PROGRAM GEO – Soils ver.3 per Windows
SOMMARIO
SOMMARIO.................................................................................................................... 1
1. TEORIA.............................................................................................................................4
1.1 DEFINIZIONE DEL PROBLEMA..........................................................................................4
1.2 IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO................................................................4
1.3 RISOLUZIONE CON I METODI DELL'EQUILIBRIO LIMITE.........................................................8
1.3.1 Metodo di Fellenius.................................................................................................8
1.3.2 Metodo di risoluzione di Bishop (semplificato)........................................................9
1.3.3 Metodo di risoluzione di Janbu (semplificato).......................................................11
1.3.4 Metodo di risoluzione di Spencer...........................................................................14
1.3.5 Metodo di risoluzione G.L.E. (General Limit Equilibrium)...................................15
1.3.6 Metodo di risoluzione di Sarma..............................................................................17
1.3.7 Stima del deficit di forza.........................................................................................19
1.4 SCELTA DEI PARAMETRI GEOTECNICI DA UTILIZZARE NELLE VERIFICHE..............................20
1.4.1 Terreni incoerenti....................................................................................................20
1.4.2 Terreni coesivi.........................................................................................................20
1.5 CALCOLO DELL'INFLUENZA DI CARICHI ESTERNI E DI OPERE DI SOSTEGNO SULLA STABILITÀ
DEL VERSANTE................................................................................................................. 22
1.5.1 Sovraccarichi esterni..............................................................................................22
1.5.2 Sollecitazioni sismiche............................................................................................23
1.5.3 Tiranti......................................................................................................................24
Schneebeli.........................................................................................................................26
Bustamante Doix...............................................................................................................27

1.5.4 Reticolo di micropali...............................................................................................28
1.5.5 Muri e gabbionate...................................................................................................30
1.5.6 Palificate.................................................................................................................31
1.5.6.1 Pali singoli.....................................................................................................................31
1.5.6.1.1 Terreni coesivi........................................................................................................31
1.5.6.1.2 Terreni incoerenti...................................................................................................32
1.5.6.2 Portanza della palificata................................................................................................32
1.5.6.2.1 Terreni coesivi:.......................................................................................................33
1.5.6.2.2 Terreni incoerenti:..................................................................................................33
1.5.6.3 Azione di stabilizzazione della palificata......................................................................33

1.5.7 Terre rinforzate.......................................................................................................34
1.5.8 Tension crack..........................................................................................................34
1.5.9 Diaframmi rigidi.....................................................................................................35
1.5.10 Chiodature.............................................................................................................36
1.6 EFFETTO DELL'ACQUA SULLA STABILTÀ DEI VERSANTI.....................................................37
1.7 METODI DI ANALISI PROBABILISTICA..............................................................................42
1.7.1 Introduzione.............................................................................................................42
1.7.2 Metodi di Montecarlo applicati alla verifica di stabilità.....................................44
1

PROGRAM GEO – Soils ver.3 per Windows
1.7.3 Stima della probabilità di rottura...........................................................................45
1.8 ANALISI QUALITATIVA DEL GRADO DI STABILITÀ DI UN PENDIO CON IL METODO FUZZY........48
1.9 ANALISI DELLA STABILITÀ DI UN PENDIO CON IL METODO DEL PENDIO INDEFINITO. .............52
1.10 ANALISI DELLA STABILITÀ CON METODO DINAMICO SEMPLIFICATO (NEWMARK E NEWMARK
MODIFICATO).................................................................................................................... 52

2

PROGRAM GEO – Soils ver.3 per Windows

3

PROGRAM GEO – Soils ver.3 per Windows
1. Teoria
1.1 Definizione del problema.
Le procedure di analisi di stabilta' di un pendio in terra, attraverso la
valutazione dell'equilibrio limite, consistono nella stima di un coefficiente di
sicurezza alla traslazione e/o alla rotazione del volume di terra compreso fra
la superficie del versante ed una superficie di taglio potenziale imposta.
La procedura di calcolo prende in considerazione tutte le forze e/o i momenti
agenti lungo il piano di taglio, fornendo una valutazione della stabilita'
globale attraverso le equazioni d'equilibrio fornite dalla statica.
Il coefficiente di sicurezza globale del pendio viene calcolato attraverso il
rapporto fra la resistenza di taglio massima disponibile lungo la superficie di
rottura e gli sforzi tangenziali mobilitati lungo tale piano:
Fsic = Tmax / Tmob;
con
Fsic= coefficiente di sicurezza;
Tmax= resistenza di taglio massima;
Tmob= sforzo tangenziale mobilitato.
All'equilibrio(Tmax=Tmob) Fsic deve essere uguale a 1.
1.2 Impostazione della procedura di calcolo.
Nell'applicare le equazioni della statica al problema dell'analisi di stabilita'
di un pendio in terra occorre ipotizzare che siano verificate le seguenti
condizioni:
a) la verifica va eseguita prendendo in esame una striscia di versante di
larghezza unitaria (solitamente di 1 metro), trascurando l’interazione laterale
fra tale striscia ed il terreno contiguo;
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b) la resistenza al taglio lungo la superficie potenziale di rottura deve essere
esprimibile attraverso la legge di Coulomb:
Tmax = c +  h tg ;
con
Tmax = resistenza di taglio massima del terreno;
c= coesione del terreno;
= peso di volume del terreno;
h= profondita' della superficie di rottura;
 = angolo di resistenza al taglio del terreno.
c)la precisione con cui vengono stimati in sito o in laboratorio i parametri
geotecnici coesione e angolo di resistenza al taglio deve essere la stessa: in
caso contrario la resistenza al taglio mobilitata dovrebbe essere espressa
nel seguente modo:
Tmob = (c/Fsicc) + ( h tg /Fsicp);
con
Fsiic =coefficiente di sicurezza legato a c;
Fsicp =coefficiente di sicurezza legato a ;
d) deve aversi una distribuzione omogenea degli sforzi tangenziali
mobilitati (Tmob) lungo la superficie potenziale di rottura. Questo significa
che in ogni punto del piano ipotetico di scivolamento i parametri
dell'equazione di Coulomb c, ,  ed h devono avere lo stesso valore.
Per limitare l'errore introdotto nel calcolo da quest’ultima ipotesi, la
superficie di scivolamento viene, nella maggior parte delle procedure di
calcolo note in letteratura, suddivisa in piu' settori (conci), all'interno dei
quali si considera realizzata la condizione di omogeneita' di Tmob. Nella
pratica i limiti dei conci vengono fatti cadere dove vi sia una variazione
significativa di , c e  del terreno o in corrispondenza di variazioni
significative nel profilo topografico del versante.
Questo modo d'impostare il problema conduce pero' all'introduzione nella
risoluzione analitica di nuove incognite che esprimono il modo in cui
interagiscono fra loro, lungo le superfici divisorie, i vari conci.
5
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In definitiva nel calcolo del valore di Fsic intervengono le seguenti
incognite(n=numero dei conci preso in considerazione):
a) le forze normali (N) agenti sulla base del concio ( n incognite);
b) le forze tangenziali (T) agenti sulla base dei conci ( n incognite);
c) i punti, sulla base del concio, di applicazione delle forze normali e
tangenziali (n incognite);
d) le forze orizzontali agenti lungo le superfici di separazione dei conci ( n-1
incognite);
e) le forze verticali agenti lungo le superfici di separazione dei conci (n-1
incognite);
f) i punti di applicazione, sulle superfici di separazione dei conci, delle forze
d) ed e) (n-1 incognite);
g) il coefficiente di sicurezza Fsic (1 incognita).
In totale il problema comporta l'introduzione di 6n-2 incognite.
Per la sua risoluzione sono disponibili:
a) 3n equazioni d'equilibrio;
b) n equazioni del tipo:
T = (c l + N tg )/Fsic;
con
l = lunghezza del concio;
che collegano fra loro, per ogni concio, le incognite N, T ed Fsic.
c) n equazioni ottenute ponendo che il punto di applicazione di N e T cada a
meta' della base del concio.
In totale quindi sono disponibili 5n equazioni per la soluzione analitica del
problema.
Perche' si possa arrivare alla determinazione di F sic occorrerebbero
ovviamente tante equazioni quante sono le incognite.
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In realta' perche' il problema sia staticamente determinato, e quindi
risolvibile, mancano ancora n-2 equazioni (la differenza fra il numero delle
incognite,6n-2, ed il numero delle equazioni disponibili, 5n).
Le equazioni mancanti possono essere ottenute introducendo nell'analisi
ulteriori ipotesi semplificatrici. Tali ipotesi riguardano generalmente la
distribuzione delle forze lungo le superfici di separazione dei conci. Le varie
procedure di risoluzione del problema differiscono essenzialmente per la
schematizzazione che viene fatta di questa distribuzione.
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1.3 Risoluzione con i metodi dell'equilibrio limite
1.3.1 Metodo di Fellenius.
Con il metodo di Fellenius si pone la condizione che le forze agenti sulle
superfici di separazione dei conci (forze di interstriscia) siano trascurabili.
E’ un metodo basato sull’equilibrio dei momenti agenti.
Posto:
Ni=Wconcio(i) cos i;
con
Wconcio(i)=peso del volume di terra compreso nel concio i-esimo;
i=inclinazione della base del concio i-esimo;
Ni=componente normale alla base del concio di Wconcio(i).
Imponendo l’equilibrio dei momenti rispetto al centro della superficie
circolare di scivolamento potenziale del pendio, si può scrivere:
R sen i Wconcio(i)=R Ti;
in cui il prodotto R sen i rappresenta il braccio di Wconcio(i).
Si ottiene infine:
Fsic = (Ci Lconcio(i)+Ni tg i) / sen i Wconcio(i);
con
Ci=coesione agente lungo la base del concio i;
Lconcio(i)=lunghezza della base del concio i;
i=angolo d’attrito agente lungo la base del concio i;
Introducendo il contributo dovuto alla presenza di falda idrica si ottiene:
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Fsic = Ci Lconcio(i) + (Ni-hfalda(i) Lconcio(i))tg i] / Wconcio(i) sen i
;
in cui:
hfalda(i)=altezza della falda rispetto alla base del concio i;
Il metodo di Fellenius conduce generalmente a sottostime di Fsic rispetto a
metodi più rigorosi, soprattutto in terreni coesivi e/o sovraconsolidati e per
superfici profonde. L’errore è comunque a favore della sicurezza, anche se in
alcuni casi può superare il 20% rispetto a metodi rigorosi.
Può essere utilizzato con superfici di calcolo circolari e di forma qualsiasi.
Questo metodo, come i successivi che verrano presi in esame, può a volte
fornire coefficienti di sicurezza negativi. Ciò si verifica, quando
l’inclinazione della superficie di scivolamento al piede assume valori
negativi molto elevati, come nel caso di superfici molto profonde rispetto
alla loro estensione in lunghezza. Queste superfici vanno considerate
sicuramente stabili e il valore di Fs stimato privo di significato. Nel
programma le superfici di scivolamento che presentano valori di Fs
negativi vengono ignorate.
1.3.2 Metodo di risoluzione di Bishop (semplificato).
Con il metodo di Bishop semplificato si pone la condizione che le forze
verticali agenti sulle superfici di separazione dei conci siano trascurabili. Di
conseguenza i conci interagiscono fra di loro solo attraverso forze orientate
lungo l'orizzontale.
E’ anche questo un metodo basato sull’equilibrio dei momenti agenti.
Viene supposto che la superficie potenziale di scivolamento sia circolare.
La resistenza al taglio massima disponibile lungo la superficie potenziale di
rottura e' data, per ogni concio da:
Ti max = Xi / (1 + Yi / Fs);
con Xi = ( c + (g x h - gw x hw) x tg j) x dx / cos a
9
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con gw
hw
dx
a

