 
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e e tre le metodologie permettono di rimuovere la frazione più fine di un terreno pro-

o un effetto di parziale sostituzione del terreno con la miscela: si ottiene in questo 

n materiale dotato di buone caratteristiche geotecniche. In particolare, sabbie e 

trattate con la tecnica del jet-grouting possono raggiungere valori di resistenza a 

ssione variabili fra 10 e 30 MPa. 

e e tre le metodologie permettono di rimuovere la frazione più fine di un terreno pro-

o un effetto di parziale sostituzione del terreno con la miscela: si ottiene in questo 

n materiale dotato di buone caratteristiche geotecniche. In particolare, sabbie e 

trattate con la tecnica del jet-grouting possono raggiungere valori di resistenza a 

ssione variabili fra 10 e 30 MPa. 

rmazioni limoso-argillose sature con plasticità medio-alta, la resistenza a compres-

vece non supera i 2-3 MPa. Questa notevole differenza fra la resistenza ottenibile in 

e ghiaie rispetto ai terreni fini è imputabile al fatto che nelle formazioni granulari 

bili si verifica un considerevole effetto di drenaggio, che non può invece svilupparsi 

eni coesivi, a bassa permeabilità.  

rmazioni limoso-argillose sature con plasticità medio-alta, la resistenza a compres-

vece non supera i 2-3 MPa. Questa notevole differenza fra la resistenza ottenibile in 

e ghiaie rispetto ai terreni fini è imputabile al fatto che nelle formazioni granulari 

bili si verifica un considerevole effetto di drenaggio, che non può invece svilupparsi 

eni coesivi, a bassa permeabilità.  

iscele iniettate sono costituite da una sospensione cementizia con un rapporto ce-

cqua variabile (fra 0,5 e 1,2) in funzione della granulometria, della permeabilità del 

 e delle proprietà meccaniche che si vogliono ottenere. Nel caso poi si voglia produr-

il jet-grouting, una riduzione della permeabilità nei terreni granulari si aggiunge al-

la un prodotto stabilizzante, quale la bentonite. 

iscele iniettate sono costituite da una sospensione cementizia con un rapporto ce-

cqua variabile (fra 0,5 e 1,2) in funzione della granulometria, della permeabilità del 

 e delle proprietà meccaniche che si vogliono ottenere. Nel caso poi si voglia produr-

il jet-grouting, una riduzione della permeabilità nei terreni granulari si aggiunge al-

la un prodotto stabilizzante, quale la bentonite. 
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Per quanto riguarda i parametri operativi, i limiti entro cui variano sono riportati nella 

Tab. 2.4 sottostante. 

 

 

Tab. 2.4 Campi di variabilità orientativi dei parametri operativi 

 

Il jet-grouting può essere impiegato secondo varie modalità, singolarmente o come sup-

porto ad altre tecniche, qualora queste si presentino inadeguate. I trattamenti si possono 

effettuare con strutture colonnari verticali dalla superficie, oppure in orizzontale. 

Iniezioni di miscele cementizie e chimiche 

Il miglioramento delle proprietà dei terreni e delle rocce con il procedimento delle inie-

zioni si ottiene per sostituzione (in tutto o in parte) delle fasi liquida e aeriforme con altre 

sostanze dotate di proprietà idonee per raggiungere gli obiettivi dell’intervento. 

Il Progetto di un intervento con iniezioni comprende la scelta della sostanza da iniettare, 

la determinazione della pressione di lavoro, i dettagli esecutivi. 

Si iniettano nel terreno, in corrispondenza dei fori dei sondaggi, delle miscele la cui com-

posizione è estremamente variabile in relazione alla permeabilità del materiale. Più preci-

samente, nei terreni a elevata permeabilità si utilizzano comunemente miscele cementizie, 

mentre nei terreni a bassa permeabilità si preferiscono miscele chimiche (organiche o inor-

ganiche) in grado di indurire rapidamente anche in presenza di acqua (Tab. 2.5). 

Tutte le soluzioni chimiche (organiche, inorganiche e sintetiche) possono produrre un in-

tenso inquinamento delle acque sotterranee ed è per questo che il loro uso è limitato. 
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Gli additivi hanno importanti funzioni (fluidificante, plastificante, accelerante); oppor-

tunamente dosati possono conferire alla miscela le caratteristiche più idonee allo scopo 

dell’intervento. 

 
Permeabilità k 

(cm/s) 
Tipo di sostanza 

> 10-1 cementi, miscelati o non con ceneri e polveri, limi e argille, specie bentoniniti, con o 
senza additivi chimici, organici o inorganici 

10-5 ÷ 10-1 silicati, di varia composizione, la cui gelitificazione è ottenuta mediante reagenti 
minerali o organici 

< 10-5 resine sintetiche, termoplastiche o termoindurenti, che gelificano o induriscono 
mediante l’aggiunta di uno o più reagenti 

Tab. 2.5 Sostanze impiegate nelle iniezioni 

 

Le iniezioni si eseguono attraverso tubi di piccolo diametro 2ro, che si installano nel ter-

reno ad opportuna distanza; la miscela, di peso dell’unità di volume γm e viscosità η, viene 

iniettata alla pressione p dall’estremità del tubo o attraverso la superficie laterale opportu-

namente forellata per un’altezza h. Il valore teorico della portata Q di iniezione e del tempo 

t occorrente per raggiungere la distanza R dall’asse del tubo per un terreno di porosità n è 

sono i seguenti: 

 

 

o
m ln

2

r
R
phk

Q
γ

π
=                     

Q
Rdn

t
2π

=  

 

Le pressioni di lavoro p devono essere contenute entro limiti ragionevolmente inferiori a 

quelle pcr alla profondità z che determinano la rottura del terreno. 

con: 
 
m:   modulo di Poisson 
γ :    peso dell’unità di volume del 

terreno 
cu :   coesione non drenata 
ϕ :    angolo di attrito 

Per pcr possono assumersi i seguenti valori: 

 

− per terreni incoerenti ( )ϕγµ sen1cr += zp  

− per terreni coerenti  ucr 1
c

z
p +

−
=

µ
γµ

 

 

I procedimenti di miscele cementizie e chimiche, di largo uso negli interventi di consoli-

damento preventivo dei terreni, storicamente hanno trovato rara applicazione nella stabi-

lizzazione dei pendii, sia per motivi tecnici (ad esempio frequente non iniettabilità delle col-

tri franose) sia per motivi di scarsa economicità. 
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Stabilizzazione termica 

Il trattamento di stabilizzazione termica viene utilizzato in terreni argillosi applicando 

temperature tra i 600 e i 1000 °C che danno luogo a variazioni permanenti delle caratteri-

stiche fisiche come la diminuzione della compressibilità e forte aumento della resistenza; 

con temperature oltre i 1000°C in genere si ha la fusione del terreno. 

Tra i vari trattamenti ricordiamo quello a circolazione forzata che consiste nell’iniettare 

a pressione in un foro aria preriscaldata o nel provocare nel foro la combustione sotto pres-

sione (Fig. 2.5) e quello a tiraggio libero che consiste nel far passare i prodotti della combu-

stione in un foro o più fori collegati in serie e scaricarli nell’atmosfera. 

 

 

Fig. 2.5 Stabilizzazione termica con il trattamento a circolazione forzata 

 

2.1.3 Miglioramento idraulico 

Trattamento del terreno mediante elettro-osmosi 

Il trattamento elettro-osmotico è applicabile solo a terreni argillosi: esso consiste nel sot-

toporre tale materiale all’azione di un campo elettrico continuo, mediante introduzione nel 

terreno di coppie di elettrodi, che provoca la migrazione delle cariche ioniche presenti 

nell’argilla (Fig. 2.6). 

Pertanto nelle zone catodiche si raccolgono tanto le cariche ioniche tanto le acque inter-

stiziali che le suddette cariche trascinano nella loro migrazione. 

Il primo effetto che si produce è la riduzione del contenuto di acqua nell’argilla. Il secon-

do risultato che si può ottenere con una scelta opportuna dell’elettrodo anodico è una tra-

sformazione strutturale dell’argilla per effetto degli ioni liberati dall’anodo che danno luogo 
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ad una serie di reazioni chimico-fisiche, tali da migliorarne le caratteristiche geomeccani-

che. 

 

 

a) 

b) 

Fig. 2.6 Trattamento elettro-osmotico: a) pendio interessato al trattamento; b) 
planimetria con ubicazione dei tubi elettrolitici 

 

Questo metodo di stabilizzazione dei pendii è applicabile e dà risultati validi e stabili nel 

tempo, solo su terreni argillosi caratterizzati da un alto grado di omogeneità. 

Questa è una condizione difficilmente riscontrabile nei pendii instabili, quindi la tecnica 

elettro-osmotica, dopo alcuni episodi di applicazione negli anni settanta è stata raramente 

impiegata. 

2.2 Drenaggi superficiali e profondi 

Gli interventi di drenaggio hanno lo scopo di allontanare e di raccogliere le acque super-

ficiali e sotterranee in corrispondenza dei pendii instabili così da impedire l’aumento delle 

pressioni interstiziali. Essi modificano dunque il regime delle pressioni neutre in sito, al fi-

ne di ottenere il duplice effetto di ridurre il peso della massa interessata dal movimento 

franoso e di aumentare la resistenza dei terreni interessati dal movimento franoso. 

Fra tutte le possibili soluzioni da considerare per la stabilizzazione, i sistemi di drenag-

gio rappresentano il metodo più largamente impiegato, perché in base all’esperienza acqui-

sita, risultano efficaci, e garantiscono il migliore risultato. 

Si possono suddividere in opere di drenaggio superficiali e profonde (Fig. 2.7). Si riporta 

qui di seguito uno schema dei possibili interventi. 
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Opere di Drenaggio  

Opere di drenaggio superficiale 

 

 

 

Fig. 2.7 Schemi di drenaggio superficiali e profondi 

2.2.1 Opere di drenaggio superficiale 

Gli interventi di drenaggio superficiale richiedono un modesto sforzo progettuale e per-

mettono di garantire una valida protezione al pendio. L’allontanamento delle acque superfi-

ciali dalla zona in frana e nelle aree immediatamente circostanti rappresentano dunque la 

prima importante opera da realizzare. 

Le opere di drenaggio superficiale hanno lo scopo di tenere sotto controllo le condizioni 

idrauliche al contorno e sono volte ad impedire infiltrazioni d’acqua nelle zone instabili e a 

limitare il ruscellamento superficiale, contenendo l’erosione. 

Nella progettazione dei sistemi di drenaggio superficiale si dovrebbero valutare le se-

guenti due condizioni: 

Canne drenanti subverticali infisse a 
partire da un pozzo e da una galleria 

Sistemi di scarico 
delle trincee dre-
nanti 

Drenaggi 
secondari 

Rete del drenaggio 
principale  

Dreni di sabbia per dissipare le 
pressioni neutre in un sottostante 
strato permeabile 

Dreni di sabbia collegati a 
un letto permeabile per dis-
sipare le sovrappressioni 
indotte dal  riempimento 

Fosso di guardia 

Superficie della falda 
intercettata dalla galle-
ria drenante  

• Cunette e canalette superficia-
li 
• Fossi di guardia 
• Dreni intercettori 

Opere di drenaggio profondo 

• Trincee e setti drenanti 
• Dreni suborizzontali 
• Pozzi di drenaggio 
• Cunicoli e gallerie drenanti 
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− venute d’acqua attraverso la superficie del pendio 

− infiltrazioni in corrispondenza della sommità del pendio 

 

Entrambe le condizioni causano l’erosione della parte più corticale del pendio e aumen-

tano la tendenza a rotture superficiali localizzate. 

Canalette, fossi di guardia, dreni superficiali di intercettazione, tombinature, pozzetti, 

briglie, soglie, sono largamente impiegati come sistemi di controllo dell’erosione superficia-

le, specialmente dove sono previste intense precipitazioni.  

Andiamo ad analizzare singolarmente i vari tipi di interventi possibili. 

Cunette e canalette superficiali 

Hanno lo scopo di allontanare dall’area in frana le acque superficiali, particolarmente 

quelle stagnanti entro depressioni create dal dissesto. Generalmente sono di forma trape-

zoidale o semicircolare, e debbono avere il fondo per quanto possibile impermeabile, e, a 

causa della velocità piuttosto alta, resistente all’erosione. 

Il tipo classico di cunetta (Fig. 2.8) è rivestito con pietrame o con ciottoli (a secco o con 

malta, così da essere molto resistenti all’usura dell’acqua, che trascina sempre del materia-

le solido. Oggi sono indicate negli interventi di ingegneria naturalistica, hanno un costo e-

levato e richiedono manodopera specializzata. 

 

 

Fig. 2.8 Tipi di intervento di regimazione delle acque superficiali 
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Molto spesso vengono utilizzati oggi elementi prefabbricati in calcestruzzo (Fig. 2.9), a 

pianta trapezoidale e a sezione di deflusso variabile, o in lamiera grecata. Le canalette con 

elementi prefabbricati hanno il vantaggio di essere poco sensibili a eventuali movimenti 

minori del corpo di frana, possono essere facilmente ripristinate e mantengono quindi più a 

lungo la propria funzionalità. 

 

 

Fig. 2.9 Canalette superficiali in elementi prefabbricati in calcestruzzo 

 

Il dimensionamento delle canalizzazioni superficiali, destinate al drenaggio delle acque 

che ruscellano superficialmente, si effettua in base ad un criterio estremamente noto, in let-

teratura tecnica, come “approccio variazionale”. 

L’approccio, implicitamente utilizzato anche in metodi molto diffusi quali quello 

dell’invaso e della corrivazione, permette di portare in debito conto il tipo di informazione 

pluviometrica disponibile, costituita dai massimi annuali delle altezze di pioggia. 

In particolare, occorrerà individuare, con estrema attenzione, le cosiddette “curve di pro-

babilità pluviometriche”. 

Queste curve rappresentano, come noto, l’espressione grafica della legge con cui il mas-

simo annuale hd dell’altezza di pioggia che può affluire al suolo in un intervallo di tempo di 

durata d varia con la durata e il periodo di ritorno T, dove per periodo di ritorno è da inten-

dersi il numero medio di anni che bisogna attendere prima che il valore hd assunto a base 

dei calcoli di dimensionamento/verifica venga superato. 
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E’ possibile dimostrare che, indipendentemente dal tipo di modello probabilistico adotta-

to, il valore  può essere stimato, per ciascuna durata ( Tdhh TdTd ,,, = ) d, attraverso 

un’espressione del tipo: 

 TdTd xh ′⋅= β,  

nella quale βd rappresenta un parametro centrale della distribuzione di probabilità delle 

hd (ad esempio, la media o il valore modale), dipendente solo dalla durata d, mentre il fatto-

re , definito in gergo tecnico come coefficiente di crescita col periodo di ritorno Tx ′ T, viene a 

dipendere, oltre che da T, dallo specifico modello probabilistico utilizzato e dallo specifico 

parametro centrale preso a riferi-mento. 

La stima delle massime altezze di pioggia di assegnata durata corrispondenti ad asse-

gnati valori del periodo di ritorno T può essere effettuata con diversi tipi di approcci. Tra 

questi, viene utilizzato il modello T.C.E.V. Il modello T.C.E.V. (Two-Components Extreme 

Value), adottato ormai quasi a livello istituzionale dal Dipartimento di Protezione Civile e 

dagli organi di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, risulta maggiormente ri-

spondente alle esigenze di un’attenta valutazione delle portate al colmo di piena che posso-

no defluire nei tronchi di un corso d’acqua. 

Si risale alla portata d’acqua da smaltire attraverso la seguente formula: 

 SIQ φ=  

dove φ è il coefficiente d’afflusso, S è la porzione di area (bacino) che contribuisce, con lo 

scorrimento superficiale, ad alimentare il bacino e I è l’intensità di pioggia, ossia il rapporto 

tra l’altezza di pioggia  e la durata della stessa. Tdh ,

La durata di pioggia la si considera pari al tempo di corrivazione Tc, ossia il tempo im-

piegato dalla goccia d’acqua, caduta nel punto più lontano, per raggiungere il fosso, la cui 

espressione varia a seconda del tipo di bacino. Noto Tc dall’equazione precedente si ottiene 

una portata di progetto. 

Conosciuta la portata, le dimensioni della cunetta si fissano con la formula di Chézy, a-

vendo l’avvertenza di scegliere i coefficienti di scabrezza in relazione alle caratteristiche del 

materiale impiegato. 

Fossi di guardia 

I fossi di guardia si prevedono a monte della scarpata (Fig. 2.10) e servono ad intercetta-

re le acque di scolo superficiale. Si dispongono a distanza di almeno 1 m dal bordo delle 

scarpate e devono avere pendenze longitudinali tali da assicurare il deflusso delle acque 

raccolte convogliandole in appositi scivoli rivestiti alle estremità della scarpata. I fossi di 

guardi possono essere rivestiti o meno. 
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Fig. 2.10 Fossi di guardia posti a monte della scarpata 

 

Il dimensionamento viene effettuato nella stessa maniera descritta per le cunette e le 

canalette superficiali. 

Dreni intercettori 

Consistono in trincee superficiali con 

installato sul fondo un tubo di drenag-

gio, circondato da materiale drenante, 

realizzati a monte della nicchia di di-

stacco e a valle del fosso di guardia per 

raccogliere le acque che si infiltrano nel 

terreno di copertura (Fig. 2.11). Per pro-

gettare propriamente tale tipo di dreno 

occorre valutare l’abbassamento e le 

portate drenate mediante un’opportuna analisi di

todi numerici,ecc.). 

 

2.2.2 Opere di drenaggio profondo 

Gli interventi di drenaggio profondo, hanno co

significativo, il regime delle acque sotterranee; so

trincee o gallerie che riducono le pressioni inters

sioni normali efficaci e conseguentemente un incre

Normalmente tali sistemi di drenaggio funzio

sono a contatto con l’atmosfera e la pressione dei 

nanti è pari alla pressione atmosferica, tuttavia o

drenanti vengono utilizzate pompe a vuoto per ri

nanti sono mantenuti ad una pressione minore di 
Fig. 2.11 Dreno intercettore e il fosso di
guardia 
 filtrazione (con le reti di deflusso, con me-

me finalità quella di modificare, in modo 

no costituiti da un insieme di fori, pozzi, 

tiziali e producono un aumento delle ten-

mento della resistenza al taglio. 

nano a gravità, cioè gli elementi drenanti 

fluidi interstiziali agente sui contorni dre-

ccasionalmente nel caso di gallerie o pozzi 

muovere l’acqua drenata, e i contorni dre-

quella atmosferica. 
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La Fig. 2.12 mostra schematicamente i più diffusi sistemi di drenaggio profondo. 

 

 

Fig. 2.12 Sistemi di drenaggio profondo (Gullà et al., 2003) 

 

La realizzazione di un sistema di drenaggio a gravità produce l’annullamento delle pres-

sioni interstiziali sul nuovo contorno costituito dall’interfaccia tra il sistema e il terreno. A 

seguito di questo annullamento, la distribuzione delle pressioni interstiziali nel terreno non 

risulta più equilibrata e si innesca un moto di filtrazione a superficie libera in regime vario 

(processo di drenaggio) che ha termine quando si raggiungono le condizioni stazionarie che 

rispettano le nuove condizioni al contorno. Un intervento di drenaggio deve, ovviamente, 

produrre la desiderata riduzione delle pressioni interstiziali in tempi accettabili.  

 

Il progetto di un intervento di drenaggio presenta notevoli difficoltà ed incertezze. La di-

stribuzione delle pressioni interstiziali all’interno del pendio è influenzata dal regime delle 

piogge e dai livelli di infiltrazione, dalla presenza di superfici di discontinuità e dalla diso-

mogeneità e anisotropia dei terreni nei riguardi della permeabilità. Una modellazione accu-

rata di una realtà così complessa è molto difficile e il dimensionamento degli interventi è 

spesso improntato da un sostanziale empirismo. 

Tra i principali interventi di drenaggi si distinguono: 

− trincee 

− dreni sub-orizzontali e verticali 

− pozzi drenanti. 

− gallerie drenanti 

− microdreni 
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Qui di seguito verranno esaminati nel dettaglio gli aspetti costruttivi e elementi di base 

utili per il dimensionamento degli interventi di drenaggio. 

Trincee drenanti 

Le trincee drenanti sono utilizzate per stabilizzare frane superficiali di carattere preva-

lentemente traslazionale; per esse infatti è spesso impossibile procedere ad una riprofilatu-

ra del pendio e l’impiego di un ricarico al piede non è conveniente. In genere, questo tipo di 

frane si manifesta in terreni a grana fine fortemente alterati e caratterizzati da una per-

meabile sottostante. 

La massima profondità raggiungibile dipende dai mezzi di scavo: profondità di circa 3-4 

m vengono raggiunte con escavatori su gomma a cucchiaio rovescio, e profondità di 5-6 m 

con escavatori su cingoli a cucchiaio rovescio.  

Le trincee devono essere allineate longitudinalmente al pendio, secondo la direzione 

monte-valle e non trasversalmente al pendio (Fig. 2.13). Sono solitamente disposte a Y o a T 

rispetto al pendio, anche su più ordini, in modo da raccogliere l’acqua di falda e smaltirla 

verso valle attraverso tubi di raccolta posti sul fondo dello scavo delle trincee. 

Le trincee inoltre devono essere costruite a partire dal punto più basso dell’area da sta-

bilizzare; in questo modo è possibile allontanare l’acqua drenata senza ulteriori interventi 

sul pendio e la funzione drenante si esplica sin dall’inizio, durante la fase di costruzione. 

 

 

Fig. 2.13 Trincee drenanti: a) sezione longitudinale; b) installazione tipo di una trincea 
 a contrafforti (Ho = H) in un pendio indefinito (Desideri et al., 1997) 

 

La costruzione di un sistema di trincee drenanti consente, a breve termine, l’immediato 

abbattimento della quota piezometrica della falda, con conseguente diminuzione delle pres-
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sioni interstiziali e, quindi, aumento della resistenza al taglio. L’azione drenante della trin-

cea è svolta da un filtro in terreno naturale oppure, alternativamente da un geotessile. Nel 

primo caso, il materiale di riempimento della trincea è costituito da ghiaia e sabbia di gra-

nulometria adeguata per soddisfare i requisiti dei filtri evitando il trasporto di materiale 

fine e il progressivo intasamento della trincea. 

I filtri in terreni naturali devono rispettare due criteri costruttivi e cioè il criterio di ri-

tenzione e il criterio di permeabilità. 

Il criterio di ritenzione di dice che i vuoti nel filtro non devono essere così grandi da pro-

vocare la diminuzione della velocità di filtrazione dell’acqua e il deposito delle particelle fini 

con conseguente intasamento del filtro.  

Il criterio di permeabilità, invece, afferma che il filtro non deve avere una permeabilità 

troppo bassa. 

La ghiaia e la sabbia (Fig. 2.13b) possono essere utilizzate come materiale drenante sen-

za l’inserimento di un geotessile al contatto con la trincea se la loro granulometria soddisfa 

le seguenti condizioni (regola dei filtri): 

 851515 55 dDd <<  

  aD 285 >

dove: 

d15, d85 : dimensioni corrispondenti al 15% e all’85%, in peso, di passante nella 

curva granulometrica del terreno da drenare. 

D15, D85 : le stesse quantità nella curva granulometrica del materiale drenante 

a : dimensioni dei fori nei tubi drenanti 
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Fig. 2.14 Sezioni tipiche di trincee drenanti (Desideri et al., 1997) 

 

La parte superiore della trincea è protetta da uno strato di argilla costipata di spessore 

compreso tra 0.5 e 1.0 m e larghezza pari a quella della trincea; una migliore protezione e 

un costipamento più efficiente si ottengono con larghezze dello strato di argilla maggiori 

della larghezze della trincea (Fig. 2.14c). Lo strato di argilla costipata impedisce 

l’infiltrazione diretta delle acque superficiali nella trincea, nonché il trasporto di materiale 

fine al suo interno. È preferibile utilizzare un’argilla di plasticità medio bassa, meno sog-

getta a fenomeni di ritiro; all’interno dello strato si inserisce spesso un telo in geotessile per 

evitare comunque la fessurazione per ritiro. 

In alternativa ai filtri in terreno naturale, è sempre più frequente l’uso dei geotessili. I 

geotessili sono feltri sintetici anticontaminanti in tessuto non tessuto. Essi favoriscono la 

formazione di un filtro interno dello spessore di pochi millimetri nel terreno adiacente alla 

membrana successivamente a un trasporto iniziale di particelle fini attraverso la membra-

na stessa. L’utilizzo di un geotessile consente, a parità di efficacia, di ridurre notevolmente i 

tempi di realizzazione di una trincea drenante. 

L’allontanamento dell’acqua drenata è utilmente migliorato dall’inserimento di tubi fi-

nestrati di 100-200 mm di diametro, rivestiti in geotessile e posti alla base della trincea. 

Come tubi di raccolta dell’acqua di solito vengono impiegati tubi in PVC fessurati flessibili 

sia per le maggiori semplicità di posa in opera, sia per la maggiore adattabilità a residui 



Capitolo 2 - Pendii in terra: interventi per aumentare la resistenza a taglio del materiale 

45 

movimenti del pendio fino alla sua stabilizzazione per effetto dell’abbassamento del livello 

piezometrico. 

È conveniente installare dei pozzetti di ispezione per controllare il buon funzionamento 

della trincea e per effettuare, se necessario, il lavaggio dei tubi di drenaggio con acqua in 

pressione. 

Per il dimensionamento delle trincee drenanti si utilizzano le soluzioni numeriche di De-

sideri et al. (1998) con riferimento allo schema di Fig. 2.15 e alle seguenti ipotesi: 

 

− pendio indefinito; 

− terreno omogeneo e isotropo limitato inferiormente da una formazione impermeabile; 

− condizioni di lama d’acqua superficiale, ovvero si assume sul piano campagna una 

pressione interstiziale nulla. 

