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1. PREMESSA 

La frana di Torgiovannetto è localizzata presso la ex-cava omonima posta a circa 2 km a NE di 

Assisi (PG), lungo la Strada Provinciale 249/1 di Spello ed a monte della Strada Regionale 444 

Assisi-Gualdo Tadino.  

Il dissesto è situato sul versante settentrionale del gruppo montuoso del Subasio, a nord di Colle 

San Rufino, fra le quote 560 e 670 m s.l.m.  A monte dell’area di cava sono presenti due impluvi, 

percorsi dalle acque solo per brevi periodi l’anno. Il più grande, il Fosso della Maestà, borda il 

dissesto dal lato orientale mentre l’altro, posizionato più verso il centro della cava, fa confluire le 

acque direttamente nel corpo di frana compromettendone ulteriormente la stabilità.  

 

La frana fu per la prima volta osservata durante un sopralluogo eseguito dal Corpo Forestale nel 

maggio 2003 ed è il probabile risultato delle attività estrattive svolte nell’area. 

 
Figura 1. Localizzazione della frana di Torgiovannetto. 

 

Il monte Subasio è un esempio tipico della geologia dell’Appennino Umbro-Marchigiano, le cui 

formazioni geologiche rappresentano il progressivo annegamento di un ambiente marino. Consiste 

in una brachiantiforme orientata in direzione SSE-NNO (Lavecchia et al., 1988; Tavarnelli, 1997; 

Mirabella & Pucci, 2002) con strati che immergono quasi verticalmente sul versante NE e 

numerose faglie normali orientate NO-SE presenti sui fianchi orientale ed occidentale. 

Nei pressi della ex-cava affiorano calcari micritici appartenenti alla Formazione della Maiolica 

(Giurassico Superiore – Cretaceo Inferiore). Gli strati, di spessore generalmente variabile fra 10 cm 

e 1 m, sono sporadicamente intervallati da riempimenti argillosi. Nei pressi della frana la direzione 
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di immersione è compresa fra 350° e 5° con inclinazioni che vanno da 25° a 35°; si tratta quindi di 

strati a franapoggio meno inclinati del pendio.  

 

 
Figura 2. Sezione geologica del versante nord del Monte Subasio.  

 

La frana, classificabile come rock slide (Cruden & Varnes, 1996), è un cuneo in roccia di forma 

approssimativamente triangolare delimitata a monte da una frattura di trazione orientata all’incirca 

E-O che in alcuni punti presenta un’apertura di 1 m. Il limite verso valle è costituito da un giunto di 

strato (355°/24°) che agisce da superficie di scorrimento e che taglia obliquamente il fronte di cava, 

mentre il lato occidentale è confinato da una frattura di natura tettonica orientata circa N-S.  

L’intero cuneo instabile ha un volume stimato di 182 000 m3 (Casagli et al., 2008).  

Due frane di minori dimensioni  si sono distaccate dal corpo principale durante la primavera del 

2004 (volume di poche decine di mc) e nel dicembre del 2005 (volume di ca. 2500mc), fornendo 

informazioni circa il comportamento geomeccanico dell’intera massa in movimento; entrambe le 

frane erano caratterizzate alla base dallo stesso riempimento argilloso presente anche al di sotto 

della frana principale (Alta Scuola, 2006a).  

Una prima campagna di studio della frana fu condotta nel gennaio 2005 dalla Scuola di Alta 

Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori 

Instabili (Alta Scuola), mediante l'installazione di alcuni strumenti di monitoraggio e la costruzione 

di un primo muro di contenimento. 

Dal 2006 il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze (DST-UNIFI), incaricato 

dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale in qualità di Centro di Competenza, si è occupato 

della previsione degli scenari possibili di evoluzione della frana e della progettazione di interventi 

atti a permettere la riapertura della S. P. 249/1. In aggiunta ha anche provveduto all’installazione di 
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un nuovo sistema di monitoraggio ed all’esecuzione di due campagne di misure interferometriche, 

rispettivamente nell’aprile del 2006 e nell’aprile del 2008.  

Dagli studi è emerso che lo scenario più probabile è il collasso dell'intero corpo di frana che 

potrebbe evolversi in una veloce valanga di roccia (Alta Scuola, 2005b). Nel caso di collasso 

generalizzato, emerse anche il rischio che parte del materiale a monte della frana si 

destabilizzasse e che potesse crollare in un secondo momento (Casagli et al., 2008).  

 

Quanto qui brevemente riassunto è riportato in dettaglio nelle relazioni che seguono, reputate 

esaustive dei caratteri litologici, morfologici e geotecnici dell'area in esame. 

A seguire: 

 

• “Relazione Geologica e caratterizzazione geotecnica  dei litotipi” , redatta nel 2007 in 

occasione dei lavori di messa in sicurezza della S.P.249 di Spello; 

 

• “Rapporto finale sulle Indagini geofisiche e geotecniche e modellazione d inamica 

della frana do Torgiovannetto” , redatto dal Dipartimento di Scienze della Terra 

dell'Università degli studi di Firenze nel 2008 su commissione della Provincia di Perugia; 

 

 

• “Valutazione delle distanze di propagazione relativ e ai fenomeni franosi presenti sul 

fronte di cava di Torgiovannetto” , redatto dal Dipartimento di Scienze della Terra 

dell'Università degli studi di Firenze nel 2008 su commissione della Provincia di Perugia; 
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1.0 PREMESSA 

 

La presente sintesi illustra i risultati dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva 

dei lavori di messa in sicurezza della S.P. 249 in località Torgiovannetto di Assisi (PG). 

Gli studi e le indagini, dopo la consultazione di dati bibliografici e puntuali resi disponibili da vari 

soggetti pubblici e privati, raccolti nel corso di precedenti studi effettuati nell'ambito in esame 

relativamente ai primi interventi di messa in sicurezza dell’area, fanno riferimento alle risultanze 

delle fasi di rilevamento di superficie e delle indagini della campagna geognostica, svolti nel 

periodo Marzo - Novembre 2007 a supporto della presente progettazione, da parte del gruppo di 

lavoro della progettazione e del Dipartimento di Scienze della Terra, Centro di Competenza del 

Dipartimento di Protezione Civile dell’Università di Firenze, Responsabile Prof. Nicola Casagli, 

consulenti della Provincia di Perugia. 

Dopo una breve sintesi degli studi e delle indagini di riferimento vengono descritte, sulla base delle 

risultanze delle informazioni raccolte, l’assetto morfologico, le caratteristiche litostratigrafiche, 

strutturali ed idrogeologiche dell’area, unitamente alla definizione delle caratteristiche 

geomeccaniche e geotecniche dello scenario di intervento e delle condizioni sismiche locali. 

All’interno del testo, si rimettono i seguenti elaborati grafici di sintesi: 

Immagine satellitare area di interesse (tratta da Google Earth); 

Planimetria ubicazione rilievi strutturali; 

Stralcio C.T.R. Sezione 311-120; 

Carta Geologica (scala 1: 5.000); 

Tabelle di elaborazione parametri geotecnici da SPT in foro. 

Le risultanze del presente studio vengono inoltre integrate dai seguenti elaborati numerici e grafici 

fuori testo: 

- DOCUMENTAZIONE INDAGINI GEOLOGICO-GEOTECNICHE; 

- SCHEDE DI CLASSIFICAZIONE GEOMECCANICA DELL’AMMASSO ROCCIOSO; 

- PLANIMETRIA INDAGINI E STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO GEOTECNICO; 

- CARTA GEOLOGICA A SCALA 1:1.000; 

- CARTA GEOMORFOLOGICA A SCALA 1:1.000; 

- SEZIONI GEOLOGICHE A SCALA 1:500 E 1:1.000. 

 

 



PROVINCIA DI PERUGIA – S.P. n. 249 di Spello – Progettazione lavori di messa in sicurezza strada in Località Torgiovannetto 

Pag. 3/38 

AREA PROGETTO ASSOCIATI                                                                                             SGA Studio Geologi Associati 
Via della Gabbia, 7 -– 06123 PERUGIA Tel. 075.5731708-5736689                                                           Via XX Settembre, 76 - 06124  PERUGIA   Tel./Fax 075.5721231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine satellitare dell’area di interesse (tratta da Google Earth) 
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2.0 INDAGINI E STUDI DI RIFERIMENTO 

 

Le informazioni di carattere geologico e litostratigrafico a disposizione prima del precedente studio, 

relativamente all’area d’interesse ed alle zone al contorno, oltre a quanto emerso dalla 

consultazione del materiale bibliografico scientifico, fanno riferimento a studi redatti da soggetti 

pubblici e privati in differenti ambiti di ricerca eseguiti anche in tempi recenti, di seguito riassunti: 

- Carta Geologica d’Italia a scala 1:100.000 Foglio Assisi; 

- Carta Geologica Assisi a scala 1:10.000 prodotta da Regione Umbria nell’ambito del Rilevamento 

geologico e geotematico a supporto delle indagini eseguite nel territorio regionale a seguito 

dell’evento sismico del settembre 1997 e successivi; 

- Studio geologico-idrogeologico del massiccio del Monte Subasio attuato nell’ambito della 

“Emergenza idrica 2002, realizzazione interventi previsti nel piano d’ambito 2003-2006 – 

captazione di risorse idriche dalla struttura idrogeologica del Monte Subasio” ; 

- Studio del fenomeno franoso in località Tor Giovanetto di Assisi (PG), commissionato dalla 

Comunità Montana “Monte Subasio” alla “Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la 

Manutenzione dei Centri Storici in Territori Instabili” ed eseguito negli anni 2005-2006, che, in 

differenti fasi, ha previsto i seguenti ambiti di indagine in merito alla caratterizzazione geologica 

generale e litostratigrafica dell’area in esame: 

1. Indagini in situ mediante esecuzione di n.5 sondaggi verticali a carotaggio continuo; 

2. Studio sulle “caratteristiche litologiche, strutturali e geomorfologiche del versante nel quale 

ricade l’area dell’ex-cava in prossimità di casa Tor Giovanetto, comune di Assisi” prodotto 

dall’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche di Perugia. Lo studio ha previsto l’analisi fotointerpretativa multitemporale e 

multiscalare sui seguenti 5 voli di fotografie aeree stereoscopiche: 

- Volo del settembre 1943, della RAF, a scala 1:15.000 circa, bn; 

- Volo del 1949 dell’IMGI, a scala 1:15000 circa, bn; 

- Volo dell’ottobre 1955 dell’IGMI, a scala 1:33.000 circa, bn; 

- Volo del maggio 1977, della Regione Umbria, a scala 1:13000 circa, colori; 

- Volo del 1997, del Dipartimento della Protezione Civile, a scala 1:13.000, bn. 

ed un rilevamento geomorfologico e geologico di superficie, le cui risultanze sono state 

riportate in elaborati di sintesi a scala 1:5000 e 1:2000. 

3. Studio sulla caratterizzazione geostrutturale dell’area dell’ex-Cava eseguito dal 

Dipartimento d’Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di Roma la Sapienza 

(DISG), mediante l’esecuzione una serie di rilevamenti statistici della giacitura dei giunti in 

varie stazioni entro la cava e nelle zone adiacenti e successiva individuazione delle 

principali famiglie di discontinuità rilevate. 
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4. Indagini geofisiche a supporto della progettazione degli “interventi provvisionali di somma 

urgenza per la riduzione del rischio derivante da caduta massi dal fronte di cava”. 

 

Nell’ambito degli studi condotti a supporto della progettazione in oggetto, nel periodo Maggio -

Ottobre 2007, sono state eseguite indagini integrative, con particolare riguardo all’area di diretto 

intervento. 

Come descritto in dettaglio nell’elaborato progettuale “DOCUMENTAZIONE INDAGINI GEOLOGICO-

GEOTECNICHE”, oltre ad un rilevamento integrativo geomorfologico e geologico strutturale 

superficiale di dettaglio, riassunto negli elaborati cartografici parte integrante del presente progetto, 

le indagini eseguite nella presente fase progettuale hanno previsto: 

- n. 7 stendimenti geomeccanici; 

- n. 3 sondaggi verticali a carotaggio continuo; 

- n. 13 pozzetti esplorativi con escavatore meccanico. 

Durante l’esecuzione dei sondaggi verticali sono state eseguite, a differenti quote, prove SPT. 

L’ubicazione delle indagini relative alle precedenti campagne di indagine ed alla campagna 

eseguita in seno alla presente progettazione è riportata nella “PLANIMETRIA INDAGINI E 

STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO GEOTECNICO”, parte integrante del progetto. 

Il Dipartimento di Scienze della Terra, Centro di Competenza del Dipartimento di Protezione Civile 

dell’Università di Firenze ha inoltre eseguito, nell’anno 2007, nell’ambito di una più ampia 

convenzione con la Provincia Perugia, una campagna tomografica sismica a rifrazione in 

corrispondenza del blocco instabile e a monte dell’area di cava. 

 

Rilevo geomorfologico e geologico integrativo 

Dalla consultazione delle informazioni a disposizione, emerge un quadro conoscitivo a piccola 

scala sufficiente ad un inquadramento dello scenario geologico del sito in studio, mentre, nella 

presente fase progettuale è stato eseguito un approfondimento del quadro conoscitivo di dettaglio, 

attraverso rilievi di superficie concentrati nell’area di diretto interesse e nell’intorno ritenuto 

rappresentativo.   

E’ stata effettuata un’integrazione del rilevamento geomorfologico e geologico-strutturale nell’area 

dell’ex- cava e della porzione di versante a monte della frattura perimetrale del prisma instabile, 

con particolare riguardo alla verifica delle forme superficiali emerse dallo studio CNR-IRPI ed alla 

presenza di coltri detritiche di spessore variabile presenti nei fossi a monte delle fratture sommitali.  

Sono stati eseguiti rilevamenti superficiali su oltre 200 stazioni di rilevamento, posizionati per lo più 

nell’ambito di cava, che nei precedenti studi (CNR-IRPI) non risultava sufficientemente indagato. 

Sono stati acquisiti dati sulla litologia affiorante, caratteristiche tessiturali e strutturali (assetto 

giaciturale). 
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Particolare riguardo è stato posto alla definizione della distribuzione areale dei depositi di 

copertura sia di natura detritica sia antropica (detrito di falda s.l. e riporti), che unitamente a quanto 

evidenziato nell’esecuzione delle indagini puntuali (sondaggi e saggi), ha permesso la 

ricostruzione di dettaglio dello scenario geomorfologico e geologico di superficie riassunto a 

piccola scala nella cartografia geologica d’insieme (scala 1:5.000) allegata alla presente relazione 

di sintesi, e ad una scala di dettaglio negli elaborati progettuali grafici di sintesi (carta e 

geomorfologica e geologica a scala 1:1.000 e sezioni geologiche). Per quanto riguarda gli elaborati 

di sintesi in scala 1:1000 non sono state rappresentate le coltri di copertura (detriti di falda s.l. e 

riporti) aventi spessori minori di 1 m. 

 

Rilevo geomeccanico di superficie 

Il rilievo geomeccanico di superficie è stato eseguito in 7 stendimenti all’interno dell’area di cava, 

distribuiti omogeneamente lungo i fronti, in funzione anche dell’accessibilità delle aree (vedi 

planimetria allegata). 

 

 

Planimetria ubicazione rilievi strutturali 
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Il rilievo è stato condotto secondo le metodologie classiche I.S.M.R. (International Society for Rock 

Mechanics,1978), mediante rilevamento delle principali famiglie di discontinuità, con esecuzione di 

prove di forma e meccaniche in situ (pettine di Barton, martello di Schmidt). 

La tabella di seguito allegata riassume le caratteristiche dimensionali ed i litotipi indagati nelle 

singole stazioni di rilevamento. 

 

STAZIONE Formazione Litotipo Lunghezza Immersione Inclinazione 

n.  prevalente m (°) (°) 

ST01 Maiolica Calcare 14.55 20°N 57 

ST02 Maiolica Calcare 3.50 44°N 75 

ST03 Maiolica Calcare 9.00 20°N 56 

ST04 Maiolica Calcare 6.35 314°N 85 

ST05 Maiolica Calcare 5.00 15°N 40 

ST06 Maiolica Calcare 4.95 30°N 88 

ST07 Maiolica Calcare 3.80 15°N 75 

 

Le informazioni assunte dai rilievi superficiali sono stati riassunti in tabulati nei quali sono riportati: 

dati e notizie di carattere generale (numero progressivo dello stendimento, immersione ed 

inclinazione del tratto di parete rilevata); caratteristiche delle discontinuità (numero progressivo di 

rilevamento delle discontinuità, distanza rispetto all'origine dello stendimento, litologia interessata, 

tipo di discontinuità, immersione, inclinazione, riempimento, presenza d'acqua, apertura, forma, 

scabrezza delle superfici della discontinuità).  

Vengono brevemente descritte le principali voci verificate nelle fasi del rilievo e riassunte nei 

tabulati di sintesi: 

- Numero, quantità e distanza delle discontinuità 

Per ciascuna discontinuità rilevata lungo uno stendimento viene indicata la posizione, che consiste nella 

distanza tra la discontinuità stessa e l'origine dell'allineamento in esame, ed il numero progressivo 

dell'osservazione. 

- Tipo di discontinuità 

Il termine discontinuità comprende un'ampia varietà di "fratture" di origini differenti e con effetti differenti sul 

comportamento dell'ammasso roccioso; è necessario pertanto specificare il tipo di discontinuità per 

caratterizzarne il comportamento. 

- Giacitura (immersione ed inclinazione della discontinuità) 

L'immersione e l'inclinazione definiscono l'orientazione della discontinuità nello spazio; l'immersione è 

l'azimut della linea di massima pendenza dell'elemento strutturale, ovvero il punto dell'orizzonte verso il 

quale pende il suddetto, ovvero l'angolo, misurato in senso orario, tra il Nord ed un piano verticale 

contenente la linea di massima pendenza; l'inclinazione è l'angolo, misurato sul piano verticale passante per 

l'immersione, tra un qualunque piano orizzontale ed il piano dell'elemento strutturale considerato. 
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- Riempimento delle discontinuità 

Si fa riferimento all'eventuale materiale di riempimento presente tra le pareti della discontinuità indicandone 

la natura mineralogica e/o litologica e/o granulometrica. 

- Presenza d'acqua 

Il flusso dell'acqua attraverso gli ammassi rocciosi è favorito principalmente dalla cosiddetta "permeabilità 

secondaria" dell'ammasso, costituita dalla rete di discontinuità comunicanti dove avviene il passaggio del 

fluido. Vengono indicati o la totale assenza di acqua (assente), quando i lembi della discontinuità sono 

asciutti e non c'è traccia di flusso idrico, o la presenza d'acqua quando rilevabile. 

- Forma delle superfici delle discontinuità 

La forma delle superfici è determinata dalle ondulazioni della discontinuità che ne delineano il profilo medio, 

si tratta cioè di una scabrezza su larga scala.  Le possibili forme della superficie sono: piatta o planare (PIA); 

ondulata (OND); segmentata (SEG). 

- Apertura della discontinuità 

L'apertura è la distanza che separa pareti della discontinuità, misurata perpendicolarmente alle pareti stesse, 

indicata sia in assenza che in presenza di riempimento ed espressa in millimetri (mm) 

- Scabrezza delle superfici delle discontinuità 

La scabrezza è costituita dalle asperità superficiali presenti lungo tutta la superficie ed è espressa come 

modulo JRC 

- Litologia prevalente interessata 

Viene indicato il tipo litologico attraversato dalla discontinuità.  
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3.0 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO D’INSIEME 

 

L’area di studio ricade all’interno della Sez. 311-120 “Assisi” della Carta Tecnica Regionale scala 

1:10.000 (vedi stralcio allegato). 

 

0 250m

 

Stralcio CTR Sez. 311-120 “Assisi” 

 

La zona è inserita nella porzione medio basale del versante NW della struttura carbonatica del 

M.te Subasio, delimitata a monte dal crinale di Colle S.Rufino (1109 m s.l.m.) ed a valle dal Corso 

del Torrente Tescio (c.ca 330 m s.l.m.).  

L’originario scenario morfologico risulta fortemente riorganizzato dalle fasi di antropizzazione 

subordinate allo sfruttamento estrattivo dell’area di cava ed alle fasi di realizzazione della rete 

infrastrutturale presente (S.P. di Spello n. 249 e S.S. del Subasio n. 444). 

L’andamento delle pendici, al di fuori dell’area antropizzata, risulta prevalentemente rettilineo, con 
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valori delle pendenze medie nell’ordine dei 30-35°, con tratti a valori superiori in prossimità di 

affioramenti rocciosi o aree ad erosione concentrata in prossimità degli impluvi principali. 

Il reticolo idrografico risulta di tipo parallelo, subordinato al corso d’acqua principale (T.Tescio) con 

impluvi acclivi, localmente molto acclivi, a regime idrografico stagionale.   

Allo scenario morfologico ed idrografico vanno imputate parte delle variazioni litologiche presenti 

lungo il versante dove s’intercettano diffuse aree a copertura detritica, anche di tipo eluvio-

colluviale, sottesi al regime di trasporto idrografico superficiale. 
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4.0 INQUADRAMENTO LITOLOGICO STRUTTURALE ED IDROGEOLOGICO D’INSIEME 

 

La struttura del Monte Subasio è caratterizzata litologicamente dalle formazioni della Serie Umbro 

Marchigiana, che vanno del Calcare Massiccio alla formazione della Marnoso-Arenacea e quindi, 

nella scala dei tempi di deposizione, dall’Hettangiano al Serravalliano. 

Stratigraficamente, al disopra di tali formazioni, sono presenti terreni di carattere deposizionale 

continentale (depositi alluvionali, detriti di falda, depositi di conoide e coperture eluvio/colluviali) e 

coperture antropiche. L’età dei sedimenti continentali va dal Pliocene all’Olocene. 

L’area in cui è inserita la zona in esame, osservabile nell’allegata carta geologica in scala 1:5.000, 

è caratterizzata dall’affioramento delle seguenti unità marine: 

Calcari Diasprigni (Calloviano - Titonico) 

I Calcari Diasprigni affiorano solamente nel settore nord occidentale dell’area rilevata, lungo ed a 

valle della SS 444 in prossimità del corso del Fiume Tescio, a NO di Casa Tor Giovannetto. 

L’unità è costituita da una fitta stratificazione con alternanza irregolare di livelli e lenti di selce 

cornee o granulari da grigio verdastre a rossastre e di livelli calcarei o calcareo selciferi grigi o 

verdastri. Il passaggio alla sovrastante formazione della Maiolica avviene gradualmente, con 

aumento di calcari bianchi micritici a frattura concoide. 

Si è stimato che lo spessore dei Calcari Diasprigni, in queste zone, è di circa 35 m. 

Maiolica (Titonico – Aptiano) 

Affiora ampiamente lungo tutta l’area rilevata, ad una quota variabile tra 300 e 850 m s.l.m. ed in 

particolare nell’area dell’ex-cava oggetto di studio (vedi foto allegata). 

 

Affioramento di Maiolica s.l. nel fronte di cava 

Si presenta ben stratificata e costituita da calcari bianchi o grigio chiari micritici, con la 

caratteristica frattura concoide. La selce, di colore grigio – nerastra, è diffusa e si presenta in 
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noduli, in lenti molto allungate ed in livelli; sporadicamente si rinvengono noduli limonitici. Diffusi e 

frequenti sono i giunti interstrato stilolitici. Lo spessore degli strati della porzione superiore oscilla 

da 10 a 50 cm, nella porzione inferiore va da 10 a 100 cm. 

Nell’area di frana sono stati osservati sottili interstrati argillosi da marroni a grigio scuro. 

Il passaggio con la formazione delle Marne a Fucoidi avviene in modo graduale; la variazione del 

colore e la presenza di un calcare più scuro e marnoso con spalmature nerastre, segna il 

progressivo aumento nella sedimentazione dei termini più marnosi e, quindi, il passaggio con la 

formazione delle Marne a Fucoidi. In quest’area, lo spessore stimato è di circa 100 m. 

Marne a Fucoidi (Aptiano - Albiano) 

Affioramenti di Marne a Fucoidi si riscontrano lungo tutto il versante occidentale del monte e, 

nell’area rilevata, ad una quota di circa 830 m s.l.m.. 

Le Marne a Fucoidi sono caratterizzate da un’alternanza di marne e argille marnose varicolori dal 

rosso al violetto al grigio verdastro con abbondanti tracce di bioturbazione, calcari e calcari 

marnosi. Sono osservabili inoltre frequenti livelli d’argille marnose nere con caratteri ambientali 

anossici. Il passaggio alla sovrastante Scaglia Bianca avviene in maniera graduale con una 

diminuzione progressiva del tenore argilloso e con un relativo aumento della colorazione 

francamente biancastra. Lo spessore di quest’unità è di circa 35 m. 

Scaglia Bianca (Albiano – Turoniano) 

L’Unità affiora nelle stesse zone delle Marne a Fucoidi. La Scaglia Bianca è caratterizzata da 

calcari micritici bianchi ben stratificati, con livelli di selce bruna grigio scura o nera. Il limite 

superiore tendenzialmente coincide con la comparsa del colore rosso sia nei calcari sia nella 

selce. In effetti, questo limite basato esclusivamente sui caratteri cromatici dei litotipi, non è 

cronostratigraficamente indicativo, in quanto la colorazione rossa a volte taglia obliquamente la 

stratificazione fino a scendere al di sotto del “Livello Bonarelli”, marker regionale isocrono della 

parte alta del Cenomaniano, incluso nella parte alta della Scaglia Bianca. Lo spessore di 

quest’unità è di circa 40 m. 

Scaglia Rossa (Turoniano – Eocene medio) 

Quest’unità è quella che affiora in modo più esteso nel Monte Subasio, compresa la maggior parte 

delle zone sommitali. Nell’area di studio rappresentata dalla carta geologica in scala 1:5000 affiora 

nelle zone marginali, non occupando le aree di interesse. La Scaglia Rossa è distinguibile dalla 

presenza di calcari micritici rossi o rosati con intercalazioni selcifere rosse e intercalazioni 

marnose. Il passaggio alla sovrastante Scaglia Variegata è evidenziato dall’aumento della frazione 

calcareo marnosa e da un passaggio progressivo a colori più chiari. Lo spessore stimato è di circa 

300 m. 
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I depositi continentali osservati nell’area risultano i seguenti: 

Alluvioni recenti ed attuali (Pleistocene – Olocene) 

Si tratta di depositi in rapporto con la morfologia attuale, costituiti principalmente da limi sabbiosi e 

limi argillosi con lenti e livelli di ghiaie e ghiaie sabbiose, affiorano in modo discontinuo in 

prossimità del Torrente Tescio. 

Detriti di falda (Pleistocene – Olocene) 

Nell’area di interesse sono osservabili coltri detritiche estese e potenti in particolare in prossimità 

dell’area di cava, in vicinanza della fonte del Brecciaro e ad O nella zona di C.Piombino e di Casa 

Tor Giovannetto. Nella zona di peculiare interesse e in prossimità della Fonte del Brecciaro il 

detrito è costituito da clasti angolosi prevalentemente calcarei rossi, di dimensioni centimetriche in 

matrice limoso argillosa. Sono osservabili accumuli massivi o grossolanamente stratificati, a volte 

parzialmente cementati (vedi foto allegate). 

 

Detrito di falda s.l. affiorante lungo la scarpata di monte della S.P. 249 nel tratto tra l’area ex-cava e C.Piombino 

 

Detrito di falda s.l. affiorante a monte della Fonte del Brecciaro 
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Nell’area di C.Piombino e Casa Tor Giovannetto e lungo la strada provinciale ad O dell’ex area di 

cava, il colore dei clasti va dal biancastro al grigio ed il detrito appare maggiormente cementato. 

Lo spessore delle coltri detritiche varia da pochi metri ad alcune decine di metri. 

I detriti di falda interessano parte dell’area considerata e sono localizzati prevalentemente nei tratti 

di versante a morfologia concava o lungo gli impluvi, hanno spessori da alcuni metri a alcune 

decine di metri e sono caratterizzati da grado di cementazione variabile. 

Detriti di falda di limitato spessore, sono presenti all’interno degli impluvi più acclivi come ad 

esempio immediatamente a monte dell’area dell’ex cava. 

