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1.

Premessa

La presente relazione implementa l’insieme dei dati geognostici e di monitoraggio raccolti in quasi
un decennio di indagini e studi autorevoli svolti nell’area dell’ex cava di Torgiovannetto ed è da
considerarsi ad integrazione della relazione geologica del progetto definitivo.
L’intervento oggetto della presente è volto alla messa in sicurezza del dissesto franoso
verificatosi sul versante nord del monte Subasio in corrispondenza della cava in località
Torgiovannetto nel comune di Assisi (PG).
Nella presente relazione si riepilogano tutti i dati geologici e le considerazioni sulla base dei quali
si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale. Questa sarà in linea con i risultati delle
indagini effettuate e con la natura e le caratteristiche del dissesto.
2.

Ubicazione del dissesto

L'area di intervento si colloca nel versante nord-ovest del Monte Subasio, delimitata a monte dal
crinale di Colle S.Rufino (1109 m s.l.m.) ed a valle dal Corso del Torrente Tescio (c.ca 330 m
s.l.m.). Lo scenario morfologico nell’ex area estrattiva si presenta riorganizzato in scarpate
gradonate a partire dalla quota sommitale di 650 m s.l.m. fino al piazzale a monte del tracciato
delle due reti infrastrutturali SP249 e SS444.
A monte dell’area di cava sono presenti due impluvi, percorsi dalle acque solo per brevi periodi
l’anno. Il più grande, il Fosso della Maestà, borda il dissesto dal lato orientale mentre l’altro,
posizionato più verso il centro della cava, fa confluire le acque direttamente nel corpo di frana
compromettendone ulteriormente la stabilità.

Figura 1: localizzazione limiti del corpo di frana oggetto di intervento
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L’area ricade nel contesto paesaggistico dell’alta montagna del Subasio, nello specifico, nel
Paesaggio silvopastorale dell’emergenza morfologica del Subasio. La zona di intervento è
sottoposta a vincolo idrogeologico ed è individuata dal PRG come area sottoposta ad alto rischio
geologico. Il fronte è stato interessato, nel periodo di esercizio della cava, da fenomeni di dissesto
localizzati nella porzione medio basale del fronte, con meccanismo assimilabile a quello che
interessa attualmente l’area sopra descritta.
Uno scivolamento di lieve entità è avvenuto nella primavera del 2004 al limite tra il fronte centrale e
quello destro. Un ulteriore dissesto si è verificato nel dicembre 2005, interessando la metà
superiore del gradone centrale. La frana è uno scivolamento planare lungo uno strato, di un cuneo
di roccia assimilabile ad un tetraedro.

Figura 2: dissesti antecedenti

Figura 3: frattura di trazione a monte
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3.

Programma indagini e prove geotecniche

Nel corso degli anni dal 2005 ad oggi la frana di Torgiovannetto è stata oggetto di numerosi ed
approfonditi studi e indagini a cui si è fatto riferimento per lo sviluppo del progetto.
Nello specifico si sono eseguite le seguenti campagne geognostiche e di monitoraggio:
•
•

2005: sistema di monitoraggio istallato ad opera di Alta Scuola;
2007: monitoraggio e rilievo a cura del gruppo di lavoro della progettazione e del
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Università di Firenze, consulenti della Provincia di
Perugia;

•

2011: rapporto finale sul monitoraggio ad opera del Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università di Firenze.

Figura 4: Planimetria sondaggi
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4.

Esito delle indagini geognostiche

Gli studi effettuati hanno permesso l’individuazione di un fenomeno di instabilità che interessa la
parte sommitale dell’ex cava e un’ampia fascia dell’area boscata di monte, in cui è localizzabile un
prisma di roccia instabile.
L’orientamento spaziale dei giunti che delimitano il prisma, è stato effettuato attraverso rilievo laser
scanner eseguito dall’Università di Firenze. Il cuneo in questione è isolato dall’ammasso roccioso
da quattro giunti. Di seguito vengono riportate le giaciture dei piani di fratturazione che perimetrano
il blocco instabile:
•

piano basale ........................................................................................................ 355/24°

•

frattura lato W ...................................................................................................... 080/74°

•

frattura lato E ....................................................................................................... 280/85°

•

frattura di trazione lato S (direzione E-O) ............................................................ 010/85°

Il giunto di strato è caratterizzato da un riempimento limoso argilloso marrone rossastro con
presenza di clasti calcarei e di calcite angolosi.

