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1 PREMESSA E SCOPO DELL’OPERA 
 

Il presente elaborato è prodotto a supporto del progetto della Società S.G.I. S.p.A. (Società 

Gasdotti Italia S.p.A.) relativamente alle attività di Ripristino Morfologico associate alla 

realizzazione del Metanodotto CELLINO–TERAMO-SAN MARCO 2° Tronco DN 500 (20”) DP 

75 bar. La nuova infrastruttura per il trasporto di gas naturale affiancherà il metanodotto DN 200 

(8”) attualmente in esercizio, realizzato a più riprese a partire dagli anni ’60 fino agli inizi degli 

anni ’80, di lunghezza circa 90 km, che collega la Centrale di Stoccaggio Cellino 

all’interconnessione Snam Rete Gas presso il comune di S. Elpidio a Mare (S. Marco). 

In particolare le opere oggetto del presente studio si collocano tra i vertici V433A e V434 in 

Comune di Ripatransone (AP) e consistono nella realizzazione di una palificata a valle della 

nuova condotta, posta a mezza costa del pendio come evidenziato dalla sezione schematica 

allegata. L'opera avrà estensione lineare di 66 m circa e sarà costituita da pali trivellati in c.a. di 

diametro 600 mm e lunghezza 9 m con cordolo sommitale di dimensioni 80x60 cm. L'opera si 

rende necessaria per contrastare i movimenti di coltre della zona in esame che possono recare 

danno alle infrastrutture esistenti ed in progetto. 

 

Sezione schematica interventi 
 
La situazione stratigrafica e litologica di dettaglio ed i parametri caratteristici dei terreni vengono 

desunti dal rapporto di indagine geognostica (Sondaggio S42) redatto da TecnoStudio S.r.l. di 

Este (PD) Nel Settembre 2016. Tale documento è considerato nella Relazione Geologica 
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redatta ai sensi del D.M. 14-01-08 (Doc. n. 5650001.RTE.0211), unitamente ai risultati di due 

sondaggi penetrometrici dinamici eseguiti sul tracciato dell'opera in progetto (PP17, PP18).  

La presente relazione fa esclusivo riferimento ai suddetti documenti ed all’elaborato grafico di 

progetto. 

  

2 CARTTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E GEOTECNICA 
 
Dal sondaggio si individua una zona di coltre, terreno agrario di spessore circa 2.0 m, seguita 

da terreni limoso argillosi con intercalazioni di sabbie limose con caratteristiche meccaniche 

(NSPT) che migliorano con la profondità. I due sondaggi penetrometrici caratterizzano nel 

dettaglio i parametri delle coltri superficiali incoerenti; per Il modello geotecnico si assumono 

pertanto in via cautelativa i seguenti valori caratteristici: 

Strato descrizione c' [kPa] ϕ' [°] n [ kN/m3 ] 

1 coltre 1.25 24 19 

2 limi, limi argillosi e sabbie 36 9 19.5 

3 Argille e argille limose 47 14 19.5 

 

Per la progettazione della palificata si assume un modello del terreno costituito da un primo 

strato con parametri relativi allo strato 1 fino a 2.5 metri e relativi allo strato 2 oltre i 2.5 metri di 

profondità. Le sollecitazioni sulla palificata sono ottenute in via cautelativa considerando la 

stessa come opera di sostegno per un fronte libero di 2.5 metri, trascurando quindi il contributo 

del terreno a valle. L'opera così dimensionata è in grado di garantire sia la stabilità delle coltri 

superficiali sia di incrementare la stabilità globale del pendio in un intorno significativo (vedi 

relazione di calcolo). La sezione di riferimento utilizzata per i calcoli di stabilità globale è la 

Sezione 1 riportata negli elaborati grafici di progetto.  

 

3 CENNI SULLA SISMICITA' DELL'AREA  

3.1 categoria di suolo e condizioni topografiche{ XE "2.  CARATTERISTICHE 

GEOLOGICHE" } 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, in assenza della valutazione della 

risposta sismica locale sulla base di analisi specifiche, è possibile fare riferimento ad una 

metodologia semplificata basate sulle categorie di sottosuolo (Tab. 3.2.II) e sulle categorie 

topografiche (Tab. 3.2.IV). 
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3.1.1. Categoria di sottosuolo di riferimento 
 
Sulla base dei dati geognostici in possesso, il profilo stratigrafico del suolo di fondazione delle 

opere in progetto ricade nella categoria 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 

valoti di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15<Nspt,30<50 nei terreni a grana grossa e 

70<cu,30<250 kPa nei terreni a grana fina”). 