Accumuli antropici (Attuale) 

Nella zona di cava e nell’area all’immediato intorno sono individuabili accumuli antropici di 

differente origine. 

In corrispondenza del piazzale di cava ed in prossimità della strada provinciale sono osservabili tre 

rilevati in terra posizionati per la difesa della sottostante strada regionale da un eventuale 

rotolamento massi proveniente dal fronte di cava. 

Subito a valle della strada provinciale, l’osservazione delle foto aeree ha permesso l’individuazione 

di una coltre antropica derivante dall’accumulo di residui dell’attività estrattiva, peraltro rinvenuta 

anche dall’esecuzione dei saggi esplorativi e dai sondaggi a carotaggio nell’area di valle del 

piazzale degli impianti e lungo il tracciato della strada provinciale.  

Depositi gravitativi (Attuale) 

Attraverso il presente studio sono stati cartografati i principali depositi di frana caratterizzati da 

prevalenti meccanismi di scorrimento, che coinvolgono sia il substrato roccioso sia le coltri 

detritiche. 

Alcuni corpi di frana, di grandi dimensioni, coinvolgono le coltri detritiche interessando aree di 

alcuni ettari; tali scorrimenti appaiono attualmente quiescenti ed al momento non rilevano evidenti 

segni di attività in atto (vedi carta geologica a scala 1:5.000). 

 

Il gruppo montuoso del M. Subasio, costituito dalle cime di Colle S.Rufino, M.Subasio, M.Civitelle, 

La Sermolla e M. Pietrolungo, rappresenta la terminazione sud orientale della dorsale di M. delle 

Goracce – M. Subasio, che è limitata ad ovest dalla valle del Fiume Tevere ed ad est dalla piana di 

Gubbio – valle del Topino. 

La dorsale, estesa longitudinalmente per alcune decine di chilometri è costituita, in affioramento, 

da sedimenti flyschoidi che creano una macroanticlinale complessa, asimmetrica, a vergenza nord 

orientale. All’estremo meridionale, in corrispondenza del gruppo del M.Subasio, affiorano i vari 

termini della serie umbro marchigiana. 

Il gruppo del Subasio è costituito da un’anticlinale con asse disposto a nord in direzione 

appenninica e virgante nella parte sud in direzione N-S. 
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La struttura è caratterizzata da un fianco interno, occidentale, con immersione degli strati 

generalmente verso SO e faglie verticali che ribassano le zone sud occidentali e riferibili al sistema 

distensivo che ha creato la Valle Umbra e da uno esterno, orientale, con la stratificazione che 

assume una vergenza verso E e che tende, localmente, a verticalizzarsi o a rovesciarsi. Nel 

versante orientale sono osservabili sovrascorrimenti con orientamento NO-SE nella parte a nord e 

N-S nella porzione meridionale. 

La zona di particolare interesse è posizionata in prossimità dell’area di chiusura periclinalica della 

struttura ed è caratterizza da un andamento tendenzialmente monoclinalico della stratificazione 

con assetto a franapoggio, con immersione variabile da N e NO ed inclinazione generalmente 

prossima a 30°. 

Dal punto di vista tettonico sono state individuate discontinuità tettoniche di tipo diretto o 

transtensivo ad alto angolo (>70°) con prevalente direzione appenninica il cui orientamento 

concorda pienamente con le risultanze dell’analisi dei sistemi di fratture dei rilievi strutturali di 

superficie. 

La distribuzione areale delle suddette faglie è osservabile nell’allegata carta geologica (scala 

1:5.000). 

La struttura del Monte Subasio è caratterizzata dalle unità della Serie Umbro Marchigiana che 

vanno del Calcare Massiccio alla Formazione della Marnoso Arenacea. Stratigraficamente, al 

disopra di tali formazioni, sono presenti terreni di carattere continentale (depositi alluvionali recenti 

ed antichi, detriti di falda, depositi di conoide e coperture eluvio/colluviali) e coperture antropiche. 

Le formazioni meso-cenozoiche, presenti nell’area, possono essere distinte in due differenti gruppi 

aventi differenti grado di permeabilità: 

- Formazioni a permeabilità bassa o nulla: Marnosa Arenacea, Schlier, Bisciaro, Scaglia Cinerea, 

Marne a Fucoidi, Rosso Ammonitico e Calcari e marne a Posidonia; 

- Formazioni a permeabilità medio alta: Scaglia Variegata, Scaglia Rossa, Scaglia Bianca, 

Maiolica, Calcari Diasprigni, Corniola e Calcare Massiccio. 

A questa suddivisione si può aggiungere la zona detritica caratterizzata da una permeabilità da 

media ad elevata, in funzione del contenuto limo argilloso presente. 

Attraverso considerazioni di carattere geologico ed idrogeologico sono stati distinti nell’area di 

stretto interesse i seguenti complessi: 

- Complesso delle coltri detritiche, caratterizzato da una permeabilità primaria per porosità 

funzione della presenza della componente granulometricamente fine e quindi generalmente da 

media ad elevata. Possono essere presenti livelli poco permeabili che determinano falde 

sospese di modesta entità. In prima approssimazione, per tale tipo di complesso, la 

permeabilità, funzione della granulometria, può variare in generale all’interno del seguente 

range K = 1 x 10- 4 ÷ 1 x 10-5   m/s; 
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- Complesso delle Formazioni dei Calcari Diasprigni e della Maiolica: è definito dai calcari e dai 

calcari silicei delle formazioni sopra dette, con grado di fratturazione da basso a medio. Tale 

complesso è generalmente separato al tetto dalla Formazione delle Marne a Fucoidi ed 

inferiormente dai Calcari e Marne a Posidonia e dal Rosso Ammonitico. Risulta localmente 

intercomunicante con i complessi sovrastante e sottostante per fratturazione e dislocazione 

verticale. In prima approssimazione, per tale tipo di complesso, la permeabilità può variare in 

generale all’interno del seguente range K = 1 x 10- 4 ÷ 1 x 10-7   m/s. 

Le caratteristiche litologiche e l’assetto strutturale individuato attraverso il rilevamento geologico e 

precedenti studi di carattere idrogeologico effettuati nel complesso del Monte Subasio, hanno 

permesso di fare alcune ipotesi relativamente alla circolazione idrica sotterranea. 

Il versante roccioso in studio è caratterizzato dall’assenza di una falda idrica circolante all’interno 

del reticolo di fratture; la superficie piezometrica dell’area è stata individuata attraverso alcune 

perforazioni per uso idropotabile, a circa 1 Km ad O in prossimità del Torrente Tescio, e risulta 

intestata ad una quota s.l.m. inferiore ai 300 m, all’interno della formazione della Maiolica. 

Lungo la strada provinciale, in corrispondenza della cava del Brecciaro, è presente una sorgente 

con forte escursione stagionale (Fonte del Brecciaro), impostata su detrito di falda, il cui bacino di 

alimentazione risulta essere esclusivamente l’ampia coltre detritica presente a monte. 

Per quanto riguarda la zona di stretto interesse, coincidente con l’ex area di cava, non sono state 

osservate emergenze idriche di alcun tipo; l’ammasso roccioso, piuttosto fratturato e spesso 

decompresso, può essere sede di circolazioni idriche temporanee con circuiti anche piuttosto 

brevi, che s’impostano, in corrispondenza di eventi piovosi di una certa entità, all’interno del 

sistema di fratture presente. 
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5.0 DESCRIZIONE DELLO SCENARIO GEOMORFOLOGICO DI DETTAGLIO “EX AREA DI 

CAVA” 

 

Da quanto già verificato dalle risultanze dei precedenti studi dell’area, integrati dal rilievo di 

dettaglio condotto nell’area della cava e nell’intorno significativo di questa, è stato possibile 

ricostruire, nel dettaglio, l’insieme degli elementi geomorfologici presenti nel contesto in esame, 

riassunti nell’elaborato progettuale “CARTA GEOMORFOLOGICA” (scala 1:1.000). 

Il primo elemento distinto in carta (derivato dalle risultanze delle indagini integrative: rilevamento di 

superficie, saggi, sondaggi,..) è legato alla natura dei depositi sedimentari affioranti, che vengono 

distinti in coperture (depositi di frana, coltri detritiche e depositi antropici) e basamento calcareo, 

che localmente condizionano le forme geomorfologiche conseguenti. In particolare, l’area di cava 

presenta una morfologia riorganizzata fortemente dalle fasi di coltivazione, dalle successive fasi di 

riambientamento e dalle problematiche gravitative che interessano il fronte di scavo dismesso. Nel 

dettaglio, quindi, lo scenario morfologico nell’ex area estrattiva si presenta riorganizzato in 

scarpate gradonate a partire dalla quota sommitale di 650 m s.l.m. fino al piazzale degli impianti 

appena a monte del tracciato della S.P. 249, alla stessa quota di questa. Il fronte di cava in gran 

parte risulta caratterizzato da estesi affioramenti del basamento calcareo e, localmente, da depositi 

detritici e accumuli antropici, legati in parte alle fasi di riambientazione (copertura di terreno 

naturale a spessore limitato nei ripiani dei gradoni sommitali) ed ai primi interventi di somma 

urgenza per la mitigazione del rischio (rilevati in terra e terra rinforzata, depositi decimetrici di 

materiale antropico nel piazzale di cava (q. 530 m s.l.m.). 

Di peculiare interesse risulta invece il fronte dell’ex cava di Torgiovannetto per la presenza di 

significativi processi di dissesto in atto e quiescenti, causa degli interventi di messa in sicurezza 

della S.P. 249, di Spello oggetto del presente progetto. 

L’ammasso roccioso affiorante nell’area di cava (per quanto verificato nelle fasi di rilevamento) si 

presenta intensamente fratturato con famiglie di giunti di origine tettonica descritti nei successivi 

paragrafi: l’intersezione dei giunti con la stratificazione individua prismi di roccia, di dimensione 

variabile, suscettibili a meccanismi di instabilità per scivolamento planare o formazione di cunei. 

Nel maggio 2003 il Corpo Forestale dello Stato ha segnalato alla locale Comunità Montana “Monte 

Subasio” il verificarsi di un fenomeno di dissesto (apertura di fratture di trazione) in corrispondenza 

di un sentiero a monte dell’area di cava (vedi foto allegata).  
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Particolare della frattura di monte (lato E) 

 

Tali evidenze, insieme agli studi effettuati successivamente, hanno permesso l’individuazione di un 

fenomeno di instabilità principale, attualmente attivo, che interessa la parte sommitale dell’ex cava 

e un’ampia fascia dell’area boscata di monte, in cui è localizzabile un prisma di roccia instabile. 

L’orientamento spaziale dei giunti (di strato e tettonici), che delimitano il prisma, è stato effettuato 

attraverso rilievo laser scanner eseguito dall’Università di Firenze, confrontato con le risultanze dei 

rilievi strutturali eseguiti nella presente fase progettuale. 

Il cuneo in questione è isolato dall’ammasso roccioso da due giunti (piano di strato con immersione 

media stimata pari a circa 355° ed inclinazione di 24-28° e giunto appartenente alla famiglia 

denominata K1 con immersione media stimata pari a circa 72-74° ed inclinazione di 78-82°).  E’ 

presente inoltre un’ampia frattura di trazione subverticale con direzione E-O. 

Il giunto di strato è caratterizzato da un riempimento limoso argilloso marrone rossastro con 

presenza di clasti calcarei e di calcite angolosi. Il riempimento appare plastico e frequentemente 

umido. 

Il volume del blocco instabile stimato dal rilevo laser, risulta pari a circa 180.000 m3. 

Il sistema di monitoraggio istallato nell’area (ALTA SCUOLA, 2005) ha fornito i seguenti risultati: 

- Il controllo dell’apertura delle fratture da base fissa ha messo in luce significativo 

spostamenti soprattutto in corrispondenza della frattura di trazione di monte, dove in 

corrispondenza del periodo compreso fra febbraio 2005 e maggio 2005 si sono 

raggiunte velocità verticali ed orizzontali dell’ordine rispettivamente di 1 e 2 mm/giorno; 
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- Il controllo topografico di alcuni capisaldi istallati su aree instabili, mediante stazione 

automatizzata, mostra spostamenti significativi con velocità massime nel mese di aprile 

2005 (picco di 2.7 mm/giorno); 

- Gli estensimetri istallati a cavallo delle principali fratture confermano l’evoluzione in atto, 

particolarmente intensa in corrispondenza della frattura di trazione sommitale, con 

velocità di allargamento con picco massimo di 1.2 mm/giorno nel mese di aprile 2005. 

La velocità di spostamento del blocco instabile principale appare direttamente connessa al regime 

pluviometrico, con accelerazioni nei mesi piovosi e decelerazione nei periodo secchi. 

Il sistema di monitoraggio integrativo istallato nell’anno 2007 dall’Università di Firenze a seguito 

della convenzione effettuata con la Provincia di Perugia ha evidenziato che, dato che nel periodo 

sino ad ora misurato le precipitazioni non siano state particolarmente intense, non si sono 

registrate deformazioni generalizzate di rilevante entità; in taluni casi sono state tuttavia osservate 

correlazioni fra precipitazioni e deformazioni, generalmente immediate o con ritardi minimi. 

Data l’evoluzione continua del fenomeno di scivolamento del cuneo in oggetto, considerando le 

caratteristiche morfologiche del pendio posto a valle si ritiene probabile l’evoluzione dell’attuale 

meccanismo deformativo, in uno di tipo complesso caratterizzato da “scivolamento e crollo” 

dell’intera massa rocciosa. 

 

 

Schema semplificato dissesto attivo nell’area dell’ex cava di Torgiovannetto (modificato da Carrara et alii, 1985) 

 

Per quanto riguarda le aree poste subito a monte della frattura di tensione, che delimita la parte 

meridionale del cuneo in oggetto, l’Università di Firenze ha eseguito una campagna di tomografie 

sismiche a rifrazione per la ricostruzione tridimensionale dello stato di fratturazione dell’ammasso 

roccioso. 

Le stesse indicano la presenza, a monte della frattura di trazione, di aree ad elevato grado di 

fratturazione ed allentate con spessore variabile da 10 a 20 m, la cui distribuzione areale è stata 

indicativamente riportata nella carta geomorfologica in scala 1:1000.  

Le indagini sismiche evidenziano inoltre che, all’esterno dell’area del cuneo, al difuori delle zone 

sopra dette, la formazione della Maiolica appare generalmente decompressa per uno spessore 
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medio di circa 5 m e non superiore a 10 m, con possibile presenza di coltri detritiche localizzate, 

non osservabili in affioramento. 

Il fronte di cava è stato interessato, negli anni precedenti, da fenomeni di dissesto, localizzati nella 

porzione medio basale del fronte, con meccanismo assimilabile a quello che interessa attualmente 

l’area sopra descritta. 

Nel periodo di esercizio della cava uno scivolamento planare lungo una superficie di strato ha 

interessato un notevole volume di roccia da quota 610 m circa sino al piazzale di cava, asportando 

una parte significativa della banca più bassa. 

La superficie di scivolamento è limitata lateralmente da giunti tettonici subverticali coerenti con le 

famiglie definite precedentemente. 

Di minore entità è lo scivolamento avvenuto nella primavera del 2004 al limite tra il fronte centrale 

e quello destro, al disotto della banca denominata negli studi dell’”Alta Scuola” come IIa (vedi foto 

allegata). 

 

Dissesto del 2004 

Un ulteriore dissesto si è verificato nel dicembre 2005, interessando la metà superiore del gradone 

compreso tra la banca Ia e la IIa. La frana è uno scivolamento planare lungo uno strato, di un 

cuneo di roccia assimilabile ad un tetraedro schiacciato ed asimmetrico, delimitato lateralmente da 

giunti tettonici subverticali ad alta persistenza (vedi foto allegata). 
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Dissesto del 2005 

 

Indipendentemente dall’evoluzione del cinematismo del cuneo roccioso precedentemente descritto 

è importante sottolineare come il fronte di cava è sede di continuo distacchi e rotolamento di 

blocchi di minore dimensioni che si stima possano raggiungere con buone probabilità la strada 

provinciale. 

Infine, relativamente allo scenario direttamente interessato dall’intervento di messa in sicurezza 

(posizione opera passiva di protezione), da quanto osservabile superficialmente e da quanto 

emerso dall’esecuzione delle indagini puntuali (saggi e sondaggi verticali a carotaggio) nell’area di 

intervento in prossimità della porzione di valle del piazzale degli impianti, del tracciato della S.P. 

249 e nella scarpata di valle, s’individua uno scenario morfologico fortemente riorganizzato dagli 

interventi antropici, con particolare riguardo alla presenza di coltri di riporto di varia natura, che 

hanno colmato aree di probabile estrazione e riprofilato la scarpata di valle, generando un 

accumulo di materiale antropico superficiale che interessa un’ampia zona a valle della strada 

provinciale, con angolo di riposo comunque confrontabile con le scarpate naturali presenti 

all’intorno, costituite da depositi naturali (detrito di falda e roccia).  
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6.0 DESCRIZIONE DELLO SCENARIO LITOSTRATIGRAFICO DI DETTAGLIO “EX AREA DI 

CAVA” 

 

Dalle risultanze delle indagini di dettaglio eseguite in prossimità dell’area di intervento è stato 

possibile definire nel dettaglio i rapporti laterali e verticali tra i sedimenti presenti nell’area, con 

particolare riguardo ai termini di copertura superficiale ed al basamento roccioso. 

In prossimità dell’area di imposta dell’opera passiva di protezione del tracciato stradale in progetto 

(rilevato in terra rinforzata) sono state eseguite indagini puntuali a verifica di quanto già indagato 

nell’anno 2005 a supporto della progettazione delle opere di somma urgenza per la mitigazione del 

rischio da crollo di massi dal fronte di cava (ALTA SCUOLA), mediante l’esecuzione di stendimenti 

sismici a rifrazione. 

Dall’elaborazione delle verticali stratigrafiche dei sondaggi a carotaggio e dei saggi con escavatore 

meccanico (per il dettaglio vedi elaborati di dettaglio allegati in progetto) è emerso un modello 

litostratigrafico difforme da quanto fornito dalle risultanze della campagna geofisica del 2005, in 

particolare sia in merito alla natura litologica dei sedimenti presenti che allo spessore dei termini di 

copertura sovrastanti il basamento roccioso. 

In particolare, nella zona del piazzale degli impianti, ove è prevista la realizzazione dell’opera 

passiva, sono stati eseguite le seguenti indagini puntuali: 

- n. 3 sondaggi verticali a carotaggio continuo: 

SONDAGGIO 
N. 

PROFONDITA’ FINALE 
(m da p.c.) 

S1 13.60 

S2 17.35 

S3 8.70 

 

- n. 7 saggi esplorativi 

POZZETTO 
N. 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

TP1 1.0 

TP2 0.4 

TP3 0.9 

TP4 5.0 

TP8 1.4 

TP9 3.8 

TP10 1.3 

 

Dalla ricostruzione del modello litostratigrafico di dettaglio, riassunto nell’allegato progettuale 

SEZIONI GEOLOGICHE (A SCALA 1:500 E 1:1.000), lo scenario evidenzia la presenza di una coltre di 

riporto superficiale, con spessore massimo pari a circa 3,5 m che interessa il corpo stradale (S.P. 

249) e la porzione di valle del piazzale degli impianti (nella porzione orientale di questo), 

assimilabile a terreni eterogenei a variabile rapporto scheletro/matrice (nel sondaggio S3 il 
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materiale di riporto è marcatamente limoso) con trovanti calcarei e frammenti di laterizi di 

dimensioni centimetriche immersi in matrice limosa policroma e localmente ghiaietto fine. 

Tali coperture antropiche, imputabili alle fasi di coltivazione della cava ed alla realizzazione del 

sottofondo stradale, affiorano anche lungo la scarpata di valle per un lungo tratto, in un contesto di 

probabile discarica del materiale di risulta dell’attività di cava dismessa. 

Al di sotto dei sedimenti antropici, contrariamente alle indicazioni fornite dalle indagini indirette 

precedentemente eseguite nell’area (indagine geofisica, ALTA SCUOLA 2005) dalle indagini 

dirette, risultano presenti spessori significativi di terreni granulari a matrice limosa rossastra con 

scheletro a trovanti calcarei e silicei, a pezzatura centimetrica, ascrivibili all’unità dei Detriti di falda 

s.l.. 

Da quanto ricostruito nelle sezioni geologiche di progetto nella porzione orientale dell’area di 

intervento la profondità di tali depositi raggiunge valori prossimi a 18 m da p.c., che si riducono 

progressivamente spostandoci nella porzione centrale del piazzale di cava (di fronte ai fabbricati 

esistenti). 

Dalla ricostruzione, nelle sezioni geologiche allegate, la distribuzione dei detriti sembra rilevare la 

presenza della continuazione a fondo valle dell’impluvio presente a monte dell’area di cava 

(anch’esso caratterizzato da depositi detritici, se pur di spessori ridotti), probabilmente ad oggi non 

più visibile nell’area di cava dismessa in quanto completamente asportato durante le fasi di 

coltivazione, peraltro raccordabile a valle e lateralmente con le coltri detritiche affioranti. 

Al di sotto dei sedimenti detritici sopra descritti sono presenti gli orizzonti calcarei stratificati in 

assetto a franapoggio (immersione circa verso N), concorde con quanto rilevato nel fronte della 

cava dismessa, caratterizzati da un elevato grado di fratturazione. 

Per completezza di rappresentazione del modello litostratigrafico locale si è prodotta anche una 

sezione geologica lungo il versante di cava, per dettagliare i rapporti stratigrafici tra lo scenario a 

monte dell’area di intervento e la zona di imposta dell’opera in progetto, basata sulle risultanze dei 

rilievi di dettaglio e delle indagini puntuali eseguite nell’area. 

Per i dettagli dello scenario sopra descritto, si rimanda alla lettura dell’elaborato SEZIONI 

GEOLOGICHE (scala 1:500 e 1:1.000). 

 

6.1 MODELLO GEOLOGICO STRUTTURALE DI DETTAGLIO 

 

I dati raccolti durante il rilievo geostrutturale di superficie sono stati successivamente elaborati 

mediante il programma di calcolo CLU-STAR1 per fornire un quadro di dettaglio delle 

caratteristiche strutturali dell’ammasso indagato. 

                                                           

1 CLU-STAR è un programma che utilizza un procedimento di elaborazione dei dati geostrutturali, basato su quattro fasi ben distinte. La prima consiste nella selezione dei singoli dati 

geostrutturali che si prestano ad essere aggregati in un'unica entità dalla quale possono essere eliminate le discontinuità con caratteristiche non congruenti alle finalità che si perseguono 
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Dall’elaborazione dei dati acquisiti sono state individuate, oltre alla stratificazione (K0), altre 4 

famiglie di discontinuità (da K1 a K4) discriminabili per differente orientazione ed inclinazione. 

Famiglia K0  

La famiglia K0 rappresenta i giunti di strato, ben osservabili il tutto il fronte di cava, in assetto 

monoclinalico con immersione compresa tra 336° e 005° N ed inclinazione variabile da 22° a 34°. 

La spaziatura è variabile ma perlopiù compresa tra un decimetro ed un metro. 

Il riempimento dei giunti di strato è frequentemente limoso argilloso, di probabile origine 

singenetica. 

Famiglia K1 

La famiglia K1 è presente nella maggior parte degli stendimenti eseguiti ed è caratterizzata 

prevalentemente da immersioni verso NE variabili da 062° a 082° N, ed inclinazione tra 70° ed 86° 

con giunti meno frequenti con immersione opposta ed inclinazione > 85° (ST06 – 250°/89). 

La frequenza calcolata varia da 0.29 a 4.79 giunti/metro.  

A questa famiglia appartengono sia giunti di poche decine di centimetri che giunti con persistenza 

lineare di alcune decine di metri. 

Famiglia K2 

La famiglia K2 è presente nella maggior parte degli stendimenti eseguiti ed è caratterizzata da 

immersione variabile da 176° a 206° N, inclinazione tra 51° ed 88° con rari giunti con inclinazione 

>85° ed immersione opposta.  

La frequenza calcolata varia da 0.38 a 7.65 giunti/metro. 

A questa famiglia appartengono sia giunti di poche decine di centimetri che giunti con persistenza 

lineare di vari metri. 

Famiglia K3 

La famiglia K3 è presente in buona parte degli stendimenti eseguiti ed è caratterizzata da 

immersione variabile da 297° a 320° N ed inclinazione tra 85° ed 87°, con giunti meno frequenti 

con immersione opposta ed inclinazione di circa 80° (ST02 – 118°/79°). 

La frequenza calcolata è variabile da 1.54 a 3.74 giunti/metro. 

 A questa famiglia appartengono sia giunti di poche decine di centimetri che giunti con persistenza 

lineare di vari metri. 

Famiglia K4 

La famiglia K4 è presente solo in alcuni degli stendimenti eseguiti ed è caratterizzata da 

immersione variabile da 218° a 236° N, inclinazione tra 75° e 79° con rari giunti con inclinazione 

>85° ed immersione opposta.  

                                                                                                                                                                                                 

con l’elaborazione.La seconda fase, il “clustering”, è una tecnica di analisi multidimensionale che permette il riconoscimento, all’interno dell’insieme di dati, dei “cluster” o gruppi di campioni 
con caratteristiche omogenee. La terza fase consiste nella rifinitura dei centri dei “cluster” precedentemente riconosciuti, tenendo conto degli “outsiders” (campioni che di fatto non 
appartengono a nessuna famiglia od a famiglie molto piccole, dovuti ad errori di lettura o trascrizione o rappresentanti discontinuità disposte in modo casuale), e della loro potenziale 
aggregabilità ai “cluster” riconosciuti.  
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 La frequenza calcolata varia da 1.7 a 5.13 giunti/metro.  

A questa famiglia appartengono sia giunti di poche decine di centimetri che giunti con persistenza 

lineare di vari metri. 

Nello studio in esame assumo particolare rilevanza il sistema K0 ed il sistema K1 di cui fanno parte 

rispettivamente il giunto di strato ed il giunto tettonico che hanno isolato il cuneo roccioso instabile 

di volume stimato di circa 180.000 m3 descritto precedentemente. 

Il sistema K1 è caratterizzato da un valore di JRC medio misurato attraverso pettine di Barton pari a 

circa 8 ed un valore medio di rimbalzo (R) ottenuto dal martello di Schmidt prossimo a 45. 

Il sistema K0 è caratterizzato da un valore di JRC medio misurato attraverso pettine di Barton pari a 

circa 4-5 ed un valore medio di rimbalzo (R) ottenuto dal martello di Schmidt tra 45 e 50. 

Tale cuneo è delimitato nell’area a monte da varie fratture di tensione la più alta delle quali è 

individuabile nell’area boscata a monte del ciglio di cava. 

Nel relativo fascicolo sono osservabili i tabulati ed i grafici relativi ai rilievi geomeccanici sopra 

descritti e le misure di resistenza eseguite con martello di Schmidt su alcuni giunti rappresentativi. 
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7.0 DESCRIZIONE GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA TRATTA S.P. 249 DA C.PIOMBINO A 
FONTE DEL BRECCIARO 

 
Nel presente capitolo verranno descritte le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del tratto 

di strada provinciale attualmente interdetto al traffico e che sarà comunque oggetto di opere di 

messa in sicurezza, a causa della presenza di limitati ma diffusi dissesti e scarpate caratterizzate 

da erosione concentrata. 

Movendosi da C. Piombino verso Fonte del Brecciaro, per circa 450 m, la scarpata che delimita a 

monte la sede della strada provinciale è impostata su detrito di falda costituito da ghiaia 

eterometrica a spigoli vivi, in debole matrice limosa rossastra, con struttura massiva e 

subordinatamente stratificata, grado di cementazione variabile e clasti di dimensione massima di 

circa 20 cm. 

Per i primi 350 m circa, sino ad un affioramento di Maiolica completamente isolato all’interno 

dell’ammasso detritico, le scarpate hanno altezza variabile da 4 a 6 m circa, con pendenza 

funzione del grado di cementazione del detrito. 

Sono osservabili fenomeni di erosione concentrata che hanno portato alla distribuzione lungo i 

margini della sede stradale di detrito sciolto centimetrico e fenomeni complessi di colamento e/o 

crollo, sempre di modestissime dimensioni, che hanno portato alla parziale invasione della sede 

stradale da parte di blocchi isolati di detrito cementato o di calcari con dimensioni massime di 40-

50 cm circa. 

