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1. INTRODUZIONE
Gli ammassi rocciosi presenti sulla superficie terrestre risultano per la maggior parte discontinui e
pertanto largamente condizionati nel loro comportamento meccanico dalle discontinuità. Per prevedere e
prevenire fenomeni gravitativi su versanti in roccia è essenziale quindi che sia la struttura dell’ammasso
roccioso che la natura delle sue discontinuità siano attentamente descritte.
Uno dei primi a comprendere l’importanza delle discontinuità strutturali sul comportamento degli
ammassi rocciosi fu Josef Stini, docente di “Technical Geology” alla “Università tecnica di Vienna” a
partire dal 1920. A seguito degli eventi catastrofici che hanno interessato la diga di Malpasset, quella del
Vajont e la miniera di Coalbrook, furono in molti ad applicarsi nell’ideazione di criteri di classificazione
di versanti in roccia. Le procedure proposte da Piteau (1970, 1973), Robertson (1970) e Patton & Deere
(1971) furono integrate e rielaborate nel 1978 dall’International Society for Rock Mechanics (I.S.R.M,
1978). Le raccomandazioni “Suggested Methods for the Quantitative Description of Discontinuities in
Rock Masses” proposte dall’I.S.R.M., universalmente considerate come linee guida per il rilevamento
geomeccanico, consentono ancora oggi di descrivere ed interpretare in modo razionale e quantitativo
quello che in natura appare disordinato e casuale permettendo di effettuare ciò che sinteticamente è
denominato “rilievo geostrutturale” (Moretta et al, 2012).
Tuttavia, le complessità geomorfologiche e la difficile accessibilità dei versanti in roccia rendono,
in molti casi, difficile l’acquisizione sistematica dei parametri previsti dalle raccomandazioni
dell’I.S.R.M. e quindi la caratterizzazione dell’ammasso roccioso. Negli ultimi anni l’avvento di tecniche
di telerilevamento, quali la fotogrammetria o le scansioni laser, hanno aperto nuovi scenari nell’analisi
geostrutturale grazie alla loro capacità di ricostruire modelli tridimensionali del versante con elevato
dettaglio. È proprio questa la nuova frontiera che denominiamo “analisi geostrutturale 2.0”.
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2. PRINCIPALI PARAMETRI RILEVATI NELL’AMBITO DEL RILEVAMENTO GEOMECCANICO
DI UN AMMASSO ROCCIOSO

I rilievi geomeccanici vengono effettuati per la caratterizzazione della matrice rocciosa e dei
principali sistemi di discontinuità, dove per discontinuità si intende una qualsiasi interruzione di
continuità (fratture, piani di stratificazione, piani di scistosità ecc.) che può determinare una
modificazione della resistenza di un ammasso roccioso. I parametri si possono distinguere in due
principali categorie, ovvero geometrici e meccanici.
Di seguito vengono riportati i principali parametri e indici geometrici previsti per la
caratterizzazione geomeccanica di un ammasso roccioso secondo le indicazioni I.S.R.M. (1978, 1985,
1993):
-

Orientazione: è la posizione della discontinuità nello spazio. Viene descritta dalla direzione di
immersione e dall’inclinazione della linea di massima pendenza del piano di discontinuità.

-

Spaziatura: è la distanza tra discontinuità adiacenti misurata in direzione ortogonale alle
discontinuità stesse.

-

Persistenza: è la lunghezza della traccia della discontinuità osservata in affioramento. Le
discontinuità si distinguono in funzione della loro terminazione: discontinuità che si estendono al di
fuori della roccia esposta (X), discontinuità che terminano nella roccia esposta (R) e discontinuità
che terminano contro altre discontinuità (D).

-

Scabrezza: è la rugosità e l’ondulazione delle superfici di una discontinuità relativamente al piano
medio delle discontinuità. La rugosità e il suo andamento morfologico contribuiscono alla
resistenza di taglio.

-

Apertura: è la distanza perpendicolare che separa le pareti di una discontinuità aperta il cui spazio
è riempito da aria o da acqua.

