
 

 

COMMITTENTE: 

S.E.A.R. srl 
Via Radici in Monte, 212  

42010 Roteglia di Castellarano (RE)  
I TECNICI 

Dott.ssa Geol. Claudia Borelli    

Dott.ssa Geol. Giorgia Campana  

 
 
 

 
 
 
 
 

GENNAIO 2021 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI CASTELLARANO 

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PER IL PIANO DI COLTIVAZIONE E 

SISTEMAZIONE DELLA CAVA 
“STADOLA” 

FASCICOLO B3_ Rev Gen.2021 

RELAZIONE GEOLOGICO MINERARIA 



 

S t r a d a  C a v e d o l e  1 2 / c  4 1 1 2 6  P o r t i l e  (MO )  T e l  e  f a x  + 3 9  0 5 9  7 8 43 3 5  e m a i l  i n f o @ g e o 0 5 9 . c o m 2	

LAVORO A CURA DI 

GEO59  
Sede:  S t rada  Cavedole  12/c  41126 Por t i le  (MO)  Te l .059 784335-  

Cel l .  +39 3398179913 

 

Dott.ssa Geol. Claudia Borelli  

Responsabile del progetto, coordinatrice 

 

Dott.ssa Geol. Giorgia Campana 

Per gli aspetti programmatici e ambientali 

 

Dott. Agr. Roberto Salsi 

Per gli aspetti agrovegetazionali 

 

Dott. Paolo Venturelli 

Per gli aspetti progettuali ed editing 

 

 



 

S t r a d a  C a v e d o l e  1 2 / c  4 1 1 2 6  P o r t i l e  (MO )  T e l  e  f a x  + 3 9  0 5 9  7 8 43 3 5  e m a i l  i n f o @ g e o 0 5 9 . c o m 3	

 

1  INQUADRAMENTO GEOLOGICO ......................................................................................................... 4 

1.1  INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE ....................................................................................................... 4 

1.2  INQUADRAMENTO GEOLOGICO LOCALE ............................................................................................................ 9 

1.3  CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE ............................................................................................................... 11 

2  CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE .......................................................................................... 15 

2.1  CARTA DEL DISSESTO .................................................................................................................................. 16 

2.2  RILIEVO GEOMORFOLOGICO DI DETTAGLIO ...................................................................................................... 18 

3  IDROGRAFIA .................................................................................................................................... 24 

3.1.1  Stato di fatto opere idrauliche .................................................................................................... 27 

4  CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE ............................................................................................... 27 

5  CARATTERISTICHE SISMICHE ............................................................................................................ 29 

5.1  INDAGINE GEOFISICA‐ MASW ....................................................................................................................... 31 

5.2  CALCOLO DEI PARAMETRI SIMICI ................................................................................................................... 33 

6  INDAGINI GEOGNOSTICHE E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA ...................................................... 38 

6.1  CARATTERISTICHE GEOTECNICHE .................................................................................................................. 38 

6.1.1  Analisi e studi desunti da bibliografia ......................................................................................... 38 

6.1.2  Campagna di indagini 2018 ........................................................................................................ 41 

6.1.3  Parametri geotecnici di progetto ................................................................................................ 48 

7  VALUTAZIONE DEL GIACIMENTO ...................................................................................................... 52 

8  CONCLUSIONE ................................................................................................................................. 53 

 

 

ELENCO ALLEGATI  

Allegato 1 Carta Geomorfologica  Scala 1:10.000 

Allegato 2 Prove penetrometriche dinamiche pesanti- elaborazioni  

Allegato 3 Certificati prove di laboratorio  

Allegato 4 Verifica di stabilità Sezione n.6  

 



 

S t r a d a  C a v e d o l e  1 2 / c  4 1 1 2 6  P o r t i l e  (MO )  T e l  e  f a x  + 3 9  0 5 9  7 8 43 3 5  e m a i l  i n f o @ g e o 0 5 9 . c o m 4	

1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

1.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE 

L’Appennino Settentrionale è una catena a falde formata dalla sovrapposizione di varie 

unità tettoniche, deformate e scollate, parzialmente o totalmente, dal proprio basamento. 

L’impilamento e la traslazione delle scaglie tettoniche, provenienti dalla deformazione di 

domini paleogeografici molto diversi, è avvenuto attraverso un lungo processo cominciato 

nell’Oligocene. Tuttavia la configurazione attuale dell’Appennino settentrionale è il risultato 

di una serie di intense fasi tettoniche, cominciata nel Miocene superiore in concomitanza 

con l’apertura del bacino tirrenico, e importanti deformazioni della porzione orientale delle 

Alpi meridionali. 

La catena si è sviluppata principalmente nel Terziario in seguito alla collisione tra 

due blocchi continentali rappresentati dalla zolla europea, o sardo-corsa, e dalla 

microplacca Adria o Apula o Adriatico-Padana, inizialmente connessa alla zolla 

africana, al Gondwana, (Boccaletti et alii, 1971; Boccaletti & Guazzone, 1972). Il 

processo di collisione tra queste due zolle continentali è stato preceduto dalla 

chiusura di un'area oceanica: il paleoceano ligure o ligure-piemontese, parte della 

Tetide, precedentemente interposto tra di esse (Abbate et alii, 1970). La catena deriva 

così dalla deformazione di differenti domini paleogeografici meso-cenozoici: il 

Dominio ligure, corrispondente in larga misura all'area oceanica, il subligure, 

sviluppato sulla crosta assottigliata africana adiacente alla zona oceanica, e il Dominio 

tosco-umbro di pertinenza africana. Da quest'ultimo sono derivati diversi elementi 

strutturali: la Falda toscana, le Unità metamorfiche toscane, le Unità Modino e 

Cervarola, le Unità umbro-marchigiane. Oltre a questi domini entra a far parte 

dell'Appennino settentrionale il Dominio epiligure (Ricci Lucchi & Ori, 1985; Bettelli et 

alii, 1989b) formato da sedimenti deposti a partire dall'Eocene medio sulle unità liguri 

già tettonizzate. 

La chiusura dell'Oceano ligure, con la completa consunzione della litosfera 

oceanica, e la collisione tra le due masse continentali portano alla formazione di un 

prisma di accrezione (Treves, 1984) costituito da rocce deformate per raschiatura ed 

appilamento a spese degli originari sedimenti deposti sui domini citati. Rocce che 

inizialmente occupavano aree paleogeografiche tra loro affiancate vengono a 

sovrapporsi: i terreni del Dominio ligure sono accavallati su quelli del subligure e 
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ambedue sui Domini tosco-umbro-marchigiano, costituito a sua volta da elementi 

strutturali sovrapposti. 

L'orogenesi dell'Appennino settentrionale, che ha scomposto i vari domini 

paleogeografici impilando e giustapponendo tra loro in modo complicato le successioni 

stratigrafiche tanto da rendere problematica la ricostruzione degli originari rapporti, è il risultato 

di movimenti tettonici complessi sviluppatisi in un arco di tempo che dal Cretaceo superiore 

giunge sino all'attuale. 

I vari cicli di questa evoluzione sono solitamente raggruppati in fasi principali; il primo in 

ordine di tempo comprende le “fasi liguri” (o mesoalpine) ed ha interessato i Domini liguri, 

interno ed esterno e, probabilmente, anche quello subligure; esso si considera concluso con 

l'inizio della deposizione nell'Eocene medio dei terreni della Successione epiligure. Il secondo 

ciclo, miocenico, comprende le “fasi toscane s.l.” (o neoalpine) durante le quali si ha la messa in 

posto sui Domini tosco-umbri delle Unità liguri e subliguri già tettonizzate e della sovrastante 

Successione epiligure. 

La strutturazione dell'Appennino, che è strettamente connessa da un lato all'evoluzione 

estensionale del Mediterraneo occidentale e dall'altro al contemporaneo sottoscorrimento del 

basamento padano-adriatico e delle coperture meso-cenozoiche al di sotto di quello ligure-

toscano (Tomaselli et alii, 1992) e della catena neoformata, ha portato le Unità tettoniche liguri e 

subliguri con sovrapposte stratigraficamente le formazioni epiliguri a costituire una estesa coltre 

alloctona che a partire dal Miocene inferiore si accavalla via via sugli altri domini (quelli toscani e 

quelli umbro-marchigiani) sino al margine padano dell'Appennino. 

Dal Messiniano sino al Quaternario la tettonica di accrezione dell'Appennino 

settentrionale, contemporanea ora all'apertura del Mar Tirreno, interessa le zone esterne della 

catena e coinvolge l'avampaese padano. A partire dalla fine del Miocene l'avanzata delle falde 

induce sprofondamenti flessurali nell'antistante avampaese padano e il formarsi di un bacino 

subsidente: si sviluppa così al fronte della catena in surrezione l'avanfossa molassica padano-

adriatica. (Cremonini & Ricci Lucchi, 1982, Gasperi et alii, 1984, Castellarin et alii, 1985, Vai, 

1988, Conti & Gelmini, 1994). Dopo l'abbassamento del livello del mare dovuto all’isolamento 

del Mediterraneo (che tra l’altro dà luogo alla sedimentazione delle evaporiti messiniane) la 

ripresa della sedimentazione, prevalentemente terrigena, si svolge per lo più a ridosso del 

margine settentrionale dell'Appennino, in una fascia che dal Piemonte meridionale giunge sino 

alle Marche. L'Appennino ormai emerso fornisce all'avanfossa abbondante detrito (Dondi & 

D'andrea, 1986; Ricci Lucchi, 1984). Durante il Messiniano superiore, il nuovo ciclo sedimentario 

inizia, in corrispondenza della attuale Pianura Padana, con sedimentazione per lo più torbiditica, 
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in profondi bacini salmastri divisi da alti strutturali e separati dal resto del Mediterraneo. Con il 

Pliocene, una rapida ingressione porta al ristabilirsi dell’ambiente marino su ampie aree prima 

emerse e riporta in condizioni marine franche i bacini salmastri messiniani. La deposizione, 

prevalentemente pelitica, interessa vaste zone, mentre torbiditi arenaceo-pelitiche di conoide 

sottomarina e di piana bacinale si depongono nelle zone più profonde. Durante le fasi 

tettoniche del Pliocene medio-superiore diversi tratti all'interno dell’avanfossa padana sono 

coinvolti in vaste strutture ed emergono. 

Il fronte della catena, sepolto ora dai sedimenti quaternari padano-adriatici, si è 

sviluppato nel Pliocene e nel Pleistocene ed è formato da sistemi di pieghe e thrust strutturati in 

una serie di archi posti quasi al centro della pianura (Pieri & Groppi, 1981; Castellarin et alii, 

1986). Con il Pleistocene inferiore e medio si inizia poi un nuovo ciclo sedimentario marino che 

portò al definitivo colmamento del bacino padano e il mare venne a ricoprire quasi 

completamente le terre prima emerse. 

Risultano pesantemente coinvolti dalla tettonica compressiva i sedimenti del Pliocene 

inferiore e del Pliocene medio-superiore; al contrario i depositi del Pleistocene documentano 

un sensibile rallentamento della tettonica compressiva precedente. Nel Quaternario, infatti, con 

l'attenuarsi dei movimenti tettonici nord-vergenti si ha il prevalere anche nella fascia 

pedeappenninica e dell’alta pianura di una subsidenza generalizzata; la sedimentazione si 

sviluppa su tutta la Pianura Padana in amplissime ondulazioni colmando residue depressioni del 

sistema bacinale precedente. 

Lungo il bordo appenninico padano i sedimenti pliocenici e quaternari appaiono piegati 

in corrispondenza di una flessura con sensibile immersione verso la pianura. I terreni marini e 

costieri del Pleistocene affiorano, infatti, in un’ampia fascia prossima alla pianura a quote 

comprese tra i 200 e i 300 metri, mentre nel margine della pianura gli stessi terreni si 

rinvengono a parecchie decine di metri al di sotto del piano campagna. Questa struttura 

costituisce il “Lineamento Frontale Appenninico”, cerniera tra la catena in sollevamento e la 

catena sepolta o l’avanfossa , tutt’ora in pieno sviluppo (Castellarin et alii, 1985; Gasperi et alii, 

1989). 

Per arresto della subsidenza o per inversione della stessa (forse in corrispondenza di una 

delle fasi glaciali quaternarie che hanno prodotto abbassamenti del livello del mare sino a 100-

150 m rispetto l'attuale) ed in seguito ad un aumento degli apporti dalle catene in surrezione, 

acquista via via maggiore estensione la pianura alluvionale rispetto all’ambiante marino. Il mare, 

che invaso dalle estese conoidi di provenienza alpina già al Pliocene inferiore aveva 
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abbandonato il settore più occidentale della pianura, a partire da circa 1 milione di anni fa si 

ritira dai suoi margini, con un senso generale della regressione da ovest verso est. 

L'ultimo episodio di sedimentazione marina è rappresentato dalle "Sabbie Gialle" litorali, 

cioè da depositi sabbioso-ciottolosi di spiaggia che, grazie anche all'abbondante apporto 

sedimentario, migrano progressivamente e rapidamente verso il centro della pianura e verso 

l'Adriatico. Al di sopra delle “Sabbie Gialle”, ritenute di età pleistocenica inferiore-media, la 

sedimentazione generalmente riprende in condizioni continentali od al massimo costiere e 

l'ambiente, caratterizzato da stagni e paludi, è dominato dalla dinamica fluviale. 

 

 

Figura 1. Estratto dello schema tettonico del Foglio 219 Sassuolo 
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La storia evolutiva della catena si legge nello schema tettonico di Figura 1. 

Le Liguridi affiorano nella porzione meridionale del foglio e sono suddivisibili in unità 

strutturali o stratigrafico-strutturali (Figura 1). La Successione Epiligure affiora estesamente, tra il 

Secchia ed il Panaro, soprattutto a nord dell’allineamento Roteglia-Marano, in un’area 

relativamente ribassata dal punto di vista strutturale rispetto a quella meridionale. A sud 

compaiono le formazioni Liguri, mentre a nord, nella fascia collinare, affiorano quasi con 

continuità i depositi messiniani superiori, pliocenici e quaternari marini, sui quali si 

sovrappongono quelli della successione quaternaria continentale. 

 

La successione epiligure è implicata in strutture sinclinaliche a prevalente direzione 

appenninica, alcune di interesse regionale; i terreni messiniani si presentano strutturati in 

sinclinali e anticlinali più o meno asimmetriche, ed alcune di queste strutture coinvolgono anche 

i depositi quaternari continentali più antichi. 

 



 

S t r a d a  C a v e d o l e  1 2 / c  4 1 1 2 6  P o r t i l e  (MO )  T e l  e  f a x  + 3 9  0 5 9  7 8 43 3 5  e m a i l  i n f o @ g e o 0 5 9 . c o m 9	

1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO LOCALE 

L’area in esame è rappresentata nella porzione orientale del Foglio 219 “Sassuolo” della 

Carta Geologica d’Italia. 

Qui affiorano Formazioni del Dominio Epiligure sovrapposte ad Unità del Dominio 

Ligure: le prime si presentano in larghe sinclinali, a volte carattere regionale, con stratificazione 

ben riconoscibile, le seconde sono fortemente tettonizzate ed a struttura apparentemente 

caotica, che ha completamente obliterato l’originaria stratificazione. 

 

 

 

Figura 2. Estratto dalla sezione geologica A-A’ del Foglio 219 Sassuolo 

 

La sezione in Fig. 2 rappresenta quanto appena descritto: le Formazioni del Gruppo di 

Bismantova, la Formazione di Ranzano e quella di Monte Piano formano un’ampia sinclinale che 

prosegue in destra idraulica del F. Secchia. 

 

Di seguito si riporta un estratto dalla carta geologica progetto CARG della Regione 

Emilia Romagna, disponibile al sito https://applicazioni.regione.emilia-

romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia. 

 

In figura 3 si riporta la carta geologica di dettaglio dell’area di cava (il perimetro di cava e 

zonizzazione sovrapposto ai limiti geologici. 
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Figura 3 estratto dalla carta geologica progetto CARG della Regione Emilia Romagna, disponibile al sito 
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia. Sezione 219090 

Roteglia 

 

Limiti di unità geologiche 
  

 

contatto stratigrafico o litologico certo 

  
 

contatto stratigrafico o litologico incerto 

  
 

contatto tettonico certo 

  
 

contatto tettonico incerto 

  
 

faglia certa 

  
 

faglia incerta 

  
 

limite di natura incerta 

 

Affioramenti (aree) 
 
Unità geologiche 
  

 

ANT - Marne di Antognola 

  
 

APA - Argille a palombini 

  
 

AVV - Argille Varicolori di Cassio 

  
 

BAI1 - Brecce argillose di Baiso  

- membro della Val Fossa 
  CTG - Formazione di Contignaco 

  MCS - Flysch di Monte Cassio 

  MMP - Marne di Monte Piano 

  MVT - Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa 

  PAT - Formazione di Pantano 

  
 

RAN3 - Formazione di Ranzano 
 - membro di Varano de' Melegari 

  
 

RAN3c - Formazione di Ranzano 
 - membro di Varano de' Melegari 
 - litofacies arenacea 

  SCB - Arenarie di Scabiazza 
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Le Formazioni Epiliguri affioranti nell’area (MMP, RAN3, ANT, MVT, CTG, PAT) hanno un 

assetto uniforme con immersione a NE e inclinazione compresa tra 30° – 40°; queste formazioni 

appartengono al fianco meridionale della sinclinale rappresentata in Fig. 2 e devono a questa 

struttura il loro assetto. 

Al di sotto e spesso in contatto tettonico affiorano le Unità Liguri (MCS, BAI1, APA). 

Sono presenti alcuni depositi gravitativi sui versanti e le Unità Quaternarie continentali in 

corrispondenza della piana del Fiume Secchia. 

 

 

1.3 CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE 

Nella Zona di PAE n. 1 Stadola affiora una successione eocenica-miocenica regolare 

denominata Epiligure, rappresentata dalle Marne di Monte Piano (MMP), Formazione di 

Ranzano, con il membro pelitico-arenaceo di Varano dè Melegari (RAN3), Formazione di 

Antognola, le Brecce argillose della Val Tiepido, seguite a monte dalle Formazioni di Cotignaco, 

di Pantano e del Termina a seguire da terreni appartenenti al Gruppo di Bismantova.  

