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PREMESSA 

Il recente studio di microzonazione sismica, disposto dal Comune di Tolentino per la pianificazione 

urbanistica e a supporto della progettazione esecutiva nelle aree colpite dalla sequenza sismica che 

ha avuto inizio il 24-08-2016, ha posto l’attenzione su alcune porzioni del territorio comunale 

interessate da fenomeni di dissesto gravitativo; in base alla perimetrazione proposta, fra queste 

aree ricade quella a monte di Viale Trento e Trieste che, alle quote più basse, risulta intensamente 

urbanizzata. 

Per una valutazione di carattere generale sulle condizioni di stabilità del versante nell’ottica di 

consentire il recupero del costruito danneggiato dal sisma ed il pieno ripristino della funzione 

residenziale dell’area, fra il Comune di Tolentino ed il  Dipartimento di Scienze e Ingegneria della 

Materia, dell’Ambiente e Urbanistica (SIMAU) dell’Università Politecnica delle Marche è stata 

stipulata la Convenzione  Rep. N. 42, del 12 OTTOBRE 2018,  con la quale si affida allo scrivente 

Dipartimento SIMAU, sotto la Responsabilità Scientifica del Prof. Giuseppe Scarpelli, Ordinario di 

Geotecnica,  lo studio del versante che interessa la Contrada San Giovanni e la zona urbanizzata 

attraversata da Viale Trento Trieste. Contestualmente, il Comune di Tolentino ha disposto una 

campagna di indagine geognostica e di monitoraggio per fornire allo studio il necessario supporto 

sperimentale. Inoltre, al fine di completare il quadro conoscitivo con un studio di carattere geologico 

altamente qualificato, la precedente convenzione è stata successivamente integrata con Atto 

integrativo, Rep. N. 21 del 24 GIUGNO 2019 che rendeva possibile l’affidamento di un incarico 

specialistico per la caratterizzazione geomorfologica e geologico-strutturale del versante. Nello 

specifico, il Dipartimento SIMAU si è potuto avvalere della collaborazione del Dipartimento di 

Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

per mezzo di un incarico al Prof. Stefano Mazzoli e alla Prof.ssa Alessandra Ascione per lo 

svolgimento dei rilievi e degli studi geologici del versante. Nel corso dell’incarico, il prof. Mazzoli si 

è trasferito presso l’Università di Camerino.  

Tutte le attività svolte dal Dipartimento SIMAU sono state svolte in stretta collaborazione con 

l’Ingegner Alessandro Vita, geotecnico esperto ed analista numerico presso la GES – Geotechnical 

Engineering Services, già spin-off dell’Università Politecnica delle Marche. 

In relazione alle attività di indagine e di monitoraggio, tenuto conto della complessità del sistema di 

monitoraggio strumentale messo in atto, in accordo con il Responsabile Scientifico di questo studio, 

il Comune ha provveduto ad affidare a tecnici esterni tre incarichi distinti relativi a: 
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1) monitoraggio inclinometrico e piezometrico,  

2) rilievi topografici di precisione sui fabbricati ricadenti nell’area in oggetto 

3) analisi di dati da interferometria radar satellitare.  

Per riassumere, nella seguente tabella sono indicate tutte le diverse professionalità coinvolte nello 

lo studio con i soggetti responsabili: 

 

ATTIVITÀ SOGGETTO RESPONSABILE  

Responsabile Scientifico e 
coordinamento 

Università Politecnica delle Marche  
Prof. Giuseppe Scarpelli 

Coordinamento, predisposizione dei 
report periodici ed analisi numeriche 

Dot. Ing. Alessandro Vita 

Studio specialistico geologico-
strutturale e geomorfologico 

Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 
Prof.ssa. Alessandra Ascione 
Prof. Stefano Mazzoli (trasferitosi c/o 
l’Università di Camerino dal 2019) 

Interferometria radar da satellite Dott. Geol. Sergio Nardò 

Monitoraggio topografico di edifici 
FLY engineering 
Geom. Samuele Crucianelli 

Monitoraggio inclinometrico e 
piezometrico 

Tecnosondaggi 
Dott. Geol.  Fabio Vita 

 

L’incarico al Dipartimento SIMAU si è sviluppato attraverso le seguenti fasi – attività, svoltesi 

perlopiù in parallelo fra loro:  

A. Definizione del piano di indagine e di monitoraggio; 

B. Assistenza e collaborazione allo svolgimento della campagna di indagine comprendente: 

sondaggi, prove sperimentali in situ, installazione degli strumenti di monitoraggio e prove di 

laboratorio; 

C. Interpretazione dei risultati del monitoraggio;  

D. Definizione del modello geotecnico del versante: analisi ed interpretazione dei dati; 

E. Integrazione fra modello geologico e modello geotecnico del versante; 

F. Sviluppo delle analisi di stabilità; 

G. Sintesi degli studi svolti e conclusioni sulle condizioni di stabilità del versante 

Gli esiti delle diverse attività sono stati progressivamente comunicati al Comune attraverso Rapporti 

intermedi, tutti funzionali allo sviluppo progressivo dello studio del versante di C.da San Giovanni. 
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Nel seguito si fornisce pertanto il quadro di sintesi di tutte le attività svolte i cui esiti sono integrati 

e considerati nella formulazione delle conclusioni sulla stabilità dell’area analizzata. 

Il presente documento costituisce pertanto la Relazione Finale della Consulenza svolta per il 

Comune di Tolentino; comprende tutti i precedenti rapporti intermedi ed espone le conclusioni su 

quanto emerso.  

 

Documento data 

Rapporto Intermedio n°1:  
Piano delle indagini e dei monitoraggi  

30-11-2018 

Rapporto Intermedio n°2:  
Relazione sulle indagini svolte e letture di riferimento della strumentazione di 

monitoraggio  

28-02-2019 

Rapporto Intermedio n°3:  

Aggiornamento trimestrale sullo stato delle misure 
29-04-2019 

Rapporto Intermedio n°4:  
Aggiornamento trimestrale sullo stato delle misure e sintesi prove di laboratorio 

31-07-2019 

Rapporto Intermedio n°5:  
Aggiornamento trimestrale sullo stato delle misure 

11-12-2019 

Relazione finale sulle condizioni di stabilità del versante  24-7-2020 

 

 
Ancona, 24 LUGLIO 2020 
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1. NORME DI RIFERIMENTO 

- D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018, “Aggiornamento delle Norme tecniche 

per le costruzioni. 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

I. Indagine di fattibilità geologico-geomorfologica e geotecnica, relativa al progetto di 

lottizzazione di un’area ubicata in c.da S. Giovanni. Monitoraggio geologico. Rapporto 

conclusivo. Redatta dal dott. Geol. Roberto Pucciarelli (13 febbraio 2007); 

II. Microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Tolentino (MC) ai sensi dell’Ordinanza del 

Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065. Relazione 

Illustrativa. Redatta dal dott. Geol. Domenico Venanzini (dicembre 2017);  

III. Prove e sondaggi per valutazione delle condizioni di stabilità del versante sito in c.da san 

Giovanni sovrastante zona v.le Trento e Trieste, impresa TECNOSONDAGGI di Osimo 

(gennaio 2019); 

IV. Prove e sondaggi geologici/geotecnici nell’area Trento-Trieste, laboratorio TECHNOGEO di 

Montecosaro (marzo 2019); 

V. Verifica delle condizioni esistenti nelle aree potenzialmente instabili per frana nei quartieri 

via Portanova e viale Trento e Trieste (san Giovanni) e zona Vaglie di Tolentino, ai fini di una 

eventuale perimetrazione, ai sensi dell’ordinanza n. 25 del 23/05/2017, redatta dai geologi 

Domenico Venanzini e Fabrizio Pontoni di GEOEQUIPE (maggio 2019);  

VI. Report Monitoraggio inclinometrico e Piezometrico. Redatto da TECNOSONDAGGI (febbraio 

2020); 

VII. Valutazione delle condizioni di stabilità del versante sito in c.da san Giovanni sovrastante la 

zona di v.le Trento e Trieste nel comune di Tolentino (MC) - interpretazione di dati di 

deformazione temporale (Permanent Scatterer - Advanced Dinsar) derivati da elaborazioni 

di immagini radar satellitari. Redatta dal dott. Geol. Sergio Nardò (maggio 2020); 

VIII. Studio specialistico geologico-strutturale e geomorfologico dell’area di Viale Trento e 

Trieste. Comune di Tolentino (MC). Redatta dai proff. Alessandra Ascione e Stefano Mazzoli 

(trasmesso per via telematica in data 26 Maggio 2020). 

IX. Report Monitoraggio topografico. Redatto FLY engineering (maggio 2020). 
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3. CAMPAGNE D’INDAGINE E DI MONITORAGGIO 

Il piano di indagine e monitoraggio previsto nell’ambito dello studio commissionato dal Comune di 

Tolentino per la zona indicata come dissesto gravitativo e nel seguito denominata “Viale Trento 

Trieste” va a integrare le numerose campagne di indagine già svolte in passato nell’area. 

Esso prevede la realizzazione di 5 “stazioni di indagine” ubicate internamente all’area perimetrata 

e classificata come sede di fenomeni di dissesto gravitativo nel recente studio di microzonazione 

sismica. In Figura 1 è riportata la vista planimetrica dell’area in esame con evidenziata la posizione 

indicativa delle stazioni di indagine.  

Figura 1 – Ubicazione delle stazioni di indagine e monitoraggio all’interno dei perimetri delle aree indicate in frana; 

perimetro blu: attiva; perimetro rosso: quiescente). 
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Complessivamente l’indagine svolta è costituita da: 

- n°5 sondaggi a carotaggio continuo finalizzati alla determinazione delle caratteristiche 

stratigrafiche, della natura dei terreni presenti e delle caratteristiche geotecniche per ciascun 

materiale incontrato; 

- n°5 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTu) per la ricostruzione dettagliata del 

profilo stratigrafico e la determinazione indiretta delle caratteristiche geotecniche, nonché per 

la ricerca di eventuali superfici di debolezza, possibile sede degli scorrimenti della frana; 

- n°5 prove con dilatometro piatto di Marchetti (DMT) per la definizione degli stati di sforzo in sito, 

per la determinazione indiretta delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni 

attraversati e per l’individuazione di eventuali piani di debolezza; 

- prelievo di n°13 campioni indisturbati per la determinazione diretta delle caratteristiche fisiche, 

di classificazione e delle proprietà meccaniche dei terreni, con particolare riferimento ai terreni 

a grana fine; 

- n°74 prelievi locali di campioni1 dai carotaggi per analizzare la variazione di dettaglio del 

contenuto d’acqua naturale con la profondità in relazione alle proprietà indice lungo specifiche 

verticali, al fine di individuare la posizione delle superfici di rottura pregresse; 

- n° 5 verticali inclinometriche per caratterizzare la cinematica della frana; 

- n° 5 verticali piezometriche, ciascuna strumentata con 2 celle piezometriche tipo Casagrande, 

per definire le condizioni idrauliche del pendio e la evoluzione nel tempo dei carichi idraulici; 

- Monitoraggio topografico di 8 edifici che ricadono nel versante indagato; 

- Interferometria radar da satellite per esaminare la cinematica del pendio nel lungo periodo; 

 

In Tabella 1 si riporta la sintesi delle indagini di tipo intrusivo eseguite per questo studio con il 

dettaglio delle profondità di sondaggio, le lunghezze dei tubi inclinometrici, le quote di prelievo dei 

campioni (indisturbati) e quelle di installazione delle celle piezometriche, le profondità raggiunte 

con le prove in sito (CPTu e DMT). 