-

Ampiezza: è la distanza perpendicolare che separa le pareti di una discontinuità aperta il cui spazio
è riempito di materiale localmente dilavato.

-

Riempimento: è il materiale che separa le pareti adiacenti di una discontinuità e che solitamente
presenta caratteristiche meccaniche differenti rispetto all’ammasso principale.

-

Alterazione: indica il grado di alterazione delle discontinuità che talvolta possono essere
decomposte o disgregate.

-

Condizioni idriche: indica la presenza di un flusso d’acqua o di abbondante umidità visibili nelle
singole discontinuità o nella massa rocciosa nel suo insieme.

-

Indice della dimensione dei blocchi Ib: è un indice che rappresenta le dimensioni medie dei
blocchi tipo misurate sull’affioramento.
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-

Numero volumetrico delle discontinuità Jv: è un parametro che rappresenta il numero totale delle
discontinuità che intercettano un’unità di volume (1 m3) dell’ammasso roccioso.

Molti dei parametri ed indici sopra descritti possono essere agevolmente ricavati attraverso un’analisi
geostrutturali su dati telerilevati.
A partire dai dati geostrutturali è poi possibile associare ad ogni affioramento un valore di GSI
(Geological Strenght Index), ovvero un indice che valuta la riduzione di resistenza di un ammasso in
differenti condizioni geologiche. Il GSI viene valutato attraverso un grafico (Tab. 1) dove i caratteri
strutturali dell’ammasso in termini di grado di fratturazione e disturbo tettonico sono intercorrelati con le
caratteristiche della superficie delle discontinuità in termini di rugosità, alterazione e riempimento della
frattura (Hoek e Brown, 1997).

Tab. 1 - GSI per ammassi rocciosi eterogenei come flysch (da Marinos e Hoek, 2001).

Di seguito vengono riportati invece i principali parametri meccanici previsti dalle indicazioni
I.S.R.M. (1978, 1985, 1993):
-

Resistenza delle pareti delle discontinuità: è la resistenza a compressione equivalente dei lembi
affacciati di una discontinuità. Può essere minore della resistenza della matrice rocciosa per
l’esposizione agli agenti atmosferici e per l’alterazione delle pareti. Quando non sono applicabili le
prove convenzionali (es. sclerometro di Schmidt) si effettuano prove di indice manuale che
permettono di saggiare un gran numero di discontinuità fornendo una descrizione più
rappresentativa delle condizioni delle pareti.

-

Resistenza della matrice rocciosa: è il valore corrispondente allo sforzo di rottura per un
campione di roccia sottoposto a compressione monoassiale senza confinamento. La resistenza a
compressione semplice viene stimata mediante indici ottenuti in campagna con la prova di carico
puntuale Point Load Test (PLT).

3

A differenza dei parametri geometrici, quelli meccanici non possono essere stimati attraverso
sistemi di telerilevamento.
Nella Tab. 2 viene riportata una tabella di sintesi dei vari parametri e dei principali strumenti di
rilevamento attraverso tecniche tradizionali e di telerilevamento.
Parametri e indici proposti
dalla norme I.S.R.M.
Orientazione
Spaziatura
Persistenza
Scabrezza
Apertura
Ampiezza
Riempimento
Alterazione
Condizioni Idriche
Ib
Jv
GSI

Tecniche di telerilevamento
Misure geometriche quantitative sulla nuvola di punti
(fotogrammetria e/o scansioni laser)
Misure geometriche quantitative sulla nuvola di punti
(fotogrammetria e/o scansioni laser)
Misure geometriche quantitative sulla nuvola di punti
(fotogrammetria e/o scansioni laser)
Misure geometriche quantitative sulla nuvola di punti
(fotogrammetria e/o scansioni laser)
Misure geometriche quantitative sulla nuvola di punti
(fotogrammetria e/o scansioni laser)
Misure geometriche quantitative sulla nuvola di punti
(fotogrammetria e/o scansioni laser)
Misure geometriche quantitative sulla nuvola di punti
(fotogrammetria e/o scansioni laser)
Misure qualitative tramite immagini (fotogrammetria)
e/o intensità del segnale riflesso (scansioni laser)
Misure qualitative tramite immagini (fotogrammetria)
e/o intensità del segnale riflesso (scansioni laser)
Misure geometriche quantitative sulla nuvola di punti
(fotogrammetria e/o scansioni laser)
Misure geometriche quantitative sulla nuvola di punti
(fotogrammetria e/o scansioni laser)
Misure geometriche quantitative sulla nuvola di punti
(fotogrammetria e/o scansioni laser) e misure qualitative
tramite immagini (fotogrammetria)