 
3.1.2. Condizioni topografiche 
 
In relazione all’andamento morfologico locale sub-pianeggiante è possibile classificare il sito di 

interesse come categoria T1 

“Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i≤15°” 

3.2 Pericolosità sismica di base 

 
Le Norme tecniche per le Costruzioni (NTC) D.M. 14.01.2008 introducono il concetto di 

pericolosità sismica di base in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale. La pericolosità sismica di base, nel seguito chiamata semplicemente 

pericolosità sismica, costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle 

azioni sismiche da applicare alle costruzioni e alle strutture connesse con il funzionamento di 

opere come i metanodotti. 

Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è 

fornita dai dati pubblicati sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

Le NTC introducono il concetto di nodo di riferimento di un reticolo composto da 10751 punti in 

cui è stato suddiviso il territorio italiano. Le stesse NTC forniscono, per ciascun nodo e per 

ciascuno dei periodi di ritorno Tr considerati dalla pericolosità sismica, tre parametri: 

 

ag accelerazione orizzontale massima del terreno (espressa in g/10) 

F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 
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Da un punto di vista normativo, pertanto, la pericolosità sismica di un sito non è sintetizzata più 

dall’unico parametro ag, ma dipende dalla posizione rispetto ai nodi della maglia elementare del 

reticolo di riferimento contenente il punto in esame (Tab. A1 delle NTC), dalla vita nominale e 

dalla classe d’uso dell’opera. I punti del reticolo hanno un passo di circa 10 km e sono definiti in 

termini di latitudine e longitudine. 

 

La rappresentazione grafica dello studio di pericolosità sismica di base dell’INGV, da cui è stata 

tratta la tab. A1 delle NTC, è caratterizzata da una mappa di pericolosità sismica del territorio 

nazionale espressa in termini di accelerazione massima del suolo rigido in funzione della 

probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento considerato. 

 

Nel prospetto seguente si riportano i valori puntuali dei parametri di pericolosità sismica del 

luogo interessato dall'intervento in progetto, come definiti dall’Allegato A al D.M. 14/01/08 

(applicativo StaData_ Piano Spettri) - Riferimento posizione media Palificata. 

 

 

 
 

3.3 Accelerazione massima attesa in superficie 

 

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, è possibile valutare l’accelerazione 

massima attesa al sito mediante la relazione: 
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amax= SS ST ag 

 

in cui: 

 

SS  coefficiente che tiene conto dell’effetto dell’amplificazione stratigrafica = 1.2 

ST  coefficiente che tiene conto dell’effetto dell’amplificazione topografica  = 1.0 

ag accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A 

 

SS = 1.435 (Categoria sottosuolo C)  

ST = 1.0 (Categoria topografica T1)  

F0  =  2,43 

ag = 0.182 g  

Sulla base dei dati sopra riportati risulta pertanto che per TR = 475 anni:  

amax = SS⋅ST⋅ag = 1.435 x 1.0 x 0.182 g = 0.261 g 

 

 

4 CARICO LIMITE DEL TERRENO DI FONDAZIONE 
 

Per quanto riguarda le palificate e con riferimento alla relazione di calcolo, si determina il carico 

limite del terreno di fondazione allo SL, con riferimento ad un meccanismo di rottura nel piano 

verticale, trascurando prudenzialmente l'attrito tra struttura di elevazione e terreno. 

