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1. PREMESSA 

Il presente rapporto compendia i risultati di una indagine geologico-tecnica 

e geofisica espletata al fine di accertare la natura e la consistenza dei terreni, di 

proprietà della sig.ra Pupilli Franca, sui quali è previsto il Piano di Lottizzazione 

denominato Il Poggio. 

Questa relazione pertanto, seguendo i dettami della normativa vigente e 

dello stato dell'arte, è finalizzata alla costruzione del modello geologico, 

imprescindibile per la redazione del successivo modello geotecnico che dovrà 

essere redatto in fase di richiesta di Permesso a Costruire, e viene redatta in 

ottemperanza alla richiesta espressa nel parere di rinvio della Commissione 

Urbanistica Comunale inviata alla Committenza con nota del 07/03/2011, prot. 

n°2635. 

In particolare, per quanto di competenza di questo Studio, la nota sopra 

citata, richiede “indagini geognostiche al fine di determinare i reali spessori del 

terreno di copertura ricavando, con un campionamento diretto, la 

parametrizzazione geotecnica dei litotipi presenti, la verifica della stabilità dei tratti 

di versante interessati da elevata movimentazione e alterazione morfologica”. 

Al fine di ottemperare a tale richiesta, dopo aver eseguito un sopralluogo 

preliminare ed aver effettuato studi geologici e geomorfologici di massima, si è 

ritenuto opportuno articolare l’indagine attraverso le seguenti fasi: 

o rilievo di dettaglio dei dati geologici e morfologici; 

o esame della situazione idrologica e idrogeologica; 

o indagini geognostiche e sismiche per la determinazione della 

stratigrafia e delle caratteristiche dei terreni; 

o elaborazione dei dati e stesura del rapporto conclusivo.  
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2. UBICAZIONE 

L’area interessata dall’intervento è situata nel territorio comunale di 

Gavorrano, in località Giuncarico, ed è censita all’ufficio del territorio di Grosseto 

ed ivi rappresentata nel foglio di mappa n°111, partt. 612 e 44 del Comune di 

Gavorrano come indicato nell’allegata planimetria in scala 1:2.000. 

 

VISTA FOTO-AEREA DEL SITO IN ESAME 

 

 

                Area interessata dal piano di lottizzazione 
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STRALCIO DI PLANIMETRIA CATASTALE 

Comune di Gavorrano – Foglio n° 111 

 

 

                                                                                                                        Area di lottizzazione 

 

3. DATI GEOLOGICI E MORFOLOGICI 

L’appezzamento di terreno interessato dall’intervento in progetto è 

caratterizzato dalla presenza di terreni appartenenti ai complessi della serie ligure 

che poggiano, in discordanza, sulle anidriti triassiche della serie toscana (vedi 

stralcio di carta geologica di seguito riportata). 
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STRALCIO DI CARTA GEOLOGICA 

(estratta dalla TAV. 4.2b del Piano Strutturale) 

 

LEGENDA                                                                  

                         Zona interessata dall’intervento 

 Detrito (dt) 

  Flysch di Poggio Pallone (fPP) 
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Tale formazione, cartograficamente denominata “Flysh di Poggio 

Pallone”, è rappresentata da alternanze di strati silicei a grana finissima, di 

spessore variabile da 25 a 60 cm, di color grigio piombo (noti nella letteratura 

geologica sotto il termine di Palombini), con livelli di argilloscisti finemente 

fogliettati, di colore variabile dal grigio scuro al marrone, bibliograficamente noti 

con la denominazione di “Galestri”. Non è infrequente, nella formazione, rinvenire 

anche straterelli marnosi o calcarenitici. 

Nell’area oggetto di indagine la facies calcarea è nettamente prevalente 

su quella argillosa; il rapporto medio numerico potrebbe essere prudenzialmente 

stimato in 1,5/1 e gli strati immergono a “reggipoggio” con inclinazioni che variano 

dai 10° ai 50°. 

