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1 Premessa  
Su incarico del Consorzio Forestale Alta valle Susa, a cui il Comune di Exilles ha affidato 
l’incarico di progettazione a livello definitivo in relazione all’intervento di riduzione del 
rischio idrogeologico in loc. Cels, SEA Consulting  ha redatto la presente relazione che 
fornisce un quadro generale del dissesto che grava sulla frazione e un approfondimento in 
merito alle problematiche di caduta massi dalle pareti immediatamente sovrastanti 
l’abitato, in particolar modo della località Morliere. 

Lo studio recepisce ed integra precedenti studi che SEA Consulting SrL ha effettuato nel-
la zona: 

1. studi e cartografie a corredo del Piano Regolatore Comunale (1996-2010) 

2. Studio multidisciplinare del versante di Clot Brun (2001). Progetto di ricerca co-
finanziato dal comune di Exilles, dalla Regione Piemonte e dall'Istituto Nazionale 
di Ricerca sulla Montagna (INRM) e realizzato con l’Università di Torino - Di-
partimento di Scienze della Terra, l'Amm. Comunale di Exilles e dalla SEACon-
sulting S.r.l.. Il progetto aveva come obiettivo generale l’elaborazione di una car-
ta della pericolosità del dissesto riguardante la caduta massi e della frana di Clot 
Brun. Tale studio ha individuato aree a pericolosità elevata ubicate sia in corri-
spondenza di un settore della frana di Clot Brun sia in corrispondenza di alcuni 
settori della parete rocciosa retrostante la frazione Cels. 

3. Studio di fattibilità per gli interventi per la riduzione del rischio in località Cels 
eseguito in collaborazione con lo studio Oboni e Associati (2003). Lo studio ha 
approfondito, tramite rilevamento in parete, la volumetria e il grado di stabilità 
dei blocchi, valutato la probabile volumetria della frana e tramite modelli nume-
rici i relativi processi di caduta dei blocchi singoli. Le simulazioni numeriche 
hanno consentito di valutare il rischio relativo nella borgata e la tipologia degli 
interventi strutturali (interventi passivi ed attivi) e non strutturali (vincoli sull'uso 
del territorio, monitoraggi, ecc.) necessari per ridurre tale rischio. In particolare la 
potenziale frana in roccia non sembra coinvolgere direttamente la frazione e la 
zona di massimo run-out è stata considerata come zona di distacco massi. A se-
guito del precedente approfondimento è stato aggiornato il PRGC e realizzato 
uno studio di fattibilità dell’intervento con la caratterizzazione e l’ubicazione del-
le opere di sistemazione ed un computo metrico preliminare approvato 
dall’amministrazione comunale di Exilles con Delibera della Giunta Comunale n. 
11 del 2010 (1.960.000,00 euro) che comprendeva 

a. sistema di monitoraggio topografico associato ad un piano di emergenza 
comunale 

b. chiodature, tirantature e posa di reti aderenti rinforzate 

c. barriera paramassi di trattenuta a ridosso del nucleo abitato 

d. da valli paramassi in terra armata da collocarsi alle estremità della zona 
di intervento in considerazione del volume degli elementi mobilizzabili e 
della minore acclività, oltre ad un minore impatto visivo dalle viabilità di 
accesso.  
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4. Progetto preliminare “Interventi per la riduzione del rischio di caduta massi in 
loc. Cels”(2010) su un finanziamento statale di 1350,00k€, definendo una prima 
fase di intervento (barriere paramassi) considerata prioritaria. 

La localizzazione dell’area d’intervento è riportata nella successiva figura. 

 
Figura 1 – Estratto cartografia CTR sezione 153080. 
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Figura 2: Progetto preliminare. Ubicazione dei massi instabili, della frana in roccia potenziale e degli inter-
veti passivi ed attivi (SEA Consulting SrL, 2011. 
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2 Geologia 

Il versante sinistro su cui è ubicata la frazione di Cels ricade nell'unità tettonostratigrafica 
del massiccio pre-Triassico dell'Ambin, appartenente al Dominio Penninico. Tale unità è 
costituita da un basamento cristallino pre-Triassico, caratterizzata da un metamorfismo 
pre-Alpino di grado medio ed Alpino di grado basso e da estesi lembi di coperture meta-
sedimentarie di età permo-mesozoica che affiorano in corrispondenza del fondovalle e 
della cresta spartiacque con il vallone di Tiraculo. 

Il substrato pre-mesozoico del Massiccio d’Ambin è stato generalmente suddiviso nelle 
“Serie di Clarea” e “Serie d’Ambin” (Michel, 1956; Lorenzoni, 1965). Sulla base dei dati 
bibliografici sembra probabile che la Serie di Clarea rappresenti una successione polime-
tamorfica che ha subito, oltre alle deformazioni di età alpina, anche deformazioni in età 
pre-permiana (relitti mineralogici di alta temperatura - bassa pressione). Al contrario, per 
la serie d’Ambin non esistono evidenze di metamorfismo in epoca pre-permiana e questa 
successione potrebbe quindi essere considerata come una successione monometamorfica i 
cui protoliti, paraderivati, si sarebbero formati in epoca carbonifera o permiana. 

La Serie di Clarea affiora nelle porzioni geometricamente inferiori del massiccio ed è 
costituita da micascisti di colore verde scuro o grigio scuro, a grana fine, estremamente 
competenti e compatti con intercalazioni di metabasiti (anfiboliti glaucofaniche localmen-
te a granato); l'età della serie è riferita al pre-Namuriano (Carbonifero medio) (Gay, 1970) 
oppure al Silesiano (Carbonifero superiore) (Ellenberger, 1958; Lorenzoni, 1965). 

La Serie di Clarea è costituita da quarzomicascisti a glaucofane, cloritoide, granato, albite 
± clorite con subordinate intercalazioni di gneiss albitico-cloritici e gneiss cloritici. Questi 
litotipi sono caratterizzati da una foliazione sottolineata dall’orientazione dei minerali 
fillosilicatici e da un layering composizionale individuato soprattutto da livelletti milli-
metrici di quarzo. Sovente nei micascisti sono presenti vene concordanti ad ankerite e 
siderite di colore marroncino o giallastro. 

Tale sequenza è caratterizzata da un metamorfismo di tipo policiclico: ad una fase meta-
morfica prealpina di età ercinica (Bocquet, 1974), testimoniata da relitti di granato, bioti-
te, orneblenda, ilmenite e mica bianca, è seguito l'evento polifasico alpino, in cui si rico-
noscono una prima fase di età alpina precoce (Cretaceo superiore ?), caratterizzata da 
condizioni metamorfiche di alta pressione e bassa temperatura (formazione di paragenesi 
a giadeite nelle metagrovacche e negli ortoderivati, e paragenesi a fengite, glaucofane e 
lawsonite nei derivati basici), ed una fase a pressione minore in facies scisti verdi, caratte-
rizzata dalla blastesi di clorite su granato, albite e clorite su glaucofane (Callegari et al., 
1980). 

I micascisti della Serie di Clarea presentano intercalazioni di metabasiti, perlopiù rappre-
sentate anfiboliti e da prasiniti listate, che localmente possono divenire piuttosto frequen-
ti. 

La Serie d’Ambin affiora in posizione geometricamente superiore rispetto alla Serie di 
Clarea, e presenta una eterogeneità litologica interna maggiore rispetto a quest’ultima. La 
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Serie d'Ambin è rappresentata da micascisti e gneiss leucocratici, localmente conglomera-
tici, e da subordinate quarziti e metabasiti; l'età è generalmente considerata come permia-
na. Gli gneiss leucocratici sono stati interpretati alternativamente come meta-areniti (Lo-
renzoni, 1965), metatufiti riolitiche (Gay, 1970) e come metagraniti (Callegari et al., 
1980) mentre le prasiniti come originari gabbri sulla base di rari relitti di micro-strutture 
intrusive (Pognante et al., 1984). 

La Serie d’Ambin è principalmente composta da micascisti di colore grigio-argenteo o 
grigio-verde, costituiti da quarzo, clorite, albite e mica bianca ± carbonati. Queste rocce 
sono caratterizzate da una grana medio-fine, da una foliazione piuttosto marcata, media-
mente più pervasiva che nei sottostanti micascisti della Serie di Clarea, e dalla presenza di 
plaghe millimetriche di carbonato rossastro (probabilmente ankerite) disseminate 
all’interno della roccia. I micascisti presentano un layering mineralogico, talora molto 
marcato, individuato da alternanze di livelli più o meno ricchi in clorite oppure in quarzo 
e feldspato e localmente passano gradualmente a scisti carbonatici. Tali micascisti passa-
no sovente a micascisti conglomeratico-arenacei a clasti millimetrico-centimetrici di 
quarzo o quarziti bianche. 

Ai micascisti sono localmente associate delle lenti metrico-decametriche di metabasiti 
anfiboliche, generalmente retrocesse a prasiniti e localmente scistose. 

Gli gneiss leucocratici si presentano compatti, a grana fine, di colore grigio-biancastro 
sulle superfici fresche la cui composizione mineralogica è data principalmente da quarzo, 
albite, mica bianca, clorite, ± feldspato potassico, ± giadeite ± carbonato.  

La copertura mesozoica del Massiccio d’Ambin si è deposta a partire dal Permiano-
Eotrias fino al Giurese (Lias ?). Durante l'orogenesi alpina e in concomitanza con il so-
vrascorrimento della falda dei calcescisti, tale copertura si è scollata in corrispondenza di 
un livello carbonatico-evaporitico; il livello di scorrimento (ora rappresentato da livelli di 
brecce carbonatiche e di carniole) permette di distinguere una copertura autoctona (non 
scollata e in posizione inferiore) da una copertura para-autoctona (scollata e in posizione 
superiore) costituenti una serie di scaglie tettoniche imbricate, variamente giustapposte. 

Nell’area studiata, la serie stratigrafica delle coperture, dal basso verso l’alto, è rappresen-
tata da micascisti, quarziti, marmi e calcescisti. 

I micascisti affiorano essenzialmente in due settori: a valle del forte di Exilles, lungo il 
letto della Dora e nella zona della Cima Quattro Denti. 

I micascisti presenti lungo l’alveo della Dora sono essenzialmente dei meta-conglomerati, 
di colore scuro, a ciottoli di quarziti, e con un layering sottolineato da alternanze millime-
triche di livelletti quarzo-feldspatici e livelli a probabile composizione epidotico-
cloritico-anfibolica. Localmente possono passare a calcemicascisti piuttosto compatti. I 
micascisti della regione di Cima Quattro Denti sono invece caratterizzati da colore chiaro 
e costituiti da alternanze di livelli maggiormente quarzitici e maggiormente micacei, in 
cui si osservano livelli conglomeratico-arenacei a ciottoli quarzitici. Tali litologie posso-
no essere riferite alle Quarziti d’Etache che sono riferite al Permiano sup. – Trias inf. 

Le quarziti sono generalmente rappresentate da comuni quarziti più o meno micacee di 
colore verde chiaro, che presentano una partizione planare in bancate decimetrico-
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metriche. Le quarziti in genere sono poco potenti, e localmente possono essere del tutto 
assenti. Sono riferibili alle Quarziti del Seguret di probabile età Werfeniana (Ellebenger, 
1958; Lorenzoni, 1965; Allembach e Caron, 1986). 

I marmi sono generalmente riferiti all’intervallo temporale Malm – Giurassico inf. (Al-
lembach, 1982; Allembach e Caron, 1986). Lungo il fondovalle sono rappresentati da 
marmi listati a livelli più o meno micacei e talora conglomeratici a clasti prevalenti di 
marmi dolomitici e marmi calcitici grigi. Questi marmi possono passare lateralmente o 
inferiormente a marmi calcitici color nocciola con layering meno evidente ed aspetto più 
compatto. Nella zona della Cima Quattro Denti - Cima del Vallone sono rappresentati da 
marmi calcitici di colore grigio o grigio bluastro, talora a piccole lenti gessose, bianchi 
sulle superfici poco alterate, perlopiù compatti, talora mostranti una sottile partizione pla-
nare data da sottili films micacei di potenza millimetrica o sub-millimetrica. Anche in 
questo settore i marmi calcitici passano localmente a marmi calcitici conglomeratici a 
clasti di marmi dolomitici. Lateralmente o superiormente i marmi sono in contatto con 
marmi calcitici rosa o rosa violacei che presentano anch’essi una partizione planare legata 
ad alternanze di livelli di colore più o meno chiaro. 

I livelli stratigraficamente superiori della successione mesozoica sono costituiti prevalen-
temente da calcescisti arenaceo-filladici di colore da grigio a nocciola e da micascisti fel-
dspatici riferibili al Cretaceo sup. Questi litotipi possono mostrare una foliazione molto 
marcata e un layering metamorfico più o meno evidente, dato da alternanze centimetrico-
decimetriche di livelli maggiormente calcitici e maggiormente micacei. 

Le brecce carbonatiche e le carniole affiorano in posizione geometricamente superiore 
rispetto alle quarziti, ove presenti, e comunque sopra ai litotipi del basamento cristallino. 
Questi litotipi sono costituiti da una matrice calcitica vacuolare di colore giallastro, inglo-
bante clasti spigolosi di altri litotipi della successione mesozoica (marmi dolomitici, 
marmi calcitici, quarziti). Esse sono generalmente caratterizzate da un layering molto di-
scontinuo subparallelo ai contatti con gli altri litotipi e dovuto sia alla maggiore o minore 
percentuale di miche, sia ad alternanze di livelli carbonatici con colore leggermente diffe-
rente. I clasti brecciati possono avere una debole orientazione che sembra indicare struttu-
re dovute a flusso cataclastico. 

Le caratteristiche tessiturali ora descritte sembrano indicare una probabile genesi tettonica 
per questi litotipi, che rappresentano probabilmente degli originari orizzonti di scollamen-
to. 

Le carniole sono sovente interessate da fenomeni di dissoluzione del carbonato, che cau-
sano diminuzioni di volume all’interno dell’ammasso roccioso (cavità carsiche, doline, 
brecciatura associata a collassamento di cavità) e alla rideposizione dello stesso in masse 
travertinose. 

3 Struttura 
L’assetto strutturale del basamento Ambin nell'area studiata è molto complesso e può es-
sere interpretato in diversi modi. Nel corso del rilevamento di terreno sono state ricono-
sciute almeno quattro fasi deformative di tipo duttile cronologicamente determinate in 
base a rapporti geometrici di sovrapposizione. Tra le strutture di tipo fragile sono state 
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riconosciute più famiglie di giunti responsabili dello stato di fratturazione dell’ammasso 
roccioso ed almeno un sistema di faglie. 

