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Premessa

Benché la Meccanica delle rocce abbia un’importanza vitale in molte opere di ingegneria civile,
è solo dagli anni sessanta che è stata riconosciuta come disciplina autonoma nel corso di laurea in
ingegneria e solo recentemente è stata introdotta nei programmi di alcuni insegnamenti del corso
della laurea in geologia.1
Questi riconoscimenti sono una conseguenza inevitabile delle nuove e numerose attività dell’ingegneria in roccia, come le complesse installazioni in sotterranee per scopi idroelettrici e militari,
i profondi scavi in roccia per fondazioni di dighe o per miniere a cielo aperto. L’esigenza di una
disciplina specifica che definisca i caratteri fisico meccanici delle rocce deriva dalla peculiarità del
comportamento meccanico delle rocce e soprattutto degli ammassi rocciosi. Le rocce come le terre
hanno un comportamento molto diverso dagli altri materiali usati in ingegneria e le procedure
di progetto in roccia sono particolari. Per esempio nel progetto di una struttura in calcestruzzo
l’ingegnere prescrive il tipo di materiale e la sua geometria in base al carico a cui è sottoposta
la struttura in modo che sia garantita la sua resistenza. In strutture in roccia, invece, i carichi
applicati spesso sono meno importanti delle forze derivanti dalla distribuzione dopo e durante lo
scavo degli stress iniziali del sito. Inoltre la geometria della struttura è in buona parte determinata
dalla struttura geologica che porrà precisi vincoli al progetto. Questo è un altro campo in cui dati
geologico-strutturali assumono una grande importanza nei progetti d’ingegneria civile.

Campi di applicazione della meccanica delle rocce
L’interesse tecnico dell’uomo per le rocce risale alla preistoria. Costruzioni e sculture come le
piramidi e il tempio di Abu Simbel testimoniano una tecnica raffinata nella scelta, estrazione, taglio
e lavorazione delle rocce fino dall’antichità. Nonostante ciò gli attuali lavori in roccia si basano su
innovazioni tecnologiche molto recenti:
- 1867: dinamite;
- 1876: detonatori elettrici;
- 1881: macchine per lo scavo delle gallerie (TBM);
- 1918: bulloni da roccia;
- 1940: punte di perforazione al carburo di tungsteno;
- 1942: cemento applicato a spruzzo.
Sono queste innovazioni che hanno permesso la realizzazione delle grandiose opere sotterranee
dell’ultimo secolo. Le rocce sono implicate in molti progetti d’ingegneria civile e le caratteristiche
relative sono importanti per la realizzazione di tali progetti. Il geologo è chiamato a collaborare a
molte opere fondate su roccia o realizzate in sotterraneo soprattutto per quanto riguarda:
- la valutazione della stabilità dell’ammasso roccioso e degli altri rischi geologici;
1 L’International Society for Rock Mechanics è stata fondata nel 1962 e il primo Congresso Internazionale di Meccanica
delle Rocce ha avuto luogo in Portogallo nel 1966.
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- la selezione e preparazione dei materiali rocciosi da utilizzare nella costruzione;
- la perforabilità e la collaborazione nella scelta del metodo e degli attrezzi di perforazione;
- la collaborazione al progetto e alla supervisione del sistema di minamento;
- la collaborazione al progetto dei sistemi di sostegno.
L’importanza di questi interventi è differente nelle differenti opere elencate di seguito.
Fondazioni superficiali
Opere fondate su roccia generalmente non richiedono studi delle proprietà della roccia di fondazione, salvo che si tratti di strutture molto grandi o speciali, oppure che le rocce abbiano proprietà
particolarmente scadenti o inusuali (“rocce deboli”). Ovviamente il geologo dovrà sempre stare in
guardia per rischi geologici come frane, cedimenti, erosioni di sponda, ecc. che possono interessare
il sito. Nel caso di strutture leggere la sola prova che può essere necessaria è la determinazione
del rigonfiamento nel caso di fondazioni su rocce argillose. Invece nel caso di costruzioni molto
grandi, ponti, centrali elettriche, impianti che determinano elevati carichi dinamici, ecc. possono
essere necessarie prove per definire il cedimento elastico e differito delle rocce di fondazione. In
zone carsiche o in corrispondenza di lavori minerari saranno necessarie indagini dettagliate dirette
e indirette del sottosuolo e anche speciali fondazioni. Nel caso di costruzioni in aree urbane, che
richiedano importanti scavi di fondazione in roccia, sarà necessario un programma di minamento
ben controllato in modo da non danneggiare le strutture vicine e non disturbare troppo i residenti. In
città le fondazioni di nuovi palazzi possono essere molto vicine a precedenti strutture e generalmente
richiedono un’attenta valutazione della stabilità per valutare l’opportunità e dimensionamento di
sistemi di sostegno temporaneo.
Dighe
Le dighe sono tra le strutture più impegnative, il loro progetto e la loro realizzazione richiedono
sempre la presenza di geologi esperti. In particolare le grandi dighe ad arco o a contrafforti che
impongono grandi sforzi alle fondazioni e alle spalle richiedono un notevole impegno di tempo
e risorse per verificare con certezza le condizioni della zona di imposta. Prove specifiche sono
richieste per la scelta dei materiale per la scogliera, di protezione dalle onde delle dighe in terra,
per il calcestruzzo, per i materiale dei filtri, ecc. Poiché i differenti tipi di dighe esercitano sforzi
molto differenti sulla fondazione, il comportamento meccanico delle rocce di fondazione è spesso un
carattere determinante per la scelta del tipo di diga e l’analisi della stabilità delle rocce di fondazione
costituisce una parte importante del progetto delle dighe. Nel caso di dighe in calcestruzzo i valori
di deformabilità determinati per le rocce delle fondazioni e delle spalle mediante prove in sito e
in laboratorio, sono integrate con studi di modelli o analisi numeriche per determinare lo stato di
tensione entro al corpo della diga. La sicurezza di cunei di roccia sotto alla diga è valutata attraverso
calcoli di statica. Se necessario la roccia e la superficie d’appoggio diga/roccia sarà caricata mediante
tiranti. Le esplosioni per la “riabilitare” della roccia dalla parte alterata superficiale devono essere
progettate in modo da preservare l’integrità della roccia restante e in modo da limitare le vibrazioni
se esistono strutture preesistenti vicine.
Strade, ferrovie, canali, oleodotti
La realizzazione di queste opere richiede prove e analisi dei sistemi di discontinuità. Notevoli
risparmi nello scavo possono essere realizzati scegliendo la direzione di scavo in base all’orientazione
dei sistemi di discontinuità. Però generalmente il percorso è vincolato da altri fattori e di solito
sono richieste soluzioni tecniche per passare da punti difficili mantenendo la direzione di scavo
anche se sfavorevole, piuttosto che modificare il percorso in base alla situazione geologica. La
decisione di procedere con una strada o una ferrovia in tunnel è in parte determinata dalle condizioni
dell’ammasso roccioso e dal confronto dei costi tra il tunnel e lo scavo a cielo aperto. In aree urbane
a causa dell’alto costo del terreno per la costruzione di strade o altri manufatti sono spesso realizzate
scarpate in roccia sub-verticali che richiedono analisi di stabilità degli ammassi sulla base dei quali
realizzare eventuali opere di sostegno e/o di monitoraggio.
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Scavi a cielo aperto
I grandi scavi a cielo aperto in roccia per qualsiasi finalità richiedono dati sulla meccanica
dell’ammasso roccioso per definire il sistema di scavo, l’inclinazione delle scarpate, l’ubicazione di
eventuali ripiani di sicurezza e la disposizione dei sostegni provvisori o definitivi. In particolare nel
caso delle grandi cave o miniere a cielo aperto l’economia dell’escavazione è legata alla possibilità di
mantenere alte inclinazioni dei fronti di scavo senza sostegni. In questi casi sono spesso intrapresi
importanti studi di meccanica delle rocce per scegliere l’inclinazione più appropriata dei fronti di
scavo. In questi casi piuttosto che tenere alti fattori di sicurezza che incidono pesantemente sull’economia dell’estrazione, generalmente si preferisce cautelarsi con sistemi di monitoraggio dello stato
tensionale e delle deformazioni dell’ammasso. Sempre per ragioni di economia, nelle coltivazioni
a cielo aperto generalmente i fronti di scavo non sono rinforzati con sostegni. Chiodi, drenaggi e
sostegni, sono talvolta messi in opera solo in alcune zone limitate a protezioni degli impianti (molini,
nastri trasportatori, ecc.). I canali di scarico delle dighe possono raggiungere imponenti dimensioni
e richiedere attente determinazioni del comportamento meccanico dell’ammasso. La sicurezza di
queste opere è un punto delicato, il loro cedimento può determinare la distruzione della diga, perciò
il progetto di queste opere richiede la stessa cura del progetto della diga stessa. Generalmente sono
proprio i risultati delle indagini geomeccaniche che determinano la scelta di sfioratori in tunnel o a
cielo aperto.
Scavi sotterranei
Gli scavi sotterranei richiedono sempre indagini sulle caratteristiche degli ammassi rocciosi.
Nelle coltivazioni minerarie il sistema di coltivazione dipende principalmente dalle condizioni
dell’ammasso. Le caratteristiche degli ammassi sono di fondamentale importanza anche nella scelta
del sistema di scavo dei grandi tunnel autostradali e ferroviari. Oltre che per attività mineraria
grandi vuoti sotterranei sono oggi scavati per una grande varietà di altri scopi. Uno dei principali
è lo stoccaggio sotterraneo di petrolio e gas naturale liquefatto. Le cavità scavate per questo uso
richiedono accurate prove di tenuta e i depositi di gas liquefatto richiedono anche la determinazione delle proprietà dell’ammasso in condizioni di temperatura molto bassa e l’analisi della sua
conducibilità termica.
Oltre a questi caratteri ed altri, secondo l’uso a cui sono destinate, tutte le grandi cavità sotterranee, perché siano economiche, devono essere stabili senza sostegni, e questo dipende principalmente
dallo stato di stress del sito, dal sistema delle discontinuità e dalle loro caratteristiche. Centrali
elettriche sotterranee sono caratterizzate da sale macchine con campate anche maggiori di 25 m
e numerose altre cavità e gallerie con complesse disposizioni tridimensionali. In queste opere i
dati geologico-strutturali sono elementi progettuali d’importanza fondamentale. L’orientazione
e ubicazione di queste cavità dipendono quasi esclusivamente da considerazioni strutturali e di
meccanica delle rocce. Lo scavo di grandi cavità sotterranee ha ricevuto un grande impulso negli
ultimi cinquanta anni anche per scopi militari. Sono gli unici siti praticamente invulnerabili anche
per le più moderne armi. Le ricerche militari sono mirate soprattutto alla valutazione della stabilità
in condizioni dinamiche causate da grandi shock di pressione.
Energia
La meccanica delle rocce trova importanti applicazioni anche nella produzione d’energia. Oltre
che nel già citato settore idroelettrico e dello stoccaggio di gas liquefatti e petrolio, i caratteri
delle rocce e degli ammassi sono importanti nell’ingegneria petrolifera. Il tipo di punta per le
perforazioni dipende principalmente dalle caratteristiche della roccia e l’usura delle punte è uno
dei maggiori costi delle perforazioni. L’industria petrolifera è pioniera nell’uso della fratturazione
idraulica per incrementare il rendimento dei serbatoi che è oggi un intervento d’uso corrente nei
campi petroliferi. La fratturazione idraulica è stata sperimentata anche per creare campi geotermici
artificiali in zone con alto gradiente geotermico come quelle con vulcanismo attivo. Nel campo
dell’energia nucleare la meccanica delle rocce ha due principali applicazioni: 1) nella fase di progetto
e costruzione, sia per la costruzione di grandi opere sia in superficie che in sotterraneo con elevati

coefficienti di sicurezza, sia per la valutazione del rischio geologico; 2) per lo smaltimento delle
scorie radioattive. Il metodo di smaltimento per il momento più comunemente adottato consiste
nel chiudere le scorie in contenitori d’acciaio inossidabile che sono collocati in cavità sotterranee
scavate in depositi di salgemma o in graniti, basalti o altri tipi di rocce. I depositi di salgemma sono
preferiti per la loro impermeabilità, l’alta plasticità garantisce la rapida chiusura d’eventuali fratture,
e la relativamente alta conducibilità termica garantisce un buon smaltimento del calore generato
dal decadimento radioattivo. Dopo un certo tempo, la roccia che ospita le scorie radioattive può
arrivare a temperature prossime a 200 ◦ C.

Rocce integre e ammassi rocciosi
La necessità di una disciplina specifica per lo studio delle proprietà delle rocce nasce proprio
dalle peculiarità di questo materiale. Quando si tenta di definire il comportamento meccanico di un
solido di solito si assume che esso sia continuo, omogeneo, isotropo ed elastico. Per le rocce queste
assunzioni sono particolarmente poco realistiche. Le rocce di rado sono veramente continue, pori
e fessure sono comuni. I pori sono cavità approssimativamente equi-dimensionali, interconnesse,
come in molte rocce sedimentarie, o isolate, come è frequente in rocce carbonatiche o vulcaniche.
Le microfessure sono piccole fratture planari comuni in rocce rigide che hanno subito deformazione,
esse si sviluppano sia entro ai cristalli che tra un cristallo e l’altro. La presenza di microfratture
può avere sul comportamento meccanico una maggiore importanza della stessa composizione
mineralogica della roccia.
Fessure e pori determinano:
- una relazione sforzo-deformazione non lineare, specialmente a bassi livelli di sforzo;
- una bassa resistenza a trazione (specialmente le fessure);
- una dipendenza delle proprietà del materiale dall’entità dello sforzo;
- una grande variabilità nei risultati delle prove;
- un effetto scala nelle caratteristiche meccaniche.
Un comportamento ancora differente è conferito dalle macrodiscontinuità. Sistemi di fratture
regolari sono comuni a bassa profondità e possono persistere fino ad oltre 200 metri di profondità.
Giunti, stratificazione, faglie ed altre discontinuità alterano radicalmente i caratteri dell’ammasso roccioso che saranno molto differenti dai caratteri determinati su campioni integri, anche se
microfessurati. La meccanica delle rocce interessate da macrodiscontinuità è importante soprattutto nei lavori che interessano le rocce superficiali: scavi a cielo aperto, lavori in sotterraneo a
piccola profondità. L’effetto delle discontinuità è di abbassare a circa zero la resistenza a trazione
in direzione perpendicolare al piano di discontinuità e diminuire moltissimo la resistenza di taglio
in direzione parallela alla superficie di discontinuità. Se esiste un’orientazione preferenziale delle
discontinuità (ed è quasi sempre così) avremo una pronunciata anisotropia della resistenza e delle
altre caratteristiche. Per esempio il carico che può sopportare una roccia caricata parallelamente alla
stratificazione è molto minore di quello che la stessa roccia può sopportare se caricata ortogonalmente alla stratificazione. L’anisotropia è comune anche in rocce che non hanno macrodiscontinuità,
a causa dell’orientazione preferenziale dei grani e/o dei minerali (scistosità). Quasi tutte le rocce
metamorfiche sono marcatamente anisotrope, ma anche nelle rocce sedimentarie, anche quando
non mostrano stratificazione, si trova sempre una anisotropia che deriva dal campo di sforzi in cui è
avvenuta la compattazione e litificazione della roccia.
In Geologia applicata il termine di materiale roccioso o roccia integra o semplicemente roccia è
riservato a rocce che non contengono macrodiscontinuità (che per semplicità da ora in poi indicheremo con il nome di discontinuità) come giunti, fratture o stratificazione.2 Con il termine ammasso
roccioso si designa invece una massa di roccia interrotta da dette discontinuità, così che l’ammasso
è costituito da un numero discreto di blocchi che hanno le proprietà della roccia sana. Tra roccia
2 In ingegneria civile e geotecnica la roccia integra è generalmente definita “matrice rocciosa” e le discontinuità dell’ammasso roccioso sono chiamate “giunti”. Poiché questi termini hanno un diverso preciso significato abbiamo preferito usare
termini “per i geologi” più appropriati: roccia (o roccia integra) e discontinuità.
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e ammasso roccioso esistono importanti differenze di comportamento meccanico e di metodi di
studio, saranno pertanto trattati separatamente.

1
Sforzo e deformazione nelle rocce

1.1

Introduzione

In questo capitolo saranno richiamati alcuni concetti di base sugli stati di sforzo, alcuni dei quali
senz’altro già trattati in precedenti corsi. Anche a rischio di ripetere quanto già noto, abbiamo
ritenuto opportuno riportare alcuni elementi di base sull’analisi dello sforzo e della deformazione
perché essi sono alla base della della geologia strutturale, della geotecnica e della meccanica delle
rocce e pertanto costituiscono un bagaglio di conoscenze irrinunciabili per ogni applicazione della
geologia.
In questo capitolo viene inizialmente richiamato il concetto di forza, perché è il concetto alla
base di ogni trattazione e perché tutti sappiamo dall’esperienza quotidiana che cos’è una forza,
tirando o spingendo un oggetto. La forza è una quantità vettoriale che ha una magnitudine (quanto è
difficile spingere un corpo) e una direzione (la direzione in cui si spinge). In un sistema di coordinate
(𝑥, 𝑦) un vettore che rappresenta una forza può essere rappresentato dalle sue componenti parallele
agli assi 𝑥 e 𝑦.
L’intensità di una forza dipende dell’area della superficie su cui la forza si distribuisce. Questa
intensità è detta tensione e ha le dimensioni di una forza per unità di area (per i fluidi si definisce il
concetto analogo di pressione). Maggiore è l’area su cui agisce la forza, minore sarà la tensione su
quella superficie. La tensione è rappresentata dalle due sue componenti: ortogonale e parallela alla
superficie su cui agisce.
Per soddisfare lo stato di equilibrio, ogni superficie deve avere una coppia di tensioni opposte
e della solita intensità che agiscono sui lati opposti della superficie. Questa coppia di tensioni è
detta sforzo (ingl. stress) ed è rappresentata da una coppia di componenti uguali ed opposte che
agiscono ortogonalmente alla superficie ed una coppia di componenti uguali ed opposte che agiscono
parallelamente alla superficie.
Per un dato sistema di forze applicato ad un corpo, gli sforzi che agiscono su una superficie con
una certa orientazione all’interno del corpo variano con l’orientazione della superficie rispetto alla
direzione di applicazione delle forze. Se vogliamo conoscere gli effetti dell’applicazione di forze
in un punto materiale all’interno di una roccia, dobbiamo conoscere gli effetti delle forze su ogni
superficie con qualsiasi orientazione che passa per il punto. Immaginiamo un cubo di roccia in
laboratorio sottoposto a deformazione in una pressa, a cui mediante pistoni sono applicate tre forze
diverse tra loro che agiscono ortogonalmente alle tre facce del cubo: gli sforzi sulle superfici saranno
diversi tra loro e lo sforzo su ogni superficie è indipendente dallo sforzo applicato ortogonalmente
alle altre superfici. Per qualsiasi piano variamente orientato all’interno del cubo di roccia possiamo
calcolare gli sforzi presenti su quel piano se conosciamo i tre sforzi che agiscono sulle le tre facce.
Le componenti dello sforzo su tre facce ortogonali tra loro costituisce il tensore dello sforzo, quando
noi conosciamo queste componenti conosciamo completamente come una roccia si comporta in
quel punto a causa delle forze applicate.
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Figura 1.1 Componenti di una forza.

Il concetto di sforzo non è tra i concetti più familiari e spesso è confuso con quello di forza.
Questo in parte è dovuto al fatto che la definizione di sforzo in tre dimensioni richiede l’uso di
notazioni complesse. Per questo motivo in geologia spesso si preferisce cercare di ricondurre il
problema a due dimensioni. L’approccio bidimensionale è generalmente sufficiente a trattare la
maggior parte dei problemi di sforzo nelle applicazioni della geologia. Per lo studente che vuole
approfondire questi concetti i seguenti testi possono essere di interesse: Means (1976, 2005), Twiss
& Moores (1992), Suppe (1985), Paterson & Wong (2005).