                                                          

Foto n°1: il rapporto tra la facies calcarea e quella argilloscistosa                                                

e    l’immersione  a “reggipoggio” degli strati. 
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Dal punto di vista morfologico l'area oggetto di studio è in giacitura 

debolmente inclinata in direzione S.W. ed è posta ad una quota media di circa 

204.00 m s.l.m.; non si rilevano tracce di fenomeni di dissesto gravitativo passato o 

in atto e, più in generale non sono presenti elementi tali da lasciar ipotizzare il 

verificarsi di fenomeni di dissesto idrogeologico. 

Per una visione di insieme più completa e sintetica degli elementi 

geomorfologici presenti nell'area interessata dal progetto e nelle zone limitrofe si 

veda la carta geomorfologica di seguito riportata. 

 

                 STRALCIO DI CARTA GEOMORFOLOGICA 

       (estratta dalla TAV. 4.3b-Int. del Piano Strutturale) 

           

                                         LEGENDA    

  Fenomeni di ruscellamento superficiale 
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 Le considerazioni sopra espresse consentono di confermare al sito il livello di 

pericolosità geologico-morfologica bassa attribuito in fase di indagini geologico-

tecniche di supporto al Piano Strutturale (vedi carta della pericolosità geologica di 

seguito riportata), ossia classe 2: aree che presentano situazioni geologico-tecniche 

apparentemente stabili ed i caratteri geologico-tecnici specifici devono essere 

definiti a supporto della progettazione edilizia).  
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4. DATI IDROLOGICI E IDROGEOLOGICI 

L’idrologia della zona in cui è inserita l’area interessata dal progetto non 

ha fatto rilevare problematiche di particolare rilievo; le acque superficiali sono in 

massima parte regimate dalle opere di urbanizzazione e di sistemazione idraulico-

agraria esistenti (canalette lungo le strade, fossetti di raccolta ai margini dei campi, 

etc.) e non si rilevano tracce di fenomeni di ruscellamento superficiale anomalo. 

Per quanto riguarda la circolazione di acque sotterranee, in relazione alla 

morfologia dell’area e al tipo litologico presente in affioramento,  è da escludere 

qualsiasi forma di interferenza tra le opere in progetto e la situazione 

idrogeologica locale. 
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5. INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE 

Al fine di determinare la categoria di suolo del sito e le geometrie sepolte, 

sono state effettuate indagini geognostiche espletate mediante l’esecuzione di  n° 4  

saggi effettuati con escavatore a braccio e indagini geofisiche con esecuzione di  

n°2 profili sismici in onde P e S. 

Dalle indagini svolte, i cui risultati sono riportati nel dettaglio in appendice 

al presente rapporto, è emerso quanto segue. 

5.1 INDAGINI GEOTECNICHE (saggi geognostici con escavatore) 

� L’area interessata dalla lottizzazione si estende sul colmo di un rilievo e ne 

occupa in parte la zona sommitale, in parte una porzione di versante che 

degrada verso S.W. con acclività non superiore al 10%. 

� Il rilievo è geologicamente costituito da una formazione flysciode in cui lo 

scheletro calcareo stratificato è nettamente prevalente sulla frazione 

argilloscistosa con cui sono alternati gli strati. 

� La stratificazione immerge in senso contrario al pendio (giacitura a 

reggipoggio) e rappresenta quindi la condizione, unica in questi casi 

indipendentemente dalle caratteristiche fisico meccaniche dei terreni, di 

maggior stabilità del versante. 

� I saggi effettuati sono stati distribuiti in modo da poter accertare le condizioni 

geostratigrafiche di un’area complessivamente più ampia del lotto interessato 

dall’edificazione in modo da poter acquisire dati che consentissero di verificare 

le condizioni di stabilità del versante sia in funzione del sovraccarico prodotto 

dalla realizzazione dei fabbricati, sia dalle operazioni di sbancamento 

necessarie per la realizzazione delle opere.  

