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Figura 2- Inquadramento generale su ortofoto. In rosso l’area di intervento. 

Più in dettaglio, l’area di studio riguarda il tratto di falesia compreso tra il vecchio 
muro, posto all’interno della zona militare, che sporge dal bordo della scarpata e la fine 
del sentiero di accesso in loc. Grotta Azzurra, in corrispondenza di una dorsale 
morfologica. L’area presenta una larghezza di circa 210 m e un’altezza di circa 70 m 
dalla battigia al ciglio della scarpata. 

 

Figura 3 – Vista frontale dell’area di intervento. Tratto da Google earth. 
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Al fine di un’accurata valutazione diretta ed a mezzo di apposita strumentazione, 
si è reso necessario operare con tecniche alpinistiche. Si è affrontato lo studio per 
successivi livelli di approfondimento: 

1) RILIEVI IN CAMPAGNA 

a) Analisi geomeccanica a grande scala, con identificazione delle macrostrutture, 
anche a mezzo di ricostruzione fotogrammetrica 2D di immagini scattate da 
terra; 

b) Analisi geomeccanica di dettaglio dei diedri, in parete a mezzo di tecniche 
alpinistiche ed alla base, con identificazione dei blocchi potenzialmente 
instabili, delle principali famiglie di discontinuità, delle strutture tettoniche di 
medio-piccola scala;  

c) Analisi mediante  stazioni geomeccaniche individuate nelle precedenti fasi e 
ritenute significative, al fine di caratterizzare le discontinuità e raccogliere dati 
per le successive elaborazioni; 

d) Indagine sismica HVSR per la caratterizzazione dell’ammasso roccioso in testa 
alla parete; 

2) ELABORAZIONE DEI DATI 

a) Definizione del modello geologico, geotecnico, idrogeologico e sismico; 

b) Proiezione delle giaciture rilevate in campagna al fine di ricostruire a mezzo di 
proiezioni stereografiche la loro distribuzione spaziale ed i possibili 
cinematismi; 

c) Modellazione ad elementi finiti FEM; 

3) INDIVIDUAZIONE CRITICITA’ E CLASSI DI PERICOLOSITA’ 

a) La definizione dei modelli geologico, geotecnico e geomeccanico permette di 
fornire le prime indicazioni relative alle aree di pericolosità; 

b) Le analisi permettono inoltre di individuare le criticità legate all’instabilità dei 
singoli conci, che andranno consolidati puntualmente a mezzo di chiodature o 
riprofilate; 

 
4) INDIVIDUAZIONE ED IPOTESI DI PRIMI INTERVENTI 

Tutte le considerazioni inerenti le misure e le grandezze, sono state ricavate 

dal rilievo topografico eseguito da drone e laser scanner. 

Sono state riportate le prime considerazioni sugli interventi dividendoli in 
priorità e classi economiche. 
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Inoltre è stato utilizzato l’archivio nazionale IFFI (Inventario Fenomeni Franosi 
d’Italia). 

2.2 QUADRO VINCOLISTICO  

2.2.1 I.F.F.I. 

La fonte di catasto più accreditata e ricca di dati storici è l’IFFI (Inventario dei 
Fenomeni Franosi d’Italia) gestito dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la 
ricerca Ambientale). 

Si riporta di seguito un estratto della Carta dell’IFFI relativa all’area di studio. 

 

Figura 4 – Estratto cartografia IFFI 

Tutta la falesia risulta interessata da perimetrazione legata a frane di crollo/ribaltamento 
con ID. 0420223200.  

2.2.2 P.A.I.  

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi della legge n. 183/1989 
e del decreto-legge n.180/1998, rappresenta un importantissimo strumento ai fini della 
pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d’uso finalizzate alla 
prevenzione del rischio idrogeologico. Il P.A.I. delimita le aree caratterizzate da 
elementi di pericolosità idrogeologica, dovute a instabilità di tipo geomorfologico e 
idraulico, sulle quali si applicano le norme di salvaguardia contenute nelle Norme 
Tecniche di Attuazione. 
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- Schlier (Miocene sup.): si tratta di marne, marne argillose e marne calcaree 
grigiastre. 

- Formazione Gessoso Solfifera (Miocene sup): banchi di gesso nodulare 
biancastro, gessi microcristallini in strati laminate, gessi alabastrine e gessi 
risedimentati, e marne brune. 

- Formazione a Colombacci (Miocene sup.): argille e argille marnose-siltose 
grigio scusre con intercalate sottili livelli carbonatici (colombacci) e arenitici. 

- Orizzonte del Trave (Pliocene inf.): calcareniti ed arenarie più o meno 
cementate. 

- Argille Azzurre ( Pliocene sup. – Pleistocene inf.): argille e argille marnose di 
colore grigio on strati da 2 a 30 cm. Localmente si ritrovano litofacies arenacee 
di spessore cartografabile. 

Nell’area di studio il miocene affiora in maniera estesa, lungo tutta la linea di 
costa, con pareti subverticali  di altezza oltre i 30 m. I terreni diventano via via più 
giovani procedendo verso l’entroterra.   

La coltre superficiale si riconoscono principalmente: 

- Depositi di spiaggia: costituiti da ciottoli e ghiaia. Nell’area di studio si ritrovano 
lungo tutta la linea di costa. 

- Depositi eluvio-colluviale: si tratta della coltra superficiale che ricopre in 
maniera ampiamente distribuita il substrato roccioso. Presenta spessori variabili, 
talora superiori ai 5 m. Sono costituiti da sedimenti fini con granulometria dalle 
sabbie alle argille e con presenza di clasti e ciottoli da angolari a sub-angolari.  

- Depositi di versante: Si tratta del detrito accumulato per gravità ai piedi della 
parete oggetto di studio. Sono caratterizzati da granulometria eterogenea.  

Nella figura seguente viene riportato un estratto della Carta Geologica della 
Regione Marche relativa al progetto CARG. 
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3.2 INQUADRAMENTO TETTONICO-STRUTTURALE GENERALE 

L’area di studio rientra nel settore geodinamico dell’Appennino Centrale, 
caratterizzato da una struttura a pieghe e sovrascorrimenti a vergenza nord-orientale di 
età neogenica. L’area di studio, in particolare, essendo collocata al margine orientale 
della catena, è stata coinvolta nelle deformazioni strutturali solamente a partire dal 
Pliocene. 

L’area anconetana rientra nel dominio esterno dell’appennino centrale, dove 
affiorano depositi terrigeni di età dal Miocene al Pleistocene, poggianti su una 
successione prevalentemente carbonatica, riferibile alla successione umbro-
marchigiana. 

Dal punto di vista strutturale, i terreni dell’area di studio, mostrano un locale 
andamento monoclinalico con immersione verso SW e alcune deformazioni associate a 
pieghe e sovrascorrimenti con direzione di circa NW-SE (si rimanda al paragrafo 4.3). 

Figura 6 – Estratto Carta Geologica della Regione Marche. In rosso 

l’area di studio. 
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3.3 INQUADRAMENTO LITOLOGICO PUNTUALE 

La parete è costituita interamente dalla formazione dello Schlier caratterizzata da 
un’alternanza di strati marnosi e marnosi-argillosi con spessori generalmente 
pluridecimetrici. 

Le condizioni geotecniche-geomeccaniche dell’ammasso sono generalmente scarse-
scadenti soprattutto a causa della presenza di strati argillosi, caratterizzati da elevata 
erodibilità, soprastanti materiali più tenaci. Quest’ultimi sono soggetti a fenomeni di 
crollo una volta che il sostegno del materiale sottostante viene a mancare. Per una più 
dettagliata descrizione ed analisi si rimanda al paragrafo specifico -caratterizzazione 
geomeccanica-. 

Il piede della scarpata è costituito da uno spesso accumulo di versante che si prolunga 
fino al livello della battigia. Il deposito, presenta una granulometria eterogena con clasti 
spigolosi e una consistenza e grado di addensamento generalmente basso.  

3.4 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO LOCALE 

Nella zona di interesse non vi sono deflussi a carattere permanente. La 
circolazione idrica superficiale è occasionale, alimentata direttamente dalle 
precipitazioni intense. 

Durante i rilievi effettuati non sono state rilevate emergenze idriche sia nella 
parete che nel pendio sottostante. 

La circolazione negli ammassi rocciosi è prevalentemente di tipo anisotropo, 
guidata dai giunti principali. Solo localmente dove il grado di fratturazione diventa più 
intenso la circolazione si può considerare pseudo-isotropa. Eventuali scaturigini sono 
alimentate esclusivamente dalle precipitazioni e limitate alle zone di interfaccia tra i 
giunti.  

Per quanto concerne la circolazione idrica nei depositi quaternari è presumibile 
che questa si imposti al contatto tra i terreni di copertura e le rocce impermeabili del 
substrato, e sia alimentata dalla percolazione delle acque pluviali. 

 

3.5 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO LOCALE 

L’area di studio è localizzata in prossimità della linea di costa costituita da blocchi, 
ciottoli e ghiaia di origine generalmente gravitativi. Al di sopra è presente una scarpata 
rocciosa alta circa 40 ml con inclinazione subverticale. Tra la linea di costa e la scarpata 
il versante presenta inclinazione media di circa 40° costituita da depositi grossolani di 
versante. 

Tutta la battigia risulta fortemente antropizzata, in quanto sono presenti piccoli 
locali interrati disposti paralleli alla linea di costa e uno adiacente all’altro. Inoltre, tutta 
la battigia è stata interessata dalla messa in posto di piattaforme in calcestruzzo. 
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Per quanto riguarda la dinamica gemorfologica attiva l’area è contraddistinta da 
l’azione erosiva del moto ondoso che si manifesta solamente nella porzione più 
occidentale dell’area, dove non vi è la presenza dei manufatti in calcestruzzo. In 
quest’area l’azione esercitata dall’acqua a scalzato e fatto arretrare la scarpata esistente. 

