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Premessa

La franosità del territorio italiano, per l’80% collinare o montano, è un dato di
fatto ben accertato nella realtà del nostro paese.
Il censimento eseguito a cura del Ministero dei Lavori Pubblici nel 1963 riporta
2.685 movimenti franosi interessanti una superficie di 141.235 ha.
Il più recente censimento eseguito dal GNDCI-CNR nell’ambito del progetto
AVI e aggiornato al 1999, riporta la presenza sul territorio di circa 17.000 frane
con un danno economico alla comunità di circa 1÷2 miliardi di euro all’anno.
In pratica il 68% dei comuni italiani ha registrato la presenza di una o più frane,
nessuna regione esclusa.
La tendenza nello sviluppo di movimenti è evolutiva, sia a causa delle caratteri-
stiche geomorfologiche, geologiche, sismiche, vulcaniche e climatiche del nostro
paese, sia per il continuo insediamento antropico in aree di natura estremamente
instabile, nonché a causa dell’eccessiva deforestazione sul territorio e di cattive
pratiche agricole.
È quindi evidente la necessità di poter avere un mezzo veloce e affidabile per stu-
diare l’innesco e l’evoluzione di una frana in qualsiasi condizione fisica (geotec-
nica, sismica, idrologica) sia a livello deterministico che probabilistico, e valuta-
re l’incidenza di un’opera di stabilizzazione sul miglioramento della stabilità.
A tale scopo si è sviluppato un software modulare (che accompagna il presente
volume) dedicato alla verifica della stabilità dei pendii in terreni sia naturali (ver-
santi) che artificiali (scavi, rilevati) secondo i classici metodi dell’equilibrio limi-
te, e alla verifica dell’efficacia degli interventi di stabilizzazione maggiormente
utilizzati nella pratica professionale.
Sviluppato con continui miglioramenti e controlli nel corso di diversi anni di atti-
vità, è basato su algoritmi di calcolo ben noti nella comunità internazionale ed è
strutturato in modo da farne uno strumento versatile e affidabile per gli esperti
del settore.
L’affidabilità degli algoritmi di calcolo utilizzati è certificata nei numerosi raf-
fronti da me eseguiti fra diversi codici di calcolo largamente usati in tutto il
mondo, raffronti i cui risultati essenziali, eseguiti secondo varie condizioni al
contorno, sono riportati nel Capitolo 6.
Sviluppato in ambiente MS Windows® sotto Visual Basic®, il software che qui
si propone presenta le seguenti caratteristiche salienti:

Superfici di scivolamento
Circolari o Mistilinee con generazione automatica fino a 500 superfici singole
Caratteristiche del terreno
Massimo di 6 strati isotropi o anisotropi
Presenza di Acqua
Superficie Piezometrica o Pressione nei pori
Carichi esterni
Distribuiti comunque inclinati
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Analisi in sisma
Pseudostatica – Dinamica con analisi degli spostamenti
Metodi di calcolo
Bishop – Janbu – Bell – Morgenstern & Price – Spencer – Lowe & Karafiah –
Nonveiller – U.S. Corps of Engineer – Sarma
Analisi integrative
Back Analysis – Probabilistiche secondo la tecnica di Montecarlo e la Fuzzy
Set Theory – Analisi del Rischio
Interventi di stabilizzazione da attivare singolarmente
Ancoraggi – Paratie – Pali trivellati – Micropali – Pozzi – Dreni suborizzontali