 

 

 

 

 

1 Si tratta di piccole quantità di terreno prelevate dal carotaggio immediatamente dopo l’estrazione della carota dal 
cilindro metallico e chiuse ermeticamente in un sacchetto, con l’obbiettivo di conservarne il contenuto d’acqua naturale.  
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Tabella 1 – Quadro sinottico delle indagini intrusive 
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Lon (13°17.2899E) 
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

Si fa riferimento allo “Studio specialistico geologico-strutturale e geomorfologico dell’area di Viale 

Trento e Trieste – Comune di Tolentino (MC)” redatto dai proff. Ascione e Mazzoli di cui si riporta 

nel seguito solo una sintesi utile all’analisi delle condizioni del versante. Lo studio completo 

costituisce l’Allegato B al presente Rapporto Finale. 

4.1. Assetto geologico-stratigrafico e strutturale delle unità del substrato pre-

Quaternario 

Gli studi geologici hanno consentito di ricostruire l’assetto delle unità mioceniche che costituiscono 

l’ossatura del versante. Sono rappresentate dalla Formazione della Laga e dalla Formazione a 

Colombacci ad essa stratigraficamente sovrapposta.  

La Formazione della Laga è rappresentata dal membro post-evaporitico. Esso è costituito da una 

successione di origine torbiditica, prevalentemente pelitico-arenacea ma comprendente anche 

orizzonti arenaceo-pelitici. L’associazione pelitico-arenacea è costituita da un’alternanza di argille e 

argille marnoso-siltose di colore grigio-azzurro, in strati da sottili a medi, e di arenarie in strati sottili 

e medi con rapporto sabbia/argilla inferiore a uno. Gli orizzonti arenaceo-pelitici sono costitutiti da 

arenarie di colore giallastro a granulometria da fine a media, in strati da medi a spessi, e argille 

marnoso-siltose grigio-azzurre.  

La Formazione a Colombacci è costituita da argille e argille marnose da grigio scure a nerastre, con 

sporadici livelli sabbiosi. Queste passano lateralmente ad alternanze di torbiditi fini (pelitiche e 

pelitico-arenacee) e torbiditi più grossolane (arenaceo-pelitiche, arenacee e arenaceo-

conglomeratiche) a geometria lenticolare e, talora, con base erosiva. Le litofacies più fini 

contengono sottili livelli calcarei, noti come “colombacci” e da cui deriva il nome attribuito alla 

formazione.  

Dal punto di vista strutturale, all’interno dell’area di studio, entrambe le formazioni tardo-

mioceniche sono coinvolte in una serie di pieghe caratterizzate da assi suborizzontali con trend 

NNO-SSE. Tali pieghe, da inclinate a rovesciate, hanno piani assiali con direzione NNOSSE e 

immersione dominante verso OSO (quindi vergenza orientale). Queste strutture non sono evidenti 

nella sezione geologica A-A’ la cui traccia è riportata in Figura 2 e poi rappresentata in Figura 6, 

perché essendo la traccia orientata NNO-SSE, la sezione risulta essenzialmente parallela agli assi 

delle pieghe. 
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4.2. Assetto morfostratigrafico delle unità quaternarie 

Nell’area di Viale Trento e Trieste, si individua, a partire dal fondovalle, un ampio terrazzo fluviale. 

L’analisi integrata della topografia e dei dati di sottosuolo suggeriscono in realtà di distinguere due 

terrazzi, il più basso dei quali – molto esteso – si sviluppa tra circa 210 e 220 m di quota (Terrazzo 

fluviale “intermedio”). La mancanza di sondaggi nella superficie di questo terrazzo, non permette 

una sua caratterizzazione in termini litologici; in mancanza di dati, è possibile ipotizzare che esso 

corrisponda ad un terrazzo erosionale che taglia i depositi del terrazzo più alto (Terrazzo fluviale 

“antico”). 

Il Terrazzo fluviale “antico”, che è caratterizzato da una superficie meno estesa e più articolata del 

Terrazzo fluviale “intermedio”, si attesta a quote comprese tra 230 e 240 m, risalendo lungo la valle 

del F. Chienti (verso ovest) fino ad oltre 250 m. A questo terrazzo è stata correlata l’ampia conoide 

alluvionale sulla quale insiste il centro storico di Tolentino (Figura 2).  

I dati di sottosuolo indicano che quest’ultimo terrazzo è costituito, nella parte bassa, da depositi 

fluviali grossolani, ghiaioso-sabbiosi. Nell’area di Viale Vittorio Veneto, tali depositi si rinvengono in 

appoggio sul substrato pre-quaternario e presentano uno spessore di circa 5 m. Essi passano verso 

l’alto ad una successione dello spessore di circa 20 m costituita da depositi alluvionali a tessitura 

fine, sabbioso-limosi a luoghi argillosi, interpretabili come depositi di piana alluvionale (overbank) o 

lacustri. Depositi limoso-sabbiosi comparabili a quelli che costituiscono il Terrazzo fluviale “antico”, 

sono stati incontrati nel Sondaggio C, in appoggio sul substrato pre-quaternario, intercettato alla 

quota di circa 230 m. 

Sui depositi fluviali del Terrazzo fluviale “antico” poggiano diversi depositi recenti, costituiti da falde 

colluviali e coni detritico-colluviali, questi ultimi alimentati da bacini ubicati a est e ovest dell’area 

di Viale Trento e Trieste, oltre ai corpi di frana descritti nel Paragrafo 4.3. 

4.3. Il fenomeno franoso dell’area di Viale Trento e Trieste 

In accordo ai risultati degli studi precedenti (GEOEQUIPE, 2018; Pambianchi, 2019), anche le indagini 

attuali evidenziano la presenza di un’ampia area di frana che interessa l’intero versante su cui insiste 

l’area di Viale Trento e Trieste, con coronamento che corre lungo la sommità del versante stesso 

(Figura 3) a quote superiori ai 300 metri sul l.m.m. . 

La geometria dell’area in frana è stata ricostruita integrando dati di superficie e di sottosuolo. In 

particolare, l’elevato numero di dati di sondaggio disponibili nell’area di interesse, ha premesso di 

ricostruire un modello geologico tridimensionale a partire dalla morfologia del substrato pre-
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quaternario (Figura 4), rappresentate senza distinguere fra le due Formazioni, della Laga e 

Colombacci. 

 

Figura 2 – Carta Geomorfologica. 

 

Figura 3 – Immagine della parte alta del versante che insiste sull’area di Viale Trento e Trieste (fotografato da SE). Il 
coronamento è approssimativamente perimetrato dalla linea bianca con triangoli. Si notino le ondulazioni (e la 

contropendenza, evidenziata dalla freccia bianca) che caratterizzano la morfologia. La freccia gialla indica 

approssimativamente l’ubicazione del Sondaggio B. 
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Il substrato pre-quaternario è caratterizzato, lungo il versante, da una morfologia piuttosto 

articolata e riconducibile ad un’ampia concavità che tende a restringersi nella parte bassa del 

versante; lungo il profilo del versante si evidenziano diverse rotture di pendenza. 

Figura 4 – Morfologia del substrato pre-quaternario (Formazioni della Laga e Colombacci, indifferenziate) sepolto, con 

indicazione delle superfici (terrazzi fluviali erosionali) modellate sui terreni del substrato. Si noti, nella parte centrale, che 

il terrazzo è interrotto perché coinvolto dal fenomeno franoso. 

 

Nella parte bassa del versante (nella fascia compresa tra Viale Portanova e Viale Trento e Trieste), 

ai fianchi della concavità centrale si evidenzia la presenza di due superfici a bassa pendenza bordate 

verso il basso da scarpate ripide, poste a quote comprese tra 230 e 240 m (in sinistra della concavità) 

debolmente risalenti verso ovest (verso la parte alta della valle del F. Chienti) dove raggiungono 

quote superiori a 250 m. Per la loro morfologia, tali superfici sono interpretabili come terrazzi fluviali 

di natura erosionale, modellati sul substrato pre-quaternario. 
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I dati di sondaggio mostrano che le scarpate che bordano i terrazzi ed i terrazzi stessi sono coperti 

dai depositi alluvionali con facies lacustre; tra questi, anche la stratigrafia del Sondaggio C evidenzia 

la presenza di depositi alluvionali fini (sabbie e limi) interposti tra i terreni del substrato e depositi 

riconducibili al corpo di frana. Queste evidenze indicano che la formazione delle superfici erosionali 

è stata seguita da approfondimento della valle (con formazione delle scarpate dei terrazzi) e dal 

sovralluvionamento della stessa, con deposizione dei sedimenti lacustri che ha ricoperto i terrazzi 

stessi. Da tale scenario risulta che il franamento che ha coinvolto il versante è successivo alla 

formazione dei terrazzi e alla deposizione della successione che costituisce il Terrazzo fluviale 

“antico” (Figura 5). 

Figura 5 – Fenomeno franoso che interessa il versante che insiste sull’area Trento Trieste rappresentato in rapporto alla 

morfologia del substrato pre-quaternario. 
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Informazioni analoghe si ottengono dalla sezione geologica costruita lungo il versante, che mostra 

la superficie inferiore del corpo di frana interessare i depositi di piana alluvionale/lacustri (Figura 6). 

Figura 6 – Sezione Geologica (sez. A-A’). 
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5. RISULTATI DEL PIANO DI INDAGINE 

Sulla base dell’inquadramento geologico appena delineato, la definizione del modello geotecnico di 

sottosuolo implica la caratterizzazione stratigrafica nella zona di interesse e la valutazione dei 

parametri geotecnici per tutti i materiali che rientrano nello schema geometrico da analizzare. 

Questa attività non è indipendente dallo specifico problema geotecnico, che nel caso di interesse è 

quello dell’analisi di stabilità di un versante. Nei seguenti paragrafi si procederà pertanto ad 

analizzare i risultati della campagna di indagine nell’ottica particolare della modellazione di un 

versante potenzialmente instabile. 

5.1. Ricostruzione stratigrafica  

5.1.1. Da sondaggi a carotaggio continuo  

In Figura 7 si riportano le colonne stratigrafiche dedotte dai sondaggi a carotaggio continuo eseguiti 

nelle 5 stazioni di indagine. 

 

Figura 7 – Colonne stratigrafiche 

 

La natura del materiale incontrato nei sondaggi emerge dalle immagini delle cassette catalogatrici 

illustrate in Figura 8 per il sondaggio A. Fino a 20,4 m i terreni sono classificabili come coltre 

colluviale, costituiti essenzialmente da limi e limi debolmente sabbiosi.  
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Figura 8 – SA: documentazione fotografica 

La consistenza di questi terreni è generalmente medio-bassa con valori del pocket penetrometer 

che variano tra 2 e 4,5 kg/cm2 (250-450 kPa). Da 20,4 m in poi è presente la formazione a Colombacci 

costituita da un’argilla marnosa con livelletti millimetrici di sabbia grigia. In questa formazione il 

livello di consistenza aumenta sensibilmente e la resistenza al pocket va a fondo scala.  
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5.1.2. Caratterizzazione stratigrafica da Prove CPTU 

In Figura 9 si riporta l’andamento dell’indice di comportamento (Ic, A.1.1) ricavato con le prove 

CPTu. Ad eccezione della verticale di indagine D, dove la formazione a Colombacci è stata 

attraversata per 5 m dal penetrometro, gli andamenti di Ic riguardano solo il terreno di coltre.   

In base ai valori indicati, il terreno si identifica sempre come materiale coesivo, nello specifico come 

terreni a matrice limosa e Argille (Robertson e Wride, 1993). 

 

Figura 9 – Indice di comportamento IC da prove di CPTu (In ogni prova è indicata la corrispondente ricostruzione 

stratigrafica da sondaggio a carotaggio continuo).  
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5.1.3. Caratterizzazione stratigrafica da prove DMT 

In Figura 10 si riporta l’andamento dell’indice di materiale (A.2) ricavato per le prove DMT. Anche 

per le prove DMT la prova è potuta avanzare solo attraverso il terreno di coltre. Solo nella verticale 

D è stato possibile indagare la formazione a Colombacci per uno spessore di circa 7m. 