3.1 Strutture duttili 
Il basamento Ambin è caratterizzato dalla presenza di due foliazioni regionali estrema-
mente pervasive (S1 ed S2), di tipo traspositivo e generalmente associata a pieghe centi-
metriche con stile isoclinale e cono pressoché coincidenti alle attuali superfici di banding 
composizionale. Tali foliazioni sono deformate da pieghe con stile da aperto a quasi ser-
rato, che sviluppano un clivaggio di crenulazione di piano assiale (S3) con disposizione a 
franapoggio parallelo al versante nella parte alta del versante, mentre in prossimità del 
solco vallivo della Dora immergono ad alto angolo nella stessa direzione (franapoggio più 
inclinato del versante). Una successiva fase di piegamento (S4), caratterizzata da pieghe 
blande, che generalmente originano un clivaggio di fratturazione poco pervasivo, deter-
minano la comparsa di strutture plicative a scala da decametrica a chilometrica con assi 
immergenti verso SW e più raramente verso NE. 

A scala chilometrica, è visibile una piega antiforme (a ginocchio) evidenziata dal Basa-
mento Ambin e dalle Coperture (autoctona e para-autoctona) con asse orientato all'incirca 
E-W e visibile in corrispondenza della Cima Quattro Denti e del Truc Peyron (pressi del 
Passo del Galambra). La foliazione regionale orizzontale o debolmente immergente verso 
SE in corrispondenza dello spartiacque con la Francia è inflessa a medio o alto angolo in 
corrispondenza della valle principale. Pieghe a scala minore e leggere ondulazioni della 
struttura precedente sono osservabili tra la Cima del Vallone, il Rifugio Vaccarone e la 
cresta Niblè-Ferrand. 

3.2 Deformazioni fragili (faglie) 
Nell’area oggetto di studio discontinuità importanti legate alla deformazione fragile sono 
relativamente rare. Le poche zone di taglio fragili osservate sembrano mostrare una po-
tenza piuttosto ridotta e una persistenza laterale limitata (qualche centinaio di metri/un 
chilometro). 

I dati strutturali raccolti alla meso-scala indicano la presenza di un solo sistema di faglie, 
orientato mediamente in direzione N45°E, con immersioni ad alto angolo e che sembra 
inoltre mostrare localmente deviazioni verso direzioni N20-25°E. 

Alla scala dell’affioramento le faglie rappresentano spesso delle riattivazioni della folia-
zione ove questa mostra immersioni ad alto angolo in direzione favorevole, mentre la in-
tersecano nelle zone ove essa non è favorevolmente orientata. Generalmente le superfici 
di movimento sono accompagnate da brecce di faglia non coesive e gouges, talora argilli-
ficati nella parte più prossima alla superficie di movimento, e con locale presenza di sol-
furi e di carbonato rosso scuro (siderite o ankerite). 

La principale zona di taglio è stata osservate nel settore di Rif – Morliere e presso la zona 
di cresta (cima del Vallone - Quattro Denti di Chiomonte) - nel Vallone di Tiraculo. 
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Tale zona di taglio, con orientazione variabile tra N45°E e N20°E, è costituita da un fa-
scio di anastomizzato di faglie sui cui piani si riconoscono brecce a clasti spigolosi ete-
rometrici cementati da una matrice carbonatica e, più raramente, da superfici in cui si ri-
conoscono strie di movimento (Figura 3). 

 
Figura 3: particolare del piano di faglia. 

3.3 Deformazioni fragili (giunti) 
La misura sistematica dei principali giunti osservati (oltre 500) sul terreno ha permesso di 
individuare  almeno 5 famiglie principali di giunti coniugati, circa verticali (J2, J3, J4, J5 
e Js), e una famiglia di faglie F1 che coincide con le principali faglie osservate (Figura 4).  

Gli altri tre sistemi di giunti hanno circa direzioni NNW-SSE, N-S e NNE-SSW (J2, J3 e 
J5). Si tratta in prevalenza di sistemi di giunti ad alto angolo con vene di riempimento a 
quarzo e solfuri oppure calcite.  

Tali sistemi condizionano sia la rete idrografica sia gli elementi morfo-strutturali associati 
alle nicchie di distacco in roccia (a tutte le scale) dei fenomeni gravitativi 
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Figura 4: diagramma di densità delle famiglie di giunti riconosciute. Il cerchio massimo indica l’orientazione 
media del versante.Destra: vettori medi delle famiglie di giunti individuate. 

La Tabella 1 riporta l’orientazione e l’inclinazione media delle famiglie di giunti subver-
ticali individuati. 

Famiglia Datasets DD/D Mean vector Significance Aperture of conf. cone K 

J2 36 166 / 65   3.1 

J2’ 13 354 / 59 95 % 8.9° 22.5 

J3 152 131 / 55 95 % 5.9° 4.8 

J3’ 25 294 / 58 95 % 8.7° 12.1 

J4 72 059 / 66 95 % 4.2° 16.7 

J4' 27 211 / 42   1.8 

J5 28 018 / 63 95 % 5.1° 29.3 

J5’ 28 201 / 73 95 % 5.7° 24.2 

Js 141 204 / 21 95 %; 3.1°; 15.4 

Tabella 1: valori statitici dei vettori medi delle varie famiglie individuate. 

Nei giunti misurati è stata stimata l'apertura media1 (m) e la lunghezza. Nell'istogramma 
di Figura 5 si osserva una distribuzione "a campana" con un valore medio delle spaziature 
di circa 5 m. 

Dall'istogramma delle aperture si osserva come la maggior parte dei giunti sia accostato; 
valori di apertura superiori sono presenti nel 30% circa dei casi (Figura 6). 

                                                      
1 a quelli accostati - con aperture inferiori al millimetro - è stato associato il valore 0 
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Figura 5: istogramma della continuità dei giunti misurati. 
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Figura 6: istogramma delle aperture dei giunti rilevati. 
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4 Sismicità  

Per quanto riguarda gli aspetti sismici, ai sensi della DGR 12 dicembre 2011 e n. 4-3084 
del 19/01/2010 n. 11-13058, il comune di Exilles ricade nella zona 3. La categoria di sot-
tosuolo risulta essere la “A” e la categoria topografica prevalente è la T2. 

Ai sensi del DM 14 gennaio 2008, i principali parametri sismici sono riportati nella se-
guente tabella: 

6.9451 Lon. Coordinate 
UTM ED50 45.10901 Lat. 
Località Chiesa Morliere 

Comune Exilles 
Provincia Torino 
zona sismica 3 DGR 12 dic. 2011, n. 4-3084  
Stati limite SLE SLU 
 SLO SLD SLV SLC 
Vn 50 50 50 50 Vita nominale opera 

Classe d'uso II II II II Classe d'uso 
Cu 1  1  1  1  Coefficiente classe d'uso 

Vr 50  50  50  50  Vita di riferimento 
Pvr 81% 63% 10% 5% Probabilità di superamento nel periodo di riferimen-

to VR 
Tr 30 50 475 975 Tempo di ritorno  

ag 0.038 0.051 0.130 0.164 Accelerazione massima al sito 

Fo 2.438 2.414 2.464 2.499 Valore massimo del fattore di amplificazione dello 
spettro in accelerazione orizzontale 

Tc 0.206 0.230 0.263 0.270 Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello 
spettro in accelerazione orizzontale 

Cat Suolo A A A A Categoria sottosuolo (tab. 3.2.II) 
bs 0.200 0.200 0.200 0.200 Coeff. di riduzione (tab. 7.11.I) 
Ss 1.000 1.000 1.000 1.000 Amplificazione stratigrafica (tab. 3.2.V) 
St 1.200 1.200 1.200 1.200 Amplificazione topografica (tab. 3.2.VI) 
S 1.200 1.200 1.200 1.200 eq. 7.11.5 
amax 0.046 0.061 0.156 0.197 eq. 7.11.5 
Kh 0.009 0.012 0.031 0.039 eq. 7.11.3 
Kv 0.005 0.006 0.016 0.020 eq. 7.11.4 
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5 Rilevamento e caratterizzazione dei massi instabili 
L'individuazione e la caratterizzazione dei principali blocchi presenti sulle pareti rocciose 
e sui pendii a monte della frazione Morliere derivano da un rilevamento di dettaglio in 
parete. 

Sono stati censiti 103 blocchi. I volumi sono riportati nell'istogramma di Figura 7. 

Ogni blocco è caratterizzato da una scheda sintetica implementata mediante un data base 
specifico (Dbmassi). Tali schede sono in allegato a fine testo. 
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Figura 7: istogramma dei volumi dei blocchi e delle nicchie di distacco pregresse. 

Nei diagrammi riportati nella Figura 8 sono invece riportate gli istogrammi desunti dai 
dati del rilevamento della volumetria dei massi lungo il detrito di falda. Tale rilevamento 
è stato condotto in due siti in corrispondenza di detriti non vegetati. 
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Figura 8: istogramma dei volumi del detrito di falda. Alto: stendimento 1; basso : stendimento 2). 

Nelle figure si nota una disomogeneità nella distribuzione dovuta al differente stato di 
fratturazione dell'ammasso roccioso soprastante. 

Il confronto degli istogrammi delle Figura 7 e della Figura 8 indica che il detrito di falda 
ha una volumetrie tendenzialmente più fine dei blocchi e delle nicchie presenti in parete; 
ciò indica che durante i rotolii e i rimbalzi i blocchi tendono a rompersi. A tal proposito si 
osserva che blocchi censiti si presentano integri per 80% circa (cioè senza fratture signifi-
cative al loro interno ad esclusione della scistosità regionale) (Figura 9) e che i blocchi 
con volumetria maggiore sono generalmente i più fratturati. 

 



Consorzio Forestale Alta Valle Susa
Riduzione del rischio idrogeologico in loc. Cels di Exilles - 

Interventi sulle pareti rocciose
 

Relazione geologica, strutturale e simulazione caduta 
massi

SFT13-29-1-RGL1 D. Fontan
 

Maggio 2013  Pagina 18
 

integro
80%

poco fratturato
6%

molto fratturato
14%

 
Figura 9: diagramma a torta indicante le percentuali dello stato di fratturazione del blocchi. 

5.1 Analisi cinematica 
Dalla analisi della Tabella 2 si nota che le superfici di scivolamento per cinematismi di 
tipo planare appartengono alla famiglia Js (circa il 90%) mentre le altre discontinuità che 
isolano il blocco (laterale e posteriore) appaiono molto variabili. 

Nella Tabella 2 sono riportate le coppie e/o terne di giunti che delimitano i cinematismi 
(blocchi e settori instabili). 

Cuneo Planare complesso
A B C SCI GT LAT
J3' J3 J4' J4' - -
J3 J4 - J4 - J3
J4 Js Js Js J3 -
J4' J3' J4' Js J2 J2
J3 J5 - J4 J5 J3
J3' Js J4'
J3' J2 J4

tipo Totale %
J2' 1 1,1%
J3 21 23,6%
J3' 2 2,2%
J4 2 2,2%
J5' 2 2,2%
Js 61 68,5%

 
Tabella 2: famiglie di giunti che delimitano i cinematismi tipo "cuneo in roccia e planari complessi" (sinistra) 
e planari semplici (destra). SCI: superficie di scivolamento; GT: giunto posteriore; LAT: giunto/i laterali. 
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Figura 10: cuneo n. 116 (J3': piano A; J2: piano B;  J4 giunto di trazione GT). 

 
Figura 11: esempio  di cinematismo per scivolamento planare (n. 49) 
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I giunti J3', J4' e J2'; J2; J2 caratterizzano i cinematismi di tipo toppling. 

Negli steroplots di Figura 12 sono riportati i diagrammi di densità relativi ai giunti che 
formano le superfici di scivolamento (SCI), i giunti di trazione (GT) e gli svincoli laterali 
(LAT). 
Copia di disco_tectonics.pln
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at : 204 / 20

Contours at:
0.10 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

J2

J3

J4

J5

J3'

J4'

J5'

J2'

Js

later.pln
Datasets: 107

Max. value: 9.08%
at : 112 / 64

Contours at:
1.00 2.00 4.00 6.00 8.00

J3

J5

J4

J4'

J3'

J5'

poster.pln
Datasets: 111

Max. value: 8.31%
at : 127 / 74

Contours at:
1.00 2.00 4.00 6.00 8.00

J2

J3

J4

J2'

J3'

J5'

Js

sci_base.pln
Datasets: 118

Max. value: 13.8%
at : 204 / 20

Contours at:
1.00 3.00 6.00 9.00 12.0

Js

J3

 
Figura 12: stereoplots delle varie famiglie di giunti che formano i piani di scivolamento e le superfici laterali 
e posteriori dei cinematismi individuati. 
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5.2 Analisi di stabilità  
Le analisi di stabilità sono state eseguite mediante tre algoritmi sviluppati in seno al 
DBmassi che prendono in considerazione i seguenti cinematismi (si veda anche la Figura 
13) 

• cunei in roccia (algoritmo derivante dalla soluzione proposta da Hoeck & Bray, 1974) 

• scivolamento planare complesso (Wyllie, D.C. & Norris N.I., 1996) 

• scivolamento planare semplice (algoritmo derivante dalla soluzione proposta da Ho-
eck & Bray, 1974). 

Le verifiche di stabilità sono condotte agli stati limite secondo le norme del DM 14 gen-
naio 2008 (SLV, combinazione A2+M2+R2 – pendii e fronti di scavo artificiali); il pen-
dio è stabile se Fs>1,1. 

Il valore di progetto dei parametri litotecnici deriva dai valori caratteristici, valutati con il 
metodo di Barton (1973) e Barton & Choubey (1977) (vedi di seguito), a cui sono stati 
applicati i coefficienti riduttivi previsti dalla normativa. 

Le azioni sismiche orizzontali FH e verticali FV sono: 

FH = ±0,034 

FV = ±0,017 

Sono considerate le spinte dovute alla presenza di acqua nelle fratture. 

 
Figura 13: Figura indicante i diversi cinematismi (A: cuneo in roccia; B: planare complesso; C: planare 
semplice). 

I parametri litotecnici (angolo di attrito e coesione lungo le superfici di scivolamento) so-
no state calcolate mediante la metodologia proposta da Barton (1973) e Barton & Chou-
bey (1977). Tali autori, sulla base del riconoscimento dell'inviluppo curvo che descrive la 
relazione  τ-δh  ed approfondendo l'equazione di Patton (1966), ricavano sperimentalmen-
te una correlazione tra l'angolo di deviazione i e lo sforzo normale.  In altri termini espli-
citano il “fattore di scabrezza”, funzione inversa dello sforzo normale.  
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L'equazione caratteristica (“legge empirica d'attrito”), derivata dall'elaborazione di risul-
tati di prove sperimentali, è la seguente: 

 
dove 

σp= resistenza al taglio di picco; 

σn= tensione normale agente; 

JRC = Joint Roughness Coefficient: coefficiente che rappresenta la rugosità del giunto, è 
stato determinato mediante il confronto diretto  tra la configurazione della superficie del 
giunto ed una serie di profili standard ad ognuno dei quali è associato un valore del para-
metro JRC, variabile tra 0 e 20 (Figura 15). Le superfici di scivolamento di base sono ca-
ratterizzate da un valore di 14;  

JCS = Joint wall Compressive Strength: resistenza a compressione delle pareti del giunto; 
viene misurata impiegando lo sclerometro di Schmidt (uno strumento che permette di re-
gistrare i rimbalzi di uno stantuffo caricato a molla dopo il suo impatto contro una super-
ficie):   

 
in cui  γ è la densità della roccia (kN/m3), R il numero di rimbalzi contati usando il mar-
tello di Schmidt. Nel presente lavoro JCS è pari a 80 MPa dato che la media dei ribalzi è 
di 41 (Figura 14) e il peso specifico della roccia è stato assunto pari a 25.5 kN/m3; 

φb  = angolo di attrito di base si ottiene da  prove di taglio effettuate su superfici di roccia 
piane, levigate, sabbiate artificialmente e non alterate (può essere considerato un valore 
caratteristico della roccia in esame). Nel presente lavoro tale angolo è stato determinato 
tramite tilt test ed è stato assunto pari a 30°. 

