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1 RELAZIONE TECNICA GENERALE

Il progetto prevede un primo intervento sul versante direttamente interessato dal 

grande crollo e movimento franoso registrato nel febbraio 2014, in corrispondenza del 

“Fosso Campone” in Comune di San Leo.

1.1 PREMESSA

L’area su cui insiste l’abitato di San Leo è storicamente nota per il succedersi di 

numerosi e, a volte, disastrosi eventi franosi, riportati in documenti storici e rappresentazioni 

pittoriche. Anche di recente San Leo è stato oggetto di dissesti significativi che hanno 

interessato i bordi della rupe insistenti sul fosso Campone, che incide profondamente le 

argille policrome su cui “galleggia” la placca di San Leo. L’ultimo crollo in ordine di tempo, 

avvenuto tra le ore 17.50 e 18.00 del 27/02/2014 si aggiunge alla serie di fenomeni franosi 

che continuano a minacciare l’integrità dell’ammasso roccioso. Il crollo ha interessato 

un’ampia porzione della Rupe di San Leo sul versante nord invadendo l’intera sezione del

fosso Campone tra lo spigolo nord est della rupe e la condotta del depuratore. Tale episodio 

di proporzioni notevoli succede ad un precedente episodio accaduto nel 2006, poco a valla 

della stessa condotta del depuratore. 

L’area oggetto di intervento ricade nell’estremità meridionale della Regione Emilia-

Romagna ed è ubicata nel territorio comunale di San Leo, uno dei 7 Comuni che di recente 

si sono staccati dalla Regione Marche a seguito della L. 17/2009. Più precisamente l’area di 

intervento interessa il bacino del fosso Campone che si sviluppa ai piedi della placca 

rocciosa di San Leo, lungo il lato est e nord.

Localizzazione dell’area di intervento all’interno del territorio dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia, in provincia di Rimini



Regione Emilia-Romagna
Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini

C:\Users\uguccioni_u\Documents\3 PROGETTI DIFESA SUOLO E COSTA\2014_Frana SanLeo\ESECUTIVI\Relazione 
Tecnica Paratia Fosso Campone.doc

3

Vista aerea della placca di San Leo e a nord l’abitato di Le Celle. A nord della rupe si delinea la valle del fosso Campone 

ad andamento sudest – nordovest (base, foto aerea da Google agosto 2010). 

Coordinate WGS84: Long. 12,3438, Lat. 43,9017

A seguito dell’ultimo crollo sono stati intrapresi i necessari studi per un 

approfondimento conoscitivo del dissesto e della nuova morfologia dei luoghi ed è stata 

avviata una prima attività di monitoraggio strumentale definita “monitoraggio di fase 1” ad 

integrazione del monitoraggio tramite interferometria radar da terra avviato, quest’ultimo, 

pochi giorno dopo il crollo. Le suddette attività di studio e monitoraggio strumentale di fase 1 

sono stati autorizzati dall’Assessore Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, 

Protezione Civile, con note PG.2014.61166 in data 04/03/2014 e PG.2014.72361 in data 

14/03/2014, per un importo complessivo di € 250'000,00 (I.V.A. compresa).

Nel corso della seduta 22 aprile 2014 del Comitato Istituzionale istituito con Decreto 

del Presidente n. 40/2014, su proposta dell’organo tecnico di valutazione del Centro di 

coordinamento operativo, è stato deciso un ulteriore finanziamento di € 250.000,00 per il 

monitoraggio di fase 2, autorizzato dall’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo 

e della Costa, Protezione Civile ai sensi della L.R. 1/2005 art. 10 e successiva DGR n. 

561/2007.

Rispetto al finanziamento complessivo di € 250.000,00 è stata stralciata la cifra di € 

30.000,00 per indagini geognostiche da eseguirsi nel fosso Campone, propedeutici, assieme 

ai dati di precedenti campagne geognostiche, ai primi interventi di mitigazione del dissesto 

idrogeologico.

Già in passato, tra il 1978 e il 1988, l’area del fosso Campone è stato oggetto di un 

massiccio intervento di difesa del suolo volto al miglioramento delle condizioni 

idrogeologiche, avendo sin da allora piena consapevolezza che l’elevata predisposizione al 

dissesto della rupe di San Leo fosse legata all’erosione e al degrado del substrato argilloso, 

Fosso Campone
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profondamente inciso dal fosso Campone e soggetto a continui franamenti. Gli interventi 

sono consistiti nella regimazione e nella riduzione di pendenza del fosso Campone 

attraverso la realizzazione di un sistema di briglie in gabbioni e nella raccolta delle acque 

attraverso un sistema di trincee profonde. Sebbene tali interventi abbiano avuto un certo 

beneficio in termini di stabilità dei versanti, non si è potuto del tutto eliminare il problema 

dell’erosione delle argille del substrato ai piedi della rupe; tant’è che il marcato 

scavernamento, a spese delle argille alla base della rupe, ha dato il via al mega crollo del 

febbraio 2014.  