� Le operazioni di scavo, svoltesi sotto la personale direzione dello scrivente, 

sono state eseguite in modo da “seguire” ed evidenziare le superfici di strato 

visibili in affioramento con la finalità di verificarne la successione, gli spessori e 

la giacitura (inclinazione ed immersione, vedi foto n.1). 
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� Dalle indagini svolte si evince che la coltre superficiale di alterazione della 

formazione in posto è assai esigua e raggiunge un massimo di 2,40 m nella zona 

più a valle che non è affatto interessata dalle opere in progetto. 

 

5.2 INDAGINI GEOFISICHE (profili sismici in onde P e S) 

o Al fine sia di definire i parametri sismici indispensabili (Vs30) sia di definire in 

maniera attendibile la geometria del sottosuolo, sono stati effettuati n°2 profili 

sismici a rifrazione con stendimenti tali da consentire la stesura di sezioni sia in 

senso trasversale sia in senso longitudinale rispetto all’andamento del versante. 

o I profili, eseguiti con sismografo a 24 canali, hanno evidenziato, dopo un esiguo 

spessore di coltre superficiale (verificato in seguito con l’indagine diretta 

mediante escavatore), la presenza di sismostrati  con velocità di propagazione 

delle onde sismiche corrispondente ad “Ammassi rocciosi affioranti o terreni 

molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s (1101m/s nel 

nostro caso) eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 

alterazione, con spessore massimo pari a 3 m” (categoria di suolo “A”). 
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6. SISMICITA’ 

L'intervento, nel quadro dell’Ordinanza P.C.M. n.3274 del 23.03.2003, ricade 

in zona con classificazione sismica 4 e, trattandosi di area in cui sono previsti 

fabbricati per civile abitazione il cui uso prevede normali affollamenti, sulla scorta 

del D.M. 14.01.2008, la classe d'uso è la Classe II (NCT 2008-2.4.2.; Allegato 7 

Regione Toscana). 

Si riporta la tabella ove ciascuna zona è individuata secondo i valori di 

accelerazione di picco orizzontale del suolo ag, con probabilità di superamento del 

10% in 50 anni. 

 

 
Zona 

sismica 

Accelerazione orizzontale con 
probabilità di superamento 
pari al 10% in 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di 
ancoraggio dello spettro di 

risposta elastico (ag/g) 

1 <0.25 0.35 

2 0.15 – 0.25 0.25 

3 0.05 – 0.15 0.15 

4 >0.05 0.05 

 

L’entrata in vigore del D.M. 14.01.2008, a partire quindi dal 01.07.2009, 

prevede una stima della pericolosità sismica non più “zona dipendente”, bensì “sito 

dipendente”. 

L’azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei 

diversi stati limite presi in considerazione viene definita partendo dalla 

“pericolosità di base” del sito di costruzione, che è l’elemento essenziale di 

conoscenza per la determinazione dell’azione sismica. 

L’analisi delle misure sismiche effettuate ha consentito di valutare un 

valore di Vs30 di 1101 m/sec; tale parametro indica la velocità equivalente delle 

onde di taglio nei primi trenta metri e consente di collocare il sito in esame nella 

categoria di sottosuolo A secondo la tab. 3.2.II delle NTC 2008 di seguito riportata. 
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Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo 

Categoria Descrizione 

 
A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 

superiori a 800 m/s eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 

alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

 
B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30<50 nei terreni a grana grossa e cu30 

>250 kPa nei terreni a grana fina). 

 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15>NSPT30<50 nei terreni a grana grossa e 

70>cu30<250 kPa nei terreni a grana fina). 

 
D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina 

scarsamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30<15 nei terreni a grana grossa e cu30<70 kPa nei 

terreni a grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 

substrato di riferimento (con Vs30<800 m/s). 