= peso di volume dell'acqua;
= altezza dell'acqua sulla base del concio;
= lunghezza del concio lungo l'orizzontale;
= inclinazione del concio sull'orizzontale.

Yi = tg a x tg j
La resistenza al taglio mobilitabile lungo il piano di taglio e' per ogni concio
data da:
Ti mob = Zi
con Zi = g x h x dx x sen a
Il coefficiente di sicurezza del pendio viene espresso come segue:
Fs = å(i=1-n) Ti max / å(i=1-n)Ti mob
Si noti che il coefficiente di sicurezza Fs, che e' la grandezza da determinare,
viene a comparire anche al numeratore attraverso l'espressione della T max.
Di conseguenza non sarà possibile la determinazione diretta di Fs.
La procedura da adottare dovra' essere di tipo iterativo, fino all'ottenimento
della convergenza su un valore praticamente costante di Fs.
Questi sono i passi da seguire:
1.

si introduce un valore iniziale di Fs (per es. ottenuto applicando
Fellenius) e si calcola un primo valore del coefficiente di sicurezza;

2.

il nuovo valore di Fs (Fs') ottenuto viene confrontato col valore di
partenza;

3.

se la differenza supera un limite prefissato ( es. Fs'-Fs>0.001), si
ritorna al passo a), inserendo, al posto del valore di partenza di Fs, il
nuovo valore calcolato;
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4.

se la differenza rimane contenuta nel limite indicato, l'elaborazione va
interrotta: il coefficiente di sicurezza cercato e' Fs'.

Generalmente il procedimento richiede dalle quattro alle otto iterazioni per
convergere.
Il metodo di Bishop richiede che siano, per tutti i conci, rispettate le due
seguenti condizioni:
·

s' = (g x h - gw x hw - c x tg a / Fs)/(1+Y / Fs) > 0
con s' = pressione normale agente sulla base del concio;

·

cos a x (1 + Y/Fs) > 0.2.

In caso contrario il metodo puo' condurre a valori del coefficiente di
sicurezza non realistici.
Il metodo va applicato preferibilmente su versanti costituiti da terreni
omogenei, dal punto di vista litologico e delle caratteristiche geotecniche, o,
al limite, su terreni in cui la stratificazione non porti a contatto litologie a
comportamento meccanico significativamente diverso (per esempio sabbia su
argilla); se ne sconsiglia l'uso anche in presenza di terreni fortemente
sovraconsolidati.
Confrontando il metodo di Bishop semplificato con la sua versione
completa, si ottengono differenze massime nei valori dei coefficienti di
sicurezza non superiori all'uno percento. Rispetto ad altri metodi piu'
rigorosi, come il G.L.E., lo scarto non supera il 5%, tranne nel caso, di
scarso interesse pratico, in cui sia Fs<1.
1.3.3 Metodo di risoluzione di Janbu (semplificato).
Nel metodo di Janbu semplificato si pone la condizione che le forze verticali
agenti sulle superfici di separazione dei conci siano trascurabili. Di
conseguenza i singoli conci interagiscono fra di loro solo attraverso forze
orientate lungo l'orizzontale.
11
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Questo metodo, a differenza di quello di Bishop, consente di verificare
superfici potenziali di scivolamento di forma qualsiasi ed è un metodo basato
sull’equilibrio delle forze agenti.
La resistenza al taglio massima disponibile lungo la superficie potenziale di
rottura e' data, per ogni concio, da:
Ti max = Xi / (1+Yi/Fs);
con Xi = [c+(g x h-gw x hw ) x tg j] x [1+(tg j2)] x dx
con gw = peso di volume dell'acqua;
hw = altezza dell'acqua sulla base del concio;
dx = lunghezza del concio lungo l'orizzontale;
a = inclinazione del concio sull'orizzontale.
Yi = tg a x tg j
La resistenza al taglio mobilitabile lungo il piano di taglio e' per ogni concio
data da:
Ti mob = Zi
con Zi = g x h x dx x tg a
Il coefficiente di sicurezza del pendio viene espresso come segue:
Fs = å(i=1-n)Ti max / å(i=1-n)Ti mob
Si noti che il coefficiente di sicurezza Fs, che e' la grandezza da determinare,
viene a comparire anche al numeratore attraverso l'espressione della T max.
Di conseguenza non sara' possibile la risoluzione diretta.
La procedura da adottare, anche in questo caso, dovra' essere di tipo
iterativo fino all'ottenimento della convergenza su un valore praticamente
costante di Fs.
Questi sono i passi da seguire:
12
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1.

si introduce un valore iniziale di Fs (per es. con Fellenius) e si dtermina
un primo valore del coefficiente di sicurezza;

2.

il nuovo valore di Fs (Fs') ottenuto viene confrontato col valore di
partenza;

3.

se la differenza supera un limite prefissato ( es. Fs'-Fs>0.001), si
ritorna al passo a), inserendo al posto del valore di partenza di Fs, il
nuovo valore calcolato;

4.
se la differenza rimane contenuta nel limite indicato, l'elaborazione va
interrotta: il coefficiente di sicurezza cercato e' Fs'.
Generalmente il procedimento richiede dalle quattro alle otto iterazioni per
convergere.
Il metodo va applicato preferibilmente su versanti costituiti da terreni
eterogenei, dal punto di vista litologico e delle caratteristiche geotecniche, o
fortemente sovraconsolidati. In questi casi infatti la superficie potenziale di
rottura avra' probabilmente forma irregolare, lontana dalla circolarita'.
Il metodo di Janbu puo' condurre, rispetto ad altri metodi piu' rigorosi, come
il G.L.E., a scarti non trascurabili in presenza di superfici potenziali di rottura
profonde o in presenza di forte coesione. E' quindi consigliabile, in queste
situazioni, l'introduzione di un fattore correttivo che minimizzi tale scarto.
Janbu suggerisce per tale coefficiente la seguente forma:
f = 1 + K x [ d/l - 1.4 x (d/l)2];
con
l = lunghezza del segmento retto congiungente il piede del versante con
la sua estremita' superiore;
d = scarto massimo fra la congiungente il piede del versante e l' estremità
superiore e la superficie potenziale di scivolamento, misurato lungo la
perpendicolare del primo;
13
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K = costante uguale a 0.31 in terreni privi di coesione (c=0) e a 0.5 per
terreni coesivi (c>0).
Il coefficiente di sicurezza corretto e' dato quindi da:
Fs' = f x Fs
con Fs = coefficiente di sicurezza non corretto.
1.3.4 Metodo di risoluzione di Spencer
Nel metodo di Spencer si pone la condizione che le forze d'interazione lungo
le superfici di divisione dei singoli conci siano orientate parallelamente fra
loro ed applicate nel punto medio della base del concio. Si tratta, nella sua
espressione analitica, di un' estensione del metodo di Bishop semplificato, ed
è quindi valido per superfici di scivolamento sub-circolari.
E’ un metodo rigoroso in quanto basato sia sull’equilibrio dei momenti che
delle forze agenti.
La forza d'interazione fra i conci applicata nel punto medio della base del
concio i-esimo è data da:
Qi = [(c x l /Fs) x (W cos a - h x gw x l x sec a) x tg j / Fs - W sen a] / (cos
(a-q) x ma
con ma=1+ [tg j x tg(a-q)] / Fs
q = angolo d'inclinazione della forza Qi rispetto all'orizzontale.
Imponendo l'equilibrio dei momenti rispetto al centro dell'arco descritto dalla
superficie di scivolamento si ha:
(1)å Qi x R x cos(a-q)=0;
con R= raggio dell'arco di cerchio.
14
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Imponendo l'equilibrio delle forze orizzontali e verticali si ha rispettivamente:
å Qi cos q=0;
å Qi sen q=0.
Con l'assunzione delle forze Qi parallele fra loro, si può anche scrivere:
(2)å Qi =0.
Il metodo propone di calcolare due coefficienti di sicurezza: il primo (Fsm),
ottenuto dalla (1) legato all'equilibrio dei momenti; il secondo (Fsf) dalla (2),
legato all'equilibrio delle forze. In pratica si procede risolvendo la (1) e la (2)
per un dato intervallo di valori dell'angolo teta, considerando come valore
unico del coefficiente di sicurezza quello per cui si abbia Fsm=FsF.
Il metodo è valido per superfici di scivolamento circolari e di forma qualsiasi.
1.3.5 Metodo di risoluzione G.L.E. (General Limit Equilibrium)
Il metodo G.L.E. (Fredlund e Kran, 1977) rappresenta una riformulazione
del quello di Morgenstern Price. Si tratta di un metodo ‘rigoroso’, che cioè
prende in considerazione sia l’equilibrio dei momenti che delle forze.
L’espressione della forma normale agente sulla base del concio i-esimo è la
seguente:
Wi   X i 1  X i   Vi  u i l i cos  i 
Ni '

cos  i 

1
ci l i sen  i
Fs

1
sen  i tg i
Fs

dove:
W =Peso del concio;
X =Forza d’interstriscia verticale;
V =Forze esterne verticali;
u
=Carico idraulico;
l
=Lunghezza della base del concio;
15
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 =Inclinazione della base del concio.
Il coefficiente di sicurezza per l’equilibrio delle forze è dato dalla relazione:
F forze 