Tecniche di rilievo tradizionali
Misure con bussola munita di bolla e clinometro
Misure con rotella metrica
Misure con rotella metrica
Misure con rotella metrica
Misure con rotella metrica
Misure con rotella metrica
Osservazioni visive qualitative e/o
prove di laboratorio
Osservazioni visive qualitative
Osservazioni visive qualitative e/o
prove in sito
Misure con rotella metrica
Misure con rotella metrica
Osservazioni visive qualitative e/o
misurazioni quantitative

Resistenza delle discontinuità

Sclerometro, prove di laboratorio o
prove di indice manuale

Resistenza della matrice rocciosa

PLT, prove di laboratorio o
prove di indice manuale

Tab. 2 - Tabella riassuntiva che indica con quali tecniche possono essere stimati i parametri e gli indici
proposti dalle norme I.S.R.M.

3. IL VERSANTE VIRTUALE
L’esecuzione di un rilievo geologico-tecnico su un pendio in roccia di difficile accesso richiede
l’intervento di geologi rocciatori esperti con conseguenti costi e pericoli elevati. Già da diversi anni il
progresso tecnologico è venuto incontro a questa esigenza ed è stata ideata una soluzione alternativa a
quella sopra proposta che prende come riferimento gli standard I.S.R.M.
Grazie a rilievi fotogrammetrici o scansioni laser è infatti oggi possibile realizzare un modello
tridimensionale del versante ad alta risoluzione sul quale poter svolgere dettagliate analisi geostrutturali,
in poche parole ottenere un “versante virtuale” con caratteristiche del tutto analoghe a quelle reali.
La fotogrammetria (Campbell e Wynne, 2011; Gomarasca, 2009) è una tecnica che consente di
definire la posizione, la forma e le dimensioni degli oggetti sul terreno utilizzando le informazioni
contenute in immagini fotografiche che riprendono l’oggetto stesso da diversi punti. Grazie a questa
tecnica è possibile generare nuvole di punti sulle quali effettuare misure quantitative di oggetti
tridimensionali senza aver alcun contatto fisico con essi, avendo però a disposizione due o più
fotogrammi di cui sia nota la posizione dei punti di presa.
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Durante la fase di acquisizione delle immagini è importante considerare che i fotogrammi
adiacenti abbiano una sovrapposizione longitudinale di almeno il 60% del fotogramma.
Le fasi principali di un rilievo fotogrammetrico sono:


Acquisizione: operazioni riguardanti la presa delle immagini.



Orientamento: operazioni preliminari per la determinazione dei parametri che consentono di
posizionare i centri di presa e i fotogrammi con la stessa posizione nello spazio che avevano al
momento della presa, quindi la ricostruzione della forma e delle dimensioni dell’oggetto ripreso.



Restituzione: operazioni che consentono di effettuare misure sul modello ricostruito in grado di
produrre come risultato finale un disegno, un insieme numerico di coordinate o un’immagine
ortorettificata. Importanti al fine dell’elaborazione del dato sono i Ground Control Points
(GCPs), dei targets posti in punti strategici all’interno dell’area di rilievo di cui sono note le
coordinate. Una moderna tecnica di calcolo che permette la ricostruzione di modelli 3D attraverso
l’utilizzo di immagini ottiche con alta percentuale di sovrapposizione è la Structure from Motion
(Spetsakis e Aloimonos, 1991).
Nell’ultimo ventennio si sta affermando anche la tecnica laser a scansione (laser scanner) che