 

 

Tabella 3.2.V – Espressioni di Ss e Cc                    Cc = coefficiente f 

(Categ.sottosuolo) 

Categoria 
sottosuolo 

Ss Cc 

A 1.00 1.00 

B 1.00 < 1.40 – 0.40 F0 ag/g < 1.20 1.10 (T*c)-0.20 

C 1.00 < 1.70 – 0.60 F0 ag/g < 1.50 1.05 (T*c)-0.33 

D 0.90 < 2.40 – 1.50 F0 ag/g < 1.80 1.25 (T*c)-0.50 

E 1.00 < 2.00 – 1.10 F0 ag/g < 1.60 1.15 (T*c)-0.40 

 

 

In linea con i Criteri del CSLP, voto n.36 del 27.07.2007, per descrivere la 

pericolosità sismica in un sito generico con sufficiente precisione, sia in termini 

geografici che in termini temporali, nonché nei modi previsti dalle NTC, i risultati 

dello studio di pericolosità sismica devono essere forniti: 

� In corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui 

nodi, individuati in termini di coordinate geografiche (latitudine e longitudine), 

debbono distare di un passo > 0,05° (non più di 10 Km); 
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� Per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di 

ritorno TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 

anni, estremi esclusi; 

 

� In termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri 

che permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NCT, nelle condizioni 

di sottosuolo rigido affiorante. 

 

In particolare, i caratteri del moto sismico su sito di riferimento rigido 

orizzontale sono descritti dalla distribuzione sul territorio nazionale, dalle 

grandezze di seguito elencate, sulla base delle quali sono compiutamente definite 

le forme spettrali per la generica probabilità di eccedenza nel periodo di 

riferimento PVR: 

 

 ag = accelerazione massima del sito; 

 F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale; 

 TC*= periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale. 

 

 

Il valore di ag è desunto direttamente dalla pericolosità di riferimento, 

attualmente fornita dallo INGV, mentre F= e TC* sono calcolati in modo che gli 

spettri di risposta elastici in accelerazione, velocità e spostamento forniti dalle 

NCT, approssimino al meglio i corrispondenti spettri di risposta elastici in 

accelerazione, velocità e spostamento derivanti dalla pericolosità di riferimento. 

Lo scuotimento del suolo così individuato deve essere corretto per tener 

conto delle modifiche prodotte dalle condizioni locali del sottosuolo effettivamente 

presente nel sito di intervento e dalla morfologia della superficie. 
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Le condizioni sitospecifiche dell’area interessata dall’intervento in progetto 

possono quindi essere sintetizzate nella matrice di seguito riportata: 

 

CATEGORIA DI SUOLO                                            Da VS30= 1101 m/sec A 

 
 

 

 

COEFFICIENTE  DI 
AMPLIFICAZIONE 

TOPOGRAFICA 

 

ST 

T1- superficie pianeggiante, pendii e rilievi 

isolati con inclinazione media i < 15° 

1,0 

T2- pendii con inclinazione media i > 15°; 

in corrispondenza della sommità del 

pendio 

1,2 

T3- rilievi aventi larghezza in cresta molto 

inferiore alla larghezza alla base e 

inclinazione media 15°<  i < 30°; in 

corrispondenza della cresta del rilievo 

 

1,2 

T4- rilievi aventi larghezza in cresta molto 

inferiore alla larghezza alla base e 

inclinazione media i >30°; in 

corrispondenza della cresta del rilievo  

 

1,4 

COEFFICIENTE  DI 
AMPLIFICAZIONE 

STRATIGRAFICA 

Ss 

 

                                                     Da tabella 3.2.V 

 

1,0 

Fattore S = Ss.ST 
Coefficiente che tiene conto delle 

amplificazioni topografica e stratigrafica 

  