La parete, visto il suo assetto litologico-strutturale è fortemente soggetta al 
fenomeno della caduta massi. I blocchi isolati generalmente si arrestano nel pendio 
sottostante ma quando il fenomeno di crollo interessa grosse porzioni di materiale, la 
zona di interesse arriva ad interessare tutta la battigia, come già accaduto in occasione 
dell’evento parossistico avvenuto nel 2011.  
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Figura 7 - -  Estratto mappa sismicità. Tratto dall’INGV. 

La pericolosità sismica locale si valuta attraverso la stima di questi elementi: 

- categoria di sottosuolo (amplificazioni stratigrafiche) 

- categoria topografica (amplificazioni topografiche) 

Per il sito in esame, si considera una categoria di sottosuolo B e una categoria 
topografica T2.  

Si sottolinea comunque come per le opere in progetto, quali barriere paramassi 
l’azione sismica sia ininfluente sull’opera in quanto: 

1- le barriere non sono vincolate al terreno con vincoli rigidi; 

2- la forza espressa dall’impatto di un masso è migliaia di volte superiore a quella 
esercitata dal sisma. 

Ai sensi del DM 17/01/2018 si può classificare il sito come nella tabella seguente: 
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Figura 8– Schema di caratterizzazione sismica del sito. 

4.3 ZONAZIONE SISMOGENICA E VALUTAZIONE DELLA 

MAGNITUDO 

E’ stata compiuta un’analisi partendo dal Database of Individual Seismogenic 
Sources (D.I.S.S. version 3.2.1) dell’INGV. Da esso (Fig.9) risulta che l’area oggetto di 
intervento si trova all’interno della sorgente sismogenetica composita “Conero onshore” 
(ID: ITCS008) che si sviluppa in direzione N110-N160, capace di uno scorrimento 
annuale di 1.01-1.35 mm e a cui viene associata una Mw max di 5.8.  

Entro i 10 km di distanza dall’area di intervento è presente, inoltre, la sorgente 
sismogentica composita “Conero offshore” (ID: ITCS031) che si sviluppa in direzione 
N125-N155, capace di uno scorrimento annuo di 0.49-0.91 mm e capace di generare 
sismi con magnitudo massima di 5.9. 

Informazioni sulla collocazione delle faglie capaci tali da produrre una 
significativa deformazione permanete in superficie sono riportate sul catalogo ITHACA 
(Italy Hazard from Capable faults) redatto dall’ISPRA.  

Sono censite due faglie capaci rispettivamente a circa 2.5 e 3.0 km a N dell’area 
di interesse (Fig.10): 

- Faglia inversa denominata “Conero“ – ID: 43500, caratterizzata da direzione 
N150 e lunghezza di 73.0 km. L’ultima attività sismica risale al Pleistocene. 

- Faglia inversa denominata “Conero“ – ID: 43507, caratterizzata da direzione 
N140 e lunghezza di 40.3 km. L’ultima attività sismica risale al Pleistocene. 
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Figura 9- Estratto mappa del servizio database della sorgenti sismogenetiche 

D.I.S.S. dell’INGV. In blu l’area in esame. 

 

Figura 10 - Estratto mappa del servizio ITACA dell’INGV. In blu l’area in 

esame. 
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4.4 INDAGINI SISMICHE HV 

Durante le giornate di rilievo, sono state eseguite due indagini sismiche HV in 
posizioni estreme dell’area militare come si evince dalle seguenti immagini. 

  

Indagine HV 1 lato sud Indagine HV2 lato nord 

L'indagine consiste nella misurazione, e nella successiva elaborazione, del 
microtremore ambientale nelle sue tre componenti spaziali (x, y e z opp. E-W, N-S e 
Up-Down) a varie frequenze. Dall'analisi delle componenti spettrali delle tracce 
registrate è possibile ricavare la frequenza fondamentale (o di risonanza) del sito. 

Per l'Analisi spettrale delle tracce e la modellazione viene utilizzato il software 
Geopsy, conforme alle direttive fornite dal progetto di ricerca europeo SESAME 
(2005).  

La prova sismica passiva a stazione singola mette in luce le frequenze alle quali 
il moto agisce come sorgente di eccitazione. Un suolo vibra con maggiore ampiezza a 
specifiche frequenze (per l’appunto di risonanza) non solo quando è eccitato da un 
terremoto ma anche quando è eccitato da un tremore di qualsiasi origine. Questo fa sì 
che la misura delle frequenze di risonanza dei terreni sia possibile ovunque ed in modo 
semplice, anche in assenza di terremoti. 

Le frequenze a cui si manifesta la risonanza sono descritte dalla relazione:  

f=Vs/4h 

 (formula semplificata) dove Vs è la velocità delle onde di taglio nello strato che 
risuona e h è lo spessore di detto strato. 

La prova, comunemente nota con il termine H/V o HVSR (rapporto tra le 
componenti spettrali orizzontali H e verticale V) fu applicata per la prima volta da 
Nogoshi e Igarashi (1970) e resa popolare da Nakamura (1989). 

Infatti, è proprio dal grafico del rapporto tra le componenti spettrali orizzontale e 
verticale che viene evidenziata la frequenza (o più frequenze se si è in presenza di un 
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profilo stratigrafico multistrato con contrasti di minimo della componente verticale, 
riscontrabile negli spettri delle singole componenti).  

La frequenza fondamentale del sito è da intendersi quella più̀ significativa a 
bassa frequenza. Eventuali altre frequenze evidenziate (picchi secondari) se vicine alle 
frequenze di interesse ingegneristico (struttura) possono essere comunque 
significative. 

Le frequenze di risonanza del sottosuolo, costituiscono un parametro 

fondamentale per i progettisti, i quali devono evitare, o se non è possibile quanto 

meno tenere in debita considerazione nel dimensionamento delle strutture, i 

fenomeni di "doppia risonanza" che costituiscono la vera causa delle distruzioni 

generate da un terremoto. 

 

 

Le analisi hanno permesso di evidenziare frequenze nette tra i 5 e 10hz. 
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ü Costante mi: è ricavata da prove triassiali e dipende dal tipo di roccia e 
dalla struttura della stessa. I valori si ricavano da apposite tabelle. 
ü Resistenza a compressione semplice sc della roccia intatta: si ricava da 
prove triassiali e indica la resistenza del campione espressa in Mpa. Anche 
tali valori si possono trarre da apposite tabelle. 
ü Coesione c e angolo di attrito f: dipendono dal carico verticale della 
massa rispetto alla superficie di rottura. 

 
Criteri di rottura 

Il criterio di rottura adottato è quello di Hoek-Brown (1980) che per la roccia 
intatta viene espresso come segue: 

 

Dove  mi è la costante descritta sopra; 
  sc è la resistenza a compressione semplice della roccia intatta. 
La relazione indicata può essere espressa anche graficamente in funzione di  s1/s3 e 
t/s. 

La roccia intatta sottoposta a tali sforzi si rompe secondo un piano ben definito; il 
comportamento a rottura può essere spiegato con una coesione e un angolo di attrito 
riferito a tale piano. Questi dipendono essenzialmente dal carico verticale presente. 

La roccia ha inoltre delle caratteristiche proprie qualitative date dal colore, dal 
tipo di rottura (es. concoide), dalla tessitura…. 
 

5.1.2 Analisi delle discontinuita’ – criteri di rottura 

Caratteristiche 
La roccia nella maggior parte dei casi è suddivisa in blocchi isolati da 

discontinuità. Queste regolano la stabilità e influiscono enormemente sulla stessa. Il loro 
studio è fondamentale e viene sviluppato come segue. 

Con riferimento alle raccomandazioni I.S.R.M. (1979), le caratteristiche delle 
discontinuità facenti parte dell’ammasso roccioso sono: 

ü Numero di famiglie: la procedura standard prevede di identificare il 
numero di famiglie al fine di ricavare per ognuna di esse le caratteristiche sotto 
indicate. 
ü L’orientazione: viene rappresentata dalla giacitura del piano di 
discontinuità espressa dall’azimut dell’immersione e l’angolo di inclinazione. 
ü Il tipo: si possono distinguere giunti, faglie e piani di strato. 
ü La persistenza: indica la lunghezza affiorante della discontinuità. 
ü La spaziatura normale; indica la spaziatura perpendicolare al piano di 
discontinuità di due giunti della stessa famiglia. 
ü L’apertura: indica l’apertura tra i due piani che formano il giunto 
ü Il riempimento; nel caso ci siano delle condizioni di apertura o delle 
condizioni stratigrafiche ci possono essere vari tipi di riempimento: 
ü Il grado di alterazione; una superficie di discontinuità può essere più o 
meno alterata. 
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ü La rugosità; i piani di discontinuità possono essere più o meno rugosi. Le 
classi sono dieci a seconda del joint roughness coefficient (JRC) (ISRM, 1978) 
ü Rock Qualità Designation (RQD): l’indice RQD indica la Rock Quality 
Desination ed è stato proposto da Deere (1969) al fine di dare un’idea immediata 
sullo stato di fratturazione delle carote: in seguito ha avuto anche applicabilità 
sugli ammassi rocciosi rilevati con le metodologie delle scanline. 
Il valore di RQD si ricava 

 

dove Xi: sono le lunghezze totali degli spezzoni maggiori di 10 cm. 
  L: è la lunghezza totale della scanline. 
ü La resistenza alla compressione monoassiale delle pareti (JCS); indica la 
resistenza lungo il piano di discontinuità della roccia espressa in MPa. 
ü Le condizioni idriche: esprime la presenza o meno di acqua. 
 