È possibile quindi simulare diverse condizioni stratigrafiche, idrauliche, esterne
e sismiche secondo metodi di calcolo diversi, sia rigorosi che non (che soddisfa-
no quindi in tutto o solo in parte le equazioni di equilibrio) e confrontarli fra loro.
I metodi probabilistici, e in particolare la tecnica di Montecarlo, introducono la
componente di aleatorietà e di varianza nei parametri geotecnici, arrivando a
definire la probabilità di rottura relativa al pendio analizzato.
Di particolare importanza alla luce della sismicità del territorio, dell’ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003 e delle Norme tec-
niche per le costruzioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
nel maggio 2005 sono le analisi in campo sismico che possono essere condotte
sia in campo pseudostatico che dinamico.
Per quest’ultimo si è utilizzata una procedura originale, messa a punto dal Centro
di Ricerche Sismiche dell’Università di Berkeley, California, che permette di
generare un accelerogramma di progetto sulla base dell’accelerazione massima
attesa al suolo e che, integrato nel metodo proposto da Newmark, dà la risposta
reale del pendio in termini di spostamenti dell’ammasso in frana.
Una caratteristica peculiare del modulo di calcolo è la possibilità di valutare se,
a seguito del sisma, si ha un incremento delle pressioni nei pori all’interno del
corpo di frana.
Nel codice di calcolo si è inoltre implementata una procedura per la verifica di
frane di tipo traslazionale di modesto spessore (pendio indefinito).
La prima parte di questo volume sviluppa sia alcuni aspetti teorici di base sia altri
aspetti più strettamente legati al software presentato, per spiegare più dettaglia-
tamente le ipotesi alla base dei vari processi di calcolo e per dare suggerimenti
sul loro utilizzo, la seconda parte è dedicata al Manuale d’uso vero e proprio.
Ritengo doveroso ringraziare, oltre logicamente l’Editore e mia moglie (l’uno
per la cortesia e la fiducia dimostratami, l’altra per la pazienza), il dott. geol.
Michele Conti di Maderno (Bs) e il dott. geol. Guido Carieri di Savona per il con-
tinuo incoraggiamento e supporto nel corso di questi lunghi anni.
Un ricordo particolare va agli scomparsi prof. ing. Guglielmo Meardi, maestro di
geotecnica, e dott. ing. Pietro Meardi che, oltre alla collaborazione professiona-
le, mi ha onorato della sua amicizia. 

L’Autore
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Assumere acriticamente come validi i risultati derivanti da un qualsiasi software
di calcolo può portare a volte a delle considerazioni errate in fase di analisi degli
stessi, a meno che non vi sia un confronto dei risultati con dei dati di ingresso e
di uscita già oggetto di analisi esterne indipendenti.
Diventa quindi fondamentale, a tutela e garanzia dell’utente finale, eseguire una
taratura dei vari algoritmi di calcolo (nel caso esplicito molto complessi) ese-
guendo dei raffronti con problematiche già trattate nella letteratura o con altri
codici di calcolo affini presenti sul mercato internazionale.
A tale scopo sono stati eseguiti numerosi confronti, riportati di seguito, che espli-
citano le differenze, in termini numerici e percentuali.
Va precisato che non è mai possibile avere una univocità assoluta, vuoi per gli
arrotondamenti impliciti dovuti al linguaggio macchina, vuoi per le diverse ipo-
tesi assunte alla base sia dello sviluppo delle superfici di scivolamento sia dei
calcoli. 

TEST 1
Eseguito su un esempio di calcolo riportato in L. Abramson, T. Lee, S. Sharma,
G. Boyce (1996, 381 e segg.). Si tratta di un pendio molto semplice (un rilevato)
costituito da terreno omogeneo senza falda.
I risultati del confronto sui coefficienti di sicurezza calcolati sono riportati di
seguito nella tabella.

Le relative differenze percentuali nei vari metodi di calcolo riportate nel testo di
Abramson et al. rispetto al software Pendii sono riportate di seguito nello schema.

CAPITOLO 6
TARATURA DEGLI ALGORITMI DI CALCOLO DEL COEFFICIENTE
DI SICUREZZA UTILIZZATI NEL SOFTWARE PENDII

METODO DIFFERENZE PERCENTUALI

Janbu 0,00 %

Spencer 0,19 %

Morgenstern & Price 0,31 %

METODO DI CALCOLO DA ABRAMSON ET AL. DAL PROGRAMMA PENDII

Janbu completo 1,591 1,591

Spencer 1,589 1,592

Morgenstern-Price 1,588 1,593
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TEST 2
Eseguito sui dati di un questionario riportato in G. Moystin, J. Small (1986, 109-110).
Il profilo da analizzare era quello riprodotto di seguito. 