S=1,0 
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

7.1 Fattibilità dell’intervento 

Sulla base di quanto è stato rilevato durante le varie fasi dell'indagine e dalla 

successiva elaborazione dei dati, si ritiene buono il grado di stabilità dell’insieme 

opera-terreno; agli interventi in progetto si può pertanto attribuire una classe di 

fattibilità 2 corrispondente a interventi eseguibili con normali indagini a livello di 

progettazione edilizia in conformità a quanto enucleato al punto 3 dell’art. 7 del 

regolamento di attuazione dell’art. 117 della L.R. 3 Gennaio 2005 n.1,  che prevede 

di attribuire all’intervento stesso la classe di indagine n. 4, riferita “alle opere di 

volume lordo superiore a seimila metri cubi o, in ogni caso, se l’altezza in gronda è 

superiore a venti metri”.  

In questa fase è comunque determinante la definizione della fattibilità delle 

opere previste che, nel caso oggetto di studio, risulta indubitabilmente buona; si 

ritiene opportuno evidenziare che, pur ritenendo utili e precauzionali opere 

provvisionali per rendere sicure le operazioni di sbancamento, terreni di questa 

natura, ma soprattutto in queste condizioni di giacitura, risulterebbero stabili 

anche per angoli di taglio sub-verticali per altezze critiche di almeno 5 metri. 

E’ bibliograficamente noto  che le argilliti delle Unità Liguri sono 

caratterizzate da un’elevata frazione argillosa  con predominanza di minerali 

smectitici espandibili che conferiscono ai materiali una plasticità piuttosto alta ed 

una marcata tendenza al rigonfiamento, ma l’asseto favorevole della stratificazione 

previene ogni possibilità di scivolamento e non sussistono di conseguenza 

problemi di stabilità. 

Nonostante la premessa di cui sopra si è comunque provveduto 

all’esecuzione di un’analisi di stabilità globale del versante a mezzo di softwer 

specializzato i cui risultati sono allegati alla presente relazione e ne fanno parte 

integrante e determinante. 
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   CARTA DELLA FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 
 

 

LEGENDA 

 

                    CLASSE DI FATTIBIILITA’ 2: aree che presentano situazioni                   

                           geologico-tecniche stabili da verificare con normali indagini 

                           da espletare in fase di progettazione edilizia. 
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La verifica è stata effettuata mediante l’utilizzo e il confronto del metodo di 

Fellenius, di Jambu e di Bishop semplificato e, dall’elaborazione dei dati ottenuti, si 

rileva che l’intero versante, gravato di un sovraccarico di 2,5 Kg/cmq, offre un 

coefficiente di sicurezza minimo di 8,47.  

Per una visione in dettaglio dell’analisi e della verifica vedasi i tabulati di 

calcolo allegati. 

 

7.2 Utilizzo di terre e rocce da scavo 

 I materiali provenienti dallo scavo dovranno essere utilizzati all’interno 

dello stesso cantiere o condotti in discarica autorizzata; qualora fosse previsto, in 

una fase successiva, un diverso tipo di utilizzo sarà necessario, previa effettuazione 

di opportune analisi eseguite su campioni del sito di prelievo e su quello di 

destinazione, procedere all’espletamento delle relative pratiche.  

 

In fase esecutiva si adotterà comunque il metodo osservazionale; si 

procederà pertanto alla verifica oggettiva del modello geologico proposto e, in caso 

emergessero elementi di diversificazione non prevedibili dalle indagini svolte, 

saranno adottati tutti gli accorgimenti atti a far si che l’opera venga eseguita a 

regola d’arte. 