Come si può notare l’indice è prevalentemente inferiore a 1,8 e quindi anche in questo caso, il 

terreno viene indentificato come materiale prevalentemente a grana fine. In particolare si nota che 

l’indice Id tende a diminuire con la profondità, evidenziando così un graduale passaggio della natura 

dei terreni da limi a argille. 

 

Figura 10 – Indice di materiale ID da prove di DMT (In ogni prova è indicata la corrispondente ricostruzione stratigrafica 

da sondaggio a carotaggio continuo).  
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6. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

Sulla base delle indagini fin qui illustrate, emerge dunque la necessità di caratterizzare 

singolarmente due terreni, la coltre e la Formazione. La caratterizzazione geotecnica si sviluppa con 

un esame comparato dei risultati di tutte le indagini disponibili, in sito e sui campioni in laboratorio. 

6.1. Caratterizzazione geotecnica dei terreni della Coltre Colluviale 

Per la caratterizzazione della coltre colluviale è possibile fare riferimento sia alle prove di laboratorio 

che alle prove in situ. Nella determinazione dei parametri dipendenti dallo stato attuale del terreno, 

sono però esclusi i risultati riferiti alla verticale di indagine C perché caratterizzata da depositi 

meccanicamente più consistenti; tale differenza in termini di comportamento a fronte di una 

medesima composizione mineralogica e granulometrica, potrebbe essere riconducibile alla 

posizione periferica della verticale rispetto al corpo di frana o alle lavorazioni associate 

all’urbanizzazione dell’area. Le prove relative alla verticale C saranno quindi considerate solo per la 

derivazione dei parametri intrinseci (indipendenti dallo stato attuale). 

6.1.1. Caratteristiche fisiche e di classificazione 

Le prove consento di determinare le seguenti proprietà dei terreni: 

- composizione granulometrica 

- peso specifico dei grani 

- peso di volume naturale 

- contenuto d’acqua naturale 

6.1.1.1. Analisi granulometrica 

In Figura 11 e in Figura 12 sono riportate le composizioni granulometriche relative ai campioni 

prelevati nella coltre colluviale, e in Figura 13 e in Figura 14 le relative curve granulometriche. I 

grafici mostrano una certa uniformità dei risultati. In generale la parte fine (Argilla + Limo) varia 

dall’80% al 95%. Secondo il sistema di classificazione British Std and MIT i depositi risultano 

classificabili come Argille con Limo, o Limi con Argille, da sabbiose a debolmente sabbiose.  
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Figura 11 – Coltre colluviale. Composizione granulometrica dei Campioni indisturbati  

 

 

Figura 12 – Coltre colluviale. Composizione granulometrica dei sacchetti 

 

 

Figura 13 – Coltre colluviale. Curva granulometrica dei Campioni indisturbati  
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Figura 14 – Coltre colluviale. Curva granulometrica dei sacchetti 

 

6.1.1.2. Peso specifico dei grani 

In Figura 15 sono riportati i valori di peso specifico dei grani misurati in laboratorio: si ricava il valore 

medio γs = 26,50 kN/m3.  

 

 

Figura 15 – Coltre colluviale. Peso specifico dei grani 
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6.1.1.3. Peso dell’unità di volume 

Il peso dell’unità di volume è stato misurato su campioni indisturbati di laboratorio; risulta piuttosto 

omogeneo e compreso tra 19,6 e 20,8 kN/m3 (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – Coltre colluviale. Peso dell’unità di volume 

6.1.1.4. Contenuto d’acqua naturale 

In Figura 17 è riportato il contenuto d’acqua naturale misurato in laboratorio su alcuni campioni 

indisturbati mentre in Figura 18 e in Figura 19 sono rappresentate le misure di contenuto d’acqua 

sui campioni raccolti nei sacchetti per le verticali B ed E. Il contenuto d’acqua Wn risulta piuttosto 

variabile, fra minimo 17% e massimo 26%, dalle prove di laboratorio e fra 16% e 29% dalle misure 

diffuse. 

 

Figura 17 – Coltre colluviale. Contenuto d’acqua naturale dei Campioni indisturbati 



 

 

Pag. 19 di 65 

 

 

Figura 18 – Coltre colluviale. Contenuto d’acqua naturale dei sei sacchetti (sondaggio B) 

 

Figura 19 – Coltre colluviale. Contenuto d’acqua naturale dei sei sacchetti (sondaggio E) 

 

6.1.1.5. Caratteristiche di classificazione: Limiti di Atterberg 

Sulla frazione fine dei diversi campioni sono stati determinati il limite di liquidità (LL) ed il limite di 

plasticità (LP). I valori medi dell’indice di plasticità (IP = LL-LP) oscillano tra 25 e 49, mentre quelli del 

limite liquido variano tra 40 e 70.  I risultati ottenuti, collocati sulla carta di plasticità di Casagrande 

(Figura 20), cadono nel campo delle Argille inorganiche sia di bassa che di alta plasticità (CH e CL). 
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Figura 20 – Coltre Colluviale. Carta di Plasticità di Casagrande 

 

6.1.2. Caratteristiche di resistenza in tensioni efficaci  

In questo paragrafo i risultati delle prove di resistenza sui terreni sono interpretati assumendo come 

criterio di resistenza l’inviluppo di Mohr-Coulomb, in termini di tensioni efficiaci; i parametri 

meccanici sono quindi l’angolo di resistenza al taglio φ’ e la coesione c’. Trattandosi di materiali 

comunque consistenti e sovraconsolidati, gli inviluppi di rottura possibili sono tre, di picco, a volume 

costante e residuo. 

6.1.2.1. Resistenza di picco  

in Figura 21 si forniscono gli inviluppi rettilinei delle resistenze nel piano di Mohr ottenuti dai risultati 

delle prove di taglio diretto. È possibile individuare un inviluppo superiore, uno inferiore e un 

inviluppo medio caratterizzati dai seguenti parametri rispettivamente: 

 

limite superiore  φ '≅ 25°  c'≅ 30 kPa 

limite inferiore  φ' ≅ 22°  c'≅ 16 kPa 

inviluppo medio  φ' ≅ 23°  c'≅ 23 kPa. 
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Figura 21 – Coltre colluviale. Inviluppo di rottura di picco da prove di taglio diretto 

 

6.1.2.2. Resistenza a volume costante  

In Figura 22 si forniscono gli inviluppi rettilinei delle resistenze a volume costante nel piano di Mohr 

ottenuti dai risultati delle prove di taglio diretto. È possibile individuare un inviluppo che bene 

interpola tutti i punti sperimentali e caratterizzato dai seguenti parametri: 

inviluppo medio  φ' ≅ 24°  c'≅ 0 kPa. 

 

Figura 22 – Coltre colluviale. Inviluppo di rottura a volume costante da prove di taglio diretto 
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6.1.2.3. Resistenza residua  

in Figura 23 si forniscono gli inviluppi delle resistenze residue ottenuti dai risultati di prove di taglio 

diretto e di taglio torsionale. I risultati ottenuti con le due prove sono confrontabili fra loro; per ogni 

tipologia di prova è possibile individuare un inviluppo superiore, uno inferiore e un inviluppo medio. 

I valori dei parametri di resistenza sono riassunti nella seguente tabella: 

 

 Prova di taglio diretto Prova di taglio torsionale 

limite superiore φ '≅ 18° c'≅ 0 kPa φ '≅ 17° c'≅ 0 kPa 

limite inferiore φ '≅ 14° c'≅ 0 kPa φ '≅ 12° c'≅ 0 kPa 

inviluppo medio φ '≅ 16° c'≅ 0 kPa φ '≅ 14° c'≅ 0 kPa 

 

 

Figura 23 – Coltre colluviale. Inviluppo di rottura residua da prove di taglio diretto (TD) e taglio torsionale (TT). 

 

6.1.3. Caratteristiche di resistenza in tensioni Totali 

Sebbene non particolarmente significative per le analisi di stabilità di un versante, le prove 

consentono di ricavare la resistenza dei terreni in termini di tensioni totali. Il parametro di 

riferimento in questo caso è la resistenza non drenata Cu, che con i suoi valori completa il quadro 

sperimentale sulla resistenza dei terreni di coltre. 
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6.1.3.1. da prove CPTu 

In Figura 24 si riporta il coefficiente Nkt dedotto dalle prove penetrometriche secondo la teoria di 

Robertson (A.1.3). Il valore medio rappresentativo per le verticali indagate risulta Nkt=16, valore che 

è poi quello adottato per ricavare i profili di coesione non drenata illustrati in Figura 25. 

 

Figura 24 – Coltre colluviale. Coefficiente Nkt secondo Robertson 

Figura 25 – Coltre colluviale. Coesione non drenata da prove penetrometriche statiche CPTu (Nkt=16) 
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Si osserva come la coesione non drenata sia variabile con la profondità, in funzione dello stato 

tensionale; in particolare è possibile rappresentare un andamento del tutto conservativo mediante 

la seguente espressione (linea tratteggiata):   0 < 𝑧 < 6𝑚                                                                      𝑐𝑢 = 50 𝑘𝑃𝑎   6 ≤ 𝑧 < 20𝑚                                                                   50 ≤ 𝑐𝑢 < 170 

6.1.3.2. da prove DMT 

In Figura 26 si riporta l’andamento della coesione non drenata ottenuto interpretando i risultati 

delle prove dilatometriche (A.2). 

 

Figura 26 – Coltre colluviale. Coesione non drenata da prove dilatometriche DMT. 

 

Si osserva un andamento crescente della coesione non drenata in funzione dello stato tensionale (e 

della profondità); in particolare è possibile rappresentare i risultati attraverso un inviluppo del tutto 

conservativo con la seguente espressione (linea tratteggiata):   0 < 𝑧 < 6𝑚                                                                      𝑐𝑢 = 25 𝑘𝑃𝑎   6 ≤ 𝑧 < 20𝑚                                                                   25 ≤ 𝑐𝑢 < 85 

Le prove dilatometriche dunque indicano valori di resistenza non drenata generalmente inferiori a 

quelli ottenuti con le prove penetrometriche statiche. 
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6.1.4. Caratteristiche di deformabilità 

E’ noto che la rigidezza del terreno dipende in modo significativo dal livello di deformazione di 

riferimento. In particolare, al crescere delle deformazioni, le caratteristiche elastiche del terreno 

diminuiscono drasticamente, anche di un ordine di grandezza. In virtù di tale comportamento è 

necessario associare i moduli elastici ad uno specifico campo di deformazione, distinguendo tra 

moduli a piccole e a grandi deformazioni. In relazione alla natura del problema, la scelta del valore 

appropriato della rigidezza di un terreno (modulo operativo) dipende sia dal livello di deformazione 

che si produce in seguito alla realizzazione dell’opera che dallo stato tensionale efficace medio. In 

Figura 27 (da Mair, 1993, modificata) è rappresentata una tipica curva di decadimento della 

rigidezza con l’indicazione degli intervalli di deformazione al variare della tipologia dell’opera 

geotecnica, e delle possibili tecniche di misura. La determinazione delle rigidezze a piccolissime 

deformazioni è generalmente affidata alla misura delle velocità delle onde di taglio attraverso 

l’esecuzione di prove geofisiche in sito (campo indicato come “dynamic methods” in Figura 27). 

 

Figura 27 – Curva di decadimento della rigidezza in funzione della deformazione deviatorica. 

Nel seguito si riportano gli andamenti risultanti delle prove in situ interpretati relativamente al 

modulo edometrico (M) e al modulo di taglio (G0). 