Tale crollo rientra fra gli eventi occorsi tra dicembre 2013 e marzo 2014 per i quali è 

stato decretato lo stato di emergenza a scala regionale con Deliberazione del Consiglio dei 

Ministri 30 giugno 2014 su richiesta del Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 14 

marzo 2014.  Il 9 luglio del 2014 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di 

Protezione Civile PC n. 174/2014 e nel relativo Piano dei primi interventi urgenti di 

Protezione Civile (settembre 2014) è stato previsto un primo intervento di mitigazione del 

dissesto nel fosso Campone, per un importo di € 500.000,00, dal titolo “Primi interventi di 

messa in sicurezza per la stabilizzazione dell’accumulo detritico e delle opere di 

contenimento esistenti” (codice 11165).

1.2 IL CROLLO DEL 27 FEBBRAIO 2014

Il dissesto, che ha interessato la rupe di San Leo il 27 febbraio 2014, è avvenuto per il 

collasso di un’ampia porzione dell’ammasso roccioso pari ad un volume di 330.000 mc, 

lungo un fronte largo circa 160 metri per un altezza di circa 100 metri. Il collasso è avvenuto 

dopo che un’ampia porzione di roccia si è staccata lungo un piano di frattura con accenno al 

ribaltamento (come riferito da testimoni oculari del fenomeno), lasciando intendere che la 

fratturazione si sia propagata dall’alto verso il basso sino al contatto con le argille sottostanti, 

tale da coinvolgere l’intero spessore della placca rocciosa. La marcata colorazione rossastra 

della parete lasciata a giorno dal crollo è chiaro indice di ossidazione e quindi di manifesta 

circolazione idrica, probabilmente presente da tempo e la grande nevicata dell’inverno 2012 

potrebbe avere contribuito in maniera sostanziale ad aggravare lo stato della frattura. 

Viceversa le porzioni biancastre visibile in alcune parti del fronte (soprattutto nella parte 

basale) indicano la presenza di ponti di roccia che hanno ceduto al crollo; il boato che è

stato udito dagli abitanti di San Leo la sera prima del crollo è probabilmente imputabile alla 

rottura/spaccatura delle porzioni di roccia sana.

A seguito del collasso della massa rocciosa il detrito si è propagato (block and debris 

avalanche) con violenza lungo la valle del fosso Campone per un tratto di 400 metri, 

sollevando una gigantesca nuvola di polvere e proiettando blocchi di roccia per centinaia di 

metri. La coltre di detrito è arrivata a colmare parte della valle del fosso Campone per un 

superficie di 60.000 mq con blocchi ciclopici di dimensioni anche oltre i 10.000 mc.
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Richiamando i concetti espressi nella relazione geologica e geotecnica quale parte 

integrante della perizia, le cause predisponenti del crollo si possono ricondurre 

sostanzialmente ai seguenti fattori:

• sottoescavazione della placca calcarea; 

• diffusa fratturazione dell’ammasso roccioso con presenza di fratture principali 

persistenti ed aperte; 

• rammollimento e degradazione delle argille su cui poggia lo strato calcareo; 

• altezza della parete rocciosa con significativi aggetti. 

Allo stato si registra una stabilità generale del fronte roccioso, sede del crollo, fatto 

salvo piccoli crolli isolati che interessano la parte corticale per ovvie ragioni fisiologiche in 

presenza di una roccia fratturata e alterata. Anche il corpo detritico accumulatosi ai piede 

della rupe è sostanzialmente stabile fatto salvo piccole ed isolate “colate detritiche”/”flussi 

detritici” della porzione più fine del detrito trascinate dall’acqua corrente durante le piogge.

Viceversa nella parte terminale del detrito verso valle, lungo l’asse del fosso Campone, 

si registra un movimento gravitativo manifestatosi subito dopo il crollo ed imputabile 

all’impatto della massa detritica e alle sovrappressioni createsi nei terreni argillosi presenti, 

saturi ed alterati. Si tratta sostanzialmente di una riattivazione di accumuli detritici 

preesistenti che caratterizzano tutto l’asse vallivo e le valli calanchive laterali del fosso 

Campone. 

1.3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il consolidamento e la sistemazione idraulica del bacino del fosso Campone 

necessitano di opere diffuse ed estese che richiederebbero finanziamenti molto superiori 

all’importo del presente intervento di messa in sicurezza.

Nell’area a monte del detrito prodotto dal recente crollo (febbraio 2014) a partire dalla 

strada occorre eseguire una diffusa manutenzione e sistematica integrazione delle opere di 

stabilizzazione/regimazione delle acque esistenti (briglie in gabbioni).

Nel tratto direttamente interessato dal crollo occorrerebbe eseguire opere di 

sistemazione volte a:

• deviazione, a partire da  monte, delle acque del fosso Campone, realizzando un 

nuovo alveo ai margini del detrito corredato da stabilizzazione dei versanti 

calanchivi adiacenti al nuovo tracciato;

• regolarizzazione del detrito e realizzazione di fossi a cielo aperto e trincee drenanti,

volti ad evitare ristagni di acqua e locali dissesti;

• stabilizzazione mediante tirantature profonde dei massi ciclopici di maggiore 

dimensione.
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Opere analoghe si rendono necessarie anche nell’adiacente fosso Fornace che 

confluisce nel fosso Campone, ugualmente interessato nella sua parte terminale dai detriti di 

crollo.