 

 

- fenomeni di crollo su detrito 
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- fenomeni di erosione concentrata su detrito 

 

 

- fenomeni di colamento su detrito  
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Negli ultimi 100 m di scarpata interessata dai depositi detritici, cioè dall’affioramento di Maiolica 

prima detto alla zona di contatto stratigrafico tra detrito e roccia affiorante, la scarpata passa 

progressivamente da 4 a 1.5 m circa di altezza e si osserva detrito cementato e stratificato con 

assetto a franapoggio. In questa zona si notano limitati blocchi calcarei, di dimensioni massime di 

circa 20 cm, derivanti da fenomeni di crollo o di rotolamento dall’area boscosa a monte, durante 

eventi piovosi di particolare intensità. 

 

 

- detrito cementato con assetto a franapoggio 

 

 

- fenomeni di crollo e/o rotolamento 
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Dal contatto detrito/Maiolica sino alla zone degli impianti di cava, per una lunghezza di circa 350, e 

dalla fine della strada di ingresso all’area di cava, sino alla fine dell’area interdetta al traffico, per 

altri 150 m circa, è osservabile una scarpata in Maiolica con altezze da 1.5 a > 10 m ed assetto a 

franapoggio con angolo minore del pendio. 

I tratti sopra definiti sono caratterizzati da limitati fenomeni di crollo di porzioni di ammasso, di 

dimensione massima di circa 20-30 cm, la cui frequenza è funzione del grado di fratturazione e 

dello spessore degli strati. Sono ritenuti probabili subordinati fenomeni di rotolamento dall’area 

boscosa a monte, durante eventi piovosi di particolare intensità. 

I blocchi crollati hanno interessato prevalentemente la porzione di monte della carreggiata stradale 

e solo subordinatamente quella di valle. 

 

 

- fenomeni di crollo e/o rotolamento 

 

In alcuni tratti (in particolare nella zona in curva antecedente al piazzale degli impianti) il materiale 

appare particolarmente fratturato e decompresso, con presenza di cunei instabili con dimensioni 

variabile da 0.2 a 1.5 m circa, con giunti aperti. 
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- fronte intensamente fratturato con blocchi instabili 

 

 

- cuneo instabile 
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8.0 INQUADRAMENTO GEOMECCANICO E GEOTECNICO D’INSIEME 

 

Lo scenario geomeccanico e geotecnico d’insieme nell’area di intervento risulta condizionato dal 

modello litostratigrafico emerso dalle risultanze delle indagini di dettagli effettuate, unitamente a 

quanto verificato nel corso dei rilievi di superficie. 

La prima distinzione è quindi sicuramente di carattere litologico e permette di differenziare orizzonti 

ascrivibili alla classe dei terreni, che rappresentano i termini di copertura ed il basamento costituito 

da sedimenti calcarei stratificati (Formazione della Maiolica s.l.) a differente grado di fratturazione. 

Nell’ambito dei “terreni” di copertura, nei capitoli successivi vedremo che, nel dettaglio, è possibile 

effettuare ulteriori distinzioni con caratteristiche tessiturali e rapporti laterali e verticali 

estremamente eterogenei. 

 

8.1 INDAGINI GEOMECCANICHE E GEOTECNICHE DI RIFERIMENTO 

 

Considerando la differente natura dei litotipi presenti (terreni e rocce) differente è stata la tipologia 

di indagini effettuate per la caratterizzazione geotecnica (terreni) e geomeccanica (rocce) di questi. 

In particolare, le informazioni a disposizione dalle precedenti fasi di indagine sono state integrate, 

come gia ampiamente descritto nei precedenti capitoli, da indagini puntuali finalizzati alla 

ricostruzione dello scenario locale di dettaglio, che hanno previsto anche prove in situ atte alla 

definizione dei parametri di resistenza dei litotipi investigati. 

 

Indagini geotecniche nei terreni di copertura 

Nei terreni, data la presenza di un’elevata percentuale di scheletro calcareo sia nei termini di 

riporto, che nei depositi detritici, la scelta delle indagini dirette ha previsto l’utilizzo delle prove SPT 

in foro, eseguite a differenti quote nei 3 sondaggi a carotaggio, unitamente a quanto rilevato 

visivamente nelle carote di sondaggio e nelle pareti dei saggi in merito alla natura tessiturale e 

granulometrica dei sedimenti indagati. 

 

Indagini geomeccaniche nell’ammasso roccioso 

Per la caratterizzazione dell’ammasso roccioso, oltre a quanto verificato nelle stazioni di 

rilevamento superficiale nel corso del rilievo geologico strutturale di superficie, si è fatto riferimento 

a quanto verificato in fase di esecuzione dei rilievi geomeccanici nelle 7 stazioni strutturali, ubicate 

nell’area di cava. 

Il rilievo è stato condotto secondo le metodologie classiche I.S.M.R. (International Society for Rock 

Mechanics,1978), mediante rilevamento delle principali famiglie di discontinuità, nel corso del 
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quale sono state eseguite prove di forma e meccaniche in situ (pettine di Barton, martello di 

Schmidt). 

Le risultanze dei rilievi e delle prove meccaniche in situ sono state poi utilizzate per stimare i 

parametri geomeccanici significativi dell’ammasso, mediante la classificazione di Bieniaswki 

(1989), che fornisce i parametri di resistenza dall’elaborazione delle caratteristiche dell’ammasso e 

delle condizioni dei giunti presenti. 

 
8.2  CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI E DELLE ROCCE  
 

Terreni 

Le informazioni assunte dalle osservazioni tessiturali in affioramento, nei fori di sondaggio e nei 

saggi, e dall’esecuzione delle prova in situ eseguite nei termini di copertura intercettati nelle 

verticali di indagine hanno fornito un quadro sufficiente alla ricostruzione della parametrizzazione 

geotecnica degli orizzonti presenti. 

Nei fori di sondaggio (S1,S2,S3) sono state eseguite le seguenti prove penetrometriche  in foro: 

 

SONDAGGIO 
n. 

SPT 
n. 

QUOTA 
(m da p.c.) 

LITOTIPO 
NSPT 

(n. colpi) 

S1 1 1.50 Riporto 5-6-7 (13) 

S1 2 4.15 Detrito 14-11-6 (17) 

S1 3 6.50 Detrito 12-9-8 (17) 

S1 4 10.70 Detrito 17-15-16 (31) 

S2 1 2.00 Riporto 6-9-11 (20) 

S2 2 16.00 Detrito R 

S3 1 1.60 Riporto 3-3-4 (7) 

S3 2 3.70 Detrito 3-8-12 (20) 

 

I valori di Nspt ottenuti dalle prove sono stati quindi utilizzati nei metodi di correlazione diretta  Nspt – 

’ più comunemente in uso, per fornire valori attendibili dell’angolo di resistenza al taglio dei terreni 

(vedi tabelle e grafici di seguito allegati). 
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In merito alla definizione dei restanti parametri fisico meccanici dei terreni la parametrizzazione 

tiene conto di quanto dedotto dall’esame granulometrico e tessiturale delle carote e delle pareti dei 

saggi, dalle osservazioni degli affioramenti metrici presenti all’intorno e da riferimenti a valori noti in 

letteratura. I parametri geotecnici stimati per i  terreni risultano i seguenti: 

 

Terreni di riporto  

 = 18.5-19.0    KN/m3             (peso di volume)               

’ = 28-30°                        (angolo di attrito efficace) 

c’ = 0     Kpa         (coesione efficace) 

Detrito di falda s.l.: 

 = 19.0-19.5    KN/m3             (peso di volume)               

’ = 32-34°                        (angolo di attrito efficace) 

c’ = 0-10   Kpa         (coesione efficace) 

 

Basamento litoide 

 

Attraverso i dati acquisiti dai rilievi in superficie ed in profondità e dalla loro elaborazione è stato 

possibile effettuare la classificazione qualitativa dell’ammasso roccioso secondo il metodo di 

Bieniawski (1989 e successivi), permettendo la definizione della stima della qualità dell’ammasso 

interessato dall’opera in progetto, ottenendo i parametri geotecnici rappresentativi. 

Nel metodo, si fa riferimento anche alle risultanze della verifica dei valori di R.Q.D. rilevati in fase 

di esecuzione dei sondaggi (ALTA SCUOLA, 2005-06 e relativi alla campagna attuale) e delle 

prove di resistenza e di misura in situ (Martello di Schmidt e Pettine di Barton). 

La classificazione di Bieniawski, tiene conto di 5 parametri relativi allo stato della roccia (A1 e A2) e 

dell'ammasso roccioso (A3, A4 e A5) fornendo  un indice di base: 

 

 

I parametri sono: 

A1 Strength of intact rock material 

A2  Drill core quality RQD (%) 

A3  Spacing of discontinuities 

A4  Condition of discontinuities 

A5  Groundwater 

 

 

         RMRb  = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5)  
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Le variazioni dei parametri A1, A2 e A3 sono state valutate in maniera continua, secondo i grafici di 

seguito allegati: 
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mentre A4 è stato definito attraverso la seguente tabella: 

 

 

La sommatoria algebrica degli indici parziali (A1 - A5) fornisce l’indice RMRb, variabile da 0 a 100.  

 

Dal valore di RMRb da formule di uso comune fornite dallo stesso Bieniaswki (1989) è possibile 

derivare i parametri geotecnici caratteristici dell’ammasso, secondo le seguenti formule: 

 

c’ (kPa) = 5 RMRb  (coesione efficace) 

’ (°) = 0,5 RMRb + 5 (angolo di attrito efficace) 

 

I parametri ottenuti nelle 7 stazioni strutturali sono riassunte nella tabella di seguito allegata. 

 

ST01       
     PARAMETRI GEOMECCANICI DERIVATI 
RMRb = R1+R2+R3+R4+R5 = 49   c‘ (coesione efficace) = 5*RMRb = 245 kPa 

     ’  (angolo di attrito efficace) = (0,5*RMRb) + 5 = 29,5° 

 

ST02       
     PARAMETRI GEOMECCANICI DERIVATI 
RMRb = R1+R2+R3+R4+R5 = 47   c‘ (coesione efficace) = 5*RMRb = 235 kPa 

   ’  (angolo di attrito efficace) = (0,5*RMRb) + 5 = 28,5° 

 

ST03       
     PARAMETRI GEOMECCANICI DERIVATI 
RMRb = R1+R2+R3+R4+R5 = 49   c‘ (coesione efficace) = 5*RMRb = 245 kPa 

     ’  (angolo di attrito efficace) = (0,5*RMRb) + 5 = 29,5° 

 

ST04       
     PARAMETRI GEOMECCANICI DERIVATI 
RMRb = R1+R2+R3+R4+R5 = 47   c‘ (coesione efficace) = 5*RMRb = 235 kPa 

   ’  (angolo di attrito efficace) = (0,5*RMRb) + 5 = 28,5° 
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ST05       
     PARAMETRI GEOMECCANICI DERIVATI 
RMRb = R1+R2+R3+R4+R5 = 49   c‘ (coesione efficace) = 5*RMRb = 245 kPa 

     ’  (angolo di attrito efficace) = (0,5*RMRb) + 5 = 29,5° 

 

ST06       
     PARAMETRI GEOMECCANICI DERIVATI 
RMRb = R1+R2+R3+R4+R5 = 49   c‘ (coesione efficace) = 5*RMRb = 245 kPa 

     ’  (angolo di attrito efficace) = (0,5*RMRb) + 5 = 29,5° 

 

ST07       
     PARAMETRI GEOMECCANICI DERIVATI 
RMRb = R1+R2+R3+R4+R5 = 49   c‘ (coesione efficace) = 5*RMRb = 245 kPa 

     ’  (angolo di attrito efficace) = (0,5*RMRb) + 5 = 29,5° 

 

da cui ne deriva la seguente parametrizzazione geotecnica: 

 

Maiolica (valori complessivi dell’ammasso): 

 = 23.0-24.0    KN/m3             (peso di volume)               

’ = 28-30°                        (angolo di attrito efficace) 

c’ = 220-250    Kpa         (coesione efficace) 
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9.0 SCENARIO SISMICO LOCALE  

 

Dal punto di vista sismico l'area interessata dal progetto ricade nel territorio comunale di Assisi, 

classificato come zona sismica 2 (ex IIa categoria), (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003 “Nuove norme tecniche sulla riclassificazione sismica del 

territorio nazionale” - D.G.R. del 18 giugno 2003 n. 852 “Approvazione classificazione sismica del 

territorio regionale dell’Umbria”).  

La valutazione del coefficiente sismico di fondazione da adottare, in conformità a quanto previsto 

dalla vigente normativa nazionale (L. 64/74; D.M. 16.01.96 paragrafo C.6., comma C.6.1.1)  in 

riferimento al modello litostratigrafico adottato nell’area di intervento, con presenza di termini di 

copertura a caratteristiche tessiturali e geotecniche significativamente differenti al basamento 

roccioso e con spessori ricompresi tra 5-20 m, risulta pari a = 1,3. 
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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce il rapporto finale degli studi condotti dal Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Firenze (di seguito DST) nell’ambito della Convenzione 
con la Provincia di Perugia, finalizzata all’esecuzione di indagini geofisiche e geotecniche e 
della modellazione dinamica della frana di Torgiovannetto (Pg). 

La Regione Umbria, con D.G.R. n° 2393 del 28.12.2006, ha individuato nella Provincia di 
Perugia l’Ente attuatore degli interventi necessari e di somma urgenza finalizzati al ripristino 
della viabilità ordinaria sulla SP 249 di Spello, in località Torgiovannetto, attualmente 
interessata da ordinanza di chiusura al traffico a tutela della pubblica incolumità. 

Dal momento che il DST (CASAGLI et al., 2006a; 2006b) ha già effettuato uno studio dal 
titolo: “Valutazione delle distanze di propagazione relative ai fenomeni franosi presenti sul 
fronte della cava di Torgiovannetto (PG)” per conto del Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile, è stato incaricato di supportare la progettazione per gli aspetti 
precedentemente indicati. 

Le attività svolte sono state individuate sulla base delle conoscenze scientifiche e degli studi a 
disposizione e hanno previsto un programma di indagini i cui obiettivi principali sono i 
seguenti: 

1. approfondire la conoscenza dell’ammasso roccioso a monte dell’area di cava, per cercare di 
prevedere il suo comportamento nel caso di collasso o di rimozione artificiale del blocco 
instabile; 

2. campionamento ed analisi di laboratorio dei materiali di interstrato presenti in 
corrispondenza del piano basale del blocco instabile; 

3. esecuzione di nuove simulazioni di runout per consentire una valutazione areale di 
dettaglio dell’intensità, nel caso di un collasso generalizzato del blocco instabile. 

Gli studi pregressi cui si fa riferimento, oltre a quello già citato eseguito dal DST per il 
Dipartimento della Protezione Civile, sono quelli prodotti dalla Scuola di Alta 
Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei centri Storici in 
Territori Instabili (ALTA SCUOLA, 2005a; 2005b; 2006a; 2006b). 

Più in dettaglio, le indagini e le analisi effettuate nell’ambito della presente convenzione sono 
di seguito riportate: 

1. Prove di laboratorio su n° 3 campioni per la caratterizzazione geotecnica e meccanica 
dei materiali di interstrato presenti lungo il piano basale del blocco principale. 

2. Nuova scansione laser da terra, eseguita in data 16-17/07/2007, per determinare il 
campo deformativo dell’ammasso roccioso, confrontando i dati con quelli acquisiti nel 
gennaio 2006. 

3. Tomografie sismiche a rifrazione, per la ricostruzione tridimensionale dello stato di 
fratturazione dell’ammasso roccioso in corrispondenza del blocco instabile e a monte 
dell’area di cava. 

4. Analisi di stabilità 3D del cuneo principale, eseguita per stimare la resistenza attritiva 
in corrispondenza del piano di scorrimento basale. 

5. Simulazioni di caduta massi 3D. 

6. Simulazioni di runout 2D, con i parametri tarati sulla base delle considerazioni di cui 
ai punti precedenti. 
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7. Simulazioni di runout 3D, per valutare la possibile distribuzione areale della massa in 
movimento in funzione della morfologia tridimensionale del pendio, ai fini della 
progettazione esecutiva delle opere necessarie alla riapertura al transito della SP 249 
di Spello. 

8. Ripristino ed integrazione del sistema di Monitoraggio estensimetrico delle principali 
fratture, con possibilità di accesso ai dati da remoto per la Provincia di Perugia in 
tempo reale. 

In questo rapporto vengono presentati i risultati di tutte le attività descritte nei punti 
precedenti ad integrazione dei rapporti 1.0 e 2.0 (CASAGLI et al. 2007a; 2007b). 
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2 ANALISI DI LABORATORIO 

2.1 Caratterizzazione Geotecnica dei Campioni 

 

Le analisi di laboratorio sono state effettuate sul materiale di interstrato presente in 
corrispondenza del piano di scivolamento basale del blocco instabile (Figura 1). L’ubicazione 
dei 3 punti di prelievo dei campioni è riportata in Figura 2. 

A causa del limitato spessore del livello in oggetto e della mancanza di continuità del 
materiale, non è stato possibile prelevare campioni indisturbati. 

Non è stato inoltre possibile escludere dal campionamento numerosi frammenti litici 
appartenenti agli ammassi rocciosi limitrofi, la cui presenza influenza inevitabilmente le 
caratteristiche granulometriche e meccaniche del materiale. 

 

 
Figura 1 -  Materiale di interstrato campionato sottoposti a prove di laboratorio. 

 

Le prove, effettuate presso il Laboratorio di Geologia Tecnica e Geomeccanica del 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, sono consistite in analisi 
granulometriche, determinazione dei limiti di Atterberg, determinazione delle proprietà indici, 
prove di taglio anulare e prove di taglio diretto.  

I certificati di tutte le prove svolte sono riportati in Appendice 1. 
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C1

C3

C2 C1

C3

C2

 
Figura 2 – Punti di prelievo dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio. 

2.2 Caratteristiche Granulometriche 

L’analisi granulometrica è stata effettuata per setacciatura umida (ASTM D2217), 
relativamente alla frazione più grossolana, e per decantazione, per il materiale passante al 
setaccio ASTM n. 200 (0.075 mm). 

 

Campioni Ciottoli (%) Ghiaia (%) Sabbia (%) Limo (%) Argilla (%) 

C1 0 19.8 40.8 24.1 15.4 

C2 0 11.9 34.4 31.3 22.3 

C3 0 11.9 35.7 27.6 24.8 

Tabella 1 – Percentuali granulometriche relative ai campioni analizzati. 

 

In Figura 3 sono rappresentate le curve granulometriche complete per i 3 campioni analizzati; 
la Tabella 1 riporta i valori relativi a ciascuna classe granulometrica, espressi in percentuale. 

Secondo la nomenclatura AGI (1963), i campioni sono pertanto risultati: 

C1: Sabbia ghiaiosa-limosa 
C2: Sabbia con limo argillosa debolmente ghiaiosa 
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C3: Sabbia con limo argillosa debolmente ghiaiosa. 
 

 

Figura 3 – Curve granulometriche relative ai campioni C1(verde), C2 (rosso) e C3 (azzurro). 

 

Tutti i campioni si presentano decisamente ben gradati, con coefficienti di uniformità 
(Cu=D60/D10) sempre maggiore di 15 (Tabella 2). 

 

 Tabella 2 – Valori di Cu ottenuti dalle prove di  laboratorio. 
 
 

 

 

2.3 Limiti di Atterberg 

I limiti di Atterberg consistono nella determinazione del contenuto d’acqua con procedure 
standard, cui sono associati cambiamenti di consistenza di un terreno coesivo, e vengono 
determinati sulla frazione di materiale passante al setaccio ASTM n. 40 (0.475 mm). 

Per i tre campioni sono stati determinati il Limite Plastico (Wp) ed il Limite Liquido (Wl) 
(Tabella 3). 

 Il limite plastico è definito come il minimo contenuto d’acqua per la quale il terreno può 
essere deformato plasticamente senza frantumarsi, e rappresenta il passaggio dallo stato 
plastico ad uno stato semisolido; viene determinato misurando il contenuto di acqua con cui 
deve essere impastato il materiale per formare manualmente dei “bastoncini” dello spessore di 
circa 3 mm su una piastra di vetro porosa, che non devono presentare screpolature o rotture 
evidenti.  

Campioni Cu 

C1 601.4 

C2 181.3 

C3 228.3 
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Il limite liquido è definito come il minimo contenuto d’acqua per il quale il terreno scorre per 
effetto di una piccola pressione (dell’ordine di 2-3 kPa) e si comporta come un fluido viscoso;  
rappresenta cioè il passaggio dallo stato fluido ad uno stato plastico e può essere determinato 
secondo due metodologie standard: il cucchiaio di Casagrande o il cono penetrometrico. 

E’ stato utilizzato il metodo del cono penetrometrico, che prevede la misura della profondità 
di penetrazione di un cono standard nel campione rimaneggiato con un apposito misuratore 
micrometrico, per vari contenuti di acqua. I risultati vengono poi riportati su un diagramma 
semilogaritmico;  per determinare il limite liquido si considera il valore del contenuto d’acqua 
relativo alla penetrazione di 20 mm. 

Dai risultai delle analisi si può concludere che tutti i campioni presentano un frazione coesiva 
debolmente plastica (Tabella 3). 

L’indice di plasticità (IP = Wl-Wp) risulta compreso fra 11% e 18%, ad indicare un materiale 
di bassa plasticità. 

L’indice di Attività (A = IP/CF) è tipico di materiali inattivi, o prossimo alla soglia di 
inattività (A=0.75). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 – Risultati delle prove di laboratorio per i 3 campioni. 

2.3.1 Classificazione Geotecnica dei Campioni 

I materiali campionati sono stati quindi classificati secondo i principali sistemi di 
classificazione: il sistema USCS (Unified Soil Classification System) e la classificazione 
HRB-AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials). 

I certificati delle analisi sono raccolti in Appendice 1.  

Il sistema USCS (U.S. CORPS OF ENGINEERS, 1953), sviluppato da Casagrande e riportato 
in Italia nelle raccomandazioni AGI (1987), classifica le terre a grana grossa sulla base della 
granulometria e le terre a grana fine sulla base delle caratteristiche di plasticità (limiti di 
Atterberg) (Figura 4). 

 

Le quattro maggiori suddivisioni riguardano: 

1. terre a grana grossa (ghiaie G, sabbie S); 
2. terre a grana fine (limi M, argille C); 
3. terre organiche (O); 
4. torba e altre terre altamente organiche (Pt). 

 
 

Campioni Limite 
liquido 
wl (%) 

Limite 
plastico 
wp (%) 

Indice di 
Plasticità 

IP (%) 

Indice di 
Attività 

A 

C1 32 20 12 0.74 

C2 40 22 18 0.79 

C3 30 19 11 0.41 



 11

0

20

40

60

80

W
L
 (%)

I P
 (

%
)

USCS

TERRE A GRANA FINE

0 25 50 75

M L

OL

CL

OH

M H

CH

 
 Figura 4 – Esempio di schema di classificazione USCS per del sistema USCS per  il campione C3. 

 

Il sistema AASHTO (1986) è stato ripreso in Italia nella norma CNR UNI 10006 per i 
materiali per costruzioni statali; i terreni inorganici sono classificati in 7 gruppi, da A-1 a A-7. 
La suddivisione si basa sulla percentuale di passante ai setacci 10, 40, 200, sul limite liquido e 
sull’indice di plasticità. I terreni a grana grossa appartengono ai gruppi A-1, A-2 e A-3, 
mentre quelli a grana fine ai gruppi A-4, A-5, A-6 e A-7 (Figura 5). 
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Figura 5 – Esempio di schema di  classificazione del sistema AASHTO per il campione 3 

 

Dai risultati delle analisi di laboratorio il campione C1, secondo la classificazione USCS è 
risultato essere una sabbia argillosa (SC), mentre i campioni C2 e C3 sono risultati essere 
argille inorganiche con bassa plasticità (CL). 

Considerando invece la classificazione HRB-AASHTO tutti e tre i campioni risultano essere 
argille inorganiche di bassa plasticità (A-6) (Tabella 4). 
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N. 
Campione

Nomenclatura
AGI 

Classificazione 
USCS 

HRB-AASHTO 
 

 

C1 
Sabbia 

ghiaiosa-
limosa 

SC 
sabbia 

argillosa 

 

A-6 

 

 

C2 
sabbia con 

limo argillosa 
debolmente 

ghiaiosa 

CL 
argilla 

inorganica di 
bassa plasticità 

 

 

A-6 

 

C3 
sabbia con 

limo argillosa 
debolmente 

ghiaiosa 

CL  
argilla 

inorganica di 
bassa plasticità 

 

 

A-6 

 

Tabella 4 – Schema riassuntivo dei risultati ottenuti dalle prove. 

2.4 Prove di taglio torsionale 

La resistenza residua rappresenta la resistenza ultima offerta dal terreno a grandi deformazioni 
ed è espressa dal criterio di Mohr-Coulomb nella forma: 

= ’tan ’r 

dove: 
’r rappresenta l’angolo di attrito residuo. 

La coesione è normalmente trascurabile. 

La valutazione della resistenza al taglio residua riveste notevole interesse nello studio dei 
movimenti franosi, in quanto permette di conoscere la resistenza del terreno lungo superfici di 
scivolamento preesistenti, come nel caso di fenomeni di riattivazione. 

La determinazione della resistenza residua è stata effettuata utilizzando l’apparecchio di taglio 
torsionale. Tale apparecchiatura accoglie un provino anulare e permette di applicare uno 
scorrimento circolare in maniera continua.  

La scatola di taglio è divisa in due parti: la metà inferiore rimane solidale all’apparecchiatura 
e viene fatta ruotare a velocità costante, la metà superiore viene contrastata da una coppia di 
anelli dinamometrici, che misurano il momento torcente applicato dalla macchina. 
L’applicazione della pressione di consolidazione viene ottenuta per mezzo di un braccio di 
leva, in maniera analoga all’apparecchio di taglio diretto. 

La prova consiste in una prima fase di consolidazione seguita da una fase di taglio, che 
prosegue fino a quando la resistenza non raggiunge un valore minimo costante. 

Le prove sono state effettuate sulla frazione di materiale passante al setaccio ASTM n. 200. 

Per ogni campione sono stati utilizzati tre diversi carichi di consolidazione (200 kPa, 400 kPa 
e 800 kPa), determinati sulla base dello stato tensionale in situ cui è sottoposto il materiale di 
interstrato. 

I risultati dei parametri di resistenza residua ottenuti sono riportati in Tabella 5. 
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 Prova di taglio Torsionale 

 Campione C1 Campione C2 Campione C3 

Coesione c (kPa) 
 

0 0 0 

Angolo di attrito 
residuo  ’r (°) 10.8° 11.2° 10.4° 

Tabella 5 – Tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle prove di taglio torsionale. 

2.5 Prove di taglio diretto 

Considerando la natura del materiale e le caratteristiche geometriche del livello di interstrato 
in oggetto, si è ritenuto utile effettuare una prova di taglio diretto sul campione C2 
ricostituito, per la determinazione dell’angolo di attrito a volume costante. 

Le prove di taglio sono state eseguite sul passante al setaccio ASTM n. 200, utilizzando la 
scatola di Casagrande. 

La resistenza al taglio di un terreno è espressa dal criterio di Mohr-Coulomb-Terzaghi, 
secondo la quale l’inviluppo a rottura è una retta con intercetta c’ e pendenza  ‘. 

'tan,, xc nf  

dove: 

 c’ è la coesione efficace; 

 n’ è la pressione normale efficace; 

  ‘ è l’angolo di resistenza al taglio. 

La prova si esplica in due fasi:  

1. Fase di consolidazione; 

2. Fase di taglio. 

La prova viene effettuata fino a quando non si raggiunge uno scorrimento pari al 10% della 

dimensione del lato della scatola. 

Sono state effettuate tre prove con tre diversi carichi crescenti (200 kPa, 400 kPa e 590 kPa), 

determinati sulla base dello stato tensionale cui è sottoposto il livello in esame. 

La Figura 6 riporta le curve di resistenza al taglio-scorrimento orizzontale ( -Sh) e 

spostamento verticale-spostamento orizzontale (Sv-Sh) per i tre carichi considerati. 