Figura 5: Modellazione 3D del cuneo di rottura
3

Il volume del blocco instabile stimato dal rilevo laser, risulta pari a circa 182.000 m .
Il monitoraggio degli spostamenti durante il periodo febbraio-maggio 2005 ha messo in luce dati
significativi soprattutto in corrispondenza della frattura di trazione di monte, dove si sono raggiunte
velocità verticali ed orizzontali dell’ordine rispettivamente di 1 e 2 mm/giorno con picchi di 2.7
mm/giorno. La velocità di spostamento del blocco instabile principale appare direttamente
connessa al regime pluviometrico, con accelerazioni nei mesi piovosi e decelerazione nei periodo
secchi.
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Data l’evoluzione continua del fenomeno di scivolamento del cuneo in oggetto, si ritiene probabile
l’evoluzione dell’attuale meccanismo deformativo in una rottura di tipo fragile con conseguente
scivolamento della massa lungo la direzione di immersione del piano basale.
Per la determinazione della profondità della superficie di scivolamento l’Università di Firenze ha
eseguito una campagna di tomografie sismiche a rifrazione, ricostruendo tridimensionalmente
lo stato di fratturazione dell’ammasso roccioso.
Le sei sezioni sismiche elaborate con la metodologia della tomografia hanno permesso di delineare
un quadro piuttosto dettagliato dell’area d’indagine. In particolare è stato possibile ottenere una
stima dello spessore del volume interessato dalla dislocazione della frattura grande e una sua
caratterizzazione sismica, dove velocità di circa 1100 m/s risultano tipiche del volume di roccia
soggetto a spostamento. Un elevato contrasto di velocità sembra infatti suggerire l’esistenza di un
sistema di fratture che separa roccia con elevate velocità di propagazione (>3000 m/s) da roccia
fratturata e/o con scarse caratteristiche meccaniche (1000-1300 m/s).
Questa elaborazione, basata su interpolazione lineare, descrive un quadro in cui il versante a
monte della frattura è indebolito lungo una fascia di spessore variabile tra i 10 e i 20 metri.

Figura 6: sezioni tomografiche ad una profondità di 10 m e lungo L6
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Le indagini sismiche evidenziano inoltre che le basse velocità di propagazione sismica,
caratteristiche dell’area dislocata, si estendono a monte della frattura grande, entro una fascia dello
spessore di 10-15 metri.
L'ultimo rapporto condotto nel 2011 dall'Università di Firenze sui risultati dei 13 estensimetri
posizionati registra, nel corso dello stesso 2011, un’attività meno intensa del solito, con
accelerazioni ridotte anche se pur sempre presenti. Sottolinea tuttavia che l'aumentata stabilità è
comunque da ritenersi temporanea.

5.

Modello geotecnico

5.1

Stratigrafia di Progetto

Nel caso specifico di pendio in frana, si è accertata forma e posizione della superficie di
scorrimento esistente.
Tutti gli elementi raccolti hanno permesso la definizione di un modello geotecnico di sottosuolo che
tiene conto della complessità della situazione stratigrafica e geotecnica, della presenza di
discontinuità e dell’evidenza di movimenti pregressi e al quale fare riferimento per le verifiche di
stabilità e per il progetto degli eventuali interventi di stabilizzazione.
Per la definizione dei parametri geotecnici del materiale di interstrato l'Università degli Studi di
Firenze ha condotto un'analisi a posteriori sulla stabilità del cuneo al fine di raggiungere un fattore
di sicurezza FS = 1.
In tale analisi si è tenuto in conto che il cuneo è soggetto ad un forte vincolo laterale, costituito dal
piano di discontinuità occidentale non ancora completamente delineato, e per questo attribuendo a
tale piano i valori di resistenza di picco ricavati dal rilievo geomeccanico eseguito dallo studio SGA
di Perugia. Il valore di resistenza al taglio così ottenuto era pari a φ = 21°.
Nella fase di progettazione si è analogamente condotta una back analysis per la determinazione
delle caratteristische dello strato di scivolamento, ricostruendo la geometria del versante e del
cuneo in frana.
L'analisi si è svolta determinando a posteriori le caratteristiche dello strato debole che attualmente
permettono l'equilibrio e quindi garantiscono un fattore di stabilità pari a FS=1 (par. 6.1).
Per le caratteristiche della roccia stabile si è fatto riferimento ai risultati riportati nelle relazioni di
ALTA SCUOLA.
I risultati della back analysis del progetto, definiscono un angolo di attrito dello strato debole
maggiore rispetto ai risultati ottenuti dall'Università di Firenze, caratterizzandolo con un valore
coerente a quello della roccia.
Tale differenza nei risultati delle analisi di stabilità a posteriori si può attribuire al modello di calcolo
utilizzato dall'Università di Firenze, in cui si è simulato tridimensionalmente il cuneo in frana e
assegnato allo stesso il vincolo laterale del piano di discontinuità occidentale non ancora
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completamente delineato. Tali ipotesi hanno permesso di raggiungere l'equilibrio con un modesto
angolo di attrito del piano di scorrimento di base.
Si ritengono pertanto ammissibili i valori trovati tramite la back analysis, modellata tramite un
schema bidimensionale del versante e quindi senza considerare vincoli laterali del cuneo.
La stratigrafia di progetto viene cosi individuata:
MATERIALE