Il modulo edometrico è tipicamente associato al campo delle prove tradizionali a cui corrispondono 

livelli di deformazione grandi. Il modulo di taglio Go è invece associato al campo delle piccolissime 

deformazioni.  
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6.1.4.1. Modulo edometrico da prove CPTu 

In Figura 28 si riporta l’andamento del modulo edometrico M (A.1.4). Si osserva come il modulo 

cresca in funzione della profondità e quindi dello stato tensionale; in particolare è possibile 

rappresentarne l’andamento tramite la seguente espressione (linea tratteggiata):   0 < 𝑧 < 6𝑚                                                                     𝑀 = 15 𝑘𝑃𝑎   6 ≤ 𝑧 < 20𝑚                                                                  15 ≤ 𝑀 < 45 

 

Figura 28 – Coltre colluviale. Modulo edometrico da prove penetrometriche statiche CPTu. 

 

6.1.4.2. Modulo edometrico da prove DMT 

In Figura 29 si riporta l’andamento del modulo edometrico (A.2) dalle prove dilatometriche.  

I valori di M crescono con la profondità, con andamento che è schematizzabile con la seguente 

espressione semplificata:   0 < 𝑧 < 6𝑚                                                                      𝑀 = 10 𝑘𝑃𝑎   6 ≤ 𝑧 < 20𝑚                                                                   10 ≤ 𝑀 < 20 
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Figura 29 – Coltre colluviale. Modulo edometrico da prove dilatometriche DMT 

 

6.1.5. Modulo elastico a piccole deformazioni da prove CPT 

In Figura 30 si riporta l’andamento del modulo elastico a piccole deformazioni G0 (A.1.2). Si osserva 

un andamento crescente del modulo in funzione della profondità; in particolare è possibile 

rappresentare G0 mediante la seguente espressione (linea tratteggiata):   0 < 𝑧 < 6𝑚                                                                     𝐺0 = 45 𝑘𝑃𝑎   6 ≤ 𝑧 < 20𝑚                                                                  45 ≤ 𝐺0 < 120 
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Figura 30 – Coltre colluviale. Modulo a piccole deformazioni da prove penetrometriche statiche CPTu. 
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6.2. Formazione a Colombacci 

La caratterizzazione della formazione a Colombacci è basata esclusivamente sui risultati delle prove 

di laboratorio. Le prove in sito (CPTu e DMT) non possono essere utili perchè l’elevato grado di 

consistenza non ha permesso alle prove di poter penetrare nella formazione. Diversamente dai 

terreni di coltre, i dati del sondaggio C risultano in questo caso pienamente utilizzabili perché il 

terreno appartenente alla formazione presenta uno stato di consistenza omogeneo per tutta l’area 

indagata.  

6.2.1. Caratteristiche fisiche e di classificazione 

Le prove di caratterizzazione consentono di ottenere le seguenti proprietà: 

- composizione granulometrica 

- peso specifico dei grani 

- peso di volume allo stato naturale 

- contenuto d’acqua naturale 

6.2.1.1. Analisi granulometrica 

In Figura 31e in Figura 32 sono rappresentate le composizioni granulometriche relative ai campioni 

prelevati nella formazione, indisturbati e diffusi raccolti in sacchetti, rispettivamente; in Figura 33 e 

in Figura 34 le relative curve granulometriche. I grafici mostrano una certa uniformità dei risultati. 

Si può notare che la parte fine (Argilla + Limo) è sempre maggiore del 95%. Secondo il sistema British 

Std and MIT i depositi risultano classificabili come Argille con Limo, o Limi con Argille.  

 
Figura 31 – Formazione a Colombacci. Composizione granulometrica dei Campioni indisturbati  
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Figura 32 – Formazione a Colombacci. Composizione granulometrica dei campioni diffusi 

 

 
Figura 33 – Formazione a Colombacci. Curva granulometrica dei Campioni indisturbati  

 

Figura 34 – Formazione a Colombacci. Curva granulometrica dei campioni prelevati con i sacchetti 
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6.2.1.2. Peso specifico dei grani 

In Figura 35 sono riportati i valori di peso specifico dei grani misurati in laboratorio. Si può assumere 

γs = 26,50 kN/m3.  

 

Figura 35 – Formazione a Colombacci. Peso specifico dei grani 

6.2.1.3. Peso dell’unità di volume 

Il peso dell’unità di volume ottenuto da campioni indisturbati presenta valori piuttosto omogenei, 

compresi tra 20,1 e 21,2 kN/m3 (Figura 36). 

 

 
Figura 36 – Formazione a Colombacci. Peso dell’unità di volume 
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6.2.1.4. Contenuto d’acqua naturale 

In Figura 37 è riportato il contenuto d’acqua naturale da prove di laboratorio su campioni 

indisturbati ed in Figura 38 i valori misurati per i campioni diffusi prelevati lungo le verticali di 

indagine B ed E. In questo caso la variabilità è piuttosto elevata, con valori di Wn compresi tra 21 e 

12 % dai campioni indisturbati e tra 26 e 15 se si considerano le prove sui campioni diffusi.  

 
Figura 37 – Formazione a Colombacci. Contenuto d’acqua naturale dei Campioni indisturbati 

 

 
Figura 38 – Formazione a Colombacci. Contenuto d’acqua naturale dei sei sacchetti (sondaggio B ed E) 
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6.2.1.5. Limiti di Atterberg 

Sulla frazione fine dei diversi campioni sono stati determinati il limite di liquidità (LL) ed il limite di 

plasticità (LP). I valori medi dell’indice di plasticità (IP = LL-LP) oscillano tra 25 e 49, mentre quelli del 

limite liquido variano tra 42 e 71. I risultati ottenuti, collocati sulla carta di plasticità (Figura 39), 

cadono essenzialmente nel campo delle Argille inorganiche di alta plasticità (CH). 

 

 

Figura 39 – Formazione a Colombacci. Carta di Plasticità di Casagrande 

6.2.2. Caratteristiche di resistenza in tensioni efficaci  

Adottando un criterio di resistenza rettilineo alla Mohr-Coulomb, le caratteristiche di resistenza in 

tensioni efficaci sono definite dall’angolo di attrito φ’ e dalla coesione c’. Come in precedenza si 

distingue fra le caratteristiche di resistenza di picco, a volume costante e residue 

6.2.2.1. Resistenza di picco  

in Figura 40 si forniscono gli inviluppi rettilinei delle resistenze nel piano di Mohr ottenuti dai risultati 

delle prove di taglio diretto. È possibile individuare un inviluppo superiore, uno inferiore e un 

inviluppo medio caratterizzati dai seguenti parametri di resistenza: 

limite superiore  φ '≅ 27°  c'≅ 40 kPa 

limite inferiore  φ' ≅ 22°  c'≅ 20 kPa 

inviluppo medio  φ' ≅ 24°  c'≅ 30 kPa. 
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Figura 40 – Formazione a Colombacci. Inviluppo di rottura di picco da prove di taglio diretto 

 

6.2.2.2. Resistenza a volume costante  

In Figura 41 si forniscono gli inviluppi delle resistenze a volume costante ottenuti dai risultati delle 

prove di taglio diretto. È possibile individuare un inviluppo medio caratterizzato dai seguenti 

parametri di resistenza: 

inviluppo medio  φ' ≅ 24°  c'≅ 0 kPa. 

 

 

Figura 41 – Formazione a Colombacci. Inviluppo di rottura a volume costante da prove di taglio diretto 
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6.2.2.3. Resistenza residua  

In Figura 42 si forniscono gli inviluppi rettilinei delle resistenze ottenuti dai risultati delle prove di 

taglio diretto portate al residuo e dal taglio torsionale. I risultati ottenuti dalle due tipologie di prove 

sono confrontabili e per ogni prova è possibile individuare un inviluppo superiore, uno inferiore e 

un inviluppo medio caratterizzati dai seguenti parametri di resistenza: 

 

 Prova di taglio diretto Prova di taglio torsionale 

limite superiore φ '≅ 16° c'≅ 0 kPa φ '≅ 16° c'≅ 0 kPa 

limite inferiore φ '≅ 13° c'≅ 0 kPa φ '≅ 13° c'≅ 0 kPa 

inviluppo medio φ '≅ 14° c'≅ 0 kPa φ '≅ 15° c'≅ 0 kPa 

 

 

 

Figura 42 – Formazione a Colombacci. Inviluppo di rottura residua da prove di taglio diretto 
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6.3. Sinottico dei risultati 

Considerando l’insieme dei risultati ottenuti è possibile individuare un quadro di sintesi dei 

parametri geotecnici stabiliti con le prove. Il quadro sperimentale risulta ampio e completo, anche 

se non tutti i parametri indicati saranno utilizzati per le analisi di stabilità.  

 

 Coltre Colluviale 
Formazione a 
Colombacci 

Peso di volume   [kN/m3]  19,6÷20,8 20,1÷21,2 

Peso specifico dei 
grani 

s [kN/m3]  26,50 26,50 

Contenuto d’acqua w [%]  17 ÷ 29 12 ÷ 23 

Limite liquido LL [%]  40 ÷ 70 42 ÷ 71 

Indice di plasticità IP [%]  25 ÷ 49 25 ÷ 49 

Caratteristiche di 
resistenza di picco  

 cp       p 

[kPa] [°] 
TD 

LI 

LS 

IM 

30    25 

16    22 

23    23 

40    27 

20    22 

30    24 

Caratteristiche di 
resistenza a volume 
costante 

cv 

[°] 
TD IM 24 24 

Caratteristiche di 
resistenza residue 

res 

[°] 
TD 

LI 

LS 

IM 

18 

14 

16 

16 

13 

14 

Caratteristiche di 
resistenza residue 

res 

[°] 
TT 

LI 

LS 

IM 

17 

12 

14 

16 

13 

15 

Caratteristiche di 
resistenza in 
tensioni totali 

cu [kPa] 

CPTu 
0<z<6m 

6<z<20 m 

50 

50≤cu<170 
- 

DMT 
0<z<6m 

6≤z<20 m 

25 

25≤cu<85 
- 

Modulo edometrico M [MPa] 

CPTu 
0<z<6m 

6≤z<20 m 

15 

15≤M<45 
- 

DMT 
0<z<6m 

6≤z<20 m 

10 

10≤M<20 
- 

Modulo di taglio a 
piccole 
deformazioni 

G0  [MPa] CPTu 
0<z<6m 

6≤z<20 m 

45 

45≤G0<120 
- 

LI: limite inferiore LS: limite superiore IM: Inviluppo medio 
TD: taglio diretto  TT: taglio torsionale 
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7. MONITORAGGIO 

Nelle analisi di stabilità dei pendii, il monitoraggio rappresenta un elemento fondamentale per 

stabilire il grado di attività del versante e per identificare le caratteristiche geometriche del modello 

geotecnico. La conoscenza dei caratteri cinematici dei fenomeni è infatti essenziale per scegliere 

forma e profondità delle possibili superfici di scorrimento e verificarne la congruenza con 

l’articolazione stratigrafica e il comportamento meccanico dei terreni coinvolti. 

In questo studio il monitoraggio è stato sia di tipo intrusivo, per mezzo di inclinometri, sia esterno, 

attraverso l’osservazione diretta di edifici che ricadono nell’area indagata ed indiretta con 

rilevamento interferometrico radar da satellite. Naturalmente al monitoraggio finalizzato alla 

determinazione dei caratteri cinematici dei fenomeni si è aggiunto il monitoraggio idraulico del 

sottosuolo, per la definizione della piezometria locale. 