1.2
1.2.1

Forze, tensioni, sforzi
Forze

In fisica si distinguono due tipi di forze: forze di campo e forze di superficie. Le forze di campo
agiscono in ogni punto di un corpo situato in un campo di forze, e sono generate da masse, da cariche
elettriche o da masse magnetiche (sorgenti) e agiscono, in altri punti del campo, rispettivamente
su masse, cariche elettriche, masse magnetiche. La forza di campo più importante in geologia è la
forza di gravità che esercita su qualunque volume di roccia una forza proporzionale alla sua massa.
Le forze di superficie sono forze che agiscono sopra le superfici esterne di un corpo, come l’azione
e la reazione di due corpi a contatto. Per esempio, premendo con una mano su un corpo solido, si
applicherà una forza di superficie sull’area di contatto tra la mano e il corpo. Se consideriamo un
piano di orientazione arbitraria che divide un corpo in due, una parte del corpo eserciterà una forza
di superficie sull’altra parte del corpo attraverso il piano.
La forza è definita dalla seconda legge di Newton (𝐹 = 𝑚𝑎), l’equazione dimensionale della forza
è [MLT-2 ] e l’unità di misura nel Sistema Internazionale (SI) è il Newton (N), la forza che accelera di
1 m/sec2 la massa di 1 kg.
La forza, come la velocità, l’accelerazione, ecc., è una grandezza vettoriale perciò definita da
un’intensità, una direzione ed un verso. In quanto vettori, le forze possono essere composte in una
risultante o scomposte in più componenti mediante la regola del parallelogramma e, dato un sistema
di assi coordinati e un sistema di coordinate, una forza può essere definita dalle sue componenti
(Fig. 1.1).
Se un corpo a cui sono applicate due o più forze non subisce accelerazioni (né rettilinee, né
angolari) si dice che è in equilibrio. Un corpo è in equilibrio quando la sommatoria delle forze e la
sommatoria dei momenti1 che agiscono su di esso è uguale a zero. La condizione di equilibrio di un
corpo può essere enunciata anche così: dato un corpo sottoposto ad un sistema di forze in un sistema
di coordinate 𝑥, 𝑦, 𝑧 chiameremo 𝐹𝑥𝑥 , 𝐹𝑦𝑦 , 𝐹𝑧𝑧 le componenti delle forze agenti parallelamente a 𝑥, 𝑦, 𝑧
rispettivamente e 𝑀𝑥𝑥 , 𝑀𝑦𝑦 , 𝑀𝑧𝑧 le componenti dei momenti parallele a 𝑥, 𝑦, 𝑧 rispettivamente; il
corpo sarà in equilibrio quando:
∑ 𝐹𝑥𝑥 = 𝐹𝑥𝑥 = 𝐹𝑧𝑧 = 0
1 Il momento angolare 𝑀 è un vettore che si può esprimere come il prodotto vettoriale della forza 𝐹 e del vettore 𝑟
(braccio) diretto dal centro di rotazione al punto di applicazione della forza e di modulo uguale alla distanza tra tali punti:
𝑀 = 𝐹 ⋅ 𝑟 ⋅ sin 𝐹̂𝑟 . Esso è un vettore perpendicolare a 𝐹 ed a 𝑟.

1.2. FORZE, TENSIONI, SFORZI
Tabella 1.1

Bar
kBar
Dine/cm2
Atmosfera
kg/cm2
Pa (N/m2 )
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Unità di misura della tensione e dello sforzo, e fattori di conversione.

Bar

kBar

Dine/cm2

Atmosfera

kg/cm2

Pa (N/m2 )

1
103
10-6
1,0133
0,9807
10-5

10-3
1
10-9
1,0133⋅10-3
0,9807⋅10-3
10-8

106
109
1
1,0133⋅106
0,9807⋅106
10

0,9869
0,9869⋅103
0,9869⋅10-6
1
9,9678
9,9678⋅10-5

1,0197
1,0197⋅103
1,0197⋅10-6
1,0333
1
1,0197 ⋅10-5

105
108
10-1
1,0133⋅105
0,9807⋅105
1

∑ 𝑀𝑥𝑥 = 𝑀𝑥𝑥 = 𝑀𝑧𝑧 = 0
Si noti che se la risultante delle forze e dei momenti è zero non significa che non ci sono forze
che agiscono sul corpo, ma solo che le forze e i momenti si bilanciano e non producono accelerazioni
del corpo.

1.2.2

Tensioni

Gli effetti di una forza su un corpo deformabile non dipendono solo dall’entità della forza. La
tensione su un piano (𝜎) è il rapporto tra la forza applicata 𝐹 e l’area 𝐴 attraverso la quale essa
agisce. La tensione è una grandezza più idonea a misurare l’effetto di una forza su una superficie. Se
la forza 𝐹 è uniformemente distribuita su un’area 𝐴, la tensione sulla superficie sarà:
𝐹
(1.1)
𝐴
Se la forza non è distribuita in maniera uniforme sull’area, ma cambia direzione e/o intensità da
punto a punto, anche la tensione sarà variabile da punto a punto e può essere definita come:
𝜎=

𝜎 = lim
Δ→0

Δ𝐹
Δ𝐴

oppure:

𝜎=

𝛿𝐹
𝛿𝐴

(1.2)

L’equazione dimensionale della tensione è uguale a quella della pressione:
[𝜎] =

𝑀𝐿𝑇 −2
= 𝑀𝐿−1 𝑇 −2 ]
[ 𝐿2 ] [

e le unità di misura più usate sono riportate nella Tab. 1.1.
Il comportamento dei materiali e anche le loro resistenze a rottura sono molto differenti se
sollecitati a taglio, a compressione o a trazione, perciò spesso è conveniente scomporre la tensione
su una superficie nelle due componenti perpendicolare e parallela alla superficie stessa. Queste
componenti sono dette, rispettivamente, componente normale della tensione o tensione normale (𝜎𝑛 )
e componente tangenziale della tensione o tensione di taglio (𝜏) (Fig. 1.2b).

1.2.3

Sforzo su un piano

Se è verificata la condizione di equilibrio in un corpo, sulle facce opposte di una qualsiasi
superficie all’interno del corpo devono esistere forze tali che la loro somma sia uguale a zero
(Fig. 1.2c). Lo sforzo su una superficie è rappresentato da una coppia di forze uguali ed opposte,
che agiscono sulla superficie. In modo analogo a quanto visto per le tensioni, lo sforzo (𝜎) su una
superficie è il rapporto tra la forza applicata 𝐹 e l’area 𝐴 sulla quale la forza agisce. Se la forza 𝐹 è
uniformemente distribuita su un’area 𝐴, lo sforzo sulla superficie sarà:
𝜎=

𝐹
𝐴

(1.3)

Se la forza non è distribuita in maniera uniforme sull’area, ma cambia direzione e/o intensità da
punto a punto, anche lo sforzo sarà variabile da punto a punto e potrà essere definito come:
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Figura 1.2 (a) Forza su un piano. (b) Tensione su un piano: ogni sforzo può essere espresso in termini di una componente
normale 𝜎𝑛 e una componente tangenziale 𝜏. A è l’area di applicazione della forza. (c) In condizioni di equilibrio una
forza applicata sulla faccia superiore di una superficie è bilanciata da una forza uguale ed opposta applicata sulla faccia
inferiore della stessa superficie. (d) Sforzo su un piano: con 𝜎 sono indicate le tensioni associate a una superficie di
area A in condizioni di equilibrio. La coppia bilanciata di tensioni è lo sforzo sulla superficie; le coppie bilanciate delle
componenti delle tensioni costituiscono la componente normale (𝜎𝑛 ) e tangenziale (𝜏) dello sforzo. (e) Solito sforzo
scomposto nelle due componenti 𝜎𝑥 e 𝜎𝑦 parallele alle coordinate di riferimento 𝑥, 𝑦. Per non appesantire troppo la
simbologia in queste dispense è utilizzato lo stesso simbolo (𝜎) sia per la tensione che per lo sforzo su una superficie,
che per le rispettive componenti.

COMPONENTI
NORMALI

A. Sforzo di compressione
(positivo)

COMPONENTI
DI TAGLIO

B. Sforzo di trazione
(negativo)

C. Sforzo di taglio antiorario
(positivo)

D. Sforzo di taglio orario
(negativo)

Figura 1.3 Convenzioni del segno del cerchio di Mohr. (a) e (b) Convenzioni per le componenti normali dello sforzo. (c) e
(d) Convenzioni per le componenti tangenziali dello sforzo.

Δ𝐹
Δ→0 Δ𝐴

𝜎 = lim

oppure:

𝜎=

𝛿𝐹
𝛿𝐴

(1.4)

L’equazione dimensionale dello sforzo è uguale a quella della pressione:
[𝜎] =

𝑀𝐿𝑇 −2
= 𝑀𝐿−1 𝑇 −2 ]
[ 𝐿2 ] [

e le unità di misura più usate sono riportate nella Tab. 1.1 nella pagina precedente.
L’unità di misura dello sforzo nel Sistema Internazionale (SI) è il Pascal (Pa = N/m2 ), che per le
applicazioni geologiche è una quantità piuttosto piccola, per cui sono molto più usati i suoi multipli:
kPa (103 Pa) e MPa (106 Pa).
Spesso è conveniente scomporre lo sforzo su una superficie in due componenti, una perpendicolare e una parallela alla superficie stessa. Queste componenti sono dette, rispettivamente, componente
normale dello sforzo o sforzo normale 𝜎𝑛 e componente tangenziale dello sforzo o sforzo di taglio
𝜏 (Fig. 1.2d). In altri casi può essere conveniente scomporre lo stesso sforzo in due componenti
parallele agli assi di un sistema di coordinate cartesiane generico 𝑥, 𝑦 (Fig. 1.2e) che non è orientato
parallelamente alla superficie su cui agisce lo sforzo. In questo caso le due componenti dello sforzo
𝜎 parallele rispettivamente all’asse 𝑥 e 𝑦 sono indicate con 𝜎𝑥 e 𝜎𝑦 .
Se le due opposte componenti normali dello sforzo sono rivolte entrambe verso la superficie (sono
cioè rivolte l’una contro l’altra), esse definiscono uno sforzo compressivo (per convenzione geologica
positivo). Nel caso opposto esse definiscono uno sforzo di trazione (o tensile, per convenzione
geologica negativo) (Fig. 1.3a,b)2 .
Due componenti tangenziali uguali ed opposte (Fig. 1.3c,d) definiscono uno sforzo di taglio o
una coppia di taglio. Lo sforzo di taglio può essere orario o antiorario, a seconda del modo in cui
ruoterebbe una sfera posta tra le due frecce che rappresentano le componenti di tale sforzo. Si
2 Matematici, fisici e ingegneri usano una notazione del segno opposta rispetto a quella assunta in Geologia: lo sforzo
compressivo è assunto negativo.
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assumono positive le coppie di taglio antiorarie e negative quelle orarie. Questa convenzione è però
ambigua, poiché lo stesso sforzo di taglio può essere considerato orario o antiorario se osservato da
opposte direzioni.3

1.3

Analisi bidimensionale dello sforzo

L’analisi della distribuzione degli sforzi in un corpo è sempre un problema tridimensionale.
La “manipolazione” di equazioni relative al bidimensionale è però molto meno complessa, per cui
viene fatto ogni tentativo per risolvere problemi di sforzo in due dimensioni. La maggior parte dei
problemi geologici possono essere affrontati in due dimensioni. Negli esempi seguenti per ragioni di
chiarezza di solito sono rappresentati solo gli sforzi superiori alle superfici, è sottinteso che queste
sono equilibrate da forze contrarie e di uguale intensità sulla faccia opposta e pertanto nel testo
sono discusse come sforzi.

1.3.1

Sforzo uniassiale su un piano

Iniziamo con un caso particolare molto semplice in cui un elemento cubico infinitesimo con
spigoli paralleli a un sistema di coordinate di riferimento 𝑥, 𝑦, 𝑧 è sottoposto ad un carico applicato
parallelamente ad uno spigolo del cubo (Fig. 1.4a).
Vediamo lo stato di sforzo su un piano inclinato all’interno del cubo. Se 𝐹 è la forza applicata e
𝐴′ è l’area del piano 𝑃 interno al cubo con inclinazione 𝜃, lo sforzo su detto piano sarà (Fig. 1.4b):
𝜎=

𝐹
𝐴′

(1.5)

Posto che l’area di una faccia del cubo sia 𝐴, avremo che:
𝐴
cos 𝜃

(1.6)

𝐹 cos 𝜃
𝐴

(1.7)

𝐴′ =
per cui potremo scrivere anche che:
𝜎=

Se indichiamo con 𝜎𝑛 la componente dello sforzo ortogonale al piano inclinato e con 𝜏 la
componente dello sforzo parallela al piano si ha che:

𝜎𝑛 = 𝜎 cos 𝜃

(1.8)

𝜏 = 𝜎 sin 𝜃

(1.9)

Sostituendo l’Eq. 1.7 nell’Eq. 1.8 e nell’Eq. 1.9 avremo che:

𝐹
cos2 𝜃
𝐴

(1.10)

𝐹
cos 𝜃 sin 𝜃
𝐴

(1.11)

𝜎𝑛 =
𝜏=

L’Eq. 1.10 e l’Eq. 1.11 forniscono le componenti normali e di taglio dello sforzo in funzione
dell’inclinazione del piano 𝑃 nel caso di sforzo uniassiale.
La componente normale (𝐹N ) e di taglio (𝐹T ) della forza in funzione della giacitura del piano
saranno invece (Fig. 1.4a):
3 Per non appesantire troppo le illustrazioni seguenti, in alcuni casi gli sforzi sono indicati non con una coppia di frecce
opposte agenti sulla superficie, ma con una freccia sola.
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Figura 1.4 (a) Elemento cubico infinitesimo sottoposto a una sola forza con linea di azione ortogonale a una faccia (sforzo
uniassiale). Si consideri un piano P interno al cubo, per qualunque inclinazione, diversa da 90◦ e 0◦ , agiranno sul piano
una componente di taglio e una componente normale della forza. L’intensità delle due componenti varia con l’angolo 𝜃
tra il polo del piano e la linea di azione della forza. (b) Componenti dello sforzo; si noti che le componenti dello sforzo
dipendono dall’area della superficie su cui agiscono e dall’intensità delle componenti della forza. Poiché entrambe queste
grandezze dipendono da 𝜃, le componenti dello sforzo dipendono da prodotti di funzioni trigonometriche (funzioni
trigonometriche di secondo ordine, si noti che invece le componenti della forza dipendono da funzioni trigonometriche di
primo ordine). (c) Diagrammi delle componenti normali della forza e dello sforzo al variare dell’angolo 𝜃. (d) Diagrammi
delle componenti di taglio della forza e dello sforzo al variare dell’angolo 𝜃.

𝐹N = 𝐹 cos 𝜃

(1.12)

𝐹T = 𝐹 sin 𝜃

(1.13)

L’Eq. 1.12 e l’Eq. 1.13 mettono in relazione le componenti normale e di taglio delle forze con
l’inclinazione della superficie, e sono chiaramente diverse da quelle che riguardano le componenti
normale e tangenziale dello sforzo (Eq. 1.10 e Eq. 1.11). In queste ultime compaiono infatti prodotti
di funzioni trigonometriche invece che termini di primo ordine come nell’Eq. 1.12 e Eq. 1.13. Questo
è dovuto al fatto che le componenti dello sforzo dipendono sia dalla intensità della componente
della forza che dall’area della superficie a cui sono applicate ed entrambe queste grandezze variano
con l’inclinazione della superficie. Lo sforzo su una superficie è quindi una grandezza bidirezionale,
solo quando è riferito a una superficie di data giacitura lo sforzo può essere definito da un vettore.
La forza è invece una grandezza unidirezionale e sempre completamente definita da un vettore.
L’Eq. 1.10, Eq. 1.11, Eq. 1.12 e Eq. 1.13 e i relativi diagrammi (Fig. 1.4c e Fig. 1.4d) mostrano
che le componenti della forza e dello sforzo variano in modo completamente diverso al variare
dell’inclinazione (𝜃) del piano.
Dall’analisi delle stesse equazioni e dai relativi diagrammi si può notare che 𝜏 è massimo per
𝜃 = 45◦ 4 mentre la componente di taglio della forza è massima per 𝜃 = 90◦ . Perciò sottolineiamo
4 Lo

sforzo di taglio è massimo per 𝜃 = 45◦ . Per 𝜃 = 135◦ lo sforzo di taglio ha il suo massimo valore negativo. Quindi è
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ancora una volta che forza e sforzo sono due grandezze con significato differente e da non confondere.

1.3.2

Sforzo biassiale su un piano

È questo un caso più generale del precedente in cui un cubo infinitesimo con spigoli paralleli
ad un sistema di coordinate di riferimento (𝑥, 𝑦, 𝑧) è sottoposto a due forze con linee di azione
ortogonali a due facce del cubo come in Fig. 1.5. Nell’esempio della figura citata la forza maggiore
𝐹𝑎 è parallela all’asse 𝑦 e quella minore 𝐹𝑙 è parallela all’asse 𝑥. Se l’area delle facce del cubo è 𝐴
avremo che il cubo sarà sottoposto a due sforzi:
𝜎𝑎 =

𝐹𝑎
𝐴

(sforzo assiale)

(1.14)

𝐹𝑙
(sforzo laterale)
(1.15)
𝐴
Si consideri adesso un piano 𝑃 interno al cubo con inclinazione 𝜃, area 𝐴′ = 𝐴/𝑐𝑜𝑠𝜃 e direzione
ortogonale alla linea di azione delle due forze (Fig. 1.5a). Isoliamo adesso il prisma a base triangolare
sottostante al piano (indicato in grigio in Fig. 1.5a). Se questa massa è in equilibrio, le componenti
delle forze parallele agli assi coordinati agenti sui tre lati del prisma devono equilibrarsi (Fig. 1.5b).
Le componenti dello sforzo 𝜎 parallele agli assi 𝑥 e 𝑦 che agiscono sul piano 𝑃 sono rispettivamente 𝜎𝑥 e 𝜎𝑦 , quindi le forze che agiscono parallelamente a 𝑥 e 𝑦 saranno 𝜎𝑥 𝐴′ e 𝜎𝑦 𝐴′ rispettivamente.
Poiché gli sforzi che agiscono sulle superfici laterali del cubo sono 𝜎𝑎 e 𝜎𝑙 , le forze che agiscono
sulle pareti del prisma saranno 𝜎𝑙 𝐴′ sin 𝜃 e 𝜎𝑎 𝐴′ cos 𝜃 (Figura 4-8B) e potremo quindi scrivere che:
𝜎𝑙 =

𝜎𝑥 𝐴′ = 𝜎𝑙 𝐴′ sin 𝜃
(1.16)
𝜎𝑦 𝐴′ = 𝜎𝑎 𝐴′ cos 𝜃
e semplificando:
𝜎𝑥 = 𝜎𝑙 sin 𝜃
(1.17)
𝜎𝑦 = 𝜎𝑎 cos 𝜃
Poiché dalla Fig. 1.5c: 𝜎 2 = 𝜎𝑥2 + 𝜎𝑦2 , sostituendo avremo che:
𝜎 2 = (𝜎𝑙 sin 𝜃)2 + (𝜎𝑎 cos 𝜃)2

(1.18)

L’Eq. 1.18 permette di calcolare lo sforzo su un piano comunque inclinato in un campo di sforzi
biassiali, noti che siano gli sforzi assiale e laterale applicati.
Si sottolinea che il vettore sforzo (𝜎) non è generalmente perpendicolare al piano per il quale è
calcolato. Infatti se indichiamo con 𝛽 l’angolo tra 𝜎 e l’asse 𝑦 (Fig. 1.5c) abbiamo che:
𝜎𝑥
e quindi:
𝜎
L’angolo 𝛾 tra 𝜎 e il piano con inclinazione 𝜃 è:
sin 𝛽 =

𝛽 = arcsin

𝜎𝑥
𝜎

𝜎𝑥
𝜎

(1.19)

𝜎𝑙 sin 𝜃
𝜎

(1.20)

𝛾 = (90◦ + 𝜃) − arcsin
poiché 𝜎𝑥 = 𝜎𝑙 sin 𝜃 possiamo anche scrivere:
𝛾 = (90◦ + 𝜃) − arcsin

Con quest’ultima equazione, oltre che verificare che il vettore sforzo (𝜎) non è generalmente
perpendicolare al piano per il quale è calcolato, possiamo dimostrare che 𝛾 = 90◦ solo per 𝜃 = 0◦
più rigoroso dire che lo sforzo di taglio ha il suo valore assoluto massimo sul piano il cui polo fa un angolo di 45◦ e 135◦ (o
-45◦ ) rispetto alla linea di azione della forza 𝐹 (o dello sforzo 𝜎). Nel resto degli appunti, per semplicità, spesso è usato “sforzo
di taglio massimo” al posto della forma più corretta: “valore assoluto massimo dello sforzo di taglio”.
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Figura 1.5 (a) Elemento cubico infinitesimo sottoposto a due forze con linee di azione ortogonali a due facce del cubo.
(b) Equilibrio delle componenti delle forze. (c) Sforzo risultante.
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Figura 1.6 Esempio di applicazione di una forza su una superficie che origina uno sforzo normale e uno sforzo di taglio.
Sulla superficie ortogonale allo sforzo applicato lo sforzo di taglio è nullo.