Criteri di rottura 
I criteri di rottura della roccia, secondo le superfici di taglio date dalle 

discontinuità, sono: 
 
1) Mohr-Coulomb  
La resistenza al taglio  lungo la superficie di discontinuità è così espressa: 

 
dove  tau è la resistenza al taglio in KN/mq; 
 c è la coesione in KN/mq; 
 gamma è lo sforzo normale al giunto in KN/mq; 
  è la resistenza al taglio in gradi (angolo di attrito). 

I valori di coesione e angolo di attrito vengono ricavati da prove di laboratorio o 
empiriche.  

Barton ha formulato una relazione  che permette di stimare i valori di angolo di 
attrito e di coesione ricavandoli da parametri misurati in campagna, quali la resistenza 
alla compressione semplice della roccia alterata (r) e sana (R), ricavata dalla misura 
con il martello di Smith, e il valore di JRC, ricavato con il pettine di Barton. 

L’angolo di attrito residuo è dato da: 
 

(Barton e Choubey, 1977) 
(l’angolo di attrito di base si può ricavare anche dalle tabelle empiriche di Hoek e 

Brown, (1980) qualora non sia possibile effettuare il tilt test). 

I valori di picco si stimano con la formula di Batron:  
 

dove  è lo sforzo normale efficace. 
Oltre a queste relazioni empiriche, ne sono state proposte delle altre, come 

quella di Bieniawski (1979) che lega i valori di c e  al BMR: 

c = 5 BMR 
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 = 5+BMR/2 

Si deduce quindi che il valore di resistenza al taglio va determinato in funzione 
di un intervallo di carico che agisce sulla superficie di discontinuità. 
 

2) Patton 
La relazione di Patton viene sviluppata considerando l’angolo di dilatanza (i) e 

viene definito come segue: 
 

3) Barton 
La relazione di Barton si sviluppa in funzione delle misure fatte in campagna 

sulle rugosità e sulla resistenza a compressione semplice.  

 

5.1.3 Analisi dell’ammasso – criteri di rottura 

Caratteristiche 
L’ammasso roccioso viene quindi analizzato in funzione del litotipo che lo 

costituisce e delle discontinuità in esso presenti. Le proprietà che lo 
contraddistinguono sono: 

ü Geological strenght index (GSI): è un  parametro qualitativo introdotto nel 
1995 che esprime le caratteristiche dell’ammasso. I valori alti indicano le buone 
qualità dell’ammasso, mentre i valori bassi ne esprimono le qualità scadenti. Il 
range va da 0 a 100. Per la sua determinazione sono disponibili in bibliografia 
delle tabelle apposite con indicata la struttura dell’ammasso e la qualità dello 
stesso. Il valore di GSI è correlabile al Rock Mass Raiting System (RMR – 1989) 
in quanto GSI=RMR’89. 
ü Coefficiente mb: è il valore della costante di Hoek-Brown per l’ammasso e si 
determina con la seguente relazione: 

 

ü Coefficienti “s” ed “a”: sono  in funzione del valore GSI e variano a seconda 
dei seguenti due casi: se GSI maggiore di 25, si hanno le seguenti due relazioni  

 

a=0,5 
Se GSI è minore di 25 le due relazioni diventano: 

s=0 

 

ü Fattore di disturbo D: è un coefficiente che indica il grado di disturbo che 
l’ammasso subisce in caso di lavorazione e per la sua determinazione si 
utilizzano delle apposite tabelle. 
ü Modulo di deformazione Em: esprime in Gpa la resistenza alla deformazione 
dell’ammasso:  
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ü Indice della densità volumetrica delle discontinuità “Jv”: viene definito come 
la somma del numero di giunti di ogni famiglia per metro. L’unità di grandezza è 
(1/m). Si ricava dalla seguente relazione  

 

 dove l indica il valore della frequenza (l’inverso della spaziatura normale). 
Esiste una relazione empirica tra la grandezza RQD e il valore di Jv: 
 RQD = 115-3.3 Jv     con Jv >4.5 
 RQD = 100      con Jv<4.5 
ü Indice delle dimensioni dei blocchi Ib: esprime le dimensioni medie del lato 
del blocco in cm, e si determina dalla media delle spaziature normali. 
ü Volume roccioso unitario (VRU): questo parametro è ricavabile dalla relazione 
proposta da Hudson, Priest (1979) per cui  

VRU=8/(Jv1xJv2xJv3) 
Dove Jv esprime la densità volumetrica delle tre principali famiglie di 
discontinuità; si può stimare oggettivamente andandolo a definire come il 
volume più probabile e frequente che si può isolare dalla parete studiata. 

Criteri di rottura 
Nel momento in cui si analizza l’ammasso roccioso, inteso come l’insieme della 

roccia intatta segnata da un certo numero di discontinuità, è necessario cercare di 
comprendere e definire il comportamento corticale e il comportamento profondo dello 
stesso. 

In generale, il comportamento superficiale dipende dallo stato di fratturazione 
dell’ammasso, pertanto il criterio di rottura che meglio esprime questo stato è quello di 
Mohr-Coulomb, lungo le superfici di discontinuità. In questo caso, quindi, si dovrà 
definire il valore dell’angolo di attrito e della coesione con  una delle tre relazioni 
espresse sopra (Barton, Patton, Hoek-Brown).  

Qualora invece il comportamento di rottura risulta essere profondo, l’andamento 
degli sforzi è spiegabile con il criterio di Hoek-Brown. 
L’ammasso roccioso può essere definito nei tre modi seguenti:  
- omogeneo se è caratterizzato dalle stesse litologie; 
- discontinuo se è solcato da innumerevoli fratture; 
- isotropo se le proprietà fisiche si sviluppano ugualmente in tutte le direzioni. 

5.2 METODOLOGIA DI RACCOLTA DATI 

Lungo le pareti rocciose non si sono eseguite delle classiche scan-line cosi come 
indicato dalle linee guida ISRM 1979 , ma è stato effettuato un grande numero di misure 
speditive delle discontinuità principali al fine di ottenere molti dati per poi confrontarle, 
analizzarle statisticamente ed accorparle in famiglie . Le discontinuità misurate sono 
quelle, che in base all’esperienza dello scrivente e alle osservazioni speditive, 
concorrono alla formazione di particolari cinematismi, o sono caratterizzate da chiari 
segni di dinamiche in atto. 
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Le analisi geomeccaniche sono state sviluppate eseguendo molteplici calate 

lungo le pareti con assistenza di personale abilitato a preposto. 

5.3 CARATTERISTICHE FISICHE RILEVATE NEL SITO ESAMINATO 

L’analisi geomeccanica ha permesso di identificare la roccia definendo il litotipo, 
le discontinuità e l’ammasso vero e proprio. (Vedere la documentazione fotografica, 
parte geomeccanica ).  

5.3.1 Litotipo  

La parete rocciosa che costituisce il versante, è caratterizzata da una forte 
alternanza tra varie tipologie di litotipi. In particolare sono presenti arenarie marnose 
calcareniti, e marne arenacee con forte propensione alla degradazione e allo 
svuotamento.  

Sono presenti anche livelli a maggiore competenza ma con spessore generalmente 
metrico , costituiti da calcari marnosi, arenacei. Questi si fanno più importanti nella 
parte centrale basale della falesia. Nella parte di cappello corrispondente agli ultimi 10-
15m si distinguono bancate con livelli maggiormente marnose alterabili intercalate a 
strati calcarenitci sottili. Questa fascia di pendio è stata distinta nella tavola geologica 
geomeccanica con un retino distintivo. 

Nella trattazione geomeccanica verranno quindi analizzate e distinte due tipologie 
litologiche: 

a- livelli a maggiore debolezza costituiti da marne caratterizzati da 

forte alterazione ed erosione con la produzione morfologica di cengie 

e svuotamenti; 

b- livelli più compatti e a maggiore resistenza costituiti da calcari, 

calcari marnosi , calcareniti che fanno da coronamento al ciglio della 

scarpata e che sono presenti in livelli decimetrici lungo la parete; 
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Figura 11 – Schematizzazione dei due litotipi 

 

E’ stata elaborata una tabella riassuntiva che permette di avere una visione 
complessiva delle caratteristiche degli affioramenti rocciosi rilevati.  

Inoltre, sono stati determinati l’angolo di attrito e la coesione in funzione di 
un’altezza di parete pari a 20 m (altezza che l’esperienza detta essere quella di passaggio 
tra fratture profonde e superficiali – comportamento a rottura profondo e corticale). 

Si sono utilizzati i dati bibliografici di laboratorio  derivati da molteplici prove 
eseguite nel 2007 dallo studio Quattrini-Griffini. 

Inoltre per i livelli marnoso arenacei , marnoso calcarei si assume da dati 
bibliografici un peso di volume di 1,8 ton/mc, mentre per i livelli calcarenitici calcarei 
di 1,85 ton/mc. 

I valori bassi del peso di volume sono stati derivati da varie prove di laboratorio 
eseguite nello studio Quattrini-Griffini anno 2007. 

A 

B 
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Figura 12 – Caratterizzazione del litotipo da varie prove di  laboratorio - 2007 

Inoltre, lungo la pendice rocciosa, sono state eseguite varie stazioni di misura con 
martello di Smith, campionando vari livelli rocciosi appartenenti prevalentemente alla 
classe b). Infatti i cinematismi peggiosi derivano dallo scivolamento traslativo lungo 
piani di discontinuità impostati all’interno delle calcareniti. I livelli a) oltre ad essere 
fortemente alterati hanno resistenze molto minori . 