L’assetto stratigrafico mostra una struttura positiva messa in evidenza dagli affioramenti 

della Formazione del Ranzano che qui costituiscono una fascia arcuata con assetti 

complessivamente divergenti e con la parte convessa rivolta verso N-NE. 

Di seguito la descrizione delle unità affioranti. 

 
MVT Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa 
Reggio nell'Emilia Brecce a matrice argillosa grigia, talora varicolore, a stratificazione talora 
indistinta, con clasti decimetrici o di dimensioni maggiori di prevalenti calcilutiti biancastre tipo 
"palombino", calcari marnosi, marne, siltiti e arenarie, inclusi da decametrici ad ettometrici di 
formazioni liguri o epiliguri, e sporadiche ofioliti. Colore grigio uniforme. Sono state distinti: una 
litofacies con inclusi di argille varicolori (MVTa), caratterizzata da inclusi metrici di AVV ed AVS, 
raramente di MMP, LOI, ANT, che rappresenta localmente la base della formazione; e la 
litofacies argilloso-calcarea ( MVTb). Depositi di colata gravitativa (mud e debris flow). Unità 
interdigitata ad ANT. La potenza massima varia da qualche decina ad oltre 200 m. (Chattiano? - 
Aquitaniano 

 

ANT - Marne di Antognola 
Marne argillose e marne siltose verdognole o grigie con patine manganesifere. Stratificazione 
difficilmente percepibile. Sono presenti livelli torbiditici di arenarie vulcanoclastiche, arcosiche e 
quarzoso-feldspatiche, talora selciose. Localmente presente un orizzonte a slumping (sl). 
Localmente è stata distinta la litofacies arenacea (ANTa), caratterizzata dalla presenza di torbiditi 
arenaceo-pelitiche con areniti medio-fini, in strati sottili e medi, e areniti grossolane in strati 
spessi Il limite inferiore discordante su RAN, netto su LGR; unità in eteropia con MVT. La potenza 
totale della formazione varia da pochi metri a oltre 200 m. 
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(Rupeliano terminale - Burdigaliano inf.) 
RAN3 - Formazione di Ranzano - membro di Varano de' Melegari 
Torbiditi arenaceo-pelitiche con A/P<1, in strati da sottili a spessi, tabulari o lenticolari; litareniti 
risedimentate fini o finissime, grigio verdastre, particolarmente ricche di frammenti di rocce 
carbonatiche, passanti a pelite e pelite marnosa scura. Le peliti possono localmente costituire 
anche l'intero strato. Nell'area del Foglio 218 sono frequenti gli intervalli caotici, sono presenti 
anche livelli ricchi di frammenti di serpentinoscisti e altre metamorfiti di alta pressione e strati 
sottili di vulcanoareniti feldspatiche di composiozione andesitica. 
Passaggio inferiore netto su RAN2. Potenza massima di oltre 600 m. (Rupeliano medio - sup.) 
 
 
MMP - Marne di Monte Piano 
Argille, argille marnose e marne rosse, rosate, grigio chiaro e verdi, con rari e sottilissimi strati di 
feldspatoareniti risedimentate, siltiti nerastre e calcari marnosi grigio-verdi od ocra. Nell'area 
del Foglio 218 verso l'alto stratigrafico, le argille rosate passano gradualmente a marne siltose 
grigie. Localmente è stata distinta una litofacies caotica (MMPa) rappresentata da argille grigio 
scure inglobanti blocchi calcarei, calcarenitici e marnosi di pertinenza ligure. Localmente alla 
base della formazione, sono presenti calcareniti grigie e rosate in strati massivi molto spessi 
caratterizzati da intensa bioturbazione e da tracce di Zoophycos. Sono presenti slump. 
Stratificazione generalmente poco evidente. Sedimentazione di tipo pelagico, in ambiente 
confinato e profondo, con rari apporti torbiditici. Il limite inferiore è discordante sulle unità liguri 
deformate o netto su BAI. La potenza affiorante è non superiore a 80 m. (Luteziano sup. - 
Rupeliano inf.?) 
 
L’attività estrattiva interessa prevalentemente le argille appartenenti alle Formazioni Antognola 

e Ranzano. 

 

 

Antognola:  

Ranzano

MVT
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Figura 4 Foto panoramiche del fronte di cava 

 

Figura 5: inquadramento geologico sull’area di intervento est (fuori scala) 
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Figura 6: inquadramento geologico sull’area di intervento Ovest (fuori scala) 
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2 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 
La gran parte della collina e della montagna dell’Emilia a quote comprese tra 150 e 800 

m di quota è caratterizzata dalla presenza di formazioni a litologia argillosa prevalente o 

argillitica; tale litologia condiziona fortemente la morfologia dei versanti e di conseguenza il 

paesaggio geologico. 

Il paesaggio presenta una notevole complessità geologica e morfologica: a morbidi 

versanti, scarsamente acclivi e spesso coltivati, si susseguono incisioni calanchive, talora 

impressionanti per estensione e profondità, da cui si elevano a luoghi rilievi rocciosi 

densamente boscati. Peculiare è anche la presenza di numerose frane, attive e quiescenti. 

Semplificando quanto descritto ai paragrafi precedenti, l’area in esame si presenta come 

un vasto anfiteatro esposto a sud, con litologie argillose con presenza di strati arenacei o 

sabbiosi, scarsamente cementati e assetto a reggipoggio. 

 

Per l’innesco di una frana, oltre ai fattori predisponenti locali od occasionali, quali la morfologia, 

il regime pluviometrico, le condizioni strutturali, la fratturazione, l’infiltrazione di acqua, 

eventuali shock sismici, ecc.., un fattore predisponente di carattere generale, che interagisce 

con i precedenti è dato dalla litologia. Pertanto sono individuabili alcuni insiemi di formazioni 

con caratteri di propensione al dissesto simili; non è comunque infrequente che i dissesti 

coinvolgano formazioni appartenenti a insiemi diversi e anzi spesso proprio dalle particolari 

condizioni lungo i limiti tra litologie differente. 

Nell’area in studio si rinvengono formazioni che appartengono all’insieme C e insieme D 

così come definite nelle NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 

1:50.000 Foglio 219 Sassuolo, a cura di: G. Gasperi, G. Bettelli, F. Panini e M. Pizziolo con 

contributi di Bonazzi, C. Fioroni e P. Fregni, di seguito descritti. 

 

Insieme C - Formazioni costituite da marne prevalenti o argille marnose o da alternanze 

arenaceo-marnose della Successione epiligure (ANT, CIG p.p., CTG, MMP, RAN 

p.p ) e del “Plio-quaternario marino” (FAA). Sono caratterizzate da un I.F. medio 

e da una tipologia riconducibile frequentemente a frane tipo slump earth flow e 

a scorrimenti s.l.; le dimensioni sono variabili. Abbastanza frequenti le aree 

calanchive, soprattutto per quelle formazioni a dominante argillosa (FAA). 

Caratteristica per questa formazione le colate di fango entro i fondovalle, non 

sempre cartografate per questioni di scala; esse sono associate ad ampie e 

spettacolari aree calanchive presenti lungo il margine appenninico del quale 

rappresentano una caratteristica paesaggistica. 
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Insieme D - Formazioni costituite in prevalenza da areniti della Successione epiligure (LOI, 

ANT4, PAT, CIG p.p., RAN p.p) e pliocenica sono caratterizzate da I.F. basso o 

molto basso e da frane generalmente di tipo scorrimento s.l. o frane complesse, 

talora di dimensioni notevoli; sono presenti anche crolli, soprattutto a carico 

delle formazioni mioceniche epiliguri (PAT). 

 

L’area di scavo è impostata sulle formazioni dell’insieme D. 

 

2.1 CARTA DEL DISSESTO 

Per l’analisi delle frane presenti nell’area si è fatto riferimento alla cartografia 

dell’inventario del dissesto della Regione Emilia Romagna, disponibile on line al sito 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-

banchedati/cartografia-dissesto-idrogeologico#accedi-alle-carte-inventario-delle-frane-nbsp-e-

archivio-storico-delle-frane. 

 

Figura 7 Estratto dalla carta del dissesto della Regione Emilia Romagna (archivio storico delle 
frane) dettaglio fuori scala.  
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Figura 8 Estratto dalla carta geologica della Regione Emilia Romagna con i depositi quaternari 
(fuori scala).  

All’interno dell’area di cava Stadola sono cartografate frane attive, in particolare alcune 

ricadenti nelle zone di sistemazione denominate ZR1 e ZR2 e due nelle zone per attività 

estrattiva (ZE). 

Occorre premettere che in termini areali la previsione era già localizzata dal PIAE 1996 

prima dell’entrata in vigore del PAI dell’Autorità di Bacino del Po, conseguentemente la 

situazione rappresentata nella cartografia del piano provinciale non corrisponde, in alcuni casi, 

alle reali condizioni del dissesto, soprattutto per quanto concerne modesti corpi di frana che 

sono stati nel frattempo completamente asportati.  

La attuale morfologia del polo è frutto, infatti, di decenni di escavazione che ha 

profondamente modificato l’assetto dei versanti diminuendo le relative pendenze. In taluni casi, 

quindi, le frane interessano superfici che attualmente hanno morfologie orizzontali o sub 

orizzontali, come le aie di lavorazione o in altri sono stati in parte asportati perché coincidenti 

con vecchi fronti di scavo. 

 

Di seguito verrà, quindi, redatto una analisi geomorfologica di dettaglio. 
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2.2 RILIEVO GEOMORFOLOGICO DI DETTAGLIO  

Nel periodo fra maggio e settembre 2018 sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi sia 

nella area di cava che in un suo intorno al fine di rilevare forme e processi geomorfologici attivi, 

cartografati in allegato n.1. 

Partendo da est, si identifica un corpo di frana, presente nella carta geologica regionale 

(https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia) e acquisito dal 

PTCP 2016; facendo riferimento alla figura successiva, si evidenzia che la frana attiva da PTCP 

ricade, in parte, in una porzione di cava oggetto di escavazione nei decenni precedenti, e in una 

porzione completamente boscata. 

Dal rilievo della primavera del 2018, e da sopralluoghi eseguiti dagli scriventi, è stato 

possibile cartografare nel dettaglio il movimento franoso, superficiale, che ha coinvolto terreni 

appartenenti all’unità dell’Antognola, una decina di anni fa; nella porzione sovrastante del 

medesimo versante affiorano terreni appartenenti alla formazione MVT in cui sono evidenziati 

forme erosive attive dovute alla mancata gestione delle acque superficiali con creazione di fossi 

e collassi generalizzati. 

Il corpo di frana già presente nella Carta dell’Inventario del Dissesto, ha, quindi, 

attualmente una forma diversa, avendo avuto costanti evoluzioni nel tempo. 

I fattori predisponenti sono individuabili in un livello a granulometria limo-sabbiosa, di 

colore giallastro, nella parte di monte, e dalla presenza di acque superficiale ivi convogliate da 

un vecchio collettore: la frana è ascrivibile ad uno scivolamento con superficie di rottura 

concava e superficie di scorrimento piana. 

La nicchia non presenta materiale di accumulo ma solchi erosivi nella parte centrale 

mentre le pareti sono colonizzate da specie pioniere sinonimo che nell’area i fenomeni di 

dilavamento sono scarsi o assenti. 

Il materiale colato è ed è stato man mano accumulato e costipato realizzando un argine 

di protezione alla aia sottostante. 

Nella figura di seguito si sono evidenziati gli elementi geomorfologici principali: la 

scarpata a monte e ai fianchi della colata, ben visibile nella foto successiva, la zona a monte 

oggetto di erosione diffusa, infine il vecchio collettore delle acque superficiali, profondamente 

inciso, con, in alcuni tratti, scarpate molto ripide. 
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Figura 9: Rilievo geomorfologico di dettaglio sul rilievo 2018. 

 
 
In corrispondenza del piede della frana è stata eseguita una prova penetrometrica 

dinamica pesante (DPSH 4) da cui si è misurato lo spessore del medesimo è di 4 m e il grado di 

costipazione. 

Nel presente Piano di Coltivazione e Sistemazione sono riportati il perimetro della frana 

attiva da PTCP 2016 (in rosso) e quello oggetto di sistemazione (in blu); IL PCS progetta, inoltre, 

gli interventi idraulici e morfologici necessari alla sistemazione del versante, descritti e analizzati 

nel fascicolo “Progetto Sistemazione Frana”. 

In fase progettuale, si identifica l’Area sistemazione frana, intendendo l’area cartografata 

da PTCP come frana attiva che rappresenta un vincolo ostativo per l’attività estrattiva, ampliata 

verso monte e verso est rispetto alla reale posizione del colamento descritto nei rilievi di 

dettaglio. Questo perimetro è stato, infatti, cautelativamente ampliato per la presenza, a monte 

della scarpata del colamento, di evidenti segni erosivi attivi. Inoltre, l’intervento di 

stabilizzazione del versante essendo progettato con le geometrie conformi al PAE necessitava 

di una maggiore superficie per collegarsi e dialogare con il progetto di cava. Rimandando al 

fascicolo specifico sulla sistemazione frana, qui si precisa che solo una porzione della superficie 

retinata è in realtà oggetto della progettazione di sistemazione, il resto rimane come 

informazione della analisi sui vincoli. 
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Tutta la superficie “Area sistemazione frana” esula dai procedimento della LR17/91, ed è 

sottoposta al regime del Autorizzazione movimento terra DGR n. 1117 in data 11.7.2000. 

La conformità del presente progetto ai dettami dell’art. 104 delle norme del PTCP è, 

quindi, garantita perché il corpo di frana non sarà interessato da attività estrattiva (LR17/91). 

 

 

Figura 10: foto della colata. 

 

Sul versante ovest del medesimo fronte i terreni della formazione di Ranzano affiorano 

con assetti a reggipoggio e sono interessati da una intensa attività di erosione concentrata tali 

da assimilarli ad una area calanchizzata. 

I calanchi rappresentano, un tipo particolare di erosione a solchi innescati su terreni 

argillosi, in forma di ripide vallecole, con versanti dirupati e provi di vegetazione. La loro genesi 

è legata alla velocità e alla quantità di scorrimento in superficie dell’acqua, a loro volta connesse 

con la struttura impermeabile delle argille e l’acclività dei solchi; l’acqua erodendo il fondo delle 

vallecole approfondisce sempre più i solchi. 

In questa porzione di versante, l’azione erosiva dell’acqua unita all’azione gravitativa ha 

prodotto progressive azioni di arretramento delle testate con fenomeni di “collassamento” della 

porzione di monte sui terreni appartenenti al MVT a diversa permeabilità. E’ quindi possibile 

identificare nicchie di distacco di modeste dimensioni con alla base il cumolo colassato: l’attività 

erosiva ha portato alla formazione di una nicchia di distacco impostata prevalentemente nelle 
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MVT, con dislivelli anche di 9 m e pendenze molto elevate. Attualmente la vegetazione presente 

è di tipo pioniera. 

 

 

Figura 11 area con processi gravitativi in evoluzione 

 

Le porzioni settentrionali dei versanti della ZE al di fuori dell’attuale limite di cava sono 

ricoperti da vegetazione arbustiva ben sviluppata, gli impluvi presentano processi erosivi tipo 

gully con depositi gravitativi alla base, spesso caratterizzati da ristagni di acqua e, quindi, 

vegetazione di tipo igrofilo. 
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Figura 12 deposito alla base del versante con vegetazione igrofila 

 

La cava Stadola è stata oggetto di attività estrattiva fin dagli anni settanta con modalità di 

escavazione che per decenni si è basata sulla ricerca giacimentologica a discapito di razionali 

geometrie progettuali; il ritrovamento di materiale con contenuto organico o litoide 

rappresentava materiale non commercializzabile e veniva, quindi, stoccato all’interno della cava 

stessa.  

Dai rilievi eseguiti, integrati e confrontati con le informazioni date dalla proprietà, come 

memoria storica, sono state cartografate le porzioni di cava in cui furono stoccati e costipati i 

materiali di scarto dell’attività estrattiva, oggi in parte ricoperti e occultati dallo sviluppo di 

vegetazione arbustiva.  

Nella porzione centrale facilmente accessibile, per definirne gli spessori il Direttore 

Lavori, geom. Ezio Dallari, nel dicembre 2018 ha improntato una campagna geognostica 

consistita in n. 13 prove penetrometriche dinamiche super pesanti (SCPT) da cui sono stati 

desunti gli spessori; le prove sono riportate nel capitolo delle indagini geognostiche. 

Al fine di caratterizzare dal punto di vista meccanico tali terreni, e redigere l’analisi di 

stabilità del fronte di scavo in progetto, gli scriventi hanno prelevato tre campioni di terreno sul 

quale sono state eseguite le specifiche analisi di laboratorio, le cui risultanze sono riportate nei 

n.6. 

Dal sopralluogo eseguito e dalle risultanze delle prove è emerso che la porzione ovest 

della area di intervento sia ricoperta da materiale di spurgo di spessore variabile da 3 a 6.5 m 
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circa; trattasi probabilmente sia di terreni allocati negli anni settanta/ottanta durante le stagioni 

estrattive perché ritenuti non idonei alla commercializzazione, sia di materiale colluviale 

proveniente da monte. 

Durante la campagna estrattiva 2018-2019 il materiale è stato, in parte, asportato al fine 

di mettere in sicurezza in versante oggetto di scavo nella parte a valle.  

La carta geomorfologica del presente progetto, su base Agea 2011, permette di avere la 

sovrapposizione fra i dati di spessore degli spurghi e la loro estensione, e di definire in fase 

progettuale l’estensione del materiale rimanente da asportare; il suddetto materiale verrà 

gestito come rifiuti da cava (Dlgs 117/2008). 

Le considerazioni e valutazioni sopra riportate, dovranno essere aggiornate e riverificate 

dal DL. 

La parte restante della cava, attualmente oggetto di coltivazione, presenta geometrie 

regolari e ampie superfici sub pianeggianti (aie di lavorazione). 