Figura 1.7 Ellisse degli sforzi. (a) Sforzo che agisce su una superficie. (b) Sforzi per una serie di superfici.

e per 𝜃 = 90◦ . Infatti per 𝜃 = 0◦ il secondo termine dell’equazione precedente si azzera e quindi
𝛾 = 90◦ . Per 𝜃 = 90◦ il piano sarà parallelo alla linea di azione dello sforzo assiale 𝜎𝑎 e ortogonale allo
sforzo laterale 𝜎𝑙 e quindi 𝜎 = 𝜎𝑙 . Ponendo nell’equazione precedente 𝜃 = 90◦ e 𝜎 = 𝜎𝑙 avremo che
𝛾 = 90◦ . Concludendo, per ogni valore di 𝜃 diverso da 90◦ e 0◦ il vettore sforzo non sarà ortogonale
alla superficie e darà perciò su questa una componente di taglio diversa da zero. Per 𝜃 uguale a
0◦ e 90◦ lo sforzo sarà rispettivamente uguale allo sforzo maggiore (𝜎𝑎 ) e minore (𝜎𝑙 ) applicati, in
questi casi lo sforzo sarà ortogonale al piano di applicazione e non esisterà nessuna componente di
sforzo di taglio (Fig. 1.6). Queste relazioni possono essere verificate in qualsiasi campo di sforzi. I
due sforzi sono detti sforzo principale massimo e sforzo principale minimo, sono tra loro ortogonali e
sono indicati rispettivamente con 𝜎1 e 𝜎3 . Come vedremo meglio più avanti è sufficiente conoscere
orientazione e intensità dei due sforzi principali per definire lo stato di sforzo in due dimensioni.

1.3.3

Ellisse degli sforzi

Partendo ancora dalle Eq. 1.16 si può dimostrare che i vettori che agiscono su tutti i possibili
piani che passano per un punto descrivono un’ellisse (Fig. 1.7). Cioè se riportiamo gli sforzi (tutti
compressivi o tutti tensili) che agiscono su tutti i possibili piani attraverso un punto, come vettori,
questi descriveranno un’ellisse chiamata ellisse degli sforzi.
Riscriviamo le Eq. 1.17 in termini di cos 𝜃 e sostituendo a 𝜎𝑎 e 𝜎𝑙 le notazioni per gli sforzi
principali 𝜎1 e 𝜎3 :
𝜎𝑥 = 𝜎3 cos(90◦ − 𝜃)

(1.21)

𝜎𝑦 = 𝜎1 cos 𝜃

(1.22)

𝜎𝑥2 = 𝜎32 cos2 (90◦ − 𝜃)

(1.23)

elevando al quadrato:

𝜎𝑦2

=

𝜎12

2

cos 𝜃

(1.24)
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Figura 1.8 Diverse rappresentazioni dello stato di sforzo bidimensionale in un punto. (a) Ellisse degli sforzi. L’ellisse dello
sforzo è il luogo geometrico degli sforzi (rappresentati come vettori) che agiscono su piani di orientazione qualunque
attraverso un punto. Gli sforzi principali 𝜎1 e 𝜎3 sono l’asse maggiore e minore dell’ellisse e sono il massimo ed il
minimo sforzo di tutti gli sforzi normali sui piani attraverso il punto. Gli assi coordinati principali 𝑋1 e 𝑋3 sono paralleli
agli sforzi principali ed i piani normali agli sforzi principali sono i piani principali. (b) Lo sforzo in un punto può essere
completamente definito anche in sistema coordinato arbitrario 𝑥, 𝑧 specificando gli sforzi sulle superfici 𝜎𝑥 , 𝜎𝑧 o le
loro componenti 𝜎𝑥𝑥 , 𝜏𝑥𝑧 e 𝜎𝑧𝑧 , 𝜏𝑧𝑥 , sui due piani coordinati perpendicolari. Gli indici uguali identificano componenti
normali, indici diversi identificano sforzi tangenziali.

e quindi:
𝜎𝑥2
= cos2 (90◦ − 𝜃)
𝜎32
𝜎𝑦2
= cos2 𝜃
𝜎12

(1.25)
(1.26)

Sommando membro a membro avremo:
𝜎𝑥2 𝜎𝑦2
+
= cos2 𝜃 + cos2 (90◦ − 𝜃)
𝜎3 𝜎12

(1.27)

poiché: cos2 𝜃 + cos2 (90◦ − 𝜃) = 1 , si ottiene:
𝜎𝑥2 𝜎𝑦2
+
=1
𝜎33 𝜎12

(1.28)

L’Eq. 1.28 è l’equazione di una ellisse. Se le componenti normali dello sforzo sono tutte compressive o tensili, lo stato dello sforzo in un punto è facilmente visualizzabile attraverso un’ellisse,
l’ellisse degli sforzi. Nel caso di stati di sforzo in cui alcuni sforzi normali sono compressivi ed altri
tensili l’ellisse degli sforzi non è definita.
Come abbiamo visto in precedenza, in generale su una superficie qualsiasi il vettore sforzo
non è ortogonale a tale superficie, e quindi avrà su di essa una componente di taglio. In un corpo
sottoposto a sforzo le sole due superfici su cui le componenti di taglio dello sforzo sono nulle sono le
superfici rispettivamente ortogonali e parallele agli assi dell’ellisse dello sforzo. Queste due superfici
sono dette piani principali, gli sforzi che agiscono su tali superfici sono detti sforzi principali, sono
tra loro ortogonali e in due dimensioni sono indicati con 𝜎1 e 𝜎3 .
Gli sforzi principali sono il massimo ed il minimo tra tutti gli sforzi che agiscono in un punto in
un corpo in campo di sforzi e, per convenzione, 𝜎1 è lo stress maggiore e 𝜎3 quello minore, cioè:
𝜎1 ⩾ 𝜎3 . I semiassi dell’ellisse dello sforzo hanno la stessa orientazione degli sforzi principali, il
valore e l’orientazione di 𝜎1 e 𝜎3 (𝜃1 in Fig. 1.8a) definiscono perciò in maniera completa l’ellisse
dello sforzo e quindi lo sforzo 𝜎 in un punto su di un piano variamente orientato.
Spesso, anche in queste dispense, si assume un sistema di riferimento con gli assi coordinati
paralleli agli sforzi principali. Questo particolare sistema di coordinate è detto sistema di coordinate
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principali e i relativi assi sono detti assi principali, generalmente indicati come 𝑋1 e 𝑋3 . Questa
notazione per le coordinate principali è conveniente perché permette un’associazione diretta agli
sforzi principali 𝜎1 e 𝜎3 , ai quali sono rispettivamente parallele (Fig. 1.8b).
Si definisce come sforzo differenziale (𝐷) in un punto la differenza tra i due sforzi principali cioè:
𝐷 = 𝜎1 − 𝜎3

1.3.4

(1.29)

Stato di sforzo bidimensionale in un punto

Per rappresentare lo stato di sforzo in modo algebrico consideriamo un punto in un corpo
bidimensionale quadrato di dimensioni infinitesime (Fig. 1.8b). Si definisce quindi un sistema
di coordinate 𝑥, 𝑧 con gli assi paralleli ai lati del quadrato, che ha orientazione qualunque. Si
definiscono piani 𝑥 quelli perpendicolari alla direzione dell’asse 𝑥 e piani 𝑧 quelli perpendicolari
all’asse 𝑧. Possiamo quindi definire ogni componente dello sforzo in base al piano sul quale esso
agisce ed a quello rispetto al quale è parallelo. Le componenti dello sforzo 𝜎𝑥 che agiscono sul piano
𝑥 del quadrato coordinato sono indicate con 𝜎𝑥𝑥 (componente ortogonale al piano, sforzo normale)
e 𝜏𝑥𝑧 (componente parallela al piano, sforzo tangenziale). Il primo pedice (𝑥) indica su quale piano le
componenti agiscono, il secondo pedice indica a quale asse la componente è parallela. Per lo sforzo
𝜎𝑧 che agisce sul piano 𝑧 , analogamente si ha che 𝜎𝑧𝑧 è la componente di sforzo normale e 𝜏𝑧𝑥 è la
componente di sforzo tangenziale parallela all’asse 𝑥.
Lo sforzo in un punto su un piano può essere quindi definito in modo completo:
a) come visto in precedenza, dagli sforzi principali 𝜎1 e 𝜎3 e dalla loro orientazione 𝜃1 rispetto al
sistema di coordinate, oppure;
b) in un sistema di coordinate generiche 𝑥, 𝑧, dagli sforzi sulle superfici 𝑥 e 𝑧, cioè 𝜎𝑥 e 𝜎𝑧 , oppure
dalle loro componenti su tali superfici cioè (𝜎𝑥𝑥 ; 𝜏𝑥𝑧 ) e (𝜎𝑧𝑧 ; 𝜏𝑧𝑥 ).
Cioè:
{
{
𝜎1
𝜎𝑥 ∶ (𝜎𝑥𝑥 ; 𝜏𝑥𝑧 )
𝜎=
𝜎=
𝜎3
𝜎𝑧 ∶ (𝜎𝑧𝑧 ; 𝜏𝑧𝑥 )
Solo nel caso della pressione idrostatica un solo valore è sufficiente per definire lo sforzo su una
superficie in un punto e l’ellisse dello sforzo è un cerchio.
Se il quadrato infinitesimo in questione è in equilibrio devono essere nulle l’accelerazione
parallela ad ogni asse coordinato e l’accelerazione angolare. Quindi devono essere nulle tutte le
sommatorie delle forze e dei momenti delle forze agenti sul quadrato. Se sono verificate le condizioni
di equilibrio le componenti di taglio che tendono a imprimere una accelerazione angolare al quadrato
devono equilibrarsi, cioè:
𝜏𝑥𝑧 = −𝜏𝑧𝑥
Delle quattro componenti dello sforzo nel sistema coordinato 𝑥, 𝑧, solo tre quindi sono indipendenti:
𝜎𝑥𝑥
𝜏𝑥𝑧 = −𝜏𝑧𝑥
𝜎𝑧𝑧
e sufficienti a definire lo stato di sforzo bidimensionale in un punto in un sistema di coordinate
generico 𝑥, 𝑧.

1.3.5

Cerchio di Mohr per sforzi bidimensionali

La resistenza delle rocce è molto differente se queste sono sollecitate a compressione, a trazione o
a taglio, da qui l’interesse di conoscere le componenti dello sforzo su superfici variamente orientate
entro un corpo.
Come già discusso, le componenti normale e tangenziale su un piano cambiano progressivamente
con l’orientazione del piano, ma non è semplice dedurre dall’ellisse degli sforzi la relazione tra
l’orientazione del piano ed i valori di sforzo normale e tangenziale sul piano. La determinazione
delle componenti degli sforzi normali e tangenziali su un piano è un problema frequente a cui è
stata data una elegante soluzione nel 1882 da in ingegnere tedesco: Otto Mohr. In definitiva si
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Figura 1.9 Geometria comunemente assunta per l’analisi bidimensionale dello sforzo.

tratta di rispondere alla domanda: se sono noti l’orientazione degli assi principali ed i valori degli
sforzi principali in un punto, come possiamo determinare le componenti dello sforzo che agiscono su un
qualsiasi piano che contiene quel punto?
Come mostrato anche dai casi già illustrati, per potere analizzare un problema di sforzi in due
dimensioni, la terza dimensione deve essere parallela a uno degli sforzi principali. Essendo gli
sforzi principali reciprocamente perpendicolari, due degli sforzi principali devono giacere nel piano
analizzato. La Fig. 1.9 riporta la geometria più comunemente assunta per un’analisi bidimensionale
dello sforzo.
Consideriamo un cubo infinitesimo in equilibrio (Fig. 1.10a) centrato nell’origine degli assi
principali e con facce parallele ai piani principali. Il piano P all’interno del cubo è parallelo a 𝑋2 ed
è inclinato di un angolo 𝜃 rispetto all’orizzontale. Con questa geometria possiamo usare un’analisi
bidimensionale per determinare la componenti normale e tangenziale (𝜎; 𝜏) dello sforzo che agisce
sul piano P.
Per fare questo isoliamo l’elemento triangolare indicato in grigio in Fig. 1.10b e riportiamo
solo le componenti dello sforzo che rappresentano l’effetto del materiale circostante sul triangolo
(Fig. 1.10c).
Convertiamo le componenti dello sforzo in componenti della forza moltiplicando ogni sforzo
per l’area della superficie sulla quale esso agisce (Fig. 1.10d). L’area del piano P e l’area delle facce
dell’elemento triangolare normale a 𝑋1 e 𝑋3 sono 𝐴′ , 𝐴1 e 𝐴3 rispettivamente, quindi le forze agenti
sull’elemento triangolare sono:
𝐹𝑁 = 𝜎𝑛 𝐴′

𝐹𝑇 = 𝜏𝐴′

𝐹1 = 𝜎1 𝐴1

𝐹3 = 𝜎3 𝐴3

(1.30)
La forza 𝐹1 su 𝐴1 può essere scomposta in due componenti parallele a 𝐹𝑁 e 𝐹𝑇 , che sono le forze
normali e tangenziali sul piano P (Fig. 1.10d). La stessa situazione vale per 𝐹3 su 𝐴3 . Essendo il
quadrato infinitesimo, anche l’elemento triangolare deve essere in equilibrio e pertanto la somma
di tutte le forze perpendicolari e parallele al piano P deve essere nulla. Dalla Fig. 1.10d, queste
condizioni implicano che:
𝐹𝑁 − 𝐹1 cos 𝜃 − 𝐹3 sin 𝜃 = 0
(1.31)
𝐹𝑇 − 𝐹1 sin 𝜃 + 𝐹3 cos 𝜃 = 0
Riscrivendo le Eq. 1.31 isolando 𝐹𝑁 e 𝐹𝑇 a sinistra di ogni equazione abbiamo:
𝐹𝑁 = 𝐹1 cos 𝜃 + 𝐹3 sin 𝜃
(1.32)
𝐹𝑇 = 𝐹1 sin 𝜃 − 𝐹3 cos 𝜃 = 0
Sostituendo alle forze le relazioni viste in precedenza (Eq. 1.30) si ottiene:
𝜎𝑁 𝐴′ = 𝜎1 𝐴1 cos 𝜃 + 𝜎3 𝐴3 sin 𝜃
(1.33)
𝜏𝐴′ = 𝜎1 𝐴1 sin 𝜃 − 𝜎3 𝐴3 cos 𝜃
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Figura 1.10 Geometria per la determinazione degli sforzi normali e tangenziali su un piano P attraverso un punto dato. (a)
Il piano P attraverso il cubo parallelo alle coordinate principali (detto anche "cubo coordinato principale") è parallelo
a 𝑋2 . (b) Sezione 𝑋1 − 𝑋2 del cubo coordinato principale con la distribuzione delle componenti dello sforzo. Tutte le
componenti dello sforzo e gli angoli dell’esempio sono positivi. (c) Elemento triangolare rappresentato in grigio in B e le
componenti dello sforzo che agiscono sulle superfici esterne dell’elemento. (d) Forze e componenti delle forze derivato
dalle componenti dello sforzo rappresentate in (c).
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Possiamo eliminare i termini relativi alle aree 𝐴1 e 𝐴3 sostituendo nelle Eq. 1.33 le seguenti
relazioni :
𝐴1 = 𝐴′ cos 𝜃

𝐴3 = 𝐴′ sin 𝜃

(1.34)

Da queste sostituzioni avremo che:
𝜎𝑛 𝐴′ = 𝜎1 𝐴′ cos 𝜃 cos 𝜃 + 𝜎3 𝐴′ sin 𝜃 sin 𝜃

(1.35)

𝜏𝐴′ = 𝜎1 𝐴′ cos 𝜃 sin 𝜃 − 𝜎3 𝐴′ sin 𝜃 cos 𝜃

(1.36)

𝜎𝑛 𝐴′ = 𝜎1 𝐴′ cos2 𝜃 + 𝜎3 𝐴′ sin 𝜃 sin 𝜃

(1.37)

da cui:

′

′

𝜏𝐴 = 𝐴 (𝜎1 − 𝜎3 ) cos 𝜃 sin 𝜃

(1.38)

𝜎𝑛 = 𝜎1 cos2 𝜃 + 𝜎3 sin2 𝜃

(1.39)

𝜏 = (𝜎1 − 𝜎3 ) cos 𝜃 sin 𝜃

(1.40)

Dividendo per 𝐴′ avremo:

Attraverso queste sostituzioni abbiamo espresso il bilancio delle forze (Eq. 1.31) esclusivamente in
termini di componenti dello sforzo e ciò rappresenta il risultato cercato. In altre parole, conoscendo
gli sforzi principali 𝜎1 e 𝜎3 con la Eq. 1.39 e la Eq. 1.40 possiamo calcolare le componenti normale e
tangenziale per qualunque piano con direzione normale alla linea di azione dei due sforzi. Si noti
inoltre che sarà vero anche il contrario: gli sforzi principali (𝜎1 e 𝜎3 ) e quindi lo sforzo in un punto
𝜎 sono definiti se sono note le componenti dello sforzo normale e tangenziale (𝜎𝑛 e 𝜏) che agiscono
su un piano di qualsiasi orientazione passante per quel punto (Fig. 1.8).
L’Eq. 1.39 e l’Eq. 1.40 sono più note in un’altra forma. Sostituendo le formule di duplicazione:
sin2 𝛼 =

1 − cos 2𝛼
2
sin 𝛼 cos 𝛼 =

cos2 𝛼 =

1 + cos 2𝛼
2

sin 2𝛼
2

nell’Eq. 1.39 abbiamo:
1 + cos 2𝜃
1 − cos 2𝜃
+ 𝜎3
2
2
𝜎1 + 𝜎1 cos 2𝜃 + 𝜎3 − 𝜎3 cos 2𝜃
𝜎𝑛 =
2
che può essere scritta anche nella seguente forma:
𝜎𝑛 = 𝜎1

𝜎1 + 𝜎3 𝜎1 − 𝜎3
+
cos 2𝜃
2
2
Ancora mediante le formule di duplicazione sostituite nell’Eq. 1.40 abbiamo:
𝜎𝑛 =

(1.41)
(1.42)

(1.43)

𝜎1 − 𝜎3
sin 2𝜃
(1.44)
2
L’Eq. 1.43 e l’Eq. 1.44 permettono di calcolare le componenti normali e tangenziali dello sforzo
su qualsiasi piano nello spazio fisico parallelo all’asse coordinato principale 𝑋2 (Fig. 1.9).
Le equazioni parametriche di un cerchio di centro (𝑐, 0) e raggio 𝑟 (Fig. 1.11) hanno la stessa
forma delle Eq. 1.43 e Eq. 1.44, quindi ponendo:
𝜏=

𝜎+ 𝜎3
𝜎1 − 𝜎3
𝑟=
𝛼 = 2𝜃
(1.45)
2
2
in un sistema di assi 𝜎𝑛 , 𝜏 le coordinate di ogni punto del cerchio soddisfano le Eq. 1.43 e Eq. 1.44. Il
cerchio disegnato con queste convenzioni è detto Cerchio di Mohr (Fig. 1.12b) e anch’esso permette
di calcolare le componenti normale e tangenziale dello sforzo su qualsiasi piano parallelo all’asse 𝑋2 .
Il Cerchio di Mohr è un metodo molto pratico per risolvere problemi di sforzi. Vediamone le
caratteristiche principali:
𝑐=
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Figura 1.11 Equazioni parametriche di un cerchio di centro (𝑐; 0) e raggio 𝑟.