7.1. Monitoraggio inclinometrico 

7.1.1. Monitoraggio inclinometrico pregresso, relativo al periodo 2005-2007 

Nell’ambito della valutazione di fattibilità geologico-geomorfologica e geotecnica, relativa al 

progetto di lottizzazione di un’area ubicata in contrada San Giovanni (2007), venne predisposta una 

sezione di monitoraggio composta da un tubo piezometrico e da due tubi inclinometrici e rimasta 

attiva per circa un anno e mezzo, da fine 2005 ad inizio 2007, per un totale di 6 misure 

inclinometriche (1 lettura di zero + 5 letture). I due inclinometri, realizzati in prossimità dell’attuale 

stazione B (Figura 44), non risultano oggi rintracciabili, non è stato dunque possibile riprendere le 

precedenti misure ma i dati disponibili tratti dalla Relazione geologica redatta dal geol. R. Pucciarelli, 

(cfr §2, doc. I) vengono di seguito ripresentati. 

I profili inclinometrici riportati in Figura 43 indicano per entrambi gli strumenti l’occorrenza di 

spostamenti profondi, a 15,5 m e 17,5m per S1 e S2 rispettivamente, in prossimità della zona di 

passaggio tra le coltri eluvio-colluviali e il sottostante substrato argilloso. I valori degli spostamenti 

complessivamente rilevati su 15 mesi sono dell’ordine di 1-2 cm circa, con velocità media di 1cm 

all’anno.  
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Figura 43 – Spostamenti integrali nel periodo novembre 2005- febbraio 2007 

 

 

Figura 44 – Ubicazione delle due stazioni di monitoraggio inclinometrico (S1 e S2) 
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7.1.2. Le misure inclinometriche attuali: periodo di osservazione 2019-2020  

In Figura 45 si riportano le deformate inclinometriche differenziali riferite all’arco temporale di un 

anno: tra il 6 febbraio 2019 (lettura di zero) e il 13 febbraio 2020 (lettura n.6), con gli azimut dei 

vettori di spostamento riferiti al Nord geografico. 

I profili inclinometrici relativi all’ultima lettura (la sesta in questo studio sono quelli rappresentati in 

rosso in figura e, per ciascuna stazione di monitoraggio, indicano quanto segue: 

• Incl. A: registra uno spostamento complessivo in sommità di 4,0 mm con azimut variabile; 

nei primi 2m di profondità l’azimut è 110°; 

• Incl. B: registra uno spostamento complessivo in sommità di 6 mm con azimut 90°; 

• Incl. C: registra uno spostamento complessivo in sommità di 1,0 mm con azimut 45°; 

• Incl. D registra uno spostamento complessivo in sommità di 4,0 mm con azimut fra 45-90°; 

• Incl. E registra uno spostamento complessivo di 3,0 mm con azimut 45° per i primi 15 m e 

90° per profondità maggiori di 15m. 

Come si evince dalle deformate, l’entità degli spostamenti è risultato in assoluto sempre inferiore 

al centimetro per tutti i profili; gli spostamenti maggiori si registrano a piccole profondità da p.c. Gli 

spostamenti tipicamente si esauriscono entro 10 metri di profondità; solo per l’inclinometro B la 

deformata evidenzia qualche spostamento fino alla profondità di 13 m da p.c., sebbene gli 

spostamenti siano molto piccoli, dell’ordine del millimetro. La direzione deli spostamenti superficiali 

è generalmente non coerente con la direzione di massima pendenza del versante, come risulta 

chiaramene dal tracciato delle polari di spostamento riportate in pianta in Figura 46.  

La scarsa coerenza fra direzione degli spostamenti e pendenza del versante e soprattutto la modesta 

entità degli spostamenti rilevati, indicano come tali spostamenti siano in realtà estremamente 

modesti e che pertanto, sembrerebbe possibile affermare che fenomeni cinematici significativi per 

il versante durante il periodo di monitoraggio non si siano verificati.  
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Figura 45 – Spostamenti integrali nel periodo febbraio 2019- febbraio 2020  

 

Figura 46 – polari degli spostamenti in sommità 
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7.2. Monitoraggio Piezometrico 

7.2.1. Misure piezometriche pregresse: periodo di osservazione 2005-2007 

In Figura 47 si riportano le misure dei livelli piezometrici ottenute per il piezometro a tubo aperto 

S3 collocato nelle vicinanze della stazione di indagine B. Le misure indicano che i livelli piezometrici 

sono variabili, fra 3 e 4,3m da piano campagna. 

 

Figura 47 – tabella delle piezometriche (novembre 2005- febbraio 2007) 

7.2.2. Misure piezometriche relative al periodo di osservazione 2019-2020  

In Figura 48 si riportano i dati piezometrici ottenuti nel periodo che va dal 6 febbraio al 13 febbraio 

2020. Le misure si riassumono con le seguenti osservazioni: 

• P1_A e P2_A: i due piezometri indicano la quota di falda a circa 1,2-1,8m da pc.; 

• P1_B e P2_B: i due piezometri indicano la quota di falda a circa 3,5 m da pc.; 

• P1_C e P2_C: i due piezometri risultano asciutti; 

• P1_D e P2_D: i due piezometri indicano la quota di falda a circa 3,0-4,0 m da pc.; 

• P1_E e P2_E: il piezometro superficiale individua la quota di falda a circa 4,0 m, mentre 

quello più profondo indica un livello freatico ad una profondità di circa 12,0m.  

In sintesi per l’idraulica del versante, le misure consentono di affermare che nella parte alta del 

pendio, fino a via Portanova (Piezometri A, B, D e E), la falda freatica ricade poco al di sotto del piano 

campagna (tra 1,5 e 3,5m da pc) , con una progressiva riduzione nel tempo della quota di sommità 

rilevata per le verticali A e B rispetto alla lettura iniziale mentre; nella porzione di valle, il livello 

freatico risulta più basso collocandosi, come evidenziato dal piezometro C, al di sotto di 10,6 m. 
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Figura 48 – Dati piezometrici (febbraio 2019- febbraio 2020) 

7.3. Monitoraggio Topografico 

Il monitoraggio topografico è stato condotto mediante sensori Triaxial Tilt montati sulle facciate 

esterne di 8 edifici che ricadono nell’area oggetto di studio (Figura 49). 

 

Figura 49 – individuazione edifici sottoposti a monitoraggio topograifco e orientamento dei sensori 
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In estrema sintesi i sensori rilevano con continuità le variazioni dell’inclinazione locale secondo due 

piani ortogonali X-Z ed Y-Z. I dati sono acquisiti centralmente e restituiti con grafici temporali delle 

inclinazioni e degli spostamenti X_Y. Per i dettagli della misura si può fare riferimento ai rapporti di 

misura redatti dalla FLY engineering (cfr §2, doc. IX).  

I sensori restituiscono una situazione stabile con di assenza di rotazioni degli edifici monitorati, fa 

eccezione il sensore 4 (TILT_4), per il quale è stata riscontrata un’anomalia in fase di installazione. 

In Figura 51 e in Figura 52 sono fornite le letture delle inclinazioni degli strumenti secondo i tre assi 

principali; per tutti e 3 gli assi si registra una sostanziale stabilità del dato misurato.  

 

Figura 50 – Legenda 

 

Figura 51 – TILT Y 

 

Figura 52 – TILT X 
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7.4. Monitoraggio interferometrico 

Di grande interesse per lo studio del versante è la possibilità di avvalersi della tecnica di rilevamento 

con interferometria radar da satellite. La tecnica consente di risalire agli spostamenti di punti ben 

definiti che ricadono nell’area di interesse e che presentano caratteristiche tali da poter essere 

riconosciuti per il modo in cui rifrangono le onde da cui sono investiti (illuminati). A seguito di 

molteplici rilevamenti del punto ottenuti con passaggi successivi del satellite è possibile ricostruire 

l’evoluzione temporale dei suoi spostamenti. Nel caso specifico, l’analisi dei dati interferometrici è 

stata affidata dal Comune di Tolentino ad uno specialista del settore, il dott. Geol. Sergio Nardò. I 

risultati dello studio svolto sono di seguito sintetizzati. 

L’analisi prende in esame circa 2800 riflettori (Permanent Scatter) che ricadono all’interno dell’area 

di interesse e per i quali sono risultati disponibili i dati per un periodo di osservazione che va dal 

2009 al 2020. Dei punti scatter, circa 1600 sono riferiti all’orbita ascendente e circa 1200 all’orbita 

discendente del satellite. Si noti come il periodo analizzato comprenda anche il 2016, con 

osservazioni precedenti e successive, consentendo così di rilevare possibili conseguenze degli eventi 

sismici sul comportamento del versante.  A fronte della sostanziale assenza di spostamenti 

significativi che caratterizza la maggior parte dei riflettori ricadenti nell’area e che permette di 

escludere l’occorrenza di un fenomeno di instabilità di tipo generale, lo studio mette in evidenza  

punti per i quali gli andamenti delle grandezze cinematiche (accelerazioni, velocità e spostamenti) 

sono definiti “anomali”, ovverosia punti ai quali le grandezze cinematiche sono maggiori di una data 

entità. Tali punti sono illustrati sulla planimetria di Figura 53 dove è anche riportato il perimetro 

dell’area attenzionata.  

Figura 53 – SX: PS con velocità e accelerazioni "anomale", area di frana + buffer datasete DISCENDENTE  
                    DX: PS con velocità e accelerazioni "anomale", area di frana + buffer datasete ASCENDENTE 
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I riflettori sono definiti “anomali” quando i valori della velocità di spostamento ricadono all’esterno 

del campo di riferimento, posto tra -2 e + 2 mm/anno, oppure quelli della accelerazione risultano 

esterni -0,5 e +0,5 mm/(anno)2. 

Dalla rappresentazione di Figura 53 si può notare che nella maggior parte dei casi i punti che hanno 

una velocità definita anomala non coincidono con quelli che hanno accelerazioni anomale. In Tabella 

2 sono sintetizzati i punti per i quali si sono rilevate le precedenti anomalie, distinti per missione 

satellitare e per direzione, ascendente o discendente.  

 

Tabella 2 – sintesi dei risultati – Monitoraggio interferometrico 

Missione 

ASCENDENTE DISCENDENTE 
N° PS presenti 

nell’area 
(A) 

N° PS 
“anomali” 

(B) B/A  

N° PS presenti 
nell’area 

(A) 

N° PS 
“anomali”  

(B) B/A 

ERS 
- velocità -  
(1992-2000) 

11 0 0,0 % 26 1 3,8% 

EVISAT 
- velocità -  
(2003-2010) 

75 5 6,7 % 49 2 4,1 % 

COSMO SKYMED* 
- velocità -  
(2011-2014) 

555 165 29,7 % \ \ \ 

COSMO SKYMED 
- velocità -  
(2009-2020) 

1598 22 1,4 % 1200 44 3,7% 

COSMO SKYMED 
- accelerazione -  
(2009-2020) 

1598 14 0,9 % 1200 19 1,6 % 

*i dati della missione COSMO SKYMED 2011-2014 sono esclusi, in quanto si ha solo la direzione ascendente. 

 

Si evince chiaramente che i PS che manifestano andamenti anomali sono una frazione modesta del 

totale. Dunque, è ragionevole ritenere che il campo degli spostamenti individuato mediante 

interferometria radar non indichi la presenza di sostanziali movimenti di versante. In Figura 54 si 

mette in evidenza, prendendo ad esempio i risultati della missione Cosmo Sky med 2009-2020, che 

in tutta l’area di studio e in anche in quella esterna, a fronte di un grande numero di PS presenti, 

non si evidenziano spostamenti significativi essendo il campo delle velocità tipicamente compreso 

tra -2 e + 2 mm/anno (punti scatter colorati in verde). 
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Figura 54 – PS_CSK_DESCENDING 2009 - 2020 - ANALISI VELOCITA' MEDIA (in alto: totalità dei PS presenti; in basso: PS 

con velocità anaomale presenti nell’area di studio) 

 

7.5. Conclusioni relative al monitoraggio 

Tutte le osservazioni sperimentali, sia di carattere intrusivo che esterne, indicano che il versante di 

C.da San Giovanni ove ricade l’abitato di via Trento Trieste, e per il quale gli studi geologici e le 

indagini riconoscono la presenza di un fenomeno di frana pregressa, è caratterizzato da una 

sostanziale quiescenza del fenomeno franoso. 