Con Approccio 1 - Comb.2 (A2=1,M2,R2), risulta: 

Angolo di attrito del terreno fondazione, ø'= 7.2 ° 

Coesione del terreno fondazione, c2 = 0.288  daN/cm2 

Altezza del rinterro della fondazione, hr = 10 cm 

Larghezza della fondazione, b = 60 cm 

Peso specifico terreno di fondazione immerso, Wt = 0.001 daN/cm3 
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si hanno i coefficienti di portanza di Brinch-Hansen: 

 

Nq    = [e^(3,14*tanø')](1+sinø')/(1-sinø')   1.92  

N    = 2(Nq+1)*tanø'       0.74  

Nc    = (Nq-1)/tanø'        7.23  

 

ed i seguenti contributi al carico limite: 

 

q1   = Wt*hr*Nq (contributo rinterro)     1.916859E-02  daN/cm2 

q2   = 1/2(Wt*b*NY)(contributo attrito)   2.217117E-02  daN/cm2  

q3   = c2*Nc (contributo coesione)    2.084361  daN/cm2 

                                                ----------- 

qR   = q1+q2+q3 =2.12  daN/cm2  

 

con coeff. di sicurezza parziale YR= 1  si ottiene: 

 

Carico limite: qRd = qR/R =  2.12  daN/cm2 
 
Tale valore risulta sempre superiore a valori di calcolo (vedi paragrafo seguente). 

4.1 Cedimenti e spostamenti 

I cedimenti e spostamenti fondali verticali della struttura sono trascurabili,mentre quelli 

orizzontali sono riportati al paragrafo seguente 

 

5 SOLLECITAZIONI, PRESSIONI E SPOSTAMENTI 
 

Si riporta dai tabulati della relazione di calcolo 
 

A) Sezione di attacco, quota z = 0,00  

------------------------------------- 

zo = 14  cm, altezza stabile per coesione 

Spinta prudenziale terrapieno: 

S1'= (1+Kv)K'W1*ht^2/2 -2c1*ht/sqr(Kp) +2c1^2/Wt =  52.75887  

Spinta sovraccarichi: S2'= (1+Kv)K'q*ht ........ =  0  

Comp. verticale della spinta totale: 

Sv' =(S1'+S2')sin(Delta+90-Psi)................. =  10.96919  

Comp. orizzontale spinta terrapieno: S1o'....... =  51.60596  

Comp. orizzontale spinta sovraccarichi:S2o'..... =  0  

* e risulta,DS =  9.000801  increm. dinamico di spinta 

spinta inerziale elevazione, Kh*P .............. =  0.9218612  

Somma: 

VA =  52.52782 daN, taglio sulla sezione A 

NA = P +Nc =  14.72622 daN, sforzo normale sulla sezione A 

momento spinta terrapieno, S1o'(ht-zo)/3............. =  4059.669  
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momento spinta del sovraccarico, S2o'ht/2 ........... =  0  

momento aggiunto prud.(se elem.vincolati), DM=DS*ht/6 =  0  

momento forza inerziale elevazione, Kh*P*hm/2 ....... =  115.2326  

momento dai carichi concentrati esterni (Mc,Nc) ..... =  0  

Somma: 

MA =  4174.901 daN*cm, momento flettente sulla sezione A 

 

B) Sezione a meta' altezza, quota z = 125  

----------------------------------------- 

ricalcolando a quota hm/2: 

S1o' =  12.08287  spinta del terrapieno in azione sismica 

S2o' =  0  spinta dei sovraccarichi q,dp 

* e risulta, DS = 2.250049  increm. dinamico di spinta 

DM = DS(ht-hm/2)/6 = 0  momento aggiunto prud.(se elem. vincolati) 

Si ottengono le sollecitazioni: 

VB = 1/2Kh*P +S1o' +S2o' =  12.54381  

NB = Nc + 1/2 P =  0  daN 

MB = Mc +MP3 +DM +S1o'(ht-hm/2)/3 +S2o'(ht-hm/2)/2 =  532.2612  

 

I) Sezioni entro terra 

---------------------- 

Si valutano le azioni sulle sezioni interrate, facendo riferimento ad un modello 

di elemento elastico verticale infisso in un mezzo elastico 

 

essendo, nel caso in esame: 

b=ø = 60 cm, diametro-larghezza della sezione resistente 

J   = 3,14*ø^4/64 = 636172 cm^4, momento d'inerzia della sezione 

L   = (4 E J/Kw*b)^0,25 =  285.66 cm, lunghezza d'onda elastica  

z   = quota di calcolo 

I1  = cos(z/L)*e^(-z/L), coefficiente elastico I 

I2  = [cos(z/L)+sen(z/L)]e^(-z/L), coefficiente elastico II 

I3  = sen(z/L)*e^(-z/L), coefficiente elastico III 

I4  = [cos(z/L) -sen(z/L)]e^(-z/L), coefficiente elastico IV 

con passo degli elementi i = 120 cm 

y   = 2*VA*i*I1/Kw*b*L +2*MA*i*I4/Kw*b*L^2, spostamento orizzontale dell'elemento 

p   = Kw*y, pressione sul terreno (da confrontare con il carico limite al n.8.1) 

per i = 1 cm invece: 