Al margine inferiore del detrito ove le parti lapidee si mescolano alle argille trascinate 

dal crollo e presenti in posto, occorre eseguire opere di stabilizzazione e regimazione delle 

acque. Quest’ultima area si colloca immediatamente a valle delle principali opere di 

sostegno realizzate in passato (fine anni ‘ 70 e primi anni ’80) costituite da 2 gabbionate di 

grande dimensioni.

La gabbionata principale, posta trasversalmente al corso del fosso Campone è stata 

direttamente investita dal crollo, anche con massi di notevole volume e appare ampiamente 

danneggiata e divelta. Visivamente non è più riconoscibile ma ne sono state rilevate locali 

tracce mediante sondaggi conoscitivi eseguiti con escavatore meccanico.

Si ritiene, tuttavia, che l’apparato fondale, costituito da una grande trave in c.c.a. 

ancorata a pozzi in cls profondi 12,00 m ed aventi diametro di 5,00 m, sia ancora 

sostanzialmente integro.

Le osservazioni dirette e fotografiche eseguite sulle aree sopra descritte, a partire dalla 

data del crollo, consentono di ritenere che gran parte dell’area interessata dal detrito di crollo 

si sia mantenuta pressoché stabile, anche grazie al contributo dell’importante struttura 

fondale sopradescritta.

Viceversa la parte terminale del detrito e, verso valle (lungo l’asse vallivo del fosso 

Campone), i terreni argillosi sottostanti evidenziano chiari segni di movimento gravitativo. E’ 

evidente che l’evoluzione di tale dissesto provocherà uno scalzamento al piede 

dell’accumulo detritico e della fondazione della gabbionata divelta con conseguente forte 

rischio di una progressione della coltre detritica a monte. E’ altrettanto evidente che è 

necessario intervenire in tempi ragionevoli per mantenere l’efficacia dell’opera di fondazione 

della gabbionata, ritenuto a ragione elemento di presidio strategico.

Si ritiene perciò prioritario, oltre che urgente, impiegare le prime risorse economiche 

disponibili al piede dell’accumulo detritico prevedendo l’esecuzione delle seguenti opere:

• realizzazione di opera di sostegno formata da paratia di pali, diametro 1000 mm, 

stabilizzata da tiranti a n. 5 trefoli, sormontata da ampia trave di correa e muro di 

contenimento in c.c.a. (rivestito in pietrame);

• realizzazione di opera di regimazione superficiale e drenaggi profondi volti ad 

intercettare tutte le acque provenienti da monte (gli apporti idrici del fosso Campone 

del fosso Fornace) attualmente percolanti attraverso il corpo detritico e potenziale 

motore di mobilizzazione della coltre detritica;

• regolarizzazione morfologica dell’area di intervento anche attraverso la 

rimozione/demolizione di piccole porzioni del detrito.
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1.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTO SUL F. CAMPONE

Come detto, la distribuzione della massa crollata sul versante e l’osservazione degli 

spostamenti della stessa nel corso dei successivi mesi primaverili ed estivi, ha permesso di 

definire ragionevolmente lo scenario che necessita del primo urgente intervento. Si agirà in 

questa fase sulla parte più a valle della “colata” lungo il F. Campone; il movimento franoso, 

provocato a monte (testa della frana) dal carico detritico dovuto al crollo, rischia -se non 

interrotto- di generare via via verso monte e fino ai piedi della rupe altri richiami di materiale, 

e pregiudicare la situazione di “maggior equilibrio” per il versante Ovest della stessa, che si è 

determinata con il crollo di Febbraio 2014.

Questo primo intervento in progetto si focalizza perciò sui due aspetti fondamentali:

- il consolidamento del versante a valle della ‘gabbionata principale’ mediante la 

realizzazione di una paratia di pali tirantata, ancorata in profondità e ai lati del 

canale principale del Fosso, dove il substrato è più superficiale;

- l’opera di regimazione superficiale e drenaggi profondi volti ad intercettare tutte le 

acque provenienti da monte (superficiali e profonde) a valle dell’accumulo detritico, 

e la compattazione e riprofilatura morfologica del versante.

Le opere di regimazione delle acque di versante sono indispensabili per ridurre e 

limitare gli effetti negativi derivanti dalla presenza di acqua nelle argille del versante; 

l’abbassamento della falda che sarà conseguito con la realizzazione di trincee e drenaggi si 

tradurrà in una minor spinta del terreno e si ridurrà la possibilità di produrre sovrappressioni 

interstiziali e quindi riduzione di resistenza del terreno. La raccolta delle acque superficiali 

ridurrà l’erosione superficiale e l’imbibizione dei terreni a monte dell’opera, e a valle della 

rupe.