I dati Interferometrici confermano tale interpretazione, ovverosia la quiescenza del fenomeno 

franoso per un periodo di osservazione molto ampio, fra il 1992 ed il 2020, con la sola interruzione 

dell’intervallo temporale fra il 2000 ed il 2003 per il quale non sono disponibili dati satellitari. 
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I pochi punti anomali rilevati dall’interferometria radar indicano spostamenti molto modesti, che se 

trasformati in spostamenti planimetrici fanno ricadere il fenomeno nella classe dei movimenti di 

versante "estremamente lenti" cioè con velocità inferiori alla soglia di 16 mm/anno (Figura 55). 

 

 

Figura 55 – Classi di velocità secondo Cruden & Varnes (1994) 

 

Rispetto a questo quadro decisamente rassicurante, non si può non rilevare il contrasto con i risultati 

del monitoraggio inclinometrico del periodo 2005-2007 che evidenziava invece una possibile attività 

del fenomeno con spostamenti profondi, per quanto di nuovo classificabili come estremamente 

lenti. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio attuale, che non ha evidenziato né spostamenti 

profondi né effetti percepibili sui fabbricati, si ritiene che i fenomeni rilevati in passato possano 

riflettere una cinematica forse localmente ancora attiva, ma che non interferisce con l’attuale area 

urbanizzata. Di questa possibilità è però necessario tenere conto nella definizione dei possibili 

sviluppi del piano urbanistico in questa particolare area del territorio comunale. 
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8. Dal modello geologico al modello geotecnico  

L’ampia campagna di indagine condotta per verificare lo stato del versante permette di ricostruire 

un modello geotecnico di pendio attraverso l’integrazione di tutte le informazioni sperimentali 

disponibili. Lo studio geologico ha evidenziato per il pendio una storia complessa con la 

sovrapposizione di più corpi di frana, uno antico ed uno più recente, e l’interposizione a valle di 

depositi alluvionali. La ricostruzione dell’assetto strutturale e geomorfologico del pendio può 

essere, almeno indirettamente, verificata con un’analisi del tutto particolare dei risultati delle prove 

in situ, dilatometriche e penetrometriche, e dalle misure di dettaglio dei valori di contenuto in acqua 

che sono state eseguite lungo due verticali di sondaggio. Queste indagini sperimentali potrebbero 

infatti consentire di individuare, ciascuna con proprie specificità, la presenza di superfici di 

discontinuità da far coincidere con le superfici lungo le quali si sono prodotti i movimenti del 

versante nel corso della sua storia geologica.  

8.1. Impiego delle prove DMT, CPTu e misure locali di contenuto in acqua 

Le prove DMT sono state eseguite in questa campagna di indagine essenzialmente per rilevare la 

presenza di zone marcatamente rimaneggiate che, ove presenti in un corpo di argille 

sovraconsolidate, possono coincidere con le fasce di rimaneggiamento tipiche delle zone di rottura. 

Nella letteratura tecnica specializzata (Report of the ISSMGE Technical Committee 16 on Ground 

Property Characterisation from In-situ Testing, 2001: The Flat Dilatometer Test -DMT- in Soil 

Investigations di Marchetti S., Monaco P., Totani G. e Calabrese M.) si descrive come le prove DMT 

possano individuare le superfici di scorrimento in argille sovraconsolidate, dai profili del coefficiente 

di spinta KD. Il metodo si basa sui seguenti due elementi: 

A. lo scorrimento localizzato crea generalmente una zona rimaneggiata di argilla pressoché 

normalmente consolidata; 

B. nelle argille normalmente consolidate il coefficiente di spinta KD≈2.  

La ricerca delle superfici di rottura coincide pertanto con la ricerca delle zone nel pendio dove KD=2. 

In Figura 56 si riportano i profili di KD ottenuti per le diverse verticali di indagine. Si nota quanto 

segue: 

Verticale A: si registrano importanti spessori di terreno (tra 5 e 7m, a 11m, 12,5m e tra 18,5 e 19,5m) 

in cui il coefficiente si avvicina a 2; nelle altre zone il coefficiente è di poco superiore, con valore 

medio pari a 4.  
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Verticale B: si registrano livelli (3,5m, 8,0m, 9m e 16m) in cui il coefficiente si avvicina a 2; nelle altre 

zone il coefficiente è di poco superiore, con valore medio pari a 4.  

Verticale D: il coefficiente kd è sempre largamente superiore a 2  

Verticale E: si registrano livelli (5m e 17,5m) in cui il coefficiente si avvicina a 2; nelle altre zone il 

coefficiente è di poco superiore, con valore medio pari a 4.  

Verticale C: non si registrano livelli in cui il coefficiente si avvicina a 2; in questa verticale il valore 

medio è pari a circa 7.  

 

Figura 56 – Formazione di coltre. Coefficiente di spinta orizzontale da prove DMT 

Come si può notare nell’area di interesse il coefficiente kd è spesso prossimo al valore 2, a 

dimostrazione che in quest’area il terreno è stato rimaneggiato a diverse quote. Diversamente dai 

risultati ottenuti dalle prove DMT, le prove penetrometriche CPTu non sono invece risultate utili a 

questo scopo. Durante l’avanzamento della punta elettrica infatti non si sono mai registrati crolli 

localizzati della resistenza alla punta ma il profilo penetrometrico ha evidenziato una sostanziale 

omogeneità del dato misurato. Infine, Le verticali B ed E sono state oggetto di analisi di dettaglio 

con la determinazione puntuale dei valori del contenuto d’acqua, dei limiti di Atterberg e della 

composizione granulometrica, con il duplice intento di valutare la variabilità granulometrica e 

mineralogica con la profondità e di individuare all’interno dei materiali coesivi zone di 

rimaneggiamento che potessero corrispondere a fasce di intensa deformazione.  



 

 

Pag. 50 di 65 

 

Tutte le considerazioni di cui sopra sono riepilogate In Figura 57 e in Figura 58, rispettivamente per 

la verticale di indagine B ed E.  

Figura 57 – Verticale B: confronto risultati campagna di indagine 

Figura 58 – Verticale C: confronto risultati campagna di indagine 
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Si nota come fra le diverse prove non sia stato possibile riscontrare una correlazione in termini di 

localizzazione di superfici di rottura. In particolare, il contenuto d’acqua naturale risulta per lo più 

costante, con valore 25%, prossimo pertanto al valore del limite plastico, anche corrispondenza 

delle quote in cui il coefficiente Kd è vicino a 2.  

In questa circostanza pertanto, la prova dilatometrica, attraverso il coefficiente di spinta Kd, sembra 

essere più sensibile alle variazioni locali della consistenza dei terreni.  
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9. ANALISI DI STABILITÀ 

I metodi con cui può essere condotta un’analisi di stabilità nei versanti in frana sono vari e molto 

diversi per onere di calcolo e qualità della schematizzazione, ma, in buona sostanza possono essere 

tutti ricondotti al calcolo di un margine di sicurezza che misura la distanza dello stato attuale di un 

pendio rispetto ad una possibile condizione limite di collasso. La valutazione del margine di sicurezza 

è comunemente condotta con metodi deterministici, anche se non necessariamente, e richiede una 

scelta preliminare del possibile meccanismo di collasso che implica la definizione della potenziale 

superficie di scivolamento.  

La scelta dei metodi di analisi da adottare è legata alla varietà dei meccanismi con cui si può 

manifestare un’instabilità. Esu (1986) distingue gli eventi in: frane temute, frane in atto e frane 

avvenute. Le frane temute sono quei fenomeni di primo distacco di cui si valuta la possibilità di 

accadimento in relazione al valore assunto del coefficiente di sicurezza o alla stima di pericolosità.  

Le frane in atto sono fenomeni di movimento dei versanti dei quali non è necessario valutare un 

margine di sicurezza, che quando espresso in termini di coefficiente di sicurezza vale ovviamente 1, 

ma che possono comportare rischio variabile a seconda della velocità di spostamento ed in relazione 

alle possibili accelerazioni. 

Le frane avvenute sono eventi di cui è necessario avere una buona conoscenza per valutare l’ipotesi 

di una riattivazione futura; questo problema si pone soprattutto per fenomeni di scivolamento e di 

colata in terreni a grana fine, la cui riattivazione richiede in genere la mobilitazione di sforzi 

tangenziali modesti. In questo casi infatti, la resistenza lungo la potenziale superficie di rottura 

risulta la minima possibile, avendo gli scorrimenti del passato ridotto l’attrito intrinseco ai valori 

cosiddetti residui.  

Coerentemente con gli esiti del monitoraggio condotto nell’ambito di questo studio (cfr. §7.5) il caso 

in esame può essere classificato come un caso di frana avvenuta in quanto, se da un lato gli studi 

geologici confermano la presenza di un deposito di frana che ricopre il versante, d’altra parte gli 

spostamenti osservati risultano tutti di entità trascurabile e comunque senza che si siano 

manifestati effetti percepibili per le strutture e le infrastrutture presenti nell’area urbanizzata. 

9.1. Analisi di stabilità in condizioni statiche: scelta del modello di calcolo 

La verifica di stabilità del versante è stata affrontata per via numerica utilizzando un software 

ampiamente sperimentato, SLOPE-W, diffuso prima liberamente in ambito universitario e poi, a 

partire dagli anni ’80, commercializzato dalla GEO-SLOPE International di Calgary.  
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Le verifiche sono effettate con il metodo dell’equilibrio limite, dove un corpo di terreno isolato da 

una possibile superficie di rottura viene messo in equilibrio ipotizzando che la resistenza mobilitata 

sia al più corrispondente a quella limite dei materiali coinvolti. Il corpo di terreno, generalmente 

schematizzato come un insieme di strisce finite, viene ipotizzato rigido. Ciascuna striscia scambia 

con quelle adiacenti azioni che dipendono dalla natura delle ipotesi semplificative adottate per 

risolvere tutte le incognite del problema. Ne discendono diversi metodi di soluzione, più o meno 

complessi, ma che hanno in comune le seguenti ipotesi: 

- il coefficiente di sicurezza è definito come rapporto tra resistenza al taglio e sforzo di taglio 

mobilitato lungo la ipotetica superficie di rottura; 

- il coefficiente di sicurezza (FS) è costante in tutti i punti della superficie di rottura; 

- la condizione di collasso implica il raggiungimento della resistenza limite. 

contemporaneamente lungo l’intera superficie di rottura. 

9.2. Casi analizzati 

Gli studi geologici hanno evidenziato come il versante sia la sede di due corpi di frana, una antica ed 

una più recente. La sezione rappresentata in Figura 59 identifica il modello geometrico della frana 

recente mentre quella di Figura 60 si riferisce alla frana più antica e profonda, che interessa anche, 

i depositi alluvionali alla base del pendio. 