Sono stati provati i materiali sia in roccia alterata superficiale (valore r) che roccia 
pulita con pietra pomice (valore R) mantenendo il martello sempre perpendicolare alla 
superficie della parete. Vengono eliminati i valori maggiori e minori e utilizzati quelli 
intermedi. 

Dai valori di rimbalzo del martello si correlano poi le grandezze di resistenza a 
compressione monoassiale del litotipo UCS con la seguente tabella e per le rocce 
naturali i valori di resistenza a compressione lungo il giunto JCS. 

 



Studio geomeccanico falesia grotta azzurra Ancona 

RELAZIONE GEOLOGICA GEOMECCANICA 

Studio di geologia applicata Dott. Salti Luca – 32100 Belluno – 

www.lucasalti.it 

29 

 

Figura 13 - Tabella di conversione dai valori r-R a valori UCS. 
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Si ricavano i seguenti valori r R  JCS(MPa) UCS (MPa) 

CALCARI, CALCARENITI  42 48  30  40 
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Dalle prove di laboratorio la resistenza a compressione monoassiale era risultata 
di 10-23Mpa. SI ASSUME UNA RESISTENZA A COMPRESSIONE 
DELL’AMMASSO ROCCIOSO COME DA SEGUENTE SCHEMA 

LITOTIPO A   15 MPA 

LITOTIPO B  25 MPA 

 

Per ciascuno dei due litotipi si applicano le seguenti parametrizzazioni. 

LITOTIPO A -MARNE , ARENARIE MARNOSE 
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LITOTIPO B - CALCARI, CALCARENITI 
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_____________________________________ 
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Per quanto riguarda i parametri di elasticità dei litotipi analizzati, da esperienze 
in casi simili e da analisi bibliografiche si possono assegnare i seguenti valori di 
Modulo di Elasticità e di Coefficiente di Pisson. 

    Modulo young   C. Pisson 

     GPa     -  

Litotipo A Marne   1,8     0,17 

Litotipo BArenarie calcaree 3,2     0,32 

 

5.3.2 Discontinuità 

In campagna sono state analizzate le principali caratteristiche dell’ammasso. 
Lungo le varie calate perlustrative si sono analizzate le discontiuità principali per la 
definizione dei cinematismi attesi. 

I dati di ogni punto di misura sono stati elaborati e si sono ricavate le seguenti 
giaciture statisticamente valide riassunte nello stereodiagramma.  

 

 Figura 14  – Distribuzione delle discontinuità diedro 01. Equalarea– lower 

proiection. 
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Dall’analisi sono emerse principalmente cinque  famiglie predominanti  di 
discontinuità che generalmente si ripetono in tutte le stazioni di misura. 

Strati    203/40  

K1    029/53 

K2    307/75 

K3    088/75 

5.3.3 Ammasso Roccioso 

Vista la problematica legata ad un importante dissesto, si è fatta la scelta di non 
effettuare una classificazione geomeccanica  secondo Bienwiaski (1971) – Bmr. Risulta 
infatti molto più importante e determinante, in questa fase, individuare le aree 
maggiormente instabili ed estrapolare in un modello in tre dimensioni quelle che sono 
le geometrie delle discontinuità che possono concorrere ad ulteriori effetti deformativi 
e instabilità. Viene comunque riportata una stima del valore BMR. 

Si è preferito pertanto sviluppare una classificazione applicando il metodo più 
efficace in questi casi come il metodo RHRS-RIR esplicitato come da descrizione del 
capitolo successivo. 

Si riportano delle stime delle caratteristiche delle discontinuità: 

Generalmente il valore del RQD (rock quality designation) si può assumere 
compreso tra 20-40%. Dalle osservazioni fatte si stima che l’ammasso abbia una qualità 
Bmr/rmr media – media scadente  (classe III-IV) a seconda dei vari domini 
geomeccanici. 

I corpi rocciosi sono descrivibili in prima approssimazione con l’indice GSI  che 
non tiene conto delle condizioni di stress al contorno e considera in modo sintetico lo 
stato di suddivisione e il grado di alterazione delle superfici di discontinuità. 

Di seguito si riporta l’assegnazione grafica di tale parametro al litotipo indagato. 
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Figura 16 - Analisi di Markland. 

Dall’analisi emerge la rottura per scivolamento planare lungo i piani 307/75 

e 029/53. Inoltre sono presenti importanti combinazioni a cuneo tra i due citati 

piani e la famiglia 088/75 . 

La stratificazione concorre in modo importante al distacco superiore dei 

blocchi. Inoltre i livelli marnosi poco competenti, sono soggetti a svuotamento con 

conseguente destabilizzazione del piede dei blocchi che alterando, vedono la 

rottura dei ponti di roccia , e il conseguente crollo. 

6.2 ANALISI COMPLESSIVA DELLA PARETE CON IL METODO RIR-RHRS. 

Poiché non è ammissibile un’analisi puntuale che vada ad identificare il 
cinematismo di ogni singolo blocco, si è fatta la scelta di applicare un metodo speditivo 
di campagna per individuare le aree più instabili. 

Questo metodo è il rockfall intensity raiting: è stato proposto da Nathamail 

(1992). E’ di tipo qualitativo. Infatti permette di definire, da un’osservazione speditiva, 

la qualità dell’ammasso. Il metodo è stato comunque modificato dallo scrivente come 

si può vedere di seguito. Il metodo tiene in considerazione anche l’analisi Rock Hazard 

Rayting System (RHRS – Pierson, 1990). 

La metodologia rir classica prevede che il peso venga moltiplicato per 1 se il 
parametro esiste nel sistema entro determinati range, e venga moltiplicato per 0 se il 
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parametro è minore rispetto a determinati limiti. La procedura rir è stata però modificata 
inserendo un valore di esistenza del parametro iesimo nella situazione reale (così come 
proposto dalla metodologia RES-Hudson). 

Si introduce il concetto di punteggio di intensità (Ii) reale che spazia come valore 
da 1, se il parametro “esiste” poco nel sistema studiato, in crescendo fino a 4 se il 
parametro è fortemente presente. Di seguito si riporta uno schema che esplica i range 
dei valori secondo i quali si assegna il punteggio, per l’area indagata, ad ogni parametro. 

Ogni grandezza Ii va moltiplicata per il peso (Pi) con valori da 1 a 4 che indica 
quanto quel parametro influisce sul sistema (1 peso minimo - 4 peso fondamentale per 
il sistema). 

Valori per le caratteristiche geomeccanciche derivati dal metodo RHRS 

PESI    1  2  3  4 

Altezza parete   <50m  50-125m 125-200m >200 
Inclinazione   <23°  23-45°  45-68°  >68° 
Orientazione    315-45  45-135  225-315 135-225 
Fratture parietali   assenti  rade  frequenti molto freq. 
Fratture aperte   assenti  5mm-5cm 5cm-10cm >10 cm 
Numero famiglie   1-2  4-3  5-4  >5 
Tipi di cinematismi  nessuno ribaltamento cuneo  planare  
Numeri di cinematismi  0  1 tipo  2 tipi  >2 
Volume unitario   < 1 mc  1-2 mc  2-4 mc  > 4 mc 
Orizzonti a debole resistenza assenti  radi  frequenti molto freq 
Fasce roccia fratturata  assenti  radi  frequenti molto freq 
Cavità carsica   assenti  radi  frequenti molto freq 
Zone milonitiche   assenti  radi  frequenti molto freq 
Faglie    assenti  radi  frequenti molto freq 
Segni di distacchi vecchi  assenti  radi  frequenti molto freq 
Blocchi in parete instab.  Assenti radi  frequenti molto freq 
Erosioni laterali    assenti  radi  frequenti molto freq 
Erosioni al piede   assenti  radi  frequenti molto freq 
Zone di infiltrazione  assenti  radi  frequenti molto freq 
Sorgenti    assenti  radi  frequenti molto freq 
Frequenza annua   assente  1 volta  1-3 volte > 3volte 

 

Come indicato in Al.3, prospetto classificazione RIR, si sono ricavate 10 aree 
distinte. 

La seguente tabella riporta i valori adottati per ogni singola area. 
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Figura 17 – Valori adottati RIR per il caso di studio 

Dall’analisi oggettiva risultano particolarmente critiche le aree: 

02 – cuneo residuo del crollo già avvenuto 

03- Area in scivolamento traslativo  

04 – Parete propensa a diffusi distacchi di blocchi isolati  

 

6.3 ANALISI DEI SINGOLI POTENZIALI CINEMATISMI 

Nell’All.5 vengono descritte in modo puntuale le situazioni di potenziale 
dissesto che sono state riscontrate in fase di rilievo, sia in parete che visivo, che da 
studio di immagini drone. 

Si sono riscontrati 20 situazioni di forte propensione al dissesto, che sono state 
schedate e rappresentate da approfondita documentazione fotografica. 

Ciascuna situazione è stata descritta secondo: 

- tipologia dissesto, cinematismo 
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Figura 18 – Schematizzazione del cuneo di crollo antico 
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Lo scivolamento traslativo è impostato su un piano N 355/61 appartenente alla 
famiglia K2. 

Per verificare la parametrizzazione si è adottato l’approccio di Barton 
ricostruendo il modello del cuneo in sezione. 

La condizione di equilibrio del blocco si ha con i fattori di resistenza di seguito 
indicati. 

JRC = 4 

JCS = 20Mpa 

F= 50° 

 

Figura 19 – Analisi a ritroso dello scivolamento traslativo 
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Si è eseguita la taratura anche con software dedicato con i seguenti risultati. 

 

Figura 20 – Analisi del cuneo a ritroso. 