I canali di regimazione superficiali, i cui dettagli costruttivi sono riportati negli elaborati 

di progetto, saranno eseguiti e completati in due diverse fasi temporali: nella prima fase i 

canali superficiali saranno rivestiti con materiale argilloso selezionato, preso in posto, mentre 

i lavori della successiva fase di rivestimento con magrone di calcestruzzo e blocchi lapidei 

‘intasati’ con terra e calcestruzzo avranno luogo successivamente, quando gli eventuali, 

probabili, assestamenti ed abbassamenti del terreno avranno avuto luogo. Si vuole così 

evitare il danneggiamento delle opere superficiali, osservando per un periodo 

ragionevolmente sufficiente la stabilità del sistema di regimazione idraulica.

La presente relazione di calcolo approfondirà particolarmente l’aspetto del 

dimensionamento e verifica della paratia su pali in c.c.a. suddetta, che avrà lunghezza circa 

70 metri, posta a valle del volume di frana. L’opera, che al centro accoglierà la raccolta

superficiale delle acque di monte del versante, avrà una forma prospettica a “V” lungo il suo 

sviluppo (trasversalmente alla linea di massima pendenza) poiché ai lati i sondaggi hanno 

mostrato la presenza del livello di substrato a quote più prossime al piano campagna. Per la 
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stessa ragione, la lunghezza dei pali e dei tiranti sarà ragionevolmente diminuita nelle aree 

più laterali.

I pali in c.c.a. saranno di diametro φ100cm, lunghezza L=11,5 ml., disposti con 

direttrice verticale ad interasse i=2,0 ml. e tirantati con tiranti attivi inclinati di 25° a n.5 trefoli 

di acciaio armonico, posti ad interasse di ml.2,0. Un cordolo adeguatamente dimensionato e 

armato collegherà in testa i pali, sormontato da un muro di sostegno in c.c.a. piuttosto 

massivo di altezza massima cm.200 circa per il sostegno del versante appositamente 

riprofilato e ricompattato. L’opera presenta una conformazione in pianta “ad arco” che 

permette di scaricare parte delle grandi spinte ai lati, ove il substrato inalterato è prossimo al 

piano campagna, andando ad incastrarsi quindi in esso; di questo positivo effetto nel calcolo 

non si è tenuto conto, a favore di sicurezza.

Gli interventi concepiti per la realizzazione della paratia sono così schematizzabili:

• realizzazione della pista di accesso per i mezzi e dello scavo di sbancamento;

• realizzazione della paratia costituita da pali in c.c.a.;

• realizzazione di cordolo di coronamento in c.c.a. per consentire un efficace 

collegamento dei pali;

• realizzazione dei tiranti di ancoraggio;

• realizzazione del muro di sostegno sopra il cordolo di coronamento; 

• realizzazione di dreno a tergo del muro, fosso di guardia, pozzetto raccolta e canaletta 

di scarico delle acque, il tutto collegato con l’estesa rete di drenaggio in progetto a 

monte e valle della paratia;

• sistemazione, realizzazione di trincee drenanti e dreni sub-orizzontali, riprofilatura del 

terreno e inerbimento delle scarpate.

Per il calcolo delle sollecitazioni sulla paratia e dello stato di tensione del terreno a 

monte e valle dello scavo, è stato utilizzando un software di calcolo dedicato, realizzando un 

fedele modello geotecnico dell’intervento in progetto. E’ stata perciò considerata anche la 

pendenza degli strati e della falda, e la presenza di un sovraccarico a monte, nonostante 

l’area sia non antropizzata ed incolta. Inoltre, a favore di sicurezza il calcolo della paratia è 

stato eseguito senza tenere in conto gli effetti benefici della riprofilatura del terreno e 

soprattutto della regimazione delle acque.

Il progetto dell’opera sarà completato da una campagna di monitoraggio geotecnico,

attraverso l’installazione di un’appropriata strumentazione per la misura e il controllo di 

grandezze fisiche significative (quali l’inclinazione dell’opera o la misura degli sforzi nei 

tiranti). “Il monitoraggio ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le ipotesi progettuali e 

i comportamenti osservati e di controllare la funzionalità dei manufatti nel tempo. Nell’ambito 

del metodo osservazionale, il monitoraggio ha lo scopo di confermare la validità della 

soluzione progettuale adottata o, in caso contrario, di individuare la più idonea tra le altre 

soluzioni previste in progetto” (par.6.2.5 NTC08).
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L’opera, così come progettata, si presta – qualora il monitoraggio ne indicasse la 

necessità - ad essere potenziata mediante la realizzazione di una nuova fila di pali a valle,

collegata alla trave di correa, secondo questo schema-tipo:

Per quant’altro riguarda la progettazione dell’intervento si rimanda alla relazione 

geologico-tecnica e agli elaborati grafici.
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2 RELAZIONE DI CALCOLO

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le strutture sono state dimensionate nel rispetto di: 

- Legge 05/11/1971 n.1086  

- Legge 02/02/1974 n. 64 

- D.M. 14.01.2008  “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

- Circolare 02.02.2009, n°617 “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove Norme Tecniche 

per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008»”

2.2 PARAMETRI DI CALCOLO

• Vita nominale: Vn= 100 anni

• Classe di importanza: classe IIà CU = 1,0

• Ubicazione: Comune di San Leo (RN)
Long. 12,34

Lat. 43,90

• Cat. di Sottosuolo terreno tipo C 

• Cat. Topografica T1 

E’ stata condotta un’indagine alcuni anni fa con n.3 linee di stendimento trasversali al Fosso Campone, 

i cui risultati hanno permesso di caratterizzare il terreno come tipo C.