 

 

Fig. 2.15 Schema geometrico delle trincee drenanti 

 

Si valutano i fattori di sicurezza in funzione delle caratteristiche meccaniche al tempo 

t = 0 (Fo) e quello massimo che si ottiene considerando le pressioni interstiziali nulle lungo 

il pendio (Fmax): 
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Si assume che nelle condizioni di regime il coefficiente di sicurezza , e si verifica 

che, ad esempio, a 6 mesi dalla realizzazione delle trincee sia comunque . 

5.1≥∞F

( ) 2.1mesi 6 ≥F

Si calcolando poi: 

 

omaxmax FFF −=∆  massimo incremento del fattore di sicurezza 

oFFF −=∆ ∞∞  massimo incremento del fattore di sicurezza richiesto a tempo infinito 
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maxF
F

E
∆
∆

= ∞
∞  efficienza idraulica media alla base della trincea D/Ho

 

Dai diagrammi di Fig. 2.16 fissando i valori di n = H/Ho e D/Ho, e utilizzando il valore 

calcolato di ∞E  si determina S/Ho e quindi l’interasse S tra le trincee. 

La larghezza B si ricava sapendo che il rapporto B/Ho si assume costante e pari a 0.16; 

infatti per le tecniche di scavo, la larghezza della trincea è abitualmente proporzionale alla 

profondità. 

Per verificare che  è sufficiente controllare che il tempo necessario al rag-

giungimento del 50% di 

( ) 2.1mesi 6 ≥F

∞E  sia mesi 650 ≤t . 

Pertanto dai diagrammi di Fig. 2.17 per i valori di n = H/Ho e S/Ho si determina il fattore 

tempo T50, cui corrisponde un tempo t50 (s): 
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L’efficienza media corrispondente a t50, ( )50tE  , e l’incremento del coefficiente di sicurez-

za  sono pari a: ( )50tF∆

 ( ) ∞⋅= EtE 5.050  

 ( ) ( ) max5050 FtEtF ∆⋅=∆  

Il fattore di sicurezza al tempo t50 è dato da: 

 ( ) ( ) o5050 FtFtF +∆=  

che nel caso  mesi sarà maggiore di . 650 ≤t ( ) 2.1mesi 6 ≥F

In alternativa il dimensionamento delle trincee drenanti può essere effettuato in modo 

da ottenere un accettabile incremento del coefficiente di sicurezza. In questo caso si fissa un 

valore di S e dai diagrammi Figura 4.29 si ricava il valore di regime ∞E , quindi il valore del 

coefficiente di sicurezza: 

 omaxo FFEFFF +∆⋅=+∆= ∞∞∞  

verificando che sia sufficiente al ripristino delle condizioni di stabilità e che 50% di ∞E  

venga raggiunta in circa 6 mesi con un adeguato coefficiente di sicurezza. 

Nel caso di condizioni di anisotropia della permeabilità hv kk ≠  si deve far riferimento 

ad un interasse fittizio  tale che: ∗S

 
h

v
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k

H
S
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Fig. 2.16 Valori di efficienza a regime di un sistema di trincee drenanti 
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Fig. 2.17 Valori del fattore tempo in funzione dei parametri geometrici 
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Dreni suborizzontali  

I dreni suborizzontali vengono utilizzati per migliorare le condizioni di stabilità di pendii 

in frana quando si desidera ridurre il regime delle pressioni interstiziali a profondità eleva-

te (Fig. 2.18). 

 

 

Fig. 2.18 Installazione tipo di un sistema di dreni suborizzontali (Desideri et al., 1997) 

 

In genere, queste condizioni si verificano in pendii ripidi interessati da movimenti frano-

si con superfici di scorrimento profonde, spesso di tipo rotazionale. 

La messa in posto dei tubi drenanti è preceduta dalla trivellazione a rotazione (even-

tualmente, anche a rotopercussione o con trivelle a elica) di fori di 100-200 mm di diametro, 

con inclinazione sull’orizzontale compresa tra 15°-45; la pulizia del foro è effettuata con ac-

qua o, laddove l’acqua provochi l’erosione delle pareti del foro, con aria compressa. 

Entro i fori vengono, successivamente, inseriti i tubi, generalmente in PVC che garanti-

sce una durata maggiore e , forati o finestrati, con diametri variabili tra 40 mm e 80 mm e 

spessori di 3-6 mm, rivestiti con geotessili, che evita l’intasamento dei fori (Fig. 2.19). Le 

profondità massime, cui possono lavorare i tubi drenanti sono dell’ordine di 30-100 m, seb-

bene in alcuni casi si siano realizzati dreni di lunghezza maggiore (300 m). I tubi drenanti 

possono rappresentare l’unico sistema profondo di drenaggio oppure, più frequentemente, 

essere collegati a gallerie o a pozzi drenanti in modo tale da allargarne il raggio di influen-

za. I tubi possono essere paralleli fra loro, con interassi compresi tra 3 e 20 m, o disposti a 

raggiera su uno o più ordini; è consigliabile infittire gradualmente la rete di tubi suboriz-

zontali sulla base dei dati emersi dalle misure piezometriche. 

Per evitare che i dreni si occludano, è opportuna una manutenzione periodica che preve-

de il lavaggio con acqua in pressione. In assenza di manutenzione, la vita utile di un siste-

ma di dreni suborizzontali non è superiore a circa 15-20 anni. 
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tubo finestrato tubo forato rive-
stito di geotessile 

Fig. 2.19 Tubi finestrati utilizzati all’interno dei fori (Colombo & Colleselli, 1996) 

 

Questi dreni suborizzontali scaricano direttamente in canalette collocate sul pendio. 

Lo schema utilizzato per le analisi e il dimensionamento dei dreni tubolari è quello di 

Fig. 2.20. Si tratta di un sistema di dreni tubolari di lunghezza l e diametro d, realizzato su 

uno o due livelli in un pendio indefinito. 
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Fig. 2.20 Schema di installazione dei dreni: a) vista assonometrica; b) sezione 
longitudinale (Desideri et al., 1997) 

I dreni partono dal piano campagna e sono posti ad una distanza S nella direzione di 

massima pendenza, mentre l’interasse in direzione ortogonale è indicato con i. 

Anche per il dimensionamento dei dreni  si utilizzano le soluzioni numeriche di Desideri 

e al. (1998) e  facendo riferimento alle seguenti ipotesi: 

 

− pendio indefinito; 

− terreno omogeneo e isotropo nei riguardi della permeabilità (kv � kh); 

− condizioni di lama d’acqua superficiale, ovvero si assume sul  piano  campagna una 

pressione  interstiziale nulla; 

− condizioni di flusso bidimensionale ipotizzando valori del rapporto  e assu-

mendo il rapporto  costante pari a 0.02. 

2.0/ ≤li

ld /

− regime idraulico caratterizzato da un processo di filtrazione con superficie libera pa-

rallela al piano campagna. 
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Si indica inoltre con L la lunghezza del tratto di pendio nel quale si intende ridurre le 

pressioni interstiziali, con D la profondità del piano parallelo alla superficie del pendio su 

cui si vuole valutare l’efficienza idraulica, con S la distanza sul piano campagna tra due se-

rie di dreni posizionati a quota differente, con Xpd la posizione relativa del sistema di dre-

naggio rispetto all’estremo inferiore del tratto L. 

In funzione dei rapporti , ,  e per diversi angoli d’inclinazione del pendio 

sono stati determinati dei diagrammi (per uno e per due livelli di dreni) che permettono di 

determinare: 

Ll / LX /pd LS /

 

− il dimensionamento  ottimale; 

− l’efficienza idraulica  

− il fattore tempo. 

 

Quest’ultimo può essere calcolato con la seguente espressione: 
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Come prima cosa si valutano i fattori di sicurezza in funzione delle caratteristiche mec-

caniche al tempo t = 0 (Fo) e quello massimo che si ottiene considerando le pressioni inter-

stiziali nulle lungo il pendio (Fmax): 

Si calcola poi il massimo incremento del fattore di sicurezza: 

 omaxmax FFF −=∆  

Se tale incremento  è sufficiente al ripristino delle condizioni di stabilità del ver-

sante, è ragionevole pensare che l’intervento di stabilizzazione possa essere costituito da un 

sistema di drenaggio. 

maxF∆

Per il calcolo dell’efficienza si ipotizza un pendio indefinito delimitato da un piano di 

pendenza costante β (coincidente approssimativamente con la superficie piezometrica reale) 

e da un piano ad esso parallelo posto a profondità D, nella zona immersa della superficie di 

scorrimento critica. L’efficienza idraulica viene calcolata rispetto al piano ideale posto a 

profondità D (Fig. 2.20b). 

Soluzione per un singolo livello di dreni 

Si ipotizza inizialmente un singolo livello di dreni che per convenienza si inseriscono al 

piede del versate. 
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Si fissano L, D,  e si calcolano pdX LD / , . Con tali valori, utilizzando i diagram-

mi di Fig. 2.21 e Fig. 2.22 (per il 

LX /pd

β relativo), si determina , quindi si calcola Ll / l e dal dia-

gramma corrispondente entrando con  si ottiene l’efficienza idraulica media a regime Ll /

∞E . 

Siamo adesso in grado di calcolare il coefficiente di sicurezza a tempo infinito: 

 omaxo FFEFFF +∆⋅=+∆= ∞∞∞  

Dai diagrammi di Figura 4.31 e 4.32, in funzione dei rapporti LD / , , si ottengono i 

valori dei fattori tempo 

Ll /

T50 e T90, in corrispondenza dei  quali si ottengono rispettivamente 

il 50% e il 90% dell’efficienza media. 

I corrispondenti coefficienti di sicurezza si determinano con le seguenti espressioni: 

 ( ) ( ) ( ) omaxomax5050 5.0 FFEFFtEtF +∆⋅⋅=+∆⋅= ∞  

 ( ) ( ) ( ) omaxomax9090 9.0 FFEFFtEtF +∆⋅⋅=+∆⋅= ∞  

e con l’utilizzo della seguente formula i valori dei tempi t50 e t90: 
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L’interasse tra i dreni e il loro diametro vendono scelti in modo da soddisfare i rapporti 

 e , di modo che l’efficienza realmente raggiungibile non differisca signi-

ficativamente da quella ottenuta nell’ipotesi di piano drenante. 

2.0/ ≤li 02.0/ =ld

Un incremento dell’efficienza del sistema può essere ottenuta allungando i dreni, ma per 

valori di l = 4�5 D ulteriori incrementi della lunghezza non producono benefici significativi. 

Rinunciando al conveniente posizionamento del livello dei dreni al piede della scarpata, 

l’intervento potrebbe in alternativa essere dimensionato fissando l’incremento finale del co-

efficiente di sicurezza e ottenendo dai diagrammi lunghezza e posizione dei dreni. 

Soluzione per un sistema di dreni installato su due livelli 

Nel caso i risultati precedentemente ottenuti non soddisfino il problema in esame (tempi 

lunghi per il raggiungimento dell’efficienza, bassi incrementi del fattore di sicurezza,ecc.) è 

possibile prevedere un sistema di dreni installato su due livelli. 

Teoricamente si è visto che i valori dell’efficienza raggiungibili con uno o due livelli di 

dreni mostra, ovviamente, che a parità di lunghezza relativa  il sistema a due livelli ha 

una maggiore efficacia. Gli incrementi relativi di efficienza, che variano da qualche punto 

percentuale fino al 70-80%, sono particolarmente significativi a profondità elevate e per va-

lori modesti di . Anche le velocità del processo risultano incrementate. 

Ll /

Ll /
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Operativamente si fissa un valore di ∞E  e dal diagramma corrispondente (Fig. 2.23 e 

Fig. 2.24) si determinano i rapporti , , , quindi Ll / LX /pd LS / l, , pdX S, nonché con 

l’utilizzo delle formule precedenti ( )50tF , ( )90tF , , . 50t 90t
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Fig. 2.21 Diagrammi per il dimensionamento dei dreni tubolari (Desideri et al., 1997) 
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Fig. 2.22 Diagrammi per il dimensionamento dei dreni tubolari (Desideri et al., 1997) 
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Fig. 2.23 Diagrammi per il dimensionamento dei dreni tubolari (Desideri et al., 1997) 
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Fig. 2.24 Diagrammi per il dimensionamento dei dreni tubolari (Desideri et al., 1997) 
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Pozzi di drenaggio 

I pozzi profondi sono oggi sempre più utilizzati per drenare dei pendii instabili, partico-

larmente dove le necessarie profondità di drenaggio, per stabilizzare la frana, sono troppo 

elevate per realizzare in maniera economica delle trincee. Sono necessari laddove non si co-

nosce con esattezza l’andamento dei livelli preferenziali di raccolta sotterranea delle acque 

oppure quando il livello da drenare è costituito dall’alternanza di orizzonti con marcata dif-

ferenza di permeabilità. 

I pozzi sono realizzati in calcestruzzo o con rivestimento metallico, hanno diametri va-

riabili da 15 cm fino a parecchi metri per i pozzi di grande diametro. 

Una prima distinzione tra i vari sistemi di pozzi si può fare distinguendoli in: 

 

− pozzi drenanti a tutta sezione; 

− pozzi drenanti ispezionabili; 

− pozzi drenanti strutturali. 

 

I pozzi drenanti a tutta sezione, usualmente di diametro compreso tra 1500 mm, vengono 

realizzati con le attrezzature normalmente utilizzate per i pali (Fig. 2.25). La perforazione 

può essere eseguita a secco, quando le caratteristiche del terreno lo consentono, con l’ausilio 

del rivestimento provvisorio del foro o con fango biodegradabile. 

Al termine della perforazione viene posto in opera uno speciale rivestimento provvisorio 

di sicurezza del diametro di 1200 m, opportunamente predisposto al fine di poter operare 

all’interno con speciale attrezzatura adibita alla realizzazione della condotta di fondo. 

Al termine della perforazione di fondo viene introdotto nel foro un tubo in materiale pla-

stico, rigido o flessibile, con diametro 85-100 mm. Il pozzo viene completato con 

l’impermeabilizzazione di fondo, la posa in opera del materiale drenante con la contempo-

ranea estrazione dello speciale rivestimento provvisorio e l’impermeabilizzazione di testa 

per un’altezza di 1.0-1.5 m, mediante posa in opera di un telo in geotessile, di uno strato di 

0.5 m di calcestruzzo, ricoperto con terreno vegetale. 
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Fig. 2.25 Schema di pozzo drenante a tutta sezione (Leoni et al.) 

 

I pozzi ispezionabili, anch’essi del diametro di 1500 mm, vengono realizzati con le stesse 

attrezzature e con le stesse modalità previste per i pozzi drenanti a tutta sezione (Fig. 2.26). 

Al termine della perforazione, viene posto in opera un rivestimento definitivo in lamieri-

no ondulato del diametro di 1200 mm, in acciaio zincato a caldo, realizzato mediante giun-

zione imbullonata di gusci semicircolari di altezza 1.0 m . Nello spazio anulare tra il rive-

stimento definitivo e le pareti di scavo viene immesso il materiale drenante, provvedendo 

alla contemporanea estrazione dell’eventua-le colonna di rivestimento provvisorio della per-

forazione, avendo cura che la stessa rimanga sempre immersa nel materiale drenante. 

Dall’interno del rivestimento viene realizzata la perforazione della condotta di fondo e la 

posa in opera del tubo. Il pozzo viene completato con l’eventuale scaletta di accesso, con 

l’impermeabilizzazione di fondo e di testa e con la posa in opera del chiusino carrabile in 

calcestruzzo armato. 

 Questi pozzi vengono posizionati ad opportuna distanza nel sistema in modo da potere 

controllare l’efficienza di tutta la rete. 
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Fig. 2.26 Schema di pozzo drenante ispezionabile (Leoni et al.) 

 

I pozzi strutturali, usualmente del diametro di 2000 mm, vengono realizzati con le stesse 

modalità illustrate precedentemente (Fig. 2.27). 

Al termine della perforazione viene posto in opera un rivestimento in lamierino ondulato 

del diametro di 1800 mm, in acciaio zincato a caldo. Nello spazio anulare, tra rivestimento 

definitivo e le pareti di scavo, viene immesso il materiale drenante, provvedendo alla con-

temporanea estrazione dell’eventua-le colonna di rivestimento provvisoria della perforazio-

ne. 

Successivamente viene realizzato il fusto strutturale del pozzo, in accordo con le fasi co-

struttive seguenti: 

 

− posa in opera di una gabbia di armatura; 

− posa in opera di un rivestimento in lamierino ondulato del diametro di 1200 mm, in 

acciaio zincato, avente funzione di cassero nell’intercapedine tra i due rivestimenti; 

− getto del calcestruzzo nell’intercapedine tra i due rivestimenti. 

 



Capitolo 2 - Pendii in terra: interventi per aumentare la resistenza a taglio del materiale 

62 

Il collegamento idraulico tra mantello drenante esterno e l’interno del pozzo viene assi-

curato da un certo numero di fori realizzati nel calcestruzzo del fusto, al livello della condot-

ta di fondo. 

Il pozzo viene poi completato con la condotta di fondo, eventuali dreni suborizzontali, la 

scaletta di accesso, le impermeabilizzazioni di fondo e di testa e il chiusino di copertura, 

come un normale pozzo ispezionabile. 

 

 

Fig. 2.27 Schema di pozzo drenante strutturale (Leoni et al.) 

 

Dal punto di vista della raccolta dell’acqua i pozzi si possono distinguere in: 

 

− pozzi isolati con pompe di emungimento; 

− pozzi drenanti di grande diametro attrezzati con microdreni suborizzontali; 

− pozzi drenanti di medio diametro interconnessi alla base. 

 

I pozzi drenanti isolati, in uso quando non erano ancora state messe a punto per i dre-

naggi le tecniche utilizzate per l’esecuzione di pali e diaframmi, ha oggi un valore più stori-
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co che applicativo. Infatti, la necessità di installare per ogni pozzo una pompa emungente 

(pompa a innesco automatico) in grado di raccogliere l’acqua e di convogliarla agli scarichi, 

rende il sistema piuttosto fragile, implica costi di esercizio tutt’altro che trascurabili e im-

pone un piano di controllo e di manutenzione molto impegnativo ed oneroso per l’ente che 

ha in gestione il sistema.  

Tuttavia vengono ancora impiegati , come valida alternativa ad altre opere drenanti pro-

fonde, quando: 

 

− la presenza di sottoservizi o vincoli di superficie, in particolare per gli interventi 

all’interno di centri abitati, ne rendano problematica, o addirittura impossibile, 

l’esecuzione;non sia opportuno creare nette superfici di discontinuità lungo il pendio; 

− gli spazi di lavoro a disposizione non siano tali da consentire l’impiego delle normali 

attrezzature utilizzate oggi per la realizzazione di altre opere drenanti profonde. 

 

Questi pozzi vengono realizzati con perforazioni di diametro variabile tra i 150 e gli 

800 m. La perforazione può essere realizzata a secco, con rivestimento provvisorio o con 

fanghi biodegradabili. All’interno della perforazione si installa il rivestimento definitivo, 

che può essere fessurato completa-mente o parzialmente, e lo spazio anulare compreso tra il 

rivestimento e il terreno (o l’eventuale rivestimento provvisorio, che viene estratto successi-

vamente) riempito con materiale drenante avente la funzione di filtro. Il drenaggio viene 

attivato e mantenuto mediante una pompa sommersa ad alta prevalenza e portata, instal-

lata su ogni pozzo.  

I sistemi di costruzione dei pozzi di grande diametro, si possono ricondurre alle seguenti 

più comuni procedure: 

 

− realizzazione della struttura durante lo scavo in sotto-murazione, con getto ad anelli 

successivi; 

− realizzazione di un sostegno provvisorio delle pareti di scavo mediante una coronella 

di micropali o colonne di terreno consolidato con  jet-grouting, integrata con  centina-

tura  metallica, successivo scavo del pozzo e realizzazione con getti rampanti della 

struttura definitiva; 

− realizzazione di un sostegno delle pareti di scavo con pali o diagrammi che, even-

tualmente assistiti con irrigidimenti locali, quali gli anelli in c.a. di ripartizione, co-

stituiscono anche la struttura definitiva del pozzo. 
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La funzione drenante è affidata a dreni sub-orizzontali, generalmente disposti a venta-

glio e preferibilmente orientati verso monte (Fig. 2.28). 

La dimensione interna dei pozzi deve essere tale da consentire l’inserimento e 

l’operatività di normali attrezzature di perforazione per i microdreni. 

Il tipo, la dimensione e la potenza di tali attrezzature viene scelta in funzione della lun-

ghezza dei dreni in progetto e del tipo di terreno che essi devono attraversare: dreni di lun-

ghezza fino a 20-30 m sono abbastanza frequenti, ma non sono rari dreni con lunghezze su-

periori a 50 m, per i quali devono essere impiegate attrezzature più perforanti e di dimen-

sioni più ingombranti. In quest’ottica, si può dire che il diametro interno minimo che si può 

adottare per un pozzo di questo tipo è di 5 m nel caso di dreni da 20-30 m, ma per consenti-

re la realizzazione di dreni di maggiori lunghezze è consigliabile incrementare tale diame-

tro fino a 8-10 m. 

 

 

b) 

a) 

Fig. 2.28 Esempio di pozzo drenante di grande diametro: a) particolare della fase 
di realizzazione; b) schema planimetrico dell’intervento con dreni sub-orizzontali 

che dipartono a ventaglio dal pozzo (Gillà et al., 2003) 

 

Se i pozzi drenanti di grande diametro vengono collegati tra di loro alla base con una 

condotta di fondo si provvede alla raccolta e allo scarico a valle dell’acqua di drenaggio per 

gravità, senza l’ausilio di pompe di sollevamento. 

I pozzi drenanti di medio diametro interconnessi alla base compendia e aggiorna, almeno 

in buona parte, le caratteristiche delle tipologie di drenaggio descritte precedentemente. La 

tecnica consiste in allineamenti di pozzi del diametro di 1200÷1500 mm, posti ad interasse 



Capitolo 2 - Pendii in terra: interventi per aumentare la resistenza a taglio del materiale 

65 

di 6÷8 m, collegati tra loro alla base da una condotta di fondo per lo scarico delle acque dre-

nate. 

L’elemento caratterizzante della tecnologia consiste nella possibilità di scarico a gravità 

delle acqua drenate dai pozzi, ottenuta mediante perforazioni realizzate con mini-sonde, po-

sizionate sul fondo dei pozzi stessi (Fig. 2.29). 

 

 

Fig. 2.29 Schema di realizzazione dei pozzi di medio diametro interconnessi alla base 
(Leoni et al.) 

 

Questo sistema permette di raggiungere, in condizioni normali, profondità fino a 20÷30 

m, mentre in casi particolari sono raggiunte profondità superiori ai 50 m. 

Nell’ambito della tecnologia sono previsti pozzi con la sola funzione drenante e pozzi per 

i quali alla funzione drenante si associano pratiche possibilità di ispezione e manutenzione 

(Fig. 2.30). 

 

 

Fig. 2.30 Schema esecutivo dei pozzi di medio diametro interconnessi alla base (Leoni et 
al.) 
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Gallerie drenanti 

Sono opere estremamente costose, da adottare per la stabilizzazione di frane di grandi 

dimensioni, se non esiste la possibilità di operare dall’alto, a causa di spazi insufficienti alle 

macchine operatrici, se la superfici di scivolamento sono molto profonde (oltre i 30-35 m) o 

se il tipo di terreno ha caratteristiche tali da non consentire la realizzazione di trincee o 

pozzi drenanti. 

Vengono utilizzate anche in situazioni idrogeologiche che comportino la necessità di cap-

tare notevoli afflussi idrici concentrati lungo vie preferenziali,  e in progetti di opere di no-

tevole importanza come quelle idroelettriche.  

La loro realizzazione richiede un’accurata indagine preliminare volta alla ricostruzione 

del modello fisico evolutivo della frana; è necessario, inoltre, rivolgere particolare attenzio-

ne alla determinazione del reticolo di flusso sotterraneo così da poter ubicare e dimensiona-

re in modo ottimale rispetto alla quantità di acqua da drenare, la galleria drenante e 

l’eventuale rete di tubi sub-orizzontali a essa collegata. 

 

 

Fig. 2.31 Esempio di sistema di drenaggio profondo con galleria drenante 
e rete di tubi sub-orizzontali 

Le gallerie drenanti, di norma realizzate all’interno del substrato stabile (Fig. 2.31), sono 

scavate prevalentemente con sistemi tradizionali utilizzati le gallerie, ma recentemente so-

no state documentate applicazioni in cui è stata introdotta anche la tecnica del microtunnel-

ling (Angeli M.G. e Pontoni F., 2002). 

La funzione drenante è solitamente affidata a dreni tubolari, perforati dall’interno della 

galleria e disposti spazialmente secondo opportuni orientamenti, con lunghezze che possono 

arrivare anche a 50-60 m. Ne consegue che le dimensioni minime delle gallerie  sono condi-

zionate dalla necessità di inserire all’interno le attrezzature di perforazione dei dreni; nel 

caso dell’impiego di attrezzature tradizionali, la dimensione trasversale interna deve essere 

almeno di 3.5 m, mentre con attrezzature speciali, tale dimensione può essere ridotta fino a 
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2.0 m, ma in tal caso si deve considerare una riduzione delle lunghezze dei dreni tubolari 

(massimo 20 m). 

Microdreni 

Una fra le tipologie di sistemi di drenaggio che viene applicata molto diffusamente, so-

prattutto per la semplicità di realizzazione ed i costi contenuti, è costituita dai microdreni. 

Essi sono perforazioni di piccolo diametro, realizzate da postazioni di superficie, da trincee, 

da gallerie o da pozzi; esse possono essere variamente orientate in base alla situazione. 

