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1  PREMESSA  

 
La presente relazione è parte integrante del progetto ed ha lo scopo di dimensionare e 

verificare il rilevato paramassi costruito a protezione dell’abitato di Mori Vecchio. 

I dati geotecnici di progetto sono stati ricavati dagli studi geologici antecedenti al 

progetto esecutivo, in dettaglio: 

 “Indagine geologica e geomeccanica delle pareti sovrastanti l’abitato di Mori” 

redatta dal geologo Cristiano Belloni nel 2007 e commissionata dal Comune di 

Mori; 

 “Relazione approfondimento geologico su un diedro roccioso a monte dell’eremo 

di Montalbano a Mori” redatta dal geologo Giacomo Nardin nell’aprile 2016 e 

commissionata dal Comune di Mori; 

 “studio geologico finalizzato alla mitigazione del pericolo di caduta massi 

sull’abitato di Mori – intervento in somma urgenza – Comune di Mori” redatta dal 

Servizio Geologico della P.A.T.nel maggio 2016 a seguito della dichiarazione di 

somma urgenza a carattere provinciale; 

  “studio geologico finalizzato alla mitigazione del pericolo di caduta massi 

sull’abitato di Mori – intervento in somma urgenza – Comune di Mori – analisi 

della variante alla posizione del vallo-tomo” redatta dal Servizio Geologico della 

P.A.T.nel giugno 2016 a seguito della variazione dell’ubicazione del vallo-tomo. 

Il rilevato paramassi dimensionato nella presente relazione viene costruito per 

proteggere l’abitato dal probabile crollo di volumi rocciosi durante la demolizione 

dell’ammasso roccioso instabile di circa 500 mc a monte dell’abitato di Mori Vecchio. 

 Riferimenti normativi 
 

L.P. 26/93 e ss.mm.  Norme in materia di lavori pubblici di interesse 
provinciale e per la trasparenza negli appalti. 

D.Lgs. 50/2016       Codice dei contratti pubblici. 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207  Regolamento di attuazione 

D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni 

UNI 11211-4 Opere di difesa dalla caduta massi 
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2  CARATTERISTICHE  DEL RILEVATO  PARAMASSI 

 
Dalle analisi di caduta massi originati dall’ammasso roccioso diedro e vista la difficoltà 

nel realizzare un opera attiva di consolidamento in parete, a causa dello stato fessurativo 

dell’ammasso (vedi approfondimento geologico sul diedro del geol. Giacomo Nardin – aprile 

2016 e lo studio geologico finalizzato alla mitigazione del pericolo di caduta massi sull’abitato 

di Mori del Servizio Geologico della P.A.T. – maggio 2016) si è scelto di adottare un’opera di 

difesa passiva di tipologia vallo-tomo. 

La realizzazione di un vallo tomo per energie di progetto superiori a 5000 KJ è 

concorrenziale in termini economici con la realizzazione di una barriera metallica, ma offre 

garanzie molto maggiori, soprattutto nel caso di una successione di crolli. 

Il posizionamento del vallo-tomo è stato effettuato sia in base alle simulazioni di caduta 

massi eseguite dal Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento, sia tenendo 

conto dei vincoli presenti sul territorio (strade, edifici esistenti, andamento topografico del 

versante). 

Il dimensionamento dell’opera è stato fatto secondo una verifica di stabilità del rilevato 

paramassi in modo che possa resistere ad una sollecitazione dinamica rappresentata 

dall’impatto di un blocco staccatosi dall’ammasso instabile con un volume fino a 10 metri 

cubi . L’analisi è stata eseguita dal Servizio Geologico della P.A.T. utilizzando programmi di 

simulazione di ultima generazione che hanno permesso di ottenere l’energia, la velocita e 

l’altezza d’impatto caratteristiche (frattile del 95% superiore). 

I dati ottenuti dalla simulazione numerica, in corrispondenza del tomo, sono i seguenti: 

 

ANALISI CON VOLUMETRIE DA 2 A 5 MC 
 

Ek (energia d’impatto) = 3004 KJ 

Vk (velocità cinetica d’impatto)  20,7 m/s 

Wk (velocità angolare d’impatto)  24,0 rad/s 

hk (altezza caratteristica d’impatto)  3,50 m. 
 