Figura 1.12 Convenzioni per il trasferimento dello sforzo in un punto sul cerchio di Mohr. (a) Relazioni nello spazio fisico
tra gli sforzi principali in un sistema di assi coordinati principali e le componenti dello sforzo sul piano 𝑃 ′ . (b) Sforzo in
un punto rappresentato sul cerchio di Mohr. Gli indici (𝑃 ′ ) identificano componenti dello sforzo che agiscono su un
piano 𝑃 ′ .

a) Gli assi del cerchio di Mohr rappresentano valori di sforzo (𝜎, 𝜏). E’ quindi molto importante
non confondere il diagramma di Mohr con il diagramma delle relazioni tra sforzi principali
e componenti dello sforzo nello spazio fisico, i cui assi rappresentano coordinate spaziali.
Conviene sempre disegnare, separatamente, un modello fisico (Fig. 1.12a) ed un diagramma
di Mohr (Fig. 1.12b) su cui rappresentare in modo diverso i dati.
b) Ogni punto sul cerchio di Mohr rappresenta lo sforzo su un piano con inclinazione 𝜃 rispetto 𝜎1 .
L’intero cerchio di Mohr è quindi una rappresentazione bidimensionale completa dello sforzo
in un punto, in quanto sono rappresentate le componenti di sforzo normale e tangenziale su
qualunque piano che passa per il punto.
c) I valori massimo e minimo dello sforzo normale sono definiti dall’intersezione del cerchio di
Mohr con l’asse 𝜎𝑛 (Fig. 1.12b). Questi due punti sono gli unici valori dello sforzo sul cerchio
di Mohr per i quali lo sforzo di taglio è nullo.
d) Gli angoli misurati nello spazio fisico vengono raddoppiati nel cerchio di Mohr. Gli angoli
sono misurati nello stesso senso nel diagramma di Mohr e nello spazio fisico. Siccome 𝜃
assume valori compresi tra 0◦ e 180◦ , l’angolo riportato sul diagramma di Mohr 2𝜃 assume
valori tra 0◦ e 360◦ (Fig. 1.13b).
′
′
e) Le componenti dello sforzo normale e tangenziale 𝜎𝑛(𝑃 ) e 𝜏 (𝑃 ) che agiscono su un piano P’
hanno semplici relazioni sul diagramma di Mohr con l’orientazione nello spazio fisico del polo
𝑛 del piano. Supponiamo che nello spazio fisico 𝑛 faccia un angolo 𝜃 con l’asse dello sforzo
principale massimo 𝑋1 (o 𝜎1 ) (Fig. 1.13a). Sul cerchio di Mohr le componenti di sforzo sul
′
′
piano P (𝜎𝑛(𝑃 ) , 𝜏 (𝑃 ) ) sono rappresentate dai valori delle coordinate dell’estremità del raggio
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Figura 1.13 Relazioni geometriche tra piani nello spazio fisico e componenti dello sforzo su tali piani. (a) L’orientazione
del piano 𝑃 ′ nel modello fisico è determinato dall’orientazione del suo polo. (b) Geometria sul diagramma di Mohr delle
componenti dello sforzo che agiscono sul piano indicato in (a). Notare che l’angolo riportato è doppio rispetto a quello
misurato nel modello fisico, ma il senso di rotazione nella misura degli angoli è lo stesso.

che fa un angolo 2𝜃 rispetto al raggio dello sforzo principale massimo (𝜎1 , 0) (Fig. 1.13b).
f) Le componenti dello sforzo superficiale che giacciono ad estremità opposte di ogni diametro
del cerchio di Mohr (2𝛼 = 180◦ ), nel modello fisico agiscono su piani perpendicolari (𝛼 = 90◦ )
(Fig. 1.14). Quindi gli sforzi principali 𝜎1 e 𝜎3 , che agiscono su piani perpendicolari, cadono
alle estremità opposte di un diametro del cerchio, come succede per le coppie di componenti
(𝜎𝑥𝑥 ; 𝜏𝑥𝑧 ) e (𝜎𝑧𝑧 ; 𝜏𝑧𝑥 ) che definiscono gli sforzi che agiscono sui piani ortogonali di un sistema
coordinato arbitrario. Questo è una conseguenza del fatto che gli angoli misurati nello spazio
fisico sono raddoppiati quando vengono riportati sul cerchio di Mohr.
g) Gli sforzi sui piani le cui normali giacciono a 𝜃 = ±45◦ rispetto allo sforzo principale massimo
𝜎1 nel modello fisico (Fig. 1.15a) si dispongono sul cerchio di Mohr ad un angolo 2𝜃 = ±90◦
misurato da (𝜎1 ; 0) (Fig. 1.15b). Su questi piani, il valore assoluto dello sforzo di taglio è
massimo. Questi piani sono detti piani coniugati di massimo sforzo di taglio e nel modello
fisico si trovano a ±45◦ rispetto agli sforzi principali.
h) Il valore dello sforzo in un punto è determinato in maniera unica anche dai due invarianti
scalari dello sforzo, che sono definiti dalla posizione del centro 𝑞 del cerchio, detto sforzo
normale medio e dal raggio del cerchio 𝑝, che rappresenta anche il possibile valore assoluto
massimo dello sforzo di taglio |𝜏|𝑚𝑎𝑥 (Fig. 1.15b). Queste due quantità sono, rispettivamente,
la semisomma e la semidifferenza degli sforzi principali:
𝜎1 − 𝜎3
𝜎1 + 𝜎3
𝑝=
(1.46)
2
2
𝑞 e 𝑝 sono detti invarianti scalari perché sono scalari i cui valori sono gli stessi per ogni gruppo
di componenti (𝜎𝑥𝑥 , 𝜏𝑥𝑧 ) e (𝜎𝑧𝑧 , 𝜏𝑧𝑥 ) che definiscono lo stesso sforzo. In generale se conosciamo
le estremità di un diametro di un cerchio di Mohr (cioè le componenti dello sforzo su due
piani perpendicolari) possiamo costruire l’intero cerchio, perché 𝑞 e 𝑝 possono essere sempre
facilmente calcolati. Per le estremità di un arbitrario diametro (𝜎𝑥𝑥 , 𝜏𝑥𝑧 ) , (𝜎𝑧𝑧 , 𝜏𝑧𝑥 )(Fig. 1.14b),
si ha:
𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑧𝑧
𝑞=
2
𝑞=

(1.47)
𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑧𝑧 2
2
𝑃= (
) + (𝜏𝑧𝑥 )
2
In coordinate principali gli sforzi normali diventano sforzi principali e gli sforzi di taglio sono
nulli, quindi le Eq. 1.47 si riducono alle Eq. 1.46. Il fatto che siamo in grado di costruire il cerchio
√
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Figura 1.14 Trasferimento delle componenti dello sforzo da un modello fisico ad un diagramma di Mohr. (a) Modello
fisico che riporta le componenti dello sforzo nei due sistemi coordinati (𝑋1 , 𝑋3 ) e (𝑥, 𝑧). I differenti set di componenti
dello sforzo rappresentano lo stesso sforzo e sono rappresentati per necessità grafica su quadrati coordinati di diverse
dimensioni. (b) Rappresentazione su un diagramma di Mohr degli sforzi principali e delle componenti dello sforzo nel
sistema coordinato generico relativo ad (a). Le componenti degli sforzi che agiscono su due piani perpendicolari tra loro
nello spazio fisico, cadono nel diagramma di Mohr alle estremità opposte di un diametro del cerchio. I due invarianti
scalari dello sforzo sono costituiti dai valori delle coordinate del centro del cerchio di Mohr, definito dalla media degli
sforzi normali alle estremità opposte di un diametro, e dalla lunghezza del diametro, che è legato tramite il teorema di
Pitagora alla somma dei quadrati di 2𝜏𝑥𝑧 e (𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑧𝑧 ).

di Mohr conoscendo solo le componenti dello sforzo ai due estremi di un diametro del cerchio,
dimostra che lo sforzo in un punto è completamente determinato dalle componenti di sforzo su
qualunque coppia di piani perpendicolari.

1.4
1.4.1

Analisi tridimensionale dello sforzo
Sforzo tridimensionale in un punto

La descrizione dello sforzo in tre dimensioni è una estrapolazione diretta della sua descrizione
in due dimensioni. Nel semplice caso in cui tutte le componenti dello sforzo normale sono dello
stesso segno, lo sforzo in un punto può essere rappresentato da un ellissoide dello sforzo (Fig. 1.16a).
Gli assi maggiore, intermedio e minore dell’ellissoide sono paralleli agli assi coordinati principali,
rappresentano lo sforzo principale massimo, intermedio e minimo rispettivamente, e vengono
indicati con:
𝜎1 ⩾ 𝜎2 ⩾ 𝜎3
Gli sforzi principali sono gli sforzi che agiscono sui tre piani principali mutuamente perpendicolari passanti per un punto.
⎧
⎪
𝑋𝑍
⎪
⎪
Piani principali = ⎨ 𝑋 𝑌
⎪
⎪
⎪
⎩𝑌𝑍
Sui piani principali il valore degli sforzi normali è massimo, quello degli sforzi tangenziali è
nullo. In coordinate principali lo stato di sforzo tridimensionale in un punto è quindi definito dai tre
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Figura 1.15 Piani di massimo sforzo di taglio. (a) Relazioni nel modello fisico tra i piani di massimo sforzo assoluto di taglio
e gli sforzi principali. I due piani sono detti piani di taglio coniugati. (b) Diagramma di Mohr che indica i massimi sforzi
di taglio e le loro relazioni con gli sforzi principali.

sforzi principali. In Fig. 1.16e e in Fig. 1.16f il punto è rappresentato mediante un cubo infinitesimo le
cui facce sono parallele ai piani principali e perpendicolari agli assi coordinati principali 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 .
In un sistema di coordinate qualsiasi lo stato di sforzo tridimensionale in un punto può essere
definito anche da tre sforzi 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 , 𝜎𝑧 tra loro ortogonali e dalle loro componenti che agiscono su
qualunque terna di piani mutuamente perpendicolari passanti per il punto (Fig. 1.16g, h).
Gli assi coordinati 𝑥, 𝑦, 𝑧 sono paralleli alle mutue intersezioni di questi tre piani, ed il punto è
rappresentato da un cubo infinitesimo le cui facce sono parallele ai tre piani. Lo sforzo superficiale
che agisce su ogni faccia del cubo ha tre componenti parallele ad ognuno degli assi coordinati. Una
componente rappresenta uno sforzo normale, le altre due sono sforzi tangenziali. Ogni componente
dello sforzo è costituita da una coppia di componenti della tensione uguali ed opposte agenti su facce
opposte del cubo. Le componenti di questi tre sforzi sono definite dalle stesse convenzioni viste per
lo sforzo bidimensionale: componenti con due indici uguali sono sforzi normali, componenti con
due indici diversi sono sforzi tangenziali.
L’ellissoide dello sforzo, che definisce lo sforzo in un punto, può essere quindi definito dai piani
coordinati principali dai tre sforzi principali 𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3 (Fig. 1.16e, f) oppure in coordinate generiche
dalle componenti degli sforzi 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 , 𝜎𝑧 agenti su tre piani mutuamente perpendicolari passanti per
il punto (Fig. 1.16g, h).
⎧
⎪
𝜎1
⎪
⎪
𝜎 = ⎨ 𝜎2
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝜎3

⎧
𝜎𝑥 = (𝜎𝑥𝑥 , 𝜏𝑥𝑦 , 𝜏𝑥𝑧 )
⎪
⎪
⎪
𝜎 = ⎨𝜎𝑦 = (𝜎𝑦𝑦 , 𝜏𝑦𝑥 , 𝜏𝑦𝑧 )
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝜎𝑧 = (𝜎𝑧𝑧 , 𝜏𝑧𝑥 , 𝜏𝑧𝑦 )

(1.48)

Nel caso più generale sono quindi necessarie nove componenti per definire lo sforzo tridimensionale in un punto. Di queste nove componenti, comunque, solo sei sono indipendenti poiché il
momento delle forze che agiscono sul cubo attorno ad ogni asse coordinato deve essere nullo e
quindi devono essere rispettate le seguenti relazioni:

𝜏𝑥𝑦 = −𝜏𝑦𝑥

𝜏𝑥𝑧 = −𝜏𝑧𝑥

𝜏𝑦𝑧 = −𝜏𝑧𝑦

(1.49)

La trattazione di problemi di sforzo in modo tridimensionale può essere notevolmente complessa. Per potere analizzare un problema come bidimensionale si deve prendere in esame un piano
principale per volta, per esempio il piano contenente 𝜎1 e 𝜎3 che sarà perpendicolare a 𝜎2 , come è
stato fatto nei paragrafi precedenti. Questa è una semplificazione correntemente usata in Geologia.
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Figura 1.16 Diverse rappresentazioni dello stato di sforzo tridimensionale in un punto. (a) Provino sottoposto a sforzo
triassiale. (b) L’ellissoide dello sforzo è definito dai vettori dello sforzo che agiscono su tutti i possibili piani che
attraversano un punto. I piani evidenziati sono i piani principali. Su tali piani non esistono sforzi di taglio e le
componenti normali dello sforzo sono gli sforzi principali. Perché sia possibile rappresentare lo sforzo in un punto
mediante l’ellissoide è necessario che tutte le componenti normali dei vettori dello sforzo siano compressive o tensili.
Come già discusso per l’ellisse il piano su cui ogni particolare vettore dello sforzo agisce non è ortogonale al vettore e non
è immediatamente identificabile dall’ellissoide dello sforzo. (c), (d) Rappresentazione dello stato di sforzo tridimensionale
in un punto mediante Il diagramma di Mohr. (e), (f) Rappresentazione dello stato di sforzo tridimensionale in un punto in
coordinate principali. (g), (h) Rappresentazione dello stato di sforzo tridimensionale in un punto in coordinate generiche.

1. SFORZO E DEFORMAZIONE NELLE ROCCE

34

1.4.2

Il diagramma di Mohr per lo sforzo in tre dimensioni

A proposito del cerchio di Mohr per lo sforzo in due dimensioni è stato preso in considerazione
lo sforzo che agisce su piani paralleli all’asse coordinato principale 𝑋2 e quindi con componenti
bidimensionali dello sforzo parallele al piano coordinato principale 𝑋1 − 𝑋3 . Per gli sforzi sugli altri
due piani coordinati, si applicano le stesse regole. In Fig. 1.17 sono riportati i tre piani principali
coordinati per i tre cerchi di Mohr dello sforzo tridimensionale. Le relative equazioni delle componenti dello sforzo per i tre piani riportate in Fig. 1.17 sono state già dimostrate. Per le convenzioni e
per il segno degli angoli per la costruzione del cerchio di Mohr per lo sforzo tridimensionale vedi
Fig. 1.17.
Alle proprietà fondamentali di un singolo cerchio di Mohr già discusse, aggiungiamo le seguenti
valide per il diagramma di Mohr tridimensionale:
a) Lo sforzo tridimensionale in un diagramma di Mohr è rappresentato da un insieme di tre
cerchi, ognuno dei quali è la rappresentazione delle componenti dello sforzo su piani paralleli
ad uno degli assi principali (Fig. 1.17c). I tre cerchi sono definiti dalle equazioni riportate in
Fig. 1.17b ed ognuno interessa una coppia di sforzi principali. Tutte le proprietà discusse per
il cerchio di Mohr per lo sforzo in due dimensioni sono valide per ognuno di questi cerchi.
b) I tre sforzi principali cadono sull’asse 𝜎𝑛 . Ogni sforzo principale determina un punto che è
comune a due dei tre cerchi di Mohr. Se tutti gli sforzi principali sono diversi, non ci sono
altri punti in comune tra i cerchi. Ogni sforzo principale si posiziona all’estremo opposto di
un diametro del cerchio di Mohr rispetto agli altri due sforzi principali, in accordo con il fatto
che i tre sforzi principali agiscono su tre piani mutuamente perpendicolari.
c) I poli dei piani che non sono paralleli ad uno degli assi principali non giacciono in alcuno dei
piani coordinati principali (Fig. 1.18a). Le componenti dello sforzo su tali piani devono cadere,
sul diagramma di Mohr, all’interno del più grande cerchio di Mohr e all’esterno dei due cerchi
di Mohr minori (area indicata in grigio in Fig. 1.17d). La costruzione sul diagramma di Mohr
per la determinazione delle componenti dello sforzo su tali piani è riportata in Fig. 1.18. La
complessità di tale problema tridimensionale è al di fuori degli scopi di questi appunti, il
nostro interesse è rivolto solo ai casi di piani paralleli ad uno degli assi principali.
d) I massimi valori assoluti dello sforzo di taglio su qualunque piano nello spazio tridimensionale
cadono sul cerchio di Mohr 𝜎1 − 𝜎3 ad un angolo 2𝜃2 = ±90◦ (Fig. 1.19b). Nel modello fisico
questi sforzi si sviluppano su piani coniugati paralleli a 𝑋2 e le cui normali giacciono nel piano
𝑋1 − 𝑋3 ad un angolo 𝜃2 = ±45◦ da 𝑋1 (Fig. 1.19a). Quindi anche se ogni cerchio di Mohr
individua un valore massimo dello sforzo di taglio, il massimo valore per i cerchi 𝜎1 − 𝜎2 e
𝜎2 − 𝜎3 è tale solo per i sistemi di piani paralleli a 𝑋3 e 𝑋1 rispettivamente. Il “vero” massimo
per piani con qualunque possibile orientazione corrisponde solo al massimo del cerchio di
Mohr 𝜎1 − 𝜎3 (Fig. 1.19b).
e) In tre dimensioni nessuno degli invarianti ha una semplice interpretazione geometrica in
termini di cerchio di Mohr, a differenza di quanto visto per il caso bidimensionale. Discutiamo
quindi solo il primo invariante, che è ancora uguale al valore medio dei tre sforzi principali:
𝜎11 + 𝜎22 + 𝜎33 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3
𝑞=
=
(1.50)
3
3
dove la prima espressione è relativa alle componenti in un sistema coordinato generico e la
seconda è relativa alle componenti nelle coordinate principali. Per questo caso, notare che lo
sforzo normale medio non è il centro di alcuno dei tre cerchi di Mohr.

1.4.3

Stati di sforzo particolari

Esistono in letteratura una serie di termini che si riferiscono a specifici stati di sforzo (Fig. 2.6).
Pressione idrostatica (𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎3 ) Tutti gli sforzi principali sono compressivi e uguali. Gli
sforzi di taglio sono nulli su qualsiasi piano e quindi ogni coppia di coordinate perpendicolari
costituisce una coppia di coordinate principali. Il cerchio di Mohr si riduce ad un punto sull’asse
positivo degli sforzi normali (Fig. 1.20a).
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Figura 1.17 Convenzioni per la costruzione del diagramma di Mohr per lo sforzo tridimensionale. (a) Coppie di assi
coordinati principali per i tre cerchi di Mohr dello sforzo tridimensionale. Gli assi devono essere orientati in modo
tale che ci sia una rotazione oraria dall’asse positivo parallelo allo sforzo normale maggiore verso l’asse parallelo allo
sforzo normale minore. (b) Componenti di taglio e normali per i piani principali. (c) Modello fisico; sono rappresentati
i poli (𝑛1 , 𝑛2 , 𝑛3 ) di tre piani (non disegnati) paralleli rispettivamente a 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 . 𝜃1 , 𝜃2 , 𝜃3 sono gli angoli tra gli assi
principali e detti poli, misurati in uno dei piani coordinati. Se osservato dalla giusta direzione per cui gli assi assumono
l’orientazione convenzionale dichiarata in (a), gli angoli 𝜃1 e 𝜃2 sono positivi e 𝜃3 negativo. (d) Diagramma di Mohr
per lo sforzo tridimensionale. Ogni cerchio di Mohr rappresenta lo sforzo bidimensionale in uno dei piani coordinati
principali. Gli angoli riportati sono quelli indicati in (c) . Le componenti dello sforzo sui piani i cui poli sono riportati
in cadono sulla circonferenza del proprio cerchio di Mohr. Le componenti principali parallele a una delle direzioni
principali cadono su uno dei tre cerchi di Mohr; le componenti non parallele a nessuna delle direzioni principali cadono
nell’area indicata in grigio.
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Figura 1.18 Diagramma di Mohr per le componenti dello sforzo su un piano di orientazione arbitraria in tre dimensioni.
(a) Il polo 𝑛 al piano 𝑃 (non disegnato) è definito dagli angoli 𝜃 da 𝑋1 e 𝜙 da 𝑋3 . Gli angoli antiorari misurati sui piani
coordinati principali sono positivi se gli assi coordinati sono osservati secondo la convenzione di Fig. 1.17a, 𝜃 è negativo
(orario) nel piano (𝑋1 − 𝑋2 ) ; 𝜙 è positivo (antiorario) nel piano (𝑋1 − 𝑋3 ). (b) Gli angoli in A sono riportati sul diagramma
di Mohr per determinare gli sforzi normale e tangenziale che agiscono sul piano P. Le famiglie di curve tratteggiate sono
archi concentrici con i due cerchi minori del diagramma di Mohr.