  RocPlane Analysis Information   

    Document Name:  

    blocco01.pln  

    Job Title:  

    RocPlane - Planar Wedge Stability Analysis  

    Analysis Results:  

      Analysis type  = Deterministic  

      Normal Force     = 49.8444 t/m  

      Resisting Force  = 91.6888 t/m  

     Driving Force      = 86.3331 t/m  

      Factor of Safety  = 1.06204   

    Geometry:  

      Slope Height = 15 m  

      Wedge Weight = 99.6889 t/m  



Studio geomeccanico falesia grotta azzurra Ancona 

RELAZIONE GEOLOGICA GEOMECCANICA 

Studio di geologia applicata Dott. Salti Luca – 32100 Belluno – 

www.lucasalti.it 

47 

      Wedge Volume = 36.9218 m^3/m  

      Rock Unit Weight = 2.7 t/m^3   

      Slope Angle   = 75 ∞  

      Failure Plane Angle = 60 ∞  

      Upper Face Angle = 10 ∞   

      Bench Width : Not Present  

      Waviness            = 0 ∞  

     Intersection Point (B) of slope and upper face = ( 4.01924 , 15 )  

      Intersection point (C) of failure plane and upper face = ( 9.18627 , 
15.9111 )  

      Failure plane length ( Origin  -->  C ) = 18.3725 m  

      Slope length ( Origin  -->  B ) = 15.5217 m  

      Tension Crack : Not Present  

    Strength:  

      Shear Strength Model : Barton-Bandis  

      JRC = 4  

      JCS = 2000 t/m^2   

      Residual Friction Angle (phir) = 50 ∞  

      Shear Strength: 91.6888 t/m^2   

7.2 PARAMETRI GEOTECNICI LUNGO I PIANI DI SCIVOLAMENTO 

Assumendo da bibliografia (prove laboratorio studio Quattrini-Griffini) un angolo di 
attrito di base per questo litotipo pari a fb = 55°, si può ricavare l’angolo residuo. 

L’angolo di attrito residuo assumendo il rapporto Rf / Ra=  1,22 per litotipo alterato 
(Barton, 1977) risulta: 

fr = 10° + (fb – 10°) / (Rf / Ra) = 47° 

La rugosità JRC, come ricavato dall’analisi a ritroso viene assunta pari a 4. 
Tuttavia, le discontinuità osservate sono spesso aperte, prive di riempimento, con le 
superfici non in contatto. 
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Per la valutazione della resistenza delle discontinuità può essere adottato il criterio 
di rottura di Barton: 

 

dove 

 

t = tensione tangenziale 
sn= tensione normale al piano di scorrimento 
JCS = resistenza alla compressione monoassiale della roccia in Mpa (75-100    
Mpa) 
JRC = parametro di rugosità della superficie di scorrimento = 9  
fb  = angolo d'attrito di base della roccia (25°) 
feq = angolo d'attrito equivalente (o di picco) 

 

Nel caso in esame, considerando fb = 55° e JRC = 4, e valori di tensione normale 
sn = 0.01 MPa (blocco alto 0,5m)  - 0.6 MPa (Blocco di 3m di spessore campo d’interesse 
per i dissesti superficiali), e adottando la relazione proposta da Hoek, Bawden & Kaiser, 
1995, si ha: 

1)   dove 

 

 

2) ci = t – sn tan fi 

 si ricavano i valori di coesione ci e angolo d’attrito fi definiti dal criterio di 
rottura di Mohr Coulomb : 
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Figura 21 -Analisi di conferma in termini di rottura Coulomb. 
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8.2 DEFORMAZIONE CORTICALE DA ANALISI DEM 

La parte sommitale della parete è caratterizzata da superfici di strato 
maggiormente argillitici marnosi. Questa fascia di versante è stata definita in All.2 con 
un apposito retino di riempimento. 

In questo contesto, oltre che a singoli distacchi di blocchi di dimensioni minime, 
si possono generare dei fenomeni di rottura per scivolamento rotazionale composto 
lungo l’ammasso molto fratturato. 

Questa condizione era stata indagata in modo molto dettagliato nello studio 
Quattrini – Griffini. Oltre ad una parametrizzazione geotecnica molto approfondita 
supportata anche da indagini in sito e prove di laboratorio, si era estrapolata anche una 
modellazione ad elementi distinti con UDEC. 

Nella fattispecie,  erano state sviluppate varie analisi, e l’area del presente studio 
interessavano le sezioni 8-9-10. 

 

Figura 22 – inquadramento delle sezioni nel modello di studio Quattrini-Griffini 
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Figura 23 – Sezione 8.  

 

Figura 24 – Spostamenti sezione 8 
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Figura 25 – Sezione 9 

 

Figura 26 – Spostamenti sezione 9 
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Figura 27  - Sezione 10 

 

Figura 28 – Spostamenti sezione 10 
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L’analisi ha evidenziato come i blocchi che costituiscono la parte corticale 
dell’ammasso, abbiano delle deformazioni centimetriche (2-6 cm) tali da produrre nel 
tempo delle rotture delle resistenze residue e successivo collasso dell’ammasso 
corticale. 

Nella parte sommitale della parete dove sono presenti lembi maggiormente 
marnosi, si possono generare delle rotture per scivolamento rotazionale e successive 
forme di colata. 

8.3 DEFORMAZIONE DIEDRO 07 

Lo spigolo di transizione al lato nord della nicchia di crollo recente, si presenta 
particolarmente detensionato con fratture e aperture considerevoli lungo tutto il 
costone. 

Si tratta di un potenziale scivolamento a cuneo lungo i piani N355/60 e N 033/58 
come indicato nella documentazione identificativa delle criticità. 

Dalle stime riscontrate con il modello in 3D laser, si stimano lunghezze lung 
pendenza di 30m, e larghezze laterali di 5m per parte. 

I volumi ipotizzati sono di 500 mc. 

 

Figura 29 – Vista dall’alto del diedro roccioso. 
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Figura 30 – Schema rappresentativo del diedro. 

Per avere un riscontro, si è eseguita una verifica di stabilità con il software 
Swedge della rockscience. 
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L’analisi, inserendo le geometrie del pendio e le caratteristiche di resistenza al 
taglio definite come sopra, ha dimostrato che la struttura geomeccanica è in equilibrio 
prossimo al limite con fattore di sicurezza leggermente maggiore all’unità.  

 

Figura 31 – Restituzione analisi di stabilità. 

Swedge Analysis Information  

    Document Name:  

    diedro01.swd  

    Job Title:  

    SWEDGE - Surface Wedge Stability Analysis  

    Analysis Results:  

     Analysis type=Deterministic  

     Safety Factor=1.12215  

     Wedge height(on slope)=40 m  

     Wedge width(on upper face)=16.6174 m  

     Wedge volume=2606.58 m3  

     Wedge weight=6777.12 tonnes  

     Wedge area (joint1)=377.843 m2  
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     Wedge area (joint2)=802.613 m2  

     Wedge area (slope)=820.424 m2  

     Wedge area (upper face)=308.9 m2  

     Normal force (joint1)=1816.67 tonnes  

     Normal force (joint2)=2402.95 tonnes  

     Driving force=5580.65 tonnes  

     Resisting force=6262.34 tonnes  

     Failure Mode:  

     Sliding on intersection line (joints 1&2)  

     Joint Sets 1&2 line of Intersection:  

     plunge=55.4321 deg, trend=8.07869 deg  

     length=58.6659 m  

     Trace Lengths:  

     Joint1 on slope face=46.2122 m  

     Joint2 on slope face=49.9917 m  

     Joint1 on upper face=19.2352 m  

     Joint2 on upper face=32.1223 m  

     Maximum Persistence:  

     Joint1=58.6659 m  

     Joint2=58.6659 m  

     Intersection Angles:  

     J1&J2 on slope face = 45.2556 deg  

     J1&Crest on slope face = 72.7564 deg  

     J1&Crest on upper face = 59.7582 deg  

     J2&Crest on slope face = 61.988 deg  

     J2&Crest on upper face = 31.1525 deg  

     J1&2 on upper face = 89.0893 deg  
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Tutte le considerazioni sulle analisi eseguite, gli inquadramenti, le 

collocazioni delle sezioni etc…sono riportate nella tavola All. 2, a cui si rimanda 

per qualsiasi riferimento. 

9.1 METODO DI CALCOLO E TARATURA 

L’analisi di caduta massi è stata eseguita con un programma di calcolo 
commerciale che consente di analizzare in modo probabilistico le traiettorie e le 
energie prodotte dai massi (software Rockfall della Rocscience Inc.). 

Il programma adotta un metodo di calcolo ibrido dove la massa viene trattata 
come puntiforme (lumped mass) nelle equazioni del moto, e come dotata di 
dimensione nel calcolo delle energie e dei coefficienti di restituzione lungo il pendio. 

In riferimento al singolo blocco, vengono analizzate le fasi del moto di discesa, 
le leggi fisiche e le grandezze meccaniche che la governano dall’iniziale distacco dalla 
sede naturale con meccanismo di crollo, fino all’arresto. 

Il tipo di programma adottato per le simulazioni dinamiche prevede che tale 
blocco sia assimilabile a punto materiale dotato di massa concentrata nel baricentro e 
tratta il problema in due dimensioni. Le equazioni utilizzate dal programma si 
riferiscono a: 

- Caduta libera 
- Rimbalzo 
- Rotolamento e scivolamento 

 

Per le equazioni del moto si rimanda a specifica letteratura o al manuale del 
programma. Di seguito vengono riportate essenzialmente indicazioni pratiche relative 
allo sviluppo del modello, ricorrendo comunque ad equazioni dove necessario 
esplicare i concetti. 