prevede l’utilizzo di dispositivi ottico-meccanici capaci di emettere un impulso elettromagnetico (laser) e
di ricevere il segnale riflesso misurando l'intervallo di tempo trascorso e, quindi, la distanza tra lo
strumento ed il punto rilevato (Gomarasca, 2009).
Uno dei principali limiti del laser scanner è la disomogeneità della densità di informazioni che
dipende soprattutto dalla geometria della superficie che si sta indagando, e più in particolare dall’angolo
di incidenza tra il raggio laser e la superficie (la densità è tanto minore quanto minore è la
perpendicolarità della superficie indagata rispetto al raggio laser). Tale problema può essere, tuttavia,
ridotto o anche eliminato attraverso dei rilievi multi-stazione, cioè effettuando la scansione dello stesso
oggetto e della stessa superficie da posizioni differenti. Le scansioni acquisite da differenti posizioni
vengono poi unite in un unico sistema di riferimento attraverso un processo di roto-traslazione. Alcuni
laser scanner sono muniti di sensori dotati di tecnologia full wave form in grado di rilevare anche oggetti
parzialmente coperti da vegetazione mediante la scomposizione degli echi del segnale laser di ritorno.
La scelta di utilizzare la tecnica fotogrammetrica rispetto a un rilievo laser scanner dipende, oltre
che dalle disponibilità strumentali dell’operatore, da un’attenta analisi delle potenzialità e dei limiti delle
due tecnologie. La fotogrammetria, grazie all’estrema mobilità della piattaforma attraverso cui si
acquisiscono le immagini (come ad esempio un APR), consente di ridurre al minimo le zone d’ombra, ma
allo stesso tempo presenta limiti applicativi su versanti vegetati. Al contrario il laser scanner è
caratterizzato da elevata precisione nella ricostruzione delle nevole di punti tridimensionali (anche in zone
parzialmente vegetate) ma può essere affetto da limiti operativi e logistici.
Per entrambe le tecnologie di rilievo il prodotto è rappresentato da un modello digitale
tridimensionale di dettaglio del versante organizzato come punti quotati (nuvole di punti) in un sistema di
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riferimento geografico assoluto. Tale modello virtuale costituisce poi, come vedremo, la base delle analisi
geostrutturali 2.0.
I principali vantaggi di analizzare versanti in roccia attraverso l’utilizzo delle tecniche di rilievo
sopra descritte sono elencati di seguito:


maggiore rapidità di rilievo;



riduzione dei costi;



riduzione dei rischi operativi;



ripetibilità delle analisi;



analisi simultanea di grandi porzioni;



disponibilità di un modello topografico di dettaglio utili per le successive fasi di analisi (es.
analisi rotolamento blocchi);



elevata densità di informazione e di misurazioni;



possibilità di eseguire analisi in modalità automatica o semi-automatica (riducendo la soggettività
dell’operatore).

4. ANALISI GEOSTRUTTURALE SU NUVOLE DI PUNTI
Negli ultimi anni sono stati sviluppati numerosi software per la caratterizzazione quantitativa delle
discontinuità di un versante in roccia a partire da nuvole di punti. Di seguito vengono descritti e
confrontati a titolo di esempio tre di questi: Coltop3D (Jaboyedoff et al., 2007), DSE (Riquelme et al.,
2014) e Split-FX (Kim e Kemeny, 2009). Per comprendere a fondo i passaggi eseguiti per
l’individuazione dei set di discontinuità bisogna conoscere i principi di funzionamento e le applicazioni di
questi software le cui caratteristiche principali sono riportate in Tab. 3.
Split FX

DSE

Coltop 3D

Analizza nuvole di punti generate
da laser scanner e da rilievi
fotogrammetrici congiuntamente
ad immagini 2D.

Analizza nuvole di punti generate
da laser scanner e da rilievi
fotogrammetrici.

Analizza DEM e nuvole di punti
generate da laser scanner,
può però essere applicato anche per
l'analisi di nuvole di punti generate
da rilievi fotogrammetrici.

Individua le discontinuità
generando prima una mesh .

Individua le discontinuità
direttamente dalla nuvola di punti.

Individua le discontinuità
direttamente dalla nuvola di punti.