Infine, le due porzioni ubicate alle due estremità orientale ed occidentale della cava 

(ZR1) sono state interessate da attività estrattiva negli anni settanta e, nell’ultimo decennio, da 

sistemazione morfologica e vegetazionale; presentano, quindi, morfologie di origine antropica 

ma che sono allo stato attuale ben contestualizzate nel paesaggio circostante. Le aree piane 

hanno una buona copertura vegetazionale di tipo arbustivo, i versanti hanno morfologie a 

gradoni a luoghi ancora identificabili. 

Permane una porzione vergine, che presenta pareti sub verticali caratterizzati da 

fenomeni di erosione diffusa e concentrata.  
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3 IDROGRAFIA 
Il Polo CO024 Roteglia cade interamente nel bacino idrografico del Fiume Secchia; il 

Secchia nasce dall’Alpe di Succiso, e accogliendo numerosi affluenti, attraversa il territorio 

reggiano per poi entrare, all’altezza di Rubiera, in quello modenese. In termini di qualità delle 

acque superficiali, il tratto alto del fiume risente degli scarichi dei comuni di Castelnovo né 

Monti e Villaminozzo e durante il suo corso riceve le acque pesantemente compromesse del 

T.Rossenna e dei torrenti Tresinaro e Fossa. 

Di notevole rilevanza, data la caratterizzazione prevalentemente torrentizia dei rii della 

zona, può risultare l’eventuale mutazione dell’intorbidamento delle acque convogliate nei rii 

locali; questo fenomeno, naturale nel suo genere, in una situazione estrattiva si troverebbe 

intensificato, sia a causa della più efficace erosione operata dalle acque meteoriche su 

superficie denudate, private della copertura vegetale, sia a causa della estrema volatilità delle 

polveri prodotte dall’attività estrattiva di cava. 

Dal punto di vista idrologico, la zona di PAE n. 1 Stadola appartiene interamente al 

bacino del Rio Roteglia; l’area è inoltre attraversata dal Fosso Santa Maria e dal Rio Argontello 

sul lato est. 

L’attività di scavo ha modificato radicalmente negli anni la morfologia del versante; di 

seguito sono riportate le foto aeree del 1988 e del 2012  

 

Figura 13 Foto aerea del 1988 desunta da http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ 
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Figura 14 Foto aerea del 2012 desunta da http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ 

Negli anni ottanta l’escavazione era estesa su tutta la superficie identificata dal PAE e 

comprendeva anche le zone attualmente identificate come ZR1, con la creazione di due 

sottobacini a cui afferivano le acque identificabili, presumibilmente nel Rio S. Maria e Rio 

Argontello.  

Allo stato attuale si identificano, per la porzione oggetto di escavazione nel P.C.S. 

vigente, tre sottobacini di cui uno afferenti al Rio Roteglia e due al Rio S. Maria; in tutti è prevista 

l’immissione in vasche di decantazione. La porzione all’estremità orientale (ZR1) la cui 

sistemazione è in completamento già nel precedente PCS, afferisce interamente al rio 

Argontello che ne determina il limite morfologico. 

Il rio Argontello e il Rio S. Maria sono afferenti al Rio Roteglia, il quale si immette nel 

Fiume Secchia all’altezza della zona industriale di Roteglia.  
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Figura 15 Foto aerea del 2012 desunta da http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ 

 

L’ accordo di attuazione (vedi Fascicolo A) sottoscritto fra le due ditte esercenti nel polo 

CO024 e il comune di Castellarano ha avuto come oggetto anche la realizzazione di opere 

compensative relative al sistema idraulico:  sistemazione e miglioramento, con opere di 

ingegneria naturalistica, degli alvei e delle sponde dei rii denominati Rio Argontale, Rio Santa 

Maria, Rio Stadola e Rio di Roteglia a cura dei Soggetti Attuatori, da attuarsi entro 4 (quattro) 

anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo. 

Nella relazione annuale 2016 redatta dal geom. Dallari Ezio si evince che negli anni 2015 

e 2016 sono stati eseguiti lavori sul Rio S. Maria, conformemente al progetto; in particolare 

all’uscita dell’attraversamento stradale in corrispondenza dell’accesso principale alla cava si è 

dato corso alla formazione di un piano sassoso cementato che costituisce il letto del fosso, 

prolungato per alcuni metri verso valle, atto ad impedire una possibile pericolosa incisione del 

fosso stesso, che andrebbe a compromettere non solo la tubazione dell’attraversamento, ma 

anche la scarpata della viabilità camionabile 

Il drenaggio delle acque superficiali a monte della area di cava segue la naturale 

morfologia dei versanti e corrisponde quindi agli impluvi spesso soggetti a processi erosivi 

anche incipienti; inversamente all’interno della area di cava, le acque vengono regolarmente 

regimate con la realizzazione di un reticolo razionale che convoglia le acque all’interno delle 

vasche di decantazione, prima di immetterle nei rii. 

Fiume Secchia

Rio Roteglia 

Rio S. Maria

Rio Argontello
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3.1.1 Stato di fatto opere idrauliche 

In riferimento alla Tavola dello stato di fatto, nella area di cava sono presenti opere di 

mitigazione e regimazione idraulica quali fossi e vasche di decantazione come previsti nei 

precedenti progetti nonché valutati all’interno della procedura ambientale di VIA del 2017,  

 

4 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
Facendo riferimento allo studio della Regione Emilia Romagna “Riserve idriche 

sotterranee della Regione Emilia Romagna”, l’area in esame, se si escludono i sedimenti fluviali 

presenti lungo l’asta del fiume Secchia, che rappresentano aree di ricarica del gruppo acquifero 

A, è caratterizzata dalla presenza delle unità idrogeologiche denominate: 6,7,9. 

E’ presente una zona di accumulo con indicazione dell’immersione assiale. 

 

 

 

Figura 16 Estratto dalla Tavola 2 “Gruppo Acquifero “A” – spessore cumulativo dei depositi 
porosi-permeabili (acquiferi utili) – Area di ricarica diretta potenziale (Gruppi acquiferi “A” e “B”)  
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Si riporta di seguito la descrizione presente nella relazione tecnica della pubblicazione 

citata. 

6. Calcareniti, ricche in bioclasti, a laminazione incrociata e stratificazione poco evidente, e areniti 
massive di piattaforma, bioturbate, talora risedimantate, nella parte inferiore; torbiditi arenaceo – 
marnose di bacino confinato, con a/p variabile e strati talora lenticolari, nella parte mediana; prevalenti 
marne di scarpata nella parte superiore (Gruppo di Bismantova e Marne del Termina, Calcari di S.Marino 
e Formazione del Monte Fumaiolo) Brudigalliano sup.- Messiniano inf. Torbiditi arenaceo politiche di 
bacino confinato, con a/p e spessore degli strati variabili, strati talora a base grossolana, lenticolari, con 
amalgamazioni (Arenarie di Porretta-Suviana) Burdigalliano sup.-Serravalliano  

7.Successione litologicamente molto eterogenea costituita, dal basso, da: -lenti di brecce 
eterogenee a matrice argillosa di colata sottomarina (melanges pre-Marne di M. Piano); torbiditi 
arenacee, con brecce e conglomerati risedimentati in massa, di bacino profondo confinato (Arenarie di 
Loiano); argilliti varicolorate e marne siltose pelagiche (Marne di M.Piano); torbiditi prevalentemente 
arenacee, talora a base conglomeratici (arenarie del M. Comero); torbiditi arenaceo-pelitiche, talora a 
base conglomeratici e depositi di frana sottomarina, di bacino confinato (Arenarie di Ranzano); marne 
siltose di scarpata sottomarina con intercalazioni lenticolari di torbiditi arenaceo-pelitiche, localmente 
conglomeratiche, e depositi di frana sottomarina (Marne di Antognola); marne silicee e calcaree di 
scarpata sottomarina con orizzonti silicei e vulcanoclastici e locali intercalazioni di torbiditi arenacee e 
arenaceo –pelitiche (Tripoli di Contignaco) Eocene medio – Burdigalliano.  

8. Torbiditi marnoso-calcaree, talora politico-arenacee, di piana bacinale, a/p e spessore degli 
strati molto variabile; strati con geometria piano-parallela; intensa tettonizzazione (Flysch del M. Antola, 
Flysch di M. Caio, Flysch M. Cassio, Flysch di M. Venere, Flysch di Monghidoro, Flysch di Ottone-S. 
Stefano, Flysch di M. Sporno, Flysch di M. Dosso, Flysch di Farini d’Olmo, Formazione della Val Luretta, 
Formazione di M. Morello) Maastrictiano-Eocene medio.  

9. Argilliti varicolorate di piana oceanica e complessi prevalentemente argillosi, intensamente 
tettonizzati, con assetto caotico, inglobanti conglomerati litologicamente eterogenei e brecce ad 
elementi calcarei, ofiolitici e arenaci; torbiditi argilloso-calcaree e epelitico-arenacee di mare profondo, 
intensamente tettonizzate (argille scagliose p.p., argille varicolori, argille a Palombini, arenarie di ostia – 
Scabiazza, complesso di Casanova, argille a blocchi). Cretaceo inf.-sup. 

 

Facendo riferimento al progetto CARG della Regione Emilia Romagna, disponibile al sito 

https://applicazioni.regione.emilia-

romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia ed in particolare alle Sorgenti e 

unità geologiche sede di acquiferi nell'Appennino emiliano-romagnolo si evince che l’area in 

esame è caratterizzata da una assenza di rocce magazzino e di sorgenti. 

Le rocce affioranti sono caratterizzate da permeabilità da bassa a media. 
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5 CARATTERISTICHE SISMICHE 
La nuova classificazione sismica Ordinanza P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e s.m. i comuni 

italiani sono stati classificati in 4 zone sismiche caratterizzate da differenti valori 

dell’accelerazione massima (ag/g) su suolo di categoria A. 

ZONA VALORE DI ag

1 0,35 
2 0,25 
3 0,15 
4 0,05 

 
Il Comune di Castellarano ricade in zona sismica 2 a cui corrisponde un’accelerazione 

orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A, riferita ad una probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni ed espressa come frazione dell’accelerazione di gravità g, pari 

a ag= 0,25g. 

Successivamente, l'Ordinanza PCM 3519/2006 ha indicato i Criteri generali per 

l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone. 

A tale ordinanza è allegata la Mappa dei valori di Pericolosità sismica del territorio 

nazionale nella quale è possibile verificare che il territorio del Comune di Castellarano è 

compreso nell'area caratterizzata da valori dell'accelerazione massima al suolo (amax), con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita ai suoli molto rigidi (Vs30> 800 m/s; cat. A, 

All. 2, 3.1), compresi tra 0,150 e 0,175 g. 

Il 2 maggio 2007 la R.E.R. ha approvato la Del. N. 112 nella quale sono riportati gli 

“Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione 

territoriale e urbanistica”; nella quale, nella Tabella 2 dell’allegato 4, sono riportati i valori di 

accelerazione massima al suolo, cioè per T= 0, espressa in frazione dell’accelerazione di gravità 

g (arefg), per ogni comune della Regione. Per il Comune di Castellarano in tabella è riportato un 

valori di arefg=0,161. 

Alla Del n. 112 segue la DGR 2193 del 21/12/2015 nella quale sono riportati 

aggiornamenti alla precedente normativa. 

Il 22/03/2018 sono entrate in vigore le NCT 2018. Secondo le NTC 2018 ai fini della 

definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta 

mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3. In alternativa, 

qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle 

categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio semplificato che si 

basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione 
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delle onde di taglio, VS. I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta 

sismica locale o delle velocità VS per l’approccio semplificato costituiscono parte integrante 

della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo, di cui al § 6.2.2.  

I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e 

limitatamente all’approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata 

affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche 

dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche. La classificazione del 

sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente 

di propagazione delle onde di taglio, VS, eq (in m/s), definita dall’espressione:  

 
con:  

- hi   spessore dell’i-esimo strato;   

- VS,i velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato;   

- N  numero di strati;  

- H profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno 

molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s.   

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta 

delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di 

sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di 

terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. Per depositi con 

profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è 

definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e 

considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. Le categorie di 

sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono definite in Tab. 3.2.II. 

 

Tab. 3.2.II – Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato.   

Categoria Caratteristiche litostratigrafiche 

Classe A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di 
velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in 
superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore 
massimo pari a 3 m. 

Classe B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 
grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 
m/s e 800 m/s. 
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Classe C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, 
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 
e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.  

Classe D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, 
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 
e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.  

Classe E Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle 
definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 
m.  

 
La determinazione della categoria sismica del terreno di formazione è stata effettuata 

sulla base di un’indagine sismica Masw appositamente eseguita. 

 

5.1 INDAGINE GEOFISICA- MASW  

Su incarico del Dott.ssa Geol.ga Claudia Borelli, è stata eseguita presso la località Stadola in 
Comune di Castellarano (Re), una campagna sismica a rifrazione con metodo MASW di tipo attivo. 
L'indagine è stata svolta con l’obiettivo di determinare la velocità ponderata delle onde sismiche di 
taglio Vs a partire da piano campagna, sulla base delle quali è possibile effettuare la classificazione 
del sottosuolo che si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità 
equivalente di propagazione delle onde di taglio VS,eq (in m/s) in riferimento al D.m. 17/01/18 
(“Nuove norme tecniche per la costruzione”). 

Di seguito si riportano la metodologia della ricerca e i risultati dell’indagine eseguita. 

 
Metodo d’Indagine 
Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un sismografo multicanale “PASI 16S24-U”, 

dotato di 24 geofoni verticali PASI con frequenza propria di 4,5 Hz, collegati allo strumento tramite 
cavi elettrici schermati. 

Nella campagna di indagine del lavoro in oggetto è stato eseguito uno stendimenti di 24 
geofoni con spaziatura tra i geofoni di 1.5 metri per una lunghezza della linea sismica di 34,5 
metri. L’energizzazione è stata eseguita a 1,5, 3 e 9 metri dal primo geofono. 

L’elaborazione è stata effettuata con un software dedicato (Winmasw 6.0 – Eliosoft) in 
grado di gestire le fasi di preparazione, analisi, modellizzazione e restituzione finale. 

Risultati–Determinazione delle categoria del suolo di fondazione 
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L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo MASW, ha consentito di determinare gli 
spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio, come riportato in tabella e relativo 
diagramma, permettendo di calcolare il valore Vs equivalente per la sezione indagata. 

Per l’elaborazione è stata eseguita una correlazione tra i dati sismici e le prove DPSH 
eseguite nell’area. 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti per la MASW eseguita. 

 

Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la A:  

 

Sismostratigrafia 

Profondità da p.c. 
(m) 

Spessore 
(m) 

Velocità onde 
S (m/sec) 

5 5 844

21.8 16.8 1160

31.1 9.3 959

35 3.9 1561
 

 
Il valore delle Vs30 
calcolato rispetto al piano 
campagna è uguale a 
1036 m/s 

 

 
- Sismogramma acquisito, la curva di dispersione e il profilo Vs/profondità- 
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Figura 17 Foto dell’ indagine MASW 

 
 

5.2 CALCOLO DEI PARAMETRI SIMICI  

Azione sismica 

Il territorio nazionale è stato suddiviso in punti denominati “nodi”, a ciascuno dei quali è 

stato assegnato un valore dell’accelerazione orizzontale massima al suolo (ag), con probabilità 

di eccedenza del 10% in 50 anni (corrispondente a un periodo di ritorno di 475 anni). Il valore 

mediato degli spettri di risposta della “tabella parametri spettrali” allegata al D.M. per 

l’accelerazione di picco orizzontale del suolo, con probabilità di eccedenza in 50 anni del 10% 

(corrispondente ad un periodo di ritorno TR di 475 anni), è di 0,163 g (dove g è l’accelerazione 

di gravità). Pertanto potranno essere assunte le Norme Tecniche per le Costruzioni relative al 

valore individuato.  
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Figura 18 - Mappa di pericolosità sismica - Progetto DPC INGV S1 

 

La normativa prevede, inoltre, l’analisi delle condizioni topografiche che per 

configurazioni superficiali semplici può far riferimento alla seguente tabella (NTC 2018). 

 

Descrizione da NTC 2018 – Tabella 3.2.IV 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

Tab. 2 

Tali categorie topografiche devono essere prese in considerazione nell’analisi sismica 

solo se di altezza maggiore di 30 m.  

L’area di indagine nello studio in oggetto è un versante e presenta inclinazione maggiori 

di 15°; è stata quindi attribuita cautelativamente la categoria sismica T3. 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” 

del sito di costruzione che è descritta dalla probabilità che in un fissato lasso di tempo (periodo 

di riferimento VR espresso in anni), in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno 

pari ad un valore prefissato. 
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La pericolosità sismica è quindi definita in termini di: 

- accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di 

riferimento rigido (categoria A) con superficie topografica orizzontale (categoria T1).  

- ordinate degli spettri di risposta elastici in accelerazione ad essa corrispondente Se(T) 

con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR. 

Ai fini dell’NTC sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo 

di riferimento PVR, a partire dei valori dei seguenti parametri sul sito di riferimento rigido 

orizzontale: 

- ag accelerazione orizzontale massima al sito 

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

orizzontale 

- T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale 

Una delle novità dell’NTC è appunto la stima della pericolosità sismica bastata su una 

griglia di 10751 punti dove viene fornita la terna di valori ag, Fo, T*C. 