L’analisi è stata fatta su quattro  sezioni rappresentative tracciate sul Lidar. Le 
simulazioni sono state opportunamente tarate affinché la dinamica delle traiettorie di 
caduta descrivesse in modo realistico le condizioni rilevate. La taratura è avvenuta 
sulle base delle osservazioni in campagna inerenti: 

- accumuli di vecchi crolli; 
- presenza di blocchi isolati  lungo il pendio detritico; 
- particolari geometrie del terreno; 
- tracce di urti e/o impatti. 

I dati d’ingresso utilizzati nella simulazione di caduta sono riportati di seguito 
nel testo. 

I parametri di calcolo introdotti nel programma sono trattati in modo 
probabilistico vero, facendoli oscillare con il metodo di Montecarlo entro l’intervallo. 
Il programma si basa sulle seguenti equazioni, che stabiliscono la perdita di velocità a 
seguito degli impatti e rimbalzi sul pendio: 
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V NB = R N V NA 

V TB = R T V TA 

dove : 

VNB, VTB,  VNA, VTA =  componenti della velocità normali (N) e tangenziali 
(T) prima dell’impatto (A) e dopo l’impatto (B)  

RN  = coefficiente di restituzione normale  

RT  = coefficiente di restituzione tangenziale  

 

Durante il salto, il masso assume una traiettoria di moto parabolica, determinata 
dalle velocità iniziali del rimbalzo (corrispondenti a VNB, VTB dell’ultimo impatto) e 
dall’angolo d’uscita della traiettoria. 

Qualora la massa avesse un moto radente alla superficie topografica, il moto 
sarebbe di rotolamento o scivolamento secondo la seguente relazione: 

VEXIT = ( V 02 + 2 sgk)^0.5 

dove 

VEXIT  = velocità del blocco al termine del segmento di pendio considerato. 

V0 = velocità iniziale del blocco all’inizio del segmento di pendio, tangenziale al 
segmento stesso  

s = distanza dal punto iniziale di impatto a quello finale del pendio 

g  = accelerazione  di gravità (-9.81m/s/s) 

k  = ± sin(q) – tan(q) cos(f) 

q = pendenza del segmento 

f = angolo d’attrito del segmento 

±  = (+) nel caso di moto secondo la pendenza del segmento, (-) in caso contrario. 

L’assunzione dell’angolo d’attrito comporta l’ipotesi che il movimento del 
blocco in caduta sia di scivolamento; viceversa, assumere nullo l’angolo comporta un 
moto di puro rotolamento.  

Poiché la sezione topografica utilizzata è piuttosto approssimativa e il pendio 
non è “liscio”, nel calcolo è stata introdotta una “rugosità” imponendo delle variazioni 
con legge di distribuzione normale alle coordinate topografiche.  
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L’energia cinetica totale acquisita a seguito della caduta, viene calcolata con la 
nota relazione generale: 

Ek = ½ M V2 + ½ I ω2 

dove 

M = massa in caduta 

V = velocità di caduta in traslazione 

I = momento d’inerzia del masso 

ω = velocità angolare del masso 

Per riferimenti dettagliati sugli algoritmi di calcolo del moto si rinvia a quanto 
riportato nel manuale di verifica del software utilizzato, mentre per gli algoritmi semi 
empirici relativi ai coefficienti di restituzione si rinvia al manuale del software CRSP 
(rel 3.0 e 4.0) realizzato da Pfeiffer e Bowen. 

I coefficienti di restituzione normale e tangenziale derivano da dati di 
bibliografia e dall’interazione dei seguenti fattori: 

- natura e spessore dei terreni di superficie  
- copertura vegetale 
- velocità di caduta  
- dimensioni dei massi. 

 

Poiché il pendio è composto da masse rocciose disarticolate fra loro, in 
conformità agli studi più recenti (Di Prisco e Bertrand), il coefficiente di restituzione 
normale è ricalcolato apportando una correzione dipendente da una massa di 
riferimento “c” secondo la funzione: 

 

dove 

R’n= Coefficiente di restituzione normale scalato per massa; 

Rn= coefficiente di restituzione normale; 

m= massa in caduta; 

c = massa di riferimento; 

Tale metodo permette di tenere conto, durante gli urti al suolo, delle singole 
masse che costituiscono il pendio. Il coefficiente normale di restituzione decresce al 
decrescere della massa di riferimento, il che approssima gli urti in campo viscoso. 

))/(1/( 2'
cmRR

n
n +=
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Nella simulazione è stato introdotto anche un fattore di scala del coefficiente di 
normale restituzione (Rn) in funzione della massa. In altre parole si considera lo 
smorzamento legato all’impatto del blocco con il terreno proporzionale alla massa del 
blocco stesso. 

 

da “Pfeiffer, T.J., and Bowen, T.D.,(1989) Computer Simulation of Rockfalls. 
Bulletin of the Association of Engineering Geologists Vol. XXVI, No. 1, 1989 p 135-
146”.  

 

Per effettuare delle simulazioni significative dal punto di vista statistico, nei 
profili di caduta sono stati effettuati 5000 lanci. Le zone di distacco sono state ubicate 
nei punti sommitali del versante dove affiorano le bancate rocciose con spessori 
maggiori ed evidenti segni di detensionamento, al fine di comprendere una buona 
casistica e soddisfare le osservazioni fatte durante il sopralluogo (si vedano 
simulazioni numeriche).  

Sui profili di caduta sono stati inoltre posti dei punti di analisi (“data collector”) 
dove si ritiene possa essere posta un’opera di difesa. Il data collector  fa la “fotografia” 
di ciò che statisticamente avviene in corrispondenza di quel punto, consentendo di 
analizzare la frequenza delle velocità, delle energie e delle altezze di impatto. Le 
simulazioni hanno consentito di ricavare i grafici con: 

•  distribuzione delle velocità del masso al data collector; 
•  distribuzione dell’energia cinetica al data collector; 
•  distribuzione dell’altezza della traiettorie al passaggio sul data collector. 

 

Per poter essere utilizzati in modo sensato, i risultati del data collector sono stati 
epurati della dispersione del tratto asintotico. Come indicato nei capitoli successivi, a 
questo scopo è stato utilizzato il 95 percentile della distribuzione. 

 

Al fine di rappresentare nel modo più verosimile gli effetti attesi, si è ritenuto 
opportuno utilizzare il parametro Rn corretto per la massa, come descritto sopra, per 
assegnare l’attrito cui sono soggetti i massi in caduta, piuttosto che un angolo di 
attrito. 
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9.2 ASSUNZIONI DI BASE 

9.2.1 Volume roccioso unitario 

Per la corretta stima del volume roccioso unitario, si è eseguito un rilievo molto 
dettagliato di tutti i blocchi maggiormente significativi presenti sia lungo la pendice 
sud che ovest della rocca. 

Considerato però che nella zona si sono verificati vari fenomeni di crollo, che 
hanno portato ad accumuli lato mare, e che le masse sono state sempre rimosse 
meccanicamente e con lenta demolizione, si è eseguita un’analisi storica, rapportando 
il rilievo scanner laser con immagini di archivio inerenti il crollo del cuneo del 2016. 

L’All.7 riporta le considerazioni grafiche. 

Si è ricavata la seguente restituzione numerica. 

 

Figura 32 – Sviluppo della misure eseguite dalla modellazione. 

 

N X Y Z VRU

1 3 1,5 1,2 5,4

2 1,3 1,5 2,2 4,29

3 3,5 2 1,3 9,1

4 2 3 1,5 9

5 1,5 1,7 2,1 5,355

6 2,2 2,2 1,2 5,808

7 2 2 1,5 6

8 2,2 1,8 1,2 4,752

9 3 1,8 1,2 6,48

10 1,2 1,8 1,5 3,24

11 2 1,8 1,6 5,76

12 1,8 1,8 1,5 4,86

13 1,2 2 1,8 4,32

14 1,8 1 1,2 2,16

15 2 1,8 1,5 5,4

16 3 3 1,2 10,8

17 2,2 1,9 2 8,36

18 3 1,8 1,2 6,48

19 1,9 1,3 1,5 3,705

20 1,6 1,2 1,5 2,88

21 1 1,4 1,5 2,1

5,535714286
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IN BASE A QUANTO INDICATO PRECEDENTEMENTE, NELLA 

ZONA VIENE ADOTTATO UN VOLUME ROCCIOSO UNITARIO PARI A 6 

MC.  

Per quanto riguarda le famiglie di forma dei blocchi si ricava quanto segue. 

 

Figura 33 – Forme possibili dei blocchi (Fitysus, 2013). 

Nel  caso in esame la forma più frequente è quella a prisma. 

9.2.2 Base topografica 

Le sezioni topografiche, nell’ambito di questa analisi, sono state ricavate dal 
rilievo lidar fornito dalla committenza. Si sono estrapolate le curve di livello ogni 1m 
e si sono restituite le sezioni con dettaglio. 

9.2.3 Caratteristiche di restituzione dei terreni 

Per la definizione dei coefficienti di restituzione, si sono utilizzati i valori 
indicati nel capitolo precedente. Il valore dell’angolo di attrito è stato calcolato 
direttamente dal coefficiente di restituzione. 
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9.2.4 Aree di distacco 

Come si evince dall’All.3, non si sono inseriti distacchi puntuali vista la vastità 
delle zone potenzialmente instabili, ma distacchi lineari sviluppati lungo fasce di 
pendio (linear seeder), che permettono di analizzare in modo statistico una maggiore 
area di innesco.  

In genere essendo l’analisi cautelativa, si sono inseriti i distacchi dalle porzioni 
più alte del pendio. 

9.2.5 Sezioni di caduta 

Sono state eseguite n.3 sezioni di caduta come da seguente immagine e 
corrispondenti con le sezioni di restituzione lidar sez B-D-F. 