L’esecuzione di fori può essere eseguita tramite gli utensili di perforazione classici, in 

base al tipo di terreno da attraversare: dall’elica continua a secco, alla perforazione con tri-

cono o drag-bit e circolazione diretta di acqua, aria o fango biodegradabile. Questo tipo di 

fango è ottenuto miscelando all’acqua polimeri naturali o sintetici; dopo un certo intervallo 

di tempo la viscosità del fango ritorna ad essere come quella dell’acqua. Pertanto il fango 

fornisce supporto alle pareti durante la perforazione ma non disturba le caratteristiche i-

drauliche e di permeabilità del terreno circostante. 

Nella FIG è rappresentato l’andamento della viscosità di un fango biodegradabile, in 

funzione del tempo e della concentrazione. 

Nella messa in opera dell’intervento risulta, in genere, necessario rivestire il foro per e-

vitare il franamento che impedirebbe l’installazione del tubo drenante. I tubi, opportuna-

mente finestrati, sono in genere di materiale plastico ed hanno un diametro variabile tra 40 

e 100 mm; possono essere di tipo rigido, forniti in barre da 3 ÷ 6 m da giuntare con manicot-

ti fino ad ottenere la lunghezza desiderata, o di tipo flessibile, forniti in rotoli da tagliare 

della misura desiderata. 

La finestratura del tubo drenante viene scelta in funzione della granulometria dei terre-

ni da attraversare; non è necessario interporre un filtro tra le pareti del foro e del tubo co-

sicché la procedura di realizzazione è notevolmente semplificata. 

È importante stare particolarmente attenti in fase di progettazione in quanto si possono 

verificare casi di insuccesso dovuti principalmente a: 

− mancata intercettazione di falde acquifere consistenti; 

− errata scelta della finestratura, con conseguente intasamento dei tubi; 

− insufficienza del sistema drenante rispetto ad una complessa situazione idrogeologi-

ca, che richiederebbe interventi complementari e/o alternativi. 
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2.3 Rinterri al piede 

La parte della scarpata a sinistra della verticale passante per il centro di rotazione eser-

cita con il proprio peso un momento stabilizzante; un provvedimento per assicurare la stabi-

lità consiste quindi nel caricare il piede della scarpata mediante un banchettone in terra 

(Fig. 2.32). 

Caricando allora il piede del pendio con un rilevato realizzato con materiale dotato di 

buona permeabilità e con idonee caratteristiche meccaniche si ottiene  un incremento  dello 

stato tensionale normale. Tecnicamente è un intervento di riprofilatura del pendio. 

Quest’ultima tipologia di opera, che deve essere accuratamente progettata per vari aspetti 

geotecnici (stabilità globale del rilevato, condizioni di drenaggio al piede del pendio da sta-

bilizzare, cedimenti, etc.), può avvalersi dell’impiego di geosintetici, griglie in materiali pla-

stici, etc. che ne migliorano le prestazioni 

 

 

Fig. 2.32 Intervento di stabilizzazione mediante un rinterro in terra 

La ricarica della zona di piede non è esente da rischi, sia per l’eventuale modificazione 

delle zone di deflusso delle acque superficiali, sia per le modifiche che possono provocare 

nella distribuzione delle pressioni neutre, con conseguente rottura degli equilibri. Il terreno 

costituente il rinterro dovrà dunque essere costituito da terreno con buone caratteristiche 

drenanti, non solo per evitare un accumulo di acqua ai piedi della scarpata, ma anche favo-

rire il drenaggio del terreno. 



 

Capitolo 3 
Pendii in terra: interventi per diminuire o trasferire la resistenza 

a taglio mobilitata 

3.1 Riprofilatura del versante 

Nelle fasi preliminari della progettazione, può essere valutata la possibilità di raggiun-

gere un adegua-to coefficiente di sicurezza riprofilando il pendio, al fine di ridurre gli sforzi 

tangenziali agenti lungo la superficie di potenziale scivolamento. L’opportuna modifica del-

la geometria del pendio può comprendere degli scavi di alleggerimento in corrispondenza 

del ciglio di distacco, la completa o parziale rimozione del materiale instabile o una sempli-

ce riprofilatura al fine di abbattere la pendenza del pendio. 

 

 

a) b) 

Fig. 3.1 a) alleggerimento con asportazione di materiale nella parte alta della zona in 
frana b) riprofilatura del pendio mediante terrazzamenti 

 

L’esecuzione di scavi di alleggerimento in corrispondenza del ciglio (Fig. 3.1a) e 

l’eventuale riporto al piede riduce il momento delle forze motrici ed aumenta il momento 

delle forze resistenti. Queste operazioni non sono esenti da eventuali rischi, in quanto 

l’asportazione del materiale nella zona del coronamento può provocare locali alterazioni, i-

noltre il materiale scavato deve essere accumulato in modo da non creare nuove alterazioni 

al versante. 

Le opere di riprofilatura (Fig. 3.1b) servono ad abbattere la pendenza della scarpata e 

possono essere realizzate mediante una serie di gradonature a terrazzo. 

L’operazione di riprofilatura svolge funzione preparatoria e complementare alla regima-

zione idraulica descritta precedentemente. Le operazione che in successione vengono ese-

guite sono: 
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− asportazione detrito grossolano superficiale; 

− disgaggio parti rocciose instabili; 

− asportazione della corona; 

− taglio di eventuali piante esistenti; 

− riprofilatura e livellamento del terreno. 

− stabilizzazione superficiale e rivestimento vegetativo. 

 

I lavori possono essere eseguiti sia con mezzo meccanico che manualmente; le condizioni 

operative del singolo cantiere condizioneranno e determineranno le relative scelte. Tra i 

mezzi meccanici sono preferibili i ragni, che consentono di operare anche sulla superficie di 

scarpate ad elevata pendenza, oltre agli escavatori. Spesso, però, le operazioni vanno ese-

guite o rifinite a mano, anche per oggettive impossibilità di accesso di mezzi meccanici; in 

questo caso il tecnico deve valutare l’entità del lavoro ed i relativi costi, effettuando inter-

venti più limitati ed indirizzandosi su diverse tipologie costruttive. 

 

Per quanto riguarda il taglio della vegetazione esistente, può essere effettuato sia un ta-

glio selettivo (che rilasci gli esemplari più stabili) o un taglio raso con rilascio delle ceppaie, 

qualora non intralciano le operazioni di cantiere o non appesantiscono il versante.  

Per evitare fenomeni di erosione superficiale che possono essere causa di degrado del 

versante, si provvede alla stabilizzazione del terreno e al rivestimento vegetativo mediante 

le diffuse tecniche di ingegneria naturalistica e interventi di selvicoltura. 

Si potranno utilizzare: 

 

− palizzate semplici, viminate, graticciate (Fig. 3.2a); 

− palificate in legname a parete semplice e doppia, grate vive(Fig. 3.2b); 

− gradonate e cordonature (Fig. 3.2c); 

− messa a dimora di talee, impianto di alberi ed arbusti (Fig. 3.2d); 

− semine e idrosemine (Fig. 3.2e); 

− posa di reti, feltri e stuoie biodegradabili, sintetiche e miste(Fig. 3.2f). 

 

È opportuno infine avvertire, tuttavia, che gli interventi basati su movimenti di terra 

non risultano efficaci per pendii molto lunghi. 
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b) a) 

c d) 

e) f) 

 

Fig. 3.2 Interventi di ingegneria naturalistica 

 

3.2 Opere di sostegno 

Le opere di sostegno sono strutture in grado di contrastare le spinte esercitate da un 

fronte di terreno instabile consentendo di assorbire elevati sforzi orizzontali. 

Sono ampiamente utilizzate negli interventi di sistemazione e consolidamento dei ver-

santi in frana e nella realizzazione di un ampia gamma di opere di ingegneria per stabiliz-

zare e/o sostenere terreno o altro materiale, quando per cause naturali o artificiali, quali 
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scavi e riporti, si hanno condizioni che non permettono al terreno di assumere la sua natu-

rale pendenza d'equilibrio.  

Le opere di sostegno possono essere rigide o flessibili (Fig. 3.3) in relazione alla capacità 

di adattarsi alle deformazioni e/o cedimenti dei terreni o degli ammassi rocciosi, senza rot-

ture o danni significativi. 

 

 

b) a) 

Fig. 3.3 Opere di sostegno: a) rigide; b) flessibili 

 

Nel primo caso, la stabilità è legata al peso W dell’opera e/o a quella del terreno WT che 

grava sulla suola di fondazione (Fig. 3.3a); nel secondo caso, invece, l’equilibrio è assicurato 

dalla mobilitazione della resistenza passiva Pp nella parte infissa, ed eventualmente dalla 

presenza di altri vincoli, quali ad esempio un sistema di ancoraggio (Fig. 3.3b). 

Queste tipi di opere qualche volta violentano il paesaggio, per questo negli ultimi anni si 

sono diffuse alcune categorie di opere di sostegno e di consolidamento speciali che rispondo-

no all'esigenza di minimizzare l'impatto degli interventi sull'ambiente e di favorire il ripri-

stino naturale dell'area. Oggi si tende a diversificare le tecniche d’intervento, usando di più 

le tecnologie naturalistiche e di meno il cemento, cercando inoltre di progettare l’opera con 

qualità formali che tengano conto dell’ambiente in cui sono inserite.  

In questo paragrafo analizzeremo gli aspetti fondamentali delle opere di sostegno rigide 

e flessibili, e di quelli cosiddette speciali che hanno un basso impatto ambientale.  

Le opere di sostegno con ancoraggi e le caratteristiche degli stessi verranno esaminate 

nel paragrafo successivo (§ 3.2.1). 

3.2.1 Opere di sostegno rigide 

Le opere di sostegno rigide sono ampiamente utilizzate come interventi di stabilizzazio-

ne dei pendii e possono distinguersi in due distinte tipologie, sintetizzate in Figura 4.47: 
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Muri a 
gravità  

 

Fig. 3.4 Tipologie di opere di sostegno rigide (Colombo & Colleselli, 1996) 

 

In generale la progettazione di un’opera di sostegno rigida richiede una serie di opera-

zioni di seguito elencate: 

 

− scelta dei parametri geotecnici del terrapieno retrostante il muro e del terreno di 

fondazione; 

− valutazione dei sovraccarichi, forze esterne (azioni sismiche, forze agenti alla testa 

del muro ecc.), situazione morfologica ed problemi esecutivi; 

− scelta del tipo di opera di sostegno; 

− dimensionamento di massima; 

− definizione dei provvedimenti per il controllo delle pressioni neutre; 

− calcolo della spinta agente sul muro di sostegno; 

− verifiche geotecniche che comprendono quella allo scorrimento, ribaltamento, carico 

limite e stabilità globale; 

 

Il progetto viene completato con la definizione dei particolari costruttivi e delle modalità 

esecutive; le verifiche strutturali si eseguono con i metodi della Tecnica delle Costruzioni. 

Se i valori del coefficiente di sicurezza risultano inferiori ai minimi raccomandati per le 

singole verifiche è necessario variare le dimensioni e ripetere i calcoli oppure cambiare la 

tipologia di muro; 

Per le varie tipologie di muri verrà fornita una descrizione dettagliata, i tipi di materiali 

impiegati, le modalità esecutive e  un dimensionamento di massima mentre non ci soffer-

Opere di 
sostegno 

rigide 

Muri a 
mensola 
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meremo sui metodi di calcolo e sulle  verifiche da effettuare, per i quali si rimanda ai testi 

specialistici. 

Muri a gravità  

Sono strutture massicce e pesanti, molto resistenti, che agiscono prevalentemente “a 

gravità”, opponendosi col proprio peso alle sollecitazioni cui sono sottoposte. Possono essere 

realizzate in calcestruzzo, pietrame e/o in mattoni e utilizzate per sostenere terreno o altro 

materiale con altezze inferiori a 4-5 m (Fig. 3.5). Nei muri in calcestruzzo per ridurre la 

massa a volte si preferisce armare debolmente, ricorrendo così a uno schema definito spesso 

come muro a semi-gravità 

 

 

Fig. 3.5 Tipologie di muri a gravità 

 

Il muro è costituito da due elementi principali: 

 

− una fondazione completamente interrata realizzata in calcestruzzo; 

− una struttura in elevazione ad essa collegata costituita da un paramento esterno ed 

uno interno. 

 

La sezione è in genere trapezoidale e la base deve avere una larghezza adeguata alla 

spinta da sostenere. Il paramento esterno, può essere rivestito in vario modo nei muri in 

calcestruzzo o essere composto da elementi prefabbricati costruiti con cementi colorati e 

trattati in modo da ottenere parti-colari effetti estetici.  

Il loro dimensionamento, la scelta del tipo di fondazione o di sottofondazione da adotta-

re, è fatto tenendo conto di: 
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− delle verifiche delle condizioni di stabilità interna in maniera tale che la  risultante 

R delle varie azioni non produca in nessuna sezione tensioni di trazioni; 

− delle verifiche delle condizioni di stabilità esterna del complesso “struttura - terreno 

di fondazione terrapieno o scarpata”, condotte secondo gli usuali metodi di calcolo 

dell’ingegneria  geotecnica (Lancellotta R.& Calavera J., 1999). 

 

Nelle zone sismiche le verifiche di stabilità tengono conto anche delle sollecitazioni in-

dotte dal sisma di progetto sulla struttura. 

Per un dimensionamento di massima si può fare riferimenti ai valori riportati in Fig. 

3.6. 

 

 

Fig. 3.6 Dimensionamento: a) muri a gravità; b) muri a semi-gravità 

 

Trattandosi di strutture molto pesanti, è necessario che la base della fondazione sia im-

postata su terreni stabili e di buona capacità portante. In caso contrario, prima di procedere 

all'esecuzione dell'opera, occorre eseguire interventi di miglioramento delle caratteristiche 

fisico - meccaniche del terreno in sito, mediante costipamento meccanico, asportazione e so-

stituzione parziale del terreno con altro di idonee qualità. 

Particolarmente importante per la stabilità dell'opera è la realizzazione, e manutenzione 

periodica, di un corretto ed efficace sistema di drenaggio alle spalle dello stesso (Fig. 3.7), in 

modo da limitare o impedire l'insorgere di pericolose sovrapressioni idrauliche e il conse-

guente aumento delle spinte dei terreni da sostenere. 

L’entità e la disposizione delle opere di drenaggio dipende principalmente dalle caratte-

ristiche di permeabilità del materiale di riempimento, dalla stratigrafia e dal regime dell'e-

ventuale falda nel terreno retrostante. 
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Fig. 3.7 Sistemi di drenaggio (Colombo & Colleselli, 1996) 

 

Muri a mensola 

I muri a mensola hanno trovato un largo impiego negli ultimi anni nella realizzazione di 

opere di ingegneria e negli interventi di stabilizzazione dei versanti. Il materiale e le mo-

derne tecniche di costruzione impiegate consentono di realizzare opere di sostegno di gran-

de altezza, superiori ai 5-6 m, riducendo in modo considerevole i tempi di realizzazione 

dell’opera e l’area interessata dai lavori. 

I muri mensola sono realizzati in cemento armato gettato in opera o con elementi pre-

fabbricati (Fig. 3.8a e Fig. 3.8b). I muri in cemento armato sono strutture a limitato spesso-

re molto resistenti, in cui la resistenza interna alla trazione viene garantita dalle armature 

mentre la stabilità al ribaltamento viene garantita, oltre che dal peso dell’opera, anche dal 

contributo del peso del terreno che grava sulla base a mensola. 
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a) b) c) 

Fig. 3.8 Tipi di muri di sostegno a mensola: a) in elementi prefabbricati in c.a.; b) in c.a. 
gettato in opera; c) in c.a. gettato in opera con contrafforti interni 

 

In genere, il muro è composto da due elementi principali: una struttura in elevazione 

(muro verticale) ed una fondazione completamente interrata con vincolo di incastro. L'al-

tezza del muro verticale può arrivare fino ai 5 - 6 metri. Per altezze maggiori, dovendo limi-

tare gli spessori, la struttura viene dotata di contrafforti interni e/o esterni (Fig. 3.8c), op-

pure di tiranti d'ancoraggio sul muro verticale (muri ancorati con tiranti).  

Per il dimensionamento e le verifiche valgono le stesse considerazioni fatte per in muri a 

gravità.; valori orientativi per un dimensionamento di massima sono forniti dalla Fig. 3.9: 

 

 

Fig. 3.9 Dimensionamento: a) muri a mensola; b) muri a mensola con contrafforti 

 

Quando la stabilità allo scorrimento non sia verificata si può inclinare il piano di posa 

della fondazione o costruire un taglione o dente di base che chiami in causa la resistenza 

passiva. 

La Fig. 3.10 fornisce, per terreno incoerente, l’angolo θ del piano di base fittizio sotteso 

dal taglione, in funzione delle azioni sul muro. 
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Fig. 3.10 Dimensionamento taglione di fondazione nei muri a mensola 

 

Quando il terreno di fondazione presenta scarse caratteristiche meccaniche oppure 

quando c’è forte eccentricità dei carichi tale da dover realizzare in alternativa una fonda-

zione estesa e quindi ingombrante affinché si assicuri un certo carico limite, oppure per li-

mitare i cedimenti, viene realizzato un muro a mensola su pali (Fig. 3.11). 

I pali maggiormente adottati sono di medio e grande diametro, data la maggiore capacità 

di resistenza ai carichi. Si possono avere più file di pali o, al limite una sola, anche se que-

sta tipologia è sconsigliabile in quanto quella unica fila dovrebbe assorbire tutto il momento 

ribaltante dell’opera attraverso il momento flettente dei pali, mentre con almeno due file, 

tale momento si trasforma in sforzi assiali aggiuntivi. 

Alternativamente si possono utilizzare dei micropali opportunamente inclinati in modo 

che essi non risultino sollecitati a flessione ma solo a sforzo normale. 

Il dimensionamento dei pali e dello zoccolo di fondazione sono tipici della fondazione su 

pali; i pali vanno verificati a flessione, taglio e capacità portante. 
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Fig. 3.11 Muro di sostegno a mensola su pali 

 

Particolarmente importante per la stabilità dell'opera è la realizzazione e la manuten-

zione di un sistema di drenaggio alle spalle dello stesso, in modo da limitare o impedire l'in-

sorgere di pericolose sovrapressioni idrauliche e l'aumento delle spinte della terra. 

 

 

Fig. 3.12 Sistemi di drenaggio impiegati per i muri di sostegno a mensola 

 

Come abbiamo visto per i muri a gravità l’entità e la disposizione delle opere di drenag-

gio dipende principalmente dalle caratteristiche di permeabilità del materiale di riempi-

mento, dalla stratigrafia e dal regime dell'eventuale falda nel terreno retrostante, perciò 

possiamo distinguere diversi sistemi di drenaggio: 

 

a) Riempimento con riporto di materiale granulare drenante (pietrisco, ghiaia e sabbia 

pulita), feritoie con tubi drenanti, tubo drenante longitudinale, coperto con materia-

le granulare, posato lungo la base del muro (Fig. 3.12a). 
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b) Formazione di uno strato inclinato di materiale granulare drenante posto a diretto 

contatto col terreno in posto ed appoggiato su un tampone impermeabile, dreno lon-

gitudinale coperto con materiale granulare lungo la base, riempimento con riporto 

di materiale impermeabile e formazione di canalette per la regimazione e l'allonta-

namento delle acque meteoriche dal ciglio (Fig. 3.12b). 

c) Realizzazione di un setto di materiale granulare drenante a contatto con la parete 

interna del muro, feritoie con tubi drenanti e dreno longitudinale lungo la base del 

muro (Fig. 3.12c). 

 

Il materiale drenante deve essere scelto in funzione della granulometria della terra della 

scarpata o del terrapieno, con caratteristiche granulometriche tali da non intasare i fori dei 

tubi drenanti e garantire un'efficace azione drenante del terreno naturale a tergo della 

struttura di sostegno. 

3.2.2 Opere di sostegno flessibili 

Le opere di sostegno flessibili sono elementi strutturali attraversanti l’ammasso in mo-

vimento ed immorsati nel sottostante terreno stabile. L’elemento strutturale compie  essen-

zialmente  una funzione di idoneo trasferimento al terreno sottostante della forza necessa-

ria a stabilizzare il pendio. L’infissione nel terreno andrà proporzionata in relazione alla 

profondità accertabile del fenomeno di scorrimento. 

La piena funzione dell’opera richiede quindi, non solo che le strutture siano adeguata-

mente dimensionate, ma anche che il terreno sottostante sia in grado di assicurare la ne-

cessaria resistenza laterale. Nelle opere di sostegno flessibili, la deformazione flessionale 

dell’opera stessa condiziona in modo significativo la distribuzione e l’entità delle pressioni 

applicate al terreno. L’analisi del comportamento di un’opera di tale tipo è lo studio 

dell’interazione fra i due sistemi a contatto: opera e terreno.  

Le tipologie di opere di sostegno flessibili utilizzate nella stabilizzazione dei pendii pos-

sono essere riassunte nella Fig. 3.13. 
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affiancati  

con pali 

Paratie 

tipo berlinesi 

 

Fig. 3.13 Tipologie di opere di sostegno flessibili utilizzate nella stabilizzazione dei 
pendii 

 
Analizziamo le varie tipologie di intervento descrivendone le modalità esecutive e i me-

todi di dimensionamento, per i quali si rinvia ai riferimenti bibliografici citati per i necessa-

ri approfondimenti in merito. 

Paratie e diaframmi in c.a. 

Le paratie e diaframmi in cemento armato, poste ortogonalmente alla linea di scivola-

mento, sono le opere strutturali più largamente utilizzate e trovano più larga diffusione del-

le palancole metalliche nel campo degli interventi di stabilizzazione dei pendii. Rispetto alle 

palancole metalliche presentano il vantaggio della durevolezza, della profondità (oltre i 50 

metri) e resistenza a flessione molto elevate. I limiti sono fissati dalla stabilità delle trincee 

in fase di scavo e dalla possibilità di posa in opera di gabbie di armature di elevato peso. 

Le tecniche esecutive delle paratie di pali e di diaframmi in c.a. prevedono tutte la rea-

lizzazione di elementi gettati in opera  in trincee appositamente scavate in presenza di fan-

ghi bentonitici. L’inquinamento prodotto dal fango ha portato negli ultimi anni alla  proget-

tazione di una nuova serie di perforatrici idrauliche grazie alle quali è possibile eseguire 

perforazioni rivestite di diametro sino a 1500 mm e profondità massima di 40 metri. 

Paratie di pali 

La realizzazione di queste paratie può essere fatta attraverso la realizzazione di pali af-

fiancati o tangenti o mediante la tecnica di pali secanti. 

Opere di 
sostegno 
flessibili 

diaframmi in 
c.a. 

Reticoli 
spaziali di 
micropali 

secanti 
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Le paratie costituite da pali affiancati vengono realizzate con le usuali tecniche adottate 

nella esecuzione di pali di medio ( 600-1000 mm) e grosso diametro(1200-2000 mm).  

Per quanto concerne l'esecuzione e la tipologia esecutiva dei pali si distingue: 

 

− pali infissi  

− pali trivellati  

 

Si definiscono pali infissi, quelli installati nel terreno senza asportazione di nessun ma-

teriale. Questa particolare e laboriosa tecnica avviene tramite pressione statica esercitata 

da martinetto idraulico messo a contrasto tra la base della fondazione e la sommità dell'e-

lemento che si va infiggendo. 

I pali trivellati invece, sono quelli ottenuti per asportazione del terreno e successivo get-

to del conglomerato cememtizio, di norma armato. La formazione del foro può avvenire me-

diante perforazione, utilizzando attrezzature a rotazione o rotopercussione (Bucket, elica, 

ecc.). Durante la formazione del foro o cavo, la stabilità delle pareti può essere ottenuta ove 

necessario, sia dall'utilizzo di particolari fluidi stabilizzanti, o dalla messa in opera di tuba-

zione metallica provvisoria. Al completamento della perforazione si procede al posiziona-

mento e alla discesa della gabbia metallica per armatura, successivamente si procede al 

getto del conglomerato con eventuali "tubo forma" o "tubo getto" e quindi all'estrazione del 

rivestimento provvisorio (Tubo metallico). 

I pali affiancati (Fig. 3.14) possono essere tangenti oppure presentare un interasse l’uno 

dall’altro non superiore a 1.2÷2 volte il diametro dei pali stessi (Fig. 3.15) onde evitare il 

crollo del terreno dopo lo scavo. 

 

 

a) b) 

Fig. 3.14 Tipologia di pali affiancati: a) pali tangenti; b) pali con interasse 

 

 

Fig. 3.15 Interasse fra i pali di una paratia (Leoni et al.) 

 

82 



Capitolo 3 - Pendii in terra: interventi per diminuire o trasferire la resistenza a taglio mobilitata 

L’impermeabilità di questo tipo di paratia non è assicurata. Allorquando essa sia richie-

sta è neces-sario eseguirla fra i pali all’esterno prima che venga effettuato lo scavo e miglio-

randola poi eseguendo un getto di calcestruzzo a pressione ed “armato” con fibre di vetro o 

elementi metallici. 

La paratia a pali secanti (Fig. 3.16) rappresenta una evoluzione di quella a pali affianca-

ti che, come detto, non garantisce una tenuta idraulica soddisfacente. 

 

 

Fig. 3.16 Paratia di pali secanti (Colombo & Colleselli, 1996) 

 

Questo tipo di paratia  consta di pali disposti ad interasse inferiore al diametro ed è rea-

lizzata in due fasi: 

 

− nella prima fase si esegue una serie di pali (serie dispari) isolati e disposti ad inte-

rasse doppio; 

− nella seconda fase si esegue la serie di pali intermedi (serie pari) che vengono ad in-

tersecarsi nei pali della prima serie ed asportando parte di questi. 