ANALISI CON VOLUMETRIE DA 4 A 10 MC 
 

Ek (energia d’impatto) = 5736,70 KJ 

Vk (velocità cinetica d’impatto)  17,8 m/s 

Wk (velocità angolare d’impatto)  18,2 rad/s 

hk (altezza caratteristica d’impatto)  1,30 m. 
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Sulla base della norma tecnica UNI 11211-4 del gennaio 2012, l’energia di progetto Esd 

per il dimensionamento dell’opera paramassi passiva è pari all’energia caratteristica 

moltiplicata per un coefficiente di sicurezza pari a 1,19 (nel caso di simulazioni basate su 

coefficienti di restituzione ottenuti da analisi a ritroso, per pendii discretizzati con rilievo 

topografico di buona precisione e in assenza di rilievi finalizzati al progetto). L’energia 

caratteristica viene inoltre applicato un ulteriore coefficiente di progetto pari a 1,1 per tener 

conto che il danneggiamento del vallo avrebbe rilevanti conseguenze economiche e danni 

difficilmente riparabili. 

L’energia di progetto per il rilevato paramassi è quindi pari a 7509,34 KJ. 

Nel paragrafo seguente verrà illustrato lo schema di calcolo semplificato di carattere 

pseudo-statico, che si rifà alle equazioni caratteristiche della scienza delle costruzioni in 

merito all’aspetto energetico dei fenomeni elastici, schema che riesce ad individuare le linee 

guida alla progettazione di tali manufatti.  

La geometria del manufatto utilizzata per il dimensionamento è riportata nell’immagine 

seguente e coincide con quella che il tomo presenta in corrispondenza della sezione di 

progetto 464. In corrispondenza di tale sezione si constata la situazione maggiormente 

critica con paramento di valle di altezza importante (10,80 m) e inclinazione media del 

terreno a monte massima (27°). 

 



 
LAVORI DI SOMMA URGENZA   

Intervento per la demolizione di un ammasso roccioso a monte dell’abitato di Mori in località Montalbano 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 

 

 4 

 

3  METODO DI CALCOLO  PSEUDOSTATICO E VERIFICHE AGLI  SLU 

 
L’analisi della stabilità è stata eseguita per mezzo di un modello basato su 

considerazioni energetiche, il modello proposto ipotizza il bilancio tra l’energia cinetica 

propria degli elementi lapidei in caduta, così come calcolati attraverso le simulazioni di crollo 

presentate all’interno della perizia geologica e la somma dell’energia dissipata nella fase 

dell’urto con l’energia potenziale di assorbimento del vallo. 

Tale analisi viene affrontata sulla base di alcune necessarie assunzioni e 

semplificazioni del fenomeno reale, fenomeno che a causa della rapidità d’evoluzione ed 

intensità delle energie in gioco, risulta nella realtà molto complesso. Tali semplificazioni sono 

state assunte sempre con il criterio di porre la zona antropizzata esistente a valle del 

manufatto in condizioni di sicurezza. 

Si vuole evidenziare che, cautelativamente, al fine di intercettare tutte le traiettorie e 

garantire un adeguato margine di sicurezza il rilevato paramassi è stato dimensionato 

calcolando la forza pseudo statica d’impatto di un blocco da 10 mc applicato ad un altezza 

pari a 3,5 metri dalla base del paramento di monte, corrispondente all’altezza massima dei 

blocchi da 2 a 5 mc. 

La geometria del tomo è stata definita in modo da rispettare le indicazioni fornite dal 

Servizio Geologico della P.A.T. (altezza del paramento di monte pari ad almeno 6 metri) e in 

maniera tale da soddisfare le verifiche tecniche richieste dalle normative in vigore, riportate 

nel dettaglio successivamente e in allegato. 

Il paramento di monte e di valle del rilevato paramassi è stato previsto in terra 

rinforzata, al fine di limitare, con costi contenuti, l’ingombro del tomo e pertanto si prevede 

un comportamento deformativo del rilevato con assorbimento di elevate energie.  

Una importante assunzione viene fatta sul fenomeno deformativo delle terre 

componenti il rilevato, tale fenomeno viene cautelativamente considerato nel campo lineare, 

l’esperienza insegna però che la rottura delle terre avviene abbondantemente al di fuori del 

campo elastico comportando un notevole assorbimento d’energia nella fase di 

plasticizzazione. 

La stima del tempo di smorzamento dell’impulso e della penetrazione nella terra 

armata è stata fatta mediante l’impego della formula empirica proposta da Kar (1978). 

Il risultato dell’analisi pseudo statica, riportata nell’allegato A, consente di ottenere una 

forza equivalente, utilizzata nelle successive verifiche agli stati limite. 
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La forza d’impatto utilizzata per il dimensionamento del tomo risulta essere pari a 

1657,59 KN, che si considera applicata ad una larghezza pari ad almeno tre volte la 

dimensiona caratteristica del masso da 10 mc.  

Nelle verifiche tecniche si è considerato la forza pseudo statica d’impatto come una 

forza variabile agente in assenza di sisma pari a  257 KN/m, applicata ad un’altezza di 3,5 

metri dalla base del paramento di monte. 