 

 
 

Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii 
 

Sito in esame. 
 latitudine: 44,492966 
 longitudine: 10,686127 
 Classe:  2 
 Vita nominale: 50 
 

Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 16720 Lat: 44,5001 Lon: 10,6172 Distanza: 5524,485 
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 Sito 2 ID: 16721 Lat: 44,5018 Lon: 10,6872 Distanza: 985,076 
 Sito 3 ID: 16943 Lat: 44,4518 Lon: 10,6895 Distanza: 4583,187 
 Sito 4 ID: 16942 Lat: 44,4502 Lon: 10,6196 Distanza: 7108,018 
 

Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  A 
 Categoria topografica:  T3 
 Periodo di riferimento:  50anni 
 Coefficiente cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     30 [anni] 
 ag:     0,054 g 
 Fo:     2,490  
 Tc*:     0,249 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     50 [anni] 
 ag:     0,067 g 
 Fo:     2,493  
 Tc*:     0,263 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10  % 
 Tr:     475 [anni] 
 ag:     0,159 g 
 Fo:     2,473  
 Tc*:     0,287 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5  % 
 Tr:     975 [anni] 
 ag:     0,200 g 
 Fo:     2,482  
 Tc*:     0,296 [s] 
 
Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii 
 SLO: 
  Ss:  1,000 
  Cc:  1,000 
  St:  1,200 
  Kh:  0,013 
  Kv:  0,006 
  Amax:  0,633 
  Beta:  0,200 
 SLD: 
  Ss:  1,000 
  Cc:  1,000 
  St:  1,200 
  Kh:  0,016 
  Kv:  0,008 
  Amax:  0,787 
  Beta:  0,200 
 SLV: 
  Ss:  1,000 
  Cc:  1,000 
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  St:  1,200 
  Kh:  0,052 
  Kv:  0,026 
  Amax:  1,871 
  Beta:  0,270 
 SLC: 
  Ss:  1,000 
  Cc:  1,000 
  St:  1,200 
  Kh:  0,065 
  Kv:  0,032 
  Amax:  2,350 
  Beta:  0,270 
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6 INDAGINI GEOGNOSTICHE E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 
Qualora si dovesse intervenire con le attività estrattive in corrispondenza delle frane 

censite nella cartografia del dissesto del PTCP, verrà prodotto uno studio per la 
caratterizzazione dei dissesti necessario alla successiva predisposizione di un progetto di 
bonifica e sistemazione. 

A tal fine si renderà necessario: 
 una campagna di indagine geognostica consistente in prove CPT, DPSH, MASW per la 

caratterizzazione geometrica del dissesto e meccanica dei terreni coinvolti; 
 prelievi di campioni di terreno di copertura, indisturbati e rimaneggiati, su cui 

determinare tutte le grandezze meccaniche caratteristiche in condizioni sia drenate sia 
non drenate (coesione, angolo di attrito, peso specifico, limiti di consistenza, ecc.):  

 rilievo topografico per una corretta ricostruzione geometrica del versante dissestato; 
 ricostruzione della morfologia del dissesto ed individuazione delle cause; 
 proposta d’intervento; 
 elaborazione di verifiche di stabilità sul versante sia nelle condizioni attuali sia ad opere 

di bonifica e sistemazione realizzate 
 

6.1 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  

Per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica del sottosuolo dei terreni affioranti 

nella cava è stata svolta una ricerca bibliografica delle indagini e delle caratterizzazioni 

geotecniche redatte nei precedenti PCS da cui si è stata definita la nuova campagna 

geognostica. 

6.1.1 Analisi e studi desunti da bibliografia  

Di seguito si riportano i dati geotecnici riportati desunti da: 

 Studio geologico‐tecnico di una discarica controllata di rifiuti solidi urbani situata in una 

cava di argilla” Tesi di laurea Dott.ssa Claudia Borelli (1996‐1997) 

 Piano di Coltivazione e Sistemazione 2009 –Dott. Gemelli 

 Piano di Coltivazione e Sistemazione cava Molino di Canevarola Carpineti- Geode s.c.r.l. 

 Piano di Coltivazione e Sistemazione cava Lovaro Boccadello Carpineti- Geode s.c.r.l. 

 
Facendo riferimento ai PCS redatti nel 2003 e nel 2009 dal Dott. Gemelli Franco si evince 

che i parametri geotecnici erano stati desunti da analisi di laboratorio effettuate su un campione 

di terreno indisturbato di spurgo, il cui certificato si allega in calce alla presente relazione. 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti. 
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Coesione  1.7 kPa 

Angolo di attrito  27,9° 

Massa vol. 1.98 t/mc 
 

Nel Piano di Coltivazione 2012 redatto dal Dott. Gemelli Thomas per le analisi di stabilità 

sono stati utilizzati i parametri di seguito riportati, derivanti da Back Analysis; per i materiali di 

riporto si evidenzia che sono stati considerati valori di un decimo rispetto a quanto ottenuto in 

laboratorio. 

 

Tab. 2 – Risultanze back analisi desunte dal PCS 2009 

 

Lo “Studio geologico‐tecnico di una discarica controllata di rifiuti solidi urbani” 

denominata Poiatica in località Dorgola a Carpineti (RE), situata in prossimità di una cava di 

argilla, ha previsto sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni su cui sono state 

eseguite prove di laboratorio su terreni appartenenti alle formazioni Monte Piano, Costa dei 

Buoi e Ranzano. 

Si riportano di seguito l’ubicazione dei sondaggi e lo stralcio della carta geologica. 
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Figura 19 Ubicazione dei sondaggi e stralcio della carta geologica dell’area della discarica in 

località Dorgola a Carpineti (RE) (tesi Dott.ssa Borelli) 

 

 

 

Tab. 3 – Parametri geotecnici medi desunti dalla Tesi di Laurea Borelli Claudia  

 

I Piani di Coltivazione e Sistemazione di due cave site all’interno del Polo estrattivo 

Comparto Carpineti Est dove affiorano terreni appartenenti alla Formazione di Ranzano. 

I parametri sotto riportati sono frutto di elaborazioni ragionate basate sia sulle risultanze 

di prove penetrometriche e analisi di laboratorio eseguite in sito che da dati desunti da 

bibliografia. 
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Tab. 4 – Parametri geotecnici medi desunti dal PCS Cava Molino di C. 

 

Tab. 5 – Parametri geotecnici medi desunti dal PCS Cava Lovaro Boccadello 

 

 

6.1.2 Campagna di indagini 2018 

Al fine di verificare le condizioni di stabilità dei fronti di scavo in progetto, specificando 

che i profili della fase di coltivazione coincidono con quelli di ripristino, e, quindi, definire le 

caratteristiche geomeccaniche dei materiali affioranti nelle pareti di abbandono e quelle di 

scavo, è stata programmata una nuova campagna di indagini consistente in n. 5 prove 

penetrometriche dinamiche pesanti (DPSH) e una indagine geofisica col metodo MASW, le cui 

risultanze sono state riportate nel § 5.2. 

Le DPSH sono state eseguite sulle attuali banche di scavo (da DPSH1 a DPSH3) a quote 

differenti, in tutti i tre casi sono state ripetute, e denominate con il suffisso bis, perché non si è 

riusciti a superare il primo metro; le prove n. 4 e 5 sono state eseguite in corrispondenza del 

deposito di frana identificato sia dalla carta geologica regionale, in particolare la n. 4 è stata 

eseguita al limite del bosco. In questo caso le prove hanno superato i terreni relativi 

all’accumulo e sono arrivati al substrato in posto a circa -3 m. 

Dalle risultanze delle prove è possibile definire gli spessori delle coperture 

eluviali/colluviali oppure degli spurghi antropici e, infine, confermare dove vi è il materiale 

oggetto di scavo già affiorante. 
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Figura 20 Ubicazione indagini geognostiche 
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Figura 21 Documentazione fotografica DPSH da n.2 a n. 5 

 

6.1.2.1 Prove penetrometriche dinamiche pesanti  

Le prove penetrometriche dinamiche sono state eseguite in campagna utilizzando un 

penetrometro dinamico tipo Pagani Tg63 con le seguenti caratteristiche: 

 Peso Massa battente 63,5 Kg
 Altezza di caduta libera  0,75 m 
 Peso sistema di battuta  8 Kg 
 Diametro punta conica  50,46 mm 
 Area di base punta  20 cm² 
 Lunghezza delle aste  1 m 
 Peso aste a metro  6,3 Kg/m 
 Profondità giunzione prima asta  0,80 m 
 Avanzamento punta  0,20 m 
 Numero colpi per punta  N(20) 
 Coeff. Correlazione  1,504 
 Rivestimento/fanghi  No 
 Angolo di apertura punta  90 ° 
 

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N)    Formula 
olandese modificata: Rpd = M2 H / A e (M+P) = M2 H N / A  (M+P) 

Rpd   = resistenza dinamica punta (Area A)

e  = infissione per colpo =  / N 

M = peso massa battente (altezza caduta H)

P  = peso totale aste e sistema battuta
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Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico 

Dynamic Probing della GeoStru Software.  

 

 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.1 (RAN 3) 

Prof. 
(m) 

Nspt Tipo 
Puv

(t/m³)
PuvS
(t/m³) 

Fi
(°) 

Cu
(Kg/cm²)

Mo (Kg/cm²) 
Ey

(Kg/cm²) 
0.00-0,20 7,52 Coesivo 

Incoerente 
1,88 1,90 22,15 0,94 78,49 75,20 

0,20-0,80 53,65 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 35,33 6,71 548,99 536,50 

 

 

 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.2 (RAN 3) 

Prof. 
(m) 

Nspt Tipo 
Puv

(t/m³)
PuvS
(t/m³) 

Fi
(°) 

Cu
(Kg/cm²)

Mo (Kg/cm²) 
Ey

(Kg/cm²)
0.00-0,20 7,52 Coesivo 

Incoerente 
1,88 1,90 22,15 0,94 78,49 75,20 

0,20-0,60 59,41 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 36,97 7,43 607,74 594,10 

 

 

 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.3 (ANT) 
Prof. 
(m) 

Nspt Tipo 
Puv

(t/m³)
PuvS
(t/m³) 

Fi
(°) 

Cu
(Kg/cm²)

Mo (Kg/cm²) 
Ey

(Kg/cm²)
0.00-0,40 5,26 Coesivo 

Incoerente 
1,77 1,88 21,5 0,66 55,44 52,60 

0,40-1,00 55,15 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 35,76 6,89 564,29 551,50 

 
 

 

 

Legenda:

Y (t/m3) Peso dell’unità di volume del terreno. (Meyerhof ed altri) 

Cu (kg/cm2) Coesione non drenata nei terreni coesivi. (De Beer) 

° Angolo di attrito interno efficace per terreni granulari Schmertmann (1977) 

Mo (kg/cm2) Modulo di deformazione edometrico per terreni coesivi/granulari. (Begemann 
1974) 

Ey (Kg/cm²) Modulo di Young (Bowles 1982)  

Modulo di 
Poisson 

A.G.I. 
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA Nr.4 (FRANA) 
Prof. 
(m) 

Nspt Tipo 
Puv

(t/m³)
PuvS
(t/m³) 

Fi
(°) 

Cu
(Kg/cm²)

Mo (Kg/cm²) 
Ey

(Kg/cm²)
0.00-0,60 5,01 Coesivo 

Incoerente 
1,76 1,88 21,43 0,63 52,89 50,10 

0,60-2,00 14,6 Coesivo 
Incoerente 

2,06 2,27 24,17 1,83 150,70 146,00 

2,00-2,80 26,32 Coesivo 
Incoerente 

2,12 2,26 27,52 3,29 270,24 263,20 

2,80-3,20 57,15 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 36,33 7,14 584,69 571,50 

 

 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA Nr.5 (FRANA) 
Prof. 
(m) 

Nspt Tipo 
Puv

(t/m³)
PuvS
(t/m³) 

Fi
(°) 

Cu
(Kg/cm²)

Mo (Kg/cm²) 
Ey

(Kg/cm²)
0.00-0,40 3,01 Coesivo 

Incoerente 
1,64 1,86 20,86 0,38 32,49 30,10 

0,40-1,60 7,52 Coesivo 
Incoerente 

1,88 1,90 22,15 0,94 78,49 75,20 

1,60-2,40 17,3 Coesivo 
Incoerente 

2,09 2,30 24,94 2,16 178,24 173,00 

2,40-3,00 51,63 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 34,75 6,45 528,39 516,30 

 
 

6.1.2.2 Prove penetrometriche dinamiche super pesanti (SCPT) 

Come anticipato nella descrizione geomorfologica di dettaglio, nel settore ovest di 

scavo durante la campagna estrattiva 2018 sono state rilevati importanti volumi di terreni 

classificabili come spurghi. 

Al fine di caratterizzarne gli spessori e definirne le modalità e le tempistiche di scavo 

nell’anno in scorso e, di conseguenza nel presente progetto, il Direttore Lavori Geom Ezio 

Dallari ha improntato una campagna geognostica consistita in 13 prove penetrometriche 

dinamiche SCPT da 63 Kg, per avere la sicurezza di oltrepassare eventuali trovanti e quindi 

definire lo spessore del materiale di riporto su tutta l’estensione.  

Di seguito si riporta l’ubicazione delle prove e il numero di colpi, da cui emerge la 

profondità a cui la prova è andata a rifiuto e quella ascrivibile alla quota del terreno imposto. 

Suddette prove non sono state utilizzate per l’elaborazione dei parametri geotecnici di 

progetto, poiché a tal fine è stato prelevato un campione (C1) si cui sono state eseguite le 

specifiche analisi di laboratorio. 
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Figura 22 Ubicazione SCPT e campionamenti  

 

 

Scpt N°    1       N°    2     N°     3     N°     4    N°    5     N°   6      

0,30 2 H2O 3 H2O 2 H2O 2 H2O 2 H2O 3 H2O

0,60 2 8 3 2 3 8

0,90 5 11 3 2 2 5

1,20 6 6 4 4 2 4

1,50 11 7 4 3 3 4

1,80 6 5 3 3 2 5

2,10 4 4 3 4 2 4

2,40 3 5 2 3 2 4

2,70 3 3 2 3 2 4

3,00 2 2 3 6 3 5

3,30 2 3 7 7 2 4

3,60 6 3 18 7 2 6

3,90 48 2 24 5 2 7

4,20 Rif. 7 Rif. 7 2 5

4,50 14 11 2 6

4,80 11 13 4 10

5,10 18 12 10 13

5,40 36 13 5 7

5,70 Rif. 11 7 28

6,00 12 5 36

6,30 14 6 Rif.

6,60 38 33

6,90 Rif. Rif.

7,20  

Scpt N°    7       N°    8     N°     9     N°     10    N°    11     N°   12      

0,30 2 H2O 2 H2O 2 H2O 2 H2O 2 H2O 2 H2O

0,60 4 3 3 3 3 2

0,90 4 3 2 3 4 2

1,20 3 3 2 3 6 1

1,50 4 4 2 11 6 2

1,80 3 5 3 9 7 5

2,10 5 11 2 7 5 24

2,40 5 4 2 6 4 38

2,70 4 4 2 7 8 Rif.

3,00 5 4 3 8 7

3,30 5 11 4 5 6

3,60 4 25 4 3 8

3,90 6 38 5 19 17

4,20 13 Rif. 5 30 13

4,50 36 12 Rif. 40

4,80 Rif. 37 Rif.

5,10 Rif.

5,40

5,70

6,00

6,30

6,60

6,90

7,20  
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A Scpt N°    13      N°  14     N°  15     N°   16  N°  17     N°  18     Data 04/12/2018
0,30 2 H2O 2 H2O 2 H2O 3 H2O 2 H2O 2 H2O Comune Roteglia

1 0,60 2 3 23 5 2 2 Località Via delle Cave

0,90 2 2 2 4 2 2 Chiamata Ezio Dallari

1,20 1 3 6 7 4 7 Committente SEAR srl

2 1,50 2 3 9 10 5 15

1,80 2 3 5 9 4 22 Trasporto for fait €

2,10 3 2 6 5 3 28 Totale Km

3 2,40 9 2 7 6 3 41 Totale piazzamenti 

2,70 7 4 7 8 7 Rif. Totale Mt.di prova

3,00 6 6 5 11 6 Note

4 3,30 4 7 6 12 5 Firma per accettazione:

3,60 3 10 9 14 7

3,90 32 23 12 11 14 Cod. operatore:

5 4,20 Rif. 33 12 23 26

4,50 48 28 38 33

4,80 Rif. 34 Rif. Rif.

6 5,10 40

5,40 Rif.  
Figura 23 Tabella riassuntiva con Numero di colpi/ profondità 

 

 

6.1.2.3 Analisi di laboratorio  
Per valutare la correttezza dei dati sopra proposti desunti da dati bibliografici e dalla 
elaborazione delle prove penetrometriche in ottobre 2018 sono stati prelevati tre campioni 
indisturbati uno materiale di riporto (spurgo di cava), denominato C1 e l’altro su terreni in posto, 
C3 appartenenti alla formazione Ranzano. 
Il C2 è stato campionato ma non analizzato perché non significativo; l’ubicazione è riportata 
nella precedente figura. 
L’inaccessibilità con un mezzo, anche se cingolato, della porzione di versante dove affiora 
l’Antognola non ha permesso il prelievo di campioni. 
 
Sui campioni sono stati determinati, il peso di volume, il contenuto di acqua, i limiti di 
consistenza; sono state infine eseguite le prove di taglio diretto. 

 
 

    
Figura 24 Foto dei campioni 

 
Si riportano in allegato n. 3 i certificati delle prove e di seguito le risultanze in sintesi. 
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CAMPIONE C1 (spurghi) 

 
CAMPIONE C3 

 
 

6.1.3 Parametri geotecnici di progetto  

Al fine di definire i dati geotecnici da utilizzare nella fase progettuale, sono stati confrontati i 
risultati delle prove di laboratorio con i risultati delle elaborazione delle DPSH e i dati 
bibliografici.  
Inoltre, per i parametri meccanici delle brecce argillose appartenenti alle MVT e le marne 
dell’Antognola (ANT) oltre ad aver fatto riferimento a dati bibliografici sono state eseguite 
alcune verifiche di stabilità in back analysis per la sezione 5: trattasi di una porzione di versante 
che non è più coltivata da oltre 30 anni e presenta segni erosivi incipienti, nella parte apicale in 
corrispondenza dei terreni appartenenti a MVT, mentre non presenta alcun segno di instabilità 
per i terreni appartenenti all’ANT.  
Di seguito lo schema litologico, desunto dal confronto fra la sezione SDF e gli elementi rilevati 
nella carta geologica della Regione Emilia Romagna (progetto carg), e geometrico del versante 
analizzato. 
La verifica è stata condotta in condizioni drenate con assenza di falda, cioè nella ipotesi 
progettuale della presenza della rete idraulica a monte dell’area di scavo, secondo quanto 
previsto dalle NTC 2018. 
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Il metodo di analisi applicato è quello Morgestern&Price 1965. 
Per definire i parametri meccanici relativi alle argille della Formazione di Ranzano si è, invece, 
proceduto cautelativamente al calcolo dei parametri caratteristici: sono stati considerati sia i dati 
bibliografici, sopra descritti, che le risultanze della prova di laboratorio eseguita per il presente 
studio, ritenuta non completamente rappresentativa dei terreni affioranti perché probabilmente 
afferente ad uno degli strati sovraconsolitati presenti all’interno della formazione. 
Infine, per quanto riguarda gli spurghi di cava accumulati nella porzione ovest della medesima e 
oggetto di un fenomeno di scivolamento nel 2018, si può affermare che i parametri di progetto 
siano quelli desunti dalla prova di laboratorio sul campione C1.  