(ci li  N i ' tg i ) cos  i
 N i 'uili sen  i   kWi   Oi

dove:
O = Forze esterne orizzontali;
k
= Coefficiente sismico orizzontale.
Il coefficiente di sicurezza per l’equilibrio dei momenti è dato invece
dall’espressione:
(ci l i  N i ' tg i )ri
Fm om enti 
 Wi d i   N i 'uil i si   kWi mi   Oi ni   Vi d i
dove:
r
= Distanza, misurata lungo la perpendicolare, della base del concio dal
centro di rotazione ;
s
= Distanza, misurata lungo la parallela, del punto mediano della base del
concio dal centro di rotazione ;
d
= Distanza, misurata lungo l’orizzontale, del punto mediano della base
del concio dal centro di rotazione ;
m = Distanza, misurata lungo la verticale, del baricentro del concio dal
centro di rotazione ;
n
= Distanza, misurata lungo la verticale, del punto topografico giacente
sulla verticale del punto mediano della base del concio dal centro di
rotazione .
A queste espressioni va aggiunta quella che lega le forze di interstriscia
verticali (X) a quelle orizzontali (E):
X ( x )  E ( x ) f ( x )
dove:
E
= Forze d’interstriscia orizzontali;
= Coefficiente variabile da 0 a 1;

f(x) = Funzione di interstriscia, posta nel programma costante e uguale a 1.
16
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Nella pratica la determinazione di Fs si ottiene con la seguente procedura di
calcolo.
 Si stima un primo valore di Fs, per esempio con il metodo di Fellenius.
 Facendo variare il coefficiente  all’interno dell’intervallo 0-1 con passo
prestabilito (per esempio 0,1), si calcolano, con procedura iterativa, le
forze normali N’, le forze di interstriscia, partendo da un valore iniziale di
X=0 e E=0, e quindi i fattori di sicurezza Fforze e Fmomenti.
 Il valore di Fs da adottare è quello per cui, i valori di N’, X e E calcolati
danno Fforze = Fmomenti. .
La scelta della funzione f(x) da utilizzare non influenza in maniera
significativa il calcolo.
Il metodo è valido per superfici di scivolamento circolari e di forma qualsiasi.
1.3.6 Metodo di risoluzione di Sarma
Il metodo di Sarma si differenzia dai metodi dell’equilibrio limite visti per un
approccio al problema basato non sulla stima del coefficiente di sicurezza,
ma sulla valutazione del coefficiente sismico critico per il quale il pendio si
trova in condizioni di equilibrio limite (Fs=1).
Le forze di interstriscia, in questo caso, vengono calcolate con la relazione:
X i 1  X i  i ;
dove i è una forza, inserita dall’operatore, tale per cui sia abbia:
 i  0 .
Il coefficiente  può essere calcolato direttamente con la relazione:





 i xi  x g    y i  y g tg  i   i 

dove:
D



 Di  y i  y g 

= Wi tg  i   i  

ci bi cos  i sec  i  u i l i sen  i
;
cos  i cos  i  sen  i sen  i
17
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b
= lunghezza del concio proiettata sull’orizzontale;
xi, yi = coordinate del punto mediano della base del concio;
xg, yg = coordinate del baricentro del volume di terreno isolato dalla
superficie di scivolamento.
Determinato il coefficiente  si può procedere al calcolo diretto del
coefficiente sismico critico.
 Di    i tg  i   i 
 Wi
Il valore di Kc determinato rappresenta quindi il coefficiente sismico al quale
è associabile un coefficiente di sicurezza Fs=1.
Più problematico è il calcolo inverso, cioè, noto il valore di Kc, che può
anche essere uguale a zero, la determinazione del coefficiente di sicurezza ad
esso abbinabile.
La procedura suggerita in letteratura è presentata di seguito.
 Si determina il valore di Kc in condizioni critiche (Fs=1).
 Si fissa un valore arbitrario di Fs, per esempio 1,3, e si ripete il calcolo di
Kc, utilizzando i valori della coesione dell’angolo di attrito corretti come
segue:
c

cc 
,c 
.
Fs
Fs
 Ripetendo la procedura con nuovi valori di Fs, si costruisce un
diagramma con, lungo le ascisse, i valori di Fs e lungo le ordinate i valori
di Kc, dal quale si può ricavare immediatamente il valore di Fs associato
ad ogni valore di Kc.
In realtà questo diagramma non è esattamente lineare, quindi l’interpolazione
conduce ad un errore spesso non trascurabile.
Si consiglia quindi di utilizzare questo metodo esclusivamente per la
determinazione di kc in condizioni critiche, in analisi di stabilità in zona
sismica.
kc 
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1.3.7 Stima del deficit di forza.
Considerando l’equilibrio alla traslazione del volume di terreno delimitato
dalla superficie di scivolamento, è possibile valutare la forza che è necessario
appplicare per raggiungere l’equilibrio, cioè la condizione fs=1 (deficit di
forza).
Per l’equilibrio alla traslazione orizzontale si ha per il concio i-esimo:
E i  (ci l i  N i tg i ) cos   ( N i  U i ) sen
Se il volume di terreno è in condizioni di equilibrio (fs=1) la sommatoria dei
deficit di forza orizzontali estesa a tutti i conci dovrà essere uguale a zero:

 E

i

0

Nell’ipotesi fs<1 la sommatoria fornirà il valore della forza orizzontale da
applicare per raggiungere l’equilibrio.
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1.4 Scelta dei parametri geotecnici da utilizzare nelle verifiche.
Si distinge fra terreni prevalentemente incoerenti e terreni prevalentemente
coesivi.
1.4.1 Terreni incoerenti.
In sabbie o ghiaie va utilizzato l'angolo di resistenza al taglio di picco o
critico a seconda del grado di addensamento del terreno (quantificabile
attraverso il parametro densita' relativa).
Per densita' relative minori del 20% si consiglia l'impiego dell'angolo di
resistenza al taglio critico, ricavabile, in prima approssimazione, dal valore
di picco attraverso la relazione di Terzaghi:
tg j' = 2/3 x tg j;
con j'= angolo di resistenza al taglio critico;
j = angolo di resistenza al taglio di picco.
Per densita' relative superiori al 70% va utilizzato l'angolo d'attrito di picco.
Nei casi intermedi occorre interpolare fra i due valori estremi (phi' e phi).
Per verifiche lungo superfici di scivolamento di frane già in movimento va
invece utilizzato l’angolo di attrito a volume costante.
Per verifiche di stabilita' a breve termine (per esempio per scavi provvisori)
si deve tener conto anche della debole coesione temporanea che puo' essere
presente in terreni umidi o leggermente cementati dalle acque circolanti.
1.4.2 Terreni coesivi.
Piu' problematico e' il caso di un versante costituito in prevalenza da terreni
coesivi argille e limi plastici).
Le verifiche di stabilita' vanno sempre, tranne che in casi particolari, condotte
considerando le condizioni a lungo termine, che sono le piu' sfavorevoli alla
sicurezza. Vanno quindi utilizzati i parametri geotecnici angolo di resistenza
al taglio e coesione drenati.
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Nel caso di pendii costituiti da terreni coesivi normalmente consolidati, in
frane di neoformazione, va utilizzato l'angolo d'attrito di picco ( la coesione
drenata in questo caso e' nulla).
Per versanti in argilla o limo sovraconsolidati e non fessurati, sempre per
frane di neoformazione, vanno impiegati l'angolo di resistenza al taglio di
picco e la coesione drenata. In presenza di fessure diffuse va ipotizzato un
annullamento a lungo termine della coesione, che va quindi trascurata.
Per verifiche di stabilita' su versanti gia' mobilizzati da eventi franosi passati
puo' essere impiegato per il calcolo solo l'angolo di resistenza al taglio
residuo, ponendo uguale a zero la coesione.
Nel caso di analisi di stabilita' a breve termine (per esempio per scavi
provvisori) puo' essere utilizzata la coesione non drenata, ignorando l'angolo
di resistenza al taglio.
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1.5 Calcolo dell'influenza di carichi esterni e di opere di sostegno sulla
stabilità del versante.
1.5.1 Sovraccarichi esterni.
Con Sn indichiamo la componente normale al piano potenziale di taglio
della somma delle forze applicate sulla superficie della base del concio da
sovraccarichi esterni (Si). La sua espressione è la seguente:
Sn = Si (sen b cos a + cos b sin a);
con
a=inclinazione della base del concio.
b=inclinazione dei sovraccarichi rispetto all'orizzontale, crescente in senso
antiorario.
Con St indichiamo la componente tangenziale al piano potenziale di taglio
della somma delle forze applicate sulla superficie del concio da
sovraccarichi esterni (Si). La sua espressione è la seguente:
St = Si (cos b cos a - sen b sen a);
L'effetto di un sovraccarico sul pendio e' quindi duplice: si ha una variazione
positiva o negativa (a seconda dell'inclinazione del sovraccarico rispetto alla
superficie potenziale di rottura ) sia delle forze normali sia di quelle
tangenziali, con conseguente modifica dei valori della resistenza al taglio
massima e di quella mobilitata.
Fs 