I valori di coesione e angolo di attrito così calcolati sono riportati nelle schede sintetiche 
dei blocchi, allegate a fine testo. 
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Figura 14 – Diagramma che consente di calcolare la resistenza a compressione delle pareti del giunto, misu-
rata impiegando lo sclerometro di Schmidt (uno strumento che permette di registrare i rimbalzi di uno stan-
tuffo caricato a molla dopo il suo impatto contro una superficie 
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Figura 15- Sserie di profili standard ad ognuno dei quali è associato un valore del parametro JRC, variabile 
tra 0 e 20 (da Barton e Choubey 1977). 

5.2.1 Conclusioni 

L’ubicazione dei blocchi è riportata nelle tavole 1 e 2 allegate a fine testo. Il codice ac-
canto alle ubicazioni corrisponde al codice delle schede sintetiche. Nella Tabella 3 sono 
riportati i blocchi instabili presenti in ciascun settore. 

Nel settore 1, a monte della rete esistente sono presenti 35 blocchi di cui solo quattro pre-
sentano fattori di sicurezza minori di 1,1. Nella successiva tabella è indicata la forza sta-
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bilizzante necessaria, supponendo ancoraggi all’incirca perpendicolari alla superficie di 
scivolamento (nei due casi sempre molto inclinata). L’unico blocco instabile presente nel 
settore 2 non interferisce con le opere in progetto. Nel settore 3 sono presenti due blocchi 
instabili che possono interferire con l’opera in progetto. 

Settore Blocco FS Volume (m3) Forza stabilizzante (t/m)

1 27 1 100 6 

1 29 0.3 442 46 

1 59 0.89 1680 21 

1 61 0.29 16 2 

2 9 0.60 182 6 

3 55 0.51 20 2 

3 58 0.63 440 20 

Tabella 3 – Blocchi instabili. 
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6 Analisi numerica caduta massi 
Per caduta massi s'intende il fenomeno di distacco e di successivo movimento verso valle 
di blocchi che mettono in gioco un'energia cinetica assorbibile dalle normali opere di di-
fesa di tipo passivo - barriere e terrapieni paramassi, ecc. 

La presenza di giunti di una certa persistenza, la loro intersezione ed orientazione secon-
do la direzione del versante, nonché i considerevoli valori delle aperture (nella maggior 
parte dei casi si tratta di fratture beanti) che caratterizzano i sistemi principali possono 
isolare porzioni rocciose instabili o in equilibrio precario potenzialmente mobilizzabili 
secondo movimenti di scivolamento planare e ribaltamento. 

Lo studio del fenomeno di caduta massi é stato condotto lungo tre sezioni significative 
simulando numericamente 100 cadute per ognuna e facendo variare in modo statistico le 
caratteristiche del pendio e del masso. Lo studio permette di individuare: 

• la massima distanza percorribile dal masso distaccato; 

• la traiettoria più probabile o più sfavorevole  per la  realizzazione  delle opere di 
difesa; 

• la massima energia d'impatto che dovrà essere dissipata dalla singola opera di di-
fesa. 

A tal fine il problema è stato analizzato in due fasi distinte: 

• Fase di rilievo in campagna dei dati relativi a distacchi avvenuti in passato e ri-
lievo geomeccanico delle pareti rocciose, al fine di individuare i cinematismi e le 
volumetrie potenzialmente coinvolte; 

• Fase di simulazione numerica delle traiettorie e dei punti di arresto dei distacchi 
prevedibili lungo sezioni bidimensionali, utilizzando il programma MASCO 2.2 
(Program Geo), al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza delle opere passive 
in progetto. 

Le traiettorie dei massi in caduta sono state ricostruite con una certa approssimazione in-
dividuando sul terreno i solchi lasciati dal rimbalzo o dal rotolamento dei singoli massi. 
Le zone di arresto dei massi sono state ricavate dall’osservazione della distribuzione dei 
massi al piede del versante. 

I risultati delle simulazioni numeriche sono sinteticamente riportate nella tavola “Tavola 
delle simulazioni numeriche” ed in via più articolata di seguito. 

6.1.1 Simulazione numerica 

La simulazione numerica del fenomeno di caduta massi ha lo scopo di permettere la co-
struzione di un modello che consente di prevedere il comportamento cinematico di singoli 
blocchi rocciosi distaccatisi dal versante. 

Nel modello il moto è supposto bidimensionale con il pendio discretizzato in una serie di 
segmenti retti. Il masso inoltre può essere supposto puntiforme, considerando solo il moto 
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del suo baricentro. Il modello richiede che vengano determinate due serie di parametri 
riguardanti il blocco in caduta e il versante. 

6.1.1a PARAMETRI DEL BLOCCO ROCCIOSO IN CADUTA 

• Volume del masso; 
• Dimensione dei semiassi a,b,c dell'ellissoide che approssima il masso; 
• Peso di volume apparente del blocco. 

6.1.1b PARAMETRI DEL VERSANTE 

Ad ogni singolo tratto di pendio sono associati i parametri necessari per il calcolo dell'in-
terazione masso-versante. 

Coefficiente di restituzione (E) 

È definito come il rapporto fra la velocità prima e dopo (V1 / V0 dove V1 è la velocità do-
po l'urto, V0 prima dell'urto) l'impatto del masso con il terreno; è uguale a zero nel caso di 
un urto completamente anelastico (tutta l'energia cinetica del blocco impattante  viene  
dissipata  sotto forma di calore e la velocità del  masso dopo l'urto è uguale a zero),  ugua-
le a uno nel caso di urto completamente elastico (tutta  l'energia cinetica viene conservata 
ed il masso avrà una velocità dopo l'impatto uguale a quella precedente l'urto, cioè 
V1=V0) e compreso fra 0 e 1 nel caso  di urto  parzialmente elastico (parte dell'energia 
cinetica viene conservata e parte dissipata sotto forma di calore; la velocità del masso sarà 
data da V1= E x V0). 

Il valore di E è legato principalmente alla litologia ed alla morfologia del versante. Diver-
si Autori hanno proposto valori medi da applicare a diverse tipologie di pendio. Tali valo-
ri sono sempre a controllare mediante back-analisys in quanto fortemente dipendenti dal 
sito di validazione e dall’applicativo utilizzato. 

Broili (1979) propone di assumere indicativamente valori di E compresi fra 0.75 e 0.8 per 
impatti su roccia  o detrito di  grossa  pezzatura  e tra 0.2 e 0.35 per impatti su materiale 
terroso. 

Altri Autori (Mazzalai, Vuillermin, 1995) propongono invece i seguenti valori indicativi: 

 
 

Tipo substrato 
 

 

E 
 

apice di conoide detritico 0,05 - 0,10 

bosco con sottobosco sviluppato, 
prato 

0,05 - 0,15 

copertura detritica con vegetazione 
folta 

0,10 - 0,15 

copertura detritica con vegetazione 
rada 

0,20 - 0,30 
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detrito eluviale di spessore ridotto 0,30 - 0,40 

strutture rigide e strade 0,40 - 0,60 

roccia affiorante fratturata 0,60 - 0,70 

roccia affiorante integra 0,75 - 0,85 

 

Altri Autori distinguono le compenti normale e tangenziale della velocità del blocco in 
caduta, con i parametri Ey e Ex (coefficienti di restituzione normale e tangenziale), definiti 
come segue: 

Ey = V1n / V0n  [V1n = velocità normale (perpendicolare alla superficie topografica) del 
masso dopo l'urto; V0n = velocità normale del masso prima dell'urto]; 

Ex = V1t / V0t  [V1t = velocità tangenziale (parallela alla superficie topografica) del masso 
dopo l'urto; V0t = velocità tangenziale del masso prima dell'urto]. 

Piteau e Clayton (1987) 
 

Tipo substrato 
 

 

Ey 

 

Ex 

Roccia compatta 0,8 - 0,9 0,65-0,75 

Detrito misto a grossi massi 0,5 - 0,8 0,45-0,65 

Detrito compatto con piccoli massi 0,4 - 0,5 0,35-0,45 

Scarpate ricoperte da vegetazione 0,2 - 0,4 0,2 - 0,3 

 

Hoek (1987). 
 

Tipo substrato 
 

 

Ey 

 

Ex 

Roccia compatta e pulita 0,53 0,99 

Strada asfaltata 0,40 0,90 

Roccia coperta con grossi massi 0,35 0,85 

Conoidi di detrito 0,32 0,82 

Conoidi di detrito con vegetazione 0,32 0,80 

Suolo soffice 0,30 0,80 

 

Pfeiffer  
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Tipo substrato 
 

Ey Ex 

Roccia compatta  0,33 - 0,37 0,83 - 0,87 

Detrito con vegetazione 0,30 - 0,33 0,80 - 0,83 

Versante ricoperto da suolo soffice e poca vegetazione  

 

0,28 - 0,32 0,80 - 0,83 

Versante ricoperto da vegetazione 0,28 - 0,32  0,78 - 0,82 

  

b) Angolo d'attrito masso-versante (ϕ) 

Nei tratti di pendio in cui il masso si muove rotolando o scivolando, l'energia cinetica 
viene dissipata attraverso  l'attrito che si  sviluppa fra  blocco  e versante. Tali forze di 
attrito sono introdotte nel calcolo  attraverso il  parametro angolo d'attrito masso-versante. 
Nel caso di un blocco che rotola ϕ generalmente possiede valori compresi fra 20° e 35°, 
con i valori inferiori corrispondenti a tratti di pendio in roccia e privi di scabrosità. 

Cocco (1991) propone di considerare per la stima dell'angolo d'attrito terra-masso in fase 
di rotolamento tre componenti distinte legate rispettivamente alla natura del  terreno, alla 
copertura vegetale e alle asperità del terreno in relazione alle  dimensioni del masso. Ogni 
componente fornisce  un contributo,  dalla  cui somma si ottiene l'angolo d'attrito totale. 

I valori dei parametri parziali sono riportati nelle seguenti tabelle: 

 

 

 
 

Natura del terreno 
 

 

Contributo parziale (°) 

Roccia nuda 19,5 

Detrito 21,0 

Alluvioni 26,5 

Morena 26,5 

 
 

Copertura vegetale 
 

 

Contributo parziale (°) 

Terreno nudo 0,0 

Prato 3,0 
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Arbusti 3,5 

Frutteto 6,0 

Bosco ceduo 4,5 

Bosco d'alto fusto 8,5 

 
 

Asperità del terreno 
 

 

Contributo parziale (°) 

Nessuna 0 

Piccola 3 

Media 7 

Elevata 11 

 

In alternativa, la stima dell’angolo d’attrito per roto-scivolamento può essere utilizzata la 
relazione analitica (Statham, 1979; Azzoni, La Barbera e Mazza’, 1991)  

µ= tanφ0 + K(d/D) 

dove :  

tanφ0  = coefficiente d’attrito dinamico;  

d e D= dimensioni della granulometria rispettivamente del detrito e del blocco  

K=parametro ricavato sperimentalmente  

Tale relazione è stata verificata sperimentalmente da Bozzoli e Pamini (1986) i quali sug-
geriscono i seguenti valori: 

tanφ0  = 0.37÷ 0.67  

K= 0.17÷ 0.26  

µ = 0.4÷ 1.5  

6.2 Equazioni del moto 
Trascurando la resistenza dell'aria, le forze che condizionano il  moto del masso in mo-
vimento lungo il versante sono la forza di gravità e l'attrito masso-pendio. 

Vengono distinti nella simulazione numerica i tratti di versante in  cui il moto avviene per 
caduta libera da quelli in cui avviene per rotolamento o scivolamento. I calcoli vengono 
eseguiti sulla base delle  equazioni  proposte da Piteau e Clayton (1977) e da Bassato et 
al. (1985). 
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6.2.1 Masso in caduta libera e traiettoria da saltellamento 

Questo tipo di moto è dominante in pendii con inclinazione superiore  ai  45° (Ritchie, 
1963). 

Il masso inizialmente si muove senza mantenere il contatto con il pendio. La velocità fi-
nale di caduta del masso, cioè quella posseduta immediatamente prima dell'impatto con il 
terreno, secondo le equazioni della meccanica, è data da: 

 

(2) dgV ⋅⋅= 2  

 

con  

g = 9.807 m/s2  accelerazione di gravità 

d = distanza percorsa in aria dal masso 

In seguito all'urto con il  terreno il blocco viene proiettato in avanti con una velocità data 
da: 

(3)  ( ) ( ) ( )EEVEsenVV log2
1

2
1 3.0cos ⋅⋅⋅+⋅⋅= ββ  

con 

Vi = velocità d'impatto 

β = angolo d'incidenza della traiettoria del masso rispetto al versante; 

E = coefficiente di restituzione dell'energia 

Per quanto riguarda la determinazione dell'angolo di proiezione del blocco nel rimbalzo 
dopo l'impatto (angolo θ),  l'esperienza dimostra che non è da ritenersi valida l'assunzio-
ne, spesso usata nelle simulazioni  numeriche, che sia uguale all'angolo d'incidenza. Nella 
simulazione tale angolo è considerato come parametro variabile in maniera del tutto ca-
suale fra l'orizzontale e la superficie topografica qualunque sia l'angolo d'incidenza (Pa-
ronuzzi, 1989) in quanto influenzati dalla presenza di piccole asperità od ostacoli  nel ter-
reno. 

6.2.2 Masso in rotolamento o scivolamento 

Questo tipo  di moto è dominante in pendii con inclinazione inferiore ai  45° (Ritchie, 
1963). 

Il blocco, nel caso di rotolamento, si muove con  un moto  di  rototraslazione lungo il 
pendio, attraverso una serie di piccoli rimbalzi o, nel caso di scivolamento, con un moto 
di traslazione pura, mantenendo il contatto con la superficie del pendio lungo una faccia, 
generalmente la più estesa arealmente. 

La velocità finale del masso al termine del tratto di pendio considerato può essere valutata 
attraverso la relazione: 
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(4) V = √ Vi
2 + (10/7) x g x s x (tg α - tgϕ) 

 

nel caso di moto per rotolamento, o con la formula: 

 

(5) V = √ Vi
2 + 2 x g x s x (sen α - tg ϕ x cosα) 

 

nel caso di moto per scivolamento,  

con  

Vi = velocità iniziale lungo il tratto di pendio consi-
derato; 

s = distanza percorsa dal masso lungo il tratto; 

α = inclinazione del pendio; 

ϕ = angolo d'attrito terra-masso. 