   

Grosseto, Luglio 2011                                               Il Geologo 
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    APPENDICE 
 
 

� RELAZIONE SUI SAGGI GEOGNOSTICI 

� RELAZIONE SULL’INDAGINE SISMICA 
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COMUNE DI GAVORRANO (GR) 
LOTTIZZAZIONE “IL POGGIO”- GIUNCARICO 
 
 

INDAGINI GEOTECNICHE 
(SAGGI CON ESCAVATORE) 
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La presenza di materiali lapidei affioranti su tutta l’area interessata dalla 

lottizzazione ha indotto a procedere all’esecuzione ad indagini dirette mediante 

l’uso dell’escavatore anziché fare ricorso ad altre tipologie di intervento; 

l’esecuzione di prove penetrometriche è impossibile e, in questi tipi di terreni 

costituiti da tipi litologici in alternanze stratificate con alto grado potenziale di 

variabilità di giacitura degli strati, anche il ricorso a sondaggi geognostici con 

sonda a rotazione avrebbe consentito una ricostruzione estremamente limitata 

della geometria del sottosuolo. 

Con l’escavatore è stato possibile evidenziare, attraverso scavi in trincea di 

lunghezza rilevante, l’andamento dei vari livelli e procedere alle opportune misure 

stratimetriche. 

Sono state eseguite n°5 trincee, disposte come indicato nella planimetria di 

seguito riportata, in modo tale da poter verificare l’andamento, la natura e la 

giacitura degli strati su tutta la superficie soggetta a variazioni morfologiche e 

movimentazioni di terreno sia in scavo che in riporto. 

 Trincea n°1: è stata eseguita nella parte a valle, oltre l’area di ingombro 

prevista per la realizzazione dei fabbricati; ha evidenziato la presenza di 

alternanze strati calcarei-strati argilloscistosi. 
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 Trincea n°2: dopo un esile spessore di terreno di copertura, dell’ordine 

massimo di 80 cm, si rinvengono strati di calcare siliceo, spessi 50-60 cm con 

interstrati argilloscistosi di spessore medio di 25-30 cm. 

 

 

 

 Trincea n°3: è ubicata poco  a monte  della strada delle Case, nell’area 

prevista per la realizzazione degli edifici; gli strati calcarei sono 

praticamente in affioramento e si alternano con i livelli argilloscistosi con 

rapporti di spessore di almeno 2/1. 
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 Trincea n°4: eseguita a monte di via Alta, presenta praticamente la stessa 

situazione dello scavo n°3; gli strati calcarei sono visibili in affioramento e 

immergono a reggipoggio con inclinazioni prossime ai 12°. 

 

 
 

 Trincea n°5: ha evidenziato e confermato la successione stratigrafica della 

formazione flysciode presente; gli strati calcarei sono visibili in affioramento 

e immergono a reggipoggio con inclinazioni prossime ai 25°. 
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Opere e carichi sul pendio - sovraccarichi

Riferimenti: 

90
2,5

Inclinazione del sovraccarico (°):
Modulo del sovraccarico(kg/cmq):

Sovraccarico n. 1

Larghezza dell'area caricata (m): 30

Posizione del sovraccarico

Ascissa a valle (m): 50 Ordinata a valle (m): 1,1
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Analisi di stabilità: riepilogo delle superficie co n coefficiente di sicurezza minimo

Riferimenti: 

Superf. Metodo di calcoloFs 
minimo

X base mConcio Lunghez 
za m

Y base m Volume 
mc

Inclina 
zione °

Peso kg Altezza 
falda m

 Carichi N  Carichi T Phi (°) C(kg/cmq) Parametri Fs 
parziale

98 8,47 Fellenius 17,315 0,786
1 23,781 -3,084 7,54 -30,9 12,932 30197,04 0 0 0 42,6 0 ammasso 1,565
2 38,869 -4,434 15,15 -5,1 71,017 168379,0 0 0 0 36 0 ammasso 9,903
3 43,179 -2,704 4,64 21,9 19,649 47116,86 0 0 0 36,6 0 ammasso 1,761
4 60,422 -4,673 17,36 -6,5 82,482 197433,8 0 0 0 35,9 0 ammasso 7,352
5 62,578 -5,089 2,2 -10,9 13,107 31210,05 0 0 0 34,2 0 ammasso 3,828
6 81,976 1,324 20,43 18,3 61,076 144907,0 0 165597,3 54738,61 38,9 0 ammasso 2,374

L E G E N D A

Carichi N= Carichi normali (kg) Carichi T= Carichi tangenziali (kg)

Phi= Angolo di resistenza al taglio (°) C= Coesione (kg/cmq)

Accelerazione sismica orizzontale (g):..................................... 0,084

Accelerazione sismica verticale (g):.....................................