Per quanto riguarda la categoria topografica, le indicazioni delle NTC08 (par. 7.11.3.3), la pendenza 

media del versante in frana che è di circa 10° consentono di scegliere la categoria T1. 
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2.3 MATERIALI

• Calcestruzzo:  

Pali: C25/30  S4  D25  XC2  

Cordolo e Muro: C25/30  S4  D25  XC2      

fcd = αcc  fck / γc = 0,85 x 250 / 1,5 = 141 daN/cm
2

• Acciaio per c.c.a:  laminato a caldo  B450C

Limite di snervamento Re  > 4500 daN/cm2

Carico di rottura Rm > 5400 daN/cm
2

fyd = fyk / γs = 4500 / 1,15 = 3913 daN/cm
2

• Acciaio per Trefoli tirante

Tensione caratteristica di rottura fptk  > 18600 daN/cm2

Tensione caratteristica all’1% di def. totale fp(1)k > 16700 daN/cm
2

fp(1)d = fp(1)k / γs = 16700 / 1,15 = 14522 daN/cm
2

 [4.1.2.1.1.3]

COPRIFERRO:  Pali, Cordolo e Muro (rif. Tab. C4.1.IV)  Coprif.= 25+10mm = 35mm

2.4 METODOLOGIA DI CALCOLO

Il metodo seguito per il calcolo della struttura è quello semiprobabilistico agli stati limite.

Il calcolo delle strutture è stato svolto in campo elastico lineare, ipotizzando quindi elastico 

lineare il comportamento dell’acciaio e del c.c.a. ed imponendo l’equilibrio in configurazione 

indeformata.

Il calcolo della paratia è stato effettuato con l’ausilio del software di calcolo “HARPACEAS 

PARATIE Plus 2012”, che permette di modellare con precisione la geometria della paratia, la 

stratigrafia e il profilo del terreno, i carichi distribuiti, e restituisce tutte le verifiche richieste 

dalla vigente Normativa Tecnica. Il software simula e verifica il comportamento del terreno 

gestendo le variabili di interazione terreno / paratia secondo un modello molto avanzato e 

realistico, che permette di considerare la stratigrafia, lo stato di tensione iniziale, il differente 

comportamento in fase di carico vergine o di scarico-ricarico (analisi non-lineare), oltre al 

comportamento a rottura.

Il software esegue un’analisi statica incrementale, fase per fase: poiché il comportamento 

degli elementi finiti è di tipo elasto-plastico, ogni configurazione dipende in generale dalle 

configurazioni precedenti e lo sviluppo di deformazioni plastiche ad un certo passo 

condiziona la risposta della struttura nei passi successivi. La soluzione ad ogni nuova 

configurazione (step) viene raggiunta attraverso un calcolo iterativo alla Newton-Raphson. 
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Le verifiche effettuate sono (in riferimento a 6.5.3.1.2, C6.5.3.1.2, 6.6.2, 7.11.6.3, C7.11.6.3

delle NTC08 e Circolare n.617/09):

- SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU):

§ Collasso per rotazione intorno ad un punto dell’opera;

§ Collasso per carico limite verticale (superflua);

§ Sfilamento ancoraggi;

§ Sifonamento e instabilità del fondo scavo;

§ Instabilità globale del complesso opera di sostegno – terreno;

- SLU di tipo strutturale (STR)

§ Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali;

§ Raggiungimento della resistenza negli ancoraggi.

In questo caso, per la presenza di terreni argillosi, in particolare il substrato in cui è innestata 

la paratia, i fenomeni di tipo idraulico non sono dimensionanti.

Le verifiche di tipo geotecnico (GEO) saranno effettuate secondo la Combinazione: 

(A2+M2+R1).

Le verifiche di tipo strutturale (STR) saranno svolte utilizzando la Combinazione: 

(A1+M1+R1).

Tiranti: in riferimento al p.to 6.6.2, le verifiche di ancoraggio (GEO) saranno eseguite con 

la combinazione (A1+M1+R3); le verifiche strutturali (STR) invece saranno eseguite 

rispetto alla combinazione  (A1+M1+R1).

Per quanto riguarda le verifiche sismiche:

§ Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali (STR): 

approccio 1 comb.1  A1+M1+R1 ma con A1=1

§ Raggiungimento della resistenza del terreno (GEO): 

approccio 1 comb.2  A2+M2+R2

§ Raggiungimento sfilamento tirante (GEO): 

approccio 1 comb.2  A1+M1+R3 ma con A1=1

§ Raggiungimento resistenza tirante (GEO): 

approccio 1 comb.2  A1+M1+R1 ma con A1=1

L’instabilità globale terreno-opera, eseguita col metodo Bishop, sarà effettuata con la 

combinazione A2+M2+R2 (par.6.8.2 NTC08).