La resistenza al taglio del campione, riferita a condizioni di completa saturazione del 

materiale, è risultata puramente attritiva (c’=0) con angolo di attrito efficace ’ pari a 21.2° 

(Figura 7). 
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Figura 6 – Curva resistenza al taglio-scorrimento orizzontale ( -Sh) e spostamento verticale-spostamento 
orizzontale (Sv-Sh). 

 

 

 
Figura 7 – Inviluppo di rottura su diagramma -  per i tre carichi considerati. 
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2.6 Discussione dei risultati 

I valori dei parametri di resistenza residua relativi al materiale di interstrato prelevato in 
corrispondenza del piano basale risultano piuttosto bassi (Tabella 5). 

Tali valori risultano inferiori a quelli riportati nelle relazioni di ALTA SCUOLA (2005b; 
2006b) e non sono sufficienti a spiegare lo stato di equilibrio limite in cui si trova attualmente 
il blocco instabile. 

Nel nostro caso, in cui lo spessore del materiale di riempimento è variabile da qualche 
millimetro fino a valori massimi di alcuni centimetri, e le superfici che lo delimitano sono 
dotate di una certa scabrezza, per lo meno a grande scala, si ritiene, più ragionevolmente, che 
la resistenza lungo il piano di scivolamento possa essere espressa dall’angolo di attrito a 
volume costante ( ’cv= 21.2°), determinato mediante prove di taglio diretto su campione 
ricostituito (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8 - Resistenza al taglio di un giunto con riempimento. 
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3 NUOVA SCANSIONE LASER DA TERRA 

In data 16-17/07/2007 è stata effettuata una nuova scansione laser da terra mediante l’uso di 
un Laser Scanner High Accuracy & Long Range 3D (Figura 9). 

La tecnica laser scanner da terra utilizza un fascio di luce coerente (laser) di ridotte 
dimensioni per scandire un certo oggetto sotto un predefinito angolo solido e con un 
determinato pattern di scansione. A parità di risoluzione angolare dello strumento la 
risoluzione spaziale dei punti è quindi funzione della distanza di ripresa. 

La nuvola di punti (point cloud) prodotta dalla scansione laser costituisce direttamente il 
modello digitale tridimensionale dell’oggetto scandito e può essere gestita con un qualsiasi 
applicativo software di elaborazione grafica 3D. 

 

 
Figura 9 – Il laser scanner terrestre LMS-Z420i. 

 

In particolare è stato utilizzato lo strumento LMS-Z420i prodotto dalla Riegl Laser Instrument 
Systems, le cui principali caratteristiche tecniche sono (RIEGL, 2005): 

Distanza di misura: fino a 1000 m, in funzione delle caratteristiche dell’oggetto 

Accuratezza: ±10 mm 

Passo di scansione verticale minimo: 0.008° 

Passo di scansione orizzontale minimo : 0.01° 

Velocità di scansione: fino a 12.000 punti/secondo 

Lunghezza d’onda: infrarosso vicino 

Apertura del raggio: 0.25mrad. 
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Per il rilievo dell’area di cava sono state realizzate tre scansioni, con lo scopo di ridurre al 
minimo le zone in ombra ed ottenere un modello altimetrico digitale del terreno completo per 
l’intera zona. La deviazione standard relativa all’allineamento delle scansioni è risultata 
nell’ordine dei 2 cm. 

In Figura 10 è riportata la nuvola di punti ottenuta dall’unione dei dati provenienti dalle tre 
scansioni. 

 

 
Figura 10 - Nuvola di punti relativa alla scansione del luglio 2007 della cava di Torgiovannetto. 

 

Una volta depurato il dato grezzo dal disturbo dovuto alla presenza di vegetazione è stato 
possibile confrontare le superfici ottenute rispettivamente dalla scansione del gennaio 2006 
(Figura 11) e da quella del luglio 2007, con lo scopo di determinare il campo deformativo del 
versante in oggetto nell’intervallo di tempo considerato. 

La Figura 12 riporta gli scostamenti fra le due superfici determinati con il criterio della 
minima distanza, usando come riferimento la scansione del gennaio 2006. Da questa si può 
individuare con chiarezza il contorno del blocco instabile, che ha subito, nel periodo in 
questione, deformazioni massime di qualche decimetro, lungo la direzione considerata. 

A conferma dei dati di monitoraggio ad oggi acquisiti, si osserva inoltre come le deformazioni 
siano maggiori in corrispondenza dei margini settentrionale ed orientale del blocco, a 
testimonianza della presenza di un vincolo laterale nella porzione occidentale, dovuto sia al 
maggior spessore del materiale, che alla non perfetta continuità della frattura laterale. 

Dalla mappa delle deformazioni ottenuta è stato inoltre possibile individuare la posizione e 
l’orientazione dei piani che delimitano il blocco stesso (Figura 13) e definirne con maggior 
precisione il volume, risultato pari a 182 000 m3 (Figura 14). 
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Figura 11 - Superficie con risoluzione 1m, ottenuta dal rilievo laser scanner del gennaio 2006. 
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Figura 12 - Scostamento fra le superfici relative alle scansioni del luglio 2007 e gennaio 2006. La scala 
degli spostamenti è espressa in metri. 
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Figura 13 - Piano laterale e basale che delimitano il blocco instabile. 

 

 
Figura 14 - Determinazione del volume del blocco instabile, ottenuto "riprofilando” la superficie 

originaria secondo i piani di discontinuità individuati. 
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4 ANALISI DI STABILITÀ 3D DEL CUNEO PRINCIPALE 

Per avere una conferma delle ipotesi avanzate in sez. 2.6 si sono determinati, mediante analisi 
a posteriori, i parametri di resistenza al taglio mobilizzati in corrispondenza del piano basale. 

Per far questo è stato utilizzato il programma Swedge, sviluppato da ROCSCIENCE, per 
l’analisi di stabilità di cunei delimitati da discontinuità su versanti in roccia. 

Il modello è stato ricostruito secondo la geometria reale, assegnando a ciascuna discontinuità i 
propri parametri di resistenza. 

Dal momento che, come già ricordato, si ritiene che il cuneo sia soggetto ad un forte vincolo 
laterale, costituito dal piano di discontinuità occidentale non ancora completamente delineato, 
si è scelto di schematizzare il modello attribuendo a tale piano i valori di resistenza di picco, 
ricavati dal rilievo geomeccanico eseguito dallo studio SGA di Perugia, le cui stazioni sono 
riportate in Figura 15. 

In Figura 16 sono rappresentati, in proiezione stereografica, i poli delle discontinuità 
misurate; come si vede chiaramente, i due piani che condizionano maggiormente il 
cinematismo del blocco (quello basale e quello occidentale) appartengono rispettivamente alle 
famiglie BG (stratificazione) e JN1 individuate. 

 

 
Figura 15 - Stazioni di rilievo geomeccanico eseguito dallo studio SGA di Perugia. 
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Figura 16 - Proiezione stereografica dei poli delle discontinuità rilevate. Le frecce rosse indicano le 
famiglie cui appartengono i piani basale e occidentale che delimitano il blocco instabile. 

 

 

Figura 17 - Parametri Mohr Coulomb equivalenti, relativi alla famiglia di discontinuità Jn1, determinati 
mediante il criterio di rottura di Barton. 
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I parametri di resistenza al taglio relativi alla discontinuità occidentale utilizzati nelle analisi 
di stabilità sono stati ricavati applicando il criterio di rottura di BARTON & CHOUBEY 
(1977) (Figura 17). 

Una volta ricostruita le geometria del cuneo instabile, sono stati assegnati alla discontinuità 
laterale i parametri di resistenza di picco determinati ed è stata fatta variare la resistenza 
basale, fino ad ottenere un fattore di sicurezza FS = 1 (Figura 18). 

Il valore di resistenza al taglio così ottenuto è  = 21°, in ottimo accordo con il valore di ’cv 
determinato mediante prove di taglio diretto (sez. 2.5). La direzione di scivolamento del 
cuneo è risultata pressoché coincidente con quella di immersione del piano basale, che è stata 
pertanto scelta come direzione di movimento iniziale del blocco nelle analisi successive. 

 

 
Figura 18 - Creazione del modello per l'analisi di stabilità del cuneo in movimento. 

 

 



 23

5 MASSIMO SCENARIO CREDIBILE 

Il campo deformativo osservato con i vari sistemi di monitoraggio, unito alle evidenze 
morfologiche visibili in campagna (Figura 19), suggeriscono di prendere in considerazione, 
come massimo scenario credibile, il collasso generalizzato di tutto il blocco instabile. 

 

 
Figura 19 - particolare della frattura di trazione posteriore. 

 

Considerato il vincolo laterale offerto dal limite occidentale del blocco, si ritiene che, una 
volta superata la resistenza di picco in questo settore, si possa verificare una brusca perdita di 
resistenza, con un conseguente meccanismo di rottura di tipo fragile e relativa accelerazione 
della massa lungo la direzione di immersione del piano basale. 

Si ritiene che, una volta abbandonato il piano di scorrimento, la massa tenderà a disgregarsi ed 
a muoversi lungo la linea di massima pendenza, con le caratteristiche dinamiche tipiche della 
roccia asciutta frammentata. 
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Dai dati di monitoraggio ad oggi acquisiti si può osservare una saltuaria dipendenza degli 
spostamenti agli eventi meteorici e come, talvolta, i periodi di maggiore attività coincidano 
con le stagioni caratterizzate da più elevate precipitazioni. Si ritiene pertanto possibile che 
l’evento parossistico ipotizzato possa essere attivato in occasione di un evento meteorico 
particolarmente intenso, con una fase di accelerazione più o meno prolungata, che possa 
portare ad un collasso dilazionato nel tempo rispetto alla causa perturbatoria. 

A causa della disomogeneità delle deformazioni, messa peraltro in evidenza dai vari sistemi di 
monitoraggio esistenti, sono inoltre possibili, parallelamente a questa evoluzione generale del 
fenomeno, distacchi minori di porzioni frontali della massa instabile. 

Per questi motivi verranno presi in considerazione nelle sezioni seguenti, sia il fenomeno di 
caduta massi, che il collasso generalizzato del blocco instabile. 
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6 SIMULAZIONI DI CADUTA MASSI 

6.1 Simulazioni dello studio precedente 

Il problema della caduta massi è già stato affrontato in maniera approfondita nel primo studio 
effettuato dal DST per il Dipartimento della Protezione Civile (CASAGLI et al., 2006b). 

In tale sede, per la valutazione delle distanze di propagazione di blocchi di limitate 
dimensioni, sono state effettuate delle simulazioni sia con il metodo lumped mass (software 
ROCFALL, prodotto da RocScience) che con il metodo CRSP (Colorado Rockfall Simulation 

Program, PFEIFFER & BOWEN, 1989), implementato nel software GEOROCK, prodotto da 
Geostru. 

In particolare, sono stati realizzati 8 profili orientati mediamente secondo le direzioni di 
massima pendenza dei vari settori del fronte di cava (Figura 20). 

Sulla base delle dimensioni medie e massime dei blocchi stimate in situ e misurate dalle 
nuvole di punti ottenute dal rilievo laser scanner, sono state considerate per le simulazioni, in 
via cautelativa, masse di 4600 kg. Dato l’elevato grado di fatturazione dell’ammasso, si 
ritiene infatti improbabile che un blocco proveniente dalla sommità dell’area di cava possa 
raggiungere il piazzale con dimensioni superiori a 1.5 m di diametro. 

I blocchi sono stati fatti partire dai punti sommitali di ciascun profilo. 

I parametri dei materiali utilizzati nelle analisi (Tabella 6) sono stati scelti sulla base 
dell’esperienza degli autori, nonché della bibliografia esistente sull’argomento (GIANI, 
1997).  

 

MATERIALE Kn Ks  

ROCCIA NUDA 0.7 ± 0.06 0.8 ± 0.06 30 ± 2 

DETRITO 0.4 ± 0.06 0.7 ± 0.06 30 ± 2 

RIPORTO 0.3 ± 0.06 0.35 ± 0.06 25 ± 2 

BOSCO 0.3 ± 0.06 0.4 ± 0.06 25 ± 2 

TERRAZZO 0.35± 0.06 0.6± 0.06 30 ± 2 

ASFALTO 0.4 ± 0.06 0.9 ± 0.06 30 ± 2 

Tabella 6 - Parametri geomeccanici considerati nelle simulazioni. Kn = coefficiente di restituzione 
normale, Ks = coefficiente di restituzione tangenziale,  = angolo di attrito al roto-scivolamento (°). Per 
ogni parametro sono indicati il valore medio e la deviazione standard. 

 

Per quanto riguarda le simulazioni di caduta massi col metodo lumped mass, solamente nel 
caso del profilo n. 4 due traiettorie su 10 000 superavano il piazzale di cava, invadendo l’area 
a valle, rimanendo comunque confinati dal nuovo rilevato paramassi costruito in 
corrispondenza della strada Provinciale. In tutti gli altri casi le traiettorie rimanevano 
confinate all’interno del piazzale di cava. 

Per i profili n. 2 e 4 le energie cinetiche di impatto contro le barriere di protezione costruite 
sul piazzale di cava avevano comunque un valore considerevole, superando rispettivamente i 
2000 kJ ed i 3000 kJ. 
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Le analisi eseguite col metodo CRSP erano caratterizzate da distanze di propagazione più 
elevate rispetto a quelle effettuate col metodo lumped mass, dal momento che, nella  
formulazione del metodo, viene contemplato anche il moto di rotolamento dei blocchi. 

 

Area impianti

Vallo di prot. in
f.

Barriere di prot. sup.

Piazzale di cava

Strada provinciale

 
Figura 20 - Profili utilizzati per le simulazioni di caduta massi in occasione dello studio precedente. 

6.2 Simulazioni 3D di caduta massi 

Nel presente studio, ad integrazione delle simulazioni effettuate, è stato applicato un 
approccio tridimensionale, basato sul metodo lumped mass e implementato su piattaforma 
GIS. 

In questo modo, partendo dal modello digitale con maglia di 2 m ottenuto dal rilievo laser 

scanner, è possibile seguire le traiettorie dei blocchi, che dipendono dalle caratteristiche 
meccaniche del terreno su cui impattano e dall’orientazione locale del DEM, con possibili 
deviazioni rispetto ad una traiettoria rettilinea. 

Nelle simulazioni non è stato tenuto conto della presenza dei rilevati sui gradoni di cava, che 
sono stati pertanto eliminati dal DEM di riferimento. 

È opportuno rimarcare che il modello lumped mass considera un blocco puntiforme, la cui 
traiettoria è indipendente dalla massa. La massa assegnata ai blocchi in movimento viene 
utilizzata esclusivamente per il calcolo delle energie lungo il tragitto. 

In Figura 21 sono riportati i materiali affioranti sul versante in oggetto, insieme con i 18 punti 
da cui sono stati fatti partire i blocchi. 
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Figura 21 - Schematizzazione dei materiali affioranti e punti sorgente per le simulazioni di caduta massi 
3D. 
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I coefficienti di restituzione dei materiali utilizzati nelle simulazioni sono gli stessi del 
precedente studio; si è scelto tuttavia di attribuire ai terrazzi di cava gli stessi parametri del 
detrito, dal momento che, allo stato attuale, risultano per la maggior parte coperti da blocchi 
distaccatisi dalle pareti soprastanti. 

Da ciascun punto sorgente sono stati eseguiti 10 lanci, con una divergenza angolare di 5° e 
velocità iniziali di 1.5 m/s nelle direzioni verticale e orizzontale. La massa dei blocchi è la 
stessa dello studio precedente (4600 kg).  

Le traiettorie così calcolate sono riportate in Figura 22 ed in Figura 23, proiettate sul DEM. 

 

 
Figura 22 - Simulazione 3D di caduta massi: traiettorie dei blocchi. La linea grigia rappresenta la strada 
provinciale. 
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In Figura 24, Figura 25 e Figura 26 sono riportati, rispettivamente, i valori di altezza, velocità 
ed energia cinetica dei blocchi in transito. 

A causa della elevata risoluzione del modello di elevazione utilizzato (2 m), l’analisi 
effettuata risulta maggiormente  sensibile a rimbalzi “irregolari”, causati dall’elevata rugosità 
della superficie di impatto. 

Con questo metodo è possibile effettuare solamente un’analisi di tipo deterministico, i cui 
risultati andranno quindi paragonati a quelli medi ottenuti da un’analisi probabilistica bi-
dimensionale. 

Osservando i risultati delle simulazioni si può notare una buona concordanza con le analisi 2D 
precedentemente effettuate, sia in termini di distanze di propagazione, che di energie. 

Praticamente tutti i blocchi rimangono confinati sul piazzale di cava superiore, ad eccezione 
di uno, che raggiunge il piazzale inferiore (Figura 22 e Figura 23); tale blocco, peraltro, 
subisce un rimbalzo decisamente accentuato proprio alle base della parete rocciosa, che nella 
realtà porterebbe alla frantumazione del blocco stesso, con conseguente perdita di energia. 

 

 
Figura 23 - Simulazione 3D di caduta massi: traiettorie dei blocchi su DEM. 
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Figura 24 - Simulazione 3D di caduta massi: altezze di transito dei blocchi. La linea grigia rappresenta la 
strada provinciale. 

 



 31

 
Figura 25 - Simulazione 3D di caduta massi: velocità dei blocchi. La linea grigia rappresenta la strada 
provinciale. 
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Figura 26 - Simulazione 3D di caduta massi: energia cinetica dei blocchi. La linea grigia rappresenta la 
strada provinciale. 
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7 SIMULAZIONI DI RUNOUT 2D 

Per la modellazione numerica della distanza di propagazione nel caso di collasso 
generalizzato del blocco instabile, è stata effettuata un’analisi dinamica utilizzando il software 
DAN_W (Dynamic Analysis), sviluppato da HUNGR (2002, 2004), che fa uso di una 
soluzione di tipo lagrangiano monodimensionale delle equazioni del moto di una massa che 
parte da una configurazione statica e si muove lungo un certo percorso in base a diverse 
possibili relazioni reologiche (HUNGR, 1995; HUNGR & EVANS, 1997). 

7.1 Simulazioni del precedente studio 

La modellazione di runout dei precedenti studi (CASAGLI et al., 2006a; 2006b) è stata 
realizzata su due profili, di cui uno orientato secondo la direzione media di massima pendenza 
del fronte (dip dir: 015°) e l’altro secondo la direzione di immersione del piano di 
scivolamento basale (dip dir: 355°) (Figura 27). 

 

Fiume Tescio 

Strada Regionale 

Strada Provinciale 

Area impianti 

 
Figura 27 - Profili utilizzati nel precedente studio per le simulazioni di runout della massa totale. Linea 
rossa: profilo 355; linea blu: profilo 015. 

 

Le analisi sono state eseguite in due fasi principali. 

Prima fase: analisi di tipo speditivo, eseguite immediatamente dopo il primo sopralluogo e 
primo rilievo laser scanner, che sono risultati utili per avere un quadro generale della 
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possibile evoluzione del fenomeno franoso e sono state basate essenzialmente sui risultati di 
analisi a posteriori eseguite su fenomeni dello stesso ordine di grandezza di quello in esame 
(CASAGLI et al., 2006a). 

Seconda fase: la successiva acquisizione di nuovi elementi ha permesso di adattare meglio il 
modello alla situazione specifica del sito analizzato (CASAGLI et al., 2006b), mediante 
l’esecuzione di un’analisi a posteriori di una frana di ridotte dimensioni verificatasi nel 
dicembre 2005 (ALTA SCUOLA, 2006a) e utilizzando parametri di resistenza al taglio 
ricavati da analisi di laboratorio in corso di svolgimento al momento delle simulazioni. 

Lo scenario più sfavorevole preso in considerazione prevedeva un modello attritivo con valori 
di angolo di attrito pari a 22° in corrispondenza della superficie di scivolamento basale e 30° 
lungo il versante. Con questi parametri la massima area di influenza del fenomeno arrivava ad 
invadere la strada provinciale. 

7.2 Nuove modellazioni 

Le analisi del precedente studio hanno mostrato una marcata sensibilità delle caratteristiche di 
mobilità della frana in funzione dei parametri di resistenza utilizzati. 

Per questo motivo, nel presente studio, è stata adottata una procedura che permettesse di 
definire, in maniera univoca, il valore dell’angolo d’attrito mobilitato in corrispondenza del 
piano di scivolamento basale. 

Per la valutazione della resistenza al taglio sul piano basale è stato fatto ricorso sia a prove di 
taglio diretto su materiale di interstrato (sez. 2), che ad analisi di stabilità a posteriori del 
cuneo instabile (sez. 4). Entrambe le analisi hanno concordemente fornito un valore  = 21°, 
che è stato pertanto utilizzato nelle modellazioni numeriche. 

Per quanto riguarda il parametro di resistenza lungo il versante è stato scelto, in accordo con 
le simulazioni passate, un valore di 30°, ritenuto il limite minimo per il comportamento 
dinamico della roccia frammentata asciutta (HUNGR, 2002). 

Per le analisi è stato infine scelto un profilo non rettilineo, ma che seguisse l’andamento 
ipotizzato del corpo di frana, passante per il centro di massa del cuneo instabile, con una 
direzione iniziale coincidente con quella di immersione del piano di scivolamento, 
proseguendo lungo la linea di massima pendenza esternamente al piano basale (Figura 28). 

I risultati delle simulazioni confermano sostanzialmente le valutazioni effettuate in occasione 
del precedente studio, con una maggior invasione della strada provinciale. 

In Figura 29 e Figura 30 vengono riportati la distribuzione della massa in movimento al 
termine della simulazione ed i valori di velocità e di spessore della massa in transito in 
corrispondenza del punto di controllo (punto blu) ubicato a monte rispettivamente del rilevato 
paramassi e della strada provinciale. Nel primo caso si raggiungono spessori massimi di 4.5 
m, con velocità di picco di 6 m/s, nel secondo gli spessori e le velocità risultano decisamente 
più contenuti, raggiungendo valori pari rispettivamente a 0.7 m e 1.2 m/s. 

I risultati di queste simulazioni sono stati utilizzati per individuare gli interventi migliori per 
la messa in sicurezza della strada Provinciale. 

Per una miglior conoscenza della distribuzione areale del fenomeno, si è tuttavia resa 
necessaria una simulazione di runout di tipo tridimensionale, che verrà descritta nella sezione 
successiva. 
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Dal momento che il modello 3D impiegato non permette di ricostruire un contatto diverso 
dall’orizzontale fra materiali dotati di caratteristiche meccaniche differenti, è stata effettuata 
una simulazione bi-dimensionale integrativa, utilizzando un unico materiale, fino ad ottenere 
una distribuzione del deposito analoga a quella ricavata con i parametri di riferimento. Il 
valore così ottenuto, utilizzato poi nelle simulazioni 3D è risultato pari a  = 26°. 

 

 
Figura 28 - Profilo utilizzato per le modellazioni numeriche 2D di runout. Il punto blu indica il centro di 
massa del cuneo instabile. 
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Figura 29 - Analisi numerica di runout. Velocità e spessori della massa in transito in corrispondenza del 
punto di controllo ubicato a monte del rilevato paramassi (punto blu). 

 

 
Figura 30 - Analisi numerica di runout. Velocità e spessori della massa in transito in corrispondenza del 
punto di controllo ubicato a monte della strada Provinciale (punto blu). 
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8 SIMULAZIONI DI RUNOUT 3D 

Al fine di prevedere la distribuzione areale di intensità del fenomeno franoso, nel caso del 
collasso generalizzato del blocco instabile, è stata effettuata una modellazione dinamica 
utilizzando il software DAN 3D (MCDOUGALL & HUNGR, 2004; 2005). 

Il codice impiegato è un’estensione 3D del codice DAN-W, usato per le simulazioni bi-
dimensionali. 

Il blocco instabile e la superficie del versante (senza considerare i rilevati) sono stati 
ricostruiti partendo dai dati del rilievo laser scanner (Figura 31), successivamente 
ricampionati secondo una maglia 5x5 m. 

Al materiale è stato assegnato un modello reologico di tipo attritivo, con angolo di attrito  = 
26° ricavato dall’analisi a posteriori bi-dimensionale (sez. 7.2). 

Il software utilizzato permette di estrarre, secondo determinati intervalli di tempo, un grid 
degli spessori di materiale, per ricostruire, istante per istante la distribuzione del detrito sul 
pendio. 

 

 
Figura 31 - Superficie di partenza per la creazione dei modelli dinamici 3D. 

 

Come si può osservare dalla Figura 32, una minima parte di detrito supera completamente la 
strada provinciale, incanalandosi nell’impluvio presente a valle. A questo proposito si ritiene, 
comunque, che questa porzione marginale del fenomeno assumerebbe le caratteristiche tipiche 
di un fenomeno di caduta massi; inoltre, nella modellazione, è stato necessariamente 
utilizzato, anche nel tratto a valle della provinciale un valore di angolo di attrito dinamico 
(26°) decisamente troppo basso per il fenomeno in questione, considerando le caratteristiche 
del materiale affiorante (terreno ricoperto da bosco). 

Si ricorda infine che, in corrispondenza della strada Regionale, sono state installate delle reti 
paramessi ad alto assorbimento di energia. 
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Figura 32 - Distribuzione areale del materiale durante la modellazione. Per ogni fotogramma sono 
riportati i secondi trascorsi dall'inizio della simulazione. La scala degli spessori è espressa in metri. 
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In Figura 33 sono riportati gli spessori massimi del detrito per ogni punto del pendio. Sulla 
base di questi dati è quindi possibile effettuare delle considerazioni per il posizionamento ed il 
dimensionamento di un eventuale intervento a protezione della strada provinciale. 

La Figura 34 riporta i risultati di una metodologia utilizzata per il calcolo del volume di 
materiale transitato attraverso una data sezione. La linea rossa rappresenta il limite di monte 
di un rilevato di progetto. Per ogni tratto colorato è possibile calcolare il volume di materiale 
transitato attraverso la sezione, per poi riportarlo a monte in aggiunta a quello che si deposita, 
per il dimensionamento in altezza dell’opera di protezione. 

 

 
Figura 33 – Isopache relative ai massimi spessori di materiale raggiunti durante la modellazione in ogni 
punto del versante. La linea gialla rappresenta il limite di monte di un rilevato di progetto. 
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Figura 34 - Metodologia utilizzata per il calcolo del volume di materiale transitato attraverso una data 
sezione. La linea rossa rappresenta il limite di monte di un rilevato di progetto. 
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9 INDAGINE SISMICA DEL VERSANTE A MONTE DELLA CAVA 

In seguito ad un attento sopralluogo, effettuatosi in data 2 Luglio 2007 è stata programmata 
una campagna di prospezioni geofisiche tesa a fornire una quantificazione dello spessore del 
volume di roccia destabilizzato e una caratterizzazione del grado di fratturazione del versante 
a monte della frattura di trazione superiore (Figura 35).  

Nella presente indagine è stata effettuata un’analisi dei dati basata principalmente sulla 
procedura tomografica che analogamente alla sismica a riflessione permette di individuare 
inversioni di velocità (contrasti di impedenza acustica) e strati nascosti. Per ottenere una 
migliore risoluzione dell’analisi tomografica classica si è effettuata però una campagna di 
acquisizione tipica delle elaborazione di sismica a riflessione, con energizzazione ad ogni 
microfono. I dati così acquisiti, hanno permesso un numero maggiore di interazioni, 
garantendo una maggiore risoluzione dei risultati. I risultati dell’indagine sono riassunti in 
sezioni tomografiche realizzate per ogni singolo stendimento e sono presentati nelle tavole 
allegate alla presente sezione. 

Di seguito viene descritto lo schema operativo e le operazioni di campagna, le strumentazioni 
e le modalità di analisi dei dati e la descrizione dei risultati ottenuti.  

9.1 Schema operativo 

L’area di indagine è stata investigata attraverso 6 stendimenti (Tabella 7) effettuati nel 
periodo Agosto/Settembre 2007. La posizione degli stendimenti (Figura 35) è stata scelta in 
modo da ottenere una copertura quanto più possibile completa dell’area, focalizzando 
l’indagine sull’area a monte della cava, con il duplice scopo di: 

 

1) fornire una caratterizzazione sismica del volume di roccia interessato dalla frattura di 
trazione (Figura 35), posizionata a monte del fronte di scavo, valutando lo spessore e la 
velocità delle onde nell’area soggetta a scollamento.  