 

Il passaggio da un moto di rotolamento ad uno di scivolamento, nel caso di un masso ap-
prossimato da un ellissoide triassiale, avviene quando è verificata la relazione: 

 

(6) E < ∆H x g x m; 

dove: 

∆H = differenza fra il semiasse maggiore a e quello minore c 
(a-c); 

g = accelerazione di gravità; 

m = massa del blocco; 

E = E = 0,5 x m x V2 + 0,5 x I x ω2, energia totale possedu-
ta dal masso; 

V = velocità del blocco; 

I = momento d'inerzia del blocco, uguale a (2/5)mR per un 
masso sferico; 

ω = velocità angolare del blocco (velocità di rotazione del 
masso). 

 

Nel caso di un blocco sferico ∆H =0,  per cui il moto avverrà in pratica solo per rotola-
mento. 



Consorzio Forestale Alta Valle Susa
Riduzione del rischio idrogeologico in loc. Cels di Exilles - 

Interventi sulle pareti rocciose
 

Relazione geologica, strutturale e simulazione caduta 
massi

SFT13-29-1-RGL1 D. Fontan
 

Maggio 2013  Pagina 33
 

6.2.3 Analisi con metodi probabilistici - Metodo di Montecarlo. 

L'incertezza insita nella scelta delle grandezze da introdurre nella simulazione di caduta 
massi, ed in particolare nei parametri E (coef. di restituzione), ϕ (angolo d'attrito masso-
versante), e V (volume del masso in caduta) consiglia un approccio di tipo probabilstico 
al problema. 

Il metodo probabilistico generalmente utilizzato è quello di Montecarlo. 

Il metodo di Montecarlo si basa sulla generazione di numeri casuali,  scelti  in determinati 
intervalli, che godano nel complesso di proprietà statistiche. Fra le varie applicazioni pos-
sibili di tali metodi, vi è quella detta  'del  campionamento' che consiste nel dedurre pro-
prietà generali di un insieme  grande, studiandone solo un sottoinsieme casuale, giudicato 
rappresentativo dell'insieme stesso. E' evidente che maggiori saranno le dimensioni del 
campione random, più  rappresentative potranno essere considerate le proprietà dedotte. 

Nel caso di applicazione del metodo alla simulazione di caduta massi, la procedura da 
seguire è la seguente: 

• si genera la distribuzione delle variabili aleatorie E (coef. di restituzione), ϕ e V mi-
surate in situ o stimate, supponendo che sia di tipo gaussiano ( cioè rappresentate da 
una curva a campana, con il valore centrale corrispondente al valore medio); 

• attraverso un generatore di numeri casuali, si crea una serie, estesa quanto si vuole, di 
valori numerici compresi fra 0 e 1; 

• si associa ad ogni valore numerico casuale della serie un valore di E, ϕ e V, rispettan-
do la curva di distribuzione delle probabilità di queste grandezze (facendo cioè in 
modo che la frequenza con cui un certo parametro viene chiamato nel calcolo sia u-
guale alla sua probabilità  ricavata dalla curva gaussiana di probabilità del parametro 
stesso); in questo modo si trasforma la serie di numeri casuali generati nel punto pre-
cedente in una serie di valori di E, ϕ e V; 

• si esegue la simulazione per ogni terna di valori E, ϕ e V. 

L'andamento delle traiettorie di caduta collegata ad ogni terna di E, ϕ e V consente di va-
lutare l'influenza della dispersione dei valori di questi parametri sui percorsi di caduta. 

6.3 Cenni storici 
L’area retrostante alla loc. Morliere è stata interessata da fenomeni di caduta massi che 
saltuariamente hanno raggiunto le abitazioni. Tali crolli hanno avuto origine da affiora-
menti rocciosi costituenti delle pareti subverticali su una superficie di circa 30.000 m2. 

Nel 1980 sono stati eseguiti opere di sistemazione di blocchi instabili mediante disgaggio, 
legature in fune d'acciaio e messa in opera 4 pressiometri. 

Nel 1984, a seguito di un’ordinanza di sgombero da parte del Sindaco, è stata realizzata 
una barriera paramassi. 

Nella successiva tabella sono riassunti i fenomeni di crollo documentati, desunti da inter-
viste, sopralluoghi, dalla consultazione dell’Archivio Processi-Effetti del Sistema Infor-
mativo Geologico della Regione Piemonte (Settore Studi e Ricerche Geologiche - Siste-
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ma Informativo Prevenzione Rischi), dagli archivi comunali e dal quadrimestrale di vita 
exillese “il Bannie” (anni 1962-1999). 

 

g/mm/a Danni   

- - 1636 Il fenomeno sembra aver coinvolto 12 abitazioni; non si accenna a vit-
time ma solo al recupero di sepolti vivi. 

25 12 1949  

26 2 1972 Danni a due abitazioni da parte di due massi (400 e 100 quintali) 

4 10 1974  

9 3 1981  

21 5 1981  

10 2 1984 Danni ad abitazioni 

14 2 1984  

2 3 1984  

26 3 1984  

12 7 1984  

10 9 2011 Danni ad abitazioni 

Tabella 1: epoca dei fenomeni di crollo. Fonti: Archivio Processi-Effetti del Sistema Informativo Geologico 
della Regione Piemonte, Bannie, interviste, sopralluoghi. 

Emerge chiaramente che le pareti retrostanti l'abitato sono caratterizzate da distacchi di 
volumetrie modeste, pari al massimo al metro cubo (esempio i crolli del 1984), e da di-
stacchi di volumetrie più consistenti (presunto crollo del 1636) tali da distruggere com-
pletamente abitazioni o danneggiarle (crollo 2011) . L'area di distacco storica è ubicata in 
corrispondenza di una vasta nicchia di distacco, forse in parte coincidente con il crollo del 
1636. 

Durante il rilevamento di terreno sono stati osservati due settori in cui sono frequenti gli 
indizi del passaggio di massi. La prima corrisponde ad una placca detritica con vegeta-
zione arbustiva sporadica (prevalenti pini) in cui la presenza di cicatrici sui tronchi rivolte 
verso monte (1-2 m di altezza dal terreno) e la presenza di cime troncate, piegate (poste 
ad una altezza di circa 8-12 m) testimoniano il passaggio di massi con movimento di roto-
lamento e di saltamento (Figura 17). La seconda ricade al di sotto del settore n. 8 e altre 
alle cicatrici presenti sui tronchi degli alberi (prevalenti cedui) si riconoscono segni di 
impatto freschi sul detrito (Figura 18) e di ritrovano massi arrestati in corrispondenza dei 
tronchi (Figura 19). 

Tali indizi consentono anche di individuare due "corridoi" in cui il transito di massi appa-
re più frequente (Figura 16). 



Consorzio Forestale Alta Valle Susa
Riduzione del rischio idrogeologico in loc. Cels di Exilles - 

Interventi sulle pareti rocciose
 

Relazione geologica, strutturale e simulazione caduta 
massi

SFT13-29-1-RGL1 D. Fontan
 

Maggio 2013  Pagina 35
 

Figura 16: ubicazione dei due "corridoi" preferenziali di caduta massi individuati. Frecce: corridoi; cerchi 
rossi: area di distacco. 

 

 

1

2
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Figura 17: larice con punta spezzata  (sotto il sentiero per Case Brua, quota 1150 circa) (Corridoio 1). 

 
Figura 18: segno d'impatto recente (quota 1070 circa sotto al settore n. 8) ) (Corridoio 2) 

 
Figura 19: blocco arrestatosi contro un tronco (sotto al settore n. 8, quota 1070 circa) (Corridoio 2). 
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Gli indizi di caduta massi sono stati utilizzati da Oboni e Associati per "tarare" i risultati 
delle analisi traiettografiche numeriche, ottenendo una buona concordanza con i dati di 
terreno. 

 
Figura 20: blocco arrestatosi contro un edificio (concentrico- crollo 2011) (Corridoio 2). 

 
Figura 21: blocchi che hanno  distrutto un edificio abbandonato (primo piano) e che hanno danneggiato 
l’edificio più a valle (secondo piano – vedi figura successiva) (concentrico- crollo 2011) (Corridoio 2). 
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Figura 22: tratto di barriera paramasi danneggiata ( crollo 2011) (Corridoio 2). 
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Figura 23: Particolare abitazione danneggiata ( crollo 2011) (Corridoio 2). 

6.4 Calibrazione del modello numerico 
Nel modello il moto è supposto bidimensionale, vale a dire lungo il piano x,z, con il pen-
dio discretizzato in una serie di segmenti retti. Il masso è supposto puntiforme (lumped-
mass), con volume pari a 1,0 m3 e peso specifico di 25.5 kN/m3. 

Non sono considerati fenomeni di frantumazione dei blocchi in corrispondenza dei punti 
di impatto. 
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I parametri che definiscono l’interazione tra il blocco roccioso e il versante sono descritti 
dal coefficiente di restituzione (E) e dall’angolo d'attrito masso-versante (ϕ). I coefficienti 
sono principalmente funzione della litologia, della copertura vegetale del versante e delle 
asperità del terreno in relazione alle dimensioni del masso. 

La calibratura del modello è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti in campagna e 
riproduce con buona approssimazione la situazione osservata le traiettorie dei massi e la 
loro distribuzione al piede del versante relativamente ai crolli del 1984 e del 2011. 

Per simulare nel miglior modo possibile i massi alla base della parte (massimi punti di 
arresto) e i punti di arresto presenti lungo il versante sono stati utilizzati i seguenti para-
metri: 

Tipo substrato E (-) ϕ (°) 
Roccia affiorante integra 0,3 22 
Copertura detritica fine con vegeta-
zione rada 

0,05 22 

Copertura detritica a grossi blocchi 
con vegetazione rada  

0,05 39 

Copertura detritica con vegetazione 
folta, presenza di terrazzamenti 

0,15 36 

Prati, seminativi 0,05 39 
Strade asfaltate 0.05 22 
Tabella 4 – Coefficienti di restituzioni e angolo di attrito masso – terreno ricavati mediante back-analisys. 

L’angolo di uscita di ogni singolo masso (dopo l’impatto) è scelto casualmente attraverso 
una distribuzione di probabilità uniforme, in un intervallo compreso fra l’inclinazione del 
versante e un dato angolo massimo. Tale angolo, al fine di ottenere traiettorie compatibili 
con i dati di osservazione è compreso tra -17° e – 22° rispetto all’orizzontale. 

6.4.1a SEZIONE 1 

Corrisponde all’incirca al percorso dei massi del fenomeno di crollo del 1984. I massi si 
no arrestati in corrispondenza della casa Brusà (disabitata) ed hanno lievemente danneg-
giato alcune abitazioni. Le volumetrie dei massi sono comprese tra 2 e 20 m3 circa. La 
tipologia di movimento in prossimità della barriera esistente e delle abitazioni è di roto-
lamento prevalente con moti di saltazione di altezza limitata (stimata in 1-2 m al massi-
mo). 

Il comportamento dei massi nella simulazione numerica e le distanze di arresto sono in 
accordo con le osservazioni e le testimonianza storiche. 
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Figura 24 – Calibrazione di crolli avvenuti negli anni 1980. 

6.4.1b SEZIONE 2 

Corrisponde all’incirca al percorso dei massi del fenomeno di crollo del 2011. I massi si 
no arrestati in corrispondenza della strada asfaltata che corre a monte dell’edificato, nei 
prati tra la strada e l’edificato, e contro l’edificato, causando danneggiamenti di varia en-
tità. Le volumetrie dei massi sono comprese tra 2 e 20 m3 circa. La tipologia di movimen-
to in prossimità della barriera esistente e alle abitazione è di rotolamento prevalente con 
moti di saltazione di altezza limitata (stimata in 1-2 m al massimo). 

Il comportamento dei massi nella simulazione numerica e le distanze di arresto sono in 
buon accordo con quanto osservato. Inoltre, un tratto di barriera paramassi esistente, la 
cui energia di dissipazione è stata stimata in circa 2000 kJ, è stata distrutta, in accordo 
con il modello numerico. 
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Figura 25 – Calibrazione del crollo 2011. 

6.5 Verifica delle opere di difesa in progetto 
La verifica delle opere di difesa in progetto, energia di assorbimento pari a 3000 kJ, altez-
za pari a 5 m, è stata valutata attraverso: 

1. superamento per proiezione mediante esame della distribuzione degli arrivi dei 
massi e attraverso l'esame delle traiettorie: nessun masso deve scavalcare l’opera. 

2. superamento per sfondamento. L’opera di difesa deve essere in grado di resistere 
all'impatto e di dissipare l'energia cinetica posseduta dal masso, data da: 

(7) Ec = (1/2) x  m x V2 + (1/2) x I x w2; 

con  

m = peso del masso; 

g = accelerazione di gravità; 

V = velocità di traslazione del baricentro del masso; 

I = momento d'inerzia del blocco; 

w = velocità angolare del blocco. 

Dalla (7) si nota che l'energia cinetica totale  posseduta  dal  masso è data dalla somma di 
una componente  dovuta al moto di traslazione  del   baricentro del blocco ( 0,5 x m x V2) 
ed una legata al moto di rotazione del masso intorno al baricentro stesso ( 0,5 x I x w2). 
Normalmente la seconda componente viene trascurata per la difficoltà di stimare il valore 
della velocità angolare. 
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6.5.1 Verifica della barriera lungo la sezione 1 

Lungo la sezione, il progetto prevede una barriera ad alto assorbimento di energia (3000 
kJ) e di altezza pari a 5 m, posta poco a monte della barriera esistente, sempre alta 5 m, a 
cui è stata attribuita una energia di assorbimento di 1500 kJ. 

Il punto di distacco dei massi corrisponde al ciglio della parete rocciosa a quota 1185 m 
circa. 

 
Figura 26 – Simulazione lungo al sezione 1. 

Lungo le pareti rocciose prevalgono i moti di saltamento, mentre in corrispondenza del 
versante vegetato si osservano anche limitati moti di rotolamento, la cui frequenza au-
menta con l’approssimarsi alle barriere., in buon accordo con i dati desumibili dalle os-
servazioni di terreno. 

Per un masso di 1 metro cubo (25.5 kN/m3) l’energia del masso assorbita dalla barriera in 
progetto è di circa 1000 kJ. La barriera esistente non è coinvolta in quanto tutti i massi 
sono intercettati dalla barriera in progetto. 

6.5.2 Verifica delle barriere lungo la sezione 2 

Lungo la sezione, il progetto prevede una barriera ad alto assorbimento di energia (3000 
kJ) e di altezza pari a 5 m, posta poco a monte della barriera esistente, sempre alta 5 m, a 
cui è stata attribuita una energia di assorbimento di 1500 kJ. 

Il punto di distacco dei massi corrisponde al ciglio della parete rocciosa a quota 1190-
1195 m. 
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Figura 27 – Simulazione lungo al sezione 2. 

Lungo le pareti rocciose prevalgono i moti di saltamento mentre in corrispondenza del 
versante vegetato si hanno anche limitati moti di rotolamento. 