Regione Emilia-Romagna
Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini

C:\Users\uguccioni_u\Documents\3 PROGETTI DIFESA SUOLO E COSTA\2014_Frana SanLeo\ESECUTIVI\Relazione 
Tecnica Paratia Fosso Campone.doc

14

2.5 PARAMETRI GEOTECNICI

Il problema geotecnico, inquadrabile sulla base dei dati geognostici a disposizione, prevede 

l’individuazione di n°2 strati con caratteristiche ben identificabili, distinti da una superficie di 

scorrimento che non è stata comunque “attivata”, e che si può considerare coincidere con la 

superficie superiore del substrato in posto. Il primo strato, più superficiale, ha una profondità 

di circa 6.0ml nel punto centrale e più profondo. 

La paratia di pali sarà realizzata, come già argomentato, dopo apposito sbancamento, fino 

ad una profondità di circa 2,5m circa dal p.c. attuale. 

Il modello di verifica realizzato con il software di calcolo è stato costruito impostando lo 

“zero” a quota della mezzeria del cordolo di coronamento perciò un primo strato, costituito 

da terreno “bonificato” e compattato, viene considerato nel modello di calcolo solo per 

quanto riguarda le azioni che vengono trasmesse al muro di sostegno (e quindi alla 

sottostante paratia di pali su cui questo si fonda) e come carico distribuito sul terreno di 

monte e di valle. 

Perciò, sono stati individuati i seguenti strati e impostate le seguenti profondità, operando a 

favore di sicurezza (considerati dalla quota media della trave di correa):

§ primo strato (0 – 4.2m di profondità dallo “zero” del software);

§ secondo strato (4.2 - …): substrato inalterato, che si ritiene non possa essere 

interessato da superfici di scivolamento future.

I parametri scelti per il calcolo sono i seguenti:

E’ stato eseguita, in accordo con quanto consigliato nei corsi di formazione eseguiti con 

l’Azienda produttrice del software, una modellazione con terreno coerente. Questo permette 

di leggere con più semplicità i risultati e di avere maggior controllo delle elaborazioni.

I valori ragionevolmente scelti a favore di sicurezza, trovano riferimento dalla relazione 

geologico-tecnica allegata: è stato considerato, oltre al substrato, solo lo strato più 

superficiale che risulta essere il più scadente. Inoltre non si è considerato il fatto che, poiché 

sarà bonificato, le sue caratteristiche meccaniche saranno ben più alte.

Strato 1 (più superficiale, la parte “non bonificata”)

φ = 12° γ = 20 KN/mc  γ sec = 19 KN/mc 

C’ = 5 kPa

E = 20.000 kPa  Eur = 60.000 KPa

Strato 2 (substrato)

φ = 25° γ = 20 KN/mc  γ sec = 16 KN/mc 

C’ = 15 kPa

E = 100.000 kPa   Eur = 300.000 KPa
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2.6 ANALISI DEI CARICHI

CARICHI PERMANENTI

- Peso del riempimento/massicciata a tergo del muro: γ = 2000 daN/m3

- Peso del muro: γ = 2500 daN/m
3

SOVRACCARICHI ACCIDENTALI

- Sovraccarico accidentale a tergo della paratia: si considerano 500  daN/m
2

Agenti sul cuneo di spinta del muro di sostegno, e non su tutto il versante

2.7 CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI SUL MURO DI SOSTEGNO E DELLE AZIONI 

APPLICATE ALLA PARATIA DI PALI

Attraverso la teoria di Resal si calcola, con le dovute approssimazioni a favore di sicurezza, 

la spinta sul muro in c.c.a., che sostiene il pendio che verrà rimodellato a monte (vedi 

elaborati grafici) per il calcolo dello stesso e per la determinazione delle azioni da applicare 

quindi alla sottostante paratia.

Resal:   con ε = 15°    φ = 25°    α* = 0 

(considero inoltre un sovraccarico di q=500 daN/mq come altezza equivalente di terreno 

attraverso l’equivalenza hs = 500/1900 = 25cm) quindi h=2,40+0,25=2,65m

Si ha, da tabelle:  

Ο = 25° 
A= 430
B= 200

Quindi:   V = ½ γt h2 B/1000 = 1405 daN/m

Q = ½ γt h2 A/1000 = 3020 daN/m
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Calcolo il peso del muro W e la coppia finale C generata dalla spinta Q alla base del muro e 

quindi anche sulla paratia.