M   = VA*I3*L +MA*I2, momento flettente in daN*cm 

V   = VA*I4 -2*MA*I3/L, sforzo di taglio in daN 

si ottiene: 

SEZ.   -z       I1      I2      I3      I4     y(cm)  p(daN/cm^2)      M       V  

 1      0   1.0000  1.0000   .0000   1.0000    .4701      .9402     4175   52.53 

 2    -20    .9301   .9953   .0652    .8649    .4306      .8611     5134   43.52 

 3    -40    .8608   .9822   .1213    .7395    .3923      .7845     5921   35.30 

 4    -60    .7927   .9617   .1690    .6237    .3554      .7107     6551   27.82 

 5    -80    .7263   .9352   .2089    .5174    .3201      .6401     7039   21.07 

 6   -100    .6619   .9036   .2417    .4202    .2864      .5729     7398   15.01 

 7   -120    .5999   .8678   .2679    .3319    .2546      .5092     7644    9.60 

 8   -140    .5405   .8288   .2883    .2521    .2246      .4491     7787    4.81 

 9   -160    .4839   .7873   .3034    .1804    .1964      .3928     7840     .61 

10   -180    .4303   .7440   .3138    .1165    .1702      .3403     7815   -3.05 

11   -200    .3797   .6996   .3199    .0598    .1458      .2915     7721   -6.21 

12   -220    .3323   .6546   .3223    .0100    .1232      .2465     7569   -8.90 

13   -240    .2880   .6095   .3215   -.0334    .1025      .2050     7368  -11.15 

14   -260    .2469   .5647   .3178   -.0708    .0836      .1671     7126  -13.01 

15   -280    .2090   .5206   .3117   -.1027    .0663      .1327     6850  -14.51 

16   -300    .1740   .4775   .3035   -.1295    .0507      .1015     6548  -15.67 

17   -320    .1421   .4357   .2937   -.1516    .0367      .0735     6225  -16.55 

18   -340    .1130   .3954   .2824   -.1694    .0242      .0484     5888  -17.15 

19   -360    .0867   .3567   .2700   -.1834    .0131      .0262     5541  -17.52 

20   -380    .0630   .3198   .2568   -.1938    .0033      .0067     5188  -17.69 
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21   -400    .0418   .2848   .2430   -.2011   -.0052     -.0104     4834  -17.67 

22   -420    .0231   .2518   .2287   -.2056   -.0126     -.0251     4483  -17.49 

23   -440    .0065   .2207   .2142   -.2077   -.0188     -.0377     4136  -17.17 

24   -460   -.0079   .1918   .1997   -.2076   -.0241     -.0483     3797  -16.74 

25   -480   -.0204   .1648   .1852   -.2056   -.0285     -.0570     3467  -16.21 

26   -500   -.0310   .1399   .1709   -.2019   -.0321     -.0641     3149  -15.60 

27   -520   -.0400   .1169   .1569   -.1970   -.0349     -.0697     2843  -14.93 

28   -540   -.0474   .0959   .1434   -.1908   -.0370     -.0739     2552  -14.21 

29   -560   -.0535   .0768   .1303   -.1837   -.0385     -.0769     2275  -13.46 

30   -580   -.0582   .0594   .1177   -.1759   -.0394     -.0788     2014  -12.68 

31   -600   -.0618   .0438   .1056   -.1675   -.0399     -.0798     1768  -11.88 

32   -620   -.0644   .0298   .0942   -.1586   -.0399     -.0798     1538  -11.09 

 
Si calcola uno spostamento in sommità in condizioni statiche  y(z=hm) = 0.49 cm 
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