I quesiti posti dagli autori erano:
1. valutare il coefficiente di sicurezza con i parametri riportati in figura 13, dato

un cerchio di scivolamento di coordinate note;
2. idem, assegnando allo strato 3 un valore di coesione di 15 kPa e di angolo

d’attrito di 18°;
3. idem, assegnando allo strato 3 un valore di coesione non drenata di 300 kPa

e coesione nulla;
4. idem, ricercando il minimo con superfici di scivolamento circolari;
5. idem, ricercando il minimo con superfici di scivolamento mistilinee.
I risultati del confronto sui coefficienti di sicurezza calcolati sono riportati in
tabella (i valori massimi, medi e minimi dei coefficienti di sicurezza riportati nel
testo si riferiscono a valori statistici ricavati da una serie di risposte ai quesiti
posti, date da 20 diversi studi di progettazione geotecnica australiani).

Figura 13

DA MOSTYN-SMALL IN WALKER-FELL
DA PENDII

DOMANDA MINIMO MEDIO MASSIMO

1 0,77 0,92 1,04 0,93

2 0,91 1,12 1,25 1,03

3 3,32 4,41 5,14 3,47

4 0,75 0,85 1,00 0,83

5 0,84 1,10 1,71 1,01
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I valori ricavati da Pendii si collocano tutti fra il valore minimo e il valore medio,
essendo più prossimi al valore medio.
Si noti inoltre la variabilità dei valori contenuti nelle risposte, a indicare che per
lo stesso metodo di calcolo (in questo caso Bishop) è sempre lecito attendersi, a
seconda dell’algoritmo utilizzato, una variabilità del ± 25% rispetto al valore
medio.

TEST 3 - LA FRANA DEL VAJONT

Il test 3 è stato eseguito sui dati riportati da A. Hendron e F. Patton (1985).
La superficie di rottura analizzata si riferisce alla Sezione Geologica n. 5 prepa-
rata dal prof. Semenza.
Il metodo di calcolo utilizzato dagli Autori è basato su un modello traslazionale
preparato da D. Anderson utilizzando parametri di taglio pari a:
- coesione nulla;
- angolo d’attrito sulla superficie di scivolamento: 12°;
- angolo d’attrito sulla superficie verticale dei conci: 36°;
e facendo variare l’angolo di direzione di spinta orizzontale fra i conci.
Per riportare tali parametri a un metodo di calcolo rotazionale, qual è Pendii,
mantenendo coesione nulla si è assunto un angolo d’attrito sulla superficie di sci-
volamento pari a 16°.
I risultati del confronto sui coefficienti di sicurezza calcolati sono riportati di
seguito (indicando con β l’angolo di direzione di spinta orizzontale assunto nelle
analisi da Anderson).

I risultati sono senz’altro confrontabili fra loro.

TEST 4 – PROGETTO WASSS
Il progetto WASSS (Wide Area Slope Stability Server), sviluppato dall’ENTPE
(Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat) e dal LCPC (Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées) nel 1997, era un progetto finalizzato allo studio
e alla catalogazione dei movimenti franosi nel mondo.
Nell’ambito del progetto, e in collaborazione con la Monash University austra-
liana, sono stati eseguiti una serie di raffronti fra diversi programmi commercia-
li di analisi della stabilità dei pendii.
Note le geometrie e i parametri utilizzati per gli esempi di raffronto, tali risulta-
ti sono stati confrontati con i risultati del programma Pendii.

HENDRON - PATTON PENDII

CASO FALDA ββ = 30° ββ = 40° MINIMO MASSIMO

1 bassa 0,943 1,184 0,924 1,085

2 alta 0,838 1,038 0,848 1,036
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Nei grafici di raffronto dei risultati di seguito presentati, i numeri identificativi
delle singole analisi poste in ascissa nelle colonne si riferiscono ai seguenti pro-
grammi e metodi di calcolo:

1. Programma UTEXAS3, metodo di Spencer
2. Programma UTEXAS3, metodo di Bishop
3. Programma UTEXAS3, metodo di Lowe & Karafiah
4. Programma UTEXAS3, metodo dello U.S.C.E
5. Programma SLOPE/W, metodo di Bishop
6. Programma SLOPE/W, metodo di Spencer 
7. Programma SLOPE/W, metodo di Morgenstern & Price 
8. Programma SLOPE/W, metodo di Lowe & Karafiah 
9. Programma SLOPE/W, metodo dello U.S.C.E 

Il programma Utexas è stato sviluppato dal prof. J. Wright per l’Università del
Texas ed è commercializzato dalla Shinoak Software (www.shinoak.com) al
costo di 2.400 $.
Il programma Slope/w è stato sviluppato dai proff. D.G. Fredlund e J. Krahn per
l’Università dello Saskatchewan (Canada) ed è commercializzato dalla Geo-
Slope International (www.geo-slope.com) al costo di 2.995 $.

TEST 4.1 – SEZIONE ANALIZZATA (PENDIO MOLTO SEMPLICE
CON FALDA ASSENTE)

Figura 14
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TEST 4.1 – RAFFRONTI

TEST 4.2 – SEZIONE ANALIZZATA (LA STESSA SEZIONE PRECEDENTE CON FALDA
E PRESENZA DI INVASO A VALLE)

Figura 16

Figura 15

81
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TEST 4.2 – RAFFRONTI

TEST 4.3 – SEZIONE ANALIZZATA (PENDIO SEMPLICE CON UN INTERSTATO
DI ARGILLA MOLLE IN ASSENZA DI FALDA)

Figura 17

Figura 18
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TEST 4.3 – RAFFRONTI

TEST 4.4 – SEZIONE ANALIZZATA (PENDIO SEMPLICE CON UN INTERSTATO DI
ARGILLA MOLLE IN PRESENZA DI FALDA)

Figura 19

Figura 20

83
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TEST 4.4 – RAFFRONTI

TEST 4.5 – SEZIONE ANALIZZATA (PENDIO MOLTO COMPLESSO
STRATIGRAFICAMENTE E PRESENZA DI FALDA)

Figura 21

Figura 22

84

011-092  16-02-2006  13:03  Pagina 84

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



PARTE PRIMA – Aspetti teorici applicativi

TEST 4.5 – RAFFRONTI

Per i 5 test eseguiti le differenze percentuali riscontrate fra i programmi e i sin-
goli metodi di calcolo sono di seguito schematizzate.

Le differenze percentuali calcolate sui valori medi del coefficiente di sicurezza
risultanti dai singoli codici di calcolo sono schematizzate di seguito.

Figura 23

TEST UTEXAS SLOPE PENDII ∆∆ 1 ∆∆ 2 ∆∆ 3
4.1 1,14 1,05 1,11 -8,6 -2,7 -5,6

4.2 1,00 0,89 0,82 -12,5 -20,5 -9,7

4.3 3,63 3,45 3,19 -5,3 -14,0 -8,2

4.4 2,93 2,90 2,91 -1,0 -0,9 -0,3

4.5 2,76 2,75 2,73 -0,3 -1,1 -1,1

PROGRAMMA METODO TEST 4.1 TEST 4.2 TEST 4.3 TEST 4.4 TEST 4.5

Utexas

Spencer -3,64 2,97 -10,83 0,67 -0,74

Bishop -1,78 -14,28 -15,43 -0,68 -0,37

L & K -2,68 -47,94 -15,28 -3,48 -4,01

UCSE -2,70 -32,87 -14,33 0 -0,73

Slope

Bishop -2,68 -20,24 -3,47 -0,34 -0,37

Spencer -3,64 -0,99 -7,74 1,01 -0,74

M & P -2,88 -34,21 -9,09 -0,34 -2,28

L & K 15,64 4,11 -3,50 0 -4,01

USCE 17,12 6,85 -13,37 1,06 -1,46

- = percentuale di sottostima

+ = percentuale di sovrastima

85

011-092  16-02-2006  13:03  Pagina 85

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



86

VERIFICA DELLA STABILITÀ DEI PENDII E DELLE OPERE DI STABILIZZAZIONE

∆ 1 = differenza percentuale fra Utexas e Slope
∆ 2 = differenza percentuale fra Utexas e Pendii
∆ 3 = differenza percentuale fra Slope e Pendii.
Le differenze percentuali fra i singoli test e i loro risultati per i vari metodi di cal-
colo sono perfettamente confrontabili fra loro, con differenze massime nell’ordi-
ne del 15% e medie del 3%.
Il solo Test 4.2 presenta differenze più elevate, dovute al differente metodo di
valutazione sul contributo della presenza di un invaso a valle.
I risultati degli algoritmi di calcolo sviluppati per Pendii sono più confrontabili
con quelli propri di Slope/w.