Per un masso di 1 metro cubo (25.5 kN/m3) l’energia del masso assorbita dalla barriera in 
progetto è di circa 2800 kJ. La barriera esistente non viene coinvolta in quanto tutti i mas-
si sono intercettati dalla barriera in progetto. 

6.5.3 Verifica delle barriere lungo la sezione 3 (punto di distacco alto) 

Lungo la sezione, il progetto prevede una barriera ad alto assorbimento di energia (3000 
kJ) e di altezza pari a 5 m, posta poco a monte della barriera esistente, sempre alta 5 m, a 
cui è stata attribuita una energia di assorbimento di 1500 kJ. 

Il punto di distacco dei massi corrisponde al ciglio della parete rocciosa a quota 1370 m. 
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Figura 28 – Simulazione lungo al sezione 3. 

Lungo le pareti rocciose prevalgono i moti di saltamento mentre in corrispondenza del 
versante vegetato si hanno anche limitati moti di rotolamento, la cui frequenza aumenta 
con l’approssimarsi alle barriere., in buon accordo con i dati desumibili dalle osservazioni 
di terreno. 

Per un masso di 1 metro cubo (25.5 kN/m3) l’energia assorbita dalla rete è di circa 2300 
kJ. 

6.5.4 Verifica delle barriere lungo la sezione 3 (punto di distacco basso) 

Lungo la sezione, il progetto prevede una barriera ad alto assorbimento di energia (3000 
kJ) e di altezza pari a 5 m, posta poco a monte della barriera esistente, sempre alta 5 m, a 
cui è stata attribuita una energia di assorbimento di 1500 kJ. 

Il punto di distacco dei massi corrisponde al ciglio della parete rocciosa a quota 1190-
1195 m. La simulazione ipotizza un crollo da un tetto strapiombante. 
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Figura 29 – Simulazione lungo al sezione 3. 

Lungo le pareti rocciose prevalgono i moti di saltamento mentre in corrispondenza del 
versante vegetato si hanno anche limitati moti di rotolamento, la cui frequenza aumenta 
con l’approssimarsi alle barriere., in buon accordo con i dati desumibili dalle osservazioni 
di terreno. 

Per un masso di 1 metro cubo (25.5 kN/m3) l’energia assorbita dalla rete è di circa 3200 
kJ. Il masso è trattenuto dalla barriera esistente. Si nota come una traiettoria superi le due 
reti (probabilità di 1 su 300) 

6.5.5 Verifica delle barriere lungo la sezione 4 

Lungo la sezione, il progetto prevede una barriera ad alto assorbimento di energia (3000 
kJ) e di altezza pari a 5 m. 

Il punto di distacco dei massi corrisponde al ciglio della parete rocciosa a quota 1150 m. 
La simulazione ipotizza un crollo da un tetto strapiombante. 
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Figura 30 – Simulazione lungo al sezione 4. 

Lungo le pareti rocciose prevalgono i moti di saltamento mentre in corrispondenza del 
versante vegetato si hanno anche limitati moti di rotolamento, la cui frequenza aumenta 
con l’approssimarsi alla barriera. 

Per un masso di 1 metro cubo (25.5 kN/m3) l’energia assorbita dalla rete è di circa 1000 
kJ. 
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7 Conclusioni 
I dati storici ed i dati acquisiti sul terreno hanno evidenziato che, con riferimento alla ta-
vola 3 allegata a fine testo, tra i vari settori di parete individuati, il settore n. 1 appare 
quello maggiormente a rischio, soprattutto se rapportato ai crolli storici ed alla presenza 
di blocchi sistemati (17) e monitorati (2). Pertanto appare evidente proteggere le abitazio-
ni sottese al settore 1 (loc. Morliere), che sono quelle più prossime al piede del versante. 
Gli stessi criteri di vicinanza al piede del versante consigliano anche di proteggere la casa 
isolata in loc. Rif. 

Si propone quindi la posa di una barriera ad alto assorbimento di energia (3000 kJ) di al-
tezza pari a 5 m a monte della barriera esistente (L = 250 m circa) e di una barriera, più 
corta a monte dell’abitazione isolata del Rif (L = 50 m circa). 

Le verifiche numeriche condotte ipotizzando la caduta di un masso di volumetria unitaria 
(massa di 2.55 t/m3) evidenziano che l’opera in progetto risulta efficiente in tutte le sezio-
ne verificate eccetto in corrispondenza della sezione n. 3, dove la simulazione evidenzia 
la possibilità di un superamento delle reti, anche se con una probabilità bassa pari ad 1 
caso su 300. Analogamente 1 masso su 300 ha impattato la barriera con una energia di 
3200 kJ maggiore a quella di tenuta delle reti (pari a 3000 kJ). 

L’analisi dei massi caduti e di quelli presenti in parete evidenziano un volume massimo, 
considerando anche lo stato di fratturazione, di circa 15-20 metri cubi. Tale volumetria 
appare coerente con i massi più grandi dei crolli degli anni 1980 e del crollo del 2011. 

L’analisi di stabilità dei principali blocchi presenti nel versante (suddivisi in tre settori) 
evidenzia la presenza di almeno 7 situazioni di instabilità (Tabella 5). 

Settore Blocco FS Volume (m3) Forza stabilizzante (t/m)

1 27 1 100 6 

1 29 0.3 442 46 

1 59 0.89 1680 21 

1 61 0.29 16 2 

2 9 0.60 182 6 

3 55 0.51 20 2 

3 58 0.63 440 20 

Tabella 5 – Blocchi instabili. 

Si consiglia di intervenire in modo prioritario con interventi di stabilizzazione e/o monito-
raggio sulla parte bassa del settore 1, che presenza un’estensione planimetrica di circa 3 
ettari. 

Si consiglia inoltre di eseguire legature, simili a quelle esistenti, sui massi monitorati con 
pressiometri (vedi figure seguenti). L’intervento appare prioritario sul masso n. 2. 
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Figura 31 – Masso monitorato (n. 1) 

 
Figura 32 – Masso monitorato (n. 2) 



SCHEDE BLOCCHI CENSITI



SEA Consulting S.r.l.

SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

1Blocco instabile

Il blocco instabile n. 1 (larghezza 10 m, profondità 4 m, altezza 6 m)

avente un volume di circa 41.5 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338376; Y: 4997640.

Settore 2

Il fronte superiore è inclinato di 40°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 40° e la

distanza b è pari a 2 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare fronte, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 66.02°, coesione pari

a 15.5 kPa è di 1.96. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

40; 290 - alto fronte

80; 290 - posteriore

80; 100 - fronte

80; 290 - Scivolamento di base

90; 280 - Giunto

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

118/05/2013
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SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

2Blocco instabile

Il blocco instabile n. 2 (larghezza 3 m, profondità 4 m, altezza 1 m)

avente un volume di circa 9.4 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338358; Y: 4997627.

Settore 2

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 24° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.28°, coesione pari

a 14.68 kPa è di 5.04. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 130 - fronte alto

24; 130 - Scivolamento di base

24; 130 - foliazione

50; 130 - laterale

80; 350 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

218/05/2013



SEA Consulting S.r.l.

SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

3Blocco instabile

Il blocco instabile n. 3 (larghezza 6 m, profondità 1,5 m, altezza 6 m)

avente un volume di circa 80.6 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338345; Y: 4997610.

Settore 2

Il fronte superiore è inclinato di 40°, fronte di 65°, il piano di scivolamento di 28° e la

distanza b è pari a 1.5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 63.62°, coesione pari

a 51.43 kPa è di 3.7. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

28; 200 - Scivolamento di base

40; 120 - fronte alto

55; 110 - Altro sciv_ base

65; 120 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

318/05/2013



SEA Consulting S.r.l.

SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

4Blocco instabile

Il blocco instabile n. 4 (larghezza 6 m, profondità 3 m, altezza 6 m)

avente un volume di circa 111.5 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338351; Y: 4997598.

Settore 2

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, toppling, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 61.25°, coesione pari

a 107.68 kPa è di 3.81. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento per ribaltamento Stabile

30; 130 - fronte alto

30; 130 - Scivolamento di base

70; 260 - posteriore

71; 345 - posteriore

85; 130 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

418/05/2013



SEA Consulting S.r.l.

SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

7Blocco instabile

Il blocco instabile n. 7 (larghezza 8 m, profondità 4 m, altezza 5 m)

avente un volume di circa 160 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338337; Y: 4997613.

Settore 2

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 61.52°, coesione pari

a 99.85 kPa è di 3.97. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 122 - Scivolamento di base 

30;  - alto fronte 

90;  - fronte

90;  - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

518/05/2013



SEA Consulting S.r.l.

SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

8.01Settore instabile

Il settore instabile n. 8.01 (larghezza 2 m, profondità 1,3 m, altezza ,5

m) avente un'area di circa mq si presenta Integro. Al suo interno

possono essere presenti massi, con stabilità precaria, in numero e

volume come indicato nella tabellaa fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338329; Y: 4997531.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 1.3 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 44.07°, coesione pari

a 19.66 kPa è di 4.5. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 120 - Scivolamento di base

30;  - fronte alto

50; 130 - posteriore

57; 15 - laterale

70; 110 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

618/05/2013
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SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

8.20Blocco instabile 

Il blocco instabile n. 8.20 (larghezza ,9 m, profondità 2,5 m, altezza 3

m) avente un volume di circa 6.7 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338331; Y: 4997515.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 2.5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 63.87°, coesione pari

a 46.89 kPa è di 3.96. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 120 - Scivolamento di base

30;  - fronte alto

50; 130 - posteriore

57; 15 - laterale

60; 124 - Altro sciv_ base

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

718/05/2013
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SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

9Blocco instabile

Il blocco instabile n. 9 (larghezza 8 m, profondità 3 m, altezza 10 m)

avente un volume di circa 182.2 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338374; Y: 4997582.

Settore 2

Il fronte superiore è inclinato di 45°, fronte di 85°, il piano di scivolamento di 65° e la

distanza b è pari a 3 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare fronte, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.06°, coesione pari

a 43.82 kPa è di 0.6. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture aperte), è appoggiato sul 

pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco potrebbe non essere continua

(es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie complesse non determinabili dalla

superficie (es. incastri).FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture

aperte), è appoggiato sul pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco

potrebbe non essere continua (es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie

complesse non determinabili dalla superficie (es. incastri).

Movimento di tipo planare semplice Instabilità molto elevata 

45; 100 - fronte alto

65; 100 - Scivolamento di base

85; 100 - fronte

90;  - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

818/05/2013
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SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

10Blocco instabile

Il blocco instabile n. 10 (larghezza 6 m, profondità 3 m, altezza 20 m)

avente un volume di circa 666.1 mc si presenta solido poco fratturato

che si divide in almeno 5. Associati al blocco possono essere presenti

dei massi con stabilità precaria in numero e volume come indicato

nella tabella a fianco.

2 3

1 5

1 10.8

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338356; Y: 4997533.

Il fronte superiore è inclinato di 74°, fronte di 74°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 3 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 56.61°, coesione pari

a 345.16 kPa è di 3.44. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 120 - Scivolamento di base

30;  - fronte alto

74; 126 - posteriore

74;  - fronte

75; 360 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

918/05/2013
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11Blocco instabile

Il blocco instabile n. 11 (larghezza 1 m, profondità 2 m, altezza 2,5

m) avente un volume di circa .5 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338274; Y: 4997575.

Il fronte superiore è inclinato di 35°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 35° e la

distanza b è pari a 0 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.45°, coesione pari

a 12.72 kPa è di 2.38. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

35; 190 - Scivolamento di base

45; 150 - laterale

80; 240 - fronte

85; 190 - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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12Nicchia

La nicchia pregressa n. 12 (larghezza 1 m, profondità 1,5 m, altezza

,5 m) avente un volume di circa ,8 mc. Presso il bordo della nicchia

possono essere presenti i massi, con stabilità precaria, in numero e

volume come indicato nella tabella a fianco.

3 1

3 2.5

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338290; Y: 4997598.

Il fronte superiore è inclinato di 40°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 39° e la

distanza b è pari a 1.5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 26.35°, coesione pari

a 19.56 kPa è di 3.78. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

39; 115 - Scivolamento di base

40; 115 - fronte alto

80; 240 - fronte

85; 180 - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

1118/05/2013
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13Settore instabile

Il settore instabile n. 13 (larghezza 15 m, profondità 20 m, altezza 8

m) avente un'area di circa mq si presenta Integro. Al suo interno

possono essere presenti massi, con stabilità precaria, in numero e

volume come indicato nella tabellaa fianco.

3 1

1 10

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338306; Y: 4997596.

Settore 2

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 31° e la

distanza b è pari a 20 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 59.32°, coesione pari

a 180.3 kPa è di 3.8. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30;  - fronte alto

31; 140 - Scivolamento di base

80; 130 - posteriore

90;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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15Blocco instabile

Il blocco instabile n. 15 (larghezza 2 m, profondità 1 m, altezza 1 m)

avente un volume di circa 2 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338268; Y: 4997537.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 1 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.29°, coesione pari

a 12.72 kPa è di 3.66. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 230 - Scivolamento di base

30;  - fronte alto

90;  - fronte

90;  - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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18Blocco instabile

Il blocco instabile n. 18 (larghezza 7 m, profondità 25 m, altezza 8 m)

avente un volume di circa 1400 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

10 1

5 3

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338270; Y: 4997508.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 25 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 58.86°, coesione pari

a 201.95 kPa è di 4.82. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 240 - Scivolamento di base

25; 240 - foliazione

25; 240 - fronte alto

45; 330 - laterale

80; 120 - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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19Blocco instabile

Il blocco instabile n. 19 (larghezza 25 m, profondità 25 m, altezza 5

m) avente un volume di circa 7656.4 mc si presenta Molto fratturato.