 

Figura 34 – Distribuzione delle sezioni. 

9.2.6 Posizione del data collector 

Il data collector, ovvero il punto di interrogazione statistica della simulazione, va 
posizionato generalmente dove si prevede di elevare la barriera paramassi. 

Per il caso in esame, si è dovuto tenere in considerazione la presenza delle 
“grotte” artificiali, ovvero delle cavità scavate entro terra, che sono presenti lungo tutta 
la base del versante. Si è considerato a titolo cautelativo una profondità delle stesse di 
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20m,. Tale considerazione deve essere tenuta presente per evitare interferenze tra le 
fondazioni delle barriere e le cavità antropiche. 

9.2.7 Restituzioni 

Per ciascuna sezione vengono resituite: 

1- Sezione di caduta 

2- Sviluppo energetico al data collector 

3- Sviluppo velocità al data collector 

4- Sviluppo altezze  al data collector 

9.3 SEZIONE B 

 

Sviluppo del pendio e caratterizzazione terreni 
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Sviluppo delle energie al 95% 2050Kj 

 

Sviluppo delle velocità al 95% 
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Sviluppo delle altezze. 

 

9.4 SEZIONE D 

 

Sviluppo del pendio e caratterizzazione terreni 
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Sviluppo delle energie al 95% 2150Kj 

 

Sviluppo delle velocità al 95% 
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Sviluppo delle altezze. 

 

9.5 SEZIONE F 

 

Sviluppo del pendio e caratterizzazione terreni 
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Sviluppo delle energie al 95% 2125Kj 

 

Sviluppo delle velocità al 95% 
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Sviluppo delle altezze. 
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10.2.2 Consolidamento generale della porzione alta  

La parte alta della parete è stata analizzata con dettaglio nello studio Quattrini – 
Griffini. In particolare modo erano già state individuate le opere necessarie al 
consolidamento, lungo le sezioni 8-9 definendo in modo dettagliato gli ancoraggi e le 
profondità. I modelli erano stati tarati con l’algoritmo di calcolo ad elementi distinti 
UDEC. 

SEZIONE 8  

“”In questo tratto di falesia il progetto di stabilizzazione prevede l’installazione 

del tirante di 18 m di lunghezza alla base del deposito detritico, seguito a scendere da 

6 ordini di barre passive da 9 m di lunghezza. Le verifiche condotte nelle condizioni di 

progetto mostrano un netto miglioramento con spostamenti massimi di circa 9 mm e 

un’evoluzione rispetto al tempo che mostra chiaramente un andamento tendente 

all’asintoto orizzontale, ossia alla stabilizzazione.  

Per quanto riguarda le condizioni di stabilità della copertura detritica, queste 

sono verificate nel modello adottato, tuttavia il modello non considera un’eventuale 

diminuzione della resistenza al taglio per perdita di cementazione, conseguente e 

possibile in caso di dilavamento a seguito di eventi atmosferici intensi o prolungati.  

Il progressivo degrado del deposito, così come già osservato, si sviluppa 

attraverso colate di materiale detritico che possono raggiungere la base della parete. 

Le opere sopra descritte non comprendono alcun tipo di stabilizzazione del fronte 

detritico; opere che dovranno essere comunque previste nella redazione del progetto, 

con biostuoia e rete in aderenza di rinforzo adeguatamente fissata con barre di 

ancoraggio.  

Di seguito sono riportati i grafici dei vettori spostamento e dell’evoluzione degli 

spostamenti nei punti di controllo nelle condizioni di progetto. “” 
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Figura 35 - Definizione opere sezione 8 

 

SEZIONE 9 

“”Le condizioni di potenziale instabilità in massa dell’area hanno reso 

necessario prevedere, l’integrazione del progetto di stabilizzazione con l’installazione 

di:  

Un tirante di sommità di 18 m di lunghezza;  

4 ordini di barre passive da 9 m di lunghezza nella parte superiore del fronte;  

4 ulteriori ordini di barre passive, della lunghezza di 12 m nella parte inferiore. 

La spaziatura delle barre è sempre pari a 3,5 m in orizzontale ed in verticale, sia per i 

quattro ordini superiori sia per i quattro inferiori. 

L’intervento descritto dovrà essere esteso alla zona di diaclasi K2 persistenti già 

individuata in planimetria (Tav.1), per almeno 10 m su entrambi i lati; qualora in 

corso d’opera si evidenziasse, dopo la pulizia della parete, la presenza di altre 

fratture persistenti su tutta l’altezza del fronte, così come si ipotizza da una visione 

aerea ad est della zona già individuata, l’intervento dovrà essere esteso di 

conseguenza. 

Le verifiche condotte nelle condizioni di progetto sopra descritte mostrano un netto 

miglioramento con spostamenti massimi dell’ordine del millimetro e un’evoluzione 

rispetto al tempo che indica chiaramente un andamento tendente all’asintoto 
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orizzontale, ossia alla stabilizzazione. 

Di seguito sono riportati i grafici dei vettori spostamento e dell’evoluzione degli 

spostamenti nei punti di controllo nelle condizioni di progetto. “” 

 

Figura 36 - Definizione opere sezione 8 

In particolare emerge quindi la necessità di andare a consolidare la parte 

alta del fronte roccioso per un altezza di circa 30m di intervento con una maglia 

di ancoraggi 3,5mx3,5m e lunghezze variabili. 

La prima fascia alta alla base della conoide detritica ha lunghezza di 18m e 

può essere rinforzata con cordolo in c.a.. A scendere si dovrà prevedere una serie 

di barre di lunghezza di 9m. 

10.3 BARRIERE PARAMASSI 

Le barriere paramassi previste sono state dimensionate utilizzando coefficienti 
parziali di sicurezza al fine di tenere conto nel modo più opportuno delle reali 
incertezze del problema e della natura del rischio. Per quanto attiene alle prestazioni 
delle barriere si è fatto riferimento a quanto previ- sto dalla EAD340059-00-0106 july 
2018 “Falling Rock Protection Kits” - EOTA (ex ETAG 027 ed. 2013) e agli standard 
commerciali diffusi.  

Le barriere sono state dimensionate tenendo conto del Massimo Livello di 
Energia (MEL) così come definito da EAD340059-00-0106 (ex ETAG 027).  
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10.3.1 Parametri di progetto 

Le simulazioni di caduta massi hanno consentito di determinare in modo 
statistico i parametri dinamici fondamentali delle traiettorie di caduta. Le simulazioni 
sono state collocate secondo le direttrici di massima pendenza dei settori 
rappresentativi della zona di omogeneità geomeccanica.  

I dati delle simulazioni sono stati campionati in punti di analisi (“data collector”) 
collocati a non meno di 10– 12 m dalla strada, in aree morfologicamente idonee ad 
accogliere una barriera paramassi come indicato nel capitolo precedente. 

I risultati delle analisi statistiche sono stati epurati al percentile 95% in modo da 
escludere i valori  dispersi  nel tratto asintotico della distribuzione gaussiana e quindi 
scarsamente rappresentativi. 

Velocità masso di progetto  

La velocità del masso di progetto è determinata come:  

Vp = Vt   F  

dove: 

Vt =  velocità di passaggio dei blocchi nel punto di analisi al percentile 95% 
delle traiettorie calcolate; 

F =  coefficiente di attendibilità dei calcoli delle traiettorie (tiene conto del 
tipo di simulazione bi o tri dimensionale, della determinazione dei coefficienti di 
resituzione determinati in back analysis o dell’utilizzo di parametri di bibliografia, del 
tipo di discretizzazione topografica del pendio). Nel presente caso è stato utilizzato un 
coefficiente parziale di sicurezza forfettario pari a 1.15. 

Energia masso di progetto 

L’energia del masso di progetto è determinata come: 

Ep = Et   F  

Dove:  

Et =  energia di passaggio dei blocchi nel punto di analisi al percentile 95% 
delle traiettorie calcolate. Il valore consente di individuare il livello energetico 
commerciale della barriera secondo la norma ETAG 027 sui kit delle barriere 
paramassi; 

F =  coefficiente di attendibilità dei calcoli delle traiettorie, pari a 1.15. 

Altezza masso di progetto 
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Poiché le traiettorie sono calcolate per corpi puntiformi, l’altezza di progetto hp 
delle cadute (misurata lungo l’asse dei montanti posti perpendicolarmente al pendio) è 
calcolata come:  

hp = (ht   F + ½ D) cos a   

dove: 

ht =  altezza di passaggio (misurata sulla verticale) dei blocchi nel punto di 
analisi al percentile 95% delle traiettorie calcolate; 

F =  coefficiente di attendibilità dei calcoli delle traiettorie, pari a 1.15; 

D =   diametro approssimativo del masso di progetto, posto 0.5 ± 0.1 m. 
Questo valore consente di determinare la reale quota massima raggiunta dal masso in 
caduta; 

a =   Angolo sotteso tra l’asse dei montanti la verticale. 

Verifiche della barriera allo stato limite ultimo 

Velocità sopportata  dalla barriera 

Stanti le caratteristiche delle barriere presenti sul mercato e le modalità di 
esecuzione dei test, la barriera si ritiene idonea l’istallazione solo se:  

Vp < 30 m/s  

Altezza della barriera di progetto 

L’altezza della barriera è determinata come: 

 (hp – hn +  hf) < 0 

Essendo  

hn  altezza nominale della barriera misurata ortogonalmente alla pendenza 
media del pendio nella zona di montaggio; 

hf  altezza del franco libero dove non è ammesso impatto, definito dal 
produttore; 

hp  altezza del masso di progetto misurata ortogonalmente alla pendenza 
media del pendio nella zona di montaggio. 