2) effettuare un’indagine dell’area a monte della frattura superiore, per definire il grado di 
fratturazione/tettonizzazione del versante. 

 



 42

 
Figura 35 – Posizionamento dei sei stendimenti effettuati nell’area della cava di Torgiovannetto 
(PG). In carta sono riportate le fratture principali e i sondaggi. 

 

Un primo stendimento è stato effettuato sull’ultimo gradone del fronte di cava (Figura 36) per 
poter correlare la situazione sismo-stratigrafica a monte della cava con la situazione 
osservabile sul fronte di scavo, dove sono chiaramente osservabili le fratture che delimitano il 
volume instabile.  

I cinque stendimenti  nel settore a monte della cava hanno permesso la copertura di un’area di 
circa 200x200 metri intorno alla frattura principale. Di questi, tre stendimenti (3, 4, 5) sono 
stati effettuati lungo la linea di massima pendenza, e due stendimenti (2, 6) trasversali al 
versante sono stati posizionati a valle e a monte della frattura. 

Il posizionamento degli stendimenti è stato condizionato anche dalla morfologia dell’area in 
esame, dove l’estensione della frattura grande non ne ha permesso l’attraversamento nell’area 
centrale, precludendo la possibilità di effettuare un stendimento centrale che dal limite del 
fronte di cava attraversasse la frattura e si spingesse oltre lungo la linea di massima pendenza. 
Dei tre stendimenti paralleli al versante solo quelli periferici (3 e 4) attraversano la frattura 
principale (Figura 37), mentre quello centrale (5), inizia subito a monte della stessa.  
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Figura 36 - Foto del gradone più elevato del fronte di 
cava su cui è stato effettuato il primo stendimento 
(L1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distanza tra i geofoni (3-5 metri) (Tabella 7) è stata scelta in seguito a test preliminari 
effettuati in loco per ogni singolo stendimento ed in base a considerazioni sui risultati 
prefissati e agli spazi disponibili. 

L’energizzazione è stata effettuata secondo modalità legate alla procedura di analisi prevista, 
dove energizzazione multipla, con stacking dei segnali, ad ogni geofono o ogni 4 geofoni 
sono state effettuate per applicare la tomografia sismica con una maggiore risoluzione. 
Complessivamente sono stati acquisiti 786 ml di rilievo (Figura 35), attraverso energizzazioni 
multiple effettuate in 158 punti interni agli stendimenti e 20 esterne. 

 

 

Figura 37 - Foto dello 
stendimento L4, geofono #4, 
posizionato a valle della 
frattura grande.  
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Stendimento Numero Geofoni Spaziatura  Energizzazione Data Acq 

L1 36 5 Ad ogni geofono 27/07/2007 

L2 35 5 Ad ogni geofono 02/08/2007 

L3 36 5 Ad ogni geofono 03/08/2007 

L4 36 3 Ad ogni geofono 20/09/2007 

L5 24 4 Ogni 4 geofoni 20/09/2007 

L6 24 3 Ogni 4 geofoni 20/09/2007 

    Tabella 7 – Stendimenti sismici effettuati. 

9.2 Metodologia d’indagine sismica e materiale utilizzato 

Il principio dell’analisi sismica è basato sul calcolo del tempo che impiega un’onda sismica ad 
attraversare differenti strati del sottosuolo; la velocità con cui la deformazione prodotta 
artificialmente si propaga nei terreni è funzione delle caratteristiche elastiche dei terreni stessi 
e pertanto la possibilità di determinare dette velocità con grande dettaglio permette di 
assegnare caratteri ragionevolmente realistici ai terreni da investigare e di seguirne 
l'andamento in profondità. 

Un sistema digitale di acquisizione dati (Figura 38) in sismica, è costituito sostanzialmente da 
sismometri (geofoni o accelerometri), amplificatori, filtri, convertitori A/D e supporti per la 
memorizzazione dei dati digitali. 

Nel nostro caso è stato utilizzato un sismografo PASI mod. 16S24 a 24 canali, dotato di filtri 
analogici e digitali, notch filter a 50 Hz ed Automatic Gain Control, con risoluzione di 
acquisizione pari a 24 bit con sovracampionamento e post-processing, 4 contatori 
indipendenti, base dei tempi 20 Mhz, accuratezza  0.01%, trattamento dei dati come Floating 
Point 32 bit, processore Pentium Intel, ambiente operativo Windows  ed un Hard Disk da 10 
Gb dove vengono immagazzinati i dati acquisiti, i dati sono quindi visualizzati sul display 
VGA a colori in LCD-TFT 10.4”. le registrazioni vengono gestite dal PC interno ed in seguito 

trasferite mediante RS232 ad altri PC per le successive elaborazioni. 

Per quel che riguarda i sensori, sono stati utilizzati 36 geofoni “PASI” verticali, del tipo 

elettromagnetico a bobina mobile, con frequenza caratteristica di 100 Hz, 70 % di 

smorzamento. Il cavo di connessione tra geofoni e sismografo è uno standard NK-27-21C.  

Come sorgente di energia sismica per le onde P si è utilizzata nella presente campagna sia la 

mazza da 8 kg che un energizzatore sismico.  
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Figura 38 – Sistema digitale di acquisizione dei dati. 

9.2.1 Metodo di elaborazione: tomografia a rifrazione 

Il metodo di elaborazione utilizzato nel corso delle analisi dei dati in rifrazione, è stato il 
Generalized Reciprocal Method (GRM) che consente di delineare rifrattori ondulati, ad ogni 
profondità e di numero infinito da dati sismici a rifrazione in linea che consistano di tempi-
distanza in andata e ritorno. I tempi di arrivo a due sensori distinti e per profili in andata e 
ritorno sono combinati per ottenere la velocità del rifrattore, il calcolo della sezione tempi-
profondità ed il fattore di conversione in profondità. Il fattore di conversione, e quindi il 
metodo, è indipendente dalla pendenza degli strati fino ad angoli superiori a 20 gradi. Il GRM 
in definitiva è un metodo di interpretazione globale e sintetico per il quale molti dei metodi 
esistenti sono dei casi particolari. 

Oltre al GRM, in alcuni casi, è stato utilizzato, per conferma e confronto, un algoritmo di 
inversione che usa il delay-time method per ottenere un primo modello approssimato in 
profondità, che viene quindi affinato mediante una serie di ray-tracing, ed un processo di 
aggiustamento con iterazioni successive che tende a minimizzare le discrepanze tra i tempi di 
arrivo misurati in campagna ed il corrispondente modello di profondità. In questo caso 
specifico è stato utilizzato come sistema di elaborazione principale il delay-time method 
affinato mediante una serie di ray-tracing, ed il GRM come verifica e conferma dei risultati 
ottenuti. 

Terminata la fase preliminare di verifica dati, mediante la metodologia GRM, è stato 
utilizzato un nuovo sistema di analisi dei dati sismici, che consente di elaborare profili a 
bassa, media ed elevata copertura. Le dromocrone ricavate dall’interpretatore vengono 
elaborate sulla base di tre distinte metodologie analitiche: CMP (intercept time refraction), 
Plus-Minus e Wavefront. Il metodo Wavefront rappresenta un’ulteriore ottimizzazione del 
metodo GRM. Invece di assumere come costante la distanza XY tra i vari ricevitori, il metodo 
Wavefront stima ad ogni geofono la distanza rispetto agli altri, attraverso l’angolo 
d’emergenza del fronte d’onda sia diretto che inverso. Tale caratteristica permette di 
analizzare, con ottimi risultati, anche rifrattori con superfici ondulate ed irregolari.  

Il software, utilizzato nel corso del presente lavoro, permette, successivamente ai predetti 
passaggi, di utilizzare il metodo “Delta-t-V” che è in grado di evidenziare gradienti di velocità 
verticali all’interno degli strati, aumenti lineari di velocità con la profondità, faglie e locali 
anomalie di velocità. Il metodo Delta-t-V valuta la distribuzione delle velocità lungo il profilo 
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di interesse. Ciò consente, sfruttando il metodo dell’inversione, di ottenere in corrispondenza 
delle varie stazioni installate, valori di profondità in funzione della velocità.  

I dati così ottenuti vengono definitivamente elaborati mediante metodologia tomografica che 
permette una stima migliore delle velocità, risultando meno dipendente dalla spaziatura dei 
ricevitori e da topografie estreme. 

9.3 Sezioni tomografiche 

Tavola 01: sezione tomografica dello stendimento L1 (Figura 35), effettuato con direzione 
21°N lungo il gradone a maggiore quota del fronte di scavo della cava di Torgiovannetto. Lo 
stendimento è stato progettato in modo da coprire un’area intatta e l’area del fronte interessata 
dalla fratturazione. L’analisi di tomografia evidenzia due aree a velocità relativamente più 
elevata; la prima nel tratto iniziale, intorno al primo geofono e all’esterno dell’area 
visivamente soggetta ad intensa fratturazione, ed una seconda tra i geofoni 11 e 18 all’interno 
dell’area fratturata. Nel resto della sezione si registrano, sia superficialmente che in 
profondità, valori di velocità nettamente inferiori (700-900 m/s), che testimoniano un’intensa 
fratturazione della roccia e un parziale distaccamneto del fronte rispetto ai volumi circostanti. 

 

Tavola 02: sezione tomografica dello stendimento L2 (Figura 35), effettuato con direzione 
33°N trasversalmente al versante a valle della frattura principale. Lo stendimento termina al 
geofono 35 in corrispondenza della frattura, data l’impossibilità dell’attraversamento della 
stessa. La porzione occidentale dello stendimento evidenzia velocità relativamente elevate 
(2000 m/s) che indicano la presenza di roccia apparentemente in posto, mentre nella porzione 
orientale dello stendimento, dal geofono 16, si rilevano velocità decisamente inferiori (1100 
m/s) che si spingono fino ad una profondità di circa 25-30 m. Oltre tale profondità le curve di 
iso-velocità assumono un andamento più regolare e sembrano indicare materiale più 
omogeneo e più compatto. L’area a minore velocità sembra indicare lo spaccato del volume di 
roccia interessato dal meccanismo di fratturazione principale (frattura grande), e fornisce 
quindi un’indicazione sulla velocità e sulle dimensioni di questo. 

 

Tavola 03: sezione tomografica dello stendimento L3 (Figura 35), effettuato con direzione 
210°N lungo la linea di massima pendenza. La sezione attraversa in corrispondenza del 
geofono 4 la frattura principale nella sua porzione più occidentale, dove si osserva un 
allargamento di circa 10 centimetri. L’analisi tomografica evidenzia basse velocità di 
propagazione (600-900 m/s) in superficie lungo tutto il profilo ad eccezione del tratto tra i 65 
e gli 80 metri, dove si raggiungono velocità nettamente superiori (1500 m/s). Più in profondità 
si osserva un andamento piuttosto regolare nella porzione centrale e finale del profilo (30-115 
m), mentre si osserva un gradino nella parte iniziale, con velocità relativamente più basse che 
si spingono a profondità superiori. Questo suggerisce la presenza di materiale fratturato e/o 
con scarse caratteristiche meccaniche nella parte basale del profilo, che sembra spingersi fino 
al geofono 6. Le basse velocità superficiali, che si osservano nei primi 5 metri di spessore, 
nella parte terminale del profilo sono da imputare a diffuso detrito di versante. 

 

Tavola 04: sezione tomografica dello stendimento L4 (Figura 35), effettuato con direzione 
192°N lungo la linea di massima pendenza. La sezione attraversa in corrispondenza del 
geofono 5 la frattura principale nella sua porzione più occidentale, dove si osserva una 
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dislocazione subverticale di alcuni metri (4-5 m). Dall’analisi tomografica si osserva una 
bassissima velocità superficiale (<500 m/s) nella porzione iniziale (0-15 m) del profilo, 
mentre il resto della sezione mostra velocità superficiali superiori (800-1000 m/s). A 
maggiore profondità le curve di iso-velocità mostrano due situazioni distinte, con un profilo 
relativamente regolare nella porzione centrale e finale, e un approfondimento di basse velocità 
nella parte iniziale. Oltre alla chiara evidenza di fratturazione nella parte iniziale dello 
stendimento fino al geofono 5, evidenziata dalle velocità bassissime, l’analisi tomografica 
rileva materiale fratturato e/o con scarse caratteristiche meccaniche a monte della frattura fino 
al geofono 12 (30-35 m), che suggerisce un arretramento verso monte del volume fratturato. 

Tavola 05: sezione tomografica dello stendimento L5 (Figura 35), effettuato con direzione 
191°N lungo la linea di massima pendenza. La sezione ha inizio (geofono 1) in 
corrispondenza del margine a monte della frattura grande nella sua porzione centrale, dove si 
osserva un allargamento di 2-3 metri. Le velocità superficiali appaiono ridotte lungo tutto il 
profilo, con valori di 700-900 m/s. A profondità superiori (>10 m) si rileva roccia con elevate 
velocità delle onde sismiche (3000 m/s) nella porzione a monte del profilo, oltre il geofono 
14, mentre i valori di velocità sono più ridotti nella porzione a valle. Non si osservano, come 
per le sezioni 3 e 4 evidenze di forti disomogeneità, come se pur presentando la variazione di 
cui sopra il versante fosse piuttosto uniforme. 

 

Tavola 06: sezione tomografica dello stendimento L6 (Figura 35), effettuato con direzione 
320°N trasversale al versante a monte della frattura principale. La sezione tomografica 
evidenzia velocità di propagazione in superficie discrete (1100 m/s) ad eccezione della 
porzione tra 39 e 51 metri, dove si registrano velocità nettamente inferiori (500-800 m/s). 
Queste sono probabilmente imputabili ad accumulo di materiali sciolti/incoerenti ad opera del 
sistema idrografico. In profondità l’andamento delle curve di iso-velocità evidenzia una 
geometria fortemente irregolare, con un corpo ad alta velocità (>3500 m/s) nella porzione 
orientale dello stendimento e materiale con minore velocità (1000-1500 m/s) nella porzione 
occidentale. Questo suggerisce un possibile contatto tettonico o sistema di fratture che separa 
corpi diversi o con diverso grado di fratturazione. 
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9.4 Analisi dei risultati 

Le sei sezioni sismiche elaborate con la metodologia della tomografia (Tavole 1-6) hanno 
permesso di delineare un quadro piuttosto dettagliato dell’area d’indagine. In particolare dalla 
sezione L2 è stato possibile ottenere una stima dello spessore del volume interessato dalla 
dislocazione della frattura grande, che raggiunge un valore di 25-30 metri, e una sua 
caratterizzazione sismica, dove velocità di circa 1100 m/s risultano tipiche del volume di 
roccia soggetto alla dislocazione.  

I profili che si estendono a monte della frattura grande hanno permesso inoltre di delineare un 
quadro del versante. Qui i profili 3 e 4 hanno messo in evidenza come le basse velocità di 
propagazione sismica, che caratterizzano l’area dislocata, si estendano a monte della frattura 
grande, entro una fascia dello spessore di 10-15 metri.  

Un quadro diverso si delinea dagli stendimenti 5 e 6, dove un elevato contrasto di velocità 
sembra suggerire l’esistenza di una sistema di fratture e/o una faglia, che separa roccia con 
elevate velocità di propagazione (>3000 m/s) da roccia fratturata e/o con scarse caratteristiche 
meccaniche (1000-1300 m/s).  

Per ottenere una rappresentazione generale della situazione dedotta dalle sezioni di tomografia 
sismica si effettua un’interpolazione delle velocità valutate ad una profondità di 10 m (Tavola 
7), profondità alla quale non si risente dell’accumulo di detrito superficiale e che dovrebbe 
quindi rappresentare correttamente la roccia in posto.  

Questa elaborazione, basata su interpolazione lineare, sembra suggerire un quadro in cui il 
versante a monte della frattura è indebolito lungo una fascia di spessore variabile tra i 10 e i 
20 metri. Questo quadro è interrotto in corrispondenza della porzione centrale della frattura 
grande, dove l’area di indebolimento del versante, legato a fratturazione e/o scarse 
caratteristiche meccaniche è confinata in un’area di larghezza limitata (20-30 m) ma che si 
spinge per una cinquantina di metri a monte della frattura grande, in accordo con un probabile 
sistema di fratture evidenziato dagli stendimenti 5 e 6. 
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Tavola 7 
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10 SIMULAZIONE DI RUNOUT 3D DI COLLASSI SUCCESSIVI 
ALL’EVENTO PAROSSISTICO IPOTIZZATO 

10.1 Introduzione 

Sulla base delle indagini e delle elaborazioni effettuate ed alla luce dei dati di monitoraggio 
acquisiti, si ritiene che il fenomeno franoso in oggetto possa manifestarsi con il collasso 
generalizzato del blocco instabile definito nelle sezioni precedenti (Figura 39). 

 

 
Figura 39 - Modello 3D dell'area di cava ottenuto dal rilievo laser scanner, da cui è stato sottratto il cuneo 
principale (Volume: 182 000 m3). 

 

I risultati della campagna sismica effettuata, descritti nella sezione precedente, sono in buon 
accordo con le considerazioni fin qui fatte riguardo l’estensione areale e volumetrica del 
blocco instabile. 

Da tale campagna sono tuttavia emerse delle aree con caratteristiche meccaniche scadenti 
situate nel settore a monte della frattura perimetrale superiore, legate ad una più intensa 
tettonizzazione dei materiali a livello locale, unita alla diminuzione della pressione di 
confinamento causata dallo spostamento della massa situata a valle. A questo proposito si 
ricorda che le indagini geomorfologiche di superficie non hanno, ad oggi, indicato in nessun 
caso particolari tracce di deformazione in tutta l’area a monte della frattura perimetrale. In 
corrispondenza di tale settore, lungo il sentiero situato alcune decine di metri a monte della 
frattura superiore, la Provincia di Perugia ha inoltre installato dei capisaldi GPS per il 
monitoraggio degli spostamenti. 
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10.2 Scelta dello scenario 

Viste le caratteristiche meccaniche scadenti delle aree in oggetto (peraltro generalmente 
migliori rispetto a quelle dei materiali all’interno del cuneo in movimento), si è ritenuto 
opportuno effettuare una nuova simulazione di runout 3D nell’ipotesi, estremamente 
cautelativa, che tutte le masse allentate poste a monte della frattura superiore possano 
collassare contemporaneamente in seguito all’evento principale, una volta venuto a mancare il 
sostegno laterale della massa instabile. 

Vista la geometria irregolare di tali aree allentate, si ritiene più probabile che dalle pareti 
subverticali che corrispondono all’attuale lato di monte della frattura perimetrale superiore, 
rimaste prive di supporto in seguito all’eventuale collasso del cuneo, si verifichino locali e 
progressivi distacchi di materiale, le cui caratteristiche sono senz’altro difficili di prevedere. 

Per questo motivo è stata effettuata una nuova simulazione dinamica 3D, che tenesse conto 
della distribuzione di detrito presente sul versante ad opera dell’evento parossistico principale. 

In Figura 40 viene riportata la planimetria delle aree allentate (linee tratteggiate) sulla base dei 
risultati della campagna sismica. Le isolinee sono frutto di un’interpolazione delle velocità 
delle onde sismiche valutate ad una profondità di 10 m, profondità alla quale non si risente 
dell’accumulo di detrito superficiale e che dovrebbe quindi rappresentare correttamente la 
roccia in posto. Per questo motivo le aree allentate sono state definite considerando una 
velocità di propagazione delle onde minore di circa 1600 m/s. 

Il volume totale delle aree così definite è circa 95 000 m3 (Figura 41). 

 

Piani cuneo principale

Aree intensamente fratturate

 
Figura 40 - Definizione delle aree allentate sulla base dei risultati delle indagini sismiche. 
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Figura 41 - Dal modello 3D di Figura 39 sono stati sottratti i volumi relativi alle aree allentate di Figura 40 
(95 000 m3). 

10.3 Modellazione dinamica 3D 

La modellazione dinamica è stata effettuata utilizzando il software DAN 3D (MCDOUGALL 
& HUNGR, 2004;2005). Il codice impiegato è un’estensione 3D del codice DAN-W, usato 
per le simulazioni bi-dimensionali. 

La superficie del versante (senza considerare i rilevati) è stata ricostruita partendo dai dati del 
rilievo laser scanner, successivamente ricampionati secondo una maglia 5x5 m. 

Al materiale è stato assegnato un modello reologico di tipo attritivo, con angolo di attrito  = 
26° ricavato dall’analisi a posteriori bi-dimensionale, utilizzato già nelle modellazioni 
dinamiche del cuneo principale. 

Per ottenere un modello stabile dal punto di vista numerico, le porzioni allentate individuate 
con le indagine sismiche sono state sostituite con un unico cuneo dello stesso volume (95 000 
m3) e con la stessa posizione del centro di massa delle aree in oggetto. 

Il cuneo equivalente utilizzato nella modellazione è riportato in Figura 42. 

Per quanto riguarda la scelta della superficie topografica di riferimento si è tenuto conto della 
presenza di materiale detritico aggiuntivo ad opera del collasso del cuneo principale. 
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Figura 42 - Cuneo equivalente (Volume: 95 000 m3) situato a monte del blocco principale, utilizzato per le 
simulazioni dinamiche 3D. 

 

In corrispondenza del bacino di accumulo a monte del rilevato di progetto sono state inoltre 
aggiunte le altezze di riporto relative al materiale in transito attraverso le sezioni di 
riferimento e trattenuto dal rilevato stesso, ricavate dalla precedente modellazione del cuneo 
principale (Figura 43). 

 

+ +

=

Superficie topografica Deposito cuneo principale Materiale riportato

 
Figura 43 - Creazione della superficie utilizzata come base topografica nelle modellazioni di runout 3D. 
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La simulazione eseguita ha permesso di determinare le aree di influenza del fenomeno ed i 
relativi spessori di deposito (Figura 44). 

 

Limite di monte rilevato

 
Figura 44 - Schermata del programma di calcolo utilizzato, relativa alla fase finale della simulazione. 

10.4 Analisi dei risultati 

In Figura 45 viene riportata la distribuzione degli spessori di materiale in seguito al collasso 
del cuneo equivalente ai settori allentati, ricavati con la campagna sismica. Le isopache sono 
state costruite con equidistanza 0.5m. 

Dalla figura si osserva che gran parte del materiale si arresta in corrispondenza dei gradoni 
sommitali e del piazzale superiore, dove si raggiungono spessori aggiuntivi fino a 4 metri. 

Per quanto riguarda il piazzale inferiore, su cui verrà costruita l’opera di protezione della 
strada Provinciale, solamente la parte orientale verrebbe interessata dall’evento, con spessori 
che superano il metro in corrispondenza del bacino di accumulo a monte del rilevato esistente. 

Per valutare nel dettaglio gli spessori di materiale in corrispondenza del rilevato di progetto si 
osservi la Figura 46, dove le isopache sono state costruite con equidistanza 0.1m. 

Gli spessori massimi in corrispondenza del lato di monte del rilevato risultano così pari a 0.5 
m, nella posizione occupata dal rilevato esistente. 

Sono stati quindi calcolati i volumi di materiale che transita attraverso ciascuna sezione 
secondo cui è stato suddiviso il margine di monte del rilevato. 

Tali volumi sono stati poi divisi per l’area corrispondente del bacino di accumulo per 
determinare le altezze di riporto per ciascun settore. 

In Figura 47 sono riportati i volumi in m3 di materiale che attraversa ciascuna sezione del 
rilevato (cifre blu) e le relative altezze di riporto (in metri) per ogni settore (cifre rosse). 
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Limite di monte rilevato

 
Figura 45 - Distribuzione del deposito in seguito al collasso del cuneo equivalente alla porzione di 
materiale allentato individuato con la campagna sismica. 

 

Limite di monte rilevato

 
Figura 46 - Particolare del deposito in corrispondenza del piazzale inferiore (piano della strada 
provinciale). L'area rossa rappresenta il bacino di accumulo a monte del rilevato di progetto. La scala dei 
valori è differente da quella della figura precedente. 
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Figura 47 - Calcolo del materiale passante (cifre blu) e delle corrispondenti altezze di riporto (cifre rosse) 
per ognuno dei settori secondo cui è stato suddiviso il bacino di accumulo. 
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11 SISTEMA DI MONITORAGGIO 

11.1 Introduzione 

Secondo quanto stabilito nella convenzione tra La Provincia di Perugia e l’Università degli 
Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra, sono stati installati quattro nuovi 
estensimetri (E11, E12, E13, E14), collocati a monte dell’area di cava, per il monitoraggio 
delle principali fratture e per fornire una serie di dati di deformazioni, in relazione alle 
condizioni ambientali, utili per la definizione delle soglie di allarme durante la fase di 
esecuzione dei lavori. 

Gli estensimetri sono stati installati secondo lo schema di Figura 48, per monitorare il tasso di 
spostamento della frattura principale FT2 e di quella secondaria FT4, in corrispondenza del 
settore orientale del cuneo instabile, in quanto questa area, alla luce dei dati del monitoraggio 
pregresso, è caratterizzata dagli spostamenti più elevati. 

 

 
Figura 48 - Localizzazione degli estensimetri istallati recentemente (E11, E12, E13, E14) e di quelli già in 
funzione (E1, E2, E4). 
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Sono stati inoltre ripristinati alcuni dei sensori del sistema di monitoraggio pregresso (E1, E2, 
E4) (CASAGLI et al., 2007a: 2007b), presenti nella porzione inferiore del cuneo instabile, in 
prossimità della stazione di acquisizione (Figura 48). 

11.2 Struttura del sistema 

Vista l’elevata vulnerabilità della strumentazione presente nell’area attiva (il vecchio sistema 
di monitoraggio presentava numerosi componenti danneggiati e i collegamenti risultavano 
interrotti in più punti), si è deciso di dotare il nuovo sistema di collegamenti di tipo wireless, 
che fanno capo a  una stazione di acquisizione posizionata nell’area stabile. 

Il nuovo sistema di rilevamento consiste pertanto in: 

tre estensimetri del sistema di monitoraggio pregresso (ALTA SCUOLA, 2005a, b, 
2006a, b) ripristinati (E1, E2, E4), collegati via cavo alla vecchia stazione in 
prossimità dello strumento E1; 

quattro estensimetri di nuova installazione (E11, E12, E13, E14); 

due sistemi di acquisizione dati a 12 bit integrati nei due nodi wireless situati in 
corrispondenza degli estensimetri E11 e E12 (Figura 49 e Figura 50) e modulo 
fotovoltaico di alimentazione; 

 

 
Figura 49 - Estensimetro E11 con relativo nodo della radio 1 posizionato nei pressi della frattura FT2. 
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Gateway Twin2 Communicator con modulo fotovoltaico e processore radio Crossbow 
Mica2 (Figura 51) collegato ad un apparato che trasmette i dati in modalità GPRS; 

Struttura di archiviazione su una piattaforma WEB con due repository: database SQL 
e file in formato ASCII su server FTP. 

 

 

 
Figura 50 - Estensimetro E12 con relativo nodo della radio 2 posizionato nei pressi della frattura FT2. 
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Figura 51 - Gateway Twin2 Communicator con modulo fotovoltaico. 

 

I nuovi estensimetri installati sono del tipo CELESTO PT8101 modello PT101-0060-211-
3120 con range di 60”, accuratezza di ± 0.1% del range (Figura 52 e Figura 53). 

Gli strumenti sono composti da una scatola di alluminio o acciaio inossidabile, con all’interno 

sensori di plastica ibridi e un misuratore di tensione, e da un cavo di misurazione in acciaio 

inossidabile, rivestito di nylon o di plastica termica. 

Questi strumenti sono molto resistenti alle alterazioni atmosferiche e sono in grado di operare 

a temperature tra -20° e 100°C. 

Date le difficoltà di insolazione dell’area in oggetto (soprattutto nei mesi invernali) è stato 

necessario intervenire più volte per sostituire la batterie di alimentazione del sistema. Per 

questo motivo in caso di voltaggio inferiore a 11.5 Volts il sistema si arresta 

automaticamente, per ripartire una volta superati nuovamente i 12.5 Volts. Dal momento che 

questa fase di ricarica può richiedere anche diversi giorni, si suggerisce di tenere 

costantemente sotto controllo il livello di carica delle batterie per prevenire evitabili 

sospensioni dei lavori. 
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Figura 52 – Estensimetro E12 e estensimetro E13, posizionati in continuità a cavallo delle fratture FT2 e 
FT4. 