Associati al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità

precaria in numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338296; Y: 4997543.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 50°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 25 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 57°, coesione pari a

315.5 kPa è di 3.64. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 210 - Scivolamento di base

45; 330 - laterale

50; 130 - fronte alto

75; 110 - laterale

80; 110 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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21Blocco instabile

Il blocco instabile n. 21 (larghezza 4 m, profondità 10 m, altezza 2,5

m) avente un volume di circa 76.3 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338262; Y: 4997486.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 60°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 10 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.91°, coesione pari

a 17.67 kPa è di 3.87. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 240 - Scivolamento di base

30; 240 - fronte alto

60; 350 - posteriore

60; 240 - fronte

65; 130 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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22Settore instabile

Il settore instabile n. 22 (larghezza 15 m, profondità 15 m, altezza 20

m) avente un'area di circa mq si presenta Integro. Al suo interno

possono essere presenti massi, con stabilità precaria, in numero e

volume come indicato nella tabellaa fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338296; Y: 4997493.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 28°, fronte di 45°, il piano di scivolamento di 28° e la

distanza b è pari a 15 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 59.64°, coesione pari

a 165.99 kPa è di 4.33. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

28; 300 - Scivolamento di base

28; 300 - fronte alto

45; 330 - posteriore

45; 330 - fronte

62; 110 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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23Blocco instabile

Il blocco instabile n. 23 (larghezza 4 m, profondità 2 m, altezza 2 m)

avente un volume di circa 19.4 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338238; Y: 4997467.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 24°, fronte di 60°, il piano di scivolamento di 24° e la

distanza b è pari a 2 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 66.03°, coesione pari

a 14.64 kPa è di 4.81. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

24; 210 - Scivolamento di base

24; 210 - fronte alto

60; 250 - posteriore

60; 210 - fronte

80; 70 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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27Blocco instabile

Il blocco instabile n. 27 (larghezza 8 m, profondità 2,5 m, altezza 8

m) avente un volume di circa 100 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338232; Y: 4997364.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 85°, il piano di scivolamento di 65° e la

distanza b è pari a 2.5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.28°, coesione pari

a 26.02 kPa è di 1. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Instabilità elevata 

20; 140 - fronte alto

40; 300 - faglia

65; 140 - Scivolamento di base

70; 125 - faglia

85; 140 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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28Blocco instabile

Il blocco instabile n. 28 (larghezza ,8 m, profondità 1,6 m, altezza ,5

m) avente un volume di circa .6 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338206; Y: 4997374.

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 1.6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 48.47°, coesione pari

a 15.67 kPa è di 4.42. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 140 - Scivolamento di base

30; 140 - foliazione

30; 130 - fronte alto

68; 210 - laterale

80; 160 - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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29Blocco instabile

Il blocco instabile n. 29 (larghezza 7 m, profondità 8 m, altezza 20 m)

avente un volume di circa 444.2 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338211; Y: 4997379.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 70°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 80° e la

distanza b è pari a 5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.53°, coesione pari

a 36.42 kPa è di 0.03. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture aperte), è appoggiato sul

pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco potrebbe non essere continua

(es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie complesse non determinabili dalla

superficie (es. incastri).FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture

aperte), è appoggiato sul pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco

potrebbe non essere continua (es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie

complesse non determinabili dalla superficie (es. incastri).

Movimento di tipo planare semplice Instabilità molto elevata

70; 210 - laterale

80; 130 - Scivolamento di base

80; 130 - fronte alto

90; 130 - posteriore

90; 130 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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30Blocco instabile

Il blocco instabile n. 30 (larghezza 6 m, profondità 5 m, altezza 2,5

m) avente un volume di circa 75 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338217; Y: 4997387.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 47°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 47° e la

distanza b è pari a 5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.4°, coesione pari a

24.5 kPa è di 1.95. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

47; 128 - Scivolamento di base

47; 128 - fronte alto

80; 48 - laterale

90; 128 - posteriore

90; 128 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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31Blocco instabile

Il blocco instabile n. 31 (larghezza 7 m, profondità 4,5 m, altezza 1,3

m) avente un volume di circa 41.9 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

3 2
Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338117; Y: 4997408.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 4.5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.84°, coesione pari

a 13.08 kPa è di 3.74. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 185 - Scivolamento di base

30; 185 - fronte alto

60; 157 - posteriore

80; 190 - laterale

80; 220 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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33Blocco instabile

Il blocco instabile n. 33 (larghezza 4 m, profondità 11 m, altezza 2,5

m) avente un volume di circa 117.7 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338154; Y: 4997433.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 28° e la

distanza b è pari a 11 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.56°, coesione pari 

a 35.95 kPa è di 4.11. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

28; 200 - Scivolamento di base

30; 200 - fronte alto

50; 45 - laterale

80; 270 - posteriore

80; 200 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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34Blocco instabile 

Il blocco instabile n. 34 (larghezza 6 m, profondità 1 m, altezza 1,3

m) avente un volume di circa 12.2 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338150; Y: 4997437.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 60°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 60° e la

distanza b è pari a 1 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 61.04°, coesione pari

a 15.57 kPa è di 1.84. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 200 - posteriore

60; 20 - laterale

60; 110 - Scivolamento di base

60; 110 - fronte alto

90; 110 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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35Blocco instabile

Il blocco instabile n. 35 (larghezza 1,3 m, profondità 1,5 m, altezza 4

m) avente un volume di circa 16.8 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338152; Y: 4997440.

Il fronte superiore è inclinato di 60°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 60° e la

distanza b è pari a 1.5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.88°, coesione pari

a 31.35 kPa è di 1.57. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 200 - posteriore

60; 110 - Scivolamento di base

60; 110 - fronte

60; 110 - fronte alto

65; 20 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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36Blocco instabile

Il blocco instabile n. 36 (larghezza 2 m, profondità 4 m, altezza 8 m)

avente un volume di circa 91.9 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338156; Y: 4997439.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 60°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.35°, coesione pari

a 77.89 kPa è di 3.75. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 200 - Scivolamento di base

30; 200 - fronte alto

60; 360 - posteriore

60; 270 - laterale

60; 140 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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37Blocco instabile

Il blocco instabile n. 37 (larghezza 10 m, profondità 2 m, altezza 2,5

m) avente un volume di circa 79.8 mc si presenta solido poco

fratturato che si divide in almeno 2. Associati al blocco possono

essere presenti dei massi con stabilità precaria in numero e volume

come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338161; Y: 4997440.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 2 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.28°, coesione pari

a 40.17 kPa è di 5.93. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 360 - Scivolamento di base

20; 360 - fronte alto

60; 150 - posteriore

60; 70 - laterale

80; 80 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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38Blocco instabile

Il blocco instabile n. 38 (larghezza 10 m, profondità 4 m, altezza 6 m)

avente un volume di circa 1153.9 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

3 10
Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338167; Y: 4997457.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 70°, fronte di 70°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 57.17°, coesione pari

a 303.22 kPa è di 5.8. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 170 - Scivolamento di base

55; 60 - laterale

70; 306 - posteriore

70; 140 - fronte

70; 270 - alto fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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41Blocco instabile

Il blocco instabile n. 41 (larghezza 4 m, profondità 2 m, altezza 5 m)

avente un volume di circa 65 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338208; Y: 4997486.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 28°, fronte di 60°, il piano di scivolamento di 28° e la

distanza b è pari a 2 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.3°, coesione pari a

39.94 kPa è di 3.97. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

28; 230 - Scivolamento di base

28; 230 - fronte alto

60; 140 - fronte

66; 141 - posteriore

68; 10 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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42Blocco instabile

Il blocco instabile n. 42 (larghezza 10 m, profondità 3 m, altezza 6 m)

avente un volume di circa 296.7 mc si presenta solido poco fratturato

che si divide in almeno 3. Associati al blocco possono essere presenti

dei massi con stabilità precaria in numero e volume come indicato

nella tabella a fianco.

5 1

4 6

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338223; Y: 4997481.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 70°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 3 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 61.98°, coesione pari

a 87.14 kPa è di 4.63. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 240 - Scivolamento di base

30; 240 - fronte alto 

70; 110 - posteriore

70; 110 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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43Blocco instabile

Il blocco instabile n. 43 (larghezza 4 m, profondità 4 m, altezza 1 m)

avente un volume di circa 13 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338241; Y: 4997496.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 65°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 58.26°, coesione pari

a 17.34 kPa è di 4.08. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 230 - Scivolamento di base

30; 230 - fronte alto

65; 40 - laterale

65; 40 - fronte

70; 120 - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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44Blocco instabile 

Il blocco instabile n. 44 (larghezza 1,2 m, profondità 4 m, altezza 1,2

m) avente un volume di circa 6.6 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

1 0.5
Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338225; Y: 4997498.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 66.03°, coesione pari

a 14.32 kPa è di 5.78. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 186 - Scivolamento di base

20;  - fronte alto

60; 30 - posteriore

65; 140 - Altro sciv_ base

90;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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45Blocco instabile

Il blocco instabile n. 45 (larghezza 4 m, profondità 4 m, altezza 8 m)

avente un volume di circa 250.1 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338239; Y: 4997507.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 58.67°, coesione pari

a 211.68 kPa è di 6.08. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 186 - Scivolamento di base

20;  - fronte alto

60; 130 - posteriore

60; 140 - altro posteriore

90;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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46Settore

Il settore 46 ha un'area di circa mq. Al suo interno possono essere

presenti massi, con stabilità precaria, in numero e volume come

indicato nella tabella a fianco.

10 2

5 10

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338245; Y: 4997514.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 40°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 40° e la

distanza b è pari a 1 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 56.39°, coesione pari

a 362.88 kPa è di 2.95. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

40; 150 - Scivolamento di base

40;  - fronte alto

90;  - posteriore

90;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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47Blocco instabile

Il blocco instabile n. 47 (larghezza 2 m, profondità 2 m, altezza 2 m)

avente un volume di circa 8 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338250; Y: 4997522.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 50°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 50° e la

distanza b è pari a 2 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.98°, coesione pari

a 16.51 kPa è di 1.94. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

50; 150 - Scivolamento di base

50;  - fronte alto

65; 220 - laterale

70; 300 - laterale

90;  - fronte 

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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49Blocco instabile

Il blocco instabile n. 49 (larghezza 5 m, profondità 3 m, altezza 5 m)

avente un volume di circa 10.5 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

1 0.5

7 1

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338162; Y: 4997486.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 15°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 15° e la

distanza b è pari a 0 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 52.85°, coesione pari

a 20.07 kPa è di 2.85. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

15; 135 - Scivolamento di base

15;  - fronte alto

55; 70 - posteriore

90;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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51Blocco instabile

Il blocco instabile n. 51 (larghezza 3 m, profondità 3 m, altezza 2 m)

avente un volume di circa 1 mc si presenta Molto fratturato. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338132; Y: 4997458.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 0°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 0 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 58.95°, coesione pari

a 16.93 kPa è di 5.7. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

0; 210 - fronte alto

20; 210 - Scivolamento di base

50; 70 - laterale

80; 210 - fronte

85; 130 - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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52Blocco instabile

Il blocco instabile n. 52 (larghezza 6 m, profondità 4 m, altezza 4 m)

avente un volume di circa 96 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338091; Y: 4997440.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.59°, coesione pari

a 72.34 kPa è di 3.95. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 230 - Scivolamento di base

30;  - fronte alto

90;  - posteriore

90;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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54Blocco instabile

Il blocco instabile n. 54 (larghezza 4 m, profondità 6 m, altezza 1 m)

avente un volume di circa 24 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338009; Y: 4997276.

Il fronte superiore è inclinato di 60°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 60° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 40.35°, coesione pari

a 24.2 kPa è di 2.21. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

60; 140 - Scivolamento di base

60; 140 - fronte

60;  - fronte alto

90;  - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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54.1Blocco instabile 

Il blocco instabile n. 54.1 (larghezza 4 m, profondità 6 m, altezza 1

m) avente un volume di circa 24 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338009; Y: 4997275.

Il fronte superiore è inclinato di 60°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 60° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 40.35°, coesione pari

a 24.2 kPa è di 2.21. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

50; 70 - laterale

60; 140 - Scivolamento di base

60;  - fronte alto

80; 50 - altro laterale

90;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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55Blocco instabile

Il blocco instabile n. 55 (larghezza 5 m, profondità 1 m, altezza 4 m)

avente un volume di circa 19.1 mc si presenta solido poco fratturato

che si divide in almeno 4. Associati al blocco possono essere presenti

dei massi con stabilità precaria in numero e volume come indicato

nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338014; Y: 4997280.

Il fronte superiore è inclinato di 65°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 65° e la

distanza b è pari a 1 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.18°, coesione pari

a 12.75 kPa è di 0.51. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture aperte), è appoggiato sul

pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco potrebbe non essere continua

(es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie complesse non determinabili dalla

superficie (es. incastri).FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture

aperte), è appoggiato sul pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco

potrebbe non essere continua (es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie

complesse non determinabili dalla superficie (es. incastri).

Movimento di tipo planare semplice Instabilità molto elevata 

65; 140 - Scivolamento di base

65;  - fronte alto

80; 140 - fronte

85; 140 - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

4218/05/2013



SEA Consulting S.r.l.

SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

56Blocco instabile

Il blocco instabile n. 56 (larghezza 2 m, profondità ,7 m, altezza 3 m)

avente un volume di circa 1 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

5 0.5

1 3

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338019; Y: 4997281.

Il fronte superiore è inclinato di 0°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 65° e la

distanza b è pari a 0 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 47.03°, coesione pari

a 13.59 kPa è di 1.63. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

65; 140 - Scivolamento di base

80; 140 - posteriore

80; 140 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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58Blocco instabile

Il blocco instabile n. 58 (larghezza 10 m, profondità 5 m, altezza 10

m) avente un volume di circa 441.7 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338125; Y: 4997325.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, toppling, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.99°, coesione pari

a 63.7 kPa è di 0.63. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture aperte), è appoggiato sul 

pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco potrebbe non essere continua

(es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie complesse non determinabili dalla

superficie (es. incastri).FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture

aperte), è appoggiato sul pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco

potrebbe non essere continua (es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie

complesse non determinabili dalla superficie (es. incastri).

Movimento per ribaltamento Instabilità molto elevata

65; 170 - Scivolamento di base

65;  - fronte alto

85; 170 - fronte

90;  - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

4418/05/2013



SEA Consulting S.r.l.

SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

59Blocco instabile

Il blocco instabile n. 59 (larghezza 15 m, profondità 6 m, altezza 20

m) avente un volume di circa 1675.5 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338190; Y: 4997365.

Il fronte superiore è inclinato di 65°, fronte di 85°, il piano di scivolamento di 65° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 59.78°, coesione pari

a 160.06 kPa è di 0.89. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture aperte), è appoggiato sul

pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco potrebbe non essere continua

(es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie complesse non determinabili dalla

superficie (es. incastri).FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture

aperte), è appoggiato sul pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco

potrebbe non essere continua (es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie

complesse non determinabili dalla superficie (es. incastri).

Movimento di tipo planare semplice Instabilità molto elevata

65; 150 - Scivolamento di base

65;  - fronte alto

85; 150 - fronte

90;  - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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61Blocco instabile

Il blocco instabile n. 61 (larghezza 4 m, profondità 1 m, altezza 4 m)

avente un volume di circa 16 mc si presenta solido poco fratturato che

si divide in almeno 2. Associati al blocco possono essere presenti dei

massi con stabilità precaria in numero e volume come indicato nella

tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338176; Y: 4997395.

Il fronte superiore è inclinato di 70°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 70° e la

distanza b è pari a 1 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.9°, coesione pari a

17.89 kPa è di 0.29. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977). 

FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture aperte), è appoggiato sul

pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco potrebbe non essere continua

(es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie complesse non determinabili dalla

superficie (es. incastri).FS molto basso. Il blocco, a seguito del movimento (fratture

aperte), è appoggiato sul pendio sottostante. Inoltre la superficie di rottura del blocco

potrebbe non essere continua (es. ponti in roccia) oppure caratterizzata da geometrie

complesse non determinabili dalla superficie (es. incastri).