Figura 1.19 Piani di massimo sforzo di taglio in tre dimensioni. (a) Modello fisico che riporta piani coniugati di massimo
sforzo di taglio e le loro relazioni con gli sforzi principali. (b) Diagramma di Mohr che riporta i massimi valori assoluti
dello sforzo di taglio.
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Figura 1.20 Diagrammi di Mohr per condizioni particolari di sforzo.
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Tensione idrostatica (−𝜎1 = −𝜎2 = −𝜎3 ) Tutti gli sforzi principali sono tensili e uguali. Gli sforzi
di taglio sono nulli su qualsiasi piano e quindi ogni coppia di coordinate perpendicolari costituisce
una coppia di coordinate principali. Il cerchio di Mohr si riduce ad un punto sull’asse negativo degli
sforzi normali (Fig. 1.20b).
Sforzo uniassiale E’ applicato un solo sforzo in una direzione. Il diagramma di Mohr per lo
sforzo uniassiale è un cerchio tangente alle ordinate nell’origine. Due casi sono possibili:
a) Compressione uniassiale (𝜎1 > 𝜎2 = 𝜎3 = 0). L’unico sforzo applicato è una sforzo compressivo
in una direzione. Questo stato di sforzo è comunemente utilizzato nelle prove di laboratorio
per la determinazione della resistenza di campioni di roccia o di terre (prova di compressione
a espansione laterale libera) (Fig. 1.20c).
b) Tensione uniassiale (𝜎1 = 𝜎2 = 0 > 𝜎3 ). L’unico sforzo applicato è tensile in una direzione. In
ingegneria questo stato di sforzo è comunemente usato per testare le proprietà meccaniche
dei metalli (prova di trazione) (Fig. 1.20d).
Compressione biassiale o Compressione confinata (𝜎1 > 𝜎2 = 𝜎3 > 0) Una compressione
uniassiale di intensità 𝜎 − 1 è sovrapposta ad uno sforzo idrostatico 𝜎2 = 𝜎3 . Questo stato di sforzo è
usato frequentemente negli esperimenti di laboratorio per valutare le proprietà delle terre a diverse
pressioni di confinamento e delle rocce a diverse pressioni e temperature (Fig. 1.20e).
Estensione biassiale o Estensione (𝜎1 = 𝜎2 > 𝜎3 > 0) Uno sforzo uniassiale di intensità 𝜎3 è
sovrapposto ad uno sforzo idrostatico 𝜎1 = 𝜎2 . Anche questo stato di sforzo è usato in prove triassiali.
Sfortunatamente il termine estensione ha diverso significato quando è riferito alla deformazione e
la distinzione tra i due casi deve essere sempre espressa in modo univoco (Fig. 1.20f).
Sforzo triassiale (𝜎1 > 𝜎2 > 𝜎3 ) È il caso generale, gli sforzi principali sono tutti diversi. Il
diagramma di Mohr è costituito da tre cerchi distinti (Fig. 1.20g).
Compressione/estensione triassiale
(𝜎1 > 𝜎2 > 0 > 𝜎3 ) Sforzo triassiale con due sforzi principali positivi e diversi tra loro, il terzo è
negativo (Fig. 1.20h).
Sforzo di taglio puro o Taglio puro
(𝜎1 = −𝜎3 𝜎2 = 0) Gli sforzi principali massimo e minimo sono di uguale intensità e di segno
opposto; lo sforzo principale intermedio è nullo. Lo sforzo normale sui piani con sforzo di taglio
massimo è nullo (di qui il nome). Il diagramma di Mohr è centrato nell’origine. Il termine taglio
puro ha un significato diverso se riferito alla deformazione, tale ambiguità può generare confusione
(Fig. 1.20i).

1.5

Deformazione delle rocce

In un qualsiasi processo geologico in cui una roccia è sottoposta a degli sforzi (evento deformativo) si ha una variazione nello spazio della posizione dei punti materiali che costituiscono la roccia.
Questa variazione può essere scomposta in:
a) traslazione e rotazione, spostamento dei punti materiali nello spazio senza variazione di forma
del corpo;
b) deformazione (ingl. strain), cioè la variazione della forma del corpo in seguito al reciproco
spostamento dei punti materiali.
Nel caso della traslazione (Fig. 1.21a) il movimento del corpo avviene senza variazione di forma
(le distanze a-b e a’-b’ sono uguali) e di orientazione. Lo spostamento rispetto alla posizione iniziale
è lo stesso per qualsiasi punto del corpo, per esempio le distanze a-a’ e b-b’ di Fig. 1.21a sono uguali.
Nel caso della rotazione (Fig. 1.21b) il movimento del corpo avviene senza variazione di forma, ma
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l’orientazione di linee rispetto ad un sistema di riferimento fisso varia. Lo spostamento è maggiore
per i punti che sono più distanti dal punto di rotazione; in Fig. 1.21b si noti che b-b’ è maggiore di
a-a’ in quanto il punto b è più distante dall’origine di quanto non lo sia il punto a.

Figura 1.21 Possibili tipi di spostamento nello spazio dei punti materiali che costituiscono un corpo. In tutti gli esempi
il corpo iniziale indeformato è un quadrato. (a) Traslazione. (b) Rotazione. (c) Taglio semplice. (d) Taglio puro. (e)
Deformazione omogenea generica. (f) Deformazione eterogenea.

Nel caso di deformazione si ha variazione della forma del corpo, come illustrato in Fig. 1.21c,
d, e, f. In queste figure si vede che la distanza a-b nello stato indeformato e la distanza a’-b’ nello
stato deformato sono differenti. La deformazione è detta omogenea se è la stessa in ogni parte del
corpo, nel caso contrario è detta inomogenea (o eterogenea). In una deformazione omogenea linee
che originariamente erano rettilinee e parallele rimangono rettilinee e parallele anche nello stato
deformato (es. Fig. 1.21c, d, e), mentre in una deformazione inomogenea linee che originariamente
erano rettilinee e parallele non lo sono più alla fine della deformazione (Fig. 1.21f). Nella quasi
totalità dei processi geologici la deformazione è inomogenea, ma a particolari scale di osservazione
è sempre possibile riconoscere volumi di roccia che si deformano in modo omogeneo (Fig. 1.22).

1.5.1

Misura della deformazione

La deformazione che ha subito un corpo può essere misurata misurando la variazione della
lunghezza di linee o la variazione degli angoli tra linee. La deformazione legata alla variazione
di lunghezza di linee è espressa dall’estensione (o estensione longitudinale) 𝑒, cioè la variazione di
lunghezza per unità di lunghezza iniziale (Fig. 1.23):

𝑒=

𝑙1 − 𝑙0 Δ𝑙
=
𝑙0
𝑙0

(1.51)

dove 𝑙0 è la lunghezza iniziale e 𝑙1 la lunghezza dopo la deformazione. L’estensione 𝑒 avrà valori
positivi quando 𝑙1 > 𝑙0 , cioè quando la deformazione produce allungamento, negativi per 𝑙1 < 𝑙0
, cioè per raccorciamenti. I valori di 𝑒 sono compresi tra −1 e ∞, come facilmente dimostrabile
dall’Eq. 1.51. L’estensione è spesso espressa in termini percentuali (estensione percentuale, 𝑒%):
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Figura 1.22 (a) Livello stratigrafico indeformato. (b) Il solito livello deformato. Vi sono delle aree dove la deformazione è
omogenea e aree in cui è inomogenea.

Figura 1.23 (a) Stato indeformato. (b) Stato deformato. Si noti che per raccorciamenti l’estensione ha valori negativi e per
allungamenti valori positivi.

𝑒% =

Δ𝑙
𝑙1 − 𝑙0
⋅ 100 =
⋅ 100
𝑙0
𝑙0

(1.52)

La variazione di lunghezza di una linea può talvolta essere indicata anche dall’allungamento (𝑠)
(𝑠 = 𝑙1 − 𝑙0 ) o dall’elongazione quadratica (𝜆):
2

𝜆=

𝑙1
= (1 + 𝑒)2
( 𝑙0 )

(1.53)

Se una linea non varia di lunghezza ma di orientazione, questa deformazione viene espressa
dallo strain di taglio (𝛾) definito come:
𝛾 = tan 𝜓
(1.54)
dove 𝜓 è l’angolo di rotazione della linea (vedi Fig. 1.21c).
Per visualizzare in modo più intuitivo in due dimensioni la deformazione subita da una roccia
consideriamo una circonferenza di diametro unitario nella roccia indeformata (circonferenza in
nero in Fig. 1.21d e Fig. 1.24). Se la deformazione è omogenea questa circonferenza sarà trasformata
in un’ellisse alla fine della deformazione (ellisse in nero in Fig. 1.21d, Fig. 1.21e, Fig. 1.24), questa
ellisse è detta ellisse dello strain. L’asse maggiore dell’ellisse dello strain avrà lunghezza (1 + 𝑒1 )
mentre l’asse minore sarà (1 + 𝑒3 ), dove l’estensione 𝑒1 > 𝑒3 . In tre dimensioni analogamente una
sfera sarà deformata in un’ellissoide, l’ellissoide dello strain, i cui assi avranno lunghezza (1 + 𝑒1 ),
(1 + 𝑒2 ) e (1 + 𝑒3 ), dove 𝑒1 > 𝑒2 > 𝑒3 .
Gli assi dell’ellisse dello strain e dell’ellissoide dello strain sono detti assi principali dello strain
e le estensioni che si misurano lungo tali assi sono gli strain principali. Gli assi principali in due
dimensioni sono indicati dalle lettere 𝑋 e 𝑍, con 𝑋 > 𝑍, in tre dimensioni dalle lettere 𝑋 , 𝑌 e 𝑍, con
𝑋 > 𝑌 > 𝑍.
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Figura 1.24 (a) Aggregato di fossili indeformati in una roccia, (b) Aggregato di fossili deformato ed ellisse dello strain (in
nero). (c) Circonferenza di raggio unitario. (d) Ellisse dello strain, gli assi hanno lunghezza 1 + 𝑒1 , 1 + 𝑒3 .

1.5.2

Velocità di deformazione

La velocità di deformazione di una roccia durante un evento deformativo è definita come la
variazione nel tempo dell’elongazione longitudinale, cioè:
𝛿𝑒
(1.55)
𝛿𝑡
La velocità di deformazione così definita ha le dimensioni di [sec-1 ] perché l’estensione 𝑒 è un
numero puro, essendo un rapporto tra lunghezze (vedi Eq. 1.51).
La maggiore parte dei processi geologici (es. piegamenti, movimenti lungo faglie e sovrascorrimenti, sollevamenti isostatici, ecc.) avviene molto lentamente, con velocità di deformazione
comprese tra 10-15 /s e 10-12 /s, cioè da qualche millimetro a qualche centimetro all’anno. Fanno
eccezione eventi geologici particolarmente veloci, quali l’attività vulcanica di tipo esplosivo e le
strutture generate da impatto di meteoriti.
𝑒̇ =

1.5.3

Tipi di deformazione

Se gli assi principali dello strain non variano durante la deformazione la deformazione è detta
coassiale (o irrotazionale) e il processo che la genera è detto taglio puro (Fig. 1.25a, Fig. 1.21d), se
l’orientazione degli assi principali dello strain varia durante la deformazione questa è detta non
coassiale (o rotazionale) e il processo che la genera è detto taglio semplice (Fig. 1.25b, Fig. 1.21c).
Alcuni casi particolari di deformazione sono:
a) Estensione assiale simmetrica. Deformazione caratterizzata da estensione nella direzione 𝑥
e uguale raccorciamento in tutte le direzioni ortogonali. L’ellissoide dello strain ha assi
𝑋 > 𝑌 = 𝑍 e l’ellissoide è detto “prolato” o “a sigaro” (Fig. 1.26a).
b) Raccorciamento assiale simmetrico. Deformazione caratterizzata da raccorciamento nella
direzione 𝑧 e uguale estensione in tutte le direzioni ortogonali. L’ellissoide dello strain ha assi
𝑋 = 𝑌 > 𝑍 e l’ellissoide è detto “oblato” o “a frittata” (Fig. 1.26b).
c) Strain piano. In questo tipo di deformazione non si ha variazione di lunghezza nella direzione
𝑦, mentre si ha estensione nella direzione 𝑥 e raccorciamento nella direzione 𝑧. L’ellissoide
dello strain ha assi 𝑋 > 𝑌 = 1 > 𝑍 (Fig. 1.26c).
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Figura 1.25 (a) Deformazione progressiva per taglio puro. (b) Deformazione progressiva per taglio semplice. (c) Il solito
oggetto deformato si può ottenere sia per taglio puro che per taglio semplice.

Figura 1.26 Tipi particolari di strain omogeneo in tre dimensioni. (a) Estensione assiale simmetrica. (b) Raccorciamento
assiale simmetrico. (c) Strain piano.
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Rapporti sforzo-deformazione

Quando osserviamo un oggetto deformato in una roccia (un fossile, un minerale, ecc.), quello
che vediamo è l’effetto di tutti gli sforzi che hanno agito su quella roccia, durante tutta la sua
storia geologica. Ogni singola deformazione che ha subito la roccia in ogni istante della sua storia
deformativa è detto strain incrementale, la deformazione finale che noi oggi possiamo osservare è lo
strain finito della roccia. Questo processo, dalla roccia indeformata alla roccia nel suo stato finale
mediante una continua deformazione nel tempo attraverso la sovrapposizioni di successivi strain
incrementali, è detto deformazione progressiva.
Sebbene la deformazione è il risultato di uno sforzo, non vi sono dei rapporti semplici tra
orientazione dell’ellissoide dello stress ed ellissoide dello sforzo in una roccia, in quanto entrambi
possono variare di orientazione nel tempo durante la storia deformativa.
Nel semplice caso di una deformazione progressiva per taglio puro (Fig. 1.25a) si ha sempre
parallelismo tra assi dell’ellissoide dello sforzo e assi dell’ellissoide della deformazione e più precisamente: 𝑋 parallelo a 𝜎3 , 𝑌 parallelo a 𝜎2 , 𝑍 parallelo a 𝜎1 . La direzione di massima estensione 𝑋
corrisponde alla direzione di minimo sforzo (𝜎3 ) mentre la direzione di massimo raccorciamento 𝑍
corrisponde al massimo sforzo 𝜎1 .
Nel caso di una deformazione per taglio semplice progressivo la situazione è differente. Anche
se l’orientazione degli sforzi (𝜎1 , 𝜎3 ) rimane costante durante tutta la storia deformativa, gli assi 𝑋
e 𝑍 dell’ellissoide dello strain ruotano progressivamente (in senso orario in Fig. 1.25b) al procedere
della deformazione. In una deformazione per taglio semplice non si avrà mai corrispondenza tra
le direzione di 𝜎1 , 𝜎3 , 𝑋 e 𝑍, ma solo il parallelismo, nel caso tridimensionale, tra 𝜎2 e l’asse 𝑌
dell’ellissoide dello strain. Una deformazione per taglio semplice produce uno strain piano.
Osservando una roccia in affioramento noi possiamo riconoscere oggi solo lo strain finito della
roccia e quindi gli strain principali dell’ellissoide della deformazione. Poiché una deformazione
per taglio semplice e una deformazione per taglio puro possono produrre lo stesso strain finito
(Fig. 1.25c), dalla sola osservazione della roccia deformata non possiamo risalire al tipo di storia
deformativa che essa ha subito e all’orientazione degli sforzi principali che hanno prodotto la
deformazione. Questo può essere fatto solo se abbiamo ulteriori informazioni sull’evoluzione della
roccia durante l’evento deformativo o se conosciamo l’orientazione originaria nella roccia degli
oggetti che ora risultano deformati.

1.6

Comportamenti reologici

Il modo in cui una roccia si deforma quando sottoposta ad uno sforzo dipende da molti fattori,
alcuni legati alla composizione della roccia (es. minerali, granulometria, presenza di fluidi, ecc.),
altri legati alle condizioni in cui la deformazione avviene (es. pressione, temperatura, ecc.). Prima di
discutere in dettaglio i meccanismi che in natura provocano deformazione nelle rocce, consideriamo
alcuni comportamenti ideali che possono avere le rocce sotto stress. Le relazioni tra stress e
strain che considereremo descrivono il comportamento meccanico di una roccia ideale a scala
macroscopica (comportamento reologico), supponendo che la roccia sia un materiale continuo, cioè
senza discontinuità o vuoti all’interno, e omogeneo, cioè le proprietà fisiche sono costanti in ogni
punto della roccia.
La teoria e la terminologia usata in geologia per descrivere il comportamento delle rocce
sottoposte a sforzo fu inizialmente sviluppata per descrivere il comportamento meccanico dei
metalli a varie condizioni, sia durante la loro lavorazione sia durante il loro uso. Successivamente,
assieme alla metallurgia, anche lo studio dei materiali da costruzione e delle ceramiche ha portato
importanti contributi allo studio della deformazione dei materiali cristallini in genere. Questi studi
hanno fornito un significativo contributo per la comprensione dei meccanismi responsabili della
deformazione delle rocce in natura.
I tre comportamenti reologici principali che ci permettono di descrivere il comportamento di una
roccia (o di una ceramica, un manufatto in acciaio, un cubo di cemento, ecc.), sono: il comportamento
elastico, il comportamento viscoso e il comportamento plastico. Sebbene nessuna roccia mostri un
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Figura 1.27

Comportamenti di materiali continui.

comportamento elastico,viscoso o plastico ideale, le rocce più superficiali (cioè quelle nella crosta
superiore) mostrano per ampi intervalli di pressione e temperatura un comportamento elastico,
le rocce nella crosta inferiore mostrano invece un comportamento plastico, fluidi quali il magma
mostrano comportamento viscoso. Le rocce in natura mostrano comportamenti più complessi per
esempio elastico-plastico, elastico-viscoso, viscoplastico, ecc.

1.6.1

Comportamento elastico

Una roccia con questo comportamento si deforma istantaneamente e in modo proporzionale
allo stress applicato (Fig. 1.27a, b, c). Se si toglie lo stress, il corpo ritorna nel suo stato iniziale
indeformato, la deformazione è quindi reversibile. La deformazione è reversibile in quanto applicando
uno sforzo non si ha rottura di legami atomici all’interno dei reticoli cristallini dei minerali che
costituiscono la roccia, ma solo un loro allungamento o raccorciamento. Togliendo lo sforzo i
legami atomici ritornano della loro lunghezza originaria, cioè nella condizione energeticamente più
stabile. Le rocce esibiscono questo tipo di comportamento solo in limitate condizioni, con piccoli
sforzi applicati e a bassa temperatura. Un analogo meccanico di questo comportamento può essere
rappresentato da una molla.
Per caratterizzare il comportamento elastico di un corpo si fa riferimento al Modulo di Young,
Rapporto di Poisson, Espansione volumica, Modulo di volume e Modulo di taglio.
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Granito
Quarzodiorite
Anortosite
Diabase
Gabbro
Pirossenite
Dunite
Peridotite
Calcare
Marmo
Quarzite
Dolomia
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Proprietà dei più comuni tipi di rocce, da Suppe (1985).
Compressibilità Coefficiente
𝛽 (GPa-1 )
espansione
termica lineare
𝛼 (◦ C-1 )

Densità
(kg/m3 )

Rapporto
di Poisson
𝜈

Modulo di Young
𝐸 (GPa)

Modulo di
taglio 𝐺 (GPa)

2670
2800
2730
2970
2980
3250
3300
3250
2660
2700
2660
2830

0,25
0,27
0,31
0,27
0,31

85
95
93
112
115
150
150

33
37
35
44
44
65
70

185
150
120
120
115

65
70
96
90

24
27
43
35

150
130
235
110

0,27
0,34
0,34
0,25

8 ⋅ 10−6
7 ⋅ 10−6
7 ⋅ 10−6
6 ⋅ 10−6
6 ⋅ 10−6

85
8 ⋅ 10−6
7 ⋅ 10−6
11 ⋅ 10−6

Modulo di Young
Nel caso di una roccia con un comportamento elastico la relazione stress-strain è lineare
(Fig. 1.27c) e l’estensione (𝑒) è direttamente proporzionale allo stress applicato (𝜎):
𝜎 = 𝐸𝑒

(1.56)

Questa relazione è detta Legge di Hooke e la costante di proporzionalità 𝐸 (l’inclinazione della
retta) è il Modulo di Young del materiale. La notazione geologica del segno delle componenti normali
dello sforzo (sforzo compressivo= positivo; sforzo tensile=negativo) porta alla poco logica connessione tra lo sforzo massimo (positivo) 𝜎1 e l’estensione minima (negativa) 𝑒3 : uno sforzo positivo
(compressivo) uniassiale produce cioè un’estensione negativa (diminuzione della lunghezza del campione). Al contrario, uno sforzo negativo (trazione) produce una estensione positiva (allungamento
del campione). Quindi il modulo di Young è un numero negativo; talvolta è riportato come numero
positivo nelle tabelle delle costanti elastiche secondo la convenzione ingegneristica del segno.
Per le rocce, 𝐸 assume valori tra 0, 5 ⋅ 105 e 1, 5 ⋅ 105 MPa (Tab. 1.2). Il valore massimo che
l’estensione può raggiungere in gran parte delle rocce durante il comportamento elastico è in genere
piccolo (al massimo qualche percento, generalmente meno).
Modulo di taglio (o di rigidità)
Una roccia sottoposta a deformazione per taglio (vedi Fig. 1.21c, Fig. 1.28) applicando uno sforzo
di taglio 𝜏 si deforma con uno strain di taglio 𝛾 (vedi Eq. 1.54). Il rapporto tra lo sforzo di taglio
applicato e la deformazione è il Modulo di taglio G (shear modulus:
𝐺=

𝜏
𝐹 /𝐴
=
𝛾
Δ𝑥/𝐿

(1.57)

Maggiore è il modulo di taglio per una roccia, maggiore è la rigidità del materiale poiché per
avere il solito spostamento Δ𝑥 è necessario uno sforzo maggiore. Per questo motivo il modulo di
taglio è talvolta detto anche Modulo di rigidità. La Tab. 1.2 riporta i valori del modulo di taglio per
alcuni tipi di rocce.
Il modulo di taglio può anche essere espresso anche come:
𝐺=

𝐸
2(1 + 𝜈)

dove 𝐸 è il modulo di Young e 𝜈 è il Rapporto di Poisson.