Coefficiente beta.......................................................................:0,2

0,042

Normativa di riferimento: D.M.14.01.2008 (Appr.I Comb.2)

N.B.: dove il fattore di sicurezza parziale è <1 vi ene usata la resistenza al taglio residua.
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Parametri geomeccanici  dell'ammasso roccioso

Riferimenti: 

Parametri ammasso roccioso (valori caratteristici):

Descrizione litologica:

Calcare

Strato n.
G.S.I. (Geological Strength Index):
Indice Q della classificazione di Barton:
Coefficiente di Poisson:
Peso di volume sopra falda(kg/mc):
Peso di volume sotto falda(kg/mc):
Costante mi della roccia:
Resistenza compressione monassiale(kg/cmq):
Modulo elastico ammasso roccioso (kg/cmq):

Caratteristiche idrogeologiche: Livello permeabile

50000
800
12

2500
2500
0,25

0
50
1

Fattore di disturbo dell'ammasso roccioso: 0

Descrizione litologica:

Argillite

Strato n.
G.S.I. (Geological Strength Index):
Indice Q della classificazione di Barton:
Coefficiente di Poisson:
Peso di volume sopra falda(kg/mc):
Peso di volume sotto falda(kg/mc):
Costante mi della roccia:
Resistenza compressione monassiale(kg/cmq):
Modulo elastico ammasso roccioso (kg/cmq):

Caratteristiche idrogeologiche: Livello permeabile

14000
200
4

2300
2300
0,25

0
20
2

Fattore di disturbo dell'ammasso roccioso: 0
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Parametri ammasso roccioso (valori caratteristici):

Descrizione litologica:

Calcare

Strato n.
G.S.I. (Geological Strength Index):
Indice Q della classificazione di Barton:
Coefficiente di Poisson:
Peso di volume sopra falda(kg/mc):
Peso di volume sotto falda(kg/mc):
Costante mi della roccia:
Resistenza compressione monassiale(kg/cmq):
Modulo elastico ammasso roccioso (kg/cmq):

Caratteristiche idrogeologiche: Livello permeabile

50000
800
12

2500
2500
0,25

0
50
3

Fattore di disturbo dell'ammasso roccioso: 0

Descrizione litologica:

Argillite

Strato n.
G.S.I. (Geological Strength Index):
Indice Q della classificazione di Barton:
Coefficiente di Poisson:
Peso di volume sopra falda(kg/mc):
Peso di volume sotto falda(kg/mc):
Costante mi della roccia:
Resistenza compressione monassiale(kg/cmq):
Modulo elastico ammasso roccioso (kg/cmq):

Caratteristiche idrogeologiche: Livello permeabile

14000
200
4

2300
2300
0,25

0
20
4

Fattore di disturbo dell'ammasso roccioso: 0

Descrizione litologica:

Calcare

Strato n.
G.S.I. (Geological Strength Index):
Indice Q della classificazione di Barton:
Coefficiente di Poisson:
Peso di volume sopra falda(kg/mc):
Peso di volume sotto falda(kg/mc):
Costante mi della roccia:
Resistenza compressione monassiale(kg/cmq):
Modulo elastico ammasso roccioso (kg/cmq):

Caratteristiche idrogeologiche: Livello permeabile

50000
800
12

2500
2500
0,25

0
50
5

Fattore di disturbo dell'ammasso roccioso: 0
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