 

Questa tecnica viene utilizzata da varie imprese italiane specializzate con propri miglio-

ramenti e modifiche. 

Le paratie di pali vengono completate con una trave di coronamento che ha il compito di 

trave di coronamento 

o 
Fig. 3.17 Paratia con trave di coronament
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assicurare una collaborazione trasversale fra i varie elementi della paratia ed alloggiare un 

eventuale sistema di ancoraggi, posto in sommità come ulteriore contributo alla stabilità 

locale della struttura (Fig. 3.17). 

Berlinesi 

Le berlinesi sono strutture di sostegno di tipo flessibile, realizzate mediante cortine di 

mi

 Spaziatura dei micropali relativamente ridotta (0.3÷1.0 m) e armatura costituita da 

− opali relativamente ampia (1.5÷3.0 m), armatura con profilati ad 

 

e principali fasi esecutive nella realizzazione della berlinese sono:  

a) Perforazione del singolo micropalo fino alla profondità di progetto, con il sistema e 

b) 

a o malta cementizia, facendola rifluire a partire da 

 

na volta completata l'esecuzione di tutti i micropali costituenti la berlinese, lo scavo a 

val

e di sostegno più tradizionali 

rea

 il terreno non è adatto allo scavo o alla perforazione di elementi di grandi dimensio-

cropali verticali. In funzione dell'altezza di terreno che sono chiamate a sostenere (o pro-

fondità di scavo di progetto) possono essere realizzate a sbalzo oppure ancorare. 

Le berlinesi possono essere costruite secondo due differenti tipologie: 

 

−

tubo o profilato H; 

Spaziatura dei micr

H e integrazione per la parte emergente mediante lastre prefabbricate o tavole in le-

gno inserite tra le ali dei profilati. 

L

 

l'attrezzatura più idonei al tipo di terreno da attraversare; 

Posa in opera dell'armatura; 

c) Riempimento del foro con miscel

fondo foro.  

U

le procederà per fasi, alternandosi alla realizzazione dei tiranti di ancoraggio, previsti 

nel progetto e al rivestimento della parete, quando previsto. 

Le berlinesi costituiscono una valida alternativa alle oper

lizzate mediante diaframmi in c.a. o paratie di pali trivellati accostati quando: 

 

−

ni, per la presenza di materiale lapideo in forma di strati o di blocchi; 
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− ntorno consen-

−  falda.  

Diaframmi in c.a. 

la morfologia superficiale, gli spazi a disposizione e le condizioni al co

tono soltanto la mobilitazione di attrezzature di dimensioni più contenute; 

non è richiesto che lo scavo di sbancamento a valle dell'opera avvenga sotto

 

 

ite da pali o berlinesi presentano una bassa rigidezza flessionale quin-

di 

 utilizzano i diaframmi in c.a. co-

str

 

a realizzazione del diaframma gettato in opera può avvenire a pannelli alternati o con-

tin

 scavo con benna, in presenza di fango bentonitico, di un pannello di lunghezza e 

b) ello, sempre pieno di fango, di due tubazioni del 

c) 

o gettato a partire dal fondo con tubo appo-

e) bi terminali: la parete di calcestruzzo assume pertanto una 

forma anulare che facilita la tenuta e la conservazione del giunto (Fig. 3.19e); 

Le paratie costitu

spesso vengono  ancorate in prossimità della sommità. 

Per una maggiore rigidezza ed efficienza strutturale si

uiti  direttamente in opera, e costituiti da pannelli lineari o a “T” (Fig. 3.18), di spessore 

generalmente compreso tra 0,5 e 1,2 m e possono raggiungere larghezze notevoli, maggiori 

di quelle delle palancole prefabbricate che, di solito, non superano i 15÷20 m. 

 

 

Fig. 3.18 Tipologia di diaframmi 

L

ui. La tecnica a pannelli alternati prevede le seguenti fasi: 

 

a)

profondità prestabilita (Fig. 3.19a); 

posa in opera all’estremità del pann

diametro uguale alla larghezza dello scavo(Fig. 3.19b); 

introduzione dell’armatura (Fig. 3.19c); 

d) riempimento dello scavo con calcestruzz

sito. In questa fase il fango di mano in mano sale e viene raccolto dalla trincea-

serbatoio (Fig. 3.19d); 

si estraggono i due tu

85 



Capitolo 3 - Pendii in terra: interventi per diminuire o trasferire la resistenza a taglio mobilitata 

f) si eseguono in questo modo i pannelli dispari; si procede quindi al completamento 

scavando fra pannello e pannello. La convessità della parete dispari facilità lo scavo 

 

 

La parete è così ultimata. Se i pannelli vengono invece eseguiti uno di seguito all’altro è 

sufficiente un solo tubo guida; il metodo risulta più rapido, ma ha l’inconveniente che lo 

scavo

in aderenza da parte della benna e la pulizia della superficie stessa (Fig. 3.19f). 

 

Fig. 3.19 Fasi di esecuzione di un diaframma 

a) b) c) d) 

e) f) 

 del pannello in avanzamento viene eseguito in prossimità del pannello in precedenza 

gettato e che non ha ancora avuto il tempo di maturare. Quindi con il metodo a pannelli al-

terni si realizza un giunto migliore. 

I diaframmi gettati in opera presentano i seguenti inconvenienti: 
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− aspetto non finito della parete che viene gettata contro terra; sono necessarie costose 

operazioni di  ripulitura e regolarizzazione della parete messa a giorno dopo lo scavo; 

 

engono calati 

nelle trincee appositamente scavate con le tecniche precedentemente illustrate. I pannelli 

pre

ei quali viene eseguito lo scavo e che vanno a sostituire il fango bentonitico a scavo 

ese

− i giunti tra pannello e pannello non sono perfettamente impermeabili. 

Per ovviare a questi inconvenienti si ricorre a pannelli prefabbricati che v

fabbricati sono provvisti di un sistema di aggancio che assicura la perfetta tenuta dei 

giunti. 

Per sigillare la pannellatura al terreno vengono impiegati fanghi autoindurenti in pre-

senza d

guito. 

Dimensionamento paratie e diaframmi 

I metodi utilizzati per il dimensionamento delle paratie e dei diaframmi sono quelli clas-

i elementi finiti. 

sione, viene impiegato per quelle 

ope

oggetta alla spinta attiva a monte e 

pa

 

La distribuzione delle pressioni sull er paratia in terreno incoeren-

te terreno coerente, inoltre la distribuzione delle spinte, in terreno argilloso, varia nel 

tem

sici dell’equilibrio limite o il metodo degl

Il metodo dell'equilibrio limite, consueto nella pratica progettuale ed utilizzato princi-

palmente per la determinazione della profondità di infis

re in cui è facilmente individuabile il cinematismo. 

Per paratie senza ancoraggio o a sbalzo (Fig. 3.20), impiegate per altezze di ritenuta non 

rilevanti, si considera per il calcolo che la paratia sia s

ssiva a valle. 

 

 

Fig. 3.20 Paratia a sbalzo 

a struttura è diversa p

e 

po. 

Il calcolo delle spinte viene eseguito utilizzando valori opportuni di ϕ′ , c′ , γ , (rispetti-

vamente angolo di resistenza al taglio, coesione e peso per unità di volume). 
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Nel calcolo del diagramma delle pressioni si prendono in considerazio e l’ ve tuale pre-

senza di  sisma, carichi sul terrapieno e falda. 

n e n

2. si ipotizza una profondità di infissione: valori di primo tentativo compresi tra 0.2H-

4. equilibrio dei momenti rispetto al piede (paratie a sbalzo). 

 

i infissione fino ad ottene-

re equilibrio dei momenti al quale corrisponderà la profondità di infissione cercata. Per 

ovv

ismi: 

a base della paratia sia libera di ruotare e che non si sviluppi alcuna resistenza 

passiva dal lato ove la paratia sostiene il terreno (metodo a supporto libero) 

 

 

 

Fig. 3.21 Paratia tirantata 

 

Per il calcolo delle profondità di infissione si procede come segue: 

 

1. calcolo dei coefficienti di spinta attiva e passiva; 

0.7H; 

3. calcolo delle spinte agenti sull'opera; 

Le fasi 1,2,3,4 saranno ripetute incrementando la profondità d

l'

iare al mancato equilibrio delle forze orizzontali tale profondità sarà aumentata del 

20%. 

In presenza di paratie tirantate in testa (Fig. 3.21)  si possono presentare i seguenti ci-

nemat

 

a) che l

b) che la base della paratia non possa ruotare (metodo a supporto fisso) 

HT2

HT1

D

LALT

tirante 

P
aratia 

terreno 

terreno 
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Per il calcolo dell'opera con il metodo a supporto libero si procede secondo le fasi 1-2-4 vi-

ste per le paratie non vincolate, mentre la fa stituita dall'equilibrio dei momenti 

rispetto al punto di applicazione dei tiranti, in questo caso non occorre aumentare la pro-

fondità di infissione in quanto l'equili elle forze orizzontali è verificato. 

Per il calcolo dell'opera con il metodo a supporto fis do della trave equivalente) si 

suppone che la paratia si deformi co versione di curvatura. Il problema non'è stati-

camente determinato che non si conosca la posizione del punto di inversione della 

curvatura; Blum consiglia alcuni valori in funzione dell'opera da realizzar i da se-

guire sono: 

feriore, si de-

 degli elementi finiti permette di analizzare il problema nella sua realtà fisica. 

Questo tipo di analisi presenta il vantaggio, rispetto ai metodi classici, di considerare la pa-

ratia con la sua effettiva rigidezza ed è in grado di fornire una soluzione in termini di spo-

stam i (i metodi classici non sono in grado di fornire informazioni sugli spostamenti). 

Pali singoli 

I pali d ogettati per resistere ai carichi laterali dovuti ai 

movimento del terreno instabile. Questi carichi, che inducono momenti flettenti e sforzi di 

taglio nel palo, possono compromettere la sua integrità e favorirne la rottura. Sebbene ci sia 

una seri

 

 ha 

fornito soluzioni adimensionali per la valutazione dei valori massimi degli sforzi di taglio e 

dei momenti flettenti in un palo infisso in un terreno puramente coesivo formato da due 

se 3 sarà so

brio d

n un’in

so (meto

a meno 

e. Le fas

 

1. dall'equilibrio dei momenti rispetto al tirante, considerando la trave superiore, si de-

termina la reazione del carrello; 

2. dall'equilibrio dei momenti rispetto al piede, considerando la trave in

termina la profondità di infissione. 

 

Tale profondità sarà aumentata del 20% per garantire l'equilibrio delle forze in direzione 

orizzontale. 

Il metodo

ent

evono essere adeguatamente pr

e di metodi empirici e teorici, non esiste ancora una metodologia universalmente 

accettata. 

Viggiani (1981) ha presentato un approccio in cui è assunto che il comportamento del pa-

lo e del terreno è di tipo rigido plastico, e che i movimenti laterali del terreno sono di entità

tale da mobilizzare il valore di rottura per le forze di interazione palo-terreno. 

Ha postulato diversi modi di rottura per il sistema palo-terreno, e per ognuno di essi
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strati. Un approccio più versatile, in cui vengono tenuti in conto anche gli effetti di defor-

ma

escrivere la relazione tra spostamenti relativi terreno-palo e gli sforzi di contatto 

a d

ta usando un 

mo

 

c è il coefficiente di capacità portante 

 cu è la resistenza a taglio non drenata 

è stata pensata da Randolph & 

Ho

, i valori di Nc sono affetti da problemi 

di dispersione. Poulos (1995) raccomanda di usare il valore 9. Viggiani (1981) per il valore 

zione del palo, fu sviluppato da Poulos (1995) usando una versione modificata della pre-

cedente formulazione a elementi al contorno presentata dallo stesso autore (Poulos 1973). 

Altri ricercatori studiarono il problema dell’interazione palo-terreno usando un modello 

Winkler. In particolare, Maugeri e Motta (1992) adottarono una funzione iperbolica non li-

neare per d

ata profondità. Chow (1996) presentò una soluzione numerica per l’analisi di pali singoli 

e gruppi di pali disposti su una o più righe, dove i pali sono modellati usando aste ad ele-

menti finiti, la risposta del terreno in corrispondenza del singolo palo è simula

dello alla Winkler, e l’interazione palo-terreno-palo è descritta dalla teoria dell’elasticità. 

Gli effetti di non-linearità sono incorporati in una procedura iterativa in cui le pressioni al 

contatto terreno-palo sono limitate a uno specificato valore di snervamento. 

Numerose comparazioni con casi documentati hanno dimostrato che i metodi di cui sopra 

forniscono generalmente una predizione soddisfacente della risposta del palo, quando i pa-

rametri chiave richiesti per l’analisi sono valutate attraverso i risultati delle misure in 

campo. 
 

Le forze agenti su un palo caricato lateralmente possono essere dovute ai carichi attivi, 

quando carichi esterni sono applicati alla testa del palo, o a carichi passivi quando le forze 

sul palo sono indotte da spostamenti laterali del terreno. 

Per il primo tipo di carichi Broms (1964) ha proposto la seguente relazione empirica che 

è ancora largamente usata nelle applicazioni correnti per valutare la forza laterale ultima 

su un palo infisso in un terreno puramente coesivo: 

 

py = Nc cu d 3.1 

 

 py è la forza laterale ultima per unità di lunghezza; 

 N

 d è il diametro del palo 
 

Una soluzione teorica per la forza laterale ultima 

ulsby (1984). 
 

Per i pali passivi utilizzati per la stabilizzazione
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di Nc considerò un intervallo (2.8 – 4.3) per il suolo sopra la superficie di scorrimento ed un 

ltro intervallo (6.3 – 12.6) per il terren

back-analysis di alcuni casi, Maugeri e Motta (1992) ottennero valori del coefficiente di ca-

pacità p le e da 5.6 a 8 per il terreno sta-

bil  Co o valore di Nc nel terreno instabile dovrebbe 

essere na e all’indebolimento del terreno dovuto ai 

mo ime ione di tale differenza può essere attribuita al tipo di mec-

nismo di rottura. Quando la profondità della superficie di scorrimento è relativamente 

ba

ilmente un meccanismo a capacità portante. 

Esistono soluzioni teoriche di uso pratico. 

Ito & Matsui (1975) misero a punto un’analisi teorica delle forze laterali agenti su pali 

rigida disposti su una riga e infissi in un suolo che si deforma plasticamente. In questa ana-

lisi, furono considerati 2 tipi di stati plastici nel terreno attorno ai pali, di cui uno è uno sta-

to plastico soddisfacente il criterio di rottura di Mohr-Coulomb, e l’altro è uno stato in cui il 

terreno è un materiale visco-plastico il cui comportamento è descritto dal modello di Bin-

gham. 

Gli autori derivarono alcune espressioni chiuse per stimare la forza per unità di lun-

ghezza che il suolo in movimento applica ai pali. Da un punto di vista pratico, le equazioni 

basati sulla teoria della deformazione plastica sono da preferire in quanto dipendono da pa-

rametri del terreno che si ottengono dalle analisi di routine. La validità di tali equazioni fu-

rono discusse da De Beer & Carpentier (1977), che, superando alcune assunzioni su cui le 

precedenti teorie erano basate, fornirono espressioni teoriche alternative a quelle di Ito & 

Matsui (1975). 

Utilizzando le equazioni fornite da Ito & Matsui (1975) e imponendo una distanza inter-

palo molto elevata, gli autori hanno derivato le seguenti espressioni per un singolo palo in-

stallato in un terreno coesivo: 

a o al di sotto della superficie di scorrimento. Dalla 

ortante variabile da 3.3 a 3.5 per il terreno in syabi

e. me mostrato da Chow (1996), il più bass

dovuto alla vicinanza al piano campag

v nti franosi. Un'altra rag

ca

ssa, interviene un meccanismo di rottura a cuneo, in cui per spostamenti elevati sembra 

comparire più fac

dc
c

z
p uy ⎟⎟

⎞
⎜⎜
⎛

+=
γ

2   
u ⎠⎝

dove: 

 

 γ = peso dell’unità di volume 

 z = profondità misurata dal piano campagna 
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Una simile equazione è stata ottenuta dalla soluzione proposta da De Beer & Carpentier 

(1977): 

dc
c

z
p u

u
y ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

−
=

γ
2

122
  ⎟⎜

Inoltre, basandosi sull’idealizzazione di una sezione trasversale quadrata, Broms (1983) 

ropose di calcolare la resistenza laterale ultima di un palo infisso in un terreno coesivo in 

movimento dalla somma di due termini. Il primo contributo è dato dalla capacità portante 

ondazione poco profonda e il secondo termine è dato dalla forza di attrito lungo i lati 

del ila a sezione quadrata equivalente. Si è ottenuta l’espressione: 

 

p

di un f

la p

( ) dcp uy α214.5 +=  

 α è il coefficiente di adesione che varia tra 0.5 e 1.0 in base alla resistenza a taglio non dre-

nata d

quando il terreno è libero di muoversi verso l’alto Broms (1983) suggerì di consi-

derare un meccanismo di rottura a cuneo. In questa circostanza, la forza ultima sul palo 

rrisponde alla resistenza passiva ed è valutata come: 

 

el terreno. 

Inoltre 

co

dc
c

p u
u

y ⎟⎟
⎠

⎜⎜
⎝

+= 57.2  
z ⎞⎛ γ

Metodi per l’analisi di pali 

Metodo di Viggiani 

Il problema considerato da Viggiani (1981) è un palo verticale in un suolo consistente in 

ue strati omogenei (Fig. 3.22). Lo strato superiore si m ove in modo rigido lungo la super-

ficie di scorrimento, inducendo forze laterali sul palo infisso nella zona in movimento per 

una lunghezza l , e nella zona stabile per una lunghezza l2. 

 

 

in terreno instabile (Conte & Troncone, 2004) 

d u

1

Fig. 3.22 Palo 

 

Entrambi gli strati sono di materiale coesivo con differente valore di resistenza a taglio 

non drenata. 

92 



Capitolo 3 - Pendii in terra: interventi per diminuire o trasferire la resistenza a taglio mobilitata 

Il comportamento di palo e terreno è di tipo rigido-plastico e i movimenti laterali sono 

larghi abbastanza per mobilizzare il valore di snervamento delle forze di interazione e-

spresse dall’ equazione 3.1. 

Viggiani considerò diversi modi di rottura. 

Nel modo di rottura schematizzato in Fig. 3.23 è assunto che il palo si comporta come 

un’asta rigida. Più precisamente nel modo A il palo trasla c il terreno in movimento in modo 

gli sforzi di contatto raggiungano il valore di rottura nella parte al di sotto della superficie 

di scorrimento. Nel modo B il palo subisce rotazione rigida con il terreno a rottura lungo 

l’intera lunghezza de eno scorre attorno 

allo stesso. 

l palo. Nel modo C il palo risulta stazionario e il terr

 

 

Fig. 3.23 Modi di rottura per pali rigidi(Conte & Troncone, 2004) 

 

Nel modo di rottura schematizzato in Fig. 3.24 lungo il palo di introducono una o due 

cerniere plastiche in modo che il massimo momento raggiunge il momento di snervamento 

della sezione trasversale del palo. 

 

 

Fig. 3.24 Modi di rottura con cerniere plastiche (Conte & Tron ne, 2004) 

 

modi di rottura descritti si presentano in funzione di alcuni parametri: lunghezza e 

dia

co

I 

metro del palo, spessore dello strato di suolo instabile, valore del momento di snerva-

mento, e la resistenza a taglio non drenata di entrambi gli strati. 
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Metodo di Poulos 

In questo approccio, il palo è modellato come una semplice asta elastica, e il suolo come 

un continuo elastico con variazione non uniforme della rigidezza con la profondità. E’ impo-

sto un limite alla forza di interfaccia palo-terreno. Il metodo richiede la conoscenza della di-

stribuzione dei movimenti laterali con la profondità nel terreno instabi , che può essere ot-

tenuto tramit

ella procedura di calcolo il campo di spostamenti è applicato in maniera incrementale 

fin

Se ad un elemento la forza calcolata è superiore al valore di snervamento, la soluzione è 

iderando nullo l’incremento di forza laterale. Si itera la procedura fin-

ché

le

e inclinometri. 

N

o alla piena mobilitazione della resistenza dell’interfaccia suolo-terreno. Si effetua una 

discretizzazione del palo a elementi finiti, e si perviene alla soluzione numerica risolvendo 

le equazioni della teoria dell’elasticità. 

ancora accettata cons

 le forze non eccedono dappertutto il valore limite. 

I parametri richiesti per l’analisi sono il modulo Es del terreno e la forza di snervamento 

laterale py. Per suoli coesivi Poulos suggerisce di usare la formula 3.1 per la valutazione di 

py con Nc = 9 sia per il terreno stabile che instabile, e di usare la relazione Es = β cu, in cui β 

varia tra 150 e 400. 

3.2.3 Opere di sostegno di tipo speciale 

Sono opere a basso impatto ambientale e garantiscono una elevata efficacia ai fini della 

stabilità dei versanti in frana. 

Posso essere annoverati in questo gruppo i muri in pietrame (Fig. 3.25a), i gabbioni di 

pietrame e ghiaia (Fig. 3.25b), i muri a elementi prefabbricati o muri cellulari (Fig. 3.25c) e 

i muri in terra armata (Fig. 3.25d). 

Muri in pietrame 

I muri in pietrame sono opere che hanno origini antichissime. L'uomo, infatti, ha da 

sempre utilizzato la pietra naturale, dove questa era facilmente reperibile in loco, per le co-

struzioni a secco sia per la costruzione di edifici civili e militari, sia per la sistemazione dei 

i e gradonatura (Fig. 3.26). 

versanti (terrazzamenti). 

Si prestano bene come interventi di consolidamento e di difesa dall'erosione di versanti 

instabili mediante terrazzament

 

94 



Capitolo 3 - Pendii in terra: interventi per diminuire o trasferire la resistenza a taglio mobilitata 

 

 Opere di sostegno di tipo speciale: a) muri in pietrame; b) gabbi
cellulari; d) terre armate (Colombo & Colleselli, 1996) 

o sono realizzati a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici 

loco, viene debitamente sgrossato e lavorato per confer

drica in modo da consentire la massima superficie d'app

 sistemato a mano sul piano di posa. I vuoti sono r

Fig. 3.25 oni; c) muri 

 

I muri a secc leggeri. Il pietra-

me, prelevato in irgli una forma il 

più possibile polie oggio ed il miglior 

incastro possibile, quindi iempiti da pietre 

più piccole. 

 

 

Fig. 3.26 Tipici terrazzamenti con muro a secco 
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Le dimensioni delle pietre impiegate sono strettamente legate alle caratteristiche geolo-

gico-strutturali delle rocce affioranti, in genere quelle impiegate per opere di una certa im-

portanza hanno dimensioni maggiori e forma più regolare, mentre quelle impiegate per i 

muri a secco dei terrazzamenti agricoli hanno forma e dimensioni più irregolari.  

In genere il muro ha una sezione trapezoidale mentre la fondazione presenta una base 

rettangolare o trapezia in leggera contropendenza, con il paramento verticale posto a monte 

o a valle dell'opera, in funzione dei casi e delle necessità. 

L'altezza di queste opere mediamente non supera i 2 metri, tuttavia in casi particolari, 

utilizzando mezzi meccanici è possibile realizzare muri di sostegno o scogliere in pietrame 

fino ad altezza di 4 - 5 metri. 

Queste strutture hann alta e necessitano di 

pe

ione e-

ste

Mu

o un maggiore spessore rispetto ai muri con m

riodiche manutenzioni. Tuttavia essi offrono notevoli vantaggi nei riguardi della stabiliz-

zazione del terreno che sostengono, in quanto, la loro permeabilità consente un buon dre-

naggio del terreno a tergo ed una diminuzione della spinta della terra e delle sovrapressioni 

idrauliche. A questo si aggiungono la semplicità di costruzione e la perfetta integraz

tico-paesaggistica nell'ambiente rurale o urbano. 

Dal punto di vista statico i muri a secco  hanno lo stesso comportamento dei muri a gra-

vità e, quindi, come tali vanno dimensionati e verificati. 

ri a gabbioni  

Le gabbionate sono strutture di sostegno modulari formate da elementi a forma di paral-

lelepipedo in rete a doppia torsione tessuta con trafilato di acciaio riempite con pietrame. 

Qu

 protetto con zincatura forte o con lega 

di 

esto tipo di struttura è nata in Italia ed ha avuto ampia diffusione, soprattutto come o-

pera di sostegno e drenaggio, negli interventi di consolidazione e sistemazione di versanti 

instabili e in altri settori dell’ingegneria civile. La struttura modulare, a forma di parallele-

pipedo, è realizzata con tecniche costruttive semplici e rapide (Fig. 3.27). 

Le dimensioni usuali di larghezza, altezza e profondità sono: 1·(0,5÷1)·(2÷4) m. 

Le reti metalliche sono costituite in filo di acciaio

zinco-alluminio (galfan) ricoperto da una guaina in PVC per aumentare la resistenza alla 

corrosione, e hanno maglie di (6÷8)·(10÷12) cm. 
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Fig. 3.27 a) Schema costruttivo tipo di una gabbionata; b) fase di assemblaggio 

i 

-

 costituiti da materiale de tico di grossa pezzatura, alluvionale o di 

cava (ciottoli, pietrame). 

Il pietr ate devo-

no essere riempite con cura utilizzando pezzature di pietrame diversificate disposto in stra-

ti i

do gli usuali metodi di calcolo adottati per 

le 

 dove lo spessore del muro varia, si deve verificare che non sia abbia 

sco

lori ammissibili. 

 assestamenti 

e/o

a) b
) 

 

Per il riempimento dei gabbioni possono essere utilizzati i materiali lapidei e disponibil

in loco o nelle vicinanze, purché abbiano caratteristiche granulometriche e peso specifico ta-

li da soddisfare le esigenze progettuali e garantire l'efficienza dell'opera. I materiali più co

munemente usati sono tri

ame deve essere non gelivo, non friabile e di buona durezza. Le gabbion

n modo da minimizzare la presenza di vuoti.  