Consente di effettuare un'analisi
semi-automatica e/o manuale.

Ha un'interfaccia grafica.

Individua delle patches sulla
mesh e poi genera uno stereoplot
delle superfici trovate.

Consente di effettuare un'analisi
automatica e/o
semi-automatica.
Non ha un'interfaccia grafica ma
genera automaticamente dei file
che possono essere gestiti con
software di visualizzazione.

Consente di effettuare un'analisi
semi-manuale e/o manuale.

Ha un'interfaccia grafica.

Rintraccia e seleziona tutti i punti
Utilizza un algoritmo che passa in che hanno un orientamento spaziale
rassegna tutti i punti della nuvola e uguale a quello di un piano definito
dopo di ciò genera uno stereoplot.
dall’operatore, poi genera uno
stereoplot dei punti selezionati.

Tab. 3 - Caratteristiche principali a confronto dei software Split FX, DSE e Coltop 3D utilizzati per
effettuare un’analisi geostrutturale 2.0.
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Split FX è un software progettato per elaborare nuvole di punti tridimensionali acquisite da
scansioni laser e fotogrammetria. Split-FX consente di effettuare la caratterizzazione di ammassi rocciosi
e molte altre operazioni nell’ambito della geologia strutturale e dei rischi naturali.
Discontinuity Set Extractor (DSE) è un software in grado di estrarre set di discontinuità da un
ammasso roccioso utilizzando come dati di input una nuvola di punti 3D acquisita tramite un laser
scanner, tecniche digitali di fotogrammetria o dati sintetici. DSE identifica e classifica le famiglie di
giunti in base alla quantità di punti che compongono le superfici di discontinuità
Coltop3D è un software di elaborazione e di analisi dei dati LIDAR aerei e terrestri e modelli di
elevazione digitale (DEM) a scala locale e regionale. Coltop3D è ottimizzato per la visualizzazione dei
dati e l'analisi strutturale in diversi ambiti (geologia strutturale, rischi naturali, miniere e cave, ingegneria
civile).
Una sostanziale differenza tra questi software è che Coltop3D e DSE effettuano un’analisi
direttamente sulla nuvola di punti, mentre Split-FX genera prima una mesh. Utilizzando la metodologia
proposta su Coltop3d e su DSE viene mantenuta la vera informazione 3D contenuta nella nuvola di punti
senza servirsi di superfici interpolate definite da Riquelme et al. (2014) come “superfici 2,5D”.
Impiegando il dato grezzo viene calcolata l’orientazione spaziale di ogni punto solo se è complanare con i
punti adiacenti. In questo modo è possibile ottenere in pochi minuti milioni di misurazioni relative ad
ogni punto anziché una singola misurazione per ogni superficie individuata in una mesh.
Attraverso l’impiego di software con queste caratteristiche è possibile effettuare analisi semiautomatiche, semi-manuali o manuali. Allo stesso tempo è possibile applicare queste diverse tipologie di
approccio sia alla nuvola di punti che alla superficie interpolata.
Utilizzando un approccio semi-automatico l’operatore che esegue l’analisi ha poca libertà di
controllo sul risultato finale, ma in tal modo diminuisce l’errore legato alla sua soggettività. Al contrario,
utilizzando un approccio semi-manuale o manuale l’operatore ha più controllo sul risultato finale, ma
aumenta l’errore legato alla sua soggettività.
In Fig. 1 viene riportato uno stereplot realizzato con un software per l’identificazione delle
discontinuità mentre in Fig. 2 è riportato lo stereoplot relativo allo stesso ammasso roccioso, ma ottenuto
attraverso misurazioni geomeccaniche dirette condotte con i tradizionali metodi di rilievo.

Fig. 1 - Stereoplot che mostra le discontinuità
identificate su una nuvola di punti acquisita tramite
rilievo laser scanner. I punti in blu indicano poli di
piani identificati in maniera automatica mentre
quelli in rosso indicano i poli di piani selezionati
manualmente (Martino e Mazzanti, 2014).
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Fig. 2 - Stereoplot che mostra le discontinuità
identificate attraverso misurazioni geomeccaniche
dirette svolte i con il tradizionale metodo di
rilevamento (Martino e Mazzanti, 2014).