Movimento di tipo planare semplice Instabilità molto elevata

70; 150 - Scivolamento di base

70;  - fronte alto

90; 150 - fronte

90;  - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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64Blocco instabile

Il blocco instabile n. 64 (larghezza 11 m, profondità 1,5 m, altezza 4

m) avente un volume di circa 102.6 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

1 1

1 2

2 3

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338060; Y: 4997312.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 5°, fronte di 85°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 1.5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 63.32°, coesione pari

a 57 kPa è di 4.92. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

5; 130 - fronte alto

25; 260 - Scivolamento di base

70; 90 - posteriore

80; 30 - laterale

85; 130 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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66Blocco instabile

Il blocco instabile n. 66 (larghezza 1,7 m, profondità 5 m, altezza 2

m) avente un volume di circa 16.2 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338101; Y: 4997355.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 27°, fronte di 70°, il piano di scivolamento di 27° e la

distanza b è pari a 5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.9°, coesione pari a

17.83 kPa è di 4.36. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

27; 190 - Scivolamento di base

27; 190 - fronte alto

70; 130 - posteriore

70; 130 - fronte

80; 70 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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67Blocco instabile

Il blocco instabile n. 67 (larghezza 2 m, profondità 2 m, altezza 3 m)

avente un volume di circa 11.8 mc si presenta solido poco fratturato

che si divide in almeno 4. Associati al blocco possono essere presenti

dei massi con stabilità precaria in numero e volume come indicato

nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338093; Y: 4997350.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 65°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 2 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.71°, coesione pari

a 20.46 kPa è di 3.42. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 190 - Scivolamento di base

30; 190 - fronte alto

60; 350 - altro laterale

65; 15 - laterale

65; 15 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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70Blocco instabile

Il blocco instabile n. 70 (larghezza 2,5 m, profondità ,5 m, altezza 3

m) avente un volume di circa 3.8 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

2 0.5

1 1

1 4

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338119; Y: 4997427.

Il fronte superiore è inclinato di 60°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 60° e la

distanza b è pari a .5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.73°, coesione pari

a 20.27 kPa è di 1.17. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

60; 150 - Scivolamento di base

60; 250 - laterale

60;  - fronte alto

90;  - posteriore

90;  - fronte alto

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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71Settore instabile

Il settore instabile n. 71 (larghezza 15 m, profondità 1 m, altezza 8 m)

avente un'area di circa mq si presenta Integro. Al suo interno

possono essere presenti massi, con stabilità precaria, in numero e

volume come indicato nella tabellaa fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338087; Y: 4997360.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 1 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 60.32°, coesione pari

a 139.06 kPa è di 3.97. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 300 - Scivolamento di base

30;  - fronte alto

55; 350 - posteriore

55; 20 - altro laterale

70; 35 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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72Blocco instabile

Il blocco instabile n. 72 (larghezza 8 m, profondità 6 m, altezza 2 m)

avente un volume di circa 96 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338087; Y: 4997381.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.35°, coesione pari

a 25.08 kPa è di 4.03. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 140 - Scivolamento di base

30;  - fronte alto

90;  - posteriore

90;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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73.1Blocco instabile

Il blocco instabile n. 73.1 (larghezza 4 m, profondità 4 m, altezza 1,2

m) avente un volume di circa 20.3 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338047; Y: 4997381.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.8°, coesione pari a

13 kPa è di 4.67. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 280 - Scivolamento di base

25;  - fronte alto

60; 160 - posteriore

70; 270 - laterale

80;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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73.2Blocco instabile

Il blocco instabile n. 73.2 (larghezza 4 m, profondità 1 m, altezza 1,2

m) avente un volume di circa 7.1 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338048; Y: 4997381.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 1 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.66°, coesione pari

a 12.82 kPa è di 4.67. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 280 - Scivolamento di base

25;  - fronte alto

60; 160 - posteriore

70; 270 - laterale

80;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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75Blocco instabile

Il blocco instabile n. 75 (larghezza 4 m, profondità 1,5 m, altezza 1,3

m) avente un volume di circa 11.1 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

1 1

3 10

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338060; Y: 4997387.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 15°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 15° e la

distanza b è pari a 1.5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 66.03°, coesione pari

a 14.46 kPa è di 7.67. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

15; 185 - Scivolamento di base

15;  - fronte alto

60; 130 - posteriore

70; 190 - laterale

80;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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77Blocco instabile

Il blocco instabile n. 77 (larghezza 5 m, profondità 9 m, altezza 6 m)

avente un volume di circa 194.8 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

1 96
Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338092; Y: 4997421.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 40°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 9 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.99°, coesione pari

a 29.9 kPa è di 4.66. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 160 - Scivolamento di base

25; 160 - fronte alto

40; 190 - posteriore

40; 190 - fronte

70; 10 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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78Blocco instabile

Il blocco instabile n. 78 (larghezza 2 m, profondità 3 m, altezza ,9 m)

avente un volume di circa 5.5 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

5 1

4 3

1 5

3 9

3 10

1 20

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338110; Y: 4997430.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 3 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.29°, coesione pari

a 13.21 kPa è di 5.89. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 190 - Scivolamento di base

20; 190 - fronte alto

50; 40 - laterale

75; 130 - posteriore

80; 170 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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79Blocco instabile

Il blocco instabile n. 79 (larghezza 2,5 m, profondità 3 m, altezza 2

m) avente un volume di circa 17 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

1 1

4 3

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338102; Y: 4997452.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 3 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.44°, coesione pari

a 23.93 kPa è di 6.14. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 190 - Scivolamento di base

20;  - fronte alto

50; 40 - laterale

75; 130 - posteriore

80; 170 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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84Blocco instabile

Il blocco instabile n. 84 (larghezza 6 m, profondità 3 m, altezza 6 m)

avente un volume di circa 93.7 mc si presenta solido poco fratturato

che si divide in almeno 2. Associati al blocco possono essere presenti

dei massi con stabilità precaria in numero e volume come indicato

nella tabella a fianco.

3 1
Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337879; Y: 4997345.

Il fronte superiore è inclinato di 5°, fronte di 85°, il piano di scivolamento di 35° e la

distanza b è pari a 3 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.36°, coesione pari

a 77.57 kPa è di 3.31. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

5; 180 - fronte alto

35; 180 - Scivolamento di base

70; 60 - laterale

85; 180 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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85Blocco instabile

Il blocco instabile n. 85 (larghezza 3 m, profondità 6 m, altezza 3 m)

avente un volume di circa 46.5 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

3 1

1 1

2 2

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337878; Y: 4997340.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 30°, fronte di 70°, il piano di scivolamento di 30° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.07°, coesione pari

a 28.78 kPa è di 3.67. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

30; 40 - Scivolamento di base 

30; 40 - fronte alto

70; 40 - fronte

70; 300 - laterale

90;  - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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86Settore instabile

Il settore instabile n. 86 (larghezza 8 m, profondità 6 m, altezza 20 m)

avente un'area di circa mq si presenta Integro. Al suo interno

possono essere presenti massi, con stabilità precaria, in numero e

volume come indicato nella tabellaa fianco.

10 1

6 2

20 0,5

3 20

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337874; Y: 4997331.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 54.68°, coesione pari

a 531.26 kPa è di 6.23. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 170 - Scivolamento di base

20; 170 - fronte alto

70; 350 - posteriore

80; 250 - laterale

80; 150 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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87Blocco instabile

Il blocco instabile n. 87 (larghezza 2 m, profondità 2 m, altezza 2 m)

avente un volume di circa 4.4 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337867; Y: 4997396.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 5°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 40° e la

distanza b è pari a 2 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.83°, coesione pari

a 14.27 kPa è di 3.25. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

5; 165 - fronte alto

40; 165 - Scivolamento di base

60; 80 - posteriore

80; 275 - laterale

80; 165 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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88Blocco instabile

Il blocco instabile n. 88 (larghezza 7 m, profondità 24 m, altezza 8 m)

avente un volume di circa 765.4 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337870; Y: 4997399.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 40°, fronte di 85°, il piano di scivolamento di 47° e la

distanza b è pari a 24 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare fronte, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 63.22°, coesione pari

a 58.99 kPa è di 2.48. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

40; 165 - fronte alto

47; 80 - Scivolamento di base

80; 275 - laterale

85; 160 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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89Blocco instabile

Il blocco instabile n. 89 (larghezza 13 m, profondità 3 m, altezza 10

m) avente un volume di circa 476.4 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337872; Y: 4997401.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 10°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 40° e la

distanza b è pari a 3 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 60.93°, coesione pari

a 117.7 kPa è di 2.79. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

10; 120 - fronte alto

40; 120 - Scivolamento di base

80; 120 - posteriore

80; 120 - fronte

80; 250 - laterale
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6418/05/2013



SEA Consulting S.r.l.

SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

90Blocco instabile

Il blocco instabile n. 90 (larghezza 10 m, profondità 7 m, altezza 8 m)

avente un volume di circa 482.5 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

3 55
Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337912; Y: 4997407.

Settore 3

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, toppling, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 60.38°, coesione pari

a 136.85 kPa è di 3.96. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento per ribaltamento Stabile

5; 165 - fronte alto

30; 165 - Scivolamento di base

60; 110 - laterale

85; 165 - fronte

90;  - posteriore
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92Blocco instabile

Il blocco instabile n. 92 (larghezza 5 m, profondità 8 m, altezza 3 m)

avente un volume di circa 143.6 mc si presenta solido poco fratturato

che si divide in almeno 3. Associati al blocco possono essere presenti

dei massi con stabilità precaria in numero e volume come indicato

nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337950; Y: 4997392.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 10°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 10° e la

distanza b è pari a 8 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 63.31°, coesione pari 

a 57.1 kPa è di 11.36. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

10; 275 - Scivolamento di base

10;  - fronte alto

60; 40 - posteriore

80; 130 - laterale

90;  - fronte
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93Blocco instabile

Il blocco instabile n. 93 (larghezza 8 m, profondità 5 m, altezza 15 m)

avente un volume di circa 1124.3 mc si presenta solido poco

fratturato che si divide in almeno 5. Associati al blocco possono

essere presenti dei massi con stabilità precaria in numero e volume

come indicato nella tabella a fianco.

5 1

3 0,5

3 1,5

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337961; Y: 4997400.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 15°, fronte di 65°, il piano di scivolamento di 15° e la

distanza b è pari a 5 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 57.38°, coesione pari

a 288.67 kPa è di 7.79. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

15; 275 - Scivolamento di base 

15; 270 - fronte alto

60; 40 - laterale

65; 270 - fronte

80; 130 - posteriore
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94Blocco instabile

Il blocco instabile n. 94 (larghezza 4 m, profondità 6 m, altezza 1 m)

avente un volume di circa 58.1 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

8 0,5

2 10

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337979; Y: 4997420.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 40°, fronte di 89°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.42°, coesione pari

a 38.11 kPa è di 5.41. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 260 - Scivolamento di base

40; 150 - fronte alto

89; 150 - fronte
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96Blocco instabile

Il blocco instabile n. 96 (larghezza 7 m, profondità 10 m, altezza 25

m) avente un volume di circa 3837.7 mc si presenta solido poco

fratturato che si divide in almeno 3. Associati al blocco possono

essere presenti dei massi con stabilità precaria in numero e volume

come indicato nella tabella a fianco.

10 1

5 10

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338006; Y: 4997441.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 89°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 10 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 52.46°, coesione pari

a 852.34 kPa è di 6.42. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 260 - Scivolamento di base

20; 260 - fronte alto

60; 70 - posteriore

70; 120 - posteriore

75; 75 - laterale
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97Blocco instabile

Il blocco instabile n. 97 (larghezza 6 m, profondità 6 m, altezza 4 m)

avente un volume di circa 142.7 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338012; Y: 4997449.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.77°, coesione pari

a 68.29 kPa è di 5.96. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 260 - Scivolamento di base

20;  - fronte alto

62; 110 - laterale

72; 135 - altro laterale

80;  - fronte
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98Blocco instabile

Il blocco instabile n. 98 (larghezza 9 m, profondità 10 m, altezza 1 m)

avente un volume di circa 90.5 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

3 2

1 60

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338029; Y: 4997435.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 11°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 11° e la

distanza b è pari a 10 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.68°, coesione pari

a 12.83 kPa è di 10.05. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

11; 230 - Scivolamento di base

11; 230 - fronte alto

45; 60 - Altro sciv_ base

62; 105 - altro posteriore

66; 125 - laterale
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99Blocco instabile

Il blocco instabile n. 99 (larghezza 4 m, profondità 8 m, altezza 6 m)

avente un volume di circa 211.2 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338041; Y: 4997436.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 75°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 8 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 61.43°, coesione pari

a 102.39 kPa è di 4.74. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 210 - Scivolamento di base

25; 210 - fronte alto

75; 60 - posteriore

75; 60 - fronte
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99.1Blocco instabile

Il blocco instabile n. 99.1 (larghezza 4 m, profondità 8 m, altezza 5

m) avente un volume di circa 170 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338050; Y: 4997442.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 75°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 8 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.27°, coesione pari

a 79.94 kPa è di 4.73. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 210 - Scivolamento di base

25; 210 - fronte alto

75; 60 - posteriore

75; 60 - fronte

80; 130 - laterale
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100Blocco instabile

Il blocco instabile n. 100 (larghezza 17 m, profondità 7 m, altezza 14

m) avente un volume di circa 2255.9 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

1 30
Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338062; Y: 4997443.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 7 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 56.92°, coesione pari

a 321.49 kPa è di 4.86. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 210 - Scivolamento di base

25; 210 - fronte alto

40; 100 - laterale

80; 60 - fronte

80; 60 - posteriore
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101Blocco instabile

Il blocco instabile n. 101 (larghezza 6 m, profondità 2 m, altezza 14

m) avente un volume di circa 148.5 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

10 2

6 10

1 50

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338056; Y: 4997485.

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 72°, il piano di scivolamento di 32° e la

distanza b è pari a 2 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 61.08°, coesione pari

a 112.93 kPa è di 2.72. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 234 - fronte alto

20; 234 - foliazione

22; 135 - Scivolamento di base

72; 135 - fronte
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102Blocco instabile

Il blocco instabile n. 102 (larghezza 10 m, profondità 4 m, altezza 2,5

m) avente un volume di circa 98.7 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

10 1

2 30

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338054; Y: 4997452.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.73°, coesione pari

a 33.47 kPa è di 5.78. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 230 - Scivolamento di base

20; 230 - fronte alto

65; 115 - laterale

80; 20 - fronte
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103Blocco instabile

Il blocco instabile n. 103 (larghezza 6 m, profondità 6 m, altezza 4 m)

avente un volume di circa 144 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338005; Y: 4997452.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.21°, coesione pari

a 81.45 kPa è di 6.09. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 210 - Scivolamento di base 

20;  - fronte alto

90;  - fronte

90;  - posteriore
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104Blocco instabile

Il blocco instabile n. 104 (larghezza 12 m, profondità 6 m, altezza 4

m) avente un volume di circa 329.1 mc si presenta solido poco

fratturato che si divide in almeno 2. Associati al blocco possono

essere presenti dei massi con stabilità precaria in numero e volume

come indicato nella tabella a fianco.