Preparato il piano di appoggio con la posa di eventuale materiale granulare, i gabbioni 

vengono disposti in file parallele, con il lato più lungo parallelo alla sezione dell'opera, in 

modo da avere una maggiore stabilità e resistenza nei riguardi della spinta della terra e, 

degli sforzi di taglio. 

Dal punto di vista statico le gabbionate agiscono come un muro a gravità, opponendosi 

col proprio peso alle sollecitazioni cui sono sottoposte. Il loro dimensionamento e le verifiche 

di stabilità esterna e sono pertanto eseguiti secon

opere di sostegno a  gravità . 

Le verifiche di stabilità comprendono quella al ribaltamento, allo scorrimento lungo il 

piano di posa, al carico limite del terreno di fondazione e di stabilità globale. 

In tutte le sezioni

rrimento della parte sovrastante la struttura su quella sottostante. Per questa verifica si 

determina la spinta attiva che agisce sulla porzione di muro al di sopra della sezione ana-

lizzata. Successivamente si calcolano le tensioni di taglio e normali massima e agenti sulla 

sezione, e si confrontano con i va

Le gabbionate sono delle strutture permeabili, resistenti ed allo stesso tempo molto fles-

sibili in grado di resistere, senza gravi deformazioni dei singoli elementi, ad

 cedimenti del piano di posa o del terreno a tergo dovuti a fenomeni erosivi o a fenomeni 

franosi, o a scosse sismiche. 
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La struttura modulare e la forma degli elementi conferiscono all'opera una notevole ca-

pacità di adattamento alle diverse conformazioni plano-altimetriche del terreno, specie in 

territori collinari e montani, consentendo la realizzazione di opere anche di ridotte dimen-

sio

ene posizionata uno strato di materiale drenante (vespaio) ed 

un

 

ante; b) con sperone drenante 

 

Muri Cellulari

ni ed in zone di difficile accesso 

I gabbioni sono molto permeabili e garantiscono un ottimo drenaggio del terreno. Negli 

interventi di sistemazione e stabilizzazione di versanti in frana, per migliorare l'azione dre-

nante alla base del muro vi

a soletta in calcestruzzo, sagomata in modo tale da raccogliere ed allontanare le acque di 

falda anche con l'aiuto tubi drenanti (Fig. 3.28a). I gabbioni possono anche essere usati co-

me speroni drenanti (Fig. 3.28b) associati a strutture di sostegno anche esse realizzate con 

gabbionature. 

 

a) b) 

Fig. 3.28 Drenaggio dei terreni a tergo di una struttura di sostegno in gabbioni: a) con 
vespaio dren

 

I muri cellulari a gabbia o “Cribb Walls” sono delle opere di sostegno speciali formate da 

una maglia rettangolare di elementi prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vi-

brato o in legname opportunamente trattato con prodotti protettivi. Le strutture così form

te sono a cave 

di prestito (Fig. 3.29). 

a-

 riempite da materiale granulare incoerente disponibile in loco o proveniente d
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.29 Sezione tipica di un muro cellulare costituito da elementi prefabbricati in Fig. 3 .a. 
(Leoni et al.) 

 

 materiale deve avere una frazione di fino limoso-argilloso pari almeno al 10%-25% per 

con

 necessità, verticale o con scarpa incli-

na

c

Il

sentire lo sviluppo della vegetazione naturale o artificiale ed il rinverdimento del para-

mento esterno, e deve essere ben addensato con idonei mezzi meccanici per ottenere una 

buona esecuzione ed efficacia dell'opera di sostegno. 

Il paramento esterno può essere, in funzione delle

ta. La tipologia del paramento esterno può essere modificata, per minimizzare l'impatto 

ambientale e migliorare l'aspetto estetico, inserendo delle apposite vaschette (fioriere) 

riempite di terreno vegetale, in modo da favorire l'attecchimento della vegetazione nella 

struttura. In questi casi occorre scegliere bene le specie vegetali da innestare e provvedere 

spesso ad adeguati sistemi di irrigazione per far fronte ai periodi secchi (Fig. 3.30). 
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Fig. 3.30 Esempio di muri cellulari con fioriere 

 

L'inserimento di dreni sub-orizzontali nel terreno e nella struttura assicura un migliore 

drenaggio delle acque di falda. 

Questa struttura rappresenta la riscoperta in chiave moderna dei tradizionali muri di 

sostegno realizzati mediante maglie tridimensionali di tronchi riempite con pietrame, diffu-

se nelle vallate alpine. 

Questa tecnica, i cui primi brevetti sono stati depositati negli Stati Uniti D'America agli 

inizi degli anni ‘60, è stata ampiamente utilizzata in numerose opere nel mondo. 

I muri cellulari sono delle strutture resistenti ed allo stesso tempo molto flessibili, in 

grado di contrapporsi con efficacia ad assestamenti e/o cedimenti del piano di posa o del ter-

reno a tergo, dovuti a fenomeni erosivi o a fenomeni franosi. 

La struttura modulare e la forma degli elementi conferiscono all'opera una notevole ca-

pacità di adattamento geometrico alle diverse conformazioni plano-altimetriche del terreno, 

specie in territori collino-montani, consentendo la realizzazione di interventi anche di ridot-

te dimensioni, in zone di difficile accesso e in tratti curvilinei con raggi di curvatura molto 

ristretti. L'altezza di tali strutture, variabile a seconda delle necessità, in genere non supe-

ra i 4-5 metri. 

Dal punto di vista statico i muri cellulari agiscono come i muri a gravità, opponendosi col 

proprio peso alle sollecitazioni cui sono sottoposti., e quindi come tali devono essere dimen-

sionati e verificati. 

Per un dimensionamento di massima si può fare riferimento ai valori riportati inFig. 

3.31. Il muro in genere viene realizzato in contropendenza per favorire la stabilità. 
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Eseguito il dimensionamento statico e le verifiche di rito, si sceglie la composizione 

strutturale della gabbia che più si avvicina alle dimensioni trasversali ricavate dal calcolo. 

 

 

Fig. 3.31 Dimensionamento di massima dei muri cellulari 

 

Nel caso di terreni di fondazione sufficientemente stabili e dotati di discrete capacità 

portanti, i muri cellulari non necessitano di fondazioni profonde o di particolari opere di 

sottofondazione. In caso contrario si può procedere ad una adeguata preparazione e stabi-

lizzazione del piano di posa, mediante operazioni di miglioramento delle caratteristiche tec-

niche dei terreni in situ (compattazione del piano di posa, asportazione, miscelazione e/o so-

stituzione del materiale in posto con altro di idonee qualità, realizzazione di una soletta di 

calcestruzzo ecc.). 

In presenza di terreni poco consistenti, eterogenei e particolarmente cedevoli, con spes-

sore elevato (maggiori di 3-4 metri), può essere necessario ricorrere a fondazioni speciali 

come ad esempio un basamento in calcestruzzo armato fondato su micropali. 

Le operazioni di montaggio, assemblaggio, riempimento e compattazione sono molto ra-

pide, e sono realizzate con mezzi meccanici, e l'impiego di un limitato numero di operatori 

(Fig. 3.32). 

Le modalità costruttive ed i tipi di materiali impiegati per la costruzione dei muri cellu-

lari riducono notevolmente gli effetti negativi che tali opere di ingegneria possono avere sul-

l'ambiente in cui sono inserite. 

I muri con elementi prefabbricati in legno sono quelli che meglio si inseriscono nel conte-

sto estetico paesaggistico degli ambienti montani boscosi.  

I muri cellulari formati da elementi prefabbricati in calcestruzzo armato hanno un mag-

gior impatto visivo, mitigato in parte dalla possibilità di rinverdimento del paramento e-

sterno con vegetazione, spontanea o innestata artificialmente, e dall'utilizzo di elementi con 

forme e colorazioni che si integrano meglio dal punto di vista architettonico-paesaggistico 

nell'ambiente urbano o naturale. 
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Fig. 3.32 Fasi di realizzazione di muri cellulari per il sostegno e consolidamento di 
versanti in frana 

 

Terre armate o rinforzate 

Per terra rinforzata si intende il materiale composito che combina la tipica resistenza  di 

due differenti materiali in grado di migliorare le caratteristiche globali dell'insieme. 

Il concetto di terreno rinforzato è antico e si hanno vari esempi di rinforzo con 

l’inserimento di paglia, foglie di palma, canne di bambù, fascine e altri elementi vegetali. 

Il terreno rinforzato ebbe sviluppo particolarmente in Francia dove Vidal negli anni 

1965-1970 mise a punto e brevettò la “terra armata”cioè un’opera di sostegno costituita da 

una parete formata da pan-nelli di calcestruzzo armato o da fasce metalliche e ancorata alla 

terra retrostante da bandelle metal-liche distribuite uniformemente (Fig. 3.33). 

 

a) b) 

 

Fig. 3.33 Terre armate: a) schema di realizzazione (Colombo & Colleselli, 1996); b) 
dimensioni tipiche di una parete in terra armata 
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Successivamente i cosiddetti “geosintetici” hanno guadagnato una importante posizione 

come materiali per il rinforzo del terreno, grazie alla loro convenienza. 

I geosintetici sono prodotti in plastica progettati per lavori in terra e negli ultimi anni 

hanno trovato sempre più vaste applicazioni nell'ingegneria civile. 

In particolare le proprietà geotecniche del terreno, materiale resistente a compressione, 

sono migliorate dalla combinazione con le geogriglie, materiale ad alta resistenza a trazione 

(Fig. 3.34). 

 

a

Legenda: 
A - sezione originale 
D - sezione dopo il cedimento 
E - superficie della frana 
I - sezione del pendio rinforzato 
H - sezione dello scavo o sbancamento b

 

Fig. 3.34 Terre rinforzate con geogriglie: a) tipico cedimento di un pendio; b)ripristino 
con terreno rinforzato utilizzando il terreno franato e geogriglie. 

 

Questo tipo di intervento appartiene a quelli cosiddetti di Ingegneria Naturalistica, ha 

un ridotto impatto ambientale, utilizza materiali semplici e facilmente reperibili sul luogo 

di intervento e ridotte operazioni di manutenzione. Analizziamo in particolare la realizza-

zione (Fig. 3.35). 

 

Legenda: 
1 - geogriglia 
2 - cassero di guida 
3 - stuoia vegetale 

 

Fig. 3.35 Particolare di terre rinforzate con geogriglie 
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L’elemento di rinforzo previsto dal Sistema è costituito da una geogriglia mono-orientata 

e p

 stabilità generale dell’opera (sta-

bil

 (Fig. 3.36) cioè 

al 

Fig. 3.36 Verif c) carico limite; 
d) stabilità globale (Colombo & Colleselli, 1996) 

 

ella verifica a ribaltamento occorre accertare che sia garantita l’interazione tra gli ele-

menti d’armatura e la terra nella zona da considerare come unico blocco. 

revede, in facciata, l’utilizzo di un cassero di guida e di appoggio “a perdere”, non strut-

turale, realizzato mediante piegatura meccanica di un foglio di rete elettrosaldata (maglia 

150x150 mm oppure 200x200 mm, Ø 8 mm). Tali casseri sono corredati di opportuni tiranti 

uncinati che garantiscono la stabilità geometrica dei casseri stessi, anche durante la fase di 

compattazione del terreno. L’utilizzo del cassero “a perdere” consente cadenze di posa in o-

pera elevate e una più accurata realizzazione dell’opera. All’interno del risvolto in facciata 

della geogriglia di rinforzo è previsto l’inserimento di una stuoia vegetale avente la funzione 

di proteggere la facciata dall’azione erosiva degli agenti atmosferici e di costituire un’idonea 

superficie sulla quale andare ad eseguire l’idrosemina di adatte essenze erbacee. Terreno 

utilizzato è granulare misto con buona capacità drenante ed elevato angolo di attrito inter-

no; esso viene steso sopra le geogriglie in strati dello spessore di circa 0,30m e compattato 

fino ad ottenere una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; in prossimità 

della facciata (per circa 1,00m) la compattazione verrà realizzata utilizzando piastre vi-

branti, mentre la parte centrale con rulli compattatori. 

Per quanto riguarda le verifiche si effettuano quelle di

ità esterne) e le verifiche di stabilità locale dei rinforzi (stabilità interna). 

Le verifiche di stabilità esterna sono quelle dei muri di sostegno a gravità

ribaltamento, allo scorrimento lungo il piano di posa, al carico limite del terreno di fon-

dazione e di stabilità globale. 

 

 

iche di stabilità esterna: a) rotazione; b) scorrimento; 

N
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Nella verifica a scorrimento si deve tenere conto che le forze resistenti sono quelle che si 

sviluppano per attrito, e  come forza resistente occorre prendere la minore tra: 

 resistenza al contatto rinforzo- terreno di fondazione; 

o; 

ato debole vicino alla base del-

I pa sistenza sono quelli del terreno di fondazione nel caso a di Fig. 3.36, 

quelli dedotti da prove di taglio diretto nei casi b,c e d (si impone il piano di taglio coinci-

de

 

− resistenza lungo un piano nel terreno di fondazione; 

−

− resistenza al contatto rinforzo-terreno di riempiment

− resistenza lungo un piano in corrispondenza di uno str

la struttura. 

 

rametri di re

nte con il piano di contatto terreno-rinforzo) oppure semplificando basta scegliere un an-

golo di resistenza al contatto geosintetico-terreno pari a ϕϕ ′= tg8.0tg w . 

Nella verifica a stabilità globale occorre tenere conto della forza di trazione esercitata 

dall’armatura che opponendosi allo scorrimento increme o nta il moment stabilizzante (Fig. 

3.3

 

7). 

Nell’ipotesi di superficie di scorrimento circolare si ha: 
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dove: 

 = reazione j-esimo rinforzo; 

istanza del rinforzo dal centro di rotazione. 

 

Fig. 3.37 Schema per la verifica a stabilità globale 

 

jT

jy  = d

 

R 

O 

jT
jy
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L’analisi di stabilità intern ira a determinare la spaziatura tra i rinforzi ), la lun-

ghezza attiva ( ), la lunghezza di ancoraggio o resistente  e la lunghezza del risvolto 

) che ci garantiscono adeguati margini di sicurezza in relazione alle modalità di collas-

so interno che può avvenire in due diversi modi: 

 

− per rottura o eccessivo allungamento del rinforzo; 

− per sfilamento del rinforzo. 

 

rinforzi trasmettono gli sforzi al terreno attraverso tensioni tangenziali, dalla distribu-

zio as

en re

 

 

L zo 

 

a m ( vS

aL  ( rL )

( rivL

I 

ne degli sforzi di trazione lungo i rinforzi stessi si può individuare i valori m simi che 

separano il terr o rinforzato in due zone: zona attiva e zona sistente (Fig. 3.38). 

 

Fig. 3.38 Diagramma delle pressioni agenti su un muro in terra rinforzata 

a lunghezza del rinfor L è pari a: 

ra LLL +=  

La lunghezza attiva  è ricavata da considerazioni di carattere geometrico mentre 

quella resistente  è determinata sulla base delle forze agenti, uguagliando la resistenza 

allo sfilamen atto resistente 

aL

 rL

to lungo il tr rv tg2 L⋅⋅′⋅ δσ  con la forza che produce lo sfilamen-

to sFS ⋅⋅′ vhσ , ugua ndo i termini si ottiene: 

 

glia

δσ
σ

tg2 v

vh
r ⋅′⋅

⋅⋅′ sF
=

S
L  per teli di rinforzo

La Lr

Lriv
L 

zona attiva zona resistente 
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b
FSS s⋅⋅⋅′

=
σ hvh  L

⋅⋅′⋅ δσ tg2 v
r rzo

dove: 

per nastri di rinfo

vσ ′ =  tensione efficace di verticale alla quota del rinforzo 

hσ ′ =  tensione media orizzontale ne tratto Sv  

δtg =  angolo di attrito terreno-rinforzo 

=  spaziatura verticale del rinforzo 

=  spaziatura orizzontale del rinforzo 

=  larghezza del nast

=  coefficiente di sicurezza (1.5÷2.5) 

 

La lunghezza del risvolto  viene calcolata allo stesso modo di ma

vS

hS

ro b

sF

rivL  2/hσ ′  (in sostanza 

olto è metà dell’ancoraggio). 

olo rinforzo devono essere minori 

del mmissibile del rinforzo deve risultare: 

 

il risv

Le forze di trazione che devono essere assorbite dal sing

valore ammissibile; se T  è la resistenza aamm

ammhvh TSS <⋅⋅′σ  

L’interasse verticale vS  tra i rinforzi può essere calcolato dall’espressione precedente 

n ve  per un rinforzo sintetico è dato da: 

 

oto ammT  e fissando hS , do  ammT

scstsg FFF
T

Tamm ⋅⋅
= ult  

dov

ttrice sulla base di prove di trazione; 

 = fattore di sicurezza temporale, che tiene cont  dei fenomeni di creep e dunque del-

 d

quel

= fattore di sicurezza per eventuali danni al rinforzo durante il trasporto e soprat-

tutto la durante la posa in opera (1.1÷1.6). 

 

e precisare infine che dal punto di vista operativo vengono prima condotte le veri-

fich ern

Alt

plificati com  di Jewell (1987), che permette di effettuare l’analisi di stabilità interna 

e: 

ultT  = è fornita dalla casa costru

 = fattore di sicurezza globale, che tiene conto di tutte le incertezze del problema 

(1.1÷1.6); 

sgF

stF o

le deformazioni ifferite nel tempo (pari a 1 per le strutture provvisorie e 2 per 

le permanenti); 

scF  

Occorr

e int e e poi quelle esterne. 

ernativamente ai metodi dell’equilibrio limite, si possono utilizzare dei metodi sem-

e quello
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di un pen

determin

gli abachi

3.3 Ancor

Tir

menti di rinforzo sollecitati in esercizio da sforzi di tra-

zio

 guaina di rivestimento, ed una “fondazione”, dotata di armatura. 

L'ancoraggio della fondazione nella roccia intatta e stabile può realizzarsi mediante un di-

spositivo ad ancoraggio meccanico o per cementazione. 

 

Fig. 3.39 Tipico tirante di ancoraggio (Colombo & Colleselli, 1996) 

 

Più precisamente, la testa trasmette alla struttura ancorata o alla roccia la forza di tra-

zione del tirante; la parte libera trasmette la forza di trazione dalla testata alla fondazione; 

la fondazione trasmette all'ammasso roccioso le forze di trazione del tirante. 

La testa di ancoraggio viene di solito cementata a una struttura di sostegno quali muri, 

diaframmi, pali (Fig. 3.40). 

 

dio ripido rinforzato con geogriglie, consentendo di scegliere il tipo di geogriglia, di 

are lunghezza, il numero di strati e l’interasse del rinforzo, aiutandosi tramite de-

 di progetto. 

aggi, chiodature, micropali 

anti di ancoraggio 

I tiranti di ancoraggio sono ele

ne e capaci di trasmettere forze resistenti all'ammasso roccioso o terreno in cui sono in-

seriti.  

Un tirante tipico d'ancoraggio (Fig. 3.39) è costituito da una “testa” munita di piastra di 

ripartizione e sistema di bloccaggio, collegati ad una “parte libera”, che comprende la por-

zione tensionabile e la
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o da  sforzi  di  

) quando gli elementi di rinforzo sono  sollecitati a trazione, che  

si  mobilita in seguito  all'instaurarsi di movimenti e deformazioni dell'ammasso; 

− ione una 

 

L’elem i e viene 

inserito ntazione 

con odalità 

di iniezio

Oltr pre-

senti in corrispondenza i a trefoli), dal tubo 

di iniezione e dall'eventuale sacco otturatore, che separa la parte libera dalla fondazione. 

Dif i hanno tra tiranti provvisionali e tiranti definiti-

vi. In questi ultimi, che devono restare efficienti per tutta la vita dell'opera di cui fanno par-

te, l'armatura deve avere una “doppia protezione anticorrosiva”. Le diverse ditte produttrici 

posseggono brevetti specifici in questo campo. 

 

Fig. 3.40 Esempi di rinforzo di strutture con ancoraggi 

 

I tiranti d'ancoraggio possono essere: 

 

− pretesi (o attivi) quando gli stessi elementi sono sollecitati in esercizi

trazione  impressi all'atto dell'esecuzione; 

− non pretesi (o passivi

parzialmente pretesi quando viene impressa in loro all'atto dell'installaz

tensione minore di quella d'esercizio. 

ento strutturale è in acciaio armonico e può essere a barra, a fili o a trefol

 in fori eseguiti con vari tipi di attrezzature e ancorato al terreno per ceme

varie tipologie, che si differenziano per forma del foro, per tipo di legante e per m

ne (Fig. 3.41). 

e che dall'armatura un tirante è costituito dalle guaine di protezione (sempre 

della parte libera), dai distanziatori (per i tirant

ferenze notevoli nella conformazione s
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Fig. 3.41 Tipologie di ancoraggio dell’elemento strutturale al terreno (Colombo & 
Colleselli, 1996) 

 

L'inserimento ed il bloccaggio di un'asta o tondino metallico nell'ammasso roccioso o nel 

terreno, fornisce un notevole incremento delle forze resistenti e della stabilità dello stesso, 

rendendolo autoportante. 

Il progetto di un sistema di tiranti richiede usualmente l’esecuzione di due tipi di analisi 

o verifiche statiche: 

 

− analisi di stabilità globale riferito al complesso di tiranti; 

− analisi del tirante singolo. 
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Il primo tipo di verifiche è usualmente effettuato con analisi di equilibrio limite relative 

a meccanismi di collasso opportunamente scelti. 

Le verifiche del tirante singolo riguardano il dimensionamento della fondazione e il di-

mensionamento dell’armatura del tirante stesso. 

Le analisi di equilibrio limite devono essere eseguite sia ipotizzando meccanismi di col-

lasso con superfici di rottura esterne al sistema di ancoraggio, sia meccanismi di collasso 

con superfici che intersecano i tiranti stessi. Il primo tipo di verifica consente di dimensione 

la lunghezza dei tiranti, il secondo tipo la forza teorica di utilizzazione del sistema di tiran-

ti. 

Con riferimento alla Fig. 3.42 si può notare come la lunghezza libera teorica del tirante 

dovrebbe essere tale che le fondazioni dei tiranti siano situati al di fuori alla superficie di 

rottura critica. Infine la superficie di potenziale rottura situata poco oltre l’estremità dei ti-

ranti, deve fornire un coefficiente di sicurezza minimo secondo quanto prescritto dalla nor-

mativa geotecnica vigente. 

 

 

Fig. 3.42 Analisi di stabilità per determinare la lunghezza libera e la lunghezza della 

forza limite ultima della fondazione, essa è definita coma la forza 

di 

sa del terreno. 

a progettazione del tirante, che deve garantire una forza limite ultima della fondazione 

sufficiente a raggiungere il necessario grado di sicurezza dell’intervento di stabilizzazione, 

si basa sulla scelta di un appropriato diametro sia della perforazione sia dell’armatura e 

nell d zza libera (da analisi di stabilità globale) che della lun-

ghezza della fondazione. 

fondazione del tirante 

 

Per quanto riguarda la 

trazione che provoca lo sfilamento dell’armatura della fondazione, oppure lo sfilamento 

della fondazione stes

L

a efinizione sia della lunghe
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Per gli ancoraggi cementati, la distribuzione della tensione tangenziale è fortemente non 

lineare; si hanno, infatti, elevate tensioni nella parte della fondazione più esterna mentre 

l’a

ghezza, della fondazione di un tirante ce-

me

ltra estremità della fondazione può risultare del tutto priva di sollecitazioni. 

Tuttavia è stato trovato che la necessaria lun

ntato, può essere calcolata con l’assunzione semplificata che la tensione tangenziale lun-

go la superficie di contatto fra bulbo e la roccia è distribuita uniformemente, lungo tutta la 

lunghezza della fondazione ed è fornita dalla seguente espressione: 

 
bh

a ld
T

=τ  
⋅⋅π

 
ahd

T
l

τπ ⋅⋅
=  

dove: 

b

T  = forza teorica di utilizzazione; 

hd  = diametro di perforazione; 

aτ  = tensione tangenziale di connessione ammissibile lungo la superficie di contatto 

tra il bulbo e la roccia; 

 

I valori di aτ  possono essere stimati dalla resistenza a compressione monoassiale della 

roccia ( uσ ) nella zona dell’ancoraggio, secondo la seguente espressione (Littlejohn e Bru-

ce,1975):  

 
30

u
a

σ
τ =  

Campi approssimativi di variazione della tensione tangenziale ammissibile ( aτ ) in fun-

zione della resistenza e del tipo di roccia sono indicati in Tab. 3.1. 

 

 

Tab. 3.1 Valori della tensione tangenziale ammissibile per tiranti cementati 
(Wyllie, 1991) 
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Nel caso venga ricavata la resistenza tangenziale limite di connessione lungo la superfi-

cie di contatto tra bulbo e roccia limτ , e conseguentemente la forza limite ultima per sfila-

mento della fondazione bhfu ldN ⋅⋅⋅= πτ lim , la forza teorica di utilizzazione QN  sarà ottenu-

ta 

 

da fuN  applicando i seguenti valori del coefficiente di sicurezza: 

f

fu
Q

N

γ

in cui il coefficiente di sicurezza dovrà assumere i seguenti valori: 

N =  

 

0.2=fγ  per tiranti temporanei 

5.2=fγ  per tiranti permanenti 

 

logamente a aτ , i valori di limτAna  possono essere ricavati in prima approssimazione da 

da i d one, in assenza di dati più precisi, di adottare per t i letteratura. Littlejohn (1975) prop

limτ  un valore pari ad un decimo della resistenza a compressione monoassiale e comunque 

no s

un valore ore così ottenuto; in tale modo in esercizio non si dovrebbe 

superare il valore di 1,3 MPa. La Tab. 3.2 riporta, per differenti tipi di roccia, i valori della 

ten n

o stesso tipo di quelli da realizzare, in base alle quali vengono stabilite le carat-

ristiche definitive dei tiranti. 