W = (0,80*1,50+0,50*2,00)*2500 = 5500 daN/m

C = Q*h/3 = 3020*(2,00+0,40)/3 = 2416 daNm/m

Lo sforzo normale sulla paratia, al netto dell’azione di pre-trazione del tirante, vale:

N = V + W = 1405 + 5500 = 6905 daN/m

La sistemazione del versante e la regimazione delle acque, nonché la presenza delle 

fondazioni dell’opera esistente a monte, rendono plausibile una spinta di tipo “attivo” sul 

muro di sostegno. Tuttavia, a favore di sicurezza, si vuole dimensionare l’opera anche 

considerando una spinta derivante da un Kp=1.00 >> Ka (ma senza sovraccarico 

accidentale):

Qp = ½ γt h
2

Kp = 5472 daN/m

Cp = Qp*h/3 = 5472*(2,00+0,40)/3 = 4378 daNm/m

Tali azioni saranno applicate in testa alla paratia come risultato delle reazioni del muro di 

sostegno.
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2.8 IPOTESI DI CALCOLO – MODELLAZIONE GEOTECNICA E STRUTTURALE

§ La modellazione ha individuato ordinatamente le fasi della costruzione della paratia e 

dell’applicazione dei carichi, ipotizzando anche due fasi “limite” finali, caratterizzate 

rispettivamente da:

- Frana che si attiva fino alla superficie di scivolamento che si ritiene possa essere la 

più “probabile”. 

- Frana che si attiva con una superficie di scivolamento in corrispondenza del 

substrato; si ritiene ragionevolmente che tale situazione non possa essere 

realistica, in quanto la presenza dell’opera di contenimento, associata ad un’attenta 

operazione di regimazione delle acque e rimodellamento del versante in progetto, 

impedisce l’attivazione di una nuova frana a valle dell’opera con superficie di 

scivolamento così profonda. Tuttavia si sono voluti valutare e misurare i margini di 

sicurezza che l’opera possiede anche nei riguardi di tale evento.

- Sisma, in azione dopo il verificarsi della frana più profonda (situazione estrema). 

§ La quota della falda è stata impostata sempre a livello della superficie del modello, che 

coincide con la quota di base delle opere di drenaggio, sia a monte che a valle.

§ La quota di base della paratia è impostata alla quota di circa -9,1 dalla quota di 

sbanco. Il modello geotecnico ha “quota zero” in corrispondenza del baricentro del 

cordolo in testa ai pali. La presenza del muro di sostegno, e del terreno a tergo dello 

stesso, sono stati presi in conto attraverso l’inserimento di strisce di carico distribuito e 

di forze e coppie concentrate in testa alla paratia (reazione del muro di sostegno).

§ La verifica di sicurezza a sfilamento dei tiranti è stata eseguita, considerando il numero 

di prove eseguite ai fini della caratterizzazione del suolo, utilizzando a favore di 

sicurezza parametri del terreno cautelativi e il valore ξ a4 che dipende dal numero di 

prove geotecniche eseguite, con un “fattore di sicurezza” pari a γ Ra,p = 1.2 (tiranti 

permanenti)..

§ I TIRANTI verranno installati con un precarico di 250 KN; tale valore è stato scelto 

attraverso diverse iterazioni di calcolo dei vari modelli creati, per far sì che in fase di 

esercizio (e con i carichi accidentali) i momenti flettenti siano il più possibile “incrociati” 

lungo l’asse zero di riferimento, controllando anche i picchi di taglio che si creano nella 

fase di realizzazione.
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Fase 0  (terreno in situazione iniziale – riposo)

Fase 1  (tirante con precarico di 250 KN)

Fase 2  (ri-interri a valle e monte, costruzione del muro di sostegno)
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Fase 3  (frana 1)

Fase 4  (frana 2)

Fase 5  (sisma)
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2.9 RISULTATI DELLE CALCOLAZIONI E DIAGRAMMI INVILUPPO DELLE 

PRINCIPALI SOLLECITAZIONI 

Di seguito si riportano i diagrammi più significativi di taglio, momento e il “tiro” sul tirante, per 

la combinazione (A1+M1+R1) nonché i massimi valori di taglio, momento flettente e i 

diagrammi inviluppo. Le linee verticali rosse ai bordi dei diagrammi rappresentano gli sforzi 

resistenti per taglio e momento.

La rappresentazione dettagliata di tutte le sollecitazioni, pressioni e spostamenti, esplicitate 

fase per fase, e per ogni combinazione di carico individuata, è estesamente riportata nei 

tabulati di calcolo allegati. 
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Il momento flettente e taglio massimi si misurano nella fase “2” di frana sulla superficie di 
scivolamento più profonda e valgono M=200 KNm/m e T=150 KN/m .

Il massimo tiro sul tirante si misura in condizioni di frana massima, e vale 
R = 211 KN/m cioè  R = 42 ton / tirante.  Il software indica la verifica superata con successo.
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Le Verifiche geotecniche del tirante (GEO, condotte con A1+M1+R3) riportano esito positivo.
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Lo spostamento massimo osservabile in caso di frana (SLE), vale: 

d max = 0.6 cm.

Tale valore si ritiene ampiamente ammissibile e sufficiente in relazione alla destinazione 

dell’opera.
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Verifiche sismiche:

STR (A1+M1+R1, con A1=1)

GEO (A2+M2+R2)

Per quanto riguarda la rappresentazione estesa di tutti i diagrammi significativi della paratia, 

comprese le pressioni del terreno e dell’acqua, nonché la rappresentazione dei coefficienti di 

sicurezza individuati nel calcolo, si rimanda come già detto sopra ai tabulati di calcolo forniti 

dal software.
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Di seguito si riporta la Tabella riassuntiva con l’esito del calcolo e delle verifiche, e 

l’indicazione dei principali risultati (massimi taglio, momento, tiro sul tirante..) per ogni 

combinazione di carico prevista dalla Normativa Tecnica.
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2.10 PROGETTO E VERIFICA MURO DI SOSTEGNO

Si procede alla verifica del muro di sostegno posto in opera sulla paratia.