f [°]

g [KN/m
]
[

240

28.00

23.00

0

27.50

19.00

240

28.00

23.00

Roccia
Materiale di interstrato limo argilloso (strato debole)
Roccia substrato

5.2

3

c' [kPa]

Caratterizzazione Sismica

Nei precedenti studi e indagini del sito, eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM14.01.2008,
l'area nel territorio comunale di Assisi interessata dal dissesto viene classificata come zona sismica
2 (OPCM n° 3274 del 20 marzo 2003 - D.G.R. del 18 giugno 2003 n. 852) con coefficiente sismico
di fondazione pari a ε = 1,3.
L'Università di Firenze ha effettuato, su incarico della Provincia di Perugia, una vasta campagna di
indagini geofisiche a rifrazione finalizzate alla determinazione della velocità delle onde P e quindi
del variare dell' elasticità dei terreni con la profondità. Nella definizione delle spettro sismico di
progetto le velocità sono comprese fra i 180 m/s e i 360 m/s
(Categoria intermedia di sottosuolo - tipo C).
In merito alla categoria topografica si fa riferimento a pendii con
inclinazione maggiore di 15°.
L'opera di stabilizzazione viene identificata come un Opera
Ordinaria (VN50) appartenente alla Classe d'Uso III, per via della
presenza a valle delle due reti infrastrutturali SP249 e SS444.
Lo spettro si caratterizza quindi con i seguenti parametri:
• Coordinate geografiche (WGS84)

43.0768°

12.6416°E
• Vita nominale

50 anni

• Classe d’uso

III

• Categoria del sottosuolo

C

• Categoria topografica

T2

N
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5.3

Scelte progettuali

A fini della caratterizzazione dei parametri geotecnici si è effettuata in prima fase un'analisi di
stabilità nelle condizioni antecedenti alla realizzazione dell'opera, determinando in back analysis
l'angolo di attrito che attualmente garantisce l'equilibrio al versante (fattore di stabilità FS=1).
Successivamente è stata eseguita un'analisi di stabilità modellando il versante con la presenza
dell'opera di stabilizzazione, l'analisi è svolta con la duplice finalità di valutare l'incremento di
sicurezza che l'opera apporta e le sollecitazioni a cui la stessa è sottoposta a causa dello
scivolamento del terreno di monte lungo la superficie individuata dalle indagini.
Tale piano si attesta, in base alle analisi tomografiche svolte, ad una profondità compresa fra i 10 e
i 20 metri in corrispondenza del corpo di frana, mentre più a monte, dove vengono realizzate le
corone di micropali, il volume dislocato è più superficiale e la profondità è intorno ai 10 metri
(sezione L6).

Figura 7: sezione tomografica alla profondità di 10 m
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Figura 8: Sezione tomografica L6
Inoltre, facendo riferimento al rapporto di monitoraggio condotto dall'Università di Firenze sugli
inclinometri S1-S2-S3-S4-S5, si riscontra che il massimo spostamento si ha per l'inclinometro S3 (a
Ovest della Frana) ad una profondità di circa 13 m, mentre gli inclinometri S1 e S2, in
corrispondenza delle corone di micropali, non subiscono spostamenti rilevanti.
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Figura 9: Posizionamento inclinometri
Su tali considerazioni si ipotizza, in corrispondenza delle opere, una superficie di scivolamento più
superficiale rispetto a quella che caratterizza il corpo di frana (20 metri).
Nelle analisi preliminari è stata quindi presa cautelativamente una superficie di scivolamento alla
profondità di 15 metri e con inclinazione pari 24°, profondità che si ritiene valida anche per
la presente fase di progettazione definitiva.

6.