 
Nella tabella seguente sono riportati i parametri meccanici di progetto: 

 

 
Puv 

(KN/m3)
PuvS 

KN/m3) 

Fi’

(°) 
Cu 

(KN/mq)
C’  

(KN/mq= KPa)
Note 

ANT 19 24 35 500 50  Affiorante 

RAN3 19 24 33 430 43 Affiorante 

MVT 19 24 22 / 17 Affiorante  

SPURGHI  17 19 15 17 1.7 
Riporto di argilla e limo 

compattati  

 

6.1.3.1 Metodo di Morgenstern e Price (1965) 

La verifica della stabilità di un versante richiede la presa in conto delle equazioni 

di campo e dei legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il 

comportamento del terreno. Tali equazioni risultano particolarmente complesse in 

quanto i terreni sono dei sistemi multifase, che possono essere ricondotti a sistemi 

monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in condizioni drenate.  
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Esistono parecchie teorie e metodi di analisi, in questa sede riportiamo una breve 

spiegazione esclusivamente di quello utilizzato sia per la back analysis che per le 

verifiche di stabilità della fase progettuale, cioè il metodo Morgenstern e Price (1965); si 

specifica si è utilizzato il software SSAP2010- (SLOPE STABILITY ANALYSIS PROGRAM). 

Il metodo di M&P stabilisce una relazione tra le componenti delle forze di 

interfaccia del tipo X =   f(x)E, dove   è un fattore di scala e f(x), funzione della posizione 

di E e di X, definisce una relazione tra la variazione della forza X e della forza E 

all’interno della massa scivolante. La funzione f(x) è scelta arbitrariamente (costante, 

sinusoide, semisinusoide, trapezia, spezzata…) e influenza poco il risultato, ma va 

verificato che i valori ricavati per le incognite siano fisicamente accettabili. 

La particolarità del metodo è che la massa viene suddivisa in strisce infinitesime 

alle quali vengono imposte le equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e 

verticale e di rottura sulla base delle strisce stesse. Si perviene ad una prima equazione 

differenziale che lega le forze d’interfaccia incognite E, X, il coefficiente di sicurezza Fs, il 

peso della striscia infinitesima dW e la risultante delle pressioni neutra alla base dU. 

Si ottiene la cosiddetta “equazione delle forze”: 

 







 


dx

dU
sec

dx

dE
tg

dx

dX

dx

dW
'tg

F
sec'c

s

2

 







 

dx

dW

dx

dX
tg

dx

dE

 

 

 

Azioni sul concio i-esimo secondo le ipotesi di Morgenster e Price e 

rappresentazione d'insieme dell'ammasso 
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Una seconda equazione, detta “equazione dei momenti”, viene scritta 

imponendo la condizione di equilibrio alla rotazione rispetto alla mezzeria della base: 

 
dx

dE

dx

Ed
X  

 

queste due equazioni vengono estese per integrazione a tutta la massa interessata dallo 

scivolamento. Il metodo di calcolo soddisfa tutte le equazioni di equilibrio ed è 

applicabile a superfici di qualsiasi forma, ma implica necessariamente l’uso di un 

calcolatore. 
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7 VALUTAZIONE DEL GIACIMENTO 
 

Dal punto di vista giacimentologico l’area di cava i oggetto è sfruttata dagli anni ottanta 

per la coltivazione di argilla ad uso ceramico, in particolare sono estratti due diversi tipi di 

materiale il primo a basso contenuto di carbonati (5-6%), il secondo ad alto contenuto in 

carbonati  25%); fra i due limiti, quelle intermedie (carbonati 14-15% e 20%).  

Le argille in facies "rossa e grigio piombo" tipiche sia della Formazione di Monte Piano 

che dei materiali più profondi della Formazione di Ranzano sono caratterizzate da un basso 

contenuto di carbonati mentre le argille della parte alta della Formazione di Ranzano e quelle 

della Formazione di Antognola possiedono un alto contenuto in carbonati.  

La miscelazione dei due tipi di argilla consente di ottenere un prodotto con contenuto in 

carbonati prossimo al 15% e, quindi, una miscela finale idonea alla produzione del "cottoforte".  

L'analisi mineralogica, desunta dai precedenti PCS, del materiale ricco in carbonati ha 

individuato la seguente paragenesi dei materiali argillosi: illite, caolinite e smectite (o 

montmorillonite); i minerali non argillosi presenti sono rappresentati da quarzo, calcite e 

feldspati.  

Le caratteristiche elencate rendono pertanto, previa miscelazione delle argille, un 

materiale idoneo alla produzione di diversi prodotti ceramici (dal "cottoforte" al "gres 

rosso" al "maiolicato"). 

Al fine di verificare i volumi del giacimento e confrontarli con i volumi pianificati residui, 

oggetto del presente PCS, sulla base del rilievo fornito dal Geom. Dallari che fotografa la 

situazione di cava a fine stagione estrattiva 2018, è stato possibile fare una stima dei volumi di 

scavo residui, rispetto alle porzioni di cava con le tre tipologie di argilla sopra descritte. 

Di seguito si riporta un estratto dell’inquadramento geologico dell’area di intervento 

dove si evince il passaggio stratigrafico fra l’Antognola e la Formazione di Ranzano; in 

particolare che nel settore orientale affiorano terreni appartenenti alla prima e in quello 

occidentale alla seconda. 

Il progetto ha avuto, quindi, come obiettivo di soddisfare le esigenze aziendale che 

prevedono l’utilizzo delle tre tipologie di argilla sopra descritte, compatibilmente e 

coerentemente con le geometrie di scavo e di sistemazione finale secondo le normative vigenti. 
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Figura 25 Estratto della carta geologica (fuori scala) con evidenziato il passaggio 

litologico ANT/RAN3. 

 

 

8 Conclusione 
La presente relazione, è stata redatta al fine di valutare le caratteristiche geologiche, 

morfologiche, geotecniche e sismiche di Cava Stadola 

Sulla base delle indagini eseguite e delle elaborazioni e considerazioni svolte, si sono 

ricavati i parametri geotecnici, alle condizioni specificate. 

Sono stati evidenziate le porzioni di versante oggetto di fenomeni erosivi incipienti e 

perimetrata l’area coinvolta dalla colata. 

Dal confronto fra la porzione di versante con fenomeni erosivi e la frana individuata dal 

PTCP si è perimetrato l’area di sistemazione che dal procedimento di cui alla LR17/91. 

In ogni caso occorrerà in fase esecutiva verificare lo stato evolutivo del versante. 
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ALLEGATO N. 1 

Carta Geomorfologica: 

Rilievo 2018 su foto Agea 2011 
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ALLEGATO N. 2 

Elaborazione Prove Penetrometriche DPSH 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 
 
 

 
 
Committente: Dott.ssa Geol.ga Claudia Borelli 
Descrizione: Loc. Stadola 
Località: Roteglia - Castellarano 
 

 

 
Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
 Rif. Norme  DIN 4094 
 Peso Massa battente  63,5 Kg 
 Altezza di caduta libera  0,75 m 
 Peso sistema di battuta  8 Kg 
 Diametro punta conica  50,46 mm 
 Area di base punta  20 cm² 
 Lunghezza delle aste  1 m 
 Peso aste a metro  6,3 Kg/m 
 Profondità giunzione prima asta  0,80 m 
 Avanzamento punta  0,20 m 
 Numero colpi per punta  N(20) 
 Coeff. Correlazione  1,504 
 Rivestimento/fanghi  No 
 Angolo di apertura punta  90 ° 
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PROVA ... Nr.1 
 

 
Strumento utilizzato...DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 20/01/2018 
Profondità prova 0,80 mt 
Falda non rilevata 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione 
sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 5 0,855 41,53 48,59 2,08 2,43
0,40 24 0,751 175,10 233,23 8,76 11,66
0,60 33 0,697 223,52 320,69 11,18 16,03
0,80 50 0,643 312,59 485,89 15,63 24,29

 
 

Prof. 
Strato 
(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²

) 

Tipo Clay 
Fraction

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tension
e 

efficace
(Kg/cm²

) 

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

NSPT 

0,2 5 48,59 Incoeren
te - 

coesivo 

0 1,88 1,9 0,02 1,5 7,52 

0,8 35,67 346,6 Incoeren
te - 

coesivo 

0 2,5 2,5 0,11 1,5 53,65 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.1 
Strato Prof. 

(m) 
NSPT Tipo Peso 

unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Ango
lo di 
resist
enza 

al 
taglio

(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cm²)

Modulo 
Edometrico
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Strato 
(1) 
Limo 
Argillo
so 

0.00-
0,20 

7,52 Coesivo 
Incoerente 

1,88 1,90 22,15 0,94 78,49 75,20 0,34 

Strato 
(2) 
Strato 

0,20-
0,80 

53,65 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 35,33 6,71 548,99 536,50 0,25 
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PROVA ... Nr.1bis 
 
 
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 20/01/2018 
Profondità prova 0,80 mt 
Falda non rilevata 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 5 0,855 41,53 48,59 2,08 2,43
0,40 22 0,751 160,51 213,79 8,03 10,69
0,60 30 0,747 217,78 291,53 10,89 14,58
0,80 50 0,643 312,59 485,89 15,63 24,29

 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²)

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

NSPT 

0,2 5 48,59 Incoerent
e - 

coesivo 

0 1,88 1,9 0,02 1,5 7,52 

0,8 34 330,41 Incoerent
e - 

coesivo 

0 2,5 2,5 0,11 1,5 51,14 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.1bis 
Strato Prof. 

(m) 
NSPT Tipo Peso 

unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Ango
lo di 
resist
enza 

al 
taglio

(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cm²)

Modulo 
Edometrico
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Strato 
(1) 
Limo 
Argillo
so 

0.00-
0,20 

7,52 Coesivo 
Incoerente 

1,88 1,90 22,15 0,94 78,49 75,20 0,34 

Strato 
(2) 
Strato 

0,20-
0,80 

51,14 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 34,61 6,39 523,39 511,40 0,25 
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PROVA ... Nr.2 

 
 
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 20/01/2018 
Profondità prova 0,60 mt 
Falda non rilevata 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 5 0,855 41,53 48,59 2,08 2,43
0,40 29 0,751 211,58 281,82 10,58 14,09
0,60 50 0,647 314,37 485,89 15,72 24,29

 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²)

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

NSPT 

0,2 5 48,59 Incoerent
e - 

coesivo 

0 1,88 1,9 0,02 1,5 7,52 

0,6 39,5 383,85 Incoerent
e - 

coesivo 

0 2,5 2,5 0,09 1,5 59,41 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.2 
Strato Prof. 

(m) 
NSPT Tipo Peso 

unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Ango
lo di 
resist
enza 

al 
taglio

(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cm²)

Modulo 
Edometrico
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Strato 
(1) 
Limo 
Argillo
so 

0.00-
0,20 

7,52 Coesivo 
Incoerente 

1,88 1,90 22,15 0,94 78,49 75,20 0,34 

Strato 
(2) 
Strato 

0,20-
0,60 

59,41 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 36,97 7,43 607,74 594,10 0,23 
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PROVA ... Nr.2bis 

 
 
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 20/01/2018 
Profondità prova 0,80 mt 
Falda non rilevata 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 3 0,855 24,92 29,15 1,25 1,46
0,40 15 0,801 116,73 145,77 5,84 7,29
0,60 31 0,697 209,97 301,25 10,50 15,06
0,80 50 0,643 312,59 485,89 15,63 24,29

 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²)

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

NSPT 

0,2 3 29,15 Incoerent
e - 

coesivo 

0 1,73 1,87 0,02 1,5 4,51 

0,8 32 310,97 Incoerent
e - 

coesivo 

0 2,5 2,5 0,11 1,5 48,13 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.2bis 
Strato Prof. 

(m) 
NSPT Tipo Peso 

unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Ango
lo di 
resist
enza 

al 
taglio

(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cm²)

Modulo 
Edometrico
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Strato 
(1) 
Argilla 

0.00-
0,20 

4,51 Coesivo 
Incoerente 

1,73 1,87 21,29 0,56 47,79 45,10 0,34 

Strato 
(2) 
Sabbia 
limosa 

0,20-
0,80 

48,13 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 33,75 6,02 492,69 481,30 0,26 
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PROVA ... Nr.3 

 
 
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 20/01/2018 
Profondità prova 1,00 mt 
Falda non rilevata 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 2 0,855 16,61 19,44 0,83 0,97
0,40 5 0,851 41,34 48,59 2,07 2,43
0,60 20 0,797 154,90 194,36 7,75 9,72
0,80 40 0,643 250,07 388,71 12,50 19,44
1,00 50 0,640 287,57 449,49 14,38 22,47

 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²)

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

NSPT 

0,4 3,5 34,01 Incoerent
e - 

coesivo 

0 1,77 1,88 0,04 1,5 5,26 

1 36,67 344,19 Incoerent
e - 

coesivo 

0 2,5 2,5 0,15 1,5 55,15 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.3 
Strato Prof. 

(m) 
NSPT Tipo Peso 

unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Ango
lo di 
resist
enza 

al 
taglio

(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cm²)

Modulo 
Edometrico
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Strato 
(1) 
Argilla
-limosa 

0.00-
0,40 

5,26 Coesivo 
Incoerente 

1,77 1,88 21,5 0,66 55,44 52,60 0,34 

Strato 
(2) 
Strato 

0,40-
1,00 

55,15 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 35,76 6,89 564,29 551,50 0,24 
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PROVA ... Nr.3bis 

 
 
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 20/01/2018 
Profondità prova 0,80 mt 
Falda non rilevata 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 1 0,855 8,31 9,72 0,42 0,49
0,40 16 0,801 124,51 155,49 6,23 7,77
0,60 27 0,747 196,00 262,38 9,80 13,12
0,80 50 0,643 312,59 485,89 15,63 24,29

 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²)

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

NSPT 

0,2 1 9,72 Incoerent
e - 

coesivo 

0 1,52 1,85 0,02 1,5 1,5 

0,8 31 301,25 Incoerent
e - 

coesivo 

0 2,5 2,5 0,11 1,5 46,62 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.3bis 
Strato Prof. 

(m) 
NSPT Tipo Peso 

unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Ango
lo di 
resist
enza 

al 
taglio

(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cm²)

Modulo 
Edometrico
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Strato 
(1) 
TORB
A 

0.00-
0,20 

1,5 Coesivo 
Incoerente 

1,52 1,85 20,43 0,19 17,09 15,00 0,35 

Strato 
(2) 
Sabbia 
limosa 

0,20-
0,80 

46,62 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 33,32 5,83 477,29 466,20 0,26 
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PROVA ... Nr.4 

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 20/01/2018 
Profondità prova 3,20 mt 
Falda non rilevata 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 2 0,855 16,61 19,44 0,83 0,97
0,40 3 0,851 24,80 29,15 1,24 1,46
0,60 5 0,847 41,16 48,59 2,06 2,43
0,80 9 0,843 73,76 87,46 3,69 4,37
1,00 7 0,840 52,84 62,93 2,64 3,15
1,20 8 0,836 60,14 71,92 3,01 3,60
1,40 8 0,833 59,90 71,92 2,99 3,60
1,60 10 0,830 74,58 89,90 3,73 4,49
1,80 12 0,826 89,14 107,88 4,46 5,39
2,00 14 0,773 90,53 117,09 4,53 5,85
2,20 16 0,770 103,05 133,81 5,15 6,69
2,40 18 0,767 115,49 150,54 5,77 7,53
2,60 18 0,764 115,05 150,54 5,75 7,53
2,80 18 0,761 114,62 150,54 5,73 7,53
3,00 26 0,709 144,06 203,28 7,20 10,16
3,20 50 0,606 236,90 390,92 11,85 19,55

 
Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fractio

n 
(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso unità di 
volume saturo

(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²) 

Coeff. di 
correlaz. con 

Nspt 

NSPT 

0,6 3,33 32,39 Incoerente - 
coesivo 

0 1,76 1,88 0,05 1,5 5,01

2 9,71 87,01 Incoerente - 
coesivo 

0 2,06 2,27 0,25 1,5 14,6

2,8 17,5 146,36 Incoerente - 
coesivo 

0 2,12 2,26 0,48 1,5 26,32

3,2 38 297,1 Incoerente - 
coesivo 

0 2,5 2,5 0,61 1,5 57,15

 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.4 
Strato Prof. 