Le verifiche tecniche effettuate ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm. sono le 

seguenti: 

- verifica di stabilità globale  dell’insieme opera-terreno, per la quale si è 

utilizzato l’approccio 1 (A2+M2+R2), in base alle specifiche della norma tecnica vigente (vedi 

allegato B); 

- verifica di stabilità interna , per la quale si è utilizzato l’approccio 1 

combinazione 1 (A1+M1+R1) e combinazione 2 (A2+M2+R2), considerando le geogriglie 

come elementi di rinforzo del terreno in grado di assorbire sforzi di trazione (vedi allegato C); 

- verifica di scorrimento , per la quale si è utilizzato l’approccio 2 (A1+M1+R3), 

(vedi allegato D); 

- verifica di capacità portante , per la quale si è utilizzato l’approccio 2 

(A1+M1+R3), (vedi allegato E). 

Il rilevato paramassi è stato modellato suddividendolo in 5 blocchi caratterizzati da 

diverse tipologie di rinforzo o paramento. L’inclinazione del paramento di valle, pari a 60 

gradi, è stato scelto per garantire un adeguato inerbimento dell’opera al fine di limitarne 

l’impatto visivo ad opera ultimata. L’inclinazione del paramento di monte, pari a 80 gradi è 

quello massimo ottenibile con il sistema delle terre rinforzate e che meglio consente di 

arrestare il movimento a valle dei blocchi rocciosi. 

Le verifiche effettuate tramite il software MACSTARS W 4.0 hanno dato esito positivo 

e sono riassunte di seguito (per maggiori dettagli vedi allegati B,C,D,E,): 

 

-  verifica di stabilità globale         FS = 1,272 > 1,1 (Tabella  6.8.I – D.M. 14/01/08) 

-  verifica di stabilità interna        FS = 1,136 > 1 (Combinazione 1 – DM 14-01-08) 

        FS = 1,145 > 1 (Combinazione 2 – DM 14-01-08) 

- verifica di scorrimento               FS = 1.143 > 1 (Tabella 6.4.I - D.M. 14/01/08) 

- verifica di capacità portante      FS =  3.43 > 2,3 (Tabella 6.4.I I - D.M. 14/01/08). 
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4  CONCLUSIONI 

 
Ai fini del rispetto delle verifiche effettuate si raccomanda in sede esecutiva il rispetto 

dei requisiti delle geogriglie in termini di resistenza a trazione, in dettaglio: 

- per altezze tra 0 e 3 metri, resistenza a trazione caratteristica tra 55 e 80 KN/m; 

- per altezze tra 3 e 6 metri, resistenza a trazione caratteristica tra 80 e 110 KN/m; 

- per altezze tra 6 e 9 metri, resistenza a trazione caratteristica tra 110 e 150 KN/m; 

- per altezze tra 9e12 metri resistenza a trazione caratteristica superiore a 150 KN/m. 

 

Il tecnico 
ing. Lorenzo Franch 

 

Il progettista 
ing. Marcello Pilati 

 

IL DIRIGENTE 
ing. Vittorio Cristofori 
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 masso 26,00 KN/mc
Volume masso 10,00 mc
Lato masso 2,15 m
Raggio sfera 1,34 m
mmasso 26504 Kg

E analisi 5736,700 kJ

Vcinetica analisi 17,8 m/s 64,08 Km/h

Vcinetica equivalente 20,81 m/s 74,9 Km/h

Y [kPa] 200 resistenza alla compressione semplice del terreno

E masso [kPa] 50000000 modulo elasticità roccia

E acciaio [kPa] 210000000 modulo elasticità acciaio

f(x)

N 0,85 0,85
V 17,8 [m/s] 0,006501671
m 26504 [Kg] 26504
d 133,65 [cm] 81468,88469

E/Es 0,24 0,167982505
Y 200 [kPa] 14,14213562
Z= 0,58

z/d= 1,52 zx= 200
z/d= 1,58 zy= 35

= [°] 70 valle
= [°] 80 monte

2,50 [m] sezione minima adottata della terra armata

6,00 [m]

Area= 24,72 mq/m

5,74 [m]

FORMULA DI KAR PER TEMPO D'IMPULSO T= 0,381

E' importante sottolineare che il valore di z è sovrastimato dal momento che iol modello utilizzato è ricavato da uno studio sviluppato 
per la valutazione della profondità di penetrazione di un proiettile all'interno di un terrapieno.