Il diametro della perforazione è in parte determinato dall’attrezzatura disponibile, tut-

tav ev

gio senza forzarne il suo 

inserimento e con lo spazio sufficiente per la sua cementazione mediante opportuna miscela 

cementizia. Un diametro di perforazione significatamene più grande della dimensione del 

tirante non migliora il progetto e comporta un aumento, non necessario, dei costi di perfo-

razione e la possibilità, dannosa, di ritiro del cemento. Un criterio progettuale da adottare 

per il rapporto fra il diametro della perforazione (dh) ed il diametro dell’ancoraggio (da) è: 

 

n uperiore a 4,2 MPa ed infine di assumere per la tensione di connessione ammissibile 

 pari ad un terzo del val

sione di con essione. 

La fase di progetto deve comprendere l’esecuzione di prove preliminari su tiranti (campi 

prova) dell

te

ia deve soddisfare alcuni criteri progettuali. Il diametro della perforazione d e essere 

sufficientemente grande da permettere l’inserimento dell’ancorag

6.04.0 ≤≤
h

a

d
d

 

Numerosi studi sperimentali hanno evidenziato che nella maggior parte dei casi la resi-

stenza tang mentizia è 

superiore alla resistenza lungo la superf to tra bulbo e roccia. 

enziale lungo la superficie di contatto fra l’ancoraggio e la miscela ce

icie di contat
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Tab. 3.2 Valori della tensione di connessione per differenti tipi di roccia 

 

Per questa ragione, la lunghezza della fondazione dell’ancoraggio è tipicamente deter-

inata dal livello di tensione sviluppato lungo la superficie di contatto fra bulbo e roccia. 

 

ediante iniezione 

semplice(in un’unica fase) o ad iniezioni ripetute (mediante tubi valvolati) e non si applica 

m

Nel caso di tiranti iniettati in pressione diventa più complesso valutare la forza limite

ultima della fondazione. Un’interessante approccio è stato proposto da Bustamante e Doix 

(1985). Il metodo proposto dagli autori si applica ad ancoraggi realizzati m
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pertanto a tiranti per i quali la fondazione viene colata a gravità. Gli Autori chiariscono che 

la pressione di iniezione pi per tiranti ad iniezione semplice è in genere: 

 lil ppp ≤≤5.0  

e nei tiranti ad iniezione ripetute: 

 

dove  è la pressione limite, ricavata da prove pressiometriche. 

Indicando con  la lunghezza libera e con  la lunghezza della fondazione del tirante, 

la forza limite ultima della fondazione può essere valutata : 

 

li pp ≥  

lp

fl bl

limτπ ⋅⋅⋅= bffu ldN  

hf dd ⋅= α   

in cui: 

 

= diametro medio della fondazione 

= lunghezza della fondazione 

fd  

bl  

limτ  = aderenza limite fondazione terreno 

= diametro di perforazione hd  

α  =  è funzione del tipo di terreno, della metodologia di iniezione e del quantitati-

vo di miscela iniettata. 

 

I valori di α possono essere ricavati dalla tabella riportata in Tab. 3.3, in funzione del ti-

po di terreno e delle modalità di iniezione (semplici o ripetute). Nella stessa tabella sono in-

dicati i corrispondenti volumi minimi di miscela da iniettare. Nel computo dei volumi non si 

tiene conto della presenza delle armature. 

I valori di

hf dd /

 limτ  possono essere ricavati dai diagrammi delle Fig. 3.43a-d rispettivamente 

per: 

 

 sabbie e ghiaie −

− argille e limi 

− arenarie, marne e calcari marnosi 

− rocce alterate e fratturate 
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Tab. 3.3 Valori di a in funzione del tipo di terreno e delle modalità 
di iniezione(semplice o ripetute) 

 

 

Fig. 3.43 Valori della tensione tangenziale ammissibile per tiranti cementati 
(Wyllie, 1991) 
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In ciascun diagramma la curva 1, si riferisce a fondazioni realizzate mediante iniezioni 

ripetute e la curva 2, inferiore, a fondazioni realizzate mediante iniezione semplice. 

Nel caso di terreno stratificato la forza limite ultima della fondazione può essere calcola-

ta sommando i contributi dei diversi terreni secondo l’espressione: 

 ibifiifu ldN limτπ ⋅⋅⋅= ∑  

hifi dd ⋅= α   

Il significato dei simboli è simile a quello prima indicato mentre il pedice i indica che la 

grandezza è valutata con riferimento allo strato i-esimo, interessato dalla fondazione. 

Per i tiranti definitivi, particolarmente importante è la protezione nei confronti della 

corrosione per garantire la loro efficacia anche a lungo termine.  

Molti produttori di tiranti, hanno messo a punto dei sistemi di protezione, dalla co o-

sione, dei tiranti ine in materia-

le sintetico, come ad esempio tubi di polietilene ad alta densità. 

Chiodatura dei terreni (soil nailing) 

La tecnica di rinforzo del terreno per mezzo di “chiodi” (“nail” in inglese) denominata 

“soil nailing”, consiste nell’introdurre rinforzi all’interno dell’ammasso di terreno aventi la 

funzione primaria di assorbire sforzi che il terreno non armato non sarebbe in grado di sop-

portare, sia per le proprie intrinseche caratteristiche meccaniche (sforzi di trazione) sia per 

il superamento dei valori ultimi di queste ultime (sforzi di taglio) dovuto agli interventi an-

tropici successivi alla fase di rinforzo (generalmente scavi). 

Il principio base della chiodatura coniuga i sistemi di stabilizzazione dei fronti di scavo 

dei tunnels mediante l'uso di chiodi infissi nella roccia o terreno e di rivestimento esterno in 

spritz beton, con la tecnologia standard della "terra armata". 

La tecnica della chiodatura del terreno è abbastanza recente ed, al momento, non sono 

state messe a punto delle procedure standardizzate per il dimensionamento statico, soprat-

tutto per quanto riguarda il numero, la lunghezza e lo spessore minimo delle barre. 

Per tali ragioni di cui sopra, e nonostante sostanziali differenze, lo studio delle opere 

realizzate con la tecnica della chiodatura del terreno viene spesso accomunato a quello rela-

tivo alle opere in terra armata e terra rinforzata con geosintetici. 

Analogamente a quanto accade nelle terre armate con armature metalliche, anche in 

questo caso la resistenza e la stabilità del blocco rinforzato è data dalle forze di attrito e di 

adesione ch

rr

 composta da una combinazione di malta cementizia e di gua

e si sviluppano dall'interazione terreno – elemento di rinforzo. 
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Questa tecnica può inoltre prevedere l'utilizzo di tubi perforati per facilitare il drenaggio 

ed il consolidamento dei terreni in situ. 

La chiodatura dinamica del terreno rappresenta una procedura rapida di costruzione di 

opere di sostegno in terra rinforzata e di stabilizzazione di pendii instabili e risulta molto 

iù economica di altri sistemi di rinforzo delle terre. 

La versatilità e la maneggevolezza dei macchinari impiegati permette di eseguire inter-

i su qualsiasi tipo di terreno, anche in spazi molto limitati e su pendii acclivi. 

in ac-

cia

sioni (“jet bolting system”  o  “ jet-grouted nails”). Si-

2 (infissi) e 1 chiodo / 1÷5 m2 (i-

nie

a rete metallica elettrosaldata 

riv

p

vent

La chiodatura dinamica prevede l'inserimento nel terreno di chiodi, con lunghezza va-

riabile tra 2 e 6 metri, senza iniezioni di cemento. I chiodi sono generalmente barre 

io (tipo Dywidag o Gewi) e si possono distinguere tre tipologie di chiodature: 

 

− chiodi infissi senza asportazione di terreno; 

− chiodi iniettati con malta in fori pre-realizzati; in questo caso le pressioni di iniezio-

ne sono basse (al limite pressione atmosferica); 

− chiodi iniettati ad elevate pres

stema recentemente introdotto in Francia (Louis, 1986), che prevede l’inserimento 

del chiodo  per  vibropercussione contemporaneamente all’iniezione di malta in pres-

sione (> 20 Mpa). 

 

La chiodatura deve essere sufficientemente densa per realizzare una sorta di ammasso 

collaborante pseudo-coerente; indicativamente 2-4 chiodi/m

ttati). 

La testa del chiodo è fissata al rivestimento esterno della scarpata che può essere costi-

tuito da geosintetici (geotessili o geogriglie) o, in alcuni casi, d

estita con calcestruzzo proiettato (spritz beton). 
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e operazioni di chiodatura dinamica del suolo non alterano la struttura del terreno, i-

noltre il rivestimento con geotessili permette un rapido ricoprimento a verde della struttura 

naturale o artificiale, consentendo un buon inserimento ambientale dell'opera (Fig. 3.44b). 

È u  

Reticoli di m

La 

dall’int

comun o pali di piccolo diametro (< 300 mm) denominati genericamente, 

appunto, micropali. 

iuso  

e dell’esecuzione ha caratteristiche migliori di quelle iniziali essendo stato sogget-

to a pse

a. 

’azione di rinforzo si esplica anche grazie alle resistenze strutturali dei singoli pali, atti 

a sopportare sforzi di trazione, compressione, taglio e momento flettente.  

Tutti i pali terminano superiormente in un cordolo rigido da cui possono eventualmente 

dipartirsi ancoraggi. 

Sono innumerevoli e positive le applicazioni dei reticoli di micropali nell’ambito della 

stabilizzazione dei pendii (Fig. 3.45), anche se l’ipotesi di un effettivo miglioramento intrin-

seco delle caratteristiche del terreno inglobato fra i micropali risulta sempre di difficile va-

lutazione. 

 

Fig. 3.44 Tecnica di chiodatura nei terreni: a) attrezzatura per l’inserimento dei chiodi 
nel terreno; b) esempio di chiodatura nel terreno con rivestimento in geotessile rinverdito 

 

L

na tecnica utile per stabilizzare scarpate in luogo di muri di sostegno. 

icropali 

tecnica di rinforzo del terreno con reticolo di pali di piccolo diametro trae origine 

ensivo uso dei cosiddetti “pali radice” (Lizzi F., 1970). Oggi, in Italia ed all’estero, più 

emente si utilizzan

Il reticolo di micropali è costituito da più piani di pali di piccolo diametro, diversamente 

orientati e quindi atti ad ingabbiare il terreno tra essi racch . Il nucleo interro di terreno

al termin

udo-iniezioni ravvicinate costituite dalla stessa esecuzione dei piccoli pali.  

Tale miglioramento è ovviamente più o meno spinto in funzione della trattabilità del ter-

reno all’iniezione e della pressione di iniezione usat

L
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Fig. 3.45 Applicazione dei reticoli di micropali per la stabilizzazione dei pendii 

 

Dimensionamento del reticolo di micropali 

L’uso di reticoli di pali per la stabilizzazione di pendii o per il rinforzo di fronti scavo an-

che di notevole altezza, risale a circa trenta anni fa (Lizzi, 1970); nonostante ciò, studi teo-

uttora piuttosto limitati; lo stesso può dirsi per quanto riguarda accu-

rate m

l’elevato grado di iperstaticità, sia per la difficile modellazione 

del

 

e analisi di pali in gruppo, con il ter-

986;Cantoni R., 1989); 

rici ed analitici sono t

isure sperimentali su opere realizzate. Tali fatti spiegano, in parte, la mancanza di 

metodi di calcolo rigorosi e consolidati. 

L’accurato dimensionamento del reticolo di micropali è sicuramente un problema non 

semplice, sia per 

l’interazione tra il terreno ed i pali, tra loro collaboranti. 

 Esso può essere affrontato, come spesso avviene per le applicazioni  geotecniche,con me-

todi semiempirici, oppure si possono utilizzare metodi di calcolo che modellano in modo

plausibile, l’ interazione tra il micropalo  e il terreno, come: 

 

− metodi e programmi di calcolo riconducibili all

reno schematizzato mediante modulo di reazione orizzontale (Berardi G. e Berardi 

R., 1995); 

− analisi della struttura come mezzo continuo dotato di opportune caratteristiche me-

die (Collu A., 1

− analisi ad elementi finiti (Hekkala et al., 1997). 

120 



 

Nell’a on tecni-

che puntua zione, che 

permettano un consolidamento in profondità del terreno in frana (aumento della resistenza 

a taglio, deturpare 

l’a biente e compromettere l’equilibrio naturale del territorio. È proprio quello di ottenere 

gli interventi di Ingegneria Naturalistica. 

ica possono essere raggruppati, secondo Schiechtl 

(19

acee per proteggere i versanti 

 interventi di stabilizzazione del suolo (sistemazioni stabilizzanti): sono operazioni di 

− di sostegno (combinati): queste operazioni sono effettuate per dare soste-

ngono impiegati materiali da costruzione vivi 

Capitolo 4 
Pendii in terra: interventi di ingegneria naturalistica 

4.1 Introduzione 

ffrontare problemi di instabilizzazione di pendii è possibile intervenire c

li di sistemazione, con l’utilizzo di materiali biodegradabili e vegeta

riduzione dell’acqua nel terreno e delle pressioni neutre), senza 

m

un ridotto impatto ambientale l’obiettivo de

Le sistemazioni con tecniche di Ingegneria Naturalistica possono sostituire solo in de-

terminate condizioni, fisiche ed ambientali, quelle classiche. Per esempio, in caso di modesti 

spazi a disposizione, o di caratteristiche climatiche estreme, si adottano generalmente in-

terventi dell’ingegneria classica. 

Gli interventi di Ingegneria Naturalist

90), Carbonari e Mezzanotte (1993) in: 

− interventi di copertura (rivestimento): sono interventi spesso integrati da interventi 

stabilizzanti; consistono nella semina di specie erb

dall’erosione, per migliorare il bilancio termo-igrometrico al suolo e le caratteristiche 

fisico-chimiche del terreno; la profondità delle radici in alcune specie erbacee impie-

gate può superare i 2 metri; 

−

consolidamento tramite l’azione legante degli apparati radicali e la sottrazione 

dell’acqua mediante traspirazione, per una profondità massima di circa 3.5 metri; 

interventi 

gno al versante, soprattutto in corrispondenza della corona, nei tratti a forte pen-

denza, al piede del versante stesso; ve

combinati con quelli inerti. 
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4.2 Contributo della vegetazione alla resistenza del terreno 

Il contributo alla stabilità delle coltri erficiale è dato dall’azione di rinforzo 

meccanic er eva-

potraspirazione. 

delle radici in un pendio prossimo alla rottura può essere modellata 

deformativi di tipo elasto-plastico che si sviluppano nel pendio per 

ele

 di terreno sup

o esplicata dagli apparati radicali e dalla riduzione delle pressioni neutre p

L’azione meccanica 

considerando i processi 

vati livelli tensionali. Prima di raggiungere la rottura le deformazioni di taglio si concen-

trano in uno strato, detto zona di taglio, posto al di sopra della superficie di scorrimento. Lo 

spessore della zona di taglio dipende dal coefficiente di spinta a riposo (ko), dalla resistenza 

del terreno ( c′ , ϕ′ ) e dal percorso tensionale prima del collasso. In è mostrato il profilo de-

gli spostamenti in un pendio con ko = 0.8 per due differenti valori del fattore di sicurezza. 

 

 

 di spostamento in un pendio prima del collasso in funzione del coefficiente 
di sicu

Fig. 4.1 Profili
rezza FS (Amato et al., 2006) 

Se l

si allun

Il contributo degli apparati radicali alla resistenza delle coltri di terreno superficiale è 

funzione della densità radicale, espressa come il rapporto

 

a zona di taglio è attraversata da radici, esse, per effetto delle deformazioni di taglio, 

gano e nascono tensioni di trazione. 

 AArΣ  tra l’area occupata dalle 

radici e un’area di riferimento. 

Nei primi studi su questo ambito è risultato una proporzione lineare tra effetto di rinfor-

zo e densità radicale e l’indipendenza dell’ampiezza della zona di taglio dalla densità radi-

cale. Negli studi successivi, ad opera di Shewbridge e Sitar (1989), è stato mostrato che 

l’azione di rinforzo non cresce linearmente con la densità radicale ed è condizionata dalle 

dimensioni della zona di taglio. 
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L’azione di rinforzo interviene essenzialmente nelle zone in cui il terreno raggiunge la 

con

one limitrofe, causando un’estensione della zona di taglio. 

 

 

La deformazione del terreno in corrispondenza della zona di taglio determina 

l’allungamento della generica radice e quindi uno sforzo di trazione Tr, migliorando le con-

dizioni di stabilità. Ai fini dell’analisi Tr può essere decomposto in una componente paralle-

la alla direzione di scorrimento (Trx) che abbatte gli sforzi di sollecitazione ed in una com-

ponente normale (Try) che incrementa la resistenza attritiva del terreno. 

Per analizzare l’interaione radice-terreno si considera la schematizzazione proposta in 

figura, in cui si considera un elemento di volume della zona di taglio attraversato da una 

radice. Considerando lo scorrimento angolare θ (

dizione di plasticizazzione, in particolare nella zona di taglio. La presenza di apparati 

radicali determina una redistribuzione delle tensioni: le radici trasferiscono una parte degli 

sforzi di taglio alle z

Prove sperimentali hanno dimostrato che: 

− l’ampiezza della zona di taglio dipende prevalentemente dalla densità, rigidezza 

flessionale e resistenza allo sfilamento del rinforzo; 

− l’ampiezza della zona di taglio  aumenta al crescere della densità radicale; 

− la resistenza a taglio è una funzione crescente ma non lineare della densità radicale. 

yu ∂∂ ), il punto d si sposta nel punto d′ , 

generando nella radice la sollecitazione Tr, in direzione dc ′ . Il contributo alla resistenza del 

terreno è dato come somma di una componente “coesiva”, che sorge per effetto della compo-

nente Trx, e di una componente “attritiva”, che sorge per e tto della componente Try. 

Co sione 

dell’incremento di resistenza dovuto alla radice: 

 

ffe

nsiderando il generico volume di riferimento (Fig. 4.2) possiamo scrivere l’espres

( )θϕθτϕστ sintancostan rrrlimr, ⋅′⋅⋅=∆+′⋅∆=∆ AT  

dove: 

         
A

T θ
σ

cosr
r

⋅
=∆  

         
A

Questo meccanismo si sviluppa fino a quando la radice si rompe per trazione, oppure si 

sfila, oppure si verifica la plasticizzazione del terreno attorno alla radice. 

I primi modelli comparsi in letteratura facevano riferimento soltanto al meccanismo di 

rottura per trazione; inoltre con

T θ
τ

sinr ⋅
=∆  r

siderando una radice ancorata nel substrato rigido e una 

zona di taglio di modesta ampiezza, si perviene ad una semplificazione: 
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Fig. 4.2 Stato tensionale nella generica radice (Amato et al., 2006) 

 

 AT limr,limr, 2.1 ⋅=∆τ . 

La relazione, che si basa sul meccanismo di rottura per trazione, sovrastima in modo 

sensibile il contributo alla resistenza del terreno degli apparati radicali. Sperimentazioni 

hanno mostrato, infatti, che in genere la rottura delle radici avviene per spostamenti mag-

giori di quelli relativi alla rottura del terreno (Wu e Watson, 1998; Shewbridge e Sitar, 

19

nto. 

 p

nte li-

mi

 trascurabile, è possibile determinare la 

llecitazione in corrispondenza della superficie di scorrimento suppon o che al contatto 

-terreno si mobiliti la resistenza passiva del terreno. 

Le componenti della sollecitazione Tr si ricavano risolvendo l’equazione della linea ela-

i un cavo fless le, che si ottiene da quella di una trave soggetta a flessione, taglio e 

sforzo normale: 

 

89; Kazutoki e Ziemer, 1991). 

Nel caso del meccanismo di sfilamento della radice, il valore massimo di sollecitazione 

nella radice è limitato dalla resistenza allo sfilame In realtà questo meccanismo è molto 

raro in natura poiché le radici, per peli ed escrescenze e er emissione di essudati, presen-

tano incrementi sensibili della resistenza allo sfilamento. 

Il meccanismo di plasticizzazione del terreno appare essere quello che effettivame

ta il contributo alla resistenza degli apparati radicali. In tal caso, considerando la radice 

come un elemento elastico di rigidezza flessionale

so end

radice

stica d ibi

DP
yy ∂∂ 24

Ponendo nella ? la rigidezza flessionale (EI) nulla, si ottiene che la defo

u
T

u
EI pry ⋅=

∂
⋅−

∂
⋅

24

 

rmata è un para-

bola, che viene definita imponendo rotazione nulla sul bordo superiore della zona di taglio e 

lo spostamento us sul bordo inferiore (). Per gli equilibri in direzione x e y si ha: 

 LDPT prx ⋅⋅=  
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s

p

s

p
ry u

LDP

u

LDP
T

2

2⋅⋅
=

′−

⋅⋅
= . 

Con Pp si è indicata la resistenza del terreno mobilitata e con L lo spessore della zona di 

taglio. 

Occorre valutare con estrema attenzione l’entità delle deformazioni di taglio nel terreno; 

a tal fine si è pensato di imporre la congruenza tra terreno e radice, in base alla quale si 

calcola Tr e quindi limr,τ∆ . In dettaglio, ricavato l’allungamento della radice attraverso la 

congruenza e conoscendo il modulo di Young Er e l’area Ar della sezioni trasversa  ra-

dice si calcola faci

.3 Interventi di copertura 

 di protezione superficiale contribuiscono alla riduzione, se 

pu

e realizzati utilizzando materiali 

na

− stabilità del pendio (per diverse condizioni di carico e di drenaggio); 

ateriale grossolano incoerente è opportuno effettuare il disgaggio del 

materiale lapideo instabile e, talvolta, ricorrere a reti paramassi. 

Tra i supporti di fibre naturali si distinguono: 

 ÷ 4 kN/m; 

le della

lmente Tr. 

4

Tale tipo di interventi consiste nel rivestimento di versanti mediante reti, feltri, stuoie, 

griglie, tessuti ed altro, che possono essere di materiale naturale, sintetico e misto. 

L’intervento è consigliabile in caso di pericolo di erosione diffusa, dovuto a condizioni e-

streme, come scarpate molto acclivi esposte al vento o povere di suolo. Nel consolidamento 

di fenomeni franosi queste opere

r indiretta, delle pressioni neutre all’interno del corpo di frana non solo contenendo 

l’azione erosiva superficiale esercitata dalle acque meteoriche ma, soprattutto, limitando 

l’infiltrazione delle stesse all’interno del corpo di frana. 

Gli interventi di protezione superficiale possono esser

turali ovvero abbinando a questi ultimi materiali artificiali quali i geosintetici. 

Si prevedono le seguenti verifiche: 

− stabilità strutturale e globale dell’opera; 

− verifica idraulica; 

− protezione dall’erosione diffusa 

Su pendii con m

− biostuoie: materassini costituiti da paglia, cocco o trucioli di legno (Fig. 4.3), conte-

nuti in retine di plastica fotodegradabile oppure di juta; hanno in genere buona ca-

pacità di assorbimento dell’acqua e resistenze a trazione non superiori a 3
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− biotessili tessuti: tessuti di fibre naturali come juta cocco (Fig. 4.4); le resistenze a 

trazione sono molto elevate (fino a 40 kN/m); la capacità di assorbimento dell’acqua è 

feltri: biotessili non tessuti costituiti da fibre naturali tenute insieme tramite a-

 a tessuti a 

 

 e 

discreta; 

− bio

gugliatura; la capacità di assorbimento dell’acqua risulta medio-alta e la resistenza a 

trazione raggiunge i 3 ÷ 4 kN/m; 

− bioreti: simili maglia larga, ma le corde vengono intrecciate e annodate e 

quindi non si possono allargare. 

 

Fig. 4.3 Esempio di biostuoia (Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica della 
Provincia di Terni) 
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Fig. 4.4 Esempio di biotessile (Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica della 
Provincia di Terni) 

 

Tra i supporti sintetici i più usati sono: 

− geostuoie tridimensionali: costituite da vari tipi di polimeri in filamenti aggrovigliati 

e termosaldati (Fig. 4.5), che vanno saturati di terreno vegetale; non assorbono ac-

qua, se non abbinate a geotessili a base naturale; le resistenze a trazione risultano 

intorno a 5 kN/m; 

− rivestimenti vegetativi: reti metalliche a doppia torsione o costituite da polimeri; le 

reti assicurano resistenze a trazione molto alte, anche oltre 100 kN/m; 

− geocelle: strutture alveolari realizzate con strisce di polietilene o geotessile non tes-

suto; la resistenza a trazione delle giunzioni varia tra 0.35 e 1 kN/m. 
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Fig. 4.5 Esempio di geostuoia tridim
Naturalistica de

ensionale (Manuale tecnico di Ingegneria 
lla Provincia di Terni) 

Le f

− 

o; 

− 

I vantaggi dell’utilizzo dei supporti antierosivi sono i seguenti: 

− per tutte le tipologie di supporto: immediatamente la posa in opera i supporti eserci-

tano un’azione protettiva nei confronti della perdita di suolo; 

− nel caso di supporti a base naturale, essi sono biodegradabili e utili per la ritenzione 

idrica per scarpate particolarmente soleggiate; 

− nel caso di supporti a base sintetica, essi hanno durata molto elevata nel tempo. 