Confrontando le due figure appare evidente come attraverso un’analisi geostrutturale 2.0 si
possano identificare un maggior numero di discontinuità. Allo tempo stesso l’elevato numero di poli
rilevati implica una maggiore abilità dell’operatore nell’interpretazione del dato e nel suo successivo
filtraggio.
Nonostante i software per la caratterizzazione quantitativa delle discontinuità abbiano velocizzato
e semplificato molto l’analisi geostrutturale, i dati di sito acquisiti con i tradizionali metodi di rilievo
rivestono sempre un ruolo fondamentale sia per la fase di calibrazione che per la validazione dei risultati.
Per ottenere un dato visualizzabile graficamente direttamente sulla nuvola di punti, che sia
riepilogativo dell’analisi geostrutturale 2.0 e facilmente interrogabile, ai punti appartenenti ad ogni
discontinuità è possibile associare un colore. In Fig. 3 si riporta un’immagine esemplificativa dell’analisi
geostrutturale condotta sulla scarpata della frana di Poggio Baldi, caso di studio già trattato nell’articolo
di Mazzanti et al. (2017).

Fig. 3 - Nuvola di punti della scarpata di frana di Poggio Baldi con le famiglie di discontinuità
distinte in base al colore (da Baleani, 2017).
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5. CALCOLO DEI PARAMETRI DI RESISTENZA
Volendo svolgere un’analisi di stabilità di un blocco instabile individuato sulla parete rocciosa è
possibile stimare i parametri di resistenza delle discontinuità tramite il criterio di Barton e Choubey
(Barton e Choubey, 1977), un approccio empirico derivato dal comportamento delle discontinuità
osservato in prove di laboratorio che consente di stimare la resistenza al taglio lungo discontinuità scabre.
Il criterio indica che la resistenza della discontinuità dipende da tre componenti fondamentali: una
componente attritiva (φr), una geometrica (JRC) e una di asperità (JCS/σ'n). La componente attritiva e di
asperità devono essere stimate attraverso prove in sito o in laboratorio mentre quella geometrica, espressa
dal JRC, si può ottenere attraverso nuvole di punti (Fig. 4).
Sulla nuvola di punti viene individuata una superficie di discontinuità sulla quale sono effettuati
dei profili. Questi ultimi devono essere poi confrontati con i profili standard (Barton e Choubey, 1977)
per stimare il coefficiente di scabrezza JRC.

Fig. 4 - Schema che illustra la procedura utilizzata per la stima di JRC tramite tecniche di
telerilevamento (da Baleani, 2017).

I valori di JRC e di JCS posso essere successivamente corretti utilizzando le formule proposte da
Barton e Bandis (1982) per contrastare l’effetto della scala alla quale si effettuano le misurazioni.
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JCSn= JCS0(Ln/L0)-0,03JRC0

JRCn= JRC0(Ln/L0)-0,02JRC0

JCS0: Joint wall Compression Strenght misurato con il martello di Schmidt
JRC0: Joint Roughness Coefficient misurato con il profilometro
Ln: lunghezza del blocco medio mobilizzabile sul giunto (m)
L0: lunghezza del profilometro (m)
La stima dei parametri di resistenza attraverso il criterio di Barton e Choubey permette quindi di
compiere delle analisi sul grado di stabilità di eventuali blocchi instabili che si identificano sul versante.