 

Il campionamento dei sensori riattivati (E1, E2, E4) avviene su base temporale di 30 secondi 
anche se i sensori sono sempre alimentati dal sistema; l’archiviazione del valore medio dei 
campionamenti nell‘unità di tempo su memoria interna del data-logger successivamente 

avviene con base temporale di 5 minuti.  

I dati archiviati infine vengono trasmessi mediante GPRS ad una piattaforma WEB, con 

cadenza temporale di 5 minuti (Figura 54).  
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Figura 53 - Estensimetro E14 posizionato nella parte più occidentale della frattura secondaria FT4. 

 

Il campionamento dei sensori (E11, E12, E13, E14) avviene su base temporale di 30 secondi, 
anche se questi sono sempre alimentati dal sistema; i sistemi di acquisizione radio1 e radio2 
inviano successivamente i dati alla stazione wireless, che archivia il valore medio dei 
campionamenti con base temporale di 3 minuti. 

I dati acquisiti dal gateway vengono poi inviati, mediante GPRS, ad una piattaforma WEB 
con cadenza temporale di 3 minuti. 

Nella piattaforma WEB i dati depositati nel database SQL vengono elaborati e sul sito 
“http://194.185.108.180/assisi” (Figura 54), con accesso limitato da un login e una password, 
è possibile osservare i grafici degli spostamenti relativi ai nuovi estensimetri installati e a 
quelli ripristinati, l’andamento della temperatura e delle precipitazioni e i grafici delle velocità 
relativi agli estensimetri E1, E2 e E4. 

Sul sito “ftp://archiviort.hortus.it/”, protetto da login e password, vengono archiviati i dati dei 
tre estensimetri riattivati precedentemente e dei quattro estensimetri nuovi, divisi per giorno. 

È possibile distinguere i file sulla base del codice assegnato a ciascuna stazione, seguito dalla 
data di acquisizione: 

030500080 (prima stazione installata)  
R00126001 radio nodo 1  
R00126002 radio nodo 2. 
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Figura 54 - Sito web dedicato alla frana di Torgiovannetto. 

 

La struttura di archiviazione dati della prima stazione installata è organizzata nel seguente 
modo: 

Id Record: identificativo di riferimento;  

Anno: anno di registrazione su quattro cifre;  

Giorno: valore numerico indicante il giorno progressivo di registrazione;  

Ore Minuti: orario di registrazione;  

Riservata: locazione riservata ad usi futuri; 

VBat: valore in Volt della tensione di alimentazione;  

ITemp: valore in °C della temperatura interna al datalogger;  

T-Aria: valore in °C della temperatura dell’aria; 
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E1: valore rilevato dal sensore E1; 

E2: valore rilevato dal sensore E2; 

E4: valore rilevato dal sensore E4; 

Pluv: valore in mm della precipitazione atmosferica. 

 

La struttura di archiviazione dei dati per quanto riguarda il nodo 1 e il nodo 2 è stata 
organizzata nel seguente modo:  

Id Record: identificativo di riferimento;  

Anno: anno di registrazione su quattro cifre;  

Giorno: valore numerico indicante il giorno progressivo di registrazione;  

Ore Minuti: orario di registrazione;  

Flag allarme: per ora non utilizzato;  

VBat: valore in Volt della tensione di alimentazione;  

ITemp: valore in °C della temperatura interna della radio;  

Umidità: valore dell’umidità della radio;  

E11: spostamento rilevato in corrispondenza del sensore E11 (per il nodo 1)  

E12: spostamento rilevato in corrispondenza del sensore E12 (per il nodo 2) 

E13: spostamento rilevato in corrispondenza del sensore E13 (per il nodo 2) 

E14: spostamento rilevato in corrispondenza del sensore E14 (per il nodo 2) 

11.3 Analisi dei dati 

Durante l’intervallo di tempo di osservazione dei dati di monitoraggio, relativamente alla serie 
di dati più completa a nostra disposizione (sensori E1, E2, E4), si sono cercate possibili 
correlazioni fra gli eventi meteorici più intensi e le deformazioni. 

Il periodo in esame non è stato caratterizzato da precipitazioni di estrema intensità, né si sono 
registrate deformazioni generalizzate di rilevante entità. 

In taluni casi però sono state osservate delle correlazioni fra precipitazioni e deformazioni, 
generalmente immediate o con ritardi minimi (Figura 55, Figura 56, Figura 57, e Figura 58). 
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Figura 55 - Andamento delle deformazioni (mm) in corrispondenza dell’estensimetro E4 e delle 

precipitazioni (mm) in data 9-10 /08/07. 

 

 
Figura 56 – Andamento delle deformazioni (mm) in corrispondenza dell’estensimetro E1 e delle 

precipitazioni (mm) in data 26-28 /09/07. 
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Figura 57– Andamento delle deformazioni (mm) in corrispondenza dell’estensimetro E4 e delle 
precipitazioni (mm) in data 26-28 /09/08. 

 

 

 
Figura 58 – Andamento delle deformazioni (mm) in corrispondenza dell’estensimetro E1 e delle 
precipitazioni (mm) in data 12-14 /01/08. 
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Per poter effettuare valutazioni più approfondite sono necessari comunque periodi di 
acquisizione più lunghi, precipitazioni più intense ed un maggior numero di sensori 
funzionanti. 

11.4 Sistema da allerta 

Per la gestione della sicurezza nell’area potenzialmente interessata dal fenomeno in oggetto e 
la definizione di opportune soglie di allerta legate ad alcuni dei parametri monitorati, è 
necessaria una serie storica di dati molto più ampia di quella che abbiamo a disposizione. 

Inoltre il sistema di monitoraggio definitivo dovrà necessariamente integrare quello attuale, in 
modo da controllare tutte le principali porzioni dell’area instabile, con un collegamento diretto 
con il cantiere. 

La definizione di valori soglia a scopo di allertamento per un fenomeno franoso è 
un’operazione particolarmente complessa, specialmente quando la serie storica di dati a 
disposizione è limitata. 

Il sistema di monitoraggio installato a Torgiovannetto può essere diviso in due parti: la prima 
che comprende gli estensimetri presenti nella porzione inferiore del cuneo instabile (E1, E2, 
E4) e la seconda che comprende gli estensimetri collocati a monte dell’area di cava (E11, 
E12, E13, E14). 

Dal momento che gli strumenti in attività nei due settori hanno caratteristiche tecniche 
differenti (in termini di lunghezza del cavo, frequenza delle letture, risoluzione strumentale e 
modalità di trasferimento dati), si suggerisce di definire le soglie di allarme in maniera 
differente. 

Per quanto riguarda gli strumenti E1, E2 e E4 è possibile utilizzare i dati raccolti dal sistema 
di monitoraggio per un sistema di allertamento istantaneo, per la definizione cioè di soglie di 
velocità di allarme e pre-allarme sia positive che negative, da aggiornarsi ogni cinque minuti. 

Nelle Figura 59 e Figura 60 sono riportati, rispettivamente, gli spostamenti e le velocità (in 
mm/giorno, calcolate per ogni misura in riferimento al valore che la precede di 60’) per gli 
estensimetri E1, E2, E4, insieme alle precipitazioni registrate in corrispondenza della stazione 
meteo, riferite ad un tempo di acquisizione di 5 minuti. 
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Figura 59 – Spostamento dei tre estensimetri rispetto al tempo. 

 

Sulla base dei dati ad oggi registrati si propone un valore soglia di ±5 mm/giorno, calcolato 
per ogni misura in riferimento al valore che la precede di 60’. Tale valore dovrebbe essere 
ridotto a ±3 mm/giorno, se viene superato simultaneamente da più di un sensore. 

È possibile inoltre stabilire un valore di attenzione sul singolo sensore per una velocità 
calcolata secondo le modalità descritte di ±3 mm/giorno. 

Per cercare di dare una percezione immediata di queste soglie è stata creata dal Dipartimento 
di Scienze della Terra dell’Università di Firenze una pagina web all’indirizzo “http://www. 
geo.unifi.it/assisi” (Figura 61), dove è possibile conoscere in tempo reale le velocità dei tre 
estensimetri E1, E2 e E4; per ogni strumento è assegnato un semaforo con un colore che varia 
da verde (condizione normale), arancione (preallarme) e rosso (allarme), con associato un 
segnale sonoro in caso di superamento delle soglie.  
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Figura 60 - Velocità dei tre estensimetri rispetto al tempo. 

 

Gli estensimetri posizionati nella porzione di monte dell’area di cava (E11, E12, E13, E14), 
per i motivi elencati precedentemente, presentano un’oscillazione delle misure molto più 
marcata (Figura 62) e non si prestano quindi a valutazioni di tipo istantaneo delle soglie di 
velocità. 

Mediando tuttavia le misure su intervalli temporali più lunghi, il contributo oscillatorio 
dovuto alla maggiore instabilità strumentale e alla minor risoluzione dei dati viene meno 
(Figura 63), rendendo possibile una determinazione delle soglie di allertamento non 
istantanea. 

Analizzando i dati raccolti si propone di calcolare le velocità di deformazione utilizzando le 
medie giornaliere delle letture effettuate. 

Dalla Figura 63 alla Figura 66 vengono riportate le medie delle letture giornaliere effettuate in 
corrispondenza degli strumenti a monte dell’area di cava (rispettivamente E11, E12, E13 ed 
E14).  

In tutti i casi emerge un’evidente tendenza delle fratture superiori ad allargarsi (da 5 a 10 mm 
nell’intervallo di monitoraggio), soprattutto nei periodi con precipitazioni abbondanti. 
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Figura 61 - Pagina web dedicata alla visualizzazione delle condizioni di allertamento relativamente agli 
strumenti attivi. 
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Figura 62 – Spostamenti registrati in corrispondenza dello strumento E11 il 01/02/2008. 
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Figura 63 – Spostamento cumulato in corrispondenza dell’estensimetro E11 rispetto al tempo. I dati sono 
stati mediati ogni 24 ore. 

 

 

 
Figura 64 – Spostamento cumulato in corrispondenza dell’estensimetro E12 rispetto al tempo. I dati sono 
stati mediati ogni 24 ore. 
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Figura 65 - Spostamento cumulato in corrispondenza dell’estensimetro E13 rispetto al tempo. I dati sono 

stati mediati ogni 24 ore. 

 

 

 
Figura 66 - Spostamento cumulato in corrispondenza dell’estensimetro E14 rispetto al tempo. I dati sono 

stati mediati ogni 24 ore. 

 

I valori soglia proposti per gli estensimetri superiori, determinati in maniera differente rispetto 
a quelli relativi al settore inferiore, sono +0.5 mm/giorno per le condizioni di pre-allarme e +1 
mm/giorno per le condizioni di allarme. Qualora più di uno strumento superi la velocità di 
+0.5 mm/giorno verrà considerata una situazione di allarme.  

Alla pagina web “http://www.geo.unifi.it/assisi” (Figura 61) è possibile osservare anche lo 
stato degli strumenti nella porzione superiore (E11, E12, E13, E14). Per avere una serie di dati 
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statisticamente significativi, le letture vengono elaborate ed aggiornate in tempo reale dalle 
ore 12.00 alle 24.00 di ogni giorno. Dalle ore 00.00 alle 12.00 vengono utilizzati i dati dei due 
giorni precedenti. 

Ad oggi non esiste una serie storica di dati tali da poter fare delle considerazioni riguardo 
l’utilizzo dei valori di precipitazione come soglia di allarme; si raccomanda però in caso di 
precipitazioni intense e prolungate di sospendere immediatamente i lavori e di far allontanare 
le maestranze dall’area che potrebbe essere interessata dalla frana. 

È importante sottolineare che, a causa della limitatezza della serie storica disponibile e 
dell’assenza di particolari criticità nell’intervallo di tempo monitorato, i valori soglia di 
velocità suggeriti sono puramente indicativi, e dovranno essere corretti o aggiornati col 
procedere del monitoraggio. 

 

 

11.5 Prospettive future 

Considerando le caratteristiche del fenomeno in esame si ritiene che un valido approccio 
alternativo di analisi dei dati possa essere l’impiego di un modello per la previsione 
dell’istante di collasso di un fenomeno franoso. 

Pur essendo teoricamente possibile dare un’interpretazione deterministica delle deformazioni, 
sulla base di modelli numerici, è spesso conveniente far riferimento a procedimenti empirici 
che, attraverso il monitoraggio delle deformazioni, permettono una previsione dell’istante di 
rottura (time of failure) di un pendio (FUKUZONO, 1985; 1990; VOIGHT, 1988a; 1988b; 
1989; CORNELIUS & VOIGHT, 1995; ROSE & HUNGR, 2006).  

Se si considera la variazione nel tempo della velocità di un movimento franoso, essa in genere 
è descritta da una curva che presenta due tratti (Figura 67): 

1) il primo in cui la velocità si mantiene pressoché costante v=vo, entro il quale le 
deformazioni sono essenzialmente di natura viscosa; 

2) il secondo, che inizia ad un determinato tempo to, in cui la velocità aumenta nel tempo; tale 
fase può dar luogo a due tipi di evoluzione: 
a) la velocità può continuare ad aumentare indefinitamente nel tempo fino alla rottura (che 

teoricamente corrisponde al tempo tf in cui v ); 
b) la velocità, dopo l’iniziale aumento, si stabilizza su un valore costante o diminuisce nel 

tempo, in modo che non si raggiungono mai condizioni di rottura. 

Il tratto di curva che corrisponde al comportamento 2a) può essere interpretato medianti leggi 
empiriche.  
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Figura 67. Evoluzione cinematica di una frana: 1) fase di deformazione viscosa; 2a) evoluzione con 
collasso; 2b) evoluzione senza collasso. 

 

FUKUZONO (1985) ha osservato che nel caso in cui il materiale sia caratterizzato da una 
deformazione lenta e continua sotto un carico gravitativo costante fino alla fase di rottura, 
l’inverso di velocità è esprimibile da: 

 

Dove:  t è il tempo; 

 A e  sono costanti; 

 tf è il tempo di rottura. 

  

La curva dell’inverso della velocità è concava per 1<  < 2, lineare per  =2 e convessa per  
>2. 

Molti autori (VOIGHT,1988,1989; KILBURN,2003) hanno dimostrato che il comportamento 
deformativo per differenti tipologie di materiale sotto sforzi costanti può essere meglio 
assimilato da una relazione di tipo lineare (  = 2). 

FUKUZONO (1985) ha proposto un semplice metodo per predire l’istante di rottura usando 
una relazione lineare basata sull’inverso della velocità di deformazione di un corpo di frana. 
Graficando 1/v rispetto al tempo, l’inverso della velocità tende a zero man mano che la 
velocità incrementa in maniera asintotica. Sulla base di questo l’istante di innesco può essere 
valutato proiettando la linea di tendenza dell’inverso della velocità sulle ascisse. 

Fino a che la velocità di deformazione resta costante, nel diagramma si ha una retta parallela 
all’asse delle ascisse; il ramo di iperbole che descrive la fase di accelerazione (iniziato al 
tempo t0) viene rappresentato nel diagramma da una retta con coefficiente angolare negativo 
che interseca l’asse delle ascisse nel punto che ha come coordinata del tempo l’istante di 
rottura tf (Figura 68). 
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Figura 68. Diagramma del reciproco della velocità contro il tempo proposto da FUKUZONO (1985). 
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12 CONCLUSIONI 

Le attività affrontate nell’ambito della presente Convenzione con la Provincia di Perugia sono 
finalizzate al supporto della progettazione degli interventi necessari e di somma urgenza per il 
ripristino della viabilità ordinaria sulla SP 249 di Spello, in località Torgiovannetto, 
attualmente interessata da ordinanza di chiusura al traffico a tutela della pubblica incolumità. 

Per definire in maniera rigorosa un modello dinamico di riferimento, utile per la progettazione 
di interventi di protezione della viabilità in oggetto, sono state effettuate delle nuove prove di 
laboratorio sui materiali di interstrato, prelevati in corrispondenza del piano basale. 

I risultati delle prove di laboratorio hanno portato alla definizione delle caratteristiche 
geotecniche dei materiali; i campioni contengono prevalentemente sabbia e limo con limite 
liquido wL<50% ossia con la frazione coesiva debolmente plastica. Tutti i campioni hanno 
coesione pari a zero e angolo di attrito residuo intorno a 11°. 

Nel mese di luglio 2007 è stato effettuato un rilievo laser scanner del fronte di cava, per 
determinare in dettaglio la geometria del cuneo instabile. Sulla base di questi dati è stata 
effettuata un’analisi di stabilità a posteriori della massa in movimento. 

I dati raccolti sono serviti a formulare l’ipotesi di massimo scenario credibile e a scegliere i 
parametri ritenuti più rappresentativi per l’analisi dinamica della frana. 

Le simulazioni 2D e 3D hanno permesso pertanto di avanzare delle previsioni sulla 
distribuzione spaziale di intensità del fenomeno, nel caso di collasso del blocco instabile; 
grazie a queste è stato quindi possibile scegliere e dimensionare gli interventi ritenuti più 
idonei alla messa in sicurezza della viabilità provinciale. 

L’indagine sismica in corrispondenza dell’area situata a monte del cuneo instabile ha 
consentito di stimare lo stato di fratturazione dell’ammasso, permettendo di sciogliere i dubbi 
riguardo ad un possibile immediato coinvolgimento di ulteriore materiale esterno alla massa 
in movimento, in occasione dell’evento parossistico. 

Sulla base dei risultati di tale campagna è stata effettuata una nuova simulazione di runout 3D 
nell’ipotesi, estremamente cautelativa, che le porzioni di ammasso allentato situate a monte 
dell’area instabile possano collassare successivamente all’episodio principale. 

Infine, il ripristino del sistema di monitoraggio in tempo reale, consentirà di tenere sotto 
controllo il fenomeno, garantendo la sicurezza durante le lavorazioni e successivamente alla 
riapertura della strada. A tale scopo il sistema necessita di un’integrazione nella porzione 
occidentale attualmente scoperta e di un collegamento diretto con il cantiere. 

La nuova rete di monitoraggio a monte della cava è stata installata con tecnologia wireless, 
per ridurre al minimo la vulnerabilità del sistema.  

Alla luce delle informazioni ad oggi raccolte si può ragionevolmente affermare che il 
massimo scenario credibile del fenomeno in oggetto si manifesti con il collasso generalizzato 
del blocco instabile (volume 182 000 m3). In seguito all’eventuale perdita di confinamento 
laterale, anche porzioni minori di ammasso roccioso situato a monte dell’area in movimento e 
risultato allentato dalle indagini sismiche potrebbero, in un secondo momento, distaccarsi e 
raggiungere i piazzali di cava.  

La stima di un intervallo di tempo fra il primo ed il secondo evento risulta, per ovvi motivi, 
assai problematica. In ogni caso, nell’eventualità che il fenomeno principale si manifesti 
secondo le modalità descritte, si suggerisce di predisporre un piano di svuotamento del bacino 
di accumulo posto a monte del rilevato da eseguirsi con mezzi radio-comandati, per 
aumentare il volume utile che sarebbe in grado di ospitare anche il materiale proveniente da 
eventuali fenomeni successivi. 
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Alla luce dei dati di monitoraggio ad oggi acquisiti e considerando il comportamento di 
ammassi rocciosi in condizioni simili si ritiene, in ogni caso, che i distacchi principali siano 
preceduti da segnali premonitori che il sistema di monitoraggio, se mantenuto in efficienza  
sarà in grado di cogliere, in modo da permettere la sospensione dei lavori e la messa in 
sicurezza delle maestranze. 

Utilizzando il sistema di monitoraggio è stato possibile definire delle soglie di allertamento 
sia per gli estensimetri all’interno del cuneo instabile (E1, E2 e E4) sia per quelli situati a 
monte dell’area di cava (E11, E12, E13 e E14). 

Queste soglie sono state definite considerando anche la serie storica dei valori di spostamento 
e velocità dall’inizio del monitoraggio ad oggi. 

I valori relativi ad ogni sensore sono riportati e aggiornati in tempo reale in una pagina web 
per una visualizzazione immediata delle condizioni di allertamento. 
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1 INTRODUZIONE

Il Centro di Competenza DST - UNIFI ha ricevuto incarico dal Dipartimento di Protezione 
Civile di valutare le condizioni di dissesto in atto nella ex-Cava di Torgiovannetto nel 
Comune di Assisi (fig. 1), così come emerse dalla Relazione Tecnica prodotta dalla Scuola di 
Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici 
in Territori Instabili, di seguito Alta scuola (ALTA SCUOLA, 2005). 

L’area della cava è rappresentata sull’ortofoto del Volo Italia effettuato in data 30/05/1999, 
disponibile sul sito www.atlanteitaliano.it (Fig. 2). 

E’ disponibile altresì un’immagine del satellite ottico ad altissima risoluzione Quickbird

acquisita in data 24/05/2003 scaricabile dal web con il pacchetto software Google Earth

(earth.google.com) (Fig. 3). L’immagine, di eccellente qualità, permette di osservare in 
dettaglio l’area della cava e di monitorare i cambiamenti intercorsi nel tempo a causa dei 
fenomeni di dissesto. 

Fig. 1 – Ubicazione dell’area in esame su cartografia IGM 1:25.000. Coordinate: lat = 

43°04’40.79’’ long = 12°38’28.20’’. 

Dallo studio geologico e geomeccanico allegato alla relazione di ALTA SCUOLA (2005) 
emergono, in sintesi, i seguenti elementi: 

- nella zona della ex-cava affiorano calcari micritici stratificati, con sottili interstrati 
argillosi, appartenenti alla Formazione della Maiolica; 

- il fronte di cava immerge verso N con un’inclinazione media di ca. 37°; 
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- la stratificazione immerge anch’essa verso N con inclinazione variabile fra 25° e 35° 
risultando pertanto disposta a franapoggio con inclinazione minore del pendio, condizione 
favorevole allo sviluppo di meccanismi di scivolamento planare; 

- l’ammasso roccioso si presenta intensamente fratturato con due principali famiglie di 
giunti;

- l’intersezione fra le due famiglie di giunti con la stratificazione individua prismi di roccia, 
di dimensione variabile, suscettibili a meccanismi di instabilità per scivolamento planare o 
di cunei; 

- sul fronte di cava sono presenti diversi processi di dissesto in atto o allo stato quiescente; 
- il principale fenomeno di instabilità attualmente attivo interessa la parte alta della cava, 

dove è presente un prisma di roccia instabile di volume valutato a ca. 140 000 m3, con 
piano di scivolamento impostato su una superficie che taglia obliquamente il fronte di 
cava (piano S1), delimitato verso monte da una frattura di trazione (piano FT2) e sul 
fianco sinistro da un giunto (F1). 

N

Strada Provinciale

Piazzale di cava

Area impianti

Figura 2 - Ortofoto a colori acquisita il 30/05/1999 (da www.atlanteitaliano.it). 

Il sistema di monitoraggio attualmente installato ha fornito i seguenti risultati: 

- il controllo dell’apertura delle fratture mediante rilevo topografico da base fissa ha messo 
in luce significativi spostamenti soprattutto in corrispondenza della frattura di trazione di 
monte (FT2), dove in corrispondenza del periodo compreso fra febbraio e maggio 2005 si 
sono raggiunte velocità verticali ed orizzontali dell’ordine rispettivamente di ca. 1 
mm/giorno e 2 mm/giorno; 
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- il controllo topografico di alcuni capisaldi installati sui blocchi instabili mediante stazione 
totale automatizzata mostra spostamenti significativi con velocità massime nel mese di 
aprile (picco di 2.7 mm/giorno); 

- gli estensimetri installati a cavallo delle principali fratture confermano l’evoluzione in 
atto, particolarmente intensa in corrispondenza della frattura sommitale FT2, con velocità 
di allargamento che hanno raggiunto un picco di 1.2 mm/giorno nel mese di aprile. 

- la velocità di spostamento del blocco instabile principale appare chiaramente connessa alle 
precipitazioni, con una accelerazione nei mesi piovosi, un picco di velocità nel mese di 
aprile, ed una fase di decelerazione estesa fra maggio e settembre. 

Fiume Tescio

Strada Regionale

Stra
da Provincia

le

A
ss

isi

Figura 3 - Immagine Quickbird acquisita il 24/05/2003 (da Google Earth). 

Nelle considerazioni conclusive della relazione di ALTA SCUOLA (2005) vengono formulati 
i seguenti scenari di rischio: 

- indipendentemente dalla possibilità del verificarsi del distacco del blocco principale, i 
distacchi continui di blocchi minori sono ritenuti in grado di raggiungere la sottostante 
strada provinciale e, con minore probabilità, anche la strada regionale di fondovalle; 

- lo scivolamento principale che coinvolge un volume stimato di ca. 140.000 m3 di 
roccia è ritenuto in grado di evolversi in una valanga veloce di roccia. 

Allo scopo di verificare gli scenari di rischio prospettati attraverso un’analisi delle traiettorie 
dei blocchi di piccole dimensioni e della distanza di propagazione della frana eventualmente 
causata dal collasso del blocco principale, il DPC ha dato incarico al DST-UNIFI, come 
Centro di Competenza, di effettuare indagini integrative finalizzate alla valutazione dell’esatta 
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magnitudo del fenomeno ed alla verifica dell’effettiva area di influenza mediante 
l’applicazione di un modello di runout.

In particolare sono state analizzate le possibili traiettorie di caduta di blocchi di piccole 
dimensioni ed è stata effettuata la previsione della distanza di propagazione nell’ipotesi di un 
collasso della massa instabile nel suo insieme. 

La corretta valutazione delle traiettorie e delle distanze di propagazione del materiale in frana 
presuppone un’accurata conoscenza delle attuali condizioni plano-altimetriche dell’area in 
esame, in relazione anche a possibili variazioni con i rilievi disponibili; per questo motivo è 
stato eseguito un rilievo di dettaglio dell’area di cava tramite l’utilizzo di un laser scanner 3D 
prodotto da Riegl (mod. Z.420i). 

Per la valutazione delle distanze di propagazione di blocchi di limitate dimensioni sono state 
effettuate delle simulazioni sia con il metodo lumped mass (software ROCFALL, prodotto da 
RocScience) che con il metodo CRSP (Colorado Rockfall Simulation Program, PFEIFFER & 
BOWEN, 1989), implementato nel software GEOROCK, prodotto da Geostru. 

La previsione della possibile distanza di propagazione della potenziale frana conseguente al 
collasso del blocco principale è stata effettuata sia empiricamente, applicando il metodo delle 
linee di energia (HEIM, 1932), che numericamente, mediante l’utilizzo del codice di calcolo 
DAN-W (Dynamic analysis of Landslides) sviluppato da HUNGR (1995, 2004) e basato su 
una soluzione lagrangiana delle equazioni del moto. 

È stata infine eseguita una campagna di monitoraggio del campo di deformazione del pendio 
mediante l’utilizzo della tecnica dell’interferometria radar da terra (LISA: Linear Synthetic 
Aperture Radar), al fine di identificare in via definitiva le aree interessate dal dissesto, per 
chiarire alcuni dubbi legati a movimenti franosi secondari presenti sul fronte di cava e ad 
alcune rilevazioni strumentali eseguite. 



7

2 RILIEVO LASER SCANNER 

La tecnica laser scanner da terra utilizza un fascio di luce coerente (laser) di ridotte 
dimensioni per scandire un certo oggetto sotto un predefinito angolo solido e con un 
determinato pattern di scansione. A parità di risoluzione angolare dello strumento la 
risoluzione spaziale dei punti sarà quindi funzione della distanza di ripresa. 

La nuvola di punti (point cloud) prodotta dalla scansione laser costituisce direttamente il 
modello digitale tridimensionale dell’oggetto scandito e può essere gestita con un qualsiasi 
software di elaborazione grafica 3D. 

Prima di procedere alla scansione è necessario piazzare sull’elemento da scansionare alcune 
mire ottiche e determinarne le coordinate mediante GPS; il software di acquisizione è infatti 
in grado di riconoscere i punti maggiormente riflettenti e di riposizionare di conseguenza la 
nuvola di punti prodotta nel sistema di riferimento cartografico scelto. 