 

Per quanto riguarda gli svantaggi occorre sottolineare che le variabili da considerare 

nella scelta di un supporto antierosivo sono molte e di diversa natura (climatica, pedologica, 

 

asi di esecuzione delle opere di rivestimento sono: 

modellamento e preparazione della scarpata per la regolarizzazione delle asperità 

naturali del terren

− scavo di un solco di 20 ÷ 30 cm di profondità in sommità e al piede della scarpata da 

proteggere; 

− semina delle specie scelte; 

posa in opera del supporto antierosivo. 
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morfologica, economica), nonché legate alle sollecitazioni meccaniche delle forze esterne. 

Non sono a disposizione ancora studi approfonditi che possano fornire regole universalmen-

te accettate per la scelta da adottare, pertanto ci si affida all’esperienza. 

4.4 Interventi stabilizzanti 

Messa a dimora di talee 

La messa a dimora di talee consiste nell’infissione nel terreno o nelle fessure tra massi 

di pezzi di talee di specie vegetali con capacità di propagazione vegetativa (Fig. 4.6). 

Le talee utilizzate hanno in genere diametro variabile da 1 a 5 cm e lunghezza minima 

di 50 cm, e sono disposte perpendicolarmente o leggermente inclinate rispetto al piano di 

scarpata. Le talee vengono infisse, previa eventuale apertura di un foro, e devono sporgere 

al massimo per un quarto della loro lunghezza. La densità varia da 2  talee per metro 

quadrato a seconda delle necessità di consolidamento. 

La modalità di esecuzion

 apertura di un foro, con una punta di ferro, nel terreno; 

− introduzione delle talee; 

− riempimento degli spazi vuoti con terreno vegetale o con materiale fine e successivo 

costipamento. 

Tra i vanta ell’intervento si considerano un costo relativamente basso, una semplice 

rep ib plice realizzazione; 

a  fascia di stabilizzazione in relazione allo svi-

luppo dell’apparato radicale, e la possibile mancanza di attecchimento delle piante. 

a 10

e prevede le seguenti fasi: 

−

 

ggi d

er ilità dei materiali, una sem

Tr  gli svantaggi si considerano la limitata
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alee arbustive (Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica 

 

Viminata viva 

 con capacità vegetativa. Possono es-

ser

 forma-

ta da paletti di legno di diametro variabile da 3 a 10 cm o di ferro di diametro variabile da 

12 a 14 mm, di lunghezza 80 ÷ 100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra 

di 15 ÷ 30 cm, alla distanza di 1 ÷ 3 m uno dall’altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o ta-

lee vive di 40 ÷ 50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra specie legnosa con capacità 

di propagazione vegetativa, con l’estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lun-

ghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un’altezza 

di 15 ÷ 25 cm fuori terra. Le viminate sono disposte sui pendii a file parallele o file diagona-

li. 

Fig. 4.6 Messa a dimora di t
della Provincia di Terni) 

La viminata viva è un intervento che consiste nel fissare al terreno, tramite picchetti di 

legno o tondini di ferro, un intreccio di verghe di specie

e disposte a file orizzontali o in diagonale (Fig. 4.7 e Fig. 4.8) 

In dettaglio, l’intervento prevede la stabilizzazione del pendio mediante viminata

talee piantate obliquamente sviluppano grazie alla 
migliore distribuzione delle sostanze preposte alla 
crescita delle stesse radici su tutta la superficie 

talee piantate verticalmente 
sviluppano apparato radicale 
soprattutto nella parte 
terminale 

Tecnica di piantagione ottimale – 
ale 60-100cm – 5 ÷ 8 cm lunghezza ottim



Capitolo 4 - Pendii in terra: interventi di ingegneria naturalistica 

131 

Il vantaggio principale di tale opera è l’effetto immediato di trattenuta del terreno, men-

tre tra gli svantaggi si considerano: elevata presenza di manodopera, costi elevati, impossi-

bilità di utilizzo per terreni argillosi, rocciosi o sassosi. 

 

 

Fig. 4.7 Viminata viva: sezione (Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica della 
Provincia di Tern

 

i) 

 

Fig. 4.8 Viminata viva: prospetto (Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica della 

Fascinata drenante 

Una fascinata drenante consiste nella realizzazione di dreni superficiali o subsuperficia-

li, disposti lungo il percorso più breve che seguirebbe l’acqua lungo il pendio, con eventuali 

diramazioni laterali per il miglioramento del drenaggio su tutta la scarpata (Fig. 4.9). 

Le fascine sono formate da verghe o rami lunghi e dritti di piante legnose con capacità di 

pro

Provincia di Terni) 

pagazione vegetativa, con diametro che varia da 0.20 e 0.60 m; le fascine vengono legate 

ad intervalli di 50 cm con filo di ferro di diametro variabile da 1.5 a 3 mm e fissate in solchi 

di drenaggio predisposti lungo il pendio mediante paletti di legno o di ferro, con eventuale 
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rin

 drenaggio e la capacità di traspirazione delle fascine vive aumentano la stabilità del 

terreno e la copertura della vegetazione impedisce l’erosione superficiale. 

 

 

Fig. 4.9 Fascinata drenante su pendio (Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica 
della Provincia di Terni) 

Gradonata viva 

La g ntali o 

suborizzontali, costituite da uno scav oggio di circa 5° ÷ 10°, nel quale è 

riale vegetativo vivo. Assolve una funzione di stabilizzazione del pen-

dio

ono 

rea

forzo longitudinale con fili di ferro o corde di acciaio per evitare rotture dovute ad ecces-

sive sollecitazioni da trazione. Per drenaggi di acque a profondità maggiore di 30 ÷ 40 cm, 

viene scavato un fosso riempito con pietrisco drenante. 

Il

radonata viva è un’opera che consiste nella realizzazione di banchine orizzo

o inclinato a reggip

messo a dimora mate

 e permette inoltre l’interruzione del deflusso superficiale delle acque meteoriche. 

L’utilizzo di alcune specie (salici, frassini) permette una diminuzione del contenuto d’acqua 

nel terreno favorendo un’ulteriore azione di stabilizzazione (Fig. 4.10). In genere veng

lizzate tre tipologie di gradonate: 

− gradonata con talee: risulta la più adatta per terreni ripidi, poveri e caratterizzati da 

movimenti superficiali, poiché consente una rapida azione di consolidamento ed è 

una sistemazione stabilizzante con un ottimo effetto in profondità; 
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intervento generalmente proposto per terreni ricchi di 

Fig. 4.10 Gradonata viva (Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica della Provincia 
di Terni) 

 

− gradonata con piantine: è un 

sostanze nutritive ed in località climatiche favorevoli; fornisce un consolidamento 

mediocre del terreno; 
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− gradonata mista con talee e piantine: è la tipologia più sicura per la sistemazione di 

modeste frane superficiali; presenta costi più elevati rispetto alle prime due tipologie 

ma consente un rapido raggiungimento di un’associazione vegetale stabile. 

4.5 Interventi combinati di consolidamento 

Grata viva 

La grata viva è un’opera realizzata con pali in legname, disposti tra loro perpendicolar-

mente, e successiva messa a dimora di talee e/o piantine radicate. È utilizzata per il conso-

lidamento di versanti e per la stabilizzazione di pendii con fenomeni di erosione superficia-

le. La grata viva agisce come sostegno del terreno fino a che non si sono sviluppati gli ele-

menti vivi che esplicano la funzione di consolidamento (Fig. 4.11). 

La grata può essere semplice o doppia in base alla profondità e alla forma dello scoscen-

dimento e l’altezza massima non supera in genere i 15 ÷ 20 m. L’interasse degli elementi 

orizzontali varia a seconda della pendenza del versante. 

 

 

Fig. 4.11 Esempio di grata viva (Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica della 
Provincia di Terni) 

 

Tra i vantaggi di tale intervento si ricorda: 
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− l’immediata stabilizzazione del versante; 

l’aumento dell’effetto di stabilizzazione per effetto dello sviluppo radicale delle specie 

vegetali; 

− 

− l’azione drenante svolta dalle specie vegetali. 

stanza elevati. 

va di sostegno 

 

e tecnico di Ingegneria Naturalistica della 
Provincia di Terni) 

D’altra parte i costi e i tempi di realizzazione sono abba

Palificata vi

Si tratta di un manufatto in legname costituito da una struttura a celle, formate da pali 

di legno disposti perpendicolarmente, con messa a dimora di piante o talee (Fig. 4.12). 

Nell’arco di pochi anni lo sviluppo dell’apparato radicale crea un’armatura nel terreno, con 

effetto stabilizzante. 

 

Fig. 4.12 Palificata viva di sostegno (Manual
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Esistono due tipologie nell’ambito del consolidamento dei pendii in frana: 

a parete s− emplice: è disposta una sola fila orizzontale esterna di tronche e gli ele-

ppuntiti ed inseriti nel pendio stesso; 

a all’esterno che 

ta può essere realizzata per singoli tratti non più alti di 1.5 ÷ 2 

m. 

ono il limitato sviluppo in altezza dell’opera e la necessità di mezzi 

me ici per l’esecuzione degli scavi. 

Gabbionata in rete m

Questo tipo ica zincata a ma-

glia esagonale, ri  Talee di salice 

vengono inserite n

 

menti più corti perpendicolari al pendio sono a

− a parete doppia: è disposta una file di tronchi longitudinali si

all’interno. La palifica

L’intervento presenta alcuni vantaggi come l’immediato consolidamento del versante, la 

facilità di reperimento del materiale vivo, oltre che costi di manutenzione contenuti. Gli 

svantaggi principali s

ccan

etallica zincata rinverdita 

di intervento è costituito da parallelepipedi in rete metall

empite con pietrisco, disposti a file parallele sovrapposte.

ella prima maglia del gabbione superiore (Fig. 4.13). 

 

Fig. 4.13 Gabbionata in rete metallica zincata rinverdita: sezione (Manuale t
Ingegneria Naturalistica della Provincia di Terni) 

varianti dell’opera: 

e con talee: le talee attraversano completamente il gabbion

e nel terreno in modo da garantire lo sviluppo dell’apparato

ecnico di 

 

Esistono tre 

− gabbionat e e devono esse-

re inserit adicale; 

−  sepa-

razione interna verso il pietram dimensionale verso l’esterno; 

 r

gabbionate con cuneo frontale interno costituito da un non tessuto verticale di

e e una georete tri
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− gabbionate con cuneo esterno realizzato sul gradoncino tra un gabbione e quello so-

portun

 

ro infis

struttu

menti sul fronte e-

sterno per consentire la crescita delle piante. 

Occorre seguire le seguenti prescrizioni generali: 

 

− pendenza massima del fronte esterno di 60° ÷ 70° per consentire alle piante di rice-

vere almeno in parte l’apporto delle acque meteoriche; 

− presenza di uno strato vegetale verso l’esterno a contatto con il paramento: 

− messa a dimora di specie arbustive pioniere locali per talee o piante radicate in 

quantità minima di 1 ogni 5 m2, che svolgono le seguenti funzioni: consolidamento 

mediante radicazione; copertura verde della scarpata; raccolta delle acque meteori-

che; 

− realizzazione di un sistema di drenaggio a tergo della struttura in terra rinforzata. 

 

er le terre rinforzate a paramento vegetato valgono i principi statici e costruttivi delle 

ter  interna in assenza di pressioni interstiziali, verifica di 

stabilità esterna (schiacciamento del terreno di fondazione, ribaltamento, scivolamento) e 

quella globale dell’insieme struttura-terreno. 

prastante. 

Affinché il gabbione non subisca deformazioni per eventuali sollecitazioni esterne, è op-

o ancorare il gabbione con tiranti o grossi tondini di ferro al terreno retrostante. 

La gabbionata è generalmente ancorata al terreno con picchetti in legno o tondini in fer-

si per almeno 1 m, in caso il peso della gabbionata non sia sufficiente a mantenere la 

ra. 

Il vantaggio principale è la semplicità e rapidità dell’esecuzione, la possibilità di drenare 

le acque superficiali, ed una buona risposta alle sollecitazioni. 

Il rischio maggiore è quello della rottura della rete in caso di mancanza di opere di pro-

tezione al piede. 

Terra rinforzata rivegetata 

Le terre rinforzate sono opere di sostegno a gravità che consentono il consolidamento di 

versanti (Fig. 4.14). Esse hanno il pregio di essere deformabili e sufficientemente permeabi-

li. L’intervento prevede l’abbinamento ai materiali di rinforzo di para

P

re rinforzate: verifica di stabilità
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Fig. 4.14 Terra rinforzata vegetata (Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica della 
Provincia di Terni) 

4.

Si c

− limiti operativi: tali interventi richiedono in genere elevata presenza di manodopera, 

con bagaglio operativo dell’operaio forestale e di quello edile poiché occorre utilizzare 

 limiti connessi alla necessità di manutenzione: in genere le opere di Ingegneria Na-

teriali da costruzione vivi: non sempre è facile 

reperire sul mercato i materiali adatti alla costruzione delle opere di Ingegneria Na-

turalistica; 

6 Limiti dell’Ingegneria Naturalistica nelle opere su versante 

onsiderano alcuni limiti nella realizzazione di interventi di Ingegneria Naturalistica: 

sia macchine tipicamente forestali che macchine edili. 

−

turalistica richiedono un periodo di manutenzione per alcuni anni, per evitare di 

compromettere la funzionalità dell’intervento. 

− limiti connessi alla reperibilità dei ma
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− limiti connessi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: i lavori che si 

attuano sul versante comportano una serie di rischi legati soprattutto alla morfolo-

gia del territorio, all’inclinazione del versante, alla presenza di salti in roccia, alla 

mancanza di un’agevole via di comunicazione o di fuga in caso di evacuazione. 

4.6.1 Limitazioni per le opere di stabilizzazione 

Le opere di stabilizzazione sono costruzioni lineari che seguono l’andamento delle isoipse 

e che si ripetono secondo un determinato interasse (differente in base alla tecnica impiega-

ta). 

Non tutte le opere di Ingegneria Naturalistica sono adatte allo scopo; per esempio, le 

graticciate o le viminate presentano i seguenti problemi: 

− radicazione modesta delle talee in relazione alla grande quantità di materiale utiliz-

zato; 

− facilità di disseccamento e di scalzamento; 

− facilità di danneggiamento per la spinta delle terre, per caduta massi e per azione 

della neve; 

− costi abbastanza elevati di realizzazione. 

Qualora si voglia utilizzare le viminate vive, esse vanno adagiate su un gradoncino largo 

almeno 40 c

Le viminate con materiale morto a importanza solo in quanto svolgo-

no il temporaneo contenimento superficiale del terreno, in attesa che la vegetazione si inse-

Per quanto riguarda le fascinate, esse possono essere impiegate per il controllo dei fossi 

se disp

pe o

Le 

blemi p i versanti o da scoscendimen-

ti supe

una no

4.6  L

L’in

cessari  di dissesto dei versanti di un certo rilievo è opportuno intervenire ove si 

m e poi interrate con altezze dal terreno non superiori a 30 cm. 

assumono una cert

di completamente. 

oste trasversalmente al versante, oppure longitudinalmente, per stabilizzare l’intero 

ndi  (con inclinazioni inferiori a 30° ÷ 35°). 

gradonate vive sono diffuse in ambiente alpino perché permettono di affrontare i pro-

rovocati dall’erosione, non eccessivamente profonda, ne

rficiali, mediante l’impiego di talee di salicacee che conservano nei primi anni di vita 

tevole flessibilità, in modo tale che il peso delle nevicate le pieghi senza spezzarle. 

.2 imitazioni per le opere di sostegno 

gegneria Naturalistica deve essere impiegata solo nei casi in cui sia realmente ne-

a. In ambito
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tem

detrito

Si c

 

ano danni ai beni presenti nelle vicinanze, o danni indiretti causati dalla produzione di 

 verso valle. 

onsidera la formula del rischio: 

EspPVR ⋅⋅=  

dove: 

−  = . Probabilità, caratteristiche e modalità del verificarsi di un evento dan-

noso per la salute umana e per l’ambiente. Per rischio ambientale si intende una 

condizione di minaccia ipotetica verso l’ambiente e l’uomo; 

di un danno materiale; 

 

torio in un determinato intervallo di tempo; 

 a rischio (in termini monetari, o quanti-

tativi). 

 

L’ingegneria naturalistica può agire sulla vulnerabilità e sulla pericolosità 

turalistica risulta in funzione di diversi 

fat

− caratteristiche morfologiche del pendio; 

e geologiche e geomeccaniche dei litotipi; 

l materiale naturale impiegati; 

 

 R Rischio

− V = Vulnerabilità. Si intende l’insieme complesso di tutto ciò che esiste ad opera 

dell’uomo in un certo territorio e che è suscettibile 

− P = Pericolosità. È la probabilità che un certo fenomeno di instabilità si presenti in

un terri

− Esp = Esposizione. È il valore dell’elemento

L’attuazione degli interventi di ingegneria na

tori: 

 

 

− caratteristich

− andamento della superficie freatica e delle acque di scorrimento superficiale; 

− condizioni climatiche, pedologiche, vegetazionali; 

− caratteristiche delle specie vegetali e de

− capacità tecnico-operative del personale e disponibilità dei mezzi di lavoro. 

L’utilizzazione dei materiali è di fondamentale importanza per l’efficacia di tali opere, 

poiché la funzione di sostegno può essere svolta dalla vegetazione, allorché le strutture di 

sostegno in legname perdano la loro capacità strutturale per il deperimento del legname. 



 

Capitolo 5 
 interventi di difesa attiva 

odifica geometrica del versante 

versan

− intervento di riprofilatura al fine di riportare il pendio in condizioni stabili rispetto 

− asportazione dalla parete tramite disgaggio e/o abbattimento di volumi di roccia po-

li e il disgaggio. 

Rim tura 

La riprofilatura di un versante richiede un’attenta valutazione delle forze instabilizzanti 

agenti sui cinematismi generati dalle discontinuità, controllando che esse siano ridotte au-

mentando adeguadatamente il coefficiente di sicurezza e che la geometria risultante sia 

stabile a lungo termine. Andranno inoltre asportate le eventuali coperture detritiche o ter-

rose poste a ridosso dei cigli riprofilati. 

Disgaggio a 

Il disgaggio dalle pareti rocciose di blocchi di varia grandezza consiste nella rimozione di 

elementi instabili o potenzialmente instabili presenti in parete, al ciglio o accumulatisi nel-

le b

 ente da parte di personale alta-

me e tificazione è 

su s cniche di 

ab

al punto di vista progettuale, questo intervento pone diversi problemi: 

− difficoltà nella definizione geometrica precisa e nella localizzazione di tutti i volumi 

rocciosi che occorre rimuovere. Questa operazione richiede un preciso rilievo in sito 

delle pareti, operazione che nella maggioranza dei casi richiede calate in parete con 

Pendii in roccia:

5.1 M

Un primo tipo di intervento di difesa attiva è legato alla modifica della geometria del 

te. Tale intervento si prefigge sostanzialmente due obiettivi: 

ai cinematismi compatibili con le discontinuità presenti; 

tenzialmente instabili. A tal fine sono predisposti interventi di riprofilatura con e-

splosivo, l’abbattimento di grandi volumi rocciosi instabi

odellazione e profila

mano o con mezzi meccanici 

erme intermedie. 

La rimozione viene generalmente compiuta manualm

nt  specializzato. Si dà priorità ai volumi di grosse dimensioni, la cui iden

cce siva a rilievi diretti, che permettono di orientarsi verso le più adeguate te

battimento (trazione con cavi, spinta con pistoni oleodinamici, inserzione nelle fenditure 

di martinetti piatti a cuscino da cava), invece la metodologia di rimozione dei volumi più ri-

dotti viene affrontata nelle fasi operative. 

D
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tecniche alpinistiche; in alcuni mpie e piuttosto regolari sono state 

usate con buoni risultati tecniche otogrammetriche; 

− difficoltà

− esigenza di utilizzare personale specializzato e di alta qualificazione professionale; 

 sicurezza del personale; 

hiusura di strade o eva-

Abbatt

rimuov

aree p he in condi-

sso costo, elevata velocità esecutiva, alta precisione di inter-

vento. I maggiori svantaggi so

 

 

ioso retrostante e l’instabilizzazione, per vi-

brazioni indotte, di elementi rocciosi localizzati in prossimità della porzione abbattuta. 

za di vincoli relativi ad infrastrutture presenti 

che

umi in condizioni di equilibrio precario e pericolose per i lavoratori, e 

che

urazione e dalle condizioni climatiche. 

5.

L’acqua pr

ticolarmente rilevante a riguardo dell’instabilità. È quindi prioritario l’intervento volto ad 

 casi di pareti a

fotografiche e f

 nella scelta delle tecniche di abbattimento più adeguate 

− problematiche legate a difficoltà operative e

− disponibilità al piede della parete di un’adeguata area di ricevimento dell’abbattuto; 

− protezione delle aree antropizzate circostanti con eventuale c

cuazione di aree abitate. 

imento con esplosivo o con altri agenti chimici 

L’abbattimento con esplosivo è una soluzione da preferire quando si abbia la necessità di 

ere grandi volumi rocciosi. I principali vantaggi sono la possibilità di intervento in 

articolarmente disagiate e su elementi lapidei di grande volumetria anc

zioni di precario equilibrio, ba

no di seguito evidenziati. 

Innanzitutto tale tipo di intervento richiede una progettazione complessa e delicata, in

quanto dopo l’abbattimento possono residuare in parete situazioni geostrutturali in condi-

zioni di equilibrio peggiori di quelle che si voleva risolvere; inoltre l’azione dell’esplosivo può

causare il danneggiamento dell’ammasso rocc

Si aggiungono problemi legati alla presen

 possono richiedere oneri per lo sgombero o per la realizzazione di viabilità alternative 

È da considerare la possibilità che con l’intervento non si riesca ad attuare in modo com-

pleto e rimangano vol

 ci sia comunque l’esigenza di controllare le possibili proiezioni di frammenti rocciosi 

(“flying rocks”). 

In alcuni casi risulta necessario l’impostazione di piani di protezione civile, per cui la ge-

stione e la programmazione dei lavori può risultare più complessa. 

Per l’abbattimento si possono utilizzare anche agenti non esplosivi, il cui impiego però è 

fortemente limitato dalle condizioni di fatt

2 Modifica delle condizioni piezometriche 

esente all’interno delle discontinuità di un ammasso roccioso è un fattore par-

142 
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allonta

gettazi sso notevoli della 

pe e a. Da qui anche il 

prob

Sono tre i metodi utilizzati per controllare le condizioni piezometriche dei versanti roc-

cios

− Impermeabilizzazione e protezione della superficie esposta. L’intervento può essere 

tualmente riempiendo o sigillando le fratture (è opportuno 

sfavorevoli alla stabilità); 

one. Tali opere comprendono perfo-

 gal-

r 

Ch

o congiun-

tamente ad altri elementi strutturali resistenti (Fig. 5.1). 

ollocazione, previa perforazione, 

di un determinato numero di chiodi, elementi resistenti che consistono in barre di acciaio di 

un certo diametro. La solidar

nare ed evitare l’accumulo dell’acqua; tale intervento risulta però di complessa pro-

one ed esecuzione per l’irregolarità delle fratture, per variazioni spe

rm abilità e per le differenti modalità di azione dell’acqua sotterrane

lema sulla eventualità di intervenire in relazione alle risorse economiche. 

i. 

realizzato convogliando e raccogliendo le acque dal ciglio superiore del fronte e dalle 

superfici esposte ed even

che l’azione dei sigillanti non determini pressioni 

− Drenaggio mediante fori suborizzontali. L’acqua viene allontanata per mezzo di fori, 

in genere non rivestiti, entro cui si posizionano dei tubi microfessurati. La progetta-

zione e volta a definire la geometria del sistema di fori drenanti in modo da intercet-

tare le fratture che portano o immagazzinano acqua; 

− Opere di drenaggio di grande diametro ed estensi

razioni verticali, pozzi, trincee drenanti e gallerie drenanti. I pozzi sono opere di 

grande efficacia ma presentano un costo elevato; inoltre richiedono una profonda co-

noscenza delle condizioni geostrutturali dell’ammasso roccioso. Lo stesso discorso va-

le per le perforazioni verticali, che vengono realizzati frequentemente al fine di con-

trollare le condizioni piezometriche del pendio prima dell’esecuzioni di scavi. Le

lerie drenanti presentano anch’esse un costo elevato ma hanno il vantaggio di poter 

intercettare un ampio numero di discontinuità nell’ammasso e di poter drenare pe

gravità. Al contrario dei pozzi e delle perforazioni verticali, le gallerie drenanti pos-

sono essere poste nelle zone esterne a quelle interessate dalla frana e incidono in 

modo contenuto sul territorio. 

5.3 Modifica delle proprietà meccaniche e rinforzo 

iodature e Bullonature 

I chiodi sono in genere utilizzati per la stabilizzazione di rocce lapidee, e spess

Questo tipo di intervento di stabilizzazione richiede la c

izzazione tra chiodo e roccia circostante è conseguita con 
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l’iniezione a bassa pressione di miscele cementizie o resine epossidiche. Non sempre sono 

presenti dispositivi di bloccaggio. 