Forze stab   Sni
Forzeinstab   St i
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1.5.2 Sollecitazioni sismiche.
L’analisi dell’influenza delle sollecitazioni sismiche sulla stabilità globale di
un versante può essere condotta attraverso due approcci differenti:
1. si può introdurre la semplificazione che il sisma agisca come un sistema di
forze sul pendio di intensità e verso costante per tutta la durata dell’evento
sismico (metodo pseudostatico);
2. si può introdurre nel calcolo un sistema di forze che tenga conto delle
variazioni di verso ed intensità della sollecitazione sismica durante l’evento
(metodo dinamico).
La seconda procedura (metodo dinamico), pur conducendo a valutazioni più
realistiche, richiede la conoscenza o la simulazione di un accelerogramma di
riferimento, che fornisca per ogni istante dell’evento sismico l’andamento
delle accelerazioni subite dal pendio.
Nel metodo pseudostatico gli unici dati richiesti sono l’accelerazione sismica
massima orizzontale Il valore. ag (accelerazione massima orizzontale in
superficie), si ricava dalla seguente relazione:
a g  S s S t abedrock
dove abedrock è l’accelerazione sismica orizzontale al bedrock che va ricavato
direttamente dall’allegato relativo alla pericolosità sismica del decreto.
Questi valori devono essere moltiplicati per un fattore correttivo S s
(amplificazione stratigrafica) e per un fattore St (amplificazione topografica).
Per il parametro agv (accelerazione massima verticale) una stima può essere
fatta applicando la relazione proposta da Tezcan et alii (1971):
agv = f x ag;
con f = fattore di trasformazione variabile da 0.5 a 0.67.
Una valutazione dell’effetto di un sisma sulla stabilità di un versante può
essere fatta, supponendo che, durante l’intervallo di tempo in cui si ha la
manifestazione dell’evento sismico, su ogni singolo concio venga applicata
23

PROGRAM GEO – Soils ver.3 per Windows
una forza orizzontale, applicata al baricentro del concio e diretta verso
l’esterno, di modulo uguale a:
Fsisma  k cWi
con kc = coefficiente sismico orizzontale dato da  ag;
W = peso del concio i-esimo.
Nella verifica occorre tener conto anche dell’azione sismica verticale che va
ad incrementare il peso dei singoli conci secondo l’espressione:
Wis  Wi 1  k v 
in cui kv è il coefficiente sismico verticale, da porre uguale alla metà di kc.
Nella stima del coefficiente di sicurezza la forza sismica calcolata va aggiunta
alle forze instabilizzanti.
Fs 

Forzestab
Forzeinstab   Fsisma cos  i

1.5.3 Tiranti.
La tirantatura di un versante potenzialmente instabile cerca di conseguire il
duplice obiettivo di introdurre forze tangenziali (St) che si oppongano a
quelli instabilizzanti dovuti alla forza di gravità e di aumentare lei forze
normali (Sn) agenti sulla base del concio.
Si fa una distinzione fra tiranti passivi, attivi e parzialmente attivi.
TIRANTI PASSIVI
Nel caso di tiranti passivi l’ancoraggio non viene pretensionato. In questo
caso l’effetto dell’opera è quello di incrementare, a lungo termine, a seguito
della deformazione del volume di terreno a monte, le forze normali
stabilizzanti agenti sulla superficie di scivolamento.
Analiticamente la variazione del fattore di sicurezza può essere espresso
come segue:
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Forzestab   T cos  i
Forzeinstab
T=resistenza allo sfilamento del tirante;
= angolo che il tirante forma con la perpendicolare alla base del concio,
dove viene applicato.
Fs 

TIRANTI ATTIVI
Nel caso di tiranti attivi l’ancoraggio viene pretensionato fino al
raggiungimento della resistenza massima allo sfilamento. In questo caso
l’effetto dell’opera è quello di contrastare immediatamente le forze
tangenziali instabilizzanti agenti sulla superficie di scivolamento.
Analiticamente la variazione del fattore di sicurezza può essere espresso
come segue:
Forze stab
Fs 
Forzeinstab   Tsin i
T=resistenza allo sfilamento del tirante;
= angolo che il tirante forma con la perpendicolare alla base del concio,
dove viene applicato.
TIRANTI PARZIALMENTE ATTIVI
Nel caso di tiranti parzialmente attivi l’ancoraggio viene pretensionato ad un
valore inferiore al valore della resistenza massima allo sfilamento. In questo
caso l’effetto dell’opera è quello di contrastare, immediatamente, le forze
tangenziali instabilizzanti agenti sulla superficie di scivolamento, con una
forza uguale a quella del pretensionamento e, a lungo termine, incrementare
le forze normali stabilizzanti, con una forza data dalla differenza fra la
resistenza allo sfilamento e il pretensionamento.
Analiticamente la variazione del fattore di sicurezza può essere espresso
come segue:
Forze stab  T  P  cos  i
Fs 
Forzeinstab   Psin i
T=resistenza allo sfilamento del tirante;
P=pretensionamento del tirante;
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= angolo che il tirante forma con la perpendicolare alla base del concio,
dove viene applicato.
La grandezza T può essere calcolata con le relazioni di Schneebeli o di
Bustamante Doix.
Schneebeli
Per terreni granulari (>0)la formula è la seguente:
2tg


1 e

Tl  D p Ltg  45   sen 
2
2


Z ;

dove:
Dp
=diametro di perforazione;
L
=lunghezza della zona ancorata;
Z
=profondità del punto medio del tratto ancorato;
=peso di volume del terreno soprastante il tratto ancorato.

In terreno coesivi (=0) e per analisi a breve termine si può invece utilizzare
la relazione:
Tl  D p Lc
c= coesione non drenata del terreno nella zona di ancoraggio.
La resistenza allo sfilamento si ottiene quindi dividendo Tl per un coefficiente
di sicurezza, solitamente posto uguale a 2,5.
T

Tl
2,5
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Bustamante Doix
La relazione è la seguente:

Tl  D p Lq s ;

dove:
Dp
=diametro di perforazione;
L
=lunghezza della zona ancorata;
=fattore che misura l’incremento di diametro del bulbo del tirante nella

zona di ancoraggio;
qs
=attrito e adesione laterale unitaria nella zona di ancoraggio.
IL coefficiente  è funzione della litologia dominante nel tratto di ancoraggio
e delle modalità di iniezione. Può essere stimato dalla seguente tabella:
Litologia
Coefficiente 
Iniezione ripetuta
Iniezione semplice
Ghiaia
1,8
1,3-1,4
Ghiaia sabbiosa
1,6-1,8
1,2-1,4
Sabbia ghiaiosa
1,5-1,6
1,2-1,3
Sabbia pulita
1,4-1,5
1,1-1,2
Sabbia limosa
1,4-1,5
1,1-1,2
Limo
1,4-1,6
1,1-1,2
Argilla
1,8-2,0
1,2
Marne e arenarie
1,8
1,1-1,2
alterate e/o fratturate
Il fattore qs può essere ricavato attraverso le seguenti due relazioni:
iniezione semplice:
q s ( MPa)  0,01Dr  50   0,05 per terreni granulari (Dr=densità relativa)
q s ( MPa)  0,006c  10   0,1 per terreni coesivi(c=coesione in t/mq)
iniezione ripetuta:
q s ( MPa)  0,01Dr  50   0,1 per terreni granulari (Dr=densità relativa)
q s ( MPa)  0,008c  10  0,18 per terreni coesivi(c=coesione in t/mq)
La resistenza allo sfilamento si ottiene quindi dividendo Tl per un coefficiente
di sicurezza, solitamente posto uguale a 2,5.
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T

Tl
2,5

Nel posizionare e dimensionare i tiranti va tenuto presente che:
·

·

il bulbo d'ancoraggio deve trovarsi ad una profondità superiore a quella
della superficie potenziale di scivolamento, per poter esercitare la sua
azione stabilizzante;
l'inclinazione ottimale del tirante può essere valuta con la relazione :
iottimale = arctg(tan /Fs)
con
=angolo di resistenza al taglio del terreno;
Fs=coefficiente di sicurezza da raggiungere con l'intervento.

1.5.4 Reticolo di micropali.
La stabilizzazione di un versante può essere ottenuta anche attraverso la
messa in opera di un reticolo di pali di piccolo diametro (micropali). L'effetto
che si cerca di ottenere in questo caso è di incrementare la resistenza al taglio
mobilitabile lungo la superficie di scivolamento, creando un complesso paliterreno che si comporti come un insieme omogeno, rispetto ale sollecitazioni
a cui è sottoposto il pendio. Questa azione di armatura del pendio può
essere introdotta nel calcolo, supponendo un incremento virtuale della
resistenza meccanica del terreno costituente il versante.
Supponendo, a favore della sicurezza, che l'angolo di resistenza al taglio del
terreno rimanga invariato, si può esprimere il miglioramento delle
caratteristiche meccaniche del pendio incrementando il parametro coesione.
La procedura è descritta di seguito.
·

Si calcola l'area resistente equivalente del micropalo singolo attraverso la
relazione:
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Ae = Acls + Co x Aacciaio;

·

con
Acls=area trasversale del micropalo;
Aacciaio=area dell'armatura d'acciaio.
Co=coef. di omogeneizzazione.
Si valuta l'incremento della superficie potenziale di scivolamento con la
formula:
DS=Co x Nm x Ae;
in cui
Co=rapporto fra i moudli elastici palo-terreno dato da:
Co=Ep/Et;
dove:
Ep=modulo di elasticità del calcestruzzo;
Et=modulo di deformazione media del terreno;
Nm=numero di file di micropali per metro verticale.