Questo passaggio risulta ancora più obbligato se si presenta la necessità di unire due o più 
scansioni dello stesso oggetto riprese da punti di vista diversi, permettendo così di eliminare 
le “zone d’ombra”, che inevitabilmente vengono prodotte dai profili delle sporgenze 
dell’oggetto o dalla vegetazione che si trova nella traiettoria del raggio Laser. 

Inoltre alcuni strumenti ospitano un alloggio per fotocamera digitale, la quale, gestita e 
sincronizzata dal software di scansione, permette di produrre immagini in colori reali 
direttamente correlate con la nuvola di punti acquisita. 

Le applicazioni della tecnologia laser scanner da terra nella geologia applicata sono 
numerose: 

Creazione rapida di DEM di dettaglio e realizzazione di profili per verifiche di 
stabilità e/o simulazioni di caduta massi, anche in condizioni di emergenza; 
Determinazione di variazioni volumetriche mediante confronto fra nuvole di punti 
acquisite in istanti diversi (es. stima del materiale estratto da una cava); 
Monitoraggio di movimenti franosi mediante confronto fra nuvole di punti acquisite in 
istanti diversi (tale operazione è limitata dalla velocità del movimento); 
Identificazione delle strutture tettoniche maggiori; 
Riconoscimento delle discontinuità e misura della direzione di immersione e 
inclinazione (caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso); 
Determinazione dello spessore degli strati per la ricostruzione della colonna 
stratigrafica di un affioramento e misura della spaziatura apparente delle discontinuità; 
Determinazione delle zone con diverso contenuto di acqua; 
Determinazione in automatico, mediante software dedicati, di informazioni inerenti 
l’orientazione, l’inclinazione e la curvatura della superficie ottenuta dalla nuvola di 
punti;
Determinazione in automatico, mediante software dedicati, delle tracce di 
discontinuità per una valutazione della persistenza, dell’orientazione, della densità di 
discontinuità e della forma e dimensioni dei blocchi; 
Creazione di ortofoto secondo un determinato piano di riferimento, con associata 
l’informazione di distanza relativa a ciascun pixel dell’immagine. 

In data 05/01/2006 è stato eseguito, da parte del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Firenze un nuovo rilievo del fronte e del piazzale di cava, mediante l’uso di 
un Laser Scanner High Accuracy & Long Range 3D (fig. 4). 

In particolare è stato utilizzato il modello LMS-Z420i prodotto dalla Riegl Laser Instrument 
Systems, le cui principali caratteristiche tecniche sono (RIEGL, 2005): 
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Distanza di misura: fino a 1000 m, in funzione delle caratteristiche dell’oggetto 

Accuratezza: ±5 mm 

Passo di scansione verticale minimo: 0.008°

Passo di scansione orizzontale minimo : 0.01°

Velocità di scansione: fino a 12.000 punti/secondo 

Lunghezza d’onda: infrarosso vicino 

Apertura del raggio: 0.25mrad. 

Fig. 4 - Laser scanner 3D utilizzato per il rilievo; posizione di scansione n. 3. 

Per il rilievo dell’area di cava sono state realizzate tre scansioni (Fig. 5), con lo scopo di 
ridurre al minimo le zone in ombra ed ottenere un modello altimetrico digitale del terreno 
completo per l’intera area in cava. La deviazione standard relativa al collegamento delle 
scansioni è risultata nell’ordine dei 3 cm. 

Per problemi connessi alla presenza della vegetazione e per estendere le simulazioni fino alla 
sottostante strada regionale, il rilievo laser scanner è stato integrato con la CTR in scala 
1:10000 nella porzione N e con il rilievo effettuato dal Dipartimento di Idraulica Trasporti e 
Strade dell’Università di Roma “La Sapienza” per il settore S della cava, a monte dell’ultimo 
gradone (area coperta da vegetazione). 
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POSIZIONE 3

POSIZIONE 2 

POSIZIONE 1

Fig. 5 – Localizzazione delle posizioni di scansione sul modello digitale del terreno con cella 1m, 

ottenuto dal rilievo laser scanner. 

Rispetto al precedente rilievo topografico effettuato dal Dipartimento di Idraulica Trasporti e 
Strade dell’Università di Roma “La Sapienza”, sono state evidenziate alcune differenze, per la 
presenza di due nuovi rilevati nel piazzale di cava, di un rilevato paramassi nel settore ad E 
degli stabilimenti di cava, a protezione della strada provinciale (fig. 6) e di due accumuli di 
frana tra il primo ed il secondo gradone. 

In figura 7 è riportato il modello digitale a 25 cm dell’area rilevata, ottenuto dai dati laser 
scanner, ricolorato a colori reali utilizzando le immagini digitali acquisite in automatico 
durante il processo di scansione. 
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Strada Regionale
Strada Provinciale

Area impianti

Vallo di protezione inf.

Piazzale di cava

Vallo in terra / piazzale

Fig. 6 – Vista dall’alto del piazzale di cava e dei principali elementi a rischio. 

Fig. 7 – DEM a 25 cm ottenuto dal rilievo laser scanner, riprodotto a colori reali. 
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3 DELIMITAZIONE DELL’AREA IN FRANA  

In data 10/01/2006 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo con lo scopo di ricostruire la 
geometria del blocco instabile, già individuato dalla  Alta Scuola e per valutare la distanza di 
propagazione connessa al suo possibile collasso. 

I dati di campagna, uniti al riconoscimento delle tracce delle principali fratture individuate 
con il rilievo laser scanner, concordano sostanzialmente con i valori presentati nella relazione 
tecnica prodotta dall’Alta Scuola; tuttavia i dati emersi dal rilievo strutturale e l’elevato 
dettaglio delle scansioni laser evidenziano come il piano di scivolamento basale e la frattura 
che delimita il blocco sul lato occidentale (rispettivamente giunto S1 e frattura F1 nella 
relazione tecnica dell’Alta Scuola) si estendano ulteriormente in direzione NW fino ad 
incontrarsi a valle del primo gradone. 

Sulla base di quanto emerso dalla relazione tecnica dell’Alta Scuola, da quanto rilevato in  
campagna e dal rilievo laser scanner, si ritiene che la più probabile perimetrazione del blocco 
instabile sia quella mostrata nelle figure 8 e 9. 

Nelle fotografie in figg. 10 e 11, scattate rispettivamente dal punto rosso e dal punto blu di 
figura 9, sono riportate le evidenze geomorfologiche relative, rispettivamente, al piano basale 
di scorrimento S1 ed alla frattura F1, che delimita il cuneo sul lato occidentale. 

Fig. 8 – Rappresentazione 3D dei piani che delimitano il blocco instabile su DEM a 1m. Giallo: 

piano basale S1; rosso: frattura laterale F1; verde: frattura posteriore FT2; blu: frattura lato E. 
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Piazzale di cava

Strada provinciale

Fig. 9 – Tracce dei piani di figura 8 che delimitano il blocco instabile. Sono indicati anche i punti 

di presa delle fotografie seguenti. 

Fig. 10 – Traccia del piano di scorrimento basale (S1) sul fronte di cava (v. fig. 8); fotografia 

scattata dal punto rosso di figura 9. 
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Fig. 11 – Traccia della frattura F1, sul lato occidentale del cuneo (v. fig. 8); fotografia scattata 

dal punto blu di figura 9. 

Il modello digitale del blocco instabile, ricostruito dai dati laser scanner, è mostrato in fig. 12. 

Fig. 12 – Ricostruzione della geometria del blocco instabile (v. figg. 8 e 9). 

Di seguito vengono riportate le giaciture dei piani di fratturazione che perimetrano il blocco 
instabile: 
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piano basale (S1), 355/24°

frattura lato W (F1), 080/74°

frattura lato E, 280/85°

frattura di trazione lato S (FT2), 010/85°.

Il volume del blocco instabile ricavato dal rilievo laser è risultato pari a ca. 180 000 m3.

Una conferma delle ipotesi effettuate mediante le osservazioni di campagna e con laser 
scanner è stata ottenuta anche con la campagna di monitoraggio delle deformazioni con 
tecnica LISA, come descritto nella sez. 6 e in appendice. 
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4 SIMULAZIONI DI CADUTA MASSI 

4.1 Metodo lumped mass 

Il pacchetto software ROCFALL della RocScience si basa sul metodo lumped mass che 
considera le seguenti ipotesi: schema piano, profilo del pendio assimilabile ad una spezzata 
costruita da segmenti rettilinei, blocco puntiforme e resistenza dell’aria trascurabile. Con 
queste assunzioni la traiettoria di caduta è funzione dei coefficienti di restituzione e del 
coefficiente d’attrito al roto-scivolamento dei materiali con i quali il blocco viene a contatto e 
del profilo topografico, mentre è indipendente dalla massa del blocco. 

L’influenza di quest’ultima può essere però presa in considerazione intervenendo sui 
coefficienti di restituzione normale e tangenziale dei materiali. La risposta all’impatto di una 
massa lapidea da parte di una superficie dipende infatti dalle dimensioni del blocco impattante 
e quindi dalla sua massa; l’assorbimento di energia da parte della superficie sarà tanto 
maggiore quanto maggiore è la massa che impatta. Per bassi valori di sollecitazione la 
deformazione si mantiene nel campo elastico con totale restituzione dell’energia di impatto, 
per alti valori di sollecitazione la deformazione diviene plastica con dissipazione di energia e 
con una restituzione parziale dell’energia di impatto. Blocchi di massa maggiore 
presenteranno pertanto coefficienti di restituzione più bassi, comportando traiettorie di 
propagazione più contenute.

Le simulazioni con ROCFALL sono state effettuate per verificare le possibili distanze di 
propagazione di blocchi di ridotte dimensioni per i quali può essere ritenuto prevalente il 
meccanismo di rimbalzo durante il moto di caduta.  

Sono stati realizzati 8 profili orientati mediamente secondo le direzioni di massima pendenza 
dei vari settori del fronte di cava (figg. 13 e 14). 

Sulla base delle dimensioni medie e massime dei blocchi stimate in situ e misurate dalle 
nuvole di punti ottenute dal rilievo laser scanner, sono state considerate per le simulazioni, in 
via cautelativa, masse di 4600 kg. Dato l’elevato grado di fatturazione dell’ammasso, si 
ritiene infatti improbabile che un blocco proveniente dalla sommità dell’area di cava possa 
raggiungere il piazzale con dimensioni superiori a 1.5 m di diametro. 

È opportuno rimarcare che il modello lumped mass considera un blocco puntiforme, la cui 
traiettoria è indipendente dalla massa. La massa assegnata ai blocchi lanciati viene utilizzata 
esclusivamente per il calcolo delle energie lungo il tragitto. 

Per ogni analisi sono stati eseguiti 10000 lanci, con velocità iniziali di 1.5 m/s nelle direzioni 
verticale e orizzontale e deviazione standard di 0.25m/s. 

I blocchi sono stati lanciati dai punti sommitali dell’area di cava di ciascun profilo. 

I parametri dei materiali utilizzati nelle analisi (tab. 1) sono stati scelti sulla base 
dell’esperienza degli autori, nonché della bibliografia esistente sull’argomento (GIANI, 
1997).

I risultati delle simulazioni sui diversi profili sono riportati nelle figure 15 - 38. I vari tipi di 
materiale affiorante sono rappresentati con un colore diverso: riporto (giallo), asfalto (nero), 
vegetazione boschiva (verde), roccia nuda (viola), detrito (azzurro), terrazzo (rosso). 

Per ogni profilo vengono riportate le traiettorie dei blocchi, l’istogramma delle frequenze 
degli arrivi in funzione della distanza ed i massimi valori di energia cinetica dei blocchi lungo 
il percorso. 
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Le simulazioni di caduta massi col metodo lumped mass mostrano che, solamente nel caso del 
profilo n. 4, due traiettorie su 10 000 superano il piazzale di cava, invadendo l’area a valle e 
rimanendo comunque confinate dal nuovo rilevato paramassi costruito in corrispondenza della 
strada Provinciale. In tutti gli altri casi le traiettorie non si spingono oltre il piazzale di cava. 

Per i profili n. 2 e 4 le energie cinetiche di impatto contro le barriere di protezione costruite 
sul piazzale di cava hanno comunque un valore considerevole, superando rispettivamente i 
2000 kJ ed i 3000 kJ. 

MATERIALE Kn Ks 

ROCCIA NUDA 0.7 ± 0.06 0.8 ± 0.06 30 ± 2 

DETRITO 0.4 ± 0.06 0.7 ± 0.06 30 ± 2 

RIPORTO 0.3 ± 0.06 0.35 ± 0.06 25 ± 2 

BOSCO 0.3 ± 0.06 0.4 ± 0.06 25 ± 2 

TERRAZZO 0.35± 0.06 0.6± 0.06 30 ± 2 

ASFALTO 0.4 ± 0.06 0.9 ± 0.06 30 ± 2 

Tab.1 – Parametri geomeccanici considerati nelle simulazioni. Kn = coefficiente di restituzione 

normale, Ks = coefficiente di restituzione tangenziale,  = angolo di attrito al roto-scivolamento 

(°). Per ogni parametro sono indicati il valore medio e la deviazione standard. 

Area impianti

Vallo
di prot. inf.

Barriere di prot. sup.

Piazzale di cava

Strada provinciale

Fig. 13 – Profili utilizzati nelle simulazioni di caduta massi. 
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Fig. 14 – Profili proiettati su DEM utilizzati nelle simulazioni di caduta massi. 
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Piazzale 

Impianti 

Strada 
Provinciale 

Fig. 15 – Simulazione lumped mass di caduta massi. Traiettorie dei blocchi, profilo 1. 

Fig. 16 – Frequenze degli arrivi, profilo 1. 
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Fig. 17 - Massimi valori di energia cinetica, profilo 1. 

Piazzale 

Impianti 

Strada 
Provinciale 

Fig. 18 – Simulazione lumped mass di caduta massi. Traiettorie dei blocchi, profilo 2. 
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Fig. 19 – Frequenze degli arrivi, profilo 2. 

Fig. 20 - Massimi valori di energia cinetica, profilo 2. 
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Piazzale 

Impianti 

Strada 
Provinciale 

Fig. 21 – Simulazione lumped mass di caduta massi. Traiettorie dei blocchi, profilo 3. 

Fig. 22 – Frequenze degli arrivi, profilo 3. 
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Fig. 23 - Massimi valori di energia cinetica, profilo 3. 

Piazzale 

Impianti 

Strada 
Provinciale 

Fig. 24 – Simulazione lumped mass di caduta massi. Traiettorie dei blocchi, profilo 4. 
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Fig. 25 – Frequenze degli arrivi, profilo 4. 

Fig. 26 - Massimi valori di energia cinetica, profilo 4. 
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Piazzale 

Impianti 

Strada 
Provinciale 

Fig. 27 – Simulazione lumped mass di caduta massi. Traiettorie dei blocchi, profilo 5. 

Fig. 28 – Frequenze degli arrivi, profilo 5. 



25

Fig. 29 - Massimi valori di energia cinetica, profilo 5. 

Piazzale 

Impianti 

Strada 
Provinciale 

Fig. 30 – Simulazione lumped mass di caduta massi. Traiettorie dei blocchi, profilo 6. 
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Fig. 31 – Frequenze degli arrivi, profilo 6. 

Fig. 32 - Massimi valori di energia cinetica, profilo 6. 
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Fig. 33 – Simulazione lumped mass di caduta massi. Traiettorie dei blocchi, profilo 7. 

Fig. 34 – Frequenze degli arrivi, profilo 7. 
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Fig. 35 - Massimi valori di energia cinetica, profilo 7. 

Piazzale 

Impianti 
Strada 
Provinciale 

Fig. 36 – Simulazione lumped mass di caduta massi. Traiettorie dei blocchi, profilo 8. 
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Fig. 37 – Frequenze degli arrivi, profilo 8. 

Fig. 38 - Massimi valori di energia cinetica, profilo 8. 
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Osservando la distribuzione dei rilevati in terra posti nel piazzale di cava si nota tuttavia come 
la presenza della barriera costruita a ridosso della parete sia di scarsa utilità. Si ritiene infatti 
opportuno eliminare tale rilevato e ricostruirlo sull’estremo opposto del piazzale in 
prosecuzione di quello già esistente (fig. 39), sia per fornire continuità all’opera stessa, che 
per aumentare la superficie di accumulo ai piedi del pendio. 

Fig. 39 – Proposta di ricollocamento del rilevato a ridosso della parete. 

Per questo motivo sono state eseguite delle simulazioni di caduta massi integrative con la 
ricollocazione della barriera in corrispondenza dell’estremo opposto del piazzale. 

Sono stati così analizzati nuovamente i profili interessati da questa modifica, considerando i 
risultati delle analisi già svolte ed escludendo quei casi in cui i percorsi dei blocchi non 
raggiungevano la parte centrale del piazzale di cava. Per questi motivi le nuove simulazioni 
col metodo lumped mass hanno riguardato il solo profilo n. 2. 

Come si può osservare dalle figure 40–42, tutte le traiettorie si arrestano in corrispondenza del 
piazzale di cava. Solamente 2 percorsi su 10 000 raggiungono il nuovo rilevato, impattandovi 
contro con energie di un ordine di grandezza inferiori (200 kJ) rispetto all’analisi riferita allo 
stato attuale (cfr. fig. 20). 

Rilevato esistente 

Nuova posizione suggerita 
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Fig. 40 – Simulazione lumped mass di caduta massi. Traiettorie dei blocchi, profilo 2 modificato. 

Fig. 41 – Frequenze degli arrivi, profilo 2 modificato. 

Nuova posizione rilevato 

Impianti 

Strada Provinciale 
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Fig. 42 – Massimi valori di energia cinetica, profilo 2 modificato. 

4.2 Metodo CRSP 

Il modello CRSP (Colorado Rockfall Simulation Program, PFEIFFER & BOWEN, 1989) 
permette di modellare il moto di caduta di blocchi aventi la forma di sfere, cilindri o dischi, 
con sezione circolare nel piano verticale del movimento. 

Per descrivere il movimento dei blocchi il modello CRSP applica l'equazione del moto 
parabolico di un corpo in caduta libera ed il principio di conservazione dell'energia. Il 
fenomeno dell'impatto viene modellato utilizzando come ulteriori parametri, rispetto al 
metodo lumped mass, la rugosità del pendio e la dimensione dei blocchi.  

In particolare il modello CRSP assume che l'angolo formato tra la direzione del blocco ed il 
profilo del pendio vari secondo una statistica che deve essere definita per ogni caso 
analizzato. Il modello tratta quindi in modo stocastico anche i risultati che principalmente 
constano nelle velocità e nelle altezze di rimbalzo, rispetto alla superficie del pendio, durante 
il percorso di caduta. Il modello considera quindi le combinazioni dei movimenti di caduta 
libera, di rimbalzo, di rotolamento e di scivolamento, che possono variare a seconda delle 
dimensioni dei blocchi e della rugosità del pendio. 

La descrizione del moto di caduta libera inizia da un punto nel quale è nota la velocità iniziale 
scomposta nelle sue componenti orizzontale e verticale. Il blocco è soggetto al movimento di 
caduta libera fino a quando non collide con la superficie del pendio. 

Dall'intersezione vengono ricavate le coordinate del punto di impatto. Il vettore della velocità 
di pre-impatto V, forma un angolo con il pendio. Ad ogni impatto l'inclinazione del pendio 
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viene fatta variare casualmente in un campo di valori compreso tra 0 ed un valore funzione 
della rugosità del pendio e dalla dimensione del blocco.

Le modellazioni con il metodo CRSP sono adatte per l’analisi di blocchi per i quali non sia 
più trascurabile il meccanismo di rotolamento, che non è considerato nei metodi lumped mass.

Le simulazioni sono state condotte sugli stessi profili utilizzati per il metodo lumped mass

(figg. 13 e 14) e con gli stessi parametri dei materiali (tab. 1). 

Riprendendo le considerazioni fatte precedentemente, sono state adottate per le simulazioni, 
in via cautelativa, masse sferiche di 1.5 m di diametro pari a 4600 kg di massa. 

Sono stati eseguiti 250 lanci per ogni profilo. 

I lanci sono stati effettuati a partire dal punto sommatale dell’area di cava per ogni profilo. 

Le simulazioni sono da ritenersi cautelative, in quanto non contemplano la presenza degli 
impianti della cava che, evidentemente, svolgono un’efficace azione di contenimento (fig. 
43).

Fig. 43 – Particolare della nuvola di punti laser scanner relativa alla zona impianti. 
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I risultati delle analisi sono riportati nelle figure 44 - 51. 

Per ogni profilo vengono riportate le traiettorie di discesa e la distribuzione dell’energia 
cinetica in corrispondenza del rilevato posto nel piazzale di cava, ad eccezione dei profili 6 e 
7 che non intercettano alcun rilevato, i cui punti di controllo sono stati scelti rispettivamente 
nell’area stabilimenti e a metà del piazzale di cava. 

Confrontando i due metodi utilizzati si osserva come le analisi eseguite col metodo CRSP 
sono caratterizzate da distanze di propagazione più elevate rispetto a quelle effettuate col 
metodo lumped mass, dal momento che, nella sua formulazione, viene contemplato anche il 
moto di rotolamento dei blocchi.  

Per quanto riguarda i profili 1, 2 e 8, i blocchi rimangono tutti confinati nel piazzale di cava, 
anche se l’energia cinetica di impatto contro i rilevati paramassi non è trascurabile (2000 kJ, 
2700 kJ e 750 kJ rispettivamente). 

Le analisi dei profili 4 e 5 evidenziano dei casi in cui i blocchi (assunti sferici per porsi nelle 
condizioni più cautelative) oltrepassano le barriere poste nel piazzale di cava (impattandovi 
contro con energie cinetiche massime di 1200 kJ in entrambi i casi), rimanendo comunque 
trattenuti dalla barriera costruita in corrispondenza della strada Provinciale. 

Il caso del profilo 3 è il più sfavorevole, in quanto una traiettoria su 250 supera anche la strada 
Provinciale, arrestandosi nel tratto vegetato posto a valle.

Le analisi dei profili 6 e 7, tracciati in modo da non incontrare nessun rilevato paramassi, 
illustrano come i blocchi possano rotolare per lunghe distanze e raggiungere così la strada 
Provinciale, sebbene con energia più limitata. 

Fig. 44 – Analisi col metodo CRSP, profilo 1. 
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Impianti 
Strada
Provinciale
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Fig. 45 – Analisi col metodo CRSP, profilo 2. 

Fig. 46 - Analisi col metodo CRSP, profilo 3. 
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Fig. 47 - Analisi col metodo CRSP, profilo 4. 

Fig. 48 - Analisi col metodo CRSP, profilo 5. 

Piazzale 
Strada
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Piazzale 
Strada
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Fig. 49 - Analisi col metodo CRSP, profilo 6. La barriera è nella posizione degli impianti. 

Fig. 50 - Analisi col metodo CRSP, profilo 7. 
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Impianti Strada
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Fig. 51 - Analisi col metodo CRSP, profilo 8. 

Riprendendo le considerazioni fatte nel paragrafo precedente, sono state eseguite delle 
simulazioni integrative che contemplassero la presenza del rilevato paramassi posto sul 
piazzale di cava secondo la configurazione di figura 39. In particolare le nuove analisi 
eseguite col metodo CRSP hanno riguardato i profili 1, 2, 3, 6 e 7. 

Come si può osservare dalle figure 52 – 56, tutte le traiettorie si arrestano sul piazzale di cava, 
nell’area delimitata dal nuovo vallo, ad eccezione del profilo 3, in cui alcuni percorsi 
superano il nuovo rilevato, arrestandosi comunque in corrispondenza della barriera posta più a 
valle; in tutti i casi le energie di impatto contro le barriere risultano decisamente più contenute 
rispetto alle analisi precedenti (cfr. figg. 44 – 51), con valori nulli (profilo 1 modificato), di 
550 kJ (profilo 2 modificato), 1400 kJ (profilo 3 modificato), 620 kJ (profilo 6 modificato) e 
di 270 kJ (profilo 7 modificato). 

Piazzale 

Impianti 
Strada
Provinciale
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Fig. 52 – Analisi col metodo CRSP, profilo 1 modificato.  

Fig. 53 – Analisi col metodo CRSP, profilo 2 modificato.  

Nuova posizione rilevato 

Nuova posizione rilevato 



40

Fig. 54 – Analisi col metodo CRSP, profilo 3 modificato.  

Fig. 55 – Analisi col metodo CRSP, profilo 6 modificato.  

Nuova posizione rilevato 

Nuova posizione rilevato 



41

Fig. 56 – Analisi col metodo CRSP, profilo 7 modificato.  

Nuova posizione rilevato 
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5 VERIFICA DELLA MASSIMA DISTANZA DI PROPAGAZIONE 

La valutazione della massima distanza di propagazione dell’eventuale frana causata dal 
collasso del blocco instabile è stata effettuata sia in maniera empirica, mediante il metodo 
delle linee di energia (HEIM, 1932), sia utilizzando il modello dinamico DAN-W (HUNGR, 
1995; 2004). 

È opportuno premettere che nelle analisi numeriche della massima distanza di propagazione 
non sono stati presi in considerazione gli impianti posti a valle del piazzale di cava in 
prossimità della strada Provinciale (fig. 43), né i rilevati paramassi superiore ed inferiore, che 
effettivamente svolgono un’azione di contenimento molto efficace. 

5.1 Verifica empirica 

HEIM (1932), per indicare il grado di mobilità di un fenomeno franoso, ha introdotto il 
“Fahrboschung”, ovvero il rapporto H/L fra la distanza verticale e quella orizzontale misurate 
fra il punto posto a quota più alta del coronamento ed il punto distale del deposito (Fig. 57). 

Fig. 57 – Fahrboschung (HEIM, 1932). 

Lo stesso autore, facendo riferimento ad alcuni casi reali di tipo rock avalanches (Sturzstrom), 
aveva osservato come il valore di questo rapporto diminuiva all’aumentare del volume della 
massa in frana. 

L’arcotangente del rapporto H/L è stato ridefinito in seguito angolo d’attrito equivalente 
(SHREVE, 1968) e successivamente angolo d’attrito apparente (SASSA, 1988). 

Relazioni empiriche di correlazione tra volume della massa in frana e angolo d’attrito 
apparente sono state realizzate da numerosi autori (SCHEIDEGGER, 1973; LI TIANCHI, 
1983; HSÜ, 1975; DAVIES, 1982; NICOLETTI & SORRISO-VALVO, 1991; SASSA, 1992 
e LEGROS, 2002). La maggior parte di queste relazioni si adatta bene a valanghe di roccia 
(rock avalanches) con volumi di almeno 500 000 m3, ben maggiori rispetto alla situazione in 
esame. 



43

Per frane in roccia di minor volume HUNGR (2002) suggerisce valori di a compresi tra 30° e 
35°. Tali valori concordano sostanzialmente con il valore ricavato dalla relazione di 
SCHEIDEGGER (1973): 

 log10(tan a) = -0.15666 log10V + 0.62419  ± 0.14298 

che, considerando un volume di 200 000 m3, in modo da tenere conto dell’espansione della 
massa per frammentazione, fornisce un angolo di attrito apparente medio  di 32°. 

Sulla base di quanto sopra, è stato utilizzato, per la valutazione della distanza di propagazione, 
un angolo a di 32°, considerato sufficientemente cautelativo per il caso in questione. 

L’area di propagazione della massa in frana è stata valutata tracciando la linea di intersezione 
del piano passante per il punto sommatale del coronamento, con inclinazione di 32° (fig. 58). 

I risultati dell’analisi empirica evidenziano come la potenziale massa in frana non raggiunga 
la strada Provinciale, situata a valle del piazzale di cava, rimanendo confinata nell’area 
impianti e nell’area di accumulo a monte della barriera di protezione costruita sul piano 
stradale (fig. 58). 
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Fig. 58 - Massima distanza di propagazione della potenziale frana, ricavata con il metodo 

empirico, considerando un angolo di attrito apparente di 32°. 
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5.2 Modellazione numerica della distanza di propagazione 

Per la modellazione numerica della distanza di propagazione è stata effettuata un’analisi 
dinamica utilizzando il software DAN_W (Dynamic Analysis), sviluppato da HUNGR 
(2004), che fa uso di una soluzione di tipo lagrangiano monodimensionale delle equazioni del 
moto di una massa che parte da una configurazione statica e si muove lungo un certo percorso 
in base a diverse possibili relazioni reologiche (HUNGR, 1995; HUNGR & EVANS, 1997). 