(m) 
NSPT Tipo Peso unità 

di volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Angolo di 
resistenza al 

taglio 
(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Edometric

o 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Strato 
(1) 
Argilla
-limosa 

0.00-
0,60 

5,01 Coesivo
Incoere

nte 

1,76 1,88 21,43 0,63 52,89 50,10 0,34

Strato 
(2) 
Limo 

0,60-
2,00 

14,6 Coesivo
Incoere

nte 

2,06 2,27 24,17 1,83 150,70 146,00 0,33

Strato 
(3) 
Strato 

2,00-
2,80 

26,32 Coesivo
Incoere

nte 

2,12 2,26 27,52 3,29 270,24 263,20 0,3
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Strato 
(4) 
Strato 

2,80-
3,20 

57,15 Coesivo
Incoere

nte 

2,50 2,50 36,33 7,14 584,69 571,50 0,24

 

PROVA ... Nr.5 
 
 
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 20/01/2018 
Profondità prova 3,00 mt 
Falda non rilevata 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 
 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 1 0,855 8,31 9,72 0,42 0,49
0,40 3 0,851 24,80 29,15 1,24 1,46
0,60 5 0,847 41,16 48,59 2,06 2,43
0,80 7 0,843 57,37 68,02 2,87 3,40
1,00 5 0,840 37,75 44,95 1,89 2,25
1,20 6 0,836 45,11 53,94 2,26 2,70
1,40 4 0,833 29,95 35,96 1,50 1,80
1,60 3 0,830 22,37 26,97 1,12 1,35
1,80 8 0,826 59,43 71,92 2,97 3,60
2,00 12 0,823 82,61 100,36 4,13 5,02
2,20 13 0,770 83,73 108,72 4,19 5,44
2,40 13 0,767 83,41 108,72 4,17 5,44
2,60 23 0,714 137,39 192,36 6,87 9,62
2,80 30 0,711 178,50 250,90 8,92 12,55
3,00 50 0,609 237,95 390,92 11,90 19,55

 
 
 
 
 
 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²)

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

NSPT Descrizio
ne 

0,4 2 19,44 Incoerent
e - 

coesivo 

0 1,64 1,86 0,03 1,5 3,01 Argilla

1,6 5 46,41 Incoerent
e - 

coesivo 

0 1,88 1,9 0,18 1,5 7,52 Limo 
Argilloso

2,4 11,5 97,43 Incoerent
e - 

coesivo 

0 2,09 2,3 0,37 1,5 17,3 Strato

3 34,33 278,06 Incoerent
e - 

0 2,5 2,5 0,53 1,5 51,63 Strato
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coesivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.5 
Strato Prof. 

(m) 
NSPT Tipo Peso 

unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Ango
lo di 
resist
enza 

al 
taglio

(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cm²)

Modulo 
Edometrico
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Strato 
(1) 
Argilla 

0.00-
0,40 

3,01 Coesivo 
Incoerente 

1,64 1,86 20,86 0,38 32,49 30,10 0,35 

Strato 
(2) 

Limo 
Argillo

so 

0,40-
1,60 

7,52 Coesivo 
Incoerente 

1,88 1,90 22,15 0,94 78,49 75,20 0,34 

Strato 
(3) 
Strato 

1,60-
2,40 

17,3 Coesivo 
Incoerente 

2,09 2,30 24,94 2,16 178,24 173,00 0,32 

Strato 
(4) 
Strato 

2,40-
3,00 

51,63 Coesivo 
Incoerente 

2,50 2,50 34,75 6,45 528,39 516,30 0,25 
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ALLEGATO N. 3 

Analisi di laboratorio allegate al PCS 2008 
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ALLEGATO N. 4 

VERIFICHE DI STABILITA’ SEZIONE N.5 SDF 
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    File report: C:\Users\AMD\Desktop\STABILITÃ  STADOLA\Verifiche stabilitÃ \Verifica sez6 LT SDF.txt 
           Data: 16/1/2020 
    Localita' : Roteglia 
    Descrizione: SEZIONE N. 5 STATO DI FATTO 
 Modello pendio: SEZ6 LT SDF parametri caratteristici.mod 
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ PARAMETRI DEL MODELLO DEL PENDIO ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
            __ PARAMETRI GEOMETRICI ‐ Coordinate X Y (in m)  __  
 
            SUP T.          SUP 2           SUP 3          SUP 4 
 
          X       Y       X       Y       X       Y       X       Y   
 
       278.74  565.05  469.48  648.18  336.61  578.67     ‐       ‐   
       281.36  565.25  545.48  604.31  545.48  458.08     ‐       ‐   
       284.35  565.81     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       285.02  566.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       285.32  566.51     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       286.29  567.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       288.58  569.64     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       290.42  571.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       291.70  572.43     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       293.23  573.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       300.36  573.95     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       300.96  574.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       315.44  575.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       319.96  575.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       325.88  577.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       334.33  578.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       336.61  578.67     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       339.64  581.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       344.65  583.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       361.03  595.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       369.99  602.42     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       377.27  606.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       390.13  614.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
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       397.70  618.50     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       406.38  622.55     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       429.83  633.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       438.28  635.75     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       445.31  639.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       459.20  647.68     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       469.48  648.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       472.80  648.98     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       481.11  653.01     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       483.38  654.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       490.31  658.25     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       498.18  661.14     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       502.32  661.75     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       508.18  662.94     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       512.91  663.57     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       516.64  664.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       520.87  665.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       526.22  666.55     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       529.23  667.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       536.46  669.15     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       539.84  670.18     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
       545.48  671.41     ‐       ‐       ‐       ‐       ‐       ‐   
  ## ASSENZA DI FALDA ## 
 
    ‐‐‐‐‐‐‐ PARAMETRI GEOMECCANICI ‐‐‐‐‐‐‐  
 
                        fi`          C`          Cu        Gamm     Gamm_sat    STR_IDX       sgci      GSI     mi       D 
      STRATO  1       22.00       17.00        0.00       19.00       24.00       1.825        0.00    0.00    0.00    0.00 
      STRATO  2       35.00       50.00        0.00       19.00       24.00       5.886        0.00    0.00    0.00    0.00 
      STRATO  3       33.00       43.00        0.00       19.00       24.00       4.807        0.00    0.00    0.00    0.00 
 
      LEGENDA: fi`________ Angolo di attrito interno efficace(in gradi)   
               C` ________ Coesione efficace (in Kpa)     
               Cu ________ Resistenza al taglio Non drenata (in Kpa)     
               Gamm ______ Peso di volume terreno fuori falda (in KN/m^3) 
               Gamm_sat __ Peso di volume terreno immerso (in KN/m^3) 
               STR_IDX ___ Indice di resistenza (usato in solo in 'SNIFF SEARCH) (adimensionale) 
               ‐‐‐‐ SOLO Per AMMASSI ROCCIOSI FRATTURATI ‐ Parametri Criterio di Rottura di Hoek (2002)‐ 
               sigci _____ Resistenza Compressione Uniassiale Roccia Intatta (in MPa) 
               GSI _______ Geological Strenght Index ammasso(adimensionale) 
               mi ________ Indice litologico ammasso(adimensionale) 
               D _________ Fattore di disturbo ammasso(adimensionale) 
               Fattore di riduzione NTC2018: gammaPHI=1.25 e gammaC=1.25 ‐ DISATTIVATO (solo per ROCCE) 
Uso CRITERIO DI ROTTURA Hoek et al.(2002,2006) ‐ non‐lineare ‐ Generalizzato, secondo Lei et al.(2016) 
 
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ INFORMAZIONI GENERAZIONE SUPERFICI RANDOM ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  *** PARAMETRI PER LA GENERAZIONE DELLE SUPERFICI 
      METODO DI RICERCA: CONVEX RANDOM       ‐ Chen     (1992) 
      FILTRAGGIO SUPERFICI : ATTIVATO 
      COORDINATE X1,X2,Y OSTACOLO :      0.00      0.00      0.00 
      LUNGHEZZA MEDIA SEGMENTI (m):      10.7   (+/‐) 50% 
      INTERVALLO ASCISSE RANDOM STARTING POINT (Xmin .. Xmax):    284.07   524.14 
      LIVELLO MINIMO CONSIDERATO (Ymin):       266.08 
      INTERVALLO ASCISSE AMMESSO PER LA TERMINAZIONE (Xmin .. Xmax):    310.75   540.15 
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  *** TOTALE SUPERFICI GENERATE :    10000 
 
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ INFORMAZIONI PARAMETRI DI CALCOLO ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
      METODO DI CALCOLO : MORGENSTERN ‐ PRICE  (Morgenstern & Price, 1965) 
      COEFFICIENTE SISMICO UTILIZZATO Kh : 0.0520 
      COEFFICIENTE SISMICO UTILIZZATO Kv (assunto Positivo): 0.0260 
      COEFFICIENTE  c=Kv/Kh UTILIZZATO : 0.5000 
      FORZA ORIZZONTALE ADDIZIONALE IN TESTA (kN/m): 0.00 
      FORZA ORIZZONTALE ADDIZIONALE ALLA BASE  (kN/m): 0.00 
 
      N.B. Le forze orizzontali addizionali in testa e alla base sono poste uguali a 0 
           durante le tutte le verifiche globali. 
           I valori >0 impostati dall'utente sono utilizzati solo in caso di verifica singola 
 
 
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ RISULTATO FINALE ELABORAZIONI ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
    * DATI RELATIVI ALLE 10 SUPERFICI GENERATE CON MINOR Fs * 
 
 Fattore di sicurezza (FS)    1.4092  ‐ Min. ‐    X       Y       Lambda=  0.5029 
                                               471.62  648.70 
                                               476.22  646.26 
                                               479.39  646.26 
                                               484.60  647.76 
                                               490.72  650.56 
                                               494.56  652.81 
                                               498.76  655.28 
                                               504.13  659.62 
                                               506.65  662.63 
 
 
 Fattore di sicurezza (FS)    1.4109  ‐ N.2 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.4885 
                                               471.49  648.66 
                                               476.39  645.47 
                                               480.49  645.67 
                                               484.90  647.18 
                                               489.34  649.54 
                                               491.80  650.86 
                                               494.70  652.41 
                                               497.76  654.04 
                                               501.16  655.95 
                                               503.38  657.20 
                                               506.48  659.85 
                                               509.62  662.60 
                                               510.12  663.20 
 
 
 Fattore di sicurezza (FS)    1.4115  ‐ N.3 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.5066 
                                               470.87  648.51 
                                               474.65  646.42 
                                               481.45  646.90 
                                               490.19  650.61 
                                               494.71  652.89 



 
 

S t rada  Cavedo le  12 /c  41126  Por t i l e  (MO)  Te l  e  fax  +39  059  784335               86 

                                               500.76  657.04 
                                               506.21  661.69 
                                               507.21  662.74 
 
 
 Fattore di sicurezza (FS)    1.4127  ‐ N.4 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.5049 
                                               470.99  648.54 
                                               474.83  646.35 
                                               476.80  646.40 
                                               480.47  646.85 
                                               482.92  647.15 
                                               484.90  648.01 
                                               486.80  648.85 
                                               489.26  649.92 
                                               492.13  651.24 
                                               493.78  652.24 
                                               497.55  654.78 
                                               499.41  656.04 
                                               502.32  658.02 
                                               504.74  659.70 
                                               507.88  662.38 
                                               508.60  663.00 
 
 
 Fattore di sicurezza (FS)    1.4136  ‐ N.5 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.5186 
                                               471.90  648.76 
                                               475.78  646.20 
                                               478.69  646.31 
                                               483.35  647.84 
                                               486.44  648.85 
                                               491.75  650.71 
                                               493.81  651.44 
                                               498.27  654.16 
                                               500.90  655.77 
                                               503.70  657.81 
                                               507.85  660.93 
                                               510.03  663.19 
 
 
 Fattore di sicurezza (FS)    1.4153  ‐ N.6 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.4919 
                                               470.77  648.49 
                                               475.03  645.86 
                                               477.74  645.53 
                                               480.43  645.42 
                                               484.91  647.10 
                                               487.81  648.30 
                                               489.38  649.15 
                                               491.46  650.28 
                                               493.90  651.62 
                                               497.82  654.11 
                                               501.71  656.57 
                                               504.64  658.44 
                                               506.46  659.60 
                                               508.51  661.83 
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                                               509.59  663.13 
 
 
 Fattore di sicurezza (FS)    1.4161  ‐ N.7 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.4972 
                                               472.09  648.81 
                                               477.28  645.83 
                                               481.94  646.42 
                                               487.67  648.37 
                                               492.70  651.12 
                                               498.17  654.37 
                                               502.10  657.77 
                                               505.80  662.46 
 
 
 Fattore di sicurezza (FS)    1.4161  ‐ N.8 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.5067 
                                               471.51  648.67 
                                               474.45  646.88 
                                               477.14  645.71 
                                               480.24  646.46 
                                               483.01  647.32 
                                               486.14  648.37 
                                               488.22  649.61 
                                               490.56  651.01 
                                               492.62  652.25 
                                               495.23  653.80 
                                               498.30  655.65 
                                               501.83  658.70 
                                               504.25  661.52 
                                               504.89  662.27 
 
 
 Fattore di sicurezza (FS)    1.4165  ‐ N.9 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.5049 
                                               470.99  648.54 
                                               475.33  645.81 
                                               480.13  646.19 
                                               483.52  647.37 
                                               487.20  648.79 
                                               492.83  650.96 
                                               495.97  652.90 
                                               498.44  654.66 
                                               500.63  657.07 
                                               502.66  659.43 
                                               505.13  662.32 
 
 
 Fattore di sicurezza (FS)    1.4165  ‐ N.10 ‐‐    X       Y       Lambda=  0.5217 
                                               471.36  648.63 
                                               473.42  647.29 
                                               476.19  646.40 
                                               481.79  647.68 
                                               485.69  648.70 
                                               489.05  650.12 
                                               493.88  652.67 
                                               497.94  656.16 
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                                               502.15  660.23 
                                               503.41  661.97 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ANALISI DEFICIT DI RESISTENZA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
# DATI RELATIVI ALLE 10 SUPERFICI GENERATE CON MINOR Fs * 
  # Analisi Deficit in riferimento a FS(progetto) = 1.200 
 
    Sup N.    FS        FTR(kN/m)     FTA(kN/m)  Bilancio(kN/m)   ESITO  
       1     1.409        2130.0        1511.5       316.3        Surplus 
       2     1.411        2465.0        1747.1       368.4        Surplus 
       3     1.411        2089.9        1480.6       313.1        Surplus 
       4     1.413        2181.7        1544.3       328.5        Surplus 
       5     1.414        2309.2        1633.5       349.0        Surplus 
       6     1.415        2515.5        1777.4       382.7        Surplus 
       7     1.416        2213.7        1563.2       337.8        Surplus 
       8     1.416        2030.0        1433.5       309.8        Surplus 
       9     1.416        2175.7        1536.0       332.5        Surplus 
      10     1.417        1860.2        1313.2       284.3        Surplus 
 
    Esito analisi:  SURPLUS di RESISTENZA! 
 
    Valore minimo di SURPLUS di RESISTENZA (kN/m):        284.3 
 
    Note: FTR ‐‐> Forza totale Resistente lungo la superficie 
                  di scivolamento 
          FTA ‐‐> Forza totale Agente lungo la superficie 
                  di scivolamento  
 