·

Si determina l'incremento della coesione lungo la superficie potenziale di
scivolamento con la relazione:
Dc = (ci + Smi x tan phii) x DS / å li
dove:
ci=coesione media del concio i-esimo;
phii=angolo di resistenza al taglio media nel concio i-esimo;
Smi=pressione efficace media agente sulla base del concio i-esimo
åli=sommatoria delle lunghezze delle basi dei singoli conci.

·

Si stima infine coesione virtuale per ogni concio, da usare nella verifica
di stabilità, con la relazione:
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Cv = Ci + DC.
Come nel caso dei tiranti è evidente che il reticolo di micropali per svolgere
un'azione stabilizzante deve andare ad appoggiarsi ad una profondità
superiore a quella della superficie potenziale di scivolamento.
1.5.5 Muri e gabbionate.
Opere di stabilizzazione superficiali, come muri e gabbionate, vanno
considerati , nella verifica di stabilità del pendio, sia per il loro effetto come
sovraccarichi verticali sia per l'azione di contenimento che esercitano sul
terreno a monte . I due effetti vanno calcolati come segue:
·
·

il sovraccarico verticale (Sv) è dato dal peso dell'opera, muro o
gabbionata per metro di spessore;
la forza massima di contenimento (So), che si suppone agisca lungo il
piano orizzontale, è data dalla relazione:
S o  Wmuro  S a tg  cb ;

in cui:
Wmuro

= peso del muro;

b
Sa

= larghezza della base del muro;
= spinta attiva verticale del terreno;

Va tenuto presente che l’azione di sostegno entra in gioco solo nelle superfici
potenziali di scivolamento che vanno ad intersecare la base dell'opera: per
superfici più profonde il muro o la gabbionata agiscono solo come
sovraccarichi, senza espletare funzione di contenimento.
Nel calcolo della stabilità del pendio, l'effetto delle due spinte è quello di
modificare le forze stabilizzanti e instabilizzanti agenti sulla base del concio.
Analiticamente questo può essere espresso come segue:
· nel caso l'opera agisca come sovraccarico verticale:
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Fs 

·

Forzestab   Sv cos  i
Forzeinstab   Svsin i

nel caso invece l'opera svolga azione di contenimento:
Fs 

Forzestab   Sosin i
Forzeinstab   So cos  i

1.5.6 Palificate.
Palificate con pali di grosso diametro che resistano a forze orizzontali
possono essere impiegati nella stabilizzazione di pendii. L'azione di
contenimento della palificata può essere calcolata considerando prima
l'effetto del palo singolo e quindi del gruppo di pali.
1.5.6.1 Pali singoli.
Verrà presa in considerazione la teoria di Broms(1964) applicata a pali rigidi
a testa incastrata, distinguendo fra pali fondati in terreni coesivi e pali fondati
in terreni incoerenti.
1.5.6.1.1 Terreni coesivi.
La resistenza laterale è data da:
Rlat=9 Cu Dpalo (Lpalo - 1.5 Dpalo);
con
Cu=coesione non drenata del terreno;
Dpalo=diametro o lato medio del palo;
Lpalo=lunghezza del palo.
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La reazione del terreno ha quindi un andamento di tipo rettangolare, cioè
costante con la profondità:
Rz=9 Cu Dpalo.
1.5.6.1.2 Terreni incoerenti.
In questo caso la relazione è la seguente:
Rlat=1.5 Lpalo2 Dpalo Kp;
con
 = peso di volume del terreno ;
Kp=(1 + sen )/(1 - sen ).
La reazione del terreno ha qui un andamento di tipo triangolare, cioè
crescente linearmente con la profondità:
Rz=3  Lpalo Dpalo Kp.
1.5.6.2 Portanza della palificata.
Come nel caso di una palificata soggetta a carichi verticali, anche per gruppi
di pali sottoposti a sollecitazioni orizzontali va definito il concetto di
efficienza del gruppo.
Viene definita efficienza di una palificata soggetta a carichi orizzontali il
rapporto fra la portanza laterale complessiva del gruppo e la somma delle
portanze laterali dei singoli pali . In pali fondati in terreni incoerenti
l’efficienza spesso è prossima all’unità, in pali in terreni coesivi generalmente
è inferiore.
Si consiglia in generale di utilizzare come portanza laterale del gruppo di pali
il minore fra questi due valori:
1. la somma delle portanze laterali dei singoli pali;
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2. la portanza laterale di un blocco di fondazione di larghezza uguale alla
larghezza della palificata (lato della palificata perpendicolare alla direzione
di carico) e di spessore corrispondente alla lunghezza dei pali, cioé:
1.5.6.2.1 Terreni coesivi:
Rpalificata=9 Cu Lpalo(Lpalificata-Cr);
con
Lpalificata=larghezza della palificata;
Cr=il minore fra i valori (1.5Dpalo)e (0.1Lpalo).
1.5.6.2.2 Terreni incoerenti:
Rpalificata=1.5  Lpalo2Lpalificata Kp.

1.5.6.3 Azione di stabilizzazione della palificata.
L'azione di contenimento della palificata interviene nel calcolo della stabiltà
del pendio, riducendo le forze instabilizzanti agenti sulla base del concio.
Fs 

Forzestab
Forzeinstab   R palificata cos  i

con
Rpalificata = portanza laterale della palificata;
 = inclinazione della base del concio.
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1.5.7 Terre rinforzate.
Un muro di terra armata, ai fini della stima dell’azione di contenimento
esercitata sul volume di terreno a monte dell’opera, si comporta esattamente
come un muro in cls o una gabbionata. In più, però, occorre verificare anche
la stabilità interna dell’opera, cioè accertarsi che gli sforzi ai quali sono
sottoposti i singoli rinforzi non eccedano la loro resistenza meccanica.
Il singolo rinforzo, intercettando la superficie potenziale di scivolamento,
isola un cuneo di terreno a monte che, in caso d'instabilità, tende a muoversi
verso l'esterno. Il geotessile si oppone a questo movimento, sviluppando
lungo la superficie di contatto terra-rinforzo una forza d'attrito diretta verso
l'interno del pendio. Analiticamente questa forza può essere espressa nel
seguente modo:
Fr = Cf tg  Lg sv Lf / Fsg
con
Cf = coefficiente d'attrito terra-rinforzo (normalmente variabile da 0.5 a 1,
spesso posto uguale 0.8);
 = angolo di resistenza al taglio del terreno;
Lg = larghezza del rinforzo (posto in questo caso uguale a 1 metro);
sv = pressione efficace agente sul rinforzo;
Lf = tratto di rinforzo compreso fra la superficie di scivolamento ed il piano
campagna (tratto in cui si sviluppa la forza d'attrito);
Fsg = coefficiente di sicurezza (di solito posto uguale a 1.5).
La grandezza Fr non può però essere superiore alla resistenza alla trazione
del singolo rinforzo, che in caso contrario cederebbe, facendo collassare
l’opera.
1.5.8 Tension crack.
In presenza di movimenti franosi incipienti o in evoluzione, è frequente la
formazione in superficie di fratture di trazione (tension crack). Queste oltre
a rappresentare vie preferenziali per l'infiltrazione delle acque superficiali nel
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corpo di frana, possono portare alla formazione di ristagni superficiali, agenti
come sovraccarichi sul pendio.
La variazione delle forze normali e tangenziali agenti sulla superficie del
concio è data da:
Fs 

Forzestab   Sv cos  i
Forzeinstab   Svsin i

con
Sv=  h
 = peso di volume dell'acqua;
h = altezza dell'acqua nella tension crack;
Va ricordato anche che fratture di trazione superficiali possono formarsi in
terreni coesivi per essiccazione.
1.5.9 Diaframmi rigidi.
Per diaframmi rigidi s’intendono opere, come setti di calcestruzzo di
notevole spessore, speroni, pozzi, ecc., che si oppongono al movimento
franoso, sfruttando la resistenza passiva del terreno.
Il loro effetto stabilizzante può essere analiticamente espresso come segue:
Fs 

Forze stab   S passiva sin( i   )
Forzeinstab

con
Spassiva = spinta passiva del terreno a valle dell’opera;
 = inclinazione della base del concio;
=inclinazione della risultante della spinta passiva; questo parametro
può assumere come valore massimo =arctg[(2/3)tg()], dove  è
l’angolo di attrito del terreno.
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Nel caso la superficie di scivolamento passi sotto il diaframma, questo si
comporterà come un semplice sovraccarico:
Fs 

Forzestab   Sv cos  i
Forzeinstab   Svsin i

con
Sv=peso del diaframma.
1.5.10 Chiodature.
La presenza dell’elemento strutturale lineare metallico (tirante o chiodo)
agisce come sezione resistente al taglio puro lungo la superficie di potenziale
rottura; in tal caso, allo scopo di rappresentare lo sforzo resistente di taglio
puro offerto dall’elemento resistente, d’ora in poi chiamato “chiodo”, è
possibile introdurre un incremento di resistenza (d) nel terrenodovuto al
cosiddetto “effetto Dowel” (in italiano “effetto tassellatura o
incavicchiatura”).
I presupposti perchè si sviluppi l’ ”effetto Dowel” sono:
a) elementi di rinforzo passivi ovvero non tesati
b) sufficiente rigidezza e resistenza del terreno al contorno dell’insieme
cementazione-chiodo.
Secondo Bjurstrom questo effetto dipende da tre parametri dell’insieme
roccia al contorno-cementazione-chiodo:
1. il diametro del chiodo (o barra) ( b o db)
2. la resistenza a compressione monoassiale minore tra quella dell’anello
di cementazione nel foro e quella del terreno al contorno (c)
3. la resistenza allo snervamento del chiodo (o barra) (s)
Il contributo allo forza resistente così offerto da ciascun chiodo è pari a :
Td  0,67 d b