(1.58)
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Figura 1.28 Deformazione per taglio di un volume di roccia.
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Figura 1.29 (a) Sezione verticale di un cilindro deformato elasticamente, 𝑒𝑙 è l’estensione parallela a 𝜎, 𝑒𝑡 l’estensione
parallela a 𝜎. (b) Cubo di materiale incomprimibile sottoposto a compressione assiale.

Rapporto di Poisson
Nel caso di una compressione uniassiale (non ci sono sforzi applicati lateralmente) un campione
di roccia si raccorcia longitudinalmente, cioè parallelamente allo sforzo applicato 𝜎, ma si espande
anche lateralmente, in direzione ortogonale al raccorciamento (Fig. 1.29a). Se il volume resta costante
i valori di estensione 𝑒𝑡 cioè l’estensione trasversale (laterale) ortogonale a 𝜎 e 𝑒𝑙 cioè l’estensione
longitudinale (assiale) parallela a 𝜎, devono essere uguali. Su queste basi il fisico francese Poisson
definì il rapporto tra l’estensione trasversale e l’estensione longitudinale come una costante tipica
per ogni materiale.
Si definisce quindi come Rapporto di Poisson (𝜈) (anche Modulo di Poisson o Coefficiente di
Poisson) il rapporto tra l’estensione trasversale ad uno sforzo compressivo applicato e l’estensione
longitudinale parallela allo stesso sforzo, in altre parole, il rapporto tra l’estensione trasversale e
l’estensione assiale:
𝑒𝑡
𝜈=−
(1.59)
𝑒𝑙
In tre dimensioni per un materiale ideale incomprimibile (Fig. 1.29b) l’espansione avviene in
modo uguale nelle due direzioni ortogonali allo sforzo applicato, cioè 𝑒𝑥 = 𝑒𝑦 , quindi:
𝜈=−

𝑒𝑥
𝑒𝑥
=−
𝑒𝑧
𝑒𝑦

(1.60)

Poiché il materiale si espande lateralmente (estensione positiva) mentre si raccorcia assialmente
(l’estensione 𝑒𝑧 è negativa), per definire il Rapporto di Poisson come una quantità positiva è introdotto
nella sua definizione un segno negativo nell’Eq. 1.59.
Il reciproco del Rapporto di Poisson è il Numero di Poisson (𝑚) definito come:
𝑚=

1
𝜈

(1.61)
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Il Rapporto di Poisson e il Numero di Poisson sono scalari (come l’estensione) e dovrebbero
essere costanti per qualsiasi sforzo per un corpo ideale perfettamente elastico, ma in natura essi
variano in funzione dello sforzo applicato. Non è infrequente comunque trovare in letteratura
numeri di Poisson considerati come costanti per un certo materiale.
Nel caso di una compressione uniassiale (con 𝜎2 e 𝜎3 uguali a zero) per un corpo perfettamente
elastico ed incomprimibile, cioè un corpo che non varia di volume durante la deformazione, l’estensione 𝑒𝑧 parallela a 𝜎 dovrà essere uguale alla somma delle altre due estensioni 𝑒𝑥 + 𝑒𝑦 . Se il corpo è
libero di espandersi lateralmente si ha che 𝑒𝑥 = 𝑒𝑦 e quindi 𝑒𝑥 è la metà di 𝑒𝑧 . Dall’Eq. 1.59 deriva
quindi che per un materiale elastico perfettamente incomprimibile il valore del Rapporto di Poisson
è 0,5.
In altre parole in Rapporto di Poisson descrive la capacità che ha un materiale di raccorciarsi parallelamente alla direzione di compressione senza allungarsi nella direzione (o direzioni) ortogonale:
un valore di zero è per materiali facilmente comprimibili (es. una spugna, sughero, ecc.), mentre è
0,5 per materiali incomprimibili (es. acqua, acciaio, ecc.). Per la maggior parte delle rocce il valore
del Rapporto di Poisson è minore di 0,5 (cioè generalmente le rocce diminuiscono di volume durante
una deformazione) e compreso generalmente tra 0,25 e 0,35 (Tab. 1.2). Alcuni materiali con struttura
molecolare particolare possono avere un Rapporto di Poisson negativo, cioè se vengono estesi si
allungano nella direzione ortogonale (materiali auxetici).
I concetti introdotti con la Legge di Hooke e con il Modulo di Poisson ci permettono di ricavare
le espressioni per la deformazione di un elemento cubico infinitesimo di roccia sottoposto ad uno
stato di sforzo triassiale.
Se lo stato di sforzo è triassiale significa che per ogni faccia dell’elemento cubico la deformazione
è data dalla deformazione indotta dallo sforzo ortogonale alla faccia, meno le due deformazioni
indotte dai due sforzi perpendicolari.
Per esempio lo strain verticale 𝑒3 sarà dato da:
𝜎1 𝜈𝜎2 𝜈𝜎3
𝑒3 =
−
−
(1.62)
𝐸
𝐸
𝐸
dove 𝜎1 è lo sforzo principale verticale e 𝜎2 e 𝜎3 sono i due sforzi principali orizzontali. Allo stesso
modo lo strain orizzontale 𝑒2 è dato da:
𝜎2 𝜈𝜎3 𝜈𝜎1
𝑒2 =
−
−
(1.63)
𝐸
𝐸
𝐸
Due assunzioni abbastanza realistiche per un caso generale di un volume di roccia nella crosta
terrestre sono:
a) i due sforzi laterali sono uguali;
b) non c’è nessuna deformazione orizzontale, cioè la roccia non è libera di espandersi o contrarsi
lateralmente.
Di conseguenza eguagliando a zero l’Eq. 1.63 tenendo conto che 𝜎2 = 𝜎3 , si ha:
𝜈𝜎1 = 𝜎2 − 𝜈𝜎2

(1.64)

e quindi:
𝜈
𝜎1
(1.65)
1−𝜈
Ne deriva che lo sforzo orizzontale indotto dal carico litostatico è circa un terzo dello stress
verticale, in quanto il valore del Rapporto di Poisson è generalmente 0,25. Lo sforzo verticale
applicato ad una roccia genera quindi anche uno sforzo orizzontale, più modesto ma comunque
significativo, se la roccia non è libera di espandersi lateralmente.
𝜎2 = 𝜎3 =

Espansione volumica
L’espansione volumica (𝑒𝑣 ) è la variazione di volume divisa per il volume iniziale Δ𝑉 /𝑉 ; per
piccole deformazioni è messa in relazione con le tre estensioni principali attraverso la seguente
relazione:
Δ𝑉
𝑒𝑣 =
= 𝑒1 + 𝑒2 + 𝑒3
(1.66)
𝑉
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Tabella 1.3

Valori approssimativi di coefficienti di viscosità per alcuni materiali e fluidi.
η (Poise)
Molto viscoso

Rocce del mantello
Sale
Lava riolitica
Lava basaltica
Olio lubrificante
Olio di oliva
Acqua a 30 ◦ C

Poco viscoso

1023
1017
109
103
6
0,8
0,008

Se definiamo lo sforzo normale medio come:
𝑞=

𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3
3

(1.67)

3𝑞(1 − 2𝜈)
𝐸

(1.68)

è possibile dimostrare che:
𝑒𝑣 =
Modulo di volume
Il rapporto tra lo sforzo normale medio e l’estensione volumica per un corpo linearmente elastico
è il Modulo di volume 𝐾 (Bulk modulus of elasticity):
𝑞
𝑒𝑣

(1.69)

𝐸
3(1 − 2𝜈)

(1.70)

𝐾=
sostituendo l’Eq. 1.68 nell’Eq. 1.69 avremo che:
𝐾=

Sia il Rapporto di Poisson che il Modulo 𝐾 sono delle costanti per corpi linearmente elastici. Le
rocce in natura mostrano tale comportamento solo entro determinati limitati intervalli di sforzo.
L’inverso del Modulo di volume è la Compressibilità, 𝛽:
𝛽=

1.6.2

1
𝐾

(1.71)

Comportamento viscoso

Il comportamento viscoso è il comportamento tipico dei fluidi. In natura si comportano in questo
modo fluidi quali il magma, alcune porzioni del nucleo terrestre, acqua, vari gas, ecc. (cioè sostanze
con struttura cristallina interna non sviluppata). Un comportamento viscoso è caratterizzato da una
velocità di deformazione proporzionale allo stress applicato, cioè maggiore è lo stress applicato,
maggiore è la velocità di deformazione (Fig. 1.27d,e,f):
𝜎 = η𝑒̇

(1.72)

La costante η è il Coefficiente di viscosità (unità di misura della viscosità è il Poise) e intuitivamente
può essere considerato una misura della resistenza del materiale a deformarsi. Un materiale con
un’alta viscosità si deforma molto lentamente, uno con bassa viscosità più velocemente (Tab. 1.3).
Se lo sforzo è costante durante la deformazione, lo strain aumenta linearmente con il tempo in
quanto integrando l’Eq. 1.72 si ha:
𝑒=

𝜎𝑡
η

(1.73)

1.6. COMPORTAMENTI REOLOGICI

49

La differenza fondamentale tra comportamento elastico e comportamento viscoso è che il primo
è funzione solo dello stress applicato e indipendente rispetto al tempo, mentre nel secondo entra
in gioco anche la variabile “tempo”. Nel comportamento viscoso cioè la quantità di deformazione
(strain) che la roccia può subire non dipende esclusivamente dall’entità dello stress applicato, anche
stress molto bassi ma applicati per tempi molto lunghi possono produrre grandi deformazioni in una
roccia. Proprio per la dipendenza dello strain sia dallo sforzo che dal tempo, per il comportamento
viscoso le curve sforzo/deformazione non sono utili e informative come invece possono esserlo le
curve sforzo/velocità di deformazione (Fig. 1.27f).
Un analogo meccanico per un comportamento viscoso è un pistone con fori (Fig. 1.27) che si
muove in un cilindro riempito con fluido, oppure il movimento di una siringa riempita da un liquido.
Applicando una forza al pistone si muove con una velocità che è funzione della capacità del fluido
di spostarsi da una parte all’altra del pistone (oppure di fluire fuori dal foro finale della siringa),
maggiore è la forza applicata maggiore è la velocità con cui si muove il pistone.

1.6.3

Comportamento plastico

E’ un comportamento che porta ad una deformazione permanente in materiali cristallini a causa
della rottura e formazione di legami atomici.
Nella maggior parte dei casi gli sforzi a cui è sottoposta una roccia durante un processo geologico
sono sufficientemente elevati da rompere i legami atomici all’interno dei minerali, con la successiva
formazione di nuovi legami tra atomi diversi e nuovi reticoli cristallini (processo di “ricristallizzazione”). Questo produce una variazione di forma dei cristalli che costituiscono la roccia e quindi
della forma della roccia stessa. Ciò significa che la roccia ha variato la sua forma durante l’evento
deformativo, a questo punto se si tolgono gli sforzi applicati non si riformano i legami atomici
precedentemente rotti, la roccia non può quindi riacquistare la sua forma iniziale. Una deformazione
di questo tipo è detta deformazione irreversibile. Il comportamento plastico e il comportamento
viscoso sono comportamenti reologici che producono una deformazione irreversibile nelle rocce.
Il comportamento elastico e il comportamento viscoso sono due comportamenti di tipo lineare,
cioè esiste una proporzionalità diretta tra stress e deformazione (comportamento elastico) oppure
tra stress e velocità di deformazione (comportamento viscoso). La deformazione sperimentale di
rocce e metalli ha mostrato che molti materiali non si comportano in questo modo, ma in modo non
lineare: se sottoposti a sforzi non si deformano fino a quando lo sforzo applicato non raggiunge
un certo valore detto limite di plasticità (𝜎𝑦 ), che varia per ogni materiale. Quando si raggiunge
il limite di plasticità il corpo si deforma facilmente, questo tipo di comportamento dei materiali è
detto comportamento plastico.
In un comportamento plastico ideale non c’è alcuna deformazione al di sotto del limite di
plasticità e durante la deformazione lo sforzo non può aumentare al di sopra del limite di plasticità
(Fig. 1.27g). Si ha quindi una deformazione continua della roccia mentre lo stress applicato rimane
costante.
Queste assunzioni definiscono il comportamento plastico ideale, in cui la velocità di deformazione
non è definita e può variare durante la deformazione (Fig. 1.27i), essendo per ogni materiale funzione
di altri parametri quali temperatura di deformazione, presenza di fluidi, ecc. . La Fig. 1.27h mostra
come varia lo strain (𝑒) nel tempo durante una deformazione plastica. Poiché raggiunto 𝜎𝑦 sono
possibili tutte le velocità di deformazione (la velocità di deformazione non è funzione dello stress
applicato) è possibile quindi qualsiasi inclinazione della curva tra 𝑡2 e 𝑡3 .
L’analogo meccanico di questo comportamento è un corpo posto sopra una superficie piana
orizzontale con un coefficiente di attrito. Il corpo non si muoverà fino a che non si supera la
resistenza dell’attrito. Superata questa resistenza (analoga al limite di plasticità) il corpo si muoverà,
ma la velocità del blocco non sarà determinata dallo sforzo applicato, perché questo non potrà essere
maggiore della resistenza esercitata dall’interfaccia tra il blocco e la superficie.

1. SFORZO E DEFORMAZIONE NELLE ROCCE

50

Figura 1.30 Differenti stati di stress in campioni di roccia deformati in laboratorio.

1.7

Deformazione sperimentale di rocce

La deformazione sperimentale di rocce viene effettuata di solito su campioni cilindrici di roccia,
di dimensioni da 2 a 15 mm in diametro e da 6 a 300 mm in altezza. Il carico è applicato alle
facce del cilindro mediante un pistone, mentre la pressione laterale è applicata mediante fluidi o
solidi. Lo stress applicato dal pistone è detto stress assiale, mentre lo stress laterale è la pressione di
confinamento. Se non c’è stress lungo le facce del campione all’interfaccia con il cilindro gli stress
applicati sono tutti stress principali, la differenza tra lo stress assiale e la pressione di confinamento
è lo stress differenziale. Durante una deformazione sperimentale si possono avere i seguenti stati di
stress:
a) compressione assiale: lo stress assiale è maggiore della pressione confinante, 𝜎1 > 𝜎2 = 𝜎3 > 0
(Fig. 1.30a).
b) estensione assiale: la pressione confinante è maggiore dello stress assiale, 𝜎1 = 𝜎2 > 𝜎3 > 0
(Fig. 1.30b). Da non confondere con la “tensione assiale”, in cui lo stress assiale è di tipo
tensile.
I seguenti esperimenti possono inoltre essere condotti:
a) torsione semplice: gli assi principali dello stress sono a 45◦ rispetto all’asse del cilindro
(Fig. 1.30c). Questo tipo di esperimento permette di raggiungere alti valori di strain, ma ha lo
svantaggio che stress e strain variano dal centro all’esterno del campione;
b) torsione di un cilindro vuoto: ha il vantaggio di eliminare la variazione di stress e strain tra
centro ed esterno del campione, ma è più difficile da realizzare (Fig. 1.30d);
c) torsione e compressione di un cilindro: oltre alla rotazione si ha anche compressione assiale e
una pressione di confinamento che, nel caso di un cilindro vuoto, agisce anche all’interno del
cilindro (Fig. 1.30d);
d) taglio semplice: il materiale da deformare viene inserito all’interno di un campione cilindrico
di materiale indeformabile precedentemente tagliato in modo obliquo rispetto all’asse del
cilindro (Fig. 1.30e). Ha lo svantaggio di non permettere il raggiungimento di alti valori di
strain.
Durante gli esperimenti i campioni vengono riscaldati, in modo da raggiungere deformazioni
permanenti anche con le velocità di deformazione che si possono ottenere in laboratorio, di parecchi
ordini di grandezza inferiori a quelle naturali. Se il riscaldamento viene effettuato mediante resistenza
internamente alla camera di pressione, cioè direttamente a contatto con il campione, si possono
raggiungere temperature fino a 1400 ◦ C, mentre se il riscaldamento è esterno si può arrivare fino a
500 ◦ C.
Durante la deformazione di un campione di roccia in laboratorio le grandezze che si possono
misurare sono: la temperatura (𝑇 ), la pressione di confinamento (𝑃𝑐 ), la forza applicata (𝐹 ), lo
spostamento del pistone (𝑙 − 𝑙0 ) e la sezione orizzontale del provino di roccia (𝐴0 ). Stress (𝜎), strain
(𝑒) e velocità di deformazione (𝑒)̇ devono invece essere calcolate:

𝜎=

𝐹
𝐴0

𝑒=

𝑙 − 𝑙0
𝑙0

𝑒̇ =

𝛿𝑒
𝛿𝑡

(1.74)
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Figura 1.31 Curva caratteristica di una deformazione sperimentale di un campione di roccia in un diagramma sforzo/deformazione.

Il modo più comune di rappresentare i dati è quello di utilizzare un grafico stress/strain (Fig. 1.31).
Parti caratteristiche di una curva ottenuta da un esperimento sono (Fig. 1.31):
a) una parte iniziale della curva che indica la chiusura di tutte le microfratture precedentemente
presenti nella roccia, non appena si applica uno stress assiale; questo non accade se si applica
inizialmente un’alta pressione di confinamento (fratture già chiuse);
b) una parte corrispondente al comportamento elastico reversibile;
c) un punto di snervamento (o limite di plasticità) a cui corrisponde un carico di snervamento, al
di sopra del quale aumentando ulteriormente il carico sul pistone, si produce una deformazione
plastica permanente nel campione;
d) se siamo a basse temperature un tratto in cui per deformare la roccia bisogna aumentare lo
sforzo (work hardening), in cui si ha il costante sviluppo di nuove fratture. Se la temperatura
è sufficientemente alta, si raggiunge invece uno stato in cui la roccia si deforma facilmente a
stress costante in modo plastico (questo tratto della curva sarà orizzontale);
e) la resistenza di picco, che è il massimo valore dello stress raggiunto durante tutto l’esperimento;
f) rottura del campione. Si ha collegamento delle microfratture e loro unione in una frattura
di taglio continua. A questo punto si ha rottura del campione e un’improvvisa caduta dello
stress;
g) resistenza residua, lo stress necessario per avere scivolamento lungo le fratture appena formate.
In Fig. 1.32 è riportato il comportamento di rocce deformate sperimentalmente in un grafico
stress/strain al variare di differenti parametri. Dalla Fig. 1.32a si vede come per raggiungere un certo
valore di strain è richiesto uno stress sempre maggiore se si aumenta la pressione di confinamento
(𝑃𝑐 ). Il caso contrario avviene invece se aumenta la pressione interstiziale dei pori (𝑃𝑝 ) (Fig. 1.32b).
Dalla Fig. 1.32c è evidente che per produrre una certa deformazione nella roccia è necessario uno
sforzo sempre minore se la temperatura (𝑇 ) aumenta. Una velocità di deformazione bassa consente
infine di raggiungere un certo valore di strain applicando uno stress minore rispetto a quello che
sarebbe necessario applicare per raggiungere il solito valore di strain deformando la roccia con
velocità di deformazione maggiore (Fig. 1.32d).