Valutazione dell’energia della barriera di progetto 

(Ep - EBTE,barriera / E) < 0     

Ep   = energia del masso di progetto; 
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E BTE,barriera  = energia di crash test secondo la procedura del Benestare 
Tecnico Europeo; 

E  = fattore di sicurezza. Nel caso MEL il fattore di sicurezza è posto 1.15 
se è disponibile solo il valore energetico di crash test, e 1.05 se è disponibile anche la 
verifica numerica l’impatto sul montante e sulle fasce di rispetto superiore e laterale. 
Nel caso SEL (Service Energy Level), il coefficiente vale = 1.00. 

Valutazione posizione della barriera sul pendio   

Le barriere commerciali con i livelli energetici in questione hanno deformata 
massima dmaxMEL inferiore a 7 m.  La posizione della barriera è corretta se: 

 (dp - dA) = (dp - dmaxMEL D) > 0  

 

dA  = massima deformata della barriera MEL (distanza di arresto) (dmaxMEL 
D); 

D   = fattore di sicurezza pari a 1.50 se è disponibile solo la deformata 
misurata da crash test MEL e pari a 1.20 se disponibili calcoli strutturali per stimare la 
massima deformata a seguito di impatto sul montante, sulla parte alta del pannello o 
sulla campata laterale; 

dp = minima distanza di progetto tra l’opera da proteggere e la barriera 
(valore minimo pari a 15 m). 

Verifiche della barriera allo stato limite di servizio 

In accordo con la norma ETAG 027, nel presente lavoro assume che l’energia 
dello stato limite di servizio delle barriere è pari  a 1/3 dell’energia dello Stato limite 
ultimo. 

Ne deriva che la barriera è sempre verificata allo stato limite di servizio se è 
verificato lo stato limite ultimo. 

10.3.2 Applicazione al caso di studio 

In ragione della vastità del versante si ritiene opportuno un intervento passivo 
composto da barriere paramassi di tipo elastico ad elevato assorbimento energetico. 
Tale tipologia di intervento ha il pregio di intercettare la maggior parte degli  eventi di 
crollo che possono avvenire lungo il pendio.  

In funzione dei risultati delle simulazioni allegate, le barriere sono state scelte tra 
le categorie commerciali standard previste  dalla bozza di ETAG, come riportato di 
seguito. 
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Categorie di barriere paramassi secondo ETAG. Sono evidenziate le categorie 
MEL adottate per il dimensionamento delle barriere. 

Utilizzando la classe di energia emersa mediamente nelle analisi, pari a 2150 

kJ, e applicando procedure di verifica dei precedenti paragrafi, è stata elaborata 

la tabella finale riportata di seguito.  

 

Si evince che con le dinamiche attese la barriera necessaria al contenimento 
delle masse in caduta, deve avere le caratteristiche di assorbimento di 3.000Kj e 
altezza minima  di 5m. 

La posizione delle barriere proposte viene indicata in All.8. 

10.4 SISTEMAZIONE MATERIALE DISGAGGIATO E DEMOLITO 

Si dovrà prevedere la sistemazione del materiale disgaggiato e demolito con il 
riposizionamento nelle aree sottostanti. Considerato che a monte delle grotte artificiali 
non si possono apportare grossi carichi, si consiglia di distribuire il materiale 
opportunamente minuzzato, tra i moli in acqua. Tale condizione andrà comunque 
verificata anche dal punto di vista ambientale. 

10.5 SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DI ALLARME 

Questo intervento assume un carattere prioritario, in quanto permette di 
controllare nei punti a maggiore propensione al dissesto, la possibilità di assestamenti 
e cedimenti. Il sistema ha la funzione di monitorare e allarmare le deformazioni e può 
essere integrato con un sistema semaforico per la strada e un sistema acustico visivo di 
allerta per le maestranze che lavoreranno eventualmente sul sito di indagine. 

Si dovranno posare sulle reti corticali ed in particolare lungo i consolidamenti 
dei due diedri 07 e 18 degli strumenti come estensimetri-fessurimetri  collegati via 
cavo passato in appoggio sulla rete esistente fino ad una centralina posta sul crinale a 
metà distanza dei due diedri. La centralina può essere collegata alla linea corrente vista 
la vicina  presenza di strade ed abitazioni mediante la posa di un cavo interrato.  
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BLOCCO 01

Diedro residuo del recente crollo. 

CINEMATISMO: scivolamento a cuneo lungo i piani indicati.

DIMENSIONI: larghezza in testa di 22m con altezza di 23. La forma affusolata a triangolo, 

combinata alle posizioni delle due discontinuità di scivolamento (vedi stima metrica immagine 

sopra in cui l’area sul prato è di circa 65mq), fa si che il cinematismo a cuneo possa essere stimato 

in un volume di 5.000mc.

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di ulteriori crolli regressivi vista la presenza di uno 

stato molto detensionato dell’ammasso rilevato.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione. 

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 01

340/60

025/51



BLOCCO 02

Blocco roccioso in equilibrio limite. 

CINEMATISMO: Scivolamento traslativo lungo il piano a franapoggio .

DIMENSIONI: larghezza di 8 m con altezze di 2-3m. Si stima uno spessore di almeno 2-3m da cui si 

ricavno V 40-50mc

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di scivolamento lungo il piano a franapoggio.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione.ù

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 02

020/48



BLOCCO 03

Blocco roccioso in equilibrio limite. Fratture aperte in contatto con il piano di scivolamento

CINEMATISMO: Scivolamento traslativo lungo il piano a franapoggio . Scollamento a monte sui 

piani di strato

DIMENSIONI: larghezza 4m, lunghezza lungo pendenza di 12 e altezza di 2m. Volume stimato di 

100mc

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di scivolamento lungo il piano a franapoggio.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione.

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 03

350/55



BLOCCO 04

Blocco roccioso in equilibrio limite. Fratture aperte in contatto con il piano di scivolamento

CINEMATISMO: Scivolamento traslativo lungo il piano a franapoggio . Scollamento a monte sui 

piani di strato

DIMENSIONI: larghezza 4m, altezza 6m e uno spessore di 1,2m. Si stima un volume di 30mc

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di scivolamento lungo il piano a franapoggio.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione.

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 04

332/65



BLOCCO 05

Blocco roccioso in equilibrio limite. Fratture aperte in contatto con il piano di scivolamento. 

Frattura laterale di distacco a cuneo

CINEMATISMO: scivolamento a cuneo che corrisponde con il punto di base del crollo recente

DIMENSIONI: larghezza 2m, altezza 6m e uno spessore di 2m. Si stima un volume di 30mc

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di scivolamento lungo il piano a franapoggio.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione.

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 05

332/65 025/55



BLOCCO 06

Blocco roccioso in equilibrio limite. Fratture aperte in contatto con il piano di scivolamento. 

Frattura laterale di distacco a cuneo

CINEMATISMO: scivolamento planare traslativo

DIMENSIONI: larghezza 2m, altezza 5m e uno spessore di 2m. Si stima un volume di 20mc

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di scivolamento lungo il piano a franapoggio.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione.

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 06

065/68





BLOCCO 08

Blocco roccioso in equilibrio limite. Potenziale scivolamento traslativo lungo il piano a franapoggio.

CINEMATISMO: scivolamento planare traslativo

DIMENSIONI: largezza di 6,5m, altezza di 7m e spessore di 1,5m per un volume stimato di 70mc

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di scivolamento lungo il piano a franapoggio.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione.

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 08

078/65



BLOCCO 09

Sistema appartente allo stesso bancone di blocchi a franapoggio aperti ed erosi lungo la frattura 

parietale.

CINEMATISMO: scivolamento planare traslativo

DIMENSIONI: larghezza del bancone instabile di 4 metri, altezza di 8 e spessori stimati di 1m. 

Volumi 30mc.

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di scivolamento lungo il piano a franapoggio.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione.

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 09

078/65



BLOCCO 10

Sistema di diedri in posizione di appoggio sui piani disposti a franapoggio. Vecchia nicchia centrale 

molto netta contornata da masse instabili.

CINEMATISMO: scivolamento planare traslativo

DIMENSIONI: larghezza del sistema di 10m, altezza della bancata instabile pari a 6m e spessori di 

1,5m . Volumi stimati di 90-100mc

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di scivolamento lungo il piano a franapoggio.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione.

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 10

349/57



BLOCCO 11

Blocco a cuneo impostato al passaggio del substrato roccioso con la sovrastante copertura 

detritica

CINEMATISMO: Scivolamento a cuneo

DIMENSIONI: Volume stimato di 40mc

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di scivolamento lungo il piano a franapoggio.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione.

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 11

115/50

350/60



BLOCCO 12

Blocco in scivolamento planare. Forti aperture alla base.

CINEMATISMO: scivolamento planare traslativo lungo il piano indicato

DIMENSIONI: larghezza 8m, altezza 9m e spessori stimati di 1,5m. Si ricava un volume di 100mc

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di scivolamento lungo il piano a franapoggio.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione.

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 12

355/47



BLOCCO 13

Sistema di blocchi impostati su piani a franapoggio con aperture notevoli.

CINEMATISMO: scivolamento planare traslativo lungo il piano indicato

DIMENSIONI: Larghezza del sistema di blocchi di 12m altezza di 9m e spessore stimato di 1,5 m 

che porta alla stima volumetrica di 160mc

PROPENSIONE AL DISSESTO: elevata probabilità di scivolamento lungo il piano a franapoggio.

INTERVENTO : riprofilatura e demolizione.

NEL CASO QUESTO NON FOSSE POSSIBILE PER MOTIVI AMBIENTALI LOGISTICI SARA’ NECESSARIO 

UN CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DI CARATTERE PROFONDO.

DIEDRO 13

010/53
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