  

Figura 59 – modello di analisi Frana Recente 

 

Figura 60 – modello di analisi Frana Antica 
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9.3. Modello Geotecnico  e modello di calcolo per le analisi di stabilità 

In Figura 61 si riporta il modello stratigrafico di riferimento, mentre in Tabella 3 sono elencati i 

parametri geotecnici adottati. I valori caratteristici della coesione e dall’angolo di attrito scelti sono 

quelli corrispondenti alle “condizioni residue” per tenere conto della classificazione del fenomeno 

come “frana avvenuta”. Inoltre, visti i risultati delle prove di laboratorio che indicano la medesima 

natura dei materiali che costituiscono i depositi di coltre e della Formazione di base, si è scelto di 

caratterizzarne la resistenza con i medesimi parametri. D’altra parte ciò è perfettamente 

congruente con la stretta connessione esistente fra parametri di resistenza residua e costituzione 

mineralogica dei terreni. Invece, per quanto riguarda il corpo di frana antico, la porzione di superficie 

di rottura che attraversa i depositi alluvionali (terreni prevalentemente granulari e recenti) viene 

caratterizzata con caratteristiche di resistenza allo stato critico.  

La quota di falda viene impostata cautelativamente a -2m da pc lungo per l’intero pendio.     

 

Figura 61 – modello stratigrafico di riferimento  

 

Tabella 3 – Parametri geotecnici dei materiali usati nelle analisi di stabilità 

Terreno 
γ  

[kN/m3] 

φ’  
[°] 

c’ 
 [kPa] 

Coltre – Frana Recente 20 14 0,0 

Coltre – Frana Antica 20 14 0,0 

Formazione a Colombacci 20 14 0,0 

Deposito Alluvionale 20 24 0,0 

 

Il modello di calcolo adottato per le analisi di stabilità è quello di Morgestern e Price, 

particolarmente indicato con superfici di rottura irregolari. Il metodo è rigoroso in quanto implica il 

completo soddisfacimento di tutte le condizioni di equilibrio del corpo di terreno. 
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9.4. Risultati delle analisi numeriche 

in Figura 62 è mostrata la superficie i scorrimento per il corpo di frana recente, con le ipotesi fatte 

il fattore di stabilità risulta pari a 1,13; mentre la Figura 63 mostra la superficie di scorrimento per il 

corpo di frana antico, il fattore di stabilità risulta pari a 1,19.  In entrambi i casi dunque i margini di 

stabilità giustificano l’assenza di fenomeni di spostamento riscontrata dalle indagini sperimentali. 

 

Figura 62 – superficie di scorrimento Frana Recente 

 

Figura 63 – superficie di scorrimento Frana Antica 

 

Il modello adottato risulta cautelativo in relazione alle ipotesi adottate sull’idraulica del pendio. Le 

misure sperimentali indicano infatti che la falda tende ad approfondirsi nella zona di valle, e ciò 

determinerebbe un incremento del margine di sicurezza rispetto ai valori calcolati. Peraltro, 

l’esistenza di un margine residuo abbastanza ampio è coerente con l’assenza di fenomeni 

deformativi evidenti in occasione dei recenti eventi sismici. 

Le incertezze sull’idraulica del pendio suggeriscono l’opportunità di intensificare il monitoraggio 

delle falde attraverso l’installazione di una serie di piezometri a valle, nell’area del centro abitato. 
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10. RACCOMANDAZIONI PER IL RECUPERO DELL’AREA E LA GESTIONE DELLA 

SICUREZZA ALLA STABILITA’ GENERALE DEL PENDIO 

L’ampio e circostanziato studio del versante di C.da San Giovanni condotto attraverso indagini-

monitoraggi – osservazioni satellitari indicano la sostanziale assenza di movimenti di pendio in atto. 

Le analisi di stabilità confermano questo quadro sperimentale perché indicano l’esistenza di margini 

di sicurezza certamente sufficienti per le condizioni statiche. In condizioni sismiche i margini 

ovviamente si riducono e ciò potrebbe determinare lo sviluppo di deformazioni di carattere 

irreversibile durante un evento sismico, con spostamenti del pendio comunque controllabili e 

contenuti. D’altra parte, le indagini svolte non possono escludere la presenza di spostamenti 

profondi nelle aree ancora non urbanizzate; tali spostamenti vennero rilevati da un’indagine del 

passato sebbene non si abbia avuto alcun riscontro di analoghi spostamenti nel corso della 

campagna di indagine attuale. 

In tali condizioni, si ritiene che l’area indagata sia tuttora idonea ad accogliere gli edifici già presenti, 

anche in assenza di interventi infrastrutturali particolari (ad esempio drenaggi profondi o opere di 

sostegno finalizzate ad incrementare il grado di stabilità generale del versante) purché venga 

attivato un sistema di monitoraggio con osservazione continua degli spostamenti di versante e delle 

sue condizioni idrauliche, attraverso idonea strumentazione. 

Con la finalità di mantenere un controllo efficace del comportamento del pendio si ritiene 

opportuno suggerire l’installazione di: 

- 3 sonde inclinometriche fisse nelle verticali di indagini già munite di guida inclinometrica. Le 

quote di posizionamento delle sonde dovranno essere definite in un programma di dettaglio; 

sicuramente dovranno essere posizionate a cavallo tra la base delle coltri di frana e il tetto 

della formazione di base; 

- sensori elettrici per il rilievo continuo della quota di falda nei tubi piezometrici già realizzati; 

- nuove verticali piezometriche nell’area del centro abitato alla base del versante; 

- controlli topografico degli edifici ricadenti sia all’interno dell’area oggetto di studio, ma 

anche all’esterno, nelle zone limitrofe;  

- riflettori radar in corrispondenza delle attuali verticali di indagine per migliorarne la visibilità 

nel rilevamento  interferometrico da satellite.  

 



 

 

Pag. 57 di 65 

 

11. RACCOMANDAZIONI PROGETTUALI 

La sequenza sismica del 2016 ha fortemente danneggiato buona parte degli edifici presenti nell’area 

di studio rendendoli inagibili e in alcuni casi risulta necessaria la loro demolizione e ricostruzione.  

Al fine di rendere le nuove strutture compatibili con la criticità di sito, ogni singolo progettista dovrà 

tener conto delle seguenti raccomandazioni: 

- Modello Geologico/Geotecnico: la definizione del modello geologico/geotecnico non dovrà 

essere limitato al volume d’influenza della singola opera ma dovrà essere esteso alla scala 

del versante prendendo in considerazione tutti i dati disponibili raccolti per il presente studio 

(sondaggi, prove in sito, dati di letteratura, misure e osservazioni sperimentali, analisi di 

stabilità del versante);  

- Sistema di fondazione: qualora l’intervento dovesse prevedere la realizzazione di un nuovo 

sistema di fondazione, bisogna prediligere sistemi in grado di assecondare eventuali 

spostamenti di versante senza conseguenze per la struttura in elevazione. Ad esempio un 

sistema di fondazione con pali sospesi (non immorsati nella formazione di base) avrebbe il 

duplice vantaggio di contenere l’entità dei cedimenti dovuti ai carichi verticali e di consentire 

alla costruzione di assecondare i movimenti del versante. Fondazioni dirette di tipo 

superficiale potrebbero essere utilizzate purchè costituiscano un sistema strutturale 

sufficientemente rigido, sia nei confronti dei possibili cedimenti differenziali sia rispetto agli 

spostamenti orizzontali conseguenti alle deformazioni del pendio.  

- Impianti: tutta la rete degli impianti presenti nell’area non dovrà danneggiarsi qualora si 

verificassero spostamenti differenziali associati alla cinematica di versante. In particolare lo 

sviluppo della rete degli impianti dovrà prevedere accorgimenti tecnologici in grado di 

assorbire spostamenti differenziali di ordine centimetrico.  
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12. CONCLUSIONI 

Lo studio geologico-geomorfologico condotto nell’area di Viale Trento e Trieste nel Comune di 

Tolentino ha evidenziato che il fenomeno franoso del versante oggetto di interesse ha avuto una 

evoluzione in più fasi successive. Durante tali fasi si è verificata la messa in posto di un esteso corpo 

di frana (“frana antica”) che in parte ricopre i depositi alluvionali verso valle. La morfologia 

complessiva della frana è compatibile con un fenomeno da scorrimento traslativo. La “frana antica” 

è stata successivamente rimodellata da erosione che ne ha significativamente ridotto l’evidenza 

morfologica nella parte alta del pendio. Inoltre, essa sarebbe stata in parte ripresa e coinvolta da 

almeno un successivo evento franoso relativamente recente (“frana recente”) che invece risulta 

chiaramente riconoscibile dalla attuale morfologia del versante. 

Le analisi di stabilità condotte sui due corpi di frana evidenziano una situazione di sostanziale 

stabilità con margini di sicurezza certamente sufficienti. I risultati del recente monitoraggio 

inclinometrico e i dati interferometrici non hanno evidenziato fenomeni di movimento e 

confermano pertanto la condizione di “stabilità” dei due corpi di frana oggi studiati. 

Nonostante l’area si possa quindi considerare stabile dal punto di vista generale, non si può ignorare 

che l’attuale abitato ricade su un deposito di frana quiescente. In tali condizioni si sconsiglia, almeno 

nell’immediato, un ampliamento verso monte dell’area urbanizzata; questa riserva 

sull’ampliamento delle aree edificabili che, in base ai risultati ottenuti da questo studio, oggi 

potrebbe apparire eccessivamente cautelativa, potrà essere rimossa solo a seguito di un 

monitoraggio dell’area su un periodo temporale più esteso, orientativamente dell’ordine di 5 anni. 

Al contrario, appare del tutto possibile il recupero degli edifici esistenti, più o meno danneggiati, ed 

eventualmente la ricostruzione di fabbricati non riparabili, nel loro sedime attuale. 

Qualora si renda necessario demolire e ricostruire gli edifici danneggiati dalla sequenza sismica del 

2016, si suggerisce l’adozione di sistemi di fondazione fortemente collegati e in grado di assecondare 

eventuali spostamenti di versante; gli impianti e i sistemi infrastrutturali devono risultare idonei ad 

assorbire spostamenti differenziali di ordine centimetrico. 

Tutti i progettisti dovranno progettare i loro interventi tenendo conto del quadro geologico e 

geotecnico illustrato in questo studio. 

Qualunque intervento non potrà prescindere dalla condizione attuale del versante: 

• l’esecuzione di tagli nel terreno lungo il pendio dovrà essere sempre preceduta dalla 

realizzazione di opere di sostegno capaci di escludere qualunque rilascio dello stato 

tensionale attuale. 
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• Le opere di sostegno non dovranno ostacolare il naturale deflusso delle acque di versante, 

superficiali o profonde. Ove necessario dovranno essere previsti drenaggi per ripristinare la 

permeabilità naturale del terreno ridotta dall’inserimento di elementi strutturali poco 

permeabili. 

• Per ciascun intervento che abbia un impatto significativo sul versante dovrà essere 

dimostrato attraverso idoneo monitoraggio che lo stato attuale del versante non risulti 

modificato dalle nuove opere. 
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APPENDICE A - MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE DELLE PROVE IN SITU 

Per l’analisi dei risultati della campagna di indagine, si riportano di seguito le correlazioni empiriche 

adottate per interpretare i risultati delle prove in situ, indicandone per quanto possibile il campo di 

validità.  

A.1 Prova penetrometrica statica (CPTu)  

La prova penetrometrica statica di tipo elettrico prevede di far avanzare nel terreno verticalmente, 

a velocità costante (v ≈ 2 cm/s), una punta conica di dimensioni standard (diametro 35,7 mm e 

angolo di apertura 60°) misurando la pressione alla punta e lo sforzo tangenziale laterale in modo 

fra loro indipendente con trasduttori elettrici che inviano un segnale ad una centralina posta in 

superficie. La punta elettrica del penetrometro per prove CPTu è inoltre munita di setto poroso 

cosicché è possibile misurare le pressioni interstiziali generate durante l’avanzamento. La prova 

CPTu è una delle principali prove in sito per la determinazione delle caratteristiche di resistenza dei 

depositi granulari. Consente inoltre la stima dei moduli elastici del terreno e della coesione non 

drenata nei terreni a grana fine. In modo indiretto, la prova consente anche il riconoscimento della 

stratigrafia del deposito con precisione centimetrica. 