 

 

Fig. 5.1 Chiodatura (Colombo & Colleselli, 1996) 

iodi, nel momento in cui sono posizionati, risultano scarichi e sono sollecitati solo 

o sono in atto spostamenti relativi tra la parte instabil

 

I ch

quand e e l’ammasso stabile. Lo stato 

di l

resiste

varran

scorrim

Un 

perma

sione e

Per

propos

I pa

 

− caratteristiche geometriche: 

sol ecitazione che viene a crearsi dipende dalla direzione di perforazione: se l’elemento 

nte si trova ad una inclinazione modesta rispetto alla superficie di scorrimento pre-

no sforzi di trazione; se esso si trova in modo pressoché normale alla superficie di 

ento saranno dominanti gli sforzi di taglio e momento flettente. 

problema che occorre affrontare per questi tipi di intervento, soprattutto per quelli 

nenti, è la corrosione cui sono soggetti i rinforzi, che può determinare cadute di ten-

/o sfilamento degli stessi. 

 quanto riguarda il dimensionamento, esistono principalmente due metodi, entrambi 

ti da Panet, che si riferiscono alla teoria dell’equilibrio limite. 

rametri in gioco sono: 

  W peso del volume instabile 

  1ψ  inclinazione della superficie di rottura del cuneo 

  qψ  angolo tra l’asse dei chiodi e l’orizzontale 

 

− angolo di attrito ϕ 

 

− caratteristiche meccaniche: 
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  σc resistenza a compressione uniassiale della roccia; 

  σys valore caratteristico del limite convenzionale elastico o di 

  snervamento dell’armatura; 

  Nys forza di trazione corrispondente al limite elastico convenzionale del 

   materiale costituente l’armatura; 

 

1° metodo. Il dimensionamento di sistemi di chiodature si prefigge la determinazione del 

numero di rinforzi, della loro inclinazione e degli sforzi che vengono a generarsi, rispetto ad 

un valore fissato del coefficiente di sicurezza.  

Il primo passo è costituito dal calcolo della forza teorica di utilizzazione  del sistema 

di chiodi e quindi della forza teorica di utilizzazione del singolo elemen

 

 

sist
qR

to. 

( )
( ) ϕ

ψψψ

ψψψ
⋅

+⋅−⋅

+⋅+⋅
=

1q
sist
q2

1q
sist
q1

cossen

sensen

RW

RW
FS  5.1 

Per un chiodo non preteso Panet consiglia di adottare un valore dell’angolo β tra la forza 

risultante nel chiodo (Rq) e l’asse della barra tale che: 

 ( )δθ
β

+⋅
=

tg4
1

tg  

dove δ è l’angolo di dilatanza, i cui valori Panet consiglia di adottare pari a 5° 

ima risulta: 

 

Successivamente si procede alla valutazione della forza limite ultima della fondazione 

(Nfu) che provoca lo sfilamento dell’armatura dalla fondazione, oppure lo sfilamento della 

fondazione dal terreno. Quest’ult

slDN ⋅⋅⋅= πfu  

La forza teorica di utilizzazione lungo l’asse del singolo chiodo Nfu deve essere tale che 

 
γ

fu
q

N
N <  

con 

  γ = 2.0 per chiodi temporanei 

   2 per chiodi permanenti γ = .5 

i procede con il dimensionamento dell’armatura del chiodo, che si basa su una forza e-

qu l

 

 

S

iva ente qN ′  

2
q

2
qq 4 SNN ⋅+=′  

do l chiodo. ve q è la forza di taglio agente suS
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Poi occorr erificare che gli sforzi indotti dai momenti flettenti sul che v iodo non raggiun-

ga riti

 

no valori c ci. 

ys
ysq 87.1

σ
⋅⋅= NS  cσ

2° metodo. Nel secondo metodo si ipotizza che la barra venga utilizzata per evitare lo 

scorrimento di un blocco di roccia lungo una superficie di discontinuità. Il movimento del 

blocco indurrà in corrispondenza del giunto una forza R inclinate rispetto all’asse del chio-

do, che può essere scomposta in una componente normale N e in una componente di taglio 

T. 

Panet consiglia come già detto di adottare la relazione 

 ( )δθ
β

+⋅
=

tg4
1

tg  

e assumere il valore dell’angolo di dilatanza δ pari a circa 5°. 

btg
btg

N
R

e

e
2

2

41
1

⋅+
+

=  

Si calcola il contributo alla resistenza a taglio valuta ome: 

 

to c

( ) ( )δβϕδβ ++⋅+= sentgcos eeb RRC  

do

Le raccomandazioni AICAP sugli ancoraggi preved no che sia assunto un tasso di lavoro 

arsi 

sulla possibilità di perdita di resistenza dovute a corrosione. 

Per gli acciai FeB44K il tasso di lavoro è del 50% della tensione di snervamento caratte-

ristica, quindi il contributo delle barre si riduce a: 

 CC

ve il primo termine rappresenta l’incremento di resistenza del giunto dovuto all’aumento 

dello sforzo normale e il secondo rappresenta la componente di resistenza di taglio della 

barra stessa. 

o

delle barre pari al 90% di quello previsto dalla normativa sugli acciai, in modo da cautel

bb ⋅=⋅bC ⋅=′ 45.0  

 

9.05.0

Si valuta infine il coefficiente di sicurezza: 

TTT ss

Cn
F

CnNAc
F bbbb ′⋅

+=
′⋅

+
+⋅

= *tgϕ
 

l fa ore di sicurezza iniziale del pendio. 

 

 

dove *
sF  è i tt



Capitolo 5 - Pendii in roccia: interventi di difesa attiva 

147 

I bulloni sono costituiti da elementi metallici, di lunghezza non superiore ai 12 m, e la-

vorano prevalentemente a trazione. Essi vengono infilati in fori già eseguiti e connessi solo 

per un tratto al terreno roccioso (Fig. 5.2a e Fig. 5.2b) con ancoraggio a espansione meccani-

ementazione o chimica (cartucce di resina poliestere o resina) e sono dotati di testa 

di ancoraggio 

 

ca o per c

 

Fig. 5.2 Bullonature (Colombo & Colleselli, 1996) 

Il rivestimento con calcestruzzo proiettato (spritz beton) è un metodo assai impiegato in 

ass odi o reti), negli inter-

enti di stabilizzazione e consolidamento di pareti rocciose instabili connessi alla costruzio-

ne di opere civili. 

 una resistenza iniziale elevata per la presa. Il calcestruzzo è rinforzato da 

rete saldata fissata alla

 resistente e flessibile. Infatti 

con l’

 inerti si ottengono due importanti risul-

ti: la micro-silice riduce il rimbalzo del materiale spruzzato, consentendo di ottenere una 

mi enetrando nei vuoti e sigillandoli, mentre le 

fibre rinforzagte incrementano la resistenza e le caratteristiche di deformabilità del rive-

stimento evitando l’utilizzo della rete saldata. 

 ad alta pressione sulla parete median-

te speciali attrezzature, garantisce una presa rapida sulla parete e presenta una flessibilità 

che gli consente di adattarsi alle deformazioni dell’ammasso roccioso senza fratturarsi. 

Spritz Beton 

ociazione con altre strutture di rinforzo (quali tiranti, bulloni, chi

v

Il calcestruzzo proiettato è costituito da una miscela tipica di cemento, inerti (con diame-

tro massimo minore di 25 mm) e acqua, con l’aggiunta di additivo accelerante (intorno al 

5%) se è richiesta

 parete da rivestire. 

Le ricerche e le innovazioni tecnologiche sviluppate recentemente nel campo hanno per-

messo di ottenere un sistema di rivestimento e sostegno più

aggiunta di micro-silice e di fibre d’acciaio (mediamente lunghe 20-38 mm e con dia-

metro equivalente di 0,5 mm) alla miscela cemento

ta

gliore qualità del rivestimento della roccia p

Il calcestruzzo proiettato (detto gunite), spruzzato
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Il rivestimento di pareti e di scarpate rocciose con “spritz beton” rappresenta un sistema 

efficace che comporta tuttavia un forte impatto visivo nel contesto dell’ambiente, naturale o 

urbano, circostante. I rivestimenti con vegetazione di tipo rampicante o di altro tipo contri-

buiscono a mimetizzare l’intervento favorendo un migliore inserimento ambientale 

dell’opera. 

5.4 Protezione superficiale dall’alterazione 

Le opere di protezione dall’alterazione sono messe in opera principalmente per tre ob-

biettivi: 

 

− porre sotto controllo l’infiltrazione ed il ruscellamento delle acque: a tal fine vengono 

attuate opere di impermeabilizzazione superficiale e di rivegetazione, e di drenaggio 

e raccolta delle ac

e o limitare l’azione di agenti esterni quali vento, pioggia e gelo: sono attuati 

enza, reti in aderenza in pannelli di fune, calcestruzzo proiettato, reti o 

Le reti in aderenza, a maglia esagonale, semplici o a doppia trazione, sono le opere più 

diffuse, malgrado non esistano linee progettuali complete che forniscano metodologie in 

grad

in fase di sviluppo. Le reti sono usate essenzialmente per guidare piccoli blocchi di roccia 

verso il piede del pendio, ed evitarne il crollo sulle vie di transito. 

permettono una discreta forza di contenimento, tuttavia di difficile quantificazione. 

In linea generale la progettazione di questi interventi, nonostante la presenza di abachi 

sere basata sull’esperienza del progettista acquisita in casi analoghi. 

que; 

− impedir

sitemi di protezione tramite manti naturali di vegetazione o manti artificiali (come il 

calcestruzzo proiettato) 

− impedire la prosecuzione di fenomeni di disgregazione della massa con l’utilizzo di 

reti in ader

mantellate vegetali. 

 

o di valutare l’effettivo aumento del fattore di sicurezza; alcuni metodi di calcolo sono 

Le reti in aderenza in pannelli di fune, eventualmente rinforzate con reticolo di fune, 

ottenuti da recenti studi da parte di Steiner e di Muhunthan e Hattamdeh, continua ad es-



 

Capitolo 6 
Pendii in roccia: interventi di protezione passiva 

6.1 Introduzione 

La funzione delle opere di difesa passiva, in generale, è quella di intercettare ed arresta-

cinetiche tali da danneggiare le 

str

etriche e meccaniche tali da assorbire l’energia cinetica all’impatto. 

er mezzo di metodi di analisi di tipo previsionale è possibile ottenere dei campi di va-

ria it

Il p

varie t go di esse i valori di energia cinetica fino al punti di impatto, 

otte nd

Nell

mico, la re vento, considerando punti o linee di passaggio comune dei 

blocchi con minime energie mobilitate. 

difiche morfologiche locali al pendio possono permettere dispersioni dell’energia cine-

tica dei blocchi prima dell’impatto con l’intervento di protezione. 

Altri parametri geometrici da definire sono l’altezza e la larghezza dell’opera. Per 

l’ottenimento delle energie cinetiche occorre valutare la massa e la velocità dei blocchi. 

era. 

6.

ne a valle del sistema 

stesso. 

Il sistema è stato studiato per la raccolta di blocchi provenienti da pareti sub-verticali in 

roccia di altezza massima di 40 m (Ritchie, 1963). 

re la caduta dei blocchi, che possono acquisire energie 

utture da difendere. Per svolgere la funzione di protezione l’opera deve avere caratteri-

stiche geom

P

bil à delle traiettorie e delle energie. 

rogettista, per la realizzazione delle opere di protezione, può quindi considerare le 

raiettorie, ed avere lun

ne o l’urto di progetto. 

’ambito della progettazione occorre ottimizzare, dal punto di vista tecnico ed econo-

alizzazione dell’inter

Mo

Il progettista, definito l’urto di progetto e l’area che deve essere difesa, deve scegliere il 

tipo di intervento ed effettuarne il dimensionamento. 

Nel caso in cui si ricorra a barriere  già sperimentate da case costruttrici specializzate, 

occorre una ulteriore verifica del dimensionamento dei singoli elementi strutturali e 

dell’opera nel suo complesso e un controllo della corretta posa in op

2 Trincee 

L’intervento è costituito dallo scavo di un fosso rinforzato e ringrossato in corrisponden-

za della parete di valle e della posa in opera di una rete di protezio
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Lo scavo consiste, di fatto, in una m rfologia del pendio per cui il moto ro-

tatorio del bl impatto 

del blocco s ziale. 

 

odifica della mo

occo lungo il pendio si trasforma in moto di caduta libera. In tal modo l’

ul suolo avviene con una componente normale superiore a quella tangen

 

Fig. 6.1 Trincea scavata per arrestare i blocchi dopo una fase di rimbalzo (a) o di 

ento dell’energia cinetica all’impatto risulta utile ricoprire il 

fondo

grossata e rinforzata. Il ringrosso, che permette 

di ev

tipi di strutture deformabi-

li. L

e determinati con abachi messi a 

punt

rotolamento (b) (Giani, 1992) 

 

Per aumentare l’assorbim

 con uno strato di materiale sciolto spesso pochi centimetri. Così facendo, si evita che 

il blocco rimbalzi o sia soggetto a fenomeni di rottura provocando esplosione di frammenti. 

Come già accennato la parete di valle è rin

itare la risalita dei blocchi, può essere realizzato con un rilevato rinforzato da geogri-

glie. Il rinforzo può essere costituito da gabbioni metallici o altri 

a rete di protezione si colloca sulla sommità del rilevato ed ha lo scopo principale di in-

tercettare eventuali frammenti proiettati dalla rottura dei blocchi all’impatto. 

I parametri da definire per la progettazione di tali interventi sono principalmente la pro-

fondità e la larghezza della trincea; questi possono esser

o da studi sperimentali (Ritchie, 1963; Fookes & Sweeney, 1976; Whiteside, 1986; Mak 

& Blomfield, 1986) in funzione dell’altezza e dell’inclinazione del pendio. 

150 
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Fig. 6.2 Abaco per il dimensionamento di una trincea; in alto le caratteristiche 
geometriche del problema, in centro i diagrammi forniti da Whiteside (1986), sulla base 

dei risultati di Fookes & Sweeny (1976), ottenuti elaborando i dati sperimentali di 
Ritchie (1963) 

6.3 Barriere e reti paramassi 

Al contrario di rilevati e altre barriere metalliche o in calcestruzzo, per quanto riguarda 

le reti metalliche si hanno a disposizione un elevato numero di dati sperimentali, che hanno 

permesso una suddivisione di tali barriere in cinque classi, a seconda della loro capacità di 

assorbimento dell’energia cinetica (Ec) (Tab. 6.1): 
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Ta

 

La barriera di classe 1 può e

ca incastrata al piede con Ec < 

tirantata. La barriera di classe

piede e tirantati, dotata di diss

geometria variabile, elastica, co

deformazione plastica e ad attr

con montanti incernierati al pi

e ad attrito e di pannelli indipe

a quattro estremi. 

Una casa costruttrice ha p

presentano dissipazione di ener

ogni classe è stabilita l’altezza

prima e seconda classe sono ver

La normativa francese (CET

metriche e di assorbimento e al

netica varia da 12.5 kJ a 5000

ghezza

per la pr

31.7 m/s 

Sono state effettuate delle 

6.3

statica. 

 

 massima del singolo pa

ima classe, a 10 t, per

(Peila, Pelizza & Sassudelli, 19

) e a sacco (Fig. 6.4). 

Sulla base delle sperimenta

rale per le barriere. Il metodo 

del quale è definita la forza m
classe 1 Ec < 10 kJ 
classe 2 10 < Ec < 15 kJ 
classe 3 15 < Ec < 50 kJ 
classe 4 50 < Ec < 150 kJ 
classe 5 150 < Ec < 200 kJ 
152 

 

b. 6.1 Classi di barriere paramassi 

ssere di due tipologie differenti: rigida con Ec = 4 kJ o elasti-

10 kJ. La barriera di classe 2 è elastica, incastrata al piede e 

 3 è a geometria fissa, elastica, con montati incernierati al 

ipatori a deformazione plastica La barriera di classe 4 è e a 

n montanti incernierati al piede e tirantati, con dissipatori a 

ito. La barriera di classe 5 è a geometria variabile, elastica, 

ede e tirantati, dotata di dissipatori a deformazione plastica 

ndenti e di funi scorrevoli che servono a vincolare la barriera 

redisposto un’altra suddivisione in quattro classi: le classi 

gia all’impatto pari a 500 kJ, 1000 kJ, 1500 kJ, 2000 kJ. Per 

 di intercettazione che varia da 3 m a 4.5 m. Le barriere di 

ticali, le altre due sono a sacco. 

E, 1994) considera 9 classi in base alle caratteristiche geo-

 tipo di impatto. La capacità di assorbimento dell’energia ci-

 kJ. L’altezza minima utile varia da 1.55 m  m. La lun-

0.25 t, 

0 m/s a 

esperienze in un campo prove su barriere paramassi a rete 

o state studiate tue tipologie: barriere verticali (Fig. 

 deformata, effettuando quindi un’analisi 

 a 5

nnello varia tra 10 e 20 m. Il peso del blocco varia tra 

 la nona classe; le velocità traslazionali variano da 1

95). Son

zioni, Peila (1996) ha proposto un metodo di verifica struttu-

di Peila si basa sul concetto di urto di progetto, in funzione 

assima agente e la
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Fig. 6.3 Esempio di barriera verticale (Giani, 1997) 

 

 

 

Fig. 6.4 Esempio di barriera a sacco (Giani, 1997) 

 

L’urto di progetto si basa sulle seguenti assunzioni: 

− la direzione di impatto del blocco è ortogonale alla barriera; 

− durante l’impatto si trascura l’azione della gravità e il moto rotatorio del blocco; 
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− la deformata (d) di calcolo per la valutazione della forza massima e della geomtria è 

quella misurata in direzione ortogonale alla barriera; 

− la forza di calcolo è pari a 2.5 volte la forza media teorica: 

 mediamax
2

media 5.2;/
2
1

FFdmvF i =⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡=  

− la barriera è composta da tre campate. 

 

L’analisi statica con i, sui montanti, sulle 

fon azioni del controvento, sui tiranti di fondazione dei montanti, per le barriere verticali; 

la f rza trasmessa dalle funi all’ancoraggio di valle, ai controventi, e le forze agenti sulle 

funi di controvento, per le barriere a sacco. 

 

sente la valutazione delle forze agenti sulle fun

d

o

 

Fig. 6.5 Schema adottato per il calcolo delle barriere verticali: in alto la sezione 
nto maggiormente 

sollecitato (Peila, 1996) 
trasversale, al centro la pianta, in basso le forze agenti sul controve
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Fig. 6.6 Schema adottato per il calcolo delle funi di base delle barriere a sacco 
(Peila, 1996) 

 

Per quanto riguarda i caratteri generali nell’ambito della progettazione di questo tipo di 

interventi, si possono considerare le seguenti fasi: 

 

− un accurato rilievo topografico, un attento studio geologico, geomorfologico e geotec-

nico al fine di valutare i parametri fisico-meccanici dei terreni e delle rocce, localiz-

zare le giaciture delle discontinuità ed ottenere la distribuzione delle pressioni neu-

tre; 

− individuazione dei probabili punti di distacco e dimensioni dei blocchi e taratura dei 

modelli di previsione delle traiettorie; 

− determinazione della probabilità di intercettazione dei blocchi da parte delle barriere 

e quantificazione dell’energia da assorbire; 

− descrizione completa dei dispositivi di ancoraggio. 

6.4 Rilevati paramassi 

I rilevati paramassi sono utilizzati in genere per la protezione di aree vaste dalla caduta 

di blocchi dotati di elevata energia cinetica. Possono essere realizzati in terra, semplice-

mente compattata o rinforzata (Fig. 6.7), oppure con gabbionate, scogliere o muri cellulari. 

Un problema relativo a questo tipo di opera è l’ingombro del rilevato, e può essere fron-

teggiato co

I rile n sono 

ancora state sviluppate efficaci e complete trattazioni che forniscano procedure ben definite 

ch

n rinforzi che consentono di aumentare la pendenza dei paramenti. 

vati paramassi sono di uso comune per la difesa dalla caduta massi, ma no
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e collaudate. Sono in corso, comunque, importanti ricerche e prove sperimentali in questo 

ambito. 

 

 

Fig. 6.7 Sezione tipo di rilevato paramassi in terra rinforzata 
(Lazzari, Troisi & Arcuri, 1996) 

 

elemen

− tazione della geometria dell’interveto e la sua influenza sulle traiettorie dei 

blocchi rocciosi; 

− va del rilevato e dei materiali da utilizzare; 

− ento dell’impatto del blocco; 

lizzazione del rilevato; 

− valutazione delle proprietà geotecniche dei materiali utilizzati per la realizzazione; 

o disponibile in situ si determinano le caratteristiche (peso di 

e coesione); 

Nella fase di realizzazione è importante anche tenere conto della necessità di costruire 

opere provvisionali (es. strade di accesso, ecc.). 

Questo tipo di intervento presenta gli indubbi vantaggi di richiedere una più facile ma-

nutenzione e di presentare un miglior impatto ambientale. 

Per quanto riguarda la determinazione analitica degli effetti dinamici, essi non sono di 

facile valutazione a causa della non linearità del comportamento del terreno e della presen-

Come principi generali di progettazione di un rilevato paramassi si assumono i seguenti 

ti: 

valu

identificazione della tipologia costrutti

− calcolo della stabilità interna del rilevato dal punto di vista statico; 

studio del comportamento dinamico al mom

− calcolo della stabilità globale del pendio dopo la rea

in caso si utilizzi terren

volume, angolo di attrito 

− studio delle condizioni di durabilità, delle modalità di manutenzione e delle condi-

zioni di sicurezza 
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za di fenomeni deformativi. La modellazione numerica richiede, invece, la taratura dei mo-

delli a elementi finiti tramite back analysis di esperienze reali (Peila et al., 2000). 

a sperimentazione in grandezza reale risulta, pertanto, indispensabile per la compren-

sione del fenomeno e per la progettazione di tali interventi. 

Nonostante l’importanza delle sperimentazioni, su scala mondiale disponiamo solo di 3 

prove: 

− la prova eseguita da Burroughs, Henson e Jiang (1993) su un rilevato in terra rin-

forzata con geosintetici non tessuti, di lunghezza pari a 24 metri, alto 3 metri e spes-

so circa 2 metri, a faccia verticale. È stato realizzato utilizzando come materiale di 

riempimento uno stabilizzato stradale (formato da silt, sabbia e ghiaia). Sono stati 

eseguiti 18 lanci ottenendo energie di impatto varibili tra 8 e 1500 kJ, e in tutti i casi 

i blocchi sono stati arrestati dal rilevato, che si è mantenuto pressoché efficace senza 

collassare. 

− la prova eseguita da Yosh llo paramassi detto “Geo-rock 

wall”, costituito da un muro in terra rinforzata con geosintetici, disposti orizzontal-

mente e intercalati da strati di terreno compattato e da due strati lato monte realiz-

zati con sacchi di sabbia, predisposti per trasmette l’energia di impatto al terreno. Le 

so strutturale non si è verificato. 

et 

chi di massa va-

 in terra rin-

è realizza-

derare una condizione abbastanza critica, in 

quanto viene a mancare un volume di terreno che si oppone all’impatto. L’energia ci-

netica all’impatto del blocco, di forma pressoché cubica, è risultata di oltre 2500 kJ. 

endo deformazioni elevate, non è stato danneggiato in modo irre-

circa 30 m/s fino al collasso. La terza pro-

forzo. 

L

ida e Nomura (1998) su un va

energie di impatto ottenute nel corso della prova rientrano in un intervallo da 58 a 

2700 kJ. Il collas

− le prove eseguite dal gruppo di ricerca del TUSC del Politecnico di Torino (Peila 

al., 2000, 2002; Peila & Oggeri, 2003) in cui sono stati lanciati bloc

riabile tra 2000 kg e 9000 kg con velocità di circa 32 m/s contro rilevati

forzata con geogriglie e contro rilevati non rinforzati. Nella prima prova si 

to un rilevato rinforzato con sezione a trapezio isoscele; in realtà usualmente si pre-

ferisce, per motivi di carattere estetico e paesaggistico, un acclività inferiore verso 

valle, ma tale forma consente di consi

Il rilevato, pur sub

parabile. La secinda prova è stata eseguita su un rilevato in terra rinforzata, il quale 

è stato sottoposto a impatti con velocità di 

va è stata eseguita su un rilevato in terra compattata e non rinforzata. In questo ca-

so si è verificato il collasso per mancanza delle strutture di rin
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6.5 Gallerie paramassi 

Le gallerie paramassi vengono attuate per la protezione di sedi stradale allorché, per 

con

ettere il passaggio dei blocchi 

sen

 stato proposto da Kirsten (1982), mentre sono in atto ricerche più recenti (Montani, 

De e

di calc

uno str

Da 

delle g

 

− ne, la forma e la velocità di caduta dei blocchi, e l’angolo di impatto; 

− 

 

i 

variabi

prove 

strato 

all’imp

della p

pressio

Sull

scopo d

dizioni morfologiche, sia difficile se non impossibile la realizzazione di barriere o rileva-

ti. L’intervento deve essere posto in opera in modo da perm

za danneggiamento dell’opera stessa. Un procedimento per il dimensionamento di tali 

opere è

sco udres & Egger, 1996; Montani & Descoeudres, 1996) con lo scopo di ottenere metodi 

olo per la valutazione delle sollecitazioni di piastre in cemento armato ricoperte da 

ato di materiale sciolto e soggette all’impatto di massi. 

questi studi,i parametri che risultano più importanti nell’ambito di progettazione 

allerie paramassi sono: 

la dimensio

− lo spessore dello strato di materiale sciolto atto ad assorbire l’energia cinetica, la na-

tura di questo materiale e i parametri che lo caratterizzano quali la granulometria, 

la densità relativa, l’angolo di resistenza a taglio e l’umidità; 

il tipo di struttura, la resistenza e la rigidezza, la frequenza propria, l’inclinazione 

del tetto della galleria, le caratteristiche della fondazione e dei tiranti di ancoraggio. 

Gl Autori di questo studio hanno condotto una serie di prove con traiettoria dei blocchi 

le presso il laboratorio di Meccanica delle Rocce del Politecnico di Losanna. Nelle 

una piastra in calcestruzzo armato, appoggiata ai quattro estremi, ricoperta da uno 

di materiale sciolto con spessore variabile dai 35 cm a 1 m è stata sottoposta 

atto di blocchi con massa variabile da 100 a 1000 kg da un’altezza di 10 m. Nel corso 

rova sono stati misurati l’accelerazione, la velocità e la penetrazione del blocco, la 

ne e gli spostamenti della piastra e le reazioni vincolari degli appoggi. 

a base di questa prova è stato elaborato un modello numerico monodimensionale allo 

i mettere a punto un modello previsionale. 
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