3 0.5

2 1

3 4

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338003; Y: 4997445.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 65°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 63.54°, coesione pari

a 52.76 kPa è di 5.93. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 210 - Scivolamento di base

20; 210 - fronte alto

65; 350 - posteriore

65; 350 - fronte

70; 110 - laterale
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105Blocco instabile

Il blocco instabile n. 105 (larghezza 6 m, profondità 4 m, altezza 4 m)

avente un volume di circa 94.2 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

1 1

3 0,5

1 1,5

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337948; Y: 4997424.

Settore 3

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, , calcolato in modo speditivo in condizioni non

drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.4°, coesione pari a 24.45 kPa è di

3.78. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton (1973), Barton

e Choubey (1977).

Stabile

30; 170 - Scivolamento di base

30; 170 - fronte alto

55; 280 - posteriore

55; 280 - fronte

75; 40 - laterale
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106Blocco instabile

Il blocco instabile n. 106 (larghezza 12 m, profondità 6 m, altezza 9

m) avente un volume di circa 998.6 mc si presenta Molto fratturato.

Associati al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità

precaria in numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337938; Y: 4997428.

Settore 3

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, , calcolato in modo speditivo in condizioni non

drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 59.44°, coesione pari a 174.7 kPa è

di 4. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton (1973), Barton e

Choubey (1977).

Stabile

30; 220 - Scivolamento di base

30; 220 - fronte alto

60; 300 - posteriore

60; 30 - altro laterale

70; 115 - laterale
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107Blocco instabile

Il blocco instabile n. 107 (larghezza 15 m, profondità 4 m, altezza 5

m) avente un volume di circa 138.6 mc si presenta Molto fratturato.

Associati al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità

precaria in numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

3 1,5
Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337933; Y: 4997444.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 32°, fronte di 40°, il piano di scivolamento di 32° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare fronte, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.2°, coesione pari a

13.28 kPa è di 3.15. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

32; 215 - Scivolamento di base

32; 215 - fronte alto

40; 230 - fronte

60; 140 - laterale

77; 75 - posteriore
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108Blocco instabile

Il blocco instabile n. 108 (larghezza 20 m, profondità 8 m, altezza 15

m) avente un volume di circa 2286.8 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

10 1

4 2

5 2

1 30

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337906; Y: 4997478.

Settore 3

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, , calcolato in modo speditivo in condizioni non

drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 59.16°, coesione pari a 187.47 kPa è

di 3.47. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton (1973),

Barton e Choubey (1977).

Stabile

5; 210 - fronte alto

35; 215 - Scivolamento di base

75; 210 - posteriore

75; 210 - fronte
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109Settore instabile

Il settore instabile n. 109 (larghezza 13 m, profondità 15 m, altezza

15 m) avente un'area di circa mq si presenta Integro. Al suo interno

possono essere presenti massi, con stabilità precaria, in numero e

volume come indicato nella tabellaa fianco.

23 1

7 2

3 5

1 20

1 50

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337925; Y: 4997515.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 15 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 55.44°, coesione pari

a 449.14 kPa è di 4.99. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 220 - Scivolamento di base

25;  - fronte alto

32; 190 - Altro sciv_ base

85; 80 - parete laterale

85; 170 - parete laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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111Blocco instabile

Il blocco instabile n. 111 (larghezza 9 m, profondità 15 m, altezza 15

m) avente un volume di circa 2591.6 mc si presenta Molto fratturato.

Associati al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità

precaria in numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

8 2

10 5

7 10

1 12

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337927; Y: 4997338.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 10°, fronte di 60°, il piano di scivolamento di 16° e la

distanza b è pari a 15 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 57.4°, coesione pari a

287.81 kPa è di 7.64. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

10; 225 - fronte alto

16; 224 - Scivolamento di base

60; 150 - posteriore

60; 220 - fronte

80; 105 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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112Blocco instabile

Il blocco instabile n. 112 (larghezza 7 m, profondità 15 m, altezza 15

m) avente un volume di circa 4115.8 mc si presenta solido poco

fratturato che si divide in almeno 2. Associati al blocco possono

essere presenti dei massi con stabilità precaria in numero e volume

come indicato nella tabella a fianco.

10 1

10 5

5 10

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337943; Y: 4997345.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 60°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 15 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare fronte, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 51.69°, coesione pari

a 999.31 kPa è di 3.07. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 225 - Scivolamento di base

60; 160 - Altro sciv_ base

60; 160 - fronte alto

70; 340 - laterale

75; 150 - Altro sciv_ base

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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113Blocco instabile

Il blocco instabile n. 113 (larghezza 12 m, profondità 7 m, altezza 25

m) avente un volume di circa 1490.2 mc si presenta solido poco

fratturato che si divide in almeno 4. Associati al blocco possono

essere presenti dei massi con stabilità precaria in numero e volume

come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338033; Y: 4997508.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 50°, il piano di scivolamento di 40° e la

distanza b è pari a 7 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare fronte, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.93°, coesione pari

a 64.9 kPa è di 2.79. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

15; 169 - foliazione

20; 40 - fronte alto

40; 40 - Scivolamento di base

50; 40 - fronte

60; 10 - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

8618/05/2013



SEA Consulting S.r.l.

SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

117Blocco instabile

Il blocco instabile n. 117 (larghezza 5 m, profondità 2 m, altezza 10

m) avente un volume di circa 126.9 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

5 1

3 2

1 20

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337998; Y: 4997537.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 85°, il piano di scivolamento di 55° e la

distanza b è pari a 2 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.12°, coesione pari

a 83.53 kPa è di 1.63. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 200 - fronte alto

55; 60 - Scivolamento di base

70; 40 - laterale

70; 320 - posteriore

80; 170 - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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119Blocco instabile

Il blocco instabile n. 119 (larghezza 4 m, profondità 4 m, altezza 9 m)

avente un volume di circa 225.2 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

1 1

3 1

2 2

5 0,5

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337991; Y: 4997557.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 24°, fronte di 75°, il piano di scivolamento di 24° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 59.7°, coesione pari a

163.48 kPa è di 5.1. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di Barton

(1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

24; 260 - Scivolamento di base

24; 260 - alto fronte

60; 120 - laterale

75; 50 - posteriore

75; 50 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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120Blocco instabile

Il blocco instabile n. 120 (larghezza 8 m, profondità 10 m, altezza 15

m) avente un volume di circa 1760.6 mc si presenta solido poco

fratturato che si divide in almeno 3. Associati al blocco possono

essere presenti dei massi con stabilità precaria in numero e volume

come indicato nella tabella a fianco.

20 1

10 2

2 5

3 10

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338008; Y: 4997573.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 70°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 10 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 56.85°, coesione pari

a 326.58 kPa è di 6.35. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 220 - Scivolamento di base

55; 110 - altro posteriore

65; 180 - Giunto

70; 117 - laterale

70; 117 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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122Blocco instabile

Il blocco instabile n. 122 (larghezza 15 m, profondità 6 m, altezza 8

m) avente un volume di circa 1055.6 mc si presenta solido poco

fratturato che si divide in almeno 3. Associati al blocco possono

essere presenti dei massi con stabilità precaria in numero e volume

come indicato nella tabella a fianco.

1 1

2 0,5

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 338092; Y: 4997592.

Settore 1

Il fronte superiore è inclinato di 15°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 15° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 59.17°, coesione pari

a 186.9 kPa è di 7.75. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

15; 130 - Scivolamento di base

15;  - fronte alto

38; 10 - laterale

70; 190 - posteriore

80;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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124Blocco instabile

Il blocco instabile n. 124 (larghezza 15 m, profondità 6 m, altezza 8

m) avente un volume di circa 1115.9 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

100 0.5

20 1

8 1

40 2

10 5

4 10

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337920; Y: 4997555.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 24°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 24° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 59.61°, coesione pari

a 167.28 kPa è di 5.11. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

24; 260 - Altro sciv_ base

32; 190 - Scivolamento di base

47; 88 - laterale

60; 320 - posteriore

60; 310 - altro posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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127Blocco instabile 

Il blocco instabile n. 127 (larghezza 4 m, profondità 4 m, altezza 3 m)

avente un volume di circa 53.1 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

2 1
Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337830; Y: 4997387.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 4 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 64.03°, coesione pari

a 44.29 kPa è di 5.99. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 180 - Scivolamento di base

46; 111 - laterale

80; 160 - posteriore

80;  - fronte

85; 60 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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128Blocco instabile 

Il blocco instabile n. 128 (larghezza 10 m, profondità 6 m, altezza 1,5

m) avente un volume di circa 89.3 mc si presenta Molto fratturato.

Associati al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità

precaria in numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

3 1
Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337835; Y: 4997389.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 20°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 20° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.98°, coesione pari

a 16.62 kPa è di 5.91. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

20; 180 - Scivolamento di base

20;  - fronte alto

46; 111 - laterale

80; 160 - posteriore

80;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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129Blocco instabile 

Il blocco instabile n. 129 (larghezza 7 m, profondità 3 m, altezza 1,1

m) avente un volume di circa 21.5 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

1 1
Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337825; Y: 4997394.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 38°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 38° e la

distanza b è pari a 3 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 63.44°, coesione pari

a 13.82 kPa è di 2.93. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

38; 170 - Scivolamento di base

38;  - fronte alto

80; 160 - posteriore

80;  - fronte

85; 60 - laterale

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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135Blocco instabile

Il blocco instabile n. 135 (larghezza 8 m, profondità 8 m, altezza 10

m) avente un volume di circa 652.1 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

10 1

2 5

1 10

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337853; Y: 4997440.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 8 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 58.64°, coesione pari

a 213.62 kPa è di 4.68. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 260 - Scivolamento di base

25;  - fronte alto

80;  - fronte

90;  - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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136Blocco instabile

Il blocco instabile n. 136 (larghezza 20 m, profondità 15 m, altezza

4,5 m) avente un volume di circa 1377.9 mc si presenta Molto

fratturato. Associati al blocco possono essere presenti dei massi con

stabilità precaria in numero e volume come indicato nella tabella a

fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337844; Y: 4997470.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 15 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 62.33°, coesione pari

a 78.34 kPa è di 4.84. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 260 - Scivolamento di base

25; 160 - fronte alto

70; 340 - posteriore

80; 260 - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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137Blocco instabile

Il blocco instabile n. 137 (larghezza 7 m, profondità 8 m, altezza 9 m)

avente un volume di circa 636.5 mc si presenta Integro. Associati al

blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

10 1

2 5

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337891; Y: 4997524.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 40°, fronte di 90°, il piano di scivolamento di 36° e la

distanza b è pari a 8 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 58.54°, coesione pari

a 218.68 kPa è di 3.27. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

36; 245 - Scivolamento di base

40;  - fronte alto

80;  - posteriore

90;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo) 
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138Blocco instabile

Il blocco instabile n. 138 (larghezza 10 m, profondità 10 m, altezza 2

m) avente un volume di circa 186.8 mc si presenta solido poco

fratturato che si divide in almeno 5. Associati al blocco possono

essere presenti dei massi con stabilità precaria in numero e volume

come indicato nella tabella a fianco.

10 1

5 2

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337915; Y: 4997523.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 10 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 65.52°, coesione pari

a 23.01 kPa è di 4.87. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 125 - Scivolamento di base

25;  - fronte alto

80;  - fronte

90;  - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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139Blocco instabile

Il blocco instabile n. 139 (larghezza 10 m, profondità 20 m, altezza 10

m) avente un volume di circa 2315.7 mc si presenta solido poco

fratturato che si divide in almeno 10. Associati al blocco possono

essere presenti dei massi con stabilità precaria in numero e volume

come indicato nella tabella a fianco.

15 1

10 45

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337872; Y: 4997508.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 40°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 36° e la

distanza b è pari a 20 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 58.52°, coesione pari

a 219.76 kPa è di 3.2. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

36; 245 - Scivolamento di base

40;  - fronte alto

60; 110 - laterale

70; 340 - altro posteriore

75; 50 - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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140Blocco instabile

Il blocco instabile n. 140 (larghezza 10 m, profondità 25 m, altezza 5

m) avente un volume di circa 1490.1 mc si presenta Molto fratturato.

Associati al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità

precaria in numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337869; Y: 4997520.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 40°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 37° e la

distanza b è pari a 25 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 61.56°, coesione pari

a 98.63 kPa è di 2.99. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

37; 248 - Scivolamento di base 

40;  - fronte alto 

70; 60 - posteriore

70; 115 - laterale

75; 340 - altro posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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141Settore instabile

Il settore instabile n. 141 (larghezza 28 m, profondità 6 m, altezza 25

m) avente un'area di circa mq si presenta Integro. Al suo interno

possono essere presenti massi, con stabilità precaria, in numero e

volume come indicato nella tabellaa fianco.

15 1

10 1

10 1

10 1

3 2

2 10

2 10

3 50

1 50

8 50

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337894; Y: 4997512.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 25°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 25° e la

distanza b è pari a 6 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 53.83°, coesione pari

a 637.68 kPa è di 5.04. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

25; 244 - Scivolamento di base

25;  - fronte alto

70; 330 - posteriore

71; 50 - posteriore

80;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

145Blocco instabile

Il blocco instabile n. 145 (larghezza 10 m, profondità 15 m, altezza 8

m) avente un volume di circa 1141.8 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

10 1

10 50

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337874; Y: 4997567.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 35°, fronte di 80°, il piano di scivolamento di 35° e la

distanza b è pari a 15 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 60.3°, coesione pari a

139.55 kPa è di 3.26. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di 

Barton (1973), Barton e Choubey (1977).

Movimento di tipo planare semplice Stabile

35; 244 - Scivolamento di base

35;  - fronte alto

70; 120 - laterale

80;  - fronte

85; 50 - posteriore

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)
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SCHEDA SINTETICA BLOCCO
DB_massi

146Blocco instabile

Il blocco instabile n. 146 (larghezza 10 m, profondità 15 m, altezza 3

m) avente un volume di circa 583.3 mc si presenta Integro. Associati

al blocco possono essere presenti dei massi con stabilità precaria in

numero e volume come indicato nella tabella a fianco.

Num. Vol. (m3)

Coordinate centroide (UTM ED50): X: 337882; Y: 4997562.

Settore 3

Il fronte superiore è inclinato di 40°, fronte di 85°, il piano di scivolamento di 36° e la

distanza b è pari a 15 m.

Analisi di stabilità

Il fattore di sicurezza del solido roccioso, planare, calcolato in modo speditivo in

condizioni non drenate ed utilizzando un angolo di attrito interno di 63.31°, coesione pari

a 57.17 kPa è di 2.88. I parametri litotecnici sono stati calcolati secondo il criterio di

Barton (1973), Barton e Choubey (1977). 

Movimento di tipo planare semplice Stabile

36; 244 - Scivolamento di base 

40;  - fronte alto 

68; 115 - laterale

80; 50 - posteriore

85;  - fronte

Giunti che individuano il blocco (Dip & DD e tipo)

10318/05/2013
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