La modellazione è stata realizzata su due profili, di cui uno orientato secondo la direzione 
media di massima pendenza del fronte (dip dir: 15°) e l’altro secondo la direzione di 
immersione del piano di scivolamento basale (dip dir: 355°) (fig. 59). 

Fiume Tescio 

Strada Regionale 

Strada Provinciale 

Area impianti 

Fig. 59 – Ubicazione delle tracce di sezione utilizzate nella modellazione numerica; traccia blu: 

profilo 015; traccia rossa: profilo 355. 

Nelle modellazioni, in via cautelativa, non si è tenuto conto dei valli costruiti sul piazzale di 
cava e sul piano della strada provinciale, che sono stati progettati per contenere i fenomeni di 
caduta massi, anche di notevoli dimensioni, ma che difficilmente riuscirebbero a contrastare 
l’energia sviluppata dal collasso del blocco principale. 

Le analisi sono state eseguite in due fasi principali. 

Prima fase: analisi di tipo speditivo eseguite immediatamente dopo il primo sopralluogo ed il 
rilievo laser scanner, sono risultate utili per avere un primo quadro della possibile evoluzione 
del fenomeno franoso e sono state basate essenzialmente sui risultati di analisi a posteriori 
eseguite su fenomeni dello stesso ordine di grandezza di quello in esame. 

Seconda fase: la successiva acquisizione di nuovi elementi ha permesso di adattare meglio il 
modello alla situazione specifica del sito analizzato, mediante l’esecuzione di un’analisi a 
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posteriori di una frana di ridotte dimensioni verificatasi nel dicembre 2005 (ALTA SCUOLA, 
2006) e utilizzando parametri di resistenza al taglio ricavati da analisi di laboratorio. 

Nella tabella 2 sono riportati i codici delle analisi effettuate; il primo numero si riferisce alla 
direzione del profilo analizzato, mentre i successivi ai valori di angolo di attrito considerati 
lungo il percorso. 

 Codice analisi Commento 

015_34 Profilo 015°, angolo di attrito costante pari a 34° (b. a. Monte Beni) 

015_30
Profilo 015°, angolo di attrito costante pari a 30° (angolo di attrito 
dinamico minimo per il detrito secco) 

355_34 Profilo 355°, angolo di attrito costante pari a 34° (b. a. Monte Beni) 

355_30
Profilo 355°, angolo di attrito costante pari a 30° (angolo di attrito 
dinamico minimo per il detrito secco) 

015_28 Profilo 015°, simulazione di invasione della Provinciale (  = 28°) 

015_27 Profilo 015°, simulazione di invasione della Regionale (  = 27°) 

355_28 Profilo 355°, simulazione di invasione della Provinciale (  = 28°) 

P
R

IM
A

 F
A

S
E

 

355_27 Profilo 355°, simulazione di invasione della Regionale (  = 27°) 

BA_dic_2005
Analisi a posteriori della frana del dicembre 2005 (  = 32° lungo il 
piano di scorrimento e   = 40° lungo il resto del versante) 

015_32_40
Profilo 015° coi parametri derivanti dalla analisi a posteriori della 
frana del dicembre 2005 

355_32_40
Profilo 355° coi parametri derivanti dalla analisi a posteriori della 
frana del dicembre 2005 

015_22_34
Profilo 015° con  = 22° lungo il piano di scorrimento (da prove di 
laboratorio) e  = 34° lungo il resto del versante 

015_22_30
Profilo 015° con  = 22° lungo il piano di scorrimento (da prove di 
laboratorio) e  = 30° lungo il resto del versante 

355_22_34
Profilo 355° con  = 22° lungo il piano di scorrimento (da prove di 
laboratorio) e  = 34° lungo il resto del versante 

S
E

C
O

N
D

A
 F

A
S

E
 

355_22_30
Profilo 355° con  = 22° lungo il piano di scorrimento (da prove di 
laboratorio) e  = 30° lungo il resto del versante 

Tab. 2 – Modellazioni numeriche di runout effettuate. 

5.2.1 Analisi di prima fase 

Per il materiale è stata scelta una legge di comportamento attritiva (frictional), con angolo di 
attrito di 34° e 30°. 

Il primo valore deriva da analisi a posteriori di fenomeni dalle caratteristiche simili effettuate 
dagli autori (es. frana di Monte Beni del Dicembre 2002), il secondo rappresenta il limite 
minimo dell’angolo di attrito dinamico di blocchi di roccia in condizioni asciutte (HUNGR, 
2002) ed è stato scelto per porsi nelle condizioni più cautelative. 
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I risultati delle analisi sono riportati nelle figure 60 - 63, rispettivamente per i profili 015_34, 
015_30, 355_34 e 355_30. 
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Fig. 60 - Modellazione numerica di runout per il profilo 015 con angolo di attrito di 34° (scenario 

più favorevole); in rosso il deposito di frana. 
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Fig. 61 - Modellazione numerica di runout per il profilo 015 con angolo di attrito di 30° (scenario 

meno favorevole); in rosso il deposito di frana. 
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Fig. 62 - Modellazione numerica di runout per il profilo 355 con angolo di attrito di 34° (scenario 

più favorevole); in rosso il deposito di frana. 
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Fig. 63 - Modellazione numerica di runout per il profilo 355 con angolo di attrito di 30° (scenario 

meno favorevole); in rosso il deposito di frana. 

Per ogni analisi sono stati individuati anche dei punti di osservazione in corrispondenza del 
piazzale di cava (figg. 60-63). Le velocità e gli spessori della massa in corrispondenza di tali 
punti sono diagrammati nelle figure 64-67, in funzione del tempo. 
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Fig. 64 – Velocità e spessori della massa in corrispondenza del punto di controllo di figura 60, in 

funzione del tempo: analisi 015_34°. 

Fig. 65 – Velocità e spessori della massa in corrispondenza del punto di controllo di figura 61, in 

funzione del tempo: analisi 015_30°. 
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Fig. 66 – Velocità e spessori della massa in corrispondenza del punto di controllo di figura 62, in 

funzione del tempo: analisi 355_34°. 

Fig. 67 – Velocità e spessori della massa in corrispondenza del punto di controllo di figura 63, in 

funzione del tempo: analisi 355_30°. 

Le analisi eseguite mostrano che, per lo scenario più favorevole (angolo di attrito pari a 34°), 
il deposito si arresta nel piazzale di cava, nella cui parte centrale vengono raggiunti degli 
spessori di 1.5 m per il profilo con orientazione 015° (fig. 64) e nulli per quello con 
orientazione 355° (fig. 66). 
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Considerando un valore cautelativo di 30° per l’angolo di attrito del materiale, il deposito 
raggiungerebbe il piano posto a valle del piazzale di cava, lambendo la barriera di protezione 
e la strada Provinciale. Gli spessori del deposito al centro del piazzale sono pari a circa 4.5 m 
(figg. 65 e 67). 

Sono state altresì eseguite delle simulazioni riducendo il valore di angolo di attrito per 
considerare l’invasione delle sedi stradali Provinciale (a monte) e Regionale (a valle). I 
risultati di queste modellazioni sono riportati nelle figure 68 - 71, mentre i grafici relativi ai 
punti di controllo posti al centro del piazzale di cava sono riportati nelle figure 72 – 75. 

Affinché il detrito raggiunga le strade Provinciale e Regionale sono necessari valori di angolo 
di attrito pari rispettivamente a 28° e 27°. In questi casi lo spessore del deposito in 
corrispondenza del piazzale di cava raggiunge valori di circa 9 m per il profilo 015° (figg. 72 
e 73) e 7 - 8 m per il profilo 355° (figg. 74 e 75). 
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Fig. 68 - Profilo 015°. Simulazione di uno scenario che prevede l’invasione della Strada 

Provinciale; in rosso il deposito di frana. Lo scenario corrisponde a un valore di  = 28°. 
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Fig. 69 – Profilo 015°. Simulazione di uno scenario che prevede l’invasione della Strada 

Regionale; in rosso il deposito di frana. Lo scenario corrisponde a un valore di  = 27°. 
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Fig. 70 – Profilo 355°. Simulazione di uno scenario che prevede l’invasione della Strada 

Provinciale; in rosso il deposito di frana. Lo scenario corrisponde a un valore di  = 28°. 
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Fig. 71 – Profilo 355°. Simulazione di uno scenario che prevede l’invasione della Strada 

Regionale; in rosso il deposito di frana. Lo scenario corrisponde a un valore di  = 27°. 

Fig. 72 – Velocità e spessori della massa in corrispondenza del punto di controllo di figura 68, in 

funzione del tempo: analisi 015_28°. 
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Fig. 73 – Velocità e spessori della massa in corrispondenza del punto di controllo di figura 69, in 

funzione del tempo: analisi 015_27°. 

Fig. 74 – Velocità e spessori della massa in corrispondenza del punto di controllo di figura 70, in 

funzione del tempo: analisi 355_28°. 
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Fig. 75 – Velocità e spessori della massa in corrispondenza del punto di controllo di figura 71, in 

funzione del tempo: analisi 355_27°. 

Le distanze di propagazione calcolate numericamente sono riportate in vista tridimensionale 
proiettate sul DEM in figura 76; in colore verde, bianco, giallo e arancio sono rappresentate le 
linee che raccordano i risultati per le due sezioni analizzate considerando un valore di angolo 
di attrito pari rispettivamente a 34° e 30° (intervallo di valori ritenuto appropriato per il tipo di 
materiale coinvolto), nonché 28° e 27° (simulazioni di invasione delle sedi stradali).

È importante sottolineare che queste linee sono state tracciate semplicemente raccordando i 
punti corrispondenti alle varie analisi effettuate sui due profili considerati ed hanno, pertanto, 
valore puramente indicativo. Non è infatti possibile stabilire a priori quale direzione seguirà 
esattamente il detrito in seguito all’eventuale collasso, né considerare nelle analisi la 
variazione dell’esposizione media del versante fra la parte in cava e il settore a valle della 
strada provinciale. 
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Fig. 76 – Rappresentazione tridimensionale della distanza di propagazione calcolata 

numericamente. Linea verde: angolo di attrito 34°; linea bianca: angolo di attrito 30°; linea 

gialla: angolo di attrito 28°; linea arancio: angolo di attrito 27°. 

5.2.2 Analisi di seconda fase 

In seguito alla riunione presso il Dipartimento della Protezione Civile, avvenuta in data 
08/03/2006, sono emersi nuovi elementi, riportati anche nella relazione finale prodotta da 
ALTA SCUOLA (2006), che hanno suggerito di effettuare delle simulazioni integrative per la 
valutazione della distanza di propagazione del fenomeno. 

La relazione finale di Alta Scuola, fra gli altri aspetti, ha approfondito la conoscenza 
relativamente al fenomeno franoso avvenuto nel dicembre 2005 sul fronte di cava, il quale 
riassume, seppur a scala minore, i principali aspetti che regolano il cinematismo del blocco 
principale (figg. 77 e 78). 

Le simulazioni integrative eseguite si sono pertanto focalizzate su questo fenomeno, la cui 
analisi a posteriori ha permesso di eseguire delle nuove simulazioni di runout relativamente al 
fenomeno principale. 

Sono state infine effettuate delle simulazioni considerando i risultati di alcune prove di taglio 
effettuate presso l’Università di Roma – Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 
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Fig. 77 – Frana del dicembre 2005. 

Fig. 78 – Frana del dicembre 2005. 
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5.2.2.1 Analisi a posteriori del fenomeno del dicembre 2005 

Applicando il metodo di valutazione empirico della distanza di propagazione al fenomeno del 
dicembre 2005 (il cui volume è stato stimato pari a circa 2 500 m3) si ottiene un angolo di 
attrito apparente pari a 32° (fig. 79), in perfetto accordo con quello utilizzato per la 
valutazione empirica di runout della frana di 180 000 m3 (fig. 58). 

Angolo di attrito apparente: 32°

Fig. 79 – Back analysis empirica della distanza di propagazione della frana del dicembre 2005. 

L’analisi a posteriori è stata eseguita anche mediante il codice DAN-W (HUNGR 1995, 2002, 
2004), utilizzando il profilo post-frana ottenuto dal rilievo laser scanner (fig. 80) e pre-frana 
derivato dalla relazione di seconda fase di ALTA SCUOLA (2005) (fig. 81). 

Il miglior accordo fra la distribuzione reale e quella simulata di detrito si ottiene utilizzando 
un modello attritivo e angoli di attrito lungo il piano di scivolamento e lungo il versante pari 
rispettivamente a 32° e 40° (fig. 82). Il comportamento della massa lungo il piano di 
scivolamento è stato diversificato da quello lungo il resto del versante, in modo da simulare il 
moto di scorrimento di una massa compatta nei primi metri, che poi si disgrega in seguito 
all’abbandono del piano di scorrimento, assumendo il comportamento tipico del detrito secco. 
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Fig. 80 – Profilo post frana lungo la direzione di immersione del piano di scivolamento, utilizzato 

per l’analisi numerica a posteriori della distanza di propagazione del fenomeno del dic. 2005. 
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Fig. 81 – Rilievo utilizzato per la determinazione del profilo pre frana, necessario per l’analisi 

numerica a posteriori della distanza di propagazione del fenomeno del dicembre 2005 (da ALTA 

SCUOLA, 2005). 

Banca IIa 

Banca I 

Max runout 
Piazzale 
superiore

Fig. 82 – Analisi a posteriori della distanza di propagazione del fenomeno del dicembre 2005. 

Blu: piano di scorrimento; nero: profilo pre-frana; rosso: profilo post-frana; verde: risultati 

back analysis dinamica; fucsia: piano inclinato di 32° relativo all’analisi a posteriori empirica. 

32°
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5.2.2.2 Analisi dinamiche integrative del fenomeno principale 

Sono state eseguite quindi delle analisi dinamiche integrative relativamente al blocco 
principale, considerando le sezioni 015° e 355° già analizzate ed i parametri di resistenza 
derivanti dalla analisi a posteriori del fenomeno del dicembre 2005 (32° lungo il piano di 
scorrimento e 40° lungo il versante) (fig. 83). I codici delle analisi sono rispettivamente 
015_32_40 e 355_32_40. 

Analogamente alle simulazioni eseguite durante la prima fase anche in questi casi, in via 
cautelativa, non si è tenuto conto della presenza dei rilevati di protezione costruiti nel piazzale 
superiore ed in prossimità della strada provinciale, né dell’area impianti di cava. 

Fiume Tescio 

Strada Regionale 

Strada Provinciale 

Area impianti 

015°
355°

32°

40°

Fig. 83 – Modellazione numerica della distanza di propagazione. Valori di back analysis della 

frana di dicembre 2005 (32° lungo il piano di scorrimento e 40° lungo il versante). 

Sono state altresì eseguite delle simulazioni che riguardano uno scenario peggiore, che 
contempla la possibilità di una più brusca caduta di resistenza lungo il piano di scorrimento, 
in seguito alla quale gran parte del materiale abbandona il piano di scivolamento basale, come 
accaduto in corrispondenza del settore orientale del fenomeno del dicembre 2005. Per queste 
simulazioni è stato scelto un valore di 22° di angolo di attrito lungo il piano di scorrimento, 
tenendo conto che alcune prove di laboratorio effettuate dal Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica dell’Università di Roma (RIBACCHI, com. pers.) eseguite sul 
materiale di riempimento dei giunti hanno fornito un angolo di attrito di 20°. Il valore di 22° è 
stato scelto considerando un incremento di 2° in condizioni naturali, a causa della rugosità dei 
giunti.
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Per quanto riguarda l’angolo di attrito lungo il resto del versante sono state eseguite due 
diverse analisi, considerando un valore di 34° (back analysis della frana di Montebeni) e uno 
di 30° (valore minimo di angolo di attrito dinamico per il detrito secco) (fig. 84). La scelta di 
questi valori, più cautelativi rispetto a quelli derivanti dalla analisi a posteriori della frana da 
2500 m3, è supportata dalle maggiori dimensioni del fenomeno principale (180 000 m3) e 
dall’effetto scala che il volume esercita sulle proprietà del materiale. I codici di queste 
simulazioni, per entrambi i profili 015° e 355°, sono rispettivamente: 015_22_34, 015_22_30; 
355_22_34, 355_22_30. 

I risultati di queste simulazioni, in termini di distribuzione di detrito lungo il versante e di 
spessore del materiale e velocità del fronte in funzione della progressiva sono riportati nelle 
figure 85 – 96. 

Nelle figure 97-99 sono riportate infine, per i due scenari peggiori (analisi 015_22_30 e 
355_22_30), le velocità e gli spessori della massa in transito attraverso i punti di controllo 
indicati nelle figure 91 e 95, individuati in corrispondenza del limite settentrionale del 
piazzale superiore (rilevato superiore più distante dalla parete) e dell’allineamento rilevato 
inferiore - impianti di cava. 

Fig. 84 – Modellazione numerica della distanza di propagazione. Scenario peggiore (22° lungo il 

piano di scorrimento e 34° e 30° lungo il versante). 

Fiume Tescio

Strada Regionale

Strada Provinciale

Area impianti

015°
355°

22°

30°; 34°
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Fig. 85 – Analisi dinamica di runout (linea rossa) – profilo 015_32_40. 

Fig. 86 – Analisi dinamica di runout: velocità del fronte (m/s) e spessore del deposito (m) – 

profilo 015_32_40. 
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Fig. 87 – Analisi dinamica di runout (linea rossa) – profilo 355_32_40. 

Fig. 88 – Analisi dinamica di runout: velocità del fronte (m/s) e spessore del deposito (m) – 

profilo 355_32_40. 
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Fig. 89 – Analisi dinamica di runout (linea rossa) – profilo 015_22_34. 

Fig. 90 – Analisi dinamica di runout: velocità del fronte (m/s) e spessore del deposito (m) – 

profilo 015_22_34. 
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Fig. 91 – Analisi dinamica di runout (linea rossa) e punti di controllo – profilo 015_22_30. 

Fig. 92 – Analisi dinamica di runout: velocità del fronte (m/s) e spessore del deposito (m) – 

profilo 015_22_30. 

Punti di controllo 
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Fig. 93 – Analisi dinamica di runout (linea rossa) – profilo 355_22_34. 

Fig. 94 – Analisi dinamica di runout: velocità del fronte (m/s) e spessore del deposito (m) – 

profilo 355_22_34. 
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Fig. 95 – Analisi dinamica di runout (linea rossa) e punti di controllo – profilo 355_22_30. 

Fig. 96 – Analisi dinamica di runout: velocità del fronte (m/s) e spessore del deposito (m) – 

profilo 355_22_30. 

Punto di controllo 
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Fig. 97 – Analisi 015_22_30. Velocità e spessori della massa in transito attraverso il punto di 

controllo superiore di figura 91. 

Fig. 98 – Analisi 015_22_30. Velocità e spessori della massa in transito attraverso il punto di 

controllo inferiore di figura 91. 
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Fig. 99 – Analisi 355_22_30. Velocità e spessori della massa in transito attraverso il punto di 

controllo superiore di figura 95. 
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6 CAMPAGNA DI MONITORAGGIO LISA 

La campagna di monitoraggio delle deformazioni eseguita mediante la tecnica 
dell’interferometria radar da terra (LISA) è stata effettuata con lo scopo di chiarire in via 
definitiva i limiti della massa in movimento, per comprendere meglio le relazioni fra l’evento 
principale ed alcuni fenomeni franosi minori presenti sul fronte di cava e per interpretare 
correttamente le rilevazioni strumentali derivanti dai dispositivi installati nei dintorni dell’area 
in frana. 

La campagna è stata effettuata dalla ditta LISALab s.r.l., in un periodo di tempo compreso fra 
il 29 marzo e il 14 aprile 2006. 

Il report finale della campagna di monitoraggio, redatto da LISALab è riportato in appendice. 

I risultati della campagna saranno analizzati in dettaglio in un rapporto successivo. 

In questa fase è stato verificato che i movimenti interessano esclusivamente il blocco 
delimitato dalle fratture (vedi fig. 8), con spostamenti crescenti da ovest verso est.. 

La figura 100 riporta il campo di deformazione rilevato dal radar e la traccia delle fratture. È 
possibile verificare l’esatta corrispondenza tra la geometria del blocco, come desunta dai 
rilievi di campagna integrati coi dati laser scanner e i risultati delle misure di spostamento 
eseguite con il radar. 

Fig. 100 – Tracce dei piani di fig. 8 e mappa di zonazione delle deformazioni rilevate dal 

radar, relativa al periodo compreso tra il 29 Marzo 2006 e 14 Aprile 2006. 
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7 DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Il primo passo per una corretta previsione della fase di runout di un fenomeno franoso 
consiste nel determinare quanto più accuratamente possibile le dimensioni della massa 
instabile e di prevederne i meccanismi di rottura e di propagazione. 

Per questo motivo è stato eseguito un rilievo laser scanner del fronte di cava che, integrato 
con le osservazioni di campagna ed i dati elaborati dall’Alta Scuola, ha permesso di proporre 
degli scenari credibili che sono stati analizzati nella presente relazione. 

La stima del volume è stata definitivamente confermata da una campagna di monitoraggio 
delle deformazioni eseguita mediante la tecnica dell’interferometria radar da terra (LISA), 
effettuata dalla ditta LISALab s.r.l., in un periodo di tempo compreso fra il 29 marzo e il 14 
aprile 2006. 

Nella presente relazione sono stati analizzati separatamente i fenomeni di caduta di singoli 
blocchi (analizzati sia col metodo lumped mass che col CRSP) ed il fenomeno principale 
legato al collasso del blocco instabile nel suo insieme (analizzato sia empiricamente che 
numericamente). 

Per quanto riguarda le simulazioni di caduta massi col metodo lumped mass, solamente nel 
caso del profilo n. 4 due traiettorie su 10 000 superano il piazzale di cava, invadendo l’area a 
valle, rimanendo comunque confinati dal nuovo rilevato paramassi costruito in 
corrispondenza della strada Provinciale. In tutti gli altri casi le traiettorie rimangono confinate 
all’interno del piazzale di cava. 

Per i profili n. 2 e 4 le energie cinetiche di impatto contro le barriere di protezione costruite 
sul piazzale di cava hanno comunque un valore considerevole, superando rispettivamente i 
2000 kJ ed i 3000 kJ. 

Le analisi eseguite col metodo CRSP sono caratterizzate da distanze di propagazione più 
elevate rispetto a quelle effettuate col metodo lumped mass, dal momento che, nella sua 
formulazione, viene contemplato anche il moto di rotolamento dei blocchi.  

Per quanto riguarda i profili 1, 2 e 8, i blocchi rimangono tutti confinati nel piazzale di cava, 
anche se l’energia cinetica di impatto contro i rilevati paramassi non è trascurabile (2000 kJ, 
2700 kJ e 750 kJ rispettivamente). 

Le analisi dei profili 4 e 5 evidenziano dei casi in cui i blocchi (assunti sferici per porsi nelle 
condizioni più cautelative) oltrepassano le barriere poste nel piazzale di cava (impattandovi 
contro con energie cinetiche massime di 1200 kJ in entrambi i casi), rimanendo comunque 
trattenuti dalla barriera costruita in corrispondenza della strada Provinciale. 

Il caso del profilo 3 è il più sfavorevole, in quanto una traiettoria su 250 supera anche la strada 
Provinciale, arrestandosi nel tratto vegetato posto a valle.

Le analisi dei profili 6 e 7, tracciati in modo da non incontrare nessun rilevato paramassi, 
illustrano come i blocchi possano rotolare per lunghe distanze e raggiungere così la strada 
Provinciale, sebbene con energia più limitata. 

Sono state inoltre eseguite delle simulazioni caduta massi integrative utilizzando entrambi i 
metodi (lumped mass e CRSP), considerando la rimozione del rilevato situato ai piedi della 
parete di cava e la sua ricollocazione in continuità con quello già esistente sul lato opposto del 
piazzale. I risultati di queste analisi mostrano generalmente distanze di propagazione più 
contenute e, soprattutto, energie di impatto contro le barriere di protezione decisamente 
inferiori rispetto alle simulazioni precedenti, che si riferiscono alla disposizione attuale dei 
rilevati paramassi. 
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È importante comunque rimarcare il fatto che nelle analisi dei profili 1, 2, 3, 7, 8 non sono 
stati presi in considerazione gli impianti posti a valle del piazzale di cava, sul livello della 
strada Provinciale, che costituiscono comunque un valido contenimento alla propagazione dei 
fenomeni di caduta. 

La valutazione empirica della distanza di propagazione dell’eventuale frana causata dal 
collasso del blocco instabile, effettuata considerando un angolo di attrito apparente medio di 
32°, ha evidenziato come la potenziale massa in frana si arresti in corrispondenza del piano 
della Strada Provinciale, posta immediatamente a valle del piazzale di cava. 

Per quanto riguarda le analisi dinamiche effettuate, sono state considerate due diverse 
direzioni di propagazione: una secondo la direzione di massima pendenza del versante (015°), 
l’altra lungo la direzione di immersione del piano di scivolamento basale (355°). 

In una prima fase, per entrambe le analisi, sono stati utilizzati valori dell’angolo di attrito da 
inserire nel modello frictional impiegato pari a 34° e 30°. 

Nel primo caso (  il deposito di frana rimane confinato all’interno del piazzale di cava, 
con spessori massimi, al centro di quest’ultimo, dell’ordine di 1.5 m. Nella seconda ipotesi 
(  il detrito invade anche il piano della strada Provinciale, posta immediatamente a 
valle, fino a lambirla in corrispondenza dell’area impianti (profilo 355°), arrivando a sfiorare 
il vallo di protezione in corrispondenza del profilo 015°. 

Sono state inoltre eseguite delle simulazioni che mostrano che, affinché si verifichi 
l’invasione delle strade Provinciale e Regionale, sono necessari valori di angolo di attrito pari 
rispettivamente a 28° e 27°.

In una seconda fase, nelle modellazioni numeriche di runout, sono stati utilizzati valori 
derivanti dalle analisi a posteriori della frana del dicembre 2005; in entrambi i casi il materiale 
resta confinato all’interno del piazzale superiore, rimanendo per la maggior parte distribuito 
lungo il versante, in accordo con le simulazioni relative allo scenario più favorevole 
presentate nella prima fase. 

Sulla base dei risultati di alcune prove di taglio eseguite dal Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica dell’Università di Roma è stato infine analizzato uno scenario 
peggiore, nell’ipotesi che la frana subisca una repentina fase di innesco, in seguito alla quale 
gran parte del materiale abbandona il piano di scivolamento basale, riversandosi sul versante. 
Queste simulazioni, i cui parametri di resistenza sono stati ridotti rispetto a quelli ricavati con 
l’analisi a posteriori del fenomeno minore del dicembre 2005 (2500 m3) per prendere in 
considerazione l’effetto scala che il volume del fenomeno esercita su , mostrano distanze di 
propagazione più elevate, con l’invasione del piazzale inferiore in tutti i casi, ad eccezione 
dell’analisi 355_22_34. La simulazione 015_22_30 è quella che corrisponde allo scenario più 
sfavorevole, in cui il detrito raggiunge il limite meridionale della Strada Provinciale. In questo 
caso gli spessori del deposito in corrispondenza del limite settentrionale del piazzale superiore 
superano i 5 metri.  

In conclusione, si ritiene che, sia nel caso di collasso generalizzato della massa di 180 000 m3,
che di distacchi parziali, la massima area di influenza del fenomeno arrivi a lambire la strada 
provinciale.
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Per quanto riguarda i rilevati posti nel piazzale di cava si suggerisce di ricollocare la barriera a 
ridosso della parete, in prosecuzione di quella già esistente sul limite settentrionale del 
piazzale stesso, sia per fornire continuità all’opera stessa, che per aumentare la superficie di 
accumulo ai piedi del pendio. 

Si consiglia tuttavia di verificare che l’energie di impatto dei blocchi sui valli paramassi e 
sugli impianti, stimate mediante le simulazioni, siano compatibili con le caratteristiche 
geometriche e costruttive delle strutture stesse. 

Si consiglia altresì la continuazione delle attività di monitoraggio delle deformazioni in modo 
da tenere sotto controllo la situazione e, tramite l’applicazione di adeguati modelli, poter 
avere un adeguato margine temporale per il preannuncio dell’eventuale collasso. 
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