I risultati di tutti i test eseguiti portano a concludere che gli algoritmi di cal-
colo del coefficiente di sicurezza sviluppati per il programma Pendii sono
affidabili e confrontabili con altri metodi di calcolo, tendendo comunque a
essere a favore di sicurezza.
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3.1. GENERALI
Tutti i metodi di calcolo hanno al loro interno dei cicli per il controllo della con-
vergenza finale del fattore di sicurezza calcolato.
Può succedere che talvolta, in genere per particolari conformazioni del pendio,
tale convergenza non sia raggiunta per alcuni metodi di calcolo.
In questo caso verrà visualizzato un messaggio.
Si raccomanda di non assegnare parametri di taglio “a caso” che portino a un
coefficiente di sicurezza di molto inferiore all’unità in quanto successive opzio-
ni di calcolo quali interventi di stabilizzazione possono portare a dei risultati
errati.
D’altra parte se il fattore di sicurezza Fs risultasse inferiore a 1, ciò vorrebbe dire
che la stabilità è cinematicamente impossibile e che il movimento franoso è già
avvenuto con collasso del pendio o è in condizioni di collasso incipiente, cosa
chiaramente non possibile data la premessa di cui sopra.
Nel caso si preveda l’esecuzione di interventi di stabilizzazione si raccomanda
quindi o di attivare l’opzione back analysis (solo per pendio omogeneo) modifi-
cando quindi il parametro geotecnico ricavato dall’analisi con l’apposita opzio-
ne o, nel caso di pendio non omogeneo, variando direttamente i parametri geo-
tecnici del terreno fino a portare Fs nell’intorno di 1,00 ÷ 1,05.
Solo allora si potrà proseguire con l’analisi di interventi di stabilizzazione.
Il programma è relativamente complesso per cui si raccomanda all’Utente di
avere ben presenti nel suo utilizzo le procedure e gli algoritmi di calcolo impie-
gati, facendo riferimento alla Parte I.

Si raccomanda pertanto nell’utilizzo del software Pendii di tenere sempre a
mente che l’Utente ha a disposizione solo uno strumento, per quanto poten-
te e rapido, e in quanto tale non sostituibile all’esperienza individuale.

Ricordiamo inoltre che le superfici di scivolamento sono generate, per ogni ciclo
di utilizzo del programma, casualmente, anche se con limiti di sviluppo ben
determinati, per cui due analisi in tempi separati con gli stessi dati devono por-
tare a risultati simili ma che non possono essere uguali.

CAPITOLO 3
OSSERVAZIONI DI BASE SULL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA
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3.2. CONVENZIONI NELL’INSERIMENTO DELLE COORDINATE
Il profilo topografico del pendio (così come le eventuali discontinuità stratigra-
fiche, l’eventuale falda, l’eventuale substrato roccioso) deve essere schematizza-
to suddividendo in vertici, ognuno avente coordinate X e Y.
L’ordine dei segmenti del pendio deve procedere obbligatoriamente da sinistra
a destra e dal basso verso l’alto, anche se è possibile inserire coordinate Y con
valore inferiore alla precedente (depressioni nel pendio), secondo lo schema di
seguito riportato.

Tale convenzione non si applica ai segmenti identificanti la falda o le disconti-
nuità stratigrafiche.
Tutte le coordinate, comprese quelle delle superfici di scivolamento generate
successivamente, devono ricadere nel primo quadrante cartesiano (non sono
ammesse coordinate negative).
L’ultima coordinata X di destra del pendio deve essere abbastanza estesa da inclu-
dere il limite massimo previsto della superficie di scivolamento da generare.
La figura 25 illustra questi due concetti.