2

 s c [MPa * m2] ;

dove i parametri sono espressi in:
db [m], c [MPa], s [MPa]
In termini di incremento di coesione dovuto all’ “effetto Dowel” 36
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Cd = coesione dovuta all’ “ effetto Dowel” – si ha:
Cd 

nTd
s

[MPa];

dove :
n = numero di chiodi che interessa la superficie di scivolamento
s = sviluppo della superficie di scivolamento considerata
Per inserire l’incremento di resistenza così espresso nelle verifiche di stabilità
occorre calcolare i parametri ni e si relativi alla base di ciascun i-esimo
concio e conseguentemente stimare la componente di resistenza (coesione =
Cd-i-esimo ) per “effetto Dowel” di ciascuno di essi da sommarsi alla coesione
del terreno.
1.6 Effetto dell'acqua sulla stabiltà dei versanti.
Come è possibile constatare dall'osservazione delle formule utilizzate nei
metodi dell'equilibrio limite, la falda viene fatta intervenire nel calcolo in due
modi:
· attraverso l'introduzione del carico idrostatico in diminuzione delle forze
normali agenti sulla base del concio;
· attraverso l'utilizzo nelle verifiche del peso di volume immerso del
terreno.
Nel caso in cui siano presenti carichi idraulici superficiali (corsi d'acqua,
laghi, ristagni ecc...) la superficie del pendio, a favore della sicurezza, può
essere considerata permeabile. Questo comporta che il terreno costituente il
pendio venga considerato saturo e trattato come se si fosse in presenza di
falda. Ciò, da un punto di vista del calcolo porta ad una parziale
compensazione dell'effetto, generalmente stabilizzante (perchè di solito
applicati al piede del versante) dei carichi idraulici superficiali.
Un caso particolare è quello costituito da pendii dove la circolazione idrica
sia limitata a livelletti di terreno più permeabili di spessore limitato e dove
quindi non sia possibile individuare una vera e propria falda. In questi casi
trattare le venute d'acqua come falda, disegnando una superficie di filtrazione
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continua, può condurre ad errori grossolani. Questi errori nel caso di terreno
con phi>0 (condizioni drenate) sono a favore della sicurezza, ma in terreni
con phi=0 (condizioni non drenate) risultano al contrario a sfavore della
sicurezza. Si consideri, per esempio, un pendio costituito prevalentemente da
terreni argillosi: nel caso phi=0, utilizzando per semplicità la relazione di
Fellenius, la relazione diventerà:
Fsic =Ci Lconcio(i) /  Wconcio(i) sen i .
Effettuando la verifica in assenza di falda e poi ripetendola con la falda si
noterà che il coefficiente di sicurezza tenderà ad aumentare, in contrasto
con quello che indica l'esperienza. Da una punto numerico il risultato si
spiega con il fatto che in presenza di falda, mentre il numeratore della
relazione non viene modificato, il denominatore risulterà diminuito, e quindi
il coefficiente di sicurezza aumentato, per l'utilizzo nel calcolo del peso di
volume immerso del terreno.
In questa situazione si consiglia di effettuare la verifica in assenza di falda e
di introdurre l'effetto della circolazione idrica limitata, diminuendo il valore
della coesione, per effetto del rammollimento del terreno, ed aumentando il
peso di volume del terreno, per tener conto della sua parziale saturazione.
In linea di principio si dovrebbe considerare anche la forza esercitata
dall’acqua nel suo moto di filtrazione nel terreno. Questa forza può essere
introdotta nel calcolo come altezza d’acqua equivalente che va a sommarsi
all’altezza piezometrica. Il contributo dovuto alla filtrazione è stimabile con
la relazione:
v2
h ( m) 
2g
dove:
v(m/s)=
Velocità di filtrazione dell’acqua nel terreno, fornita dalla legge
di Darcy k x i;
k(m/s)=
Permeabilità del terreno;
i=
Gradiente idraulico
g(m/s2)= Accelerazione di gravità
Risulta evidente che, essendo la velocità di filtrazione molto bassa, quasi
sempre questo termine può essere trascurato.
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Un modo alternativo per introdurre nel calcolo l’effetto della presenza
d’acqua all’interno del pendio è quello di definire il coefficiente di pressione
neutra ru. Questo parametro è definito come segue:
ru 
dove:
γw(t/mc)=
γ(t/mc)=
hw(m)=
h(m)=

 w hw
h

Peso di volume dell’acqua;
Peso di volume del terreno;
Altezza della colonna d’acqua rispetto alla base del concio;
Spessore del concio.

In questo caso il carico idraulico agente sulla base del concio i-esimo si
ricava con la relazione:
u i  ru y i hi
In presenza di sisma deve essere valutato anche l’incremento delle pressioni
interstiziali u prodotte dalle deformazioni indotte nel terreno saturo dal
passaggio delle onde sismiche.
Nei terreni incoerenti è possibile applicare la realazione di Seed e Booker
(1977), in cui la variazione u è legata al numero di cicli di carico N indotti
nel terreno dal sisma:
0.5 a


2
1  N 
 
u N   ' 0 sen 

 N L  
dove NL è il numero di cicli di carico necessari per produrre la liquefazione
dello strato di terreno saturo, ’0 (vedi sotto)è la pressione media efficace in
condizioni statiche e a un fattore legato alla densità relativa, espressa in
forma decimale, attraverso la relazione (Fardis e Veneziano, 1981):

a  0,96 Dr

0 ,83
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La grandezza NL può, in via approssimativa, esere dedotta dalla seguente
tabella (Seed et al., 1975):
NL
medio/’0
100
0,09
30
0,12
10
0,15
3
0,22
In cui medio è lo sforzo di taglio medio indotto dal sisma uguale al 65% di
quello massimo (vedi sotto).
Il parametro N si può ricavare in funzione della magnitudo del sisma con la
tabella seguente:
(Seed et al., 1975):
N
M
3,8
5
4,0
5,5
4,5
6,0
7,0
6,5
10,0
7
Una semplice relazione empirica che permette di stimare
approssimativamente l’incremento di u in condizioni dinamiche nei terreni
coesivi è invece quella di Matsui et al. (1980):

u   ' 0 Log 10  max
 s
dove:
’0


s





= pressione media efficace, data da:
1  2k 0
 '0   'v0
3
in cui ’v0 è la pressione verticale efficace e k 0 il coefficiente di
spinta a riposo del terreno, stimabile con la relazione:
k 0  1  sen
con  angolo di attrito del terreno;
= fattore empirico sperimentale che vale circa 0,45;
= deformazione corrispondente alla soglia volumetrica, stimabile
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con la formula:

 s  AOCR  1)  B 
dove A e B si ricavano in funzione dell’indice di plasticità IP:
IP= 20% - A=0,4 10-3 B=0,6 10-3
IP= 40% - A=1,2 10-3 B=1,1 10-3
IP= 55% - A=2,5 10-3 B=1,2 10-3
max

= deformazione massima indotta dal sisma nel terreno, data da:

 max  max
G
in cui max è lo sforzo di taglio massimo prodotto dal terremoto:
 max  a g  v rd

con ag l’accelerazione sismica espressa in g, v la pressione verticale
totale e rd = 1-0,015Z, dove Z è la profondità dal piano campagna;
G è il modulo dinamico di taglio in corrispondenza del valore di
deformazione ; G , per elevate deformazioni, è sempre minore di
G0 , modulo per basse deformazioni, e, per valori di  vicini a quelli
della soglia volumetrica, può essere posto ragionevolmente uguale
a circa 0,75 G0; si ricorda che G0 è correlato alla velocità delle onde
S nel terreno in base alla relazione:
2
G0  Vs
dove  è la densità del terreno data dal rapporto fra il peso di
volume del terreno e l’accelerazione di gravità (9,81 m/s2).
Dalla relazione di Matsui si evince che, perché ci sia un incremento di
pressione interstiziale positivo, max deve essere maggiore di s. Questo
significa che significativi aumenti di u si possono avere solo in presenza di
elevate sollecitazioni sismiche e in terreni con bassi valori di G0.
Nei terreni coesivi con indice di plasticità inferiore o uguale a circa 55
(IP55%) in condizioni non drenate si può osservare una diminuzione di c u
legata alla degradazione dovuta ai cicli di carico indotti dal sisma. L’indice di
degradazione può essere stimato, nel caso in cui u /’v0>0,5, con la
relazione:
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cu 

cu  u
cu

dove invece si abbia u /’v00,5 cu si può stimare come segue:

cu  N  t
in cui N è il numero di cicli di carico indotti dal sisma (vedi tabella sopra) e t
è una grandezza funzione della deformazione di taglio ciclica indotta dal
 media
sisma  c 
e dalla deformazione corrispondente alla soglia volumetrica
G
(vedi sopra):
t  s c   s 
I parametri s e r si ricavano dalla seguente tabella (Matasovic, 1993):
OCR=1
OCR=2
OCR=4
IP=15%
IP=30%
IP=50%
IP=50%
IP=50%
s
0,195
0,095
0,075
0,054
0,042
r
0,600
0,600
0,495
0,480
0,423
r