1.8

Flusso duttile

Studi sperimentali sul comportamento duttile delle rocce, cioè sui meccanismi che portano
una roccia a deformarsi in modo permanente senza lo sviluppo di fratture macroscopiche, sono
condotti usando apparecchi che deformano un campione di roccia in condizioni di alta pressione
e alta temperatura. La pressione può variare da qualche centinaio a qualche migliaio di MPa, la
temperatura può essere aumentata fino a raggiungere la temperatura di fusione della roccia. Durante
l’esperimento si ha la continua deformazione della roccia (creep), le velocità di deformazione a cui
vengono condotti gli esperimenti sono di solito comprese tra 10-4 e 10-5 sec-1 , solo raramente si
scende sotto la velocità di 10-7 sec-1 . Alla velocità di 10-7 sec-1 si ha un raccorciamento minore
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Figura 1.32 Curve stress/strain in funzione della pressione di confinamento (𝑃𝑐 ), della pressione interstiziale (𝑃𝑝 ), della
temperatura (𝑇 ) e della velocità di deformazione (𝜖).
̇

di 1% al giorno, questo significa che per raccorciare un campione di 1 cm di altezza e portalo a 9
mm si impiega oltre 11 giorni, alla velocità di 10-8 sec-1 occorrerebbero quasi 4 mesi. Per motivi
pratici quindi, gli esperimenti non possono essere condotti a velocità molto basse, quelle che però
permettono di simulare meglio i processi geologici (velocità di ca. 10-14 sec-1 ).
Esperimenti possono essere condotti: a stress costante (creep test) oppure a velocità di deformazione costante. Nel primo caso si applica uno stress assiale costante al campione (il pistone si
muove con velocità costante) e si misura il raccorciamento (strain) che subisce nel corso del tempo.
Nel secondo caso si applica un certo stress assiale e si controlla che la velocità di deformazione
rimanga costante durante tutto l’esperimento. Per mantenere la velocità di deformazione costante è
molto probabile che nel corso dell’esperimento sia necessario aumentare o diminuire il carico sul
campione, cioè variare la velocità con cui si muove il pistone.
I comportamenti di differenti materiali possono essere confrontati tra loro se sono stati realizzati
alla stessa temperatura omologa (𝑇0 ), definita dal rapporto 𝑇 /𝑇𝑚 , dove 𝑇 è la temperatura del materiale
e 𝑇𝑚 la sua temperatura di fusione, entrambe espresse in gradi Kelvin (◦ K). La temperatura di fusione
ci fornisce approssimativamente un’indicazione sulla forza dei legami all’interno del materiale, perciò
materiali diversi mostrano comportamento simile quando sono alla stessa temperatura omologa,
anche se la temperatura di fusione è molto diversa. Per esempio, all’alta temperatura omologa di
0.95 olivina e ghiaccio mostrano lo stesso comportamento plastico, sebbene per il ghiaccio quella
temperatura omologa è a 259 ◦ K (-14 ◦ C) mentre per l’olivina è a circa 2017 ◦ K (1744 ◦ C).

1.8.1

Esperimenti a stress costante (creep test)

I risultati di esperimenti a stress costante (creep test) sono solitamente riportati in un grafico
deformazione/ tempo. Per esperimenti realizzati a basse temperature omologhe (𝑇0 < 0, 5) (Fig. 1.33a)
la curva mostra una costante diminuzione della velocità di deformazione (work hardening, strain
hardening) al procedere dell’esperimento, cioè nel corso dell’esperimento diventa sempre più difficile
deformare il materiale.
A temperature omologhe maggiori (𝑇0 > 0, 5) (Fig. 1.33b) è possibile registrare una curva lungo
la quale sono individuabili quattro parti caratteristiche:
a) Inizialmente si ha uno strain elastico istantaneo appena si carica il campione (tratto “0”,
comportamento elastico);
b) Se il carico applicato è maggiore del limite di plasticità (𝜎𝑦 ) il campione inizia a deformarsi
in modo duttile. All’inizio la velocità di deformazione è relativamente alta, e diminuisce
progressivamente mentre l’esperimento procede. Questo tratto della curva (“1”) è detto flusso
primario o primary creep e il fenomeno della diminuzione della velocità di deformazione
a stress costante è chiamato work hardening o strain hardening. In questa fase il materiale
diventa sempre meno duttile, cioè sempre più difficile da deformare, all’aumentare dello strain.
c) Ad un certo istante la velocità di deformazione diventa costante e la curva una retta. Il
tratto “2“ è detto flusso secondario o steady-state creep. E’ questa la parte più interessante,
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Figura 1.33 (a), (b) Tipiche curve per deformazioni sperimentali a stress costante (creep test). (c), (d) Curve per deformazioni
a velocità di deformazione costante.

perché a stress costante la deformazione può continuare indefinitamente e questo approssima
i processi naturali, in cui si ha deformazione per periodi di tempo molto lunghi. In questa
condizione particolare con stress e velocità di deformazione costante (condizioni steady state),
la deformazione procede indefinitamente pur rimanendo costante lo stress applicato.
d) In molti esperimenti si può infine avere un’ultima fase (flusso terziario o Tertiary creep, “3“ in
Fig. 1.33b), in cui la velocità di deformazione aumenta, e che precede la rottura del campione.
Questo comportamento si ha soprattutto in esperimenti con alto stress applicato e bassa
temperatura e spesso è indotto non da cambiamenti nel modo di deformazione della roccia,
ma da variazioni delle condizioni sperimentali, come cambiamenti della forma del campione,
ecc.

1.8.2

Esperimenti a velocità di deformazione costante

Si riporta generalmente in un grafico la forza applicata in ogni istante dell’esperimento, forza
necessaria per mantenere la velocità di deformazione del campione costante, in funzione del tempo.
Le curve che si ottengono sono confrontabili con quelle a stress costante. La prima differenza però
si ha nel tratto iniziale della curva: poiché le prove sono a strain costante non si avrà un accumulo
istantaneo di energia elastica, ma lo stress aumenterà continuamente in funzione della velocità di
deformazione.
Per esperimenti realizzati a basse temperature omologhe (𝑇0 < 0, 5) (Fig. 1.33c) la curva mostra
un costante aumento dello stress necessario per mantenere la velocità di deformazione costante
(work hardening, strain hardening), cioè nel corso dell’esperimento diventa sempre più difficile
deformare il materiale.
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A temperature omologhe maggiori (𝑇0 > 0, 5) (Fig. 1.33d) è possibile registrare una curva lungo
la quale sono individuabili le solite quattro parti caratteristiche:
a) si ha una prima parte (“0” in Fig. 1.33d) in cui si ha un comportamento elastico e in cui lo
stress aumenta molto velocemente;
b) raggiunto il limite di plasticità (𝜎𝑦 ) il campione inizia a deformarsi in modo duttile, lo stress
aumenta progressivamente ma lo stress incrementale diminuisce fino a zero. Questo è il flusso
primario o primary creep (“1” nella curva) ed esprime work hardening;
c) quando lo stress ha raggiunto un valore costante si ha un flusso secondario o steady-state
creep (“2” nella curva), la deformazione nel campione continua anche senza aumentare lo
stress;
d) il tratto finale della curva (“3”) esprime il flusso terziario o tertiary creep in cui lo stress
diminuisce e precede la rottura.

1.9

Meccanismi deformativi nelle rocce

Il modo in cui in natura una roccia sottoposta a stress si deforma è funzione di numerosi fattori.
E’ funzione di alcuni parametri esterni quali ad esempio pressione, temperatura, stress applicato,
presenza e natura di fluidi, ecc., e parametri propri della roccia quali composizione mineralogica,
dimensioni dei granuli, porosità, permeabilità, ecc.. L’insieme dei processi materiali attivi in una
roccia che si deforma definiscono un meccanismo deformativo e producono strutture caratteristiche
nella roccia. L’identificazione del meccanismo deformativo operante durante una deformazione si
basa perciò sul riconoscimento delle strutture che questo produce. I meccanismi deformativi che
possono operare in rocce sono:
a)
b)
c)
d)

cataclasi, in cui si ha fratturazione, perdita di coesione e scivolamento tra i granuli;
plasticità, con deformazione intracristallina per movimento di dislocazioni;
scivolamento viscoso, in cui lo strain è accomodato da diffusione;
dissoluzione e riprecipitazione (pressure solution), con diffusione e trasporto di materia assistito
dalla presenza di fluidi intergranulari.

Il meccanismo deformativo di cataclasi porta a scivolamento relativo dei grani ed è quindi un meccanismo fortemente dipendente dalla pressione; i meccanismi deformativi di plasticità, scivolamento
viscoso e dissoluzione e riprecipitazione sono attivati soprattutto dalla temperatura e sono detti
complessivamente meccanismi di tipo “viscoso”.

1.9.1

Cataclasi

Cataclasi è il meccanismo deformativo in cui le dimensioni dei grani diminuiscono a seguito
dello sviluppo di fratture a tutte le scale di osservazione, sulle quali si ha scivolamento. Questo
porta ad un aumento di volume (dilatanza, Fig. 1.34), allo scivolamento relativo tra i grani lungo le
fratture e alla rotazione passiva tra i grani o i frammenti di grani. In genere durante questo processo
si ha una diminuzione della grana e del grado di selezionamento della roccia, con un ampio spettro
delle dimensioni dei granuli.
Lo scivolamento lungo fratture o tra granuli è fortemente influenzato dallo stress applicato
e dalle condizioni di pressione presenti. Essendovi formazione di fratture e vene, questo tipo di
deformazione è accompagnato da un aumento del volume totale della roccia (dilatanza) e ciò può
avvenire solo se siamo in condizioni di pressioni non elevate. Per questo motivo la deformazione
fragile è molto comune a livelli strutturali superficiali, dove la pressione è minore e la roccia ha la
possibilità di aumentare di volume. Questo meccanismo deformativo diminuisce di importanza con
la profondità dove la pressione è maggiore. Temperatura, velocità di deformazione e composizione
della roccia sono di importanza subordinata in questo meccanismo deformativo.
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(a)

(b)

Figura 1.34 (a) Cristallo indeformato sottoposto a raccorciamento verticale, a tratteggio è indicata la superficie lungo
cui si svilupperà una frattura. (b) Rottura del cristallo e scivolamento delle due parti. Poiché la frattura non è una
superficie piana si avrà formazione di vuoti (area con puntinato), che portano ad un aumento del volume totale del
cristallo (dilatanza).
Tabella 1.4

1.9.2

Temperature di transizione cataclasi-plasticità per alcuni minerali.
Minerale

Temperatura (◦ C)

Anidrite
Calcite
Quarzo
Feldspati
Olivina

70
180
270
450-500
700

Plasticità

Plasticità è un meccanismo deformativo in cui la deformazione è intragranulare (all’interno dei
singoli cristalli che costituiscono la roccia) e legata al movimento di difetti nel reticolo cristallino,
con rottura di legami e formazione di nuovi legami atomici. Questo meccanismo deformativo è
accompagnato da ricristallizzazione (detta anche ricristallizzazione dinamica, ricristallizzazione
sintettonica) e porta alla formazione di cristalli di forma allungata, ma non è associato a formazione
di fratture, a nessuna scala di osservazione. Le rocce possono così deformarsi intensamente, cioè
raggiungere alti valori di strain, senza sviluppare fratture.
Rottura e formazione di nuovi legami atomici in un cristallo sono favoriti da temperature elevate,
per questo motivo la deformazione plastica è caratteristica di rocce deformate ad alta temperatura.
A bassa temperatura è difficile rompere e creare nuovi legami atomici, per questo motivo è difficile
deformare una roccia a bassa temperatura senza sviluppare fratture (Fig. 1.33a, c), mentre diventa
facile ad alte temperature (Fig. 1.33b, d). La Tab. 1.4 indica, per vari minerali, la temperatura a cui si
ha transizione tra cataclasi e plasticità.

1.9.3

Scivolamento viscoso

Questo meccanismo deformativo (assieme a quello di dissoluzione e riprecipitazione) diventa
importante nella deformazione di una roccia se le dimensioni dei grani (o dei cristalli) sono abbastanza piccole (qualche micron), tali da permettere ai processi di trasferimento di materia mediante
diffusione di essere attivi, e perciò di accomodare strain, con una velocità maggiore rispetto al
meccanismo di plasticità, legato quest’ultimo alla velocità di movimento dei difetti nel cristallo cioè
alla capacità di rompere e creare nuovi legami atomici.
Ad alte temperature e basso stress la diffusione avviene all’interno dei cristalli, a temperature
minori la diffusione è invece limitata ad una zona in corrispondenza del limite dei cristalli.

1.9.4

Dissoluzione e riprecipitazione

Questo meccanismo implica il trasporto di materia mediante una fase fluida intragranulare in
cui del materiale può entrare in soluzione e da cui successivamente può ricristallizzare.
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Dissoluzione avviene su superfici ortogonali a 𝜎1 . Gli atomi si diffondono nella fase fluida,
vengono trasportati lungo i limiti tra i grani e quindi riprecipitano in zone a basso stress.
Dissoluzione e riprecipitazione è particolarmente efficiente se la grana della roccia è piccola
ed è fortemente influenzata dalla presenza e composizione della fase fluida e dalla composizione e
permeabilità della roccia. E’ un meccanismo molto diffuso di deformazione in rocce in condizioni
di bassa temperatura e pressione, ma generalmente non può accomodare una grande quantità di
strain, se paragonato agli altri meccanismi deformativi.

1.9.5

Cataclasiti e miloniti

Entrambe queste rocce si formano in presenza di una deformazione localizzata, a seguito cioè di
una localizzazione dello strain che porta allo sviluppo di una zona di faglia.
Cataclasiti sono rocce in cui la maggiore parte dello strain viene accomodato dal meccanismo
deformativo di cataclasi. Affioramenti di rocce cataclastiche sono generalmente caratterizzati da
una fratturazione ed un’alterazione diffusa. E’ possibile distinguere cataclasiti prive di coesione
(brecce di frizione) da cataclasiti con coesione. La coesione della roccia può essere originaria, cioè
posseduta anche durante la deformazione oppure essere acquisita secondariamente a seguito di
fenomeni di cementazione.
Miloniti sono rocce in cui la maggiore parte dello strain viene accomodato dai cristalli mediante
meccanismi deformativi di tipo viscoso, cioè uno tra i meccanismo deformativi di plasticità, scivolamento viscoso, dissoluzione e riprecipitazione. Sono caratterizzate da evidente foliazioni e
lineazioni.

1.9.6

Comportamento fragile e duttile nelle rocce

Come abbiamo visto in precedenza una deformazione può portare alla rottura della roccia, con
la formazione di una o più fratture localizzate che attraversano completamente la roccia. Questo
tipo di comportamento, cioè deformazione legata allo sviluppo di fratture, è detto comportamento
fragile.
Al contrario esistono altri meccanismi deformativi che producono una deformazione permanente
nella roccia (strain) senza lo sviluppo di fratture. La roccia si deforma in modo diffuso e continuo,
cioè senza lo sviluppo di discontinuità. Questo tipo di comportamento è detto comportamento duttile.
La “duttilità” di una roccia esprime la sua capacità di deformarsi senza sviluppare una superficie di
frattura localizzata (es. faglia).
E’ evidente che suddividere le rocce in rocce con comportamento fragile e rocce con comportamento duttile può essere complicato, perché il comportamento di una roccia sotto stress è funzione
di vari fattori (entità dello stress, pressione dei pori e pressione circostante, temperatura, velocità di
deformazione, ecc.) e un certo tipo di roccia può passare dal comportamento fragile a quello duttile
al variare anche di uno solo di questi parametri.
Un’altra difficoltà nell’assegnare ad una roccia in modo univoco un certo tipo di comportamento
è legato inoltre alla scala d’osservazione. Come abbiamo visto il comportamento duttile si distingue
da quello fragile solamente per lo sviluppo, in quest’ultimo, di fratture. Molto spesso una roccia
deformata se osservata ad una certa scala (es. osservata in affioramento dalla distanza di un metro)
può sembrare priva di fratture e quindi si può affermate che è deformata in modo duttile. Se invece
cambiamo la scala di osservazione, cioè ci avviciniamo e la solita roccia la osserviamo in affioramento
dalla distanza di 10 centimetri, è possibile che ora siano visibili delle fratture che da lontano non
erano riconoscibili. Da questa nuova scala di osservazione si può affermare che la roccia ha un
comportamento fragile.
Discutiamo ora questi due tipi di comportamento sulla base di osservazioni su rocce deformate
in laboratorio.
La Fig. 1.35 riassume le variazioni dei principali caratteri deformativi riconoscibili in rocce
deformate sperimentalmente. Nella figura sono rappresentati schematicamente il risultato di quattro
campioni deformati in condizioni diverse. Alla fine della deformazione il campione 1, quello
deformato a più basso strain, mostra solamente poche fratture. Cataclasi è il meccanismo deformativo

Figura 1.35 Relazioni tra i principali caratteri riscontrati in rocce deformate sperimentalmente e meccanismi deformativi. A questa scala di osservazione i campioni 1 e 2 mostrano un comportamento
fragile, mentre i campioni 3 e 4 un comportamento duttile.
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che sicuramente ha agito durante la deformazione. Il campione 2 ha potuto invece raggiungere
uno strain maggiore (per aumento della temperatura, diminuzione della velocità di deformazione
oppure aumento della pressione di confinamento rispetto all’esperimento precedente) ed infatti
si osserva una variazione della forma esterna del campione, una microfratturazione più diffusa
ed infine lo sviluppo di una superficie di taglio netta. Il meccanismo deformativo che ha operato
durante la prova è ancora quello di cataclasi. Nel caso del campione 3 (strain ancora maggiore
e pressione di confinamento maggiore) la differenza fondamentale rispetto ai campioni 1 e 2 è
la mancanza di sviluppo, durante l’esperimento, di superfici di taglio o discontinuità visibili. Il
campione ha variato la sua forma esterna grazie ad una microfratturazione sempre più intensa.
Questo implica che il meccanismo deformativo è ancora quello di cataclasi, ma non si parlerà più
come per i campioni 1 e 2 di “frattura con cataclasi”, ma di “flusso cataclastico”. Il campione 4
infine è quello che può raggiungere il più alto strain perché non si deforma mediante sviluppo di
microfratture, ma attivando meccanismi di tipo viscoso. Se il meccanismo deformativo attivo è
quello di plasticità si parlerà di “flusso plastico” omogeneo.
Dall’analisi della Fig. 1.35 alcune ulteriori considerazioni sono possibili. Nella terminologia di
chi studia la deformazione sperimentale delle rocce il comportamento dei campioni 1 e 2 viene
definito “fragile” perché si formano fratture discrete che attraversano completamente il campione
con conseguente improvvisa caduta dello stress, mentre i campioni 3 e 4 si sarebbero deformati
in modo “duttile” perché hanno raggiunto strain più alti prima della rottura. E’ evidente che il
termine “fragile” è indicativo di un preciso meccanismo deformativo, quello di cataclasi, mentre
un comportamento “duttile” può essere raggiunto sia con un flusso cataclastico che con un flusso
plastico omogeneo. Il termine “duttile” non è quindi indicativo di un ben definito meccanismo
deformativo, ma solamente di una roccia che ha acquisito uno strain senza l’apparente sviluppo di
fratture o altre discontinuità.
Spesso nella letteratura geologica si trovano richiami al concetto di “transizione fragile/duttile”,
sulla base di quanto detto finora è evidente che sarebbe più corretto parlare di “transizione tra
deformazione fragile/deformazione plastica” oppure “transizione tra deformazione localizzata/
deformazione diffusa.
Molto spesso in natura si formano contemporaneamente faglie e pieghe, cioè strutture geologiche
legate ad una deformazione fragile e strutture legate ad una deformazione di tipo duttile (es. fault
propagation fold, pieghe-faglie, ecc.). Tali strutture spesso possono essere osservate nel solito
affioramento. Questo potrebbe sembrare una cosa impossibile da verificarsi in quanto è impossibile
che a distanza di pochi metri le condizioni di pressione, temperatura, pressione di fluidi a cui le
rocce si sono deformate in profondità non siano state le stesse. L’apparente paradosso può essere
spiegato se ricordiamo che anche la velocità di deformazione gioca un ruolo importante per lo
sviluppo del tipo di deformazione: se la velocità di deformazione è sufficientemente elevata avremo
una deformazione di tipo fragile con formazione di faglie, se invece nelle immediate vicinanze la
velocità di deformazione è minore si ha una deformazione duttile con sviluppo di pieghe.