La sistemazione del versante e la regimazione delle acque, nonché la presenza delle 

fondazioni dell’opera esistente a monte, rendono plausibile una spinta di tipo “attivo” sul 

muro di sostegno. Tuttavia, a favore di sicurezza, si vuole dimensionare l’opera 

considerando la spinta passiva:

Qp = ½ γt h
2

Kp + q h Kp = 16413 daN/m

Cp = Qp*h/3 = 16413*(2,00+0,40)/3 = 13130 daNm/m

La mensola del muro è armata con armatura longitudinale φ16/20” a monte e φ12/20” a valle

(armatura compressa), e misura uno spessore di cm.50, perciò:

Mr = 10.5*3913*0.9*46 = 17010 daNm  >  Mu = 13130 daNm   OK

Resistenza a taglio della sezione di calcestruzzo (considerando il solo contributo del cls, p.to 

4.1.2.1.3.1 NTC08):

VRd = [0.18 * k * (100 * ρ1 fck)
1/3

/ γC + 0.15 σcp ] *bw*d =  

con k=1+(200/460)
1/2

=1.65 < 2   e   ρ1 = Asl / (bw*d) = 0.0034 

= 0.18*1.65*(100*0.0034*25)1/3 / 1.5 *(1000*460) = 18587 daN  >  16413 daN    OK

perciò la sezione non necessiterebbe di apposita armatura a taglio.

Verranno disposti φ10/20” in direzione orizzontale su entrambe le facce (corrispondenti ad 

almeno il 50% dell’armatura longitudinale verticale).

 

2.11 VERIFICA TRAVE DI CORREA

La verifica della trave di correa risulta non significativa poiché la larghezza dei pali e 

l’interrasse fra gli stessi, nonché il tiro non particolarmente alto applicato sui tiranti non 

permette lo sviluppo di particolari sollecitazioni di taglio e momenti flettente. Inoltre, dato il 

carattere massivo che si è voluto dare all’opera, il cordolo sommitale dei pali ha un’altezza e 

una profondità in pianta ragguardevole.
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2.12 PROGETTO E VERIFICA PARATIA

Il software esegue automaticamente le verifiche strutturali (nella combinazione A1+M1+R1) 

per la paratia, determinando il momento e il taglio resistenti (indicati dalle linee in rosso 

mostrate nei diagrammi precedenti).

2.13 VERIFICA ANCORAGGIO TIRANTI

Il software verifica in automatico la resistenza strutturale del tirante (in approccio 

“strutturale”) e l’ancoraggio (in approccio “geotecnica”). Tuttavia è possibile fare le seguenti 

considerazioni, onde “validare” il calcolo automatico.

La verifica strutturale del tirante è banalmente soddisfatta in quanto come già riportato, il tiro 

massimo vale R= 42 ton mentre il tirante a n.5 trefoli ha uno sforzo di rottura pari a:

Ru = 14.522 * 7.0 = 102 ton

Per quanto riguarda l’ancoraggio, affidandosi alla teoria di Bowles, e facendo riferimento al 

cap. 6.6.2. del DM 14.01.2008 si ha:

Rak = (π Df τf Lf) / ξ   e   Rad = Rak / γ Rd =  

dove γR è il fattore di sicurezza, pari a 1.2 per tiranti permanenti e il coefficiente ξ a4 viene 

ragionevolmente scelto, in funzione delle indagini eseguite, pari a 1.80.

τf= γt hf K tanδ + Ca

Dove:

Ca = 0,7 – 0,9 *Cu = 0,8*100 = 80 kPa

K = 1-senφ = 1-sen(25°) = 0,577

δ = 2/3 φ = 17°

hf = 4,2 + (10,0+15,0/2)*sen25° = 11.6 m

γt = 20 KN/mc

Quindi:

τf = 41+80 = 121 kPa

Rak = π (1,5*12)*121*1500 / 1,8 = 57020 daN

Rd = 57020 / 1,2 = 47.5 ton   >  Ru = 42 ton

42/47.5 = 0.8   valore coerente con quello restituito dal software.
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2.14 VERIFICA DI STABILITA’

Il software permette di impostare ed eseguire la verifica di stabilità globale del versante. Tale 

verifica è stata eseguita in riferimento al metodo di Bishop considerando tutte le 

combinazioni raggio-superficie di scorrimento più significative. 

La combinazione di riferimento per la verifica di instabilità globale “terreno-opera” è la EQU-

GEO A2+M2+R2, ai sensi del par.6.2.1 NTC08.

Il coefficiente di sicurezza è sempre abbondantemente superiore ai coefficienti di sicurezza.

FS=2.2

FS=1.6
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Anche nel caso, estremo, di frana attivata con la superficie più profonda (substrato) e 

presenza di sisma, la Verifica di stabilità fornisce valori superiori all’unità.