Figura 24

Figura 25
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Evitare di inserire coordinate in X e in Y molto alte, quali quelle che si potreb-
bero avere, per esempio, a partire da una sezione CAD non depurata.
In questo caso si hanno grafici che, una volta esportati, risultano antiestetici
(figura 26).
Si raccomanda dunque di porre la coordinata X del primo vertice uguale a zero
e dare un valore positivo (generalmente 10 o 20 è sufficiente) alla coordinata Y
del primo vertice, scalando di conseguenza le coordinate originali (figura 27).

È pertanto consigliabile schematizzare su un foglio di carta millimetrata, prima
di iniziare una nuova analisi, l’andamento delle varie coordinate (pendio, falda,
discontinuità, ecc.) e preparare un foglio dati iniziale.
Se un segmento è verticale o orizzontale, le coordinate X e Y di inizio e di fine
segmento dovrebbero essere leggermente diverse fra loro (ad esempio se Xi = 50
e Xf = 50 si dovrebbe porre Xi = 50 e Xf = 50.01).
Il programma contiene comunque una routine di controllo che, in caso di ugua-
glianza fra Xi e Xf o fra Yi e Yf, aggiorna automaticamente le coordinate uguali
incrementandole di 1 cm.
Date le dimensioni del problema, è inutile inserire coordinate al secondo decima-
le (al centimetro); se per esempio si avesse da un rilievo esatto X (o Y) 27,32 m è

Figura 26

Figura 27
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sufficiente inserire X (o Y) = 27,3 m senza che nulla cambi nei risultati dei calcoli.
Nel caso il pendio non sia omogeneo verranno visualizzate per quanti strati si
siano identificati le finestre di inserimento delle coordinate delle discontinuità
stratigrafiche (per discontinuità stratigrafica si intende una serie di segmenti con-
tinui fra loro, definiti da singoli vertici, che separano due strati aventi proprietà
geotecniche differenti).
Per tutti i punti dei segmenti di una discontinuità stratigrafica emergenti sul pen-
dio, si devono inserire dei punti in comune (figura 28).
Per quanto riguarda la superficie freatica eventualmente presente, anche qui le
coordinate devono procedere da sinistra a destra e devono estendersi in maniera
sufficiente da oltrepassare le superfici di scivolamento generate.
Nei tratti in cui la falda è coincidente con il pendio (punti a valle di un’eventua-
le punto di emersione della falda sul pendio) questa deve essere attribuita con gli
stessi valori delle coordinate del pendio (figura 29).

3.2.1. Esempio di introduzione delle coordinate per un sistema multistrato
Di seguito si dà un esempio di come inserire le coordinate di più strati e della
falda.

Figura 29

Figura 28
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Si supponga di voler modellare un pendio costituito da 3 strati più falda, secon-
do lo schema riportato nella figura 30.
Le coordinate del pendio, quelle delle unità stratigrafiche e quelle della falda
sono schematizzate di seguito.

Figura 30

PARTE SECONDA – Manuale del programma

COORDINATE DELLA FALDA

VERTICI NOTE

1 Da considerarsi sommerso in quanto la falda affiora sul pendio

2 “

3 “

9 -

10 -

COORDINATE DELLA SECONDA UNITÀ STRATIGRAFICA
(SEPARAZIONE TRA IL TERRENO 3 E IL TERRENO 2) 

VERTICI NOTE

7 -

8 -

COORDINATE DELLA PRIMA UNITÀ STRATIGRAFICA (SEPARAZIONE TRA I TERRENI 1, 2, 3)
VERTICI NOTE

1 -

2 -

7 Punto di passaggio dal terreno 3 al terreno 2

5 -

COORDINATE DEL PENDIO

VERTICI NOTE

1 -

2 -

3 Punto di sviluppo della falda

4 -

5 Punto di definizione del passaggio dal terreno 1 al terreno 2

6 -

105
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Analogamente si possono modellare situazioni complesse, inclusa la presenza di
lenti (figura 31).

Figura 31
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