La coesione non drenata corretta si ottiene quindi con la seguente relazione:
cuc  cu xcu
1.7 Metodi di analisi probabilistica.
1.7.1 Introduzione.
Nelle verifiche di stabilità di un pendio si è in condizioni di equilibrio, quando
il rapporto fra le forze stabilizzanti (R) e quelle instabilizzanti (S) è uguale a
1 (R/S=1). Il rapporto R/S viene detto, come noto, coefficiente di sicurezza
(Fs). Per tener conto dei possibili errori introdotti nell’analisi, però, per
consuetudine e per Legge si prende come coefficiente di sicurezza di
riferimento non l’unità, ma un valore superiore, solitamente 1,3.
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Le fonti di errore sono principalmente quattro:
1. la naturale disomogenità del terreno: le indagini geognostiche sono
solitamente puntuali e non permettono, o permettono solo in parte, di
riconoscere la variabilità laterale delle caratteristiche meccaniche del
terreno;
2. l’imprecisione nell’esecuzione delle indagini geognostiche condotte in
sito o in laboratorio;
3. l’approssimazione delle correlazioni empiriche disponibili in letteratura
per ricavare indirettamente i parametri del terreno;
4. le semplificazioni introdotte nel modello del terreno.
In un approccio di tipo deterministico gli errori introdotti nel calcolo
vengono, come si è detto, assorbiti, imponendo un valore del coefficiente di
sicurezza maggiore di 1.
Un’analisi di tipo probabilistico, che permetta l’esame degli errori con gli
strumenti della teoria della probabilità, consente di affrontare il problema
delle fonti di incertezza in maniera più rigorosa e razionale.
L’analisi probabilistica abbandona il concetto di coefficiente di sicurezza,
preferendogli quello di margine di sicurezza (MS), definito come la
differenza fra le forze stabilizzanti e quelle instabilizzanti (MS=R-S). Poiché,
però, l’applicazione rigorosa di questa definizione non consentirebbe
l’utilizzo di alcuni metodi di calcolo, quali quelli di Sarma e di Spencer,
spesso il margine di sicurezza viene ridefinito come segue:
R
MS   1  Fs  1
S
In pratica questa definizione di margine di sicurezza si ottiene, dividendo i
due membri per S e fornisce un MS normalizzato.
All’equilibrio MS dovrà essere uguale a zero (S=R); valori maggiori di zero
sono indicativi di pendii stabili, valori minori di zero di pendii instabili.
Le fonti di incertezza conducono alla generazione di un intervallo di valori di
MS possibili distribuiti secondo una legge di densità di probabilità (per
esempio quella gaussiana). Si definisce probabilità di rottura (pr) la
probabilità che il valore di MS sia inferiore a 0 (condizione di equilibrio).
L’indice di affidabilità è legato alla probabilità di rottura attraverso la
relazione:
I  1  pr
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Le analisi di stabilità di un pendio con approccio probabilistico vengono
comunemente condotte con il metodo di Montecarlo. Tale metodo
consentono la generazione di una distribuzione dell’andamento del margine
di sicuirezza, partendo da un numero relativamente limitato di coppie di
valori c e j misurati. Su tale distribuzione sarà possibile effettuare la stima
della probabilità di rottura.
1.7.2 Metodi di Montecarlo applicati alla verifica di stabilità.
I metodi di Montecarlo si basano sulla generazione di numeri casuali, scelti
in determinati intervalli, che godano nel complesso di proprieta' statistiche.
Fra le varie applicazioni possibili di tali metodi, vi e' quella detta 'del
campionamento' che consiste nel dedurre proprieta' generali di un insieme
grande, studiandone solo un sottoinsieme casuale, giudicato rappresentativo
dell' insieme stesso. E' evidente che maggiori saranno le dimensioni del
campione random, piu' rappresentative saranno le proprieta' dedotte.
Nel caso di applicazione del metodo alla verifica di stabilità di pendii in terra,
la procedura da seguire potrebbe essere la seguente:
·

·
·

si genera la distribuzione delle variabili aleatorie coesione e angolo
d'attrito misurate in situ o in laboratorio, supponendo che sia di tipo
gaussiano ( cioè rappresentate da una curva a campana, con il valore
centrale corrispondente al valore medio);
attraverso un generatore di numeri casuali, si crea una serie, estesa
quanto si vuole, di valori numerici compresi fra 0 e 1;
si associa ad ogni valore numerico casuale della serie un valore della
coesione e dell'angolo d'attrito, rispettando la curva di distribuzione delle
probabilità di queste due grandezze (facendo cioè in modo che la
frequenza con cui un certo parametro viene chiamato nel calcolo sia
uguale alla sua probabilità ricavata dalla curva gaussiana di probabilità
del parametro stesso); in questo modo si trasforma la serie di numeri
casuali generati nel punto precedente in una serie di coppie di valori di c
e j;
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·

·

scelto un metodo deterministico di calcolo, si esegue la verifica di
stabilità con tale metodo per ogni coppia di valori di c e j , ricavando il
rispettivo margine di sicurezza MS;
si crea la curva di distribuzione della frequenza dei valori di MS ottenuti,
per esempio sottoforma di istogramma, visualizzando l'andamento di tali
coefficienti.

Dopo aver generato una curva di probabilità stabile, è possibile quindi
calcolare il valore medio MSm e lo scarto quadratico medio S MS del
campione virtuale generato.
Il metodo di Montecarlo può essere impiegato anche per retro-analisi di
stabilità. Costruendo infatti a tentativi delle curve di distribuzione ipotetiche
di c e j, si può stimare per quale intervallo di questi valori il pendio risulta
stabile. Il confronto fra la distribuzione dei parametri geotecnici ipotizzata e
quella misurata permette di trarre delle conclusioni sulla stabilità globale del
pendio.
Il metodo di Montecarlo richiede, per consentire di ottenere delle
distribuzioni di MS valide, che venga generato un numero sufficientemente
elevato di coppie di parametri c e j . Normalmente per ottenere distribuzioni
stabili del margine di sicurezza sono necessarie alcune migliaia di verifiche. Il
raggiungimento della stabilità delle curve di distribuzione può essere
valutato, applicando il metodo di Montecarlo su due insiemi di verifiche e
confrontando quindi le relative distribuzioni con il test del c2.
1.7.3 Stima della probabilità di rottura.
Lo scopo di un’analisi condotta con il critetrio probabilistico è quello di
arrivare all’individuazione della probabilità di rottura (pr) del pendio in
esame. I metodi di Montecarlo e di Rosenblueth consentono di ricavare
valutazioni attendibili del valore medio MS m e dello scarto quadratico SMS
del margine di sicurezza. Queste grandezze consentono di ricavare
direttamente il valore di MS associato ad una determinata probabilità di
superamento (valore caratteristico di MS) attraverso la relazione:
MS k  MS m (1  Vms )
dove:
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MSk
MSm
Vms

= valore caratteristico del margine di sicurezza;
= valore medio del margine di sicurezza;
= coefficiente di variazione di MS, definito come il rapporto fra lo
scarto quadratico medio e la media dei valori di MS;
= parametro dipendente dalla legge di distribuzione della probabilità

e dalla probabilità di non superamento adottata.
Per probabilità di superamento s’intende la probabilità che il valore ‘reale’ di
MS sia inferiore ad un valore dato. Quindi, per esempio, affermare che un
valore di MS ha una probabilità di superamento del 10% significa che c’è una
probabilità del 10% che il valore ‘reale’ del margine di sicurezza sia
inferiore.
Il parametro  dipende esclusivamente dalla legge di densità di probabilità
scelta. Nel caso di una distribuzione gaussiana i valori di  si possono
ricavare direttamente dalla seguente tabella:
Tabella 1
Probabilità di
superamento %



1
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
95
99

-2,326
-1,645
-1,282
-0,842
-0,524
-0,253
0
0,253
0,524
0,842
1,282
1,645
2,326

ESEMPIO:
Si voglia calcolare il valore caratteristico di MS corrispondente ad una
probabilità di superamento del 10%, con un valore medio di MS di 0,12 e
uno scarto quadratico di 0,02.
46