6. VALUTAZIONE DEL GRADO DI STABILITÀ DI UN VERSANTE IN ROCCIA FRATTURATO
Attraverso le discontinuità identificate mediante l’analisi geostrutturale 2.0 si possono effettuare
delle valutazioni riguardo al grado di stabilità di un versante. Le informazioni ricavate da questa
operazione possono essere finalizzate alla realizzazione di una carta di pericolosità.
Un primo metodo per svolgere questa operazione avviene attraverso la classificazione SMR di
Romana (Romana, 1997). Partendo dalla classificazione RMR (Bieniawski, 1989), Romana ha proposto
una specifica applicazione per le scarpate. L’indice SMR si ottiene definendo alcuni fattori di correzione
dipendenti dall’orientamento delle discontinuità e dalla eventuale metodologia di scavo.
A seconda del valore dell’indice SMR risultante, per ogni area omogenea identificata sul
versante, si ottengono informazioni sulla stabilità, sui probabili cinematismi di rottura e sugli interventi di
stabilizzazione più adatti (Tab 4). Il software SMRTool (Riquelme et al., 2014) consente di automatizzare
il calcolo dell’indice SMR di un versante essendo noti l’indice RMR e tutte le discontinuità dell’ammasso
roccioso.

Tab 4 - Indicazioni sulla
tipologia di rottura e sui
metodi di supporto (da
Romana et al., 2003).

Un ulteriore metodo per ottenere informazioni sulla stabilità di un versante consiste nel valutare
la compatibilità cinematica per scorrimenti traslazionali planari, scorrimenti traslativi di cunei e
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ribaltamenti attraverso il test di Markland (Markland, 1972; Fig. 5). Questo si basa sulla
rappresentazione stereografica dei piani di discontinuità e della superficie del versante che delimitano il
volume di roccia instabile su un reticolo equiareale di Schmidt (per le proiezioni delle ciclografiche e dei
poli dei piani sul piano equatoriale viene utilizzato l’emisfero inferiore della sfera).

Fig. 5 - Compatibilità cinematica per scorrimenti traslazionali planari, scorrimenti traslativi di cunei e
ribaltamenti (da Hoek e Bray, 1981).

7. CONCLUSIONI
Da alcuni anni esistono tecniche di telerilevamento, quali la fotogrammetria Structure from
Motion ed il Laser Scanner Terrestre, che consentono di virtualizzare in modo accurato versanti e scarpate
in roccia. Attraverso l’impiego di questi modelli virtuali del versante (nuvole di punti dense), un operatore
esperto può eseguire in modo manuale o semi-automatico accurate caratterizzazioni geostrutturali
dell’ammasso roccioso. Questo nuovo strumento, che abbiamo definito “analisi geostrutturale 2.0”, sta
già rivoluzionando il modo con cui si affrontano le analisi di stabilità di versanti in roccia, soprattutto in
quei contesti dove le condizioni morfologiche o di alto rischio non sono rilevabili in modo convenzionale.
In questi casi, infatti, usufruire di un rilievo fotogrammetrico svolto con una piattaforma aerea APR e/o di
un rilievo laser scanner multistazione si dimostra determinante per un’opportuna caratterizzazione del
versante.
Al fine di ottenere dati di adeguata qualità, tuttavia, è fondamentale scegliere il giusto sistema di
rilievo ed effettuare un’attenta pianificazione delle attività di rilievo. Inoltre, la successiva fase di
elaborazione e interpretazione deve essere svolta da un operatore esperto e dotato di una sensibilità tale da
riuscire ad estrarre dal modello 3D generato informazioni utili.
La possibilità di virtualizzare un intero versante o un’intera scarpata e di poterlo caratterizzare da
un punto di vista geostrutturale nella sua interezza apre le porte ad una caratterizzazione completa su
ampia scala attraverso l’uso di metodologie semplificate. Per esempio, attraverso l’identificazione e
individuazione delle principali famiglie di discontinuità è possibile realizzare una zonazione del versante
tramite cui riconoscere le principali aree soggette a fenomeni franosi. La classificazione SMR e il test di
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Markland, brevemente descritti in questo elaborato, possono essere considerati come dei metodi
semplificati per svolgere valutazioni sulla stabilità di un versante in roccia.
È evidente in ogni caso, che solo attraverso prove di sito e/o di laboratorio, si possono condurre
vere e proprie analisi di stabilità che tengano conto delle forze in gioco sul versante.
L’analisi geostrutturale 2.0 è in grado di fornire un contributo estremamente importante
nell’ambito della riduzione del rischio idrogeologico ed in particolare dei versanti in roccia ma, come
ogni strumento dalle elevate potenzialità, deve essere maneggiato con cura!
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