ALLEGATO A

VERIFICHE DELL'IMPRONTA E FORZA IMPULSIVA - METODO DI KAR

z=[cm] 203

H



Dimensioni del masso di progetto:

volume masso 10,00 m3

peso specifico masso 26,00 KN/m3

dimensione caratteristica 2,15 m (lato del cubo)
raggio sferico equivalente 1,34
peso complessivo masso 260,00 KN
massa masso 26503,57 Kg

energia di impatto Esd 7509,34 KJ
tempo di smorzamento 0,381 sec

velocità cinetica equivalente 23,80 m/s
forza d'impatto 1657,59 KN

Geometria del tomo:

Altezza tomo 6,00 m
Inclinazione lato monte 80,00 °
Inclinazione lato valle 70,00 °
Larghezza in sommità 2,50 m
Larghezza alla base 5,74 m
Volume tomo 24,72 m3/m
Peso del materiale riempimento 19,80 KN/m3

Peso tomo 489,46 KN/m

Sollecitazioni applicate:

inclinazione rispetto all'orizzontale 20 °
componente orizzontale 1557,63 Fh Carico accidentale orizzontale
componente verticale 566,93 Fv Carico accidentale verticale

nell'ipotesi che il masso incida pressochè ortogonalmente alla facciata la forza da esso esercitata si può scomporre nelle due direzioni:

VERIFICA DI STABILITA' ESTERNA DI UN TOMO PARAMASSI  IN TERRA RINFORZATA

Si considera l'intera energia d'impatto come energia cinetica equivalente

Energia di progetto che tiene già conto di imprecisioni nel calcolo delle traiettorie, 
nel rilievo del versante e del grado di sicurezza da garantire

Dato proveniente dalla modellazione di KAR

La forza d'impatto viene calcolata mediante il teorema dell'impulso che impone l'uguaglianza con la variazione della quantità di moto.



Punto di applicazione della forza

altezza dal piede del manufatto 3,50 m
franco (dalla cresta del manufatto) 2,50 m

quota del piano di scivolamento 3,58
larghezza del piano di scivolamento 4,43
larghezza del volume collaborante 6,45
volume collaborante Wefficace 1582,35

Equilibrio allo scivolamento in base all'approccio 2 del D.M. 14/01/2008 (paragrafo 6.5.3.1.1):

in cui
c = coesione intrinseca del terreno di riempimento (KN/mq)
Pr = resistenza a trazione del rinforzo (kN)
A = area dell'elemento di rinforzo (mq)

 = angolo di attrito interno del terreno di riempimento

 = angolo d'inclinazione del piano di rottura sull'orizzontale (si può assumere 45° + phi / 2)

 = coefficiente che consente di tenere conto della dilatanza (0,2 - 0,4)

A partire dalle caratteristiche frizionali del terreno di riempimento:

angolo d'attrito 37 °
coesione 0 kPa
angolo d'inclinazione del piano di rottura 63,5 °
fattore di dilatanza 0,3

e dalle caratteristiche meccaniche delle geogriglie di rinforzo

resistenza al picco 60 KN/m
resistenza di progetto 24,6 KN/m (120 anni di vita utile)
spaziatura tra gli strati di rinforzo 0,6 m
Pr/A 41,00 KN/mq

si ottiene la seguente relazione  = 45,94375 + n * 0,97962

 = 45,94 + n * tan 44

Calcolo delle componenti resistenti:

peso del blocco collaborante Wefficace 1582,35

angolo d'attrito equivalente equivalente 44

coesione equivalente c equivalente 45,94

coefficiente di riduzione dell'attrito f ds 0,95

forza d'attrito T = W eff  fds tan equivalente 1472,595

forza di adesione C = c Bs Ls 1313,237
componente resistente totale R = T + C 2785,832

FATTORE DI SICUREZZA ALLO SCIVOLAMENTO FS = R / (Fh x 1,5) 1,19 > 1,10 (vedi tabella 6,5,I)

Dall'analisi delle prove, considerando la configurazione deformata del vallo dopo l'impatto, si ipotizza che la sezione reagente abbia una 
larghezza media pari almeno a tre volte la dimensiona caratteristica del masso. Il peso della porzione di rilevato che si oppone al 
ribaltamento vale pertanto:

La forza orizzontale dovuta all'impatto del masso, dovrà essere contrastata con un adeguato fattore di sicurezza dalla forza d'attrito 
mobilitata lungo la superficie di potenziale scivolamento. Per potere tenere in debita considerazione l'azione di rinforzo nei confronti del 
terreno e di dissipazione dell'energia dovuta all'impatto, senza tuttavia sovrastimare le componenti stabilizzanti in gioco, le verifiche sono 
state effettuate secondo i criteri di seguito esposti:

c
Pr
A

sin tg cos l tg
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