Analisi di stabilità

Nello studio delle condizioni di stabilità dei pendii si dovranno prendere in considerazione i
seguenti fattori:
•

caratteristiche geologiche;

•

caratteristiche morfologiche;

•

proprietà fisiche e meccaniche dei terreni costituenti il pendio;

•

regime delle pressioni interstiziali

•

eventualmente presenti;

•

peso proprio e azioni applicate sul pendio;

•

sismicità della zona.
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Le verifiche di sicurezza dovranno essere effettuate con metodi che tengono conto della forma e
posizione della superficie di scorrimento, dell’assetto strutturale, dei parametri geotecnici e del
regime delle pressioni interstiziali.
Nel caso specifico di pendio in frana le verifiche dovranno essere eseguite lungo le superfici di
scorrimento che meglio approssimano quella riconosciuta con le indagini.
Il livello di sicurezza è espresso, in generale, come rapporto tra resistenza al taglio disponibile,
presa con il suo valore caratteristico, e sforzo di taglio mobilitato lungo la superficie di scorrimento
effettiva.
Il grado di sicurezza ritenuto accettabile dal progettista è giustificato sulla base del modello di
calcolo adottato in relazione alla complessità geologica e geotecnica, nonché sulla base delle
conseguenze della frana.
L'analisi di stabilità dovrà essere condotta secondo il DM 14.01.2008, utilizzando l'Approccio 1
(Combinazione 2 A2+M2+R2) e adottando coefficienti parziali di sicurezza pari a R2=1 (tab 6.5.I
NTC) per le opere di sostegno e R2=1.1 (tab. 6.8.I NTC) per le analisi di stabilità.
Nelle verifiche si utilizzano i valori quindi caratteristici dei parametri di resistenza del terreno ridotti
tramite i coefficienti parziali M2(tab. 6.2.II NTC) .
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7.

Ipotesi progettuale e di riambientazione

Sulla base delle indagini effettuate si ritiene che i migliori risultati si ottengano associando differenti
metodi di stabilizzazione e di protezione.

Nello specifico si dovranno prendere in considerazione:
•

opere di stabilizzazione a monte del corpo di frana;

•

interventi di abbattimento del volume in frana;

•

opere di drenaggio;

•

interventi di riprofilatura e rinverdimento.

La stabilizzazione del versante può avvenire per mezzo di chiodature profonde a monte del corpo
di frana, con perforazione fino alla profondità di progetto. Tale profondità deve garantire
l'attraversamento della superficie di scivolamento ipotizzata sulla base delle indagini geognostiche,
fornendo adeguata resistenza a taglio in rapporto alle azioni agenti destabilizzanti. La resistenza e
deformabilità dell'opera possono essere ottimizzate dalla geometria e dal posizionamento reciproco
delle opere stabilizzanti.
L'intervento dovrà essere effettuato prima della rimozione del cuneo di frana al fine di mettere in
sicurezza il fronte durante le lavorazioni di scavo. Aspetto fondamentale dell'abbattimento
meccanico è il controllo dell'innescarsi di eventuali fenomeni retrogressivi. Si può valutare
l'opportunità di monitorare i movimenti del corpo di frana durante le fasi di scavo, con la possibilità
di mantenere la strumentazione esistente o inserirne nuova come previsto dal progetto. Il
monitoraggio in fase d'opera viene sottolineato anche dalle NTC2008 che richiedono un piano di
controllo tale da consentire l'adozione tempestiva di soluzioni alternative. Il monitoraggio fornisce
inoltre l'opportunità di confermare la validità della soluzione progettuale verificando la
decelerazione e il seguente annullamento degli spostamenti.
Unitamente all'abbattimento del cuneo in frana si consiglia una riprofilatura del versante volta a
stabilizzare il fronte tramite la variazione di geometria e di pendenza.
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Gli interventi di riprofilatura dei versanti richiedono un'ottima conoscenza della geometria e delle
dimensioni dei fenomeni franosi, situazione resa ancor più complessa dalla forma tendenzialmente
irregolare dei versanti naturali. Nel caso in oggetto tale conoscenza è resa possibile dal rilievo
laser effettuato sul versante a cura dell'Università di Firenze.
È necessario infine garantire il corretto funzionamento del sistema di regimazione delle acque di
ruscellamento; nel caso di materiali lapidei può essere ottenuto realizzando, con le dovute
pendenze, le banchine dei gradoni. Al fine di evitare sovrappressioni idrauliche si consiglia di
realizzare un sistema di drenaggio in modo tale che lo scarico della canalizzazione confluisca nel
più vicino fosso al di fuori del corpo in frana, evitando l’innesco di processi erosivi in
corrispondenza dei punti di scarico.
Le aree soggette ad erosione superficiale possono inoltre essere stabilizzate mediante un
intervento di messa a dimora di essenze arboree e arbustive autoctone.
In questo modo, oltre all’azione di consolidamento del terreno effettuata dalle radici, si ottiene
un’azione di protezione dall’erosione superficiale grazie alla parte vegetativa aerea.