PROGRAM GEO – Soils ver.3 per Windows
MSm=0,12
SMS=0,02
=-1,282 (dalla tabella)
VMS = 0,02/0,12=0,167
MSk = 0,12 x (1-1,282 x 0,167) = 0,09
Dalla definizione di probabilità di superamento deriva direttamente quella di
probabilità di rottura, che può essere definita come la probabilità di
superamento associata ad un valore di MS nullo. Il parametro  associato ad
un valore di MS=0 viene fornito dalla relazione:
1
r  
Vms
Calcolato il valore di r , dalla tabella 1 si ricava la probabilità di rottura.
Nell’esempio visto in precedenza si ha:
r = -1/0,167 = -5,99
Il valore ricavato indica che la probabilità di rottura è inferiore all’uno per
cento, cioè che la probabilità, per il pendio preso in esame, che il margine di
sicurezza ‘reale’ sia inferiore a 0 è minore dell’1%.
Rimane da definire quale probabilità di rottura si possa consideare
accettabile, cioè per quale valore di pr il pendio può essere definito stabile. In
linea di principio tale valore dovrebbe essere legato all’importanza del caso e
allo stato di conoscenza delle caratteristiche del terreno. Prendendo come
riferimento quanto suggerito da Priest e Brown (1998), , si può in prima
approssimazione considerare come riferimento una probabilità di
superamento del 1% in situazioni in cui il verificarsi dell’evento franoso non
comporti gravi danni a cose e persone e dello 0,3% nei casi contrari. Quindi
se la probabilità di rottura risulta inferiore a questo valore il pendio potrà
essere considerato stabile. E instabile in caso contrario.
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1.8 Analisi qualitativa del grado di stabilità di un pendio con il metodo
fuzzy.
Gli strumenti della logica fuzzy, o logica sfumata, consentono di trattare in
maniera rigorosa problemi in cui vi è la necessità di giungere ad un giudizio
di tipo qualitativo, partendo da una serie di dati noti solo con grande
approssimazione.
Fra le innumerevoli applicazioni possibili vi è quella relativa alla valutazione
del grado di stabilità di un pendio. La procedura di calcolo prevede tre
passaggi fondamentali.
1. Definizione delle funzioni di appartenenza dei parametri coesione e
angolo di attrito. La funzione di appartenenza è lo strumento base della
logica fuzzy. Indica in generale il grado di appartenenza di una serie di
dati ad un particolare insieme. Nel caso specifico rappresenta il grado di
appartenenza dei parametri di resistenza al taglio c,  allo strato di
terreno preso in considerazione. Quei valori di c,  che sicuramente
appartengono all’insieme strato considerato vengono contraddistinti da
un grado di appartenenza uguale a 1. I valori di c,  che altrettanto
sicuramente non appartengono all’insieme strato hanno un grado di
appartenenza uguale a 0. Valori intermedi hanno gradi di appartenenza
intermedi.
ESEMPIO: si suppone che, sulla base di dati bibliografici o di indagini
eseguite in precedenza su terreni simili, un pendio, costituito da un unico
strato, possa avere un angolo di attrito compreso fra 30 e 32 gradi e una
coesione drenata compresa fra 0, 10 e 0,15 kg/cmq; si suppone anche che
il terreno non possa avere valori di  minori di 26° e maggiori di 35° e c
minori di 0,05 e maggiori di 0,25 kg/cmq. Sulla base di queste indicazioni
è possibile costruire le due funzioni di appartenenza per c e .
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2. Generazione della funzione di appartenenza del coefficiente di sicurezza.
Combinando insieme le coppie di valori c,  riconosciute e utilizzando un
metodo di calcolo deterministico (Fellenius, Bishop, Janbu, ecc.) si
ottengono i corrispondenti valori del coefficiente di sicurezza (uno per
ogni coppia). La possibile superficie di scivolamento può essere stabilita,
eseguendo, per esempio, una verifica preliminare con una coppia di valori
medii di c e . Con i valori di Fs determinati si costruisce la funzione di
appartenenza del coefficiente di sicurezza.
Nell’esempio precedente andrà calcolato il coefficiente di sicurezza per le
coppie (26, 0,05), (30, 0,10), (32, 0,15) e (35, 0,25). Supponendo di
ottenere i seguenti valori di Fs, Fs1=1,25, Fs2=1,37, Fs3=1,42 , Fs4=1,56,
questa sarà la loro rappresentazione grafica :

Il significato di questo grafico è il seguente: i coefficienti di sicurezza
compresi nell’intervallo 1,37 – 1,42 appartengono sicuramente
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all’insieme pendio (grado di appartenenza 1), i valori minori di 1,25 e
maggiori di 1,57, viceversa non ne fanno parte (grado di appartenenza 0).
3. Giudizio qualitativo sulla stabilità del versante. Riferendo la funzione di
appartenenza del coefficiente di sicurezza al valore Fs=1 (condizione di
equilibrio) è possibile ottenere un’indicazione qualitativa sul grado di
stabilità del pendio in esame. Sakurai e Shimizu (1987) propongono il
seguente schema:

Pendio instabile

Pendio scarsamente stabile

50

PROGRAM GEO – Soils ver.3 per Windows

Pendio mediamente stabile

Pendio stabile

L’utilità del metodo fuzzy applicato all’analisi di versanti consiste nella sua
capacità di fornire indicazioni qualitative sul grado di stabilità del pendio
attraverso un procedimento rigoroso. Ovviamente non sostituisce i metodi
quantitativi, deterministici e probabilistici, ma ne può rappresentare un
prologo, in grado di fornire al progettista, prima dell’esecuzione
dell’indagine geognostica e della successiva interpretazione, un orientamento
di massima sugli eventuali interventi di consolidamento.
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1.9 Analisi della stabilità di un pendio con il metodo del pendio
indefinito.
Il metodo del pendio indefinito costituisce una procedura di calcolo speditiva
per la verifica di versanti con caratteristiche geometriche e stratigrafiche
omogenee. In particolare si presta per la stima della stabilità di terreni di
copertura su substrati rocciosi o comunque compatti.
La relazione generale di calcolo è la seguente:
cb
 W  Qb  cos   U  tan 
cos

Fs 
a
W  Qb sen  g W cos 
2
dove:
c
b

W
U

ag
Q

= coesione del terreno;
= lunghezza orizzontale della sezione di verifica;
= inclinazione del versante;
= peso del terreno di copertura = z b (=peso di volume del terreno,
z=spessore del terreno);
= pressione idrostatica = wzwbcos (w =peso di volume dell’acqua,
zw=spessore della colonna d’acqua); si noti che se zw>z il termine U va
posto uguale a 0.
= angolo di resistenza al taglio del terreno;
= accelerazione sismica orizzontale;
= sovraccarico superficiale.

1.10 Analisi della stabilità con metodo dinamico semplificato (Newmark
e Newmark modificato).
L’analisi dinamica semplificata di un pendio consente di stimare gli
spostamenti cumulativi indotti da un sisma, attraverso l’analisi del suo
accelerogramma, in un corpo potenzialmente franoso. Il metodo, detto degli
spostamenti, originariamente elaborato da Newmark (1965), presuppone che
siano verificate le seguenti condizioni:
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1) l’accelerogramma utilizzato sia identico per tutto il versante esaminato;
2) la resistenza al taglio del terreno costituente il pendio sia identica in
condizioni statiche e dinamiche;
3) il corpo di frana non possa muoversi verso monte.
La procedura di calcolo viene descritta di seguito.
1)Si stima l’accelerazione sismica orizzontale critica kc del versante, cioè
quella per cui si ha Fs=1. Nel caso di pendio indefinito kc assume la seguente
forma
cb
 W  Qb  cos   U  tan   W  Qb sen
k c  cos 
1
W cos 
2
Nel caso di superfici di scivolamento con forma qualsiasi, il valore di k c può
essere ricavato indirettamente, modificando a tentativi l’input sismico (a g)
fino a ottenere Fs=1, oppure, direttamente, eseguendo il calcolo con il
metodo di Sarma.
2)Si prendono in esame i valori di ag(t) registrati nell’accelerogramma con un
passo di lettura t uguale a quello di registrazione; il movimento inizia
nell’istante t0 in cui si ha ag(t)kc.
3)Si calcola lo spostamento indotto nel pendio attraverso una doppia
integrazione numerica di ar(t)=ag(t)-kc, ottenendo le seguenti relazioni:
2a (t )  a r (t  t ) 2
t
(1) s (t  t )  s(t )  v(t ) t  r
6
a (t )  a r (t  t )
t ;
(2) v(t  t )  v(t )  r
2
Ovviamente al tempo t=0 dell’accelerogramma saranno s(t)=0 e v(t)=0.
4)Si moltiplica lo spostamento trovato s, che si riferisce a un blocco rigido
posto su un piano orizzontale, per un fattore correttivo A che tenga conto del
reale andamento del piano di scivolamento. Nel caso di blocco su superficie
piana, A assume la seguente forma:
cos(   )
A
cos 
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dove  è l’angolo di resistenza al taglio mobilitato lungo la superficie di
scorrimento e  l’inclinazione della superficie stessa.
5)Si continuano ad applicare le (1) e (2) per i successivi intervalli t fino al
momento in cui non risulterà:
a (t )  a r (t  t )
v(t  t )  v(t )  r
t  0
2
6)Si prosegue nella lettura dei valori di a g(t) fino alla fine della registrazione,
ripetendo i passi 2) e 3) nel caso in cui ci si trovi nuovamente nella
condizione ag(t)kc.
7)Il valore di kc può anche non rimanere costante durante l’evento sismico
per effetto della variazione della sovrappressione interstiziale (u) nel
versante. In questo caso è più corretto procedere considerando due valori
dell’accelerazione sismica critica, uno, minore, relativo alla parte iniziale del
sisma, quando le u sono ancora nulle, e uno, maggiore, riguardante la parte
finale del sisma, quando le u raggiungono il loro valore massimo (metodo
di Newmark modificato).
In alternativa lo spostamento può essere valutato in via approssimativa
attraverso formule empiriche, come quella di Jibson (1993):
Log10 S0 (cm)=1.460 Log10 Iarias – 6.642 agcrit + 1.546;
in cui Iarias è l'intensità di Arias e agcrit è l'accelerazione sismica critica (g),
cioè quella per cui Fs=1.
Lo spostamento totale cumulato negli intervalli in cui a g(t)ac può essere
utilizzato, in prima battuta, per avere un’indicazione qualitativa del livello di
danno indottto dal sisma secondo la tabella che segue (Legg e Slosson,
1984):
Livello di danno
Spostamento totale (cm)
Irrilevante
<0.5
Modesto
0.5-5
Forte
5-50
Severo
50-500
Catastrofico
>500
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Per quanto riguarda lo spostamento massimo ammissibile, cioè lo
spostamento oltre il quale il versante può essere considerato instabile, si può
fare riferimento al seguente schema (ASCE, 2002 e Wilson e Keefer, 1985):
Descrizione
Pendio in roccia
Pendio in terra con manufatti
Pendio in terra senza manufati con
comportamento di tipo duttile (sabbie e
ghiaie sciolte, argille poco sovraconsolidate)
Pendio in terra senza manufatti con
comportamento di tipo fragile (sabbie e
ghiaie addensate, argille molto
sovraconsolidate) e resistenza al taglio
mobilitata di picco
Pendio in terra senza manufatti con
comportamento di tipo fragile (sabbie e ghiaie
addensate, argille molto sovraconsolidate) e
resistenza al taglio mobilitata residua o per
grandi deformazioni

Spostamento max
ammissibile (cm)
2
5
15
5

15
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