    IMPORTANTE! : Il Deficit o il Surplus di resistenza viene espresso in kN  
                  per metro di LARGHEZZA rispetto al fronte della scarpata 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
TABELLA PARAMETRI CONCI  DELLA SUPERFICIE INDIVIDUATA CON MINOR FS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
        X            dx        alpha         W           ru           U         phi'       (c',Cu)      
       (m)           (m)        (°)      (kN/m)          (‐)       (kPa)        (°)        (kPa)        
     471.625       0.330      ‐27.89        0.82        0.00        0.00       22.00       17.00 
     471.955       0.330      ‐27.89        2.45        0.00        0.00       22.00       17.00 
     472.285       0.330      ‐27.89        4.09        0.00        0.00       22.00       17.00 
     472.615       0.185      ‐27.89        3.01        0.00        0.00       22.00       17.00 
     472.800       0.330      ‐27.89        6.90        0.00        0.00       22.00       17.00 
     473.130       0.330      ‐27.89        9.05        0.00        0.00       22.00       17.00 
     473.460       0.330      ‐27.89       11.20        0.00        0.00       22.00       17.00 
     473.790       0.330      ‐27.89       13.36        0.00        0.00       22.00       17.00 
     474.120       0.330      ‐27.89       15.51        0.00        0.00       22.00       17.00 
     474.450       0.330      ‐27.89       17.66        0.00        0.00       22.00       17.00 
     474.780       0.330      ‐27.89       19.81        0.00        0.00       22.00       17.00 
     475.110       0.330      ‐27.89       21.97        0.00        0.00       22.00       17.00 
     475.440       0.330      ‐27.89       24.12        0.00        0.00       22.00       17.00 
     475.770       0.330      ‐27.89       26.27        0.00        0.00       22.00       17.00 
     476.100       0.122      ‐27.89       10.22        0.00        0.00       22.00       17.00 
     476.221       0.330       ‐0.05       28.66        0.00        0.00       22.00       17.00 
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     476.551       0.330       ‐0.05       29.69        0.00        0.00       22.00       17.00 
     476.881       0.330       ‐0.05       30.72        0.00        0.00       22.00       17.00 
     477.211       0.330       ‐0.05       31.75        0.00        0.00       22.00       17.00 
     477.541       0.330       ‐0.05       32.78        0.00        0.00       22.00       17.00 
     477.871       0.330       ‐0.05       33.81        0.00        0.00       22.00       17.00 
     478.201       0.330       ‐0.05       34.84        0.00        0.00       22.00       17.00 
     478.531       0.330       ‐0.05       35.87        0.00        0.00       22.00       17.00 
     478.861       0.330       ‐0.05       36.91        0.00        0.00       22.00       17.00 
     479.191       0.204       ‐0.05       23.37        0.00        0.00       22.00       17.00 
     479.395       0.330       16.08       38.27        0.00        0.00       22.00       17.00 
     479.725       0.330       16.08       38.69        0.00        0.00       22.00       17.00 
     480.055       0.330       16.08       39.10        0.00        0.00       22.00       17.00 
     480.385       0.330       16.08       39.52        0.00        0.00       22.00       17.00 
     480.715       0.330       16.08       39.94        0.00        0.00       22.00       17.00 
     481.045       0.065       16.08        7.96        0.00        0.00       22.00       17.00 
     481.110       0.330       16.08       40.47        0.00        0.00       22.00       17.00 
     481.440       0.330       16.08       40.95        0.00        0.00       22.00       17.00 
     481.770       0.330       16.08       41.43        0.00        0.00       22.00       17.00 
     482.100       0.330       16.08       41.92        0.00        0.00       22.00       17.00 
     482.430       0.330       16.08       42.40        0.00        0.00       22.00       17.00 
     482.760       0.330       16.08       42.88        0.00        0.00       22.00       17.00 
     483.090       0.290       16.08       38.13        0.00        0.00       22.00       17.00 
     483.380       0.330       16.08       43.86        0.00        0.00       22.00       17.00 
     483.710       0.330       16.08       44.50        0.00        0.00       22.00       17.00 
     484.040       0.330       16.08       45.13        0.00        0.00       22.00       17.00 
     484.370       0.231       16.08       32.00        0.00        0.00       22.00       17.00 
     484.601       0.330       24.53       46.03        0.00        0.00       22.00       17.00 
     484.931       0.330       24.53       46.31        0.00        0.00       22.00       17.00 
     485.261       0.330       24.53       46.59        0.00        0.00       22.00       17.00 
     485.591       0.330       24.53       46.87        0.00        0.00       22.00       17.00 
     485.921       0.330       24.53       47.14        0.00        0.00       22.00       17.00 
     486.251       0.330       24.53       47.42        0.00        0.00       22.00       17.00 
     486.581       0.330       24.53       47.70        0.00        0.00       22.00       17.00 
     486.911       0.330       24.53       47.98        0.00        0.00       22.00       17.00 
     487.241       0.330       24.53       48.25        0.00        0.00       22.00       17.00 
     487.571       0.330       24.53       48.53        0.00        0.00       22.00       17.00 
     487.901       0.330       24.53       48.81        0.00        0.00       22.00       17.00 
     488.231       0.330       24.53       49.09        0.00        0.00       22.00       17.00 
     488.560       0.330       24.53       49.37        0.00        0.00       22.00       17.00 
     488.890       0.330       24.53       49.64        0.00        0.00       22.00       17.00 
     489.220       0.330       24.53       49.92        0.00        0.00       22.00       17.00 
     489.550       0.330       24.53       50.20        0.00        0.00       22.00       17.00 
     489.880       0.330       24.53       50.48        0.00        0.00       22.00       17.00 
     490.210       0.100       24.53       15.32        0.00        0.00       22.00       17.00 
     490.310       0.330       24.53       50.60        0.00        0.00       22.00       17.00 
     490.640       0.080       24.53       12.30        0.00        0.00       22.00       17.00 
     490.720       0.330       30.44       50.23        0.00        0.00       22.00       17.00 
     491.050       0.330       30.44       49.76        0.00        0.00       22.00       17.00 
     491.380       0.330       30.44       49.29        0.00        0.00       22.00       17.00 
     491.710       0.330       30.44       48.83        0.00        0.00       22.00       17.00 
     492.040       0.330       30.44       48.36        0.00        0.00       22.00       17.00 
     492.370       0.330       30.44       47.89        0.00        0.00       22.00       17.00 
     492.700       0.330       30.44       47.42        0.00        0.00       22.00       17.00 
     493.030       0.330       30.44       46.96        0.00        0.00       22.00       17.00 
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     493.360       0.330       30.44       46.49        0.00        0.00       22.00       17.00 
     493.690       0.330       30.44       46.02        0.00        0.00       22.00       17.00 
     494.020       0.330       30.44       45.55        0.00        0.00       22.00       17.00 
     494.350       0.207       30.44       28.29        0.00        0.00       22.00       17.00 
     494.556       0.330       30.45       44.79        0.00        0.00       22.00       17.00 
     494.886       0.330       30.45       44.32        0.00        0.00       22.00       17.00 
     495.216       0.330       30.45       43.85        0.00        0.00       22.00       17.00 
     495.546       0.330       30.45       43.39        0.00        0.00       22.00       17.00 
     495.876       0.330       30.45       42.92        0.00        0.00       22.00       17.00 
     496.206       0.330       30.45       42.45        0.00        0.00       22.00       17.00 
     496.536       0.330       30.45       41.98        0.00        0.00       22.00       17.00 
     496.866       0.330       30.45       41.51        0.00        0.00       22.00       17.00 
     497.196       0.330       30.45       41.04        0.00        0.00       22.00       17.00 
     497.526       0.330       30.45       40.58        0.00        0.00       22.00       17.00 
     497.856       0.324       30.45       39.40        0.00        0.00       22.00       17.00 
     498.180       0.330       30.45       39.41        0.00        0.00       22.00       17.00 
     498.510       0.254       30.45       29.70        0.00        0.00       22.00       17.00 
     498.764       0.330       38.97       37.52        0.00        0.00       22.00       17.00 
     499.094       0.330       38.97       36.12        0.00        0.00       22.00       17.00 
     499.424       0.330       38.97       34.72        0.00        0.00       22.00       17.00 
     499.754       0.330       38.97       33.31        0.00        0.00       22.00       17.00 
     500.084       0.330       38.97       31.91        0.00        0.00       22.00       17.00 
     500.414       0.330       38.97       30.50        0.00        0.00       22.00       17.00 
     500.744       0.330       38.97       29.10        0.00        0.00       22.00       17.00 
     501.074       0.330       38.97       27.69        0.00        0.00       22.00       17.00 
     501.404       0.330       38.97       26.29        0.00        0.00       22.00       17.00 
     501.733       0.330       38.97       24.89        0.00        0.00       22.00       17.00 
     502.063       0.257       38.97       18.38        0.00        0.00       22.00       17.00 
     502.320       0.330       38.97       22.45        0.00        0.00       22.00       17.00 
     502.650       0.330       38.97       21.16        0.00        0.00       22.00       17.00 
     502.980       0.330       38.97       19.88        0.00        0.00       22.00       17.00 
     503.310       0.330       38.97       18.59        0.00        0.00       22.00       17.00 
     503.640       0.330       38.97       17.31        0.00        0.00       22.00       17.00 
     503.970       0.156       38.97        7.74        0.00        0.00       22.00       17.00 
     504.126       0.330       50.04       15.00        0.00        0.00       22.00       17.00 
     504.456       0.330       50.04       12.90        0.00        0.00       22.00       17.00 
     504.786       0.330       50.04       10.80        0.00        0.00       22.00       17.00 
     505.116       0.330       50.04        8.70        0.00        0.00       22.00       17.00 
     505.446       0.330       50.04        6.60        0.00        0.00       22.00       17.00 
     505.776       0.330       50.04        4.49        0.00        0.00       22.00       17.00 
     506.106       0.330       50.04        2.39        0.00        0.00       22.00       17.00 
     506.436       0.211       50.04        0.43        0.00        0.00       22.00       17.00 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
LEGENDA SIMBOLI 
X(m)         : Ascissa sinistra concio 
dx(m)        : Larghezza concio 
alpha(°)     : Angolo pendenza base concio 
W(kN/m)      : Forza peso concio 
ru(‐)        : Coefficiente locale pressione interstiziale 
U(kPa)       : Pressione totale dei pori base concio  
phi'(°)      : Angolo di attrito efficace base concio 
c'/Cu (kPa)  : Coesione efficace  o Resistenza al taglio in condizioni non drenate 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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TABELLA  DIAGRAMMA DELLE FORZE DELLA SUPERFICIE INDIVIDUATA CON MINOR FS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 
        X              ht         yt          yt'             E(x)               T(x)                 E'          rho(x)     FS_qFEM      FS_srmFEM 
       (m)            (m)        (m)         (‐‐)            (kN/m)             (kN/m)               (kN)          (‐‐)          (‐‐)         (‐‐) 
     471.625       0.000     648.697      ‐0.359   0.0000000000E+000   0.0000000000E+000   0.0000000000E+000       0.047      
50.000      50.000 
     471.955       0.064     648.586      ‐0.359   6.2338634532E‐001   1.9515486911E‐003   3.9062320963E+000       0.047      
50.000      50.000 
     472.285       0.113     648.460      ‐0.330   2.5777317626E+000   5.7563754646E‐002   6.9330895948E+000       0.047      
40.699      33.805 
     472.615       0.195     648.368      ‐0.263   5.1985485019E+000   2.4607955319E‐001   9.5859522627E+000       0.047      
24.585      18.609 
     472.800       0.250     648.325      ‐0.228   7.1456944585E+000   5.2519641140E‐001   1.1949894789E+001       0.047      
21.470      13.850 
     473.130       0.350     648.250      ‐0.218   1.1935429280E+001   1.6630821654E+000   2.1019323489E+001       0.090      
18.278       8.879 
     473.460       0.455     648.181      ‐0.203   2.1016395546E+001   3.9571444074E+000   3.5718834150E+001       0.158      
16.008       6.462 
     473.790       0.565     648.116      ‐0.199   3.5506372082E+001   7.6157887978E+000   4.8432553711E+001       0.229      
13.957       5.159 
     474.120       0.673     648.050      ‐0.199   5.2977151837E+001   1.1999702000E+001   5.8487629896E+001       0.284      
11.886       4.394 
     474.450       0.783     647.985      ‐0.184   7.4102496835E+001   1.7281728075E+001   6.8388237430E+001       0.330       
9.714       3.860 
     474.780       0.902     647.928      ‐0.154   9.8106710825E+001   2.3448998189E+001   7.5061547557E+001       0.371       
7.867       3.479 
     475.110       1.031     647.883      ‐0.116   1.2363578890E+002   3.0285218089E+001   7.7611146141E+001       0.406       
6.404       3.202 
     475.440       1.175     647.852      ‐0.075   1.4932248900E+002   3.7529767395E+001   7.7334502679E+001       0.436       
5.265       2.994 
     475.770       1.331     647.834      ‐0.034   1.7466900940E+002   4.5122040240E+001   7.4796649358E+001       0.464       
4.373       2.828 
     476.100       1.502     647.830      ‐0.003   1.9868097412E+002   5.2880290402E+001   6.7218833091E+001       0.488       
3.672       2.691 
     476.221       1.569     647.833       0.053   2.0660111436E+002   5.5644302987E+001   6.4536360604E+001       0.497       
3.446       2.647 
     476.551       1.590     647.854       0.086   2.2732491894E+002   6.3638254828E+001   6.0330304764E+001       0.531       
2.978       2.532 
     476.881       1.626     647.890       0.131   2.4641322460E+002   7.1860814731E+001   5.6296895576E+001       0.565       
2.645       2.428 
     477.211       1.677     647.940       0.171   2.6447537295E+002   8.0413061084E+001   5.3272896197E+001       0.598       
2.401       2.332 
     477.541       1.740     648.002       0.202   2.8156813430E+002   8.9118081591E+001   4.9816844052E+001       0.631       
2.221       2.244 
     477.871       1.811     648.074       0.228   2.9734962570E+002   9.7653498656E+001   4.6058253467E+001       0.661       
2.091       2.165 
     478.201       1.890     648.153       0.246   3.1196208427E+002   1.0593310378E+002   4.2193775290E+001       0.689       
1.998       2.096 
     478.531       1.974     648.236       0.252   3.2519339742E+002   1.1363196417E+002   3.6967463501E+001       0.712       
1.938       2.036 
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     478.861       2.057     648.319       0.275   3.3635700052E+002   1.2023528248E+002   3.2326058600E+001       0.730       
1.894       1.988 
     479.191       2.156     648.417       0.303   3.4652543964E+002   1.2659094719E+002   2.7864701491E+001       0.747       
1.850       1.944 
     479.395       2.220     648.481       0.318   3.5184499728E+002   1.3013934257E+002   2.4092127785E+001       0.756       
1.823       1.919 
     479.725       2.231     648.587       0.328   3.5875849333E+002   1.3520997544E+002   1.8625950722E+001       0.773       
1.784       1.885 
     480.055       2.246     648.698       0.341   3.6413630604E+002   1.3964949800E+002   1.4383310804E+001       0.787       
1.747       1.854 
     480.385       2.266     648.812       0.350   3.6825007401E+002   1.4352557973E+002   1.0956169483E+001       0.800       
1.714       1.827 
     480.715       2.287     648.929       0.356   3.7136630810E+002   1.4692802631E+002   8.3269656820E+000       0.812       
1.684       1.803 
     481.045       2.310     649.047       0.359   3.7374505828E+002   1.4995753612E+002   6.8171573289E+000       0.822       
1.656       1.781 
     481.110       2.315     649.071       0.376   3.7418535049E+002   1.5054088658E+002   6.5717218814E+000       0.824       
1.651       1.777 
     481.440       2.345     649.196       0.379   3.7607411934E+002   1.5335082996E+002   5.4292691158E+000       0.833       
1.627       1.755 
     481.770       2.375     649.321       0.385   3.7776813797E+002   1.5595645476E+002   5.1691592314E+000       0.840       
1.606       1.734 
     482.100       2.409     649.450       0.405   3.7948525969E+002   1.5854461793E+002   5.3149416682E+000       0.848       
1.586       1.713 
     482.430       2.452     649.588       0.426   3.8127548050E+002   1.6120775472E+002   5.4132229071E+000       0.856       
1.567       1.690 
     482.760       2.500     649.731       0.441   3.8305745824E+002   1.6386632399E+002   5.1503457666E+000       0.863       
1.548       1.666 
     483.090       2.553     649.879       0.451   3.8467420580E+002   1.6645462237E+002   4.4325469626E+000       0.871       
1.527       1.642 
     483.380       2.601     650.011       0.440   3.8584156493E+002   1.6859745508E+002   3.1608978519E+000       0.877       
1.509       1.620 
     483.710       2.647     650.152       0.431   3.8656182722E+002   1.7056153946E+002   1.2857025862E+000       0.881       
1.489       1.597 
     484.040       2.695     650.295       0.440   3.8669000310E+002   1.7221521239E+002  ‐7.0313030478E‐001       0.884       
1.469       1.575 
     484.370       2.747     650.442       0.449   3.8609782987E+002   1.7350502871E+002  ‐3.1899908610E+000       0.886       
1.446       1.552 
     484.601       2.785     650.547       0.466   3.8513426614E+002   1.7414715879E+002  ‐5.2246955388E+000       0.886       
1.429       1.536 
     484.931       2.791     650.704       0.485   3.8291263500E+002   1.7473818851E+002  ‐8.0388709760E+000       0.890       
1.406       1.514 
     485.261       2.804     650.868       0.505   3.7982939625E+002   1.7492962920E+002  ‐1.0470387059E+001       0.892       
1.384       1.491 
     485.591       2.824     651.037       0.518   3.7600320192E+002   1.7473656626E+002  ‐1.2485314718E+001       0.894       
1.363       1.468 
     485.921       2.845     651.209       0.527   3.7159030765E+002   1.7417484278E+002  ‐1.4087850825E+001       0.895       
1.344       1.445 
     486.251       2.870     651.385       0.538   3.6670659597E+002   1.7330631793E+002  ‐1.5314844368E+001       0.894       
1.326       1.422 
     486.581       2.899     651.564       0.539   3.6148400577E+002   1.7217819724E+002  ‐1.5901792869E+001       0.893       
1.311       1.398 
     486.911       2.925     651.741       0.532   3.5621296539E+002   1.7085901735E+002  ‐1.5914341952E+001       0.891       
1.298       1.374 
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     487.241       2.948     651.915       0.528   3.5098209403E+002   1.6938920347E+002  ‐1.5895035090E+001       0.887       
1.286       1.351 
     487.571       2.972     652.089       0.527   3.4572379429E+002   1.6778896016E+002  ‐1.5981929161E+001       0.884       
1.276       1.328 
     487.901       2.995     652.263       0.544   3.4043558133E+002   1.6607176961E+002  ‐1.6625912113E+001       0.879       
1.266       1.305 
     488.231       3.030     652.448       0.557   3.3475231572E+002   1.6408781407E+002  ‐1.7542238511E+001       0.874       
1.257       1.282 
     488.560       3.061     652.630       0.531   3.2885941681E+002   1.6189078937E+002  ‐1.8020747309E+001       0.868       
1.249       1.259 
     488.890       3.079     652.798       0.509   3.2286038212E+002   1.5951046048E+002  ‐1.7870795150E+001       0.860       
1.240       1.239 