Essendo il setto poroso posto nella parte cilindrica del penetrometro, è necessario correggere il 

valore di resistenza alla punta per interpretare correttamente i risultati delle prove. La correzione 

dipende esclusivamente dalla geometria costruttiva del dispositivo e consente di determinare la 

resistenza alla punta corretta (qt) nel modo seguente: 𝑞𝑡 = 𝑞𝑐 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑢2   resistenza della punta corretta, dove 𝛼=AN/AC, AC è l’area della sezione 

trasversale di massimo diametro del cono e AN è l’area della sezione cilindrica. 

Per determinare i parametri meccanici dei terreni Robertson (1990) ha proposto l’uso di tre 

parametri normalizzati rispetto allo stato tensionale litostatico, che sono così definiti: 𝐵𝑞 = 𝑢2−𝑢0𝑞𝑡− 𝜎𝑣0   𝑄𝑡 = 𝑞𝑡− 𝜎𝑣0𝜎′𝑣0    Fr = 𝑓𝑠𝑞𝑡− 𝜎𝑣0 ∙ 100 

dove σv0 e σ'v0 sono i valori delle tensioni verticali geostatiche, totale ed efficace, rispettivamente. 

Le interpretazioni presentate nei paragrafi successivi faranno uso di tali parametri normalizzati, 

assumono il valore del rapporto tra le aree 𝛼 pari a 0,60 e le seguenti condizioni per la definizione 

dello stato tensionale di riferimento: 
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Tabella 4 – parametri per la definizione stato tensionale di riferimento (l’interpretazione delle prove CPTu) 

 Stazione A Stazione B Stazione C Stazione D Stazione E 

γ [kN/m3] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

profondità falda 
[m da pc] 

2,0 3,5 >10,0 3,5 3,0 

 

A.1.1 Riconoscimento stratigrafico (attraverso l’indice di comportamento Ic) 

Il riconoscimento litologico dei terreni da profili penetrometrici CPTu può essere ottenuto per via 

empirica calcolando un indice, detto di comportamento, dalle grandezze misurate dal penetrometro 

espresse in forma normalizzata. Robertson e Wride (1993) hanno proposto l’espressione per l’indice 

di comportamento Ic in funzione della resistenza totale normalizzata Qt e del rapporto di attrito 

normalizzato Fr: Ic = √(3,47 − logQ𝑡)2 + (1,22 + logF𝑟)2 

Noto il valore di Ic, la natura del terreno attraversato dal penetrometro si deduce empiricamente 

sulla base delle classi di appartenenza mostrate in Tabella 5. Valori bassi di Ic sono tipici dei terreni 

a grana grossa; valori alti di Ic indicano la presenza di terreni più fini e di componenti organiche. 

 

Tabella 5- classificazione del terreno in funzione dell’indice di comportamento Ic per le prove CPTu 

Classificazione 
del terreno 

Sabbie 
ghiaie 

Sabbie 
Terreni a matrice 

sabbiosa 
Terreni a 

matrice limosa 
Argille 

Terreni 
organici 

Valore di Ic Ic < 1,31 1,31 < Ic < 2,05 2,05 < Ic < 2,60 2,60 < Ic < 2,95 2,95<Ic<3,60 Ic>3,60 

A.1.2 Moduli a piccole deformazioni (G0) 

Le prove penetrometriche consentono di determinare Il valore del modulo di taglio G0 attraverso 

correlazioni empiriche che dipendono dal tipo di terreno. Nel caso di terre a grana fine non 

cementate, G0 può essere stimato con la relazione (Eslaamizaad and Robertson, 1996a; Schnai, 

2005) G0 = (𝑞𝑡 − 𝜎𝑣) ∙ 0,0188 ∙ 100,55∙𝐼𝑐+1,68 

ottenuta correlando valori di resistenza alla punta corretta qt e valori di G0 dedotti dalle misure di 

velocità delle onde di taglio in prove CPT sismiche (SCPT).   
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A.1.3 Resistenza non drenata (cu) 

Nei terreni a grana fine è possibile ricavare il profilo della coesione non drenata da quello della 

resistenza alla punta corretta attraverso la relazione cu = (qt − σv)Nkt  

determinata dalla analogia fra resistenza alla punta e portanza alla base di un palo di fondazione, 

secondo un modello di comportamento del terreno espresso in termini di tensioni totali.  Nkt è un 

fattore variabile, funzione della storia geologica del deposito, che assume valori compresi tra 11 e 

20 nei terreni normalmente consolidati e prossimo a 25 nei terreni sovra-consolidati. Considerata 

la grande variabilità del fattore di capacità portante la precedente equazione può dunque fornire 

solo una stima approssimativa della resistenza non drenata, da confrontare sempre con i risultati di 

prove di laboratorio su campioni indisturbati.  In realtà il coefficiente Nkt non solo è influenzato dalla 

storia geologica ma anche dalla sensitività e dalla rigidezza del terreno; secondo Robertson può 

essere stimato dal rapporto di attrito normalizzato Fr nel modo seguente: 𝑁kt = 10,5 + 7 ∙ log (𝐹𝑟). 

Noto il valore o meglio l’andamento del coefficiente Nkt in funzione della profondità è quindi 

possibile dedurre il profilo della resistenza non drenata. 

A.1.4 Modulo edometrico (M) 

Fermo restando che il modulo edometrico M è una grandezza che si determina da prove di 

laboratorio su campioni indisturbati, una stima del modulo può essere ricavata anche dai risultati di 

prove CPTu. A tale scopo, per terreni con Ic > 2,2, quindi essenzialmente a grana fine, è possibile 

utilizzare la relazione empirica di Robertson (2009) che collega M alla resistenza alla punta corretta 

qt: 𝑀 = 𝛼𝑀 ∙ (𝑞𝑡 − 𝜎𝑣) 

dove αM viene scelto in funzione della resistenza totale normalizzata Qtn come segue:  

αM =14 per Qtn >14 

αM = Qtn per Qtn <14. 

A.2 Prova dilatometrica (DMT)  

La prova dilatometrica DMT, introdotta originariamente da Marchetti (1980), consiste 

nell’espansione in direzione orizzontale di una membrana metallica posta sulla faccia di una lama 

d’acciaio che viene spinta nel terreno attraverso una batteria di aste. Raggiunta la posizione di 
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prova, la membrana viene spinta contro terra per mezzo dell’azione di un gas e si misurano due 

valori caratteristici della pressione applicata:  

valore A: pressione di distacco o lift-off. È la pressione necessaria per controbilanciare lo sforzo 

litostatico e determinare il primo distacco della membrana dal supporto; 

valore B: è la pressione che determina l’espansione della membrana di 1,1 mm in corrispondenza del 

centro. 

Dai valori di A e B, con l’impiego delle relazioni riportate in Tabella 7 si ottengono i valori di pressione 

caratteristici di prova: p0 e p1. 

L’elaborazione dei risultati della prova dilatometrica si effettua attraverso tre "parametri indice": 𝐼𝐷 = (𝑝1 − 𝑝0)(𝑝0 − 𝑢0)                     Indice di materiale 

𝐾𝐷 = (𝑝0 − 𝑢0)(𝜎𝑣0′ )                    Indice di spinta orizzontale              𝐸𝐷 = 34,7 ∙ (𝑝1 − 𝑝0)         Modulo Dilatometrico 

 

Dal valore ID e con le indicazioni della Tabella 6  è innanzi tutto possibile classificare il terreno: 

Tabella 6- classificazione del terreno in funzione dell’indice di materiale ID per le prove DMT 

Classificazione del terreno Argilla Limo Sabbia 

Valore di ID 0,1<Id<0,60 0,60<Id<1,80 Id > 1,80 

 

Ulteriori elaborazioni con l’uso delle correlazioni riportate nella Tabella 7 consentono di stimare le 

seguenti proprietà:   

 M modulo edometrico    (terreni a grana fine o incoerenti) 

 cu resistenza al taglio non drenata  (terreni a grana fine) 

 K0 coefficiente di spinta a riposo  (terreni a grana fine) 

 OCR grado di sovraconsolidazione   (terreni a grana fine) 

 ' angolo di resistenza al taglio   (terreni incoerenti) 
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Tabella 7 - Formule base per l'elaborazione delle prove DMT (TC16 2001) 

 

Il modulo edometrico (M) e la resistenza non drenata (cu) sono ritenuti i parametri più affidabili che 

si possono stimare da questa prova, mentre il valore dell’angolo d’attrito risulta più incerto. 

Ai fini del presente studio, i risultati delle prove dilatometriche sono stati elaborati calcolando lo 

stato tensionale iniziale del terreno per ciascuna verticale di indagine nel modo seguente: 

 

Tabella 8 – parametri per la definizione stato tensionale di riferimento (interpretazione delle prove DMT) 

 Stazione A Stazione B Stazione C Stazione D Stazione E 

γ [kN/m3] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

profondità falda 
[m da pc] 

2,0 3,5 >10,0 3,5 3,0 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLO DESCRIZIONE FORMULE BASE DI ELABORAZIONE DMT 

p0 Prima Lettura Corretta p0 = 1.05 (A - ZM + A) - 0.05 (B - ZM - B) 

p1 Seconda Lettura Corretta p1 = B - ZM - B 

ZM = Lettura al manometro quando 

"aperto" all'atm. Se A, B sono 
misurate con lo stesso manometro 
usato per le letture A, B correnti, porre 
ZM = 0 (ZM è compensata) 

ID Indice di Materiale ID = (p1 - p0) / (p0 - u0) u0 = pressione neutra pre-inserimento 

KD Indice di Spinta Orizzontale KD = (p0 - u0) / 'v0 'v0 = tensione geostatica pre-
inserimento 

ED Modulo Dilatometrico ED = 34.7 (p1 - p0) ED NON è un modulo di Young E. ED 
deve essere usato solo DOPO averlo 
combinato con KD (Storia Tensionale). 
Prima ricavare MDMT = RM ED, poi ad 

es. E  0.8 MDMT 

K0 Coeff. Spinta Orizz. in Sito K0,DMT = (KD / 1.5)0.47 - 0.6 per ID < 1.2 

OCR Rapp. di Sovraconsolidazione OCRDMT = (0.5 KD)1.56 per ID < 1.2 

cu Res. al Taglio Non Drenata cu,DMT = 0.22 'v0 (0.5 KD)1.25 per ID < 1.2 

' Angolo di Resistenza al Taglio safe,DMT = 28° + 14.6° log KD - 2.1° log2
 KD per ID > 1.8 

ch Coeff. di Consolidazione ch,DMTA  7 cm2
 / tflex 

tflex da curva di decadimento A-log t 
da DMTA 

kh Coeff. di Permeabilità kh = ch w / Mh  (Mh  K0 MDMT)  

 Peso di Volume (vedi grafico in TC16 2001)  

MDMT = RM ED 

se ID  0.6 RM = 0.14 + 2.36 log KD 

se ID  3 RM = 0.5 + 2 log KD 

se 0.6 < ID < 3 RM = RM,0 + (2.5 - RM,0) log KD 
con RM,0 = 0.14 + 0.15 (ID - 0.6) 

se KD > 10 RM = 0.32 + 2.18 log KD 

M Modulo Verticale Drenato 
Confinato 

se RM < 0.85 porre RM = 0.85 

 

u0 Pressione Neutra di Equilibrio u0 = p2 = C - ZM + A In terreni drenanti 
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ALLEGATO A - Studio specialistico geologico-strutturale e geomorfologico 

dell’area di Viale Trento e Trieste – Comune di Tolentino (MC) - 

 

 

 

 

 