     489.220       3.096     652.966       0.509   3.1706643699E+002   1.5710385686E+002  ‐1.7392201746E+001       0.853       
1.230       1.221 
     489.550       3.113     653.134       0.509   3.1138322721E+002   1.5463534585E+002  ‐1.7174324808E+001       0.844       
1.219       1.206 
     489.880       3.130     653.302       0.507   3.0573305959E+002   1.5206882597E+002  ‐1.7170303192E+001       0.835       
1.208       1.194 
     490.210       3.147     653.469       0.484   3.0005250369E+002   1.4937029859E+002  ‐1.7315817742E+001       0.825       
1.197       1.185 
     490.310       3.142     653.510       0.412   2.9832179144E+002   1.4851949061E+002  ‐1.7576399551E+001       0.822       
1.194       1.183 
     490.640       3.128     653.646       0.410   2.9227093108E+002   1.4546949663E+002  ‐1.8776743513E+001       0.815       
1.181       1.176 
     490.720       3.123     653.678       0.416   2.9075289267E+002   1.4469346172E+002  ‐1.9293041976E+001       0.813       
1.177       1.175 
     491.050       3.068     653.817       0.430   2.8383248216E+002   1.4107278717E+002  ‐2.2123104492E+001       0.805       
1.165       1.170 
     491.380       3.019     653.962       0.451   2.7615380390E+002   1.3690392678E+002  ‐2.4354242980E+001       0.796       
1.154       1.166 
     491.710       2.978     654.114       0.475   2.6776105984E+002   1.3218224275E+002  ‐2.6460060616E+001       0.783       
1.146       1.163 
     492.040       2.945     654.275       0.508   2.5869274756E+002   1.2692469349E+002  ‐2.8780985310E+001       0.768       
1.140       1.159 
     492.370       2.925     654.450       0.533   2.4876841983E+002   1.2104259179E+002  ‐3.0304229498E+001       0.749       
1.137       1.156 
     492.700       2.909     654.627       0.526   2.3869491513E+002   1.1498590250E+002  ‐2.9821430393E+001       0.729       
1.136       1.153 
     493.030       2.885     654.797       0.495   2.2908918766E+002   1.0917617213E+002  ‐2.7694080325E+001       0.708       
1.139       1.149 
     493.360       2.847     654.953       0.470   2.2041952628E+002   1.0393568345E+002  ‐2.5906870012E+001       0.689       
1.143       1.146 
     493.690       2.807     655.107       0.463   2.1199318311E+002   9.8921541284E+001  ‐2.5190530276E+001       0.671       
1.147       1.143 
     494.020       2.765     655.259       0.457   2.0379623600E+002   9.4148533327E+001  ‐2.4507416349E+001       0.652       
1.150       1.139 
     494.350       2.721     655.409       0.452   1.9582068133E+002   8.9613698809E+001  ‐2.3862411803E+001       0.635       
1.154       1.136 
     494.556       2.692     655.502       0.453   1.9093058750E+002   8.6884912605E+001  ‐2.3662251672E+001       0.624       
1.157       1.134 
     494.886       2.648     655.652       0.459   1.8312654673E+002   8.2592501870E+001  ‐2.3664997535E+001       0.607       
1.161       1.131 
     495.216       2.607     655.804       0.466   1.7531399988E+002   7.8344322806E+001  ‐2.3680145073E+001       0.589       
1.166       1.129 
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     495.546       2.568     655.959       0.473   1.6749996321E+002   7.4119947933E+001  ‐2.3678030026E+001       0.571       
1.171       1.126 
     495.876       2.531     656.117       0.481   1.5968881208E+002   6.9908007651E+001  ‐2.3687141158E+001       0.552       
1.177       1.125 
     496.206       2.498     656.277       0.489   1.5186876296E+002   6.5691680623E+001  ‐2.3755388616E+001       0.532       
1.184       1.124 
     496.536       2.466     656.440       0.492   1.4401257517E+002   6.1445675143E+001  ‐2.3622133356E+001       0.510       
1.192       1.124 
     496.866       2.434     656.601       0.480   1.3628046151E+002   5.7248096897E+001  ‐2.2966612809E+001       0.488       
1.199       1.126 
     497.196       2.396     656.757       0.467   1.2885685328E+002   5.3242314673E+001  ‐2.2453807749E+001       0.466       
1.203       1.129 
     497.526       2.354     656.909       0.460   1.2146314088E+002   4.9307618521E+001  ‐2.2472469607E+001       0.443       
1.205       1.134 
     497.856       2.311     657.060       0.454   1.1402721764E+002   4.5430104313E+001  ‐2.2685918436E+001       0.419       
1.205       1.141 
     498.180       2.267     657.206       0.450   1.0662763879E+002   4.1670327736E+001  ‐2.3080170892E+001       0.395       
1.203       1.150 
     498.510       2.221     657.354       0.454   9.8929189766E+001   3.7882964206E+001  ‐2.3955757814E+001       0.374       
1.198       1.160 
     498.764       2.188     657.471       0.463   9.2723044592E+001   3.4941285980E+001  ‐2.4687050463E+001       0.356       
1.193       1.170 
     499.094       2.075     657.624       0.471   8.4469834942E+001   3.1200212423E+001  ‐2.5370495177E+001       0.334       
1.190       1.185 
     499.424       1.966     657.782       0.486   7.5980995057E+001   2.7492977367E+001  ‐2.5868305751E+001       0.312       
1.193       1.201 
     499.754       1.861     657.945       0.502   6.7399279037E+001   2.3865582717E+001  ‐2.5984728438E+001       0.287       
1.199       1.219 
     500.084       1.763     658.113       0.522   5.8833611546E+001   2.0357741695E+001  ‐2.5933515701E+001       0.261       
1.210       1.238 
     500.414       1.672     658.290       0.539   5.0285690931E+001   1.6972997471E+001  ‐2.5328433817E+001       0.233       
1.223       1.255 
     500.744       1.585     658.469       0.539   4.2119318402E+001   1.3851314307E+001  ‐2.3653085190E+001       0.204       
1.238       1.268 
     501.074       1.494     658.646       0.534   3.4676964293E+001   1.1116049004E+001  ‐2.1576613916E+001       0.176       
1.251       1.274 
     501.404       1.403     658.822       0.534   2.7880860049E+001   8.7206289273E+000  ‐1.9703684694E+001       0.149       
1.254       1.270 
     501.733       1.312     658.998       0.554   2.1674456345E+001   6.6468648004E+000  ‐1.8366832499E+001       0.123       
1.246       1.254 
     502.063       1.235     659.187       0.573   1.5760544014E+001   4.8177954054E+000  ‐1.7024370914E+001       0.097       
1.221       1.220 
     502.320       1.174     659.334       0.573   1.1572165430E+001   3.6084873572E+000  ‐1.5595278608E+001       0.077       
1.191       1.185 
     502.650       1.096     659.523       0.579   6.7362004989E+000   2.3362864897E+000  ‐1.3890107727E+001       0.055       
1.141       1.133 
     502.980       1.022     659.716       0.593   2.4060506184E+000   1.3221633664E+000  ‐1.2356293010E+001       0.047       
1.081       1.074 
     503.310       0.954     659.915       0.613  ‐1.4177463674E+000   5.4262285528E‐001  ‐1.0792294377E+001       0.047       
1.017       1.013 
     503.640       0.893     660.120       0.638  ‐4.7158098652E+000  ‐2.5217414060E‐002  ‐9.1398359062E+000       0.047       
0.952       0.953 
     503.970       0.841     660.336       0.652  ‐7.4491456135E+000  ‐4.0735667088E‐001  ‐7.1020142100E+000       0.047       
0.889       0.895 
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     504.126       0.816     660.437       0.704  ‐8.4712002748E+000  ‐5.1725876609E‐001  ‐6.3691572474E+000       0.047       
0.862       0.871 
     504.456       0.663     660.678       0.726  ‐1.0452014215E+001  ‐6.9807020238E‐001  ‐5.9737807340E+000       0.047       
0.798       0.814 
     504.786       0.508     660.917       0.779  ‐1.2413312254E+001  ‐8.0459088502E‐001  ‐4.9384016592E+000       0.047       
0.737       0.761 
     505.116       0.390     661.192       0.902  ‐1.3710877104E+001  ‐7.3482401785E‐001  ‐2.4200646854E+000       0.051       
0.693       0.709 
     505.446       0.316     661.512       0.940  ‐1.4010318641E+001  ‐5.2914509579E‐001   1.7752677321E+000       0.051       
0.688       0.651 
     505.776       0.223     661.812       0.921  ‐1.2539373746E+001  ‐2.8833221441E‐001   7.1337885768E+000       0.047       
0.717       0.587 
     506.106       0.136     662.119       0.935  ‐9.3027147537E+000  ‐1.1577767980E‐001   1.2544197852E+001       0.047       
0.773       0.545 
     506.436       0.053     662.430       0.935  ‐4.2614280316E+000  ‐2.8892446709E‐002   1.8290416709E+001       0.047       
2.299       2.106 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 
LEGENDA SIMBOLI 
X(m)         : Ascissa sinistra concio 
ht(m)        : Altezza linea di thrust da nodo sinistro base concio 
yt(m)        : coordinata Y linea di trust 
yt'(‐)       : gradiente pendenza locale linea di trust 
E(x)(kN/m)   : Forza Normale interconcio 
T(x)(kN/m)   : Forza Tangenziale interconcio 
E' (kN)      : derivata Forza normale interconcio 
Rho(x) (‐)   : fattore mobilizzazione resistenza al taglio verticale interconcio ZhU et al.(2003) 
FS_qFEM(x)(‐)   : fattore di sicurezza locale stimato (locale in X) by qFEM 
FS_srmFEM(x)(‐) : fattore di sicurezza locale stimato (locale in X) by SRM Procedure 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
TABELLA SFORZI DI TAGLIO DISTRIBUITI LUNGO SUPERFICIE INDIVIDUATA CON MINOR FS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
        X            dx         dl         alpha     TauStress    TauF      TauStrength   TauS 
       (m)          (m)        (m)          (°)       (kPa)      (kN/m)        (kPa)     (kN/m) 
     471.625       0.330       0.373     ‐27.892      ‐0.924      ‐0.345      17.809       6.648 
     471.955       0.330       0.373     ‐27.892      ‐2.771      ‐1.034      19.561       7.303 
     472.285       0.330       0.373     ‐27.892      ‐4.618      ‐1.724      21.530       8.038 
     472.615       0.185       0.210     ‐27.892      ‐6.060      ‐1.271      23.624       4.953 
     472.800       0.330       0.373     ‐27.892      ‐7.795      ‐2.910      26.878      10.034 
     473.130       0.330       0.373     ‐27.892     ‐10.228      ‐3.818      32.141      11.999 
     473.460       0.330       0.373     ‐27.892     ‐12.660      ‐4.726      37.972      14.176 
     473.790       0.330       0.373     ‐27.892     ‐15.092      ‐5.634      42.062      15.703 
     474.120       0.330       0.373     ‐27.892     ‐17.525      ‐6.542      46.622      17.405 
     474.450       0.330       0.373     ‐27.892     ‐19.957      ‐7.450      51.148      19.095 
     474.780       0.330       0.373     ‐27.892     ‐22.389      ‐8.358      55.085      20.564 
     475.110       0.330       0.373     ‐27.892     ‐24.822      ‐9.266      58.312      21.769 
     475.440       0.330       0.373     ‐27.892     ‐27.254     ‐10.174      61.374      22.912 
     475.770       0.330       0.373     ‐27.892     ‐29.686     ‐11.083      63.942      23.871 
     476.100       0.122       0.137     ‐27.892     ‐31.350      ‐4.311      64.698       8.896 
     476.221       0.330       0.330      ‐0.054       4.434       1.463      61.912      20.428 
     476.551       0.330       0.330      ‐0.054       4.594       1.516      63.455      20.937 
     476.881       0.330       0.330      ‐0.054       4.753       1.568      65.123      21.487 
     477.211       0.330       0.330      ‐0.054       4.913       1.621      66.574      21.966 
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     477.541       0.330       0.330      ‐0.054       5.072       1.674      67.628      22.314 
     477.871       0.330       0.330      ‐0.054       5.232       1.726      68.577      22.627 
     478.201       0.330       0.330      ‐0.054       5.391       1.779      69.126      22.808 
     478.531       0.330       0.330      ‐0.054       5.551       1.832      69.043      22.781 
     478.861       0.330       0.330      ‐0.054       5.711       1.884      70.001      23.097 
     479.191       0.204       0.204      ‐0.054       5.840       1.193      70.255      14.354 
     479.395       0.330       0.343      16.081      36.438      12.513      59.584      20.460 
     479.725       0.330       0.343      16.081      36.836      12.649      60.053      20.621 
     480.055       0.330       0.343      16.081      37.233      12.785      60.521      20.782 
     480.385       0.330       0.343      16.081      37.631      12.922      60.989      20.943 
     480.715       0.330       0.343      16.081      38.028      13.058      61.456      21.103 
     481.045       0.065       0.068      16.081      38.266       2.602      61.735       4.197 
     481.110       0.330       0.343      16.081      38.535      13.232      62.050      21.307 
     481.440       0.330       0.343      16.081      38.994      13.390      62.588      21.492 
     481.770       0.330       0.343      16.081      39.453      13.548      63.125      21.676 
     482.100       0.330       0.343      16.081      39.912      13.705      63.662      21.861 
     482.430       0.330       0.343      16.081      40.371      13.863      64.198      22.045 
     482.760       0.330       0.343      16.081      40.830      14.021      64.736      22.229 
     483.090       0.290       0.302      16.081      41.261      12.466      65.241      19.710 
     483.380       0.330       0.343      16.081      41.765      14.342      65.834      22.606 
     483.710       0.330       0.343      16.081      42.370      14.549      66.542      22.850 
     484.040       0.330       0.343      16.081      42.974      14.757      67.251      23.093 
     484.370       0.231       0.241      16.081      43.488      10.464      67.854      16.327 
     484.601       0.330       0.363      24.534      58.705      21.292      62.187      22.555 
     484.931       0.330       0.363      24.534      59.059      21.420      62.702      22.742 
     485.261       0.330       0.363      24.534      59.413      21.549      63.207      22.925 
     485.591       0.330       0.363      24.534      59.767      21.677      63.703      23.105 
     485.921       0.330       0.363      24.534      60.121      21.806      64.162      23.271 
     486.251       0.330       0.363      24.534      60.475      21.934      64.592      23.427 
     486.581       0.330       0.363      24.534      60.830      22.063      64.982      23.569 
     486.911       0.330       0.363      24.534      61.184      22.191      65.347      23.701 
     487.241       0.330       0.363      24.534      61.538      22.320      65.700      23.829 
     487.571       0.330       0.363      24.534      61.892      22.448      66.045      23.954 
     487.901       0.330       0.363      24.534      62.246      22.577      66.479      24.112 
     488.231       0.330       0.363      24.534      62.600      22.705      66.882      24.258 
     488.560       0.330       0.363      24.534      62.955      22.833      67.267      24.397 
     488.890       0.330       0.363      24.534      63.309      22.962      67.557      24.503 
     489.220       0.330       0.363      24.534      63.663      23.090      67.869      24.616 
     489.550       0.330       0.363      24.534      64.017      23.219      68.203      24.737 
     489.880       0.330       0.363      24.534      64.371      23.347      68.557      24.865 
     490.210       0.100       0.110      24.534      64.602       7.085      68.805       7.546 
     490.310       0.330       0.363      24.534      64.535      23.407      68.894      24.988 
     490.640       0.080       0.088      24.534      64.385       5.690      68.859       6.085 
     490.720       0.330       0.383      30.441      72.381      27.701      64.781      24.792 
     491.050       0.330       0.383      30.441      71.707      27.443      64.892      24.834 
     491.380       0.330       0.383      30.441      71.033      27.185      65.007      24.879 
     491.710       0.330       0.383      30.441      70.359      26.927      65.106      24.917 
     492.040       0.330       0.383      30.441      69.685      26.669      65.290      24.987 
     492.370       0.330       0.383      30.441      69.011      26.411      65.044      24.893 
     492.700       0.330       0.383      30.441      68.337      26.153      64.395      24.644 
     493.030       0.330       0.383      30.441      67.663      25.895      63.439      24.278 
     493.360       0.330       0.383      30.441      66.988      25.637      62.810      24.038 
     493.690       0.330       0.383      30.441      66.314      25.379      62.166      23.791 
     494.020       0.330       0.383      30.441      65.640      25.121      61.526      23.546 
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     494.350       0.207       0.240      30.441      65.092      15.599      61.021      14.623 
     494.556       0.330       0.383      30.451      64.554      24.708      60.617      23.201 
     494.886       0.330       0.383      30.451      63.879      24.449      60.161      23.026 
     495.216       0.330       0.383      30.451      63.204      24.191      59.725      22.860 
     495.546       0.330       0.383      30.451      62.529      23.933      59.300      22.697 
     495.876       0.330       0.383      30.451      61.854      23.674      58.891      22.540 
     496.206       0.330       0.383      30.451      61.179      23.416      58.507      22.393 
     496.536       0.330       0.383      30.451      60.504      23.158      58.047      22.217 
     496.866       0.330       0.383      30.451      59.829      22.899      57.451      21.989 
     497.196       0.330       0.383      30.451      59.154      22.641      56.970      21.805 
     497.526       0.330       0.383      30.451      58.479      22.383      56.502      21.626 
     497.856       0.324       0.376      30.451      57.810      21.733      56.045      21.069 
     498.180       0.330       0.383      30.451      56.805      21.742      55.391      21.201 
     498.510       0.254       0.295      30.451      55.613      16.384      54.694      16.114 
     498.764       0.330       0.424      38.974      59.185      25.119      48.648      20.647 
     499.094       0.330       0.424      38.974      56.970      24.179      47.606      20.205 
     499.424       0.330       0.424      38.974      54.755      23.239      46.503      19.737 
     499.754       0.330       0.424      38.974      52.541      22.299      45.346      19.246 
     500.084       0.330       0.424      38.974      50.326      21.359      44.185      18.753 
     500.414       0.330       0.424      38.974      48.111      20.419      42.835      18.180 
     500.744       0.330       0.424      38.974      45.896      19.479      41.318      17.536 
     501.074       0.330       0.424      38.974      43.681      18.539      39.864      16.919 
     501.404       0.330       0.424      38.974      41.466      17.599      38.435      16.312 
     501.733       0.330       0.424      38.974      39.251      16.659      37.109      15.750 
     502.063       0.257       0.330      38.974      37.283      12.304      35.855      11.833 
     502.320       0.330       0.424      38.974      35.408      15.027      34.631      14.698 
     502.650       0.330       0.424      38.974      33.379      14.167      33.371      14.163 
     502.980       0.330       0.424      38.974      31.351      13.306      32.143      13.642 
     503.310       0.330       0.424      38.974      29.323      12.445      30.946      13.134 
     503.640       0.330       0.424      38.974      27.294      11.584      29.784      12.641 
     503.970       0.156       0.201      38.974      25.800       5.184      28.910       5.809 
     504.126       0.330       0.514      50.036      23.359      12.000      24.397      12.533 
     504.456       0.330       0.514      50.036      20.087      10.319      23.283      11.960 
     504.786       0.330       0.514      50.036      16.815       8.638      22.006      11.304 
     505.116       0.330       0.514      50.036      13.543       6.957      20.793      10.681 
     505.446       0.330       0.514      50.036      10.271       5.276      19.741      10.141 
     505.776       0.330       0.514      50.036       6.999       3.595      18.854       9.685 
     506.106       0.330       0.514      50.036       3.727       1.914      17.995       9.244 
     506.436       0.211       0.328      50.036       1.045       0.343      17.246       5.660 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
LEGENDA SIMBOLI 
X(m)             : Ascissa sinistra concio 
dx(m)            : Larghezza concio 
dl(m)            : lunghezza base concio 
alpha(°)         : Angolo pendenza base concio 
TauStress(kPa)   : Sforzo di taglio su base concio 
TauF (kN/m)      : Forza di taglio su base concio 
TauStrength(kPa) : Resistenza al taglio su base concio 
TauS (kN/m)      : Forza resistente al taglio su base concio 
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