2
Meccanica della fratturazione delle rocce

2.1

Tipi di fratture

Gli esperimenti sulla deformazione fragile dimostrano che in condizioni di pressione confinata
(𝜎1 e 𝜎3 applicati) le rocce sviluppano superfici di frattura inclinate rispetto allo sforzo compressivo
massimo 𝜎1 , cioè si sviluppano delle fratture di taglio (Fig. 1.15). In corrispondenza di queste fratture
di taglio si ha spostamento delle due parti del provino lungo la superficie di rottura, cioè si ha
scivolamento ma non si ha né “apertura” delle fratture né formazione di vuoti. Per pressioni di
confinamento a trazione (Fig. 2.1a), oppure quando l’unico sforzo è tensile (Fig. 2.1b), le superfici di
frattura si sviluppano invece perpendicolarmente alla linea di azione dello sforzo principale minore
(fratture di estensione).
Se lo stato di sforzo è triassiale (𝜎1 > 𝜎2 > 𝜎3 ), le fratture di taglio sono parallele allo sforzo principale intermedio 𝜎2 e formano una coppia di angoli di circa 45◦ con il massimo sforzo compressivo
𝜎1 (Fig. 1.19).
Le fratture di estensione possono svilupparsi sotto tre differenti sistemi di sforzi:
a) fratture perpendicolari allo sforzo principale minimo 𝜎3 e parallele allo sforzo principale
massimo 𝜎1 ; lo spostamento è approssimativamente perpendicolare alla superficie di frattura
(Fig. 2.1a);
b) fratture parallele allo sforzo principale massimo 𝜎1 che è sforzo assiale (Fig. 2.1a); lo sforzo
principale minimo è uguale o vicino a zero. Le fratture sviluppate con quest’ultimo sistema di
sforzi sono anche dette fessure longitudinali e tendono ad essere più irregolari per forma e
orientazione rispetto alle altre fratture di estensione;
c) fratture ancora perpendicolari allo sforzo principale minimo 𝜎3 , che però è a trazione (Fig. 2.1b).

Figura 2.1

Fratture di estensione in caso di pressioni di confinamento molto basse (a), o nulle (b).
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Figura 2.2 (a) Campione di roccia che sviluppa fratture di taglio. (b) Cerchi di Mohr che mostrano le variazioni di stato di
sforzo prodotti durante una prova di compressione confinata. La pressione di cella 𝜎𝑐 = 𝜎2 = 𝜎3 è mantenuta costante;
il carico assiale (o sforzo differenziale) 𝜎𝑎 = 𝐷𝜎 = 𝜎1 − 𝜎3 è incrementato fino alla rottura del provino secondo una
superficie di taglio la cui normale fa un angolo 𝜃𝑓 con la direzione di massima compressione. Lo sforzo differenziale al
punto di rottura 𝐷𝑓𝜎 = 𝜎1𝑓 − 𝜎3𝑓 (o carico assiale al punto di rottura) è la resistenza del materiale. Sulla superficie di
frattura agiscono le componenti di taglio 𝜏𝑓 (detta resistenza a taglio del materiale) e normale 𝜎𝑛𝑓 .

2.2

Inviluppo di rottura

Consideriamo ora il comportamento delle rocce in un campo di sforzi con l’aiuto del cerchio di
Mohr.
In una prova di compressione confinata (Fig. 2.2a) manteniamo costante la pressione laterale
(o pressione di cella): il punto 𝜎3 sul cerchio di Mohr resta fisso. Se aumentiamo il carico assiale
𝜎1 , nel diagramma di Mohr il punto 𝜎1 si sposterà verso destra lungo l’asse 𝜎𝑛 e il cerchio di Mohr
aumenterà il suo raggio (Fig. 2.2b). Per un certo valore del carico assiale e laterale (𝜎1𝑓 , 𝜎3𝑓 ) il
provino si romperà sviluppando una superficie di frattura.
Possiamo esprimere l’orientazione del piano di frattura rispetto agli sforzi principali attraverso
l’angolo di fratturazione 𝜃𝑓 , l’angolo tra lo sforzo principale massimo 𝜎1 e la direzione ortogonale
(polo) al piano di fratturazione (Fig. 2.2a).
Noti che siano il carico assiale e laterale al momento della fratturazione (𝜎1𝑓 , 𝜎3𝑓 ), gli sforzi che
agiscono sui piani di fratturazione (𝜎𝑛𝑓 , 𝜏𝑓 ) possono essere determinati mediante il Cerchio di Mohr
(Fig. 2.2b).
Esperimenti di fratturazione su diversi campioni dello stesso tipo di roccia indicano che a parità
di pressione di confinamento l’inizio della fratturazione dipende dallo sforzo differenziale applicato
(𝐷𝜎 = 𝜎1 − 𝜎3 ) e che il valore dello sforzo differenziale necessario a causare la frattura di taglio
(𝐷𝑓𝜎 = 𝜎1𝑓 − 𝜎3𝑓 ) cresce con la pressione di confinamento (Fig. 2.3).
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Figura 2.3 Curve sforzo differenziale (carico assiale)-estensione assiale per diversi sforzi laterali (pressioni di cella) per
prove di compressione triassiale su norite. Per ciascuna pressione di confinamento è definita la resistenza di picco del
materiale e la resistenza residua (resistenza allo scorrimento lungo le superfici di taglio già formate).

Figura 2.4 Inviluppo di rottura ricavato da varie prove di laboratorio. Ogni cerchio di Mohr e ogni punto 𝜎𝑛𝑓 , 𝜏𝑓 si
riferiscono ad esperimenti differenti.

La Fig. 2.3 mostra come sia la resistenza a taglio (o resistenza di picco, picco del diagramma sforzo
differenziale-deformazione), che la resistenza del materiale dopo la rottura (resistenza residua)
aumentano all’aumentare della pressione di confinamento, in quanto lo scivolamento lungo le
discontinuità è possibile se il provino è libero di espandersi ortogonalmente alla direzione di
compressione.
Effettuando una serie di prove su provini dello stesso campione di roccia con differenti pressioni di confinamento si troverà che i vari provini arrivano a rottura per differenti carichi assiali.
Quando durante l’esperimento il campione arriva a rottura sono noti gli sforzi a rottura (𝜎1𝑓 , 𝜎3𝑓 )
e l’orientazione rispetto a 𝜎1 della frattura che si è sviluppata (𝜃𝑓 ). Con queste informazioni può
essere costruito un cerchio di Mohr e sul cerchio di Mohr localizzare il punto 𝜎𝑛𝑓 , 𝜏𝑓 che ci permette
di ricavare le componenti normali e tangenziali dello sforzo sulla superficie di rottura (Fig. 2.4).
Effettuando varie prove con l’applicazione di sforzi differenti utilizzando provini dello stesso
tipo di roccia si ottengono vari punti 𝜎𝑛𝑓 , 𝜏𝑓 nel piano 𝜎𝑛 , 𝜏, che rappresentano vari stati di sforzo a
rottura per quel tipo di roccia. La linea che sul piano 𝜎𝑛 , 𝜏 definisce tutti gli stati di sforzo a rottura
è detta inviluppo di rottura. L’inviluppo è differente per ciascun tipo di roccia e varia secondo le
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Figura 2.5 Inviluppo di rottura sperimentale e tre condizioni di sforzo critico. Gli sforzi principali a rottura (𝜎1𝑓 , 𝜎3𝑓 ). Si
noti che l’angolo di fratturazione (𝜃𝑓 ) varia secondo i differenti stati di sforzo a cui si realizzano le condizioni di rottura.

condizioni fisiche a contorno (temperatura, presenza di fluidi, velocità di deformazione, ecc.).
Come già visto in Fig. 2.1, negli esperimenti a bassa pressione di confinamento le fratture sono
normali allo sforzo principale minimo (fratture di estensione o di tensione). Quindi l’angolo del
piano di fratturazione 𝜃𝑓 è 90◦ . Sul diagramma di Mohr, lo sforzo sul piano di fratturazione cade ad
un angolo 2𝜃𝑓 = 180◦ da (𝜎1 , 0) (2𝜃𝑓 𝑐 in Fig. 2.5) ed è detto Resistenza a trazione uniassiale 𝑇0 (punto
𝜎3𝑓 𝑐 in Fig. 2.5) ed è una caratteristica del materiale. L’angolo di fratturazione 𝜃𝑓 tra 𝜎1 e la normale
al piano di fratturazione diminuisce con l’aumentare delle pressione di confinamento, un valore
medio frequentemente considerato è ±60◦ (𝛼𝑓 circa ±30◦ ).
La Resistenza di un materiale è definita come lo sforzo differenziale che esso può sostenere al
punto di rottura (𝐷𝑓𝜎 = 𝜎1𝑓 − 𝜎3𝑓 ), mentre la Resistenza a taglio è lo sforzo di taglio sulla superficie
di frattura al punto di rottura (𝜏𝑓 ).
L’inviluppo di rottura separa gli stati di sforzo che possono essere sostenuti dalla roccia senza
cedimenti da quelli instabili perché superiori alla resistenza del materiale. Qualunque cerchio
di Mohr compreso tra le due linee di inviluppo rappresenta uno stato di sforzo stabile (Fig. 2.6c).
Qualunque cerchio di Mohr tangente alle stesse linee rappresenta uno stato critico dello sforzo che
determina fratturazione (Fig. 2.6b). Qualunque cerchio di Mohr che taglia le linee di inviluppo
rappresenta uno stato di sforzo instabile che non può essere mantenuto (Fig. 2.6d).
Tramite l’inviluppo di rottura è possibile predire se un dato stato di sforzo su una superficie
porterà alla rottura o no. Non bisogna dimenticare però che ogni inviluppo è valido per certe
condizioni fisiche. Come vedremo più avanti, infatti, temperatura, fluidi, velocità di deformazione,
ecc. influiscono sulla resistenza delle rocce, e quindi ogni inviluppo è valido per un certo tipo di
roccia o terra e per certe definite condizioni fisiche a contorno. Differenti materiali hanno resistenze
molto differenti. La resistenza delle rocce dipende soprattutto dalla porosità, struttura e tipo di
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Figura 2.6 L’inviluppo di rottura divide gli stati di sforzo sulle superfici in stabili e instabili. (a) Modelli fisici di piani di
rottura con taglio antiorario (positivo) e orario (negativo). Gli stati di sforzo sulle due superfici sono rappresentati in
(c); si noti che il massimo sforzo compressivo è bisettore dell’angolo acuto tra i piani di taglio coniugati. (b) Cerchi di
Mohr relativi a stati di sforzo critico (al punto di rottura), i punti di tangenza tra cerchi e inviluppo sono individuati dai
raggi tracciati in base all’angolo di fratturazione. (c) I cerchi di Mohr rappresentano stati di sforzo stabili perché sono
interamente compresi nella regione stabile. (d) Cerchi di Mohr di stati di sforzo instabili.

contatto tra i grani. Tipici valori di resistenza per alcune categorie di rocce sono riportate in Tab. 2.1.

2.3

Criterio di rottura di Coulomb

I criteri di rottura sono equazioni che permettono di definire sia lo stato di sforzo al punto di
rottura, sia l’orientazione delle fratture e quindi ci mettono in condizione di stabilire se un certo
stato di sforzo causerà o meno la rottura e che tipi di fratture si svilupperanno.
L’inviluppo di rottura costruito sperimentalmente, descritto nel precedente paragrafo, costituisce
un metodo empirico per definire lo stato di sforzo a rottura e l’orientazione delle fratture ed è
sicuramente il criterio di rottura più affidabile, ma nei calcoli di stabilità non ha certo la praticità di
una equazione. Esistono molte proposte per definire matematicamente l’inviluppo di rottura tramite
equazioni del tipo:
𝜏𝑓 = 𝑓 (𝜎𝑛𝑓 )
(2.1)
Tabella 2.1

Valori indicativi di resistenza delle rocce a bassa e alta pressione di confinamento.

Tipo di roccia

Sforzo assiale (𝜎1 ) per 𝜎2 =
𝜎3 = 0

Sforzo assiale (𝜎1 ) per 𝜎2 =
𝜎3 = 100 MPa

Quarziti e dolomie con bassa porosità
Rocce ignee e metamorfiche di alto grado
Rocce sedimentarie con bassa porosità e rocce metamorfiche di medio e basso grado
Rocce sedimentarie con alta porosità

300 MPa
100-200 MPa
50-100 MPa

500-1000 MPa
500-800 MPa
200-300 MPa

10-50 MPa

Molto variabile (circa 100
MPa)
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Figura 2.7 Criterio di rottura di Coulomb. (a) Orientazioni delle fratture di taglio riportate nel cerchio di Mohr in B. (b)
Inviluppo di rottura di Mohr.

Il criterio di rottura più semplice e più noto sia per le rocce che per le terre è stato proposto
da Coulomb nel 1773 ed è noto come Criterio di rottura di Coulomb. Questo criterio assume che
l’inviluppo di rottura sia rettilineo (Fig. 2.7) (Inviluppo di rottura di Coulomb) e quindi possa essere
descritto da una relazione lineare del tipo:
𝜏𝑓 = 𝑐 + 𝜇𝜎𝑛𝑓

(2.2)

𝜇 = 𝑡𝑎𝑛𝜙

(2.3)

dove:
e dove 𝜏𝑓 è lo sforzo di taglio critico sulla superficie di rottura (resistenza al taglio); 𝜇 e 𝑐 sono
rispettivamente la pendenza e l’intercetta dell’inviluppo di rottura di Coulomb, 𝜙 è la sua inclinazione
e 𝜎𝑛𝑓 lo sforzo normale sulla superficie di rottura. Il criterio di rottura di Coulomb stabilisce quindi
che ogni qualvolta lo stato di sforzo in una roccia è tale che su un piano con una certa orientazione le
componenti dello sforzo soddisfano l’Eq. 2.2, una frattura di taglio si svilupperà su quel piano.
Specialmente in geotecnica e in meccanica delle rocce l’equazione di Coulomb è più nota nella
forma:
𝜏𝑓 = 𝑐 + 𝜎𝑛𝑓 𝑡𝑎𝑛𝜙
(2.4)
Al criterio di Coulomb viene data la seguente interpretazione fisica: per sviluppare un piano
di taglio entro a un corpo devono essere superate due resistenze rappresentate dai due termini
dell’Eq. 2.2:
a) la coesione c, che rappresenta la resistenza alla fratturazione per taglio su un piano sul quale
lo sforzo normale è nullo ed è determinata dall’attrazione intermolecolare e che va superata
per creare la frattura;
b) la resistenza al movimento, che come tutte le resistenze da attrito è uguale alla componente
dello sforzo normale sulla superficie al punto di rottura 𝜎𝑛𝑓 per il coefficiente di attrito interno
del materiale 𝜇 = 𝑡𝑎𝑛𝜙.
Secondo il Criterio di Coulomb 𝑐 e 𝜇 sono due costanti caratteristiche di ciascun materiale che
caratterizzano le proprietà del materiale a rottura. 𝜙 è detto angolo di attrito interno o angolo di
resistenza al taglio. 𝑐 e 𝜙 sono detti parametri di resistenza al taglio.
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Nel caso di materiali incoerenti quali sabbie, ghiaie, argille rimaneggiate, ecc. la coesione sarà
zero e l’inviluppo di rottura di Coulomb passerà per l’origine e quindi:
𝜏𝑓 = 𝜎𝑛𝑓 tan 𝜙

(2.5)

L’Eq. 2.5 è nota come Criterio di Coulomb per materiali incoerenti.

2.3.1

Orientazione delle superfici di rottura

Come già detto, il criterio di rottura di Coulomb stabilisce che ogni qualvolta lo stato di sforzo in
una roccia è tale che su un piano con una certa orientazione le componenti dello sforzo soddisfano
l’Eq. 2.4, una frattura di taglio si svilupperà su quel piano. Per ogni stato di sforzo critico (𝜎1𝑓 , 𝜎3𝑓 ),
il criterio è soddisfatto nei due punti in cui il cerchio di Mohr è tangente alle due rette definite
dall’Eq. 2.1 (Fig. 2.7). Questi punti definiscono gli sforzi su due piani diversamente orientati chiamati
piani di taglio coniugati che definiscono il cosiddetto diedro di fratturazione. Se si forma una sola
superficie di frattura e non un diedro, questo criterio di rottura non stabilisce quale sia tra i due il
piano che si sviluppa.
Sul cerchio di Mohr (Fig. 2.7b) l’angolo tra il punto (𝜎1𝑓 , 0) e le componenti dello sforzo sui due
piani sottoposti a sforzo critico (𝜎1𝑓 , ±𝜏𝑓 ) è ±2𝜃𝑓 . Quindi nel modello fisico, le normali alle due
superfici di taglio coniugate devono fare un angolo ±𝜃𝑓 con lo sforzo principale massimo 𝜎1 ed i
piani sottoposti a sforzo critico un angolo ±𝛼𝑓 con 𝜎1 (Fig. 2.7a). Poiché la retta dell’inviluppo di
rottura di Coulomb ha una certa inclinazione, si ha sempre che 2𝜃𝑓 > 90◦ e quindi le fratture che
si formano dovranno fare un angolo ±𝛼𝑓 minore di 45◦ con 𝜎1 . Dall’osservazione dei risultati di
numerosi esperimenti e da osservazioni di fratture in natura si è visto in effetti che le fratture di
taglio che si formano non sono orientate a ±45◦ rispetto a 𝜎1 e a 𝜎3 , ma formano un angolo rispetto
a 𝜎1 sistematicamente inferiore (Fig. 2.7a), mediamente 𝛼𝑓 = ±30◦ , cioè 𝜃𝑓 = ±60◦ .
Questo sembra in contrasto con quanto visto in precedenza (Fig. 1.15), quando abbiamo stabilito
che i piani su cui lo sforzo di taglio è massimo sono orientati a 45◦ da 𝜎1 e quindi è su questi piani
che ci si dovrebbe aspettare lo sviluppo di fratture di taglio.
Questa apparente incongruenza è legata al fatto che per avere sviluppo di una frattura bisogna
avere sicuramente un alto sforzo di taglio su una superficie, ma allo stesso tempo bisogna avere
anche un basso sforzo normale su tale superficie, in modo che sia possibile il movimento. Dalla
Fig. 2.8 si vede che lo sforzo normale su un piano non è minimo per la stessa orientazione per cui lo
sforzo di taglio è massimo. Quindi l’angolo di fratturazione è un’ottimizzazione di questi due effetti:
con 𝜃 = 60◦ lo sforzo di taglio è ancora alto, mentre lo sforzo normale è basso e si può quindi avere
facilmente lo sviluppo di fratture con questa orientazione.

2.3.2

Limiti del Criterio di rottura di Coulomb

Il criterio di Coulomb è il criterio di fratturazione più antico, la sua prima formulazione risale al
1773, e deve il suo grande successo alla sua semplicità. Inoltre più di due secoli di esperimenti hanno
permesso di accumulare i parametri di resistenza al taglio per questo criterio (𝑐, 𝜙) per moltissimi
materiali naturali e artificiali. Bisogna però ricordare che la sua semplicità deriva da un buon grado
di approssimazione. Il confronto tra l’inviluppo di rottura sperimentale (o empirico, Fig. 2.5) e quello
di Coulomb permette di valutare facilmente l’approssimazione del criterio. Il più evidente limite del
Criterio di Coulomb è che esso non è applicabile con componenti normali a trazione. Infatti i dati
sperimentali indicano che nel settore negativo dell’asse degli sforzi normali il criterio di rottura
non è rettilineo, ma approssima una curva parabolica che si collega al criterio di fratturazione di
Coulomb nel settore positivo (Fig. 2.9).
Anche per componenti normali compressive il criterio di Coulomb non è esente da critiche. Per
le rocce, e in particolare nel caso di grandi variazioni di pressione di confinamento, l’inviluppo
sperimentale nel settore compressivo del diagramma di Mohr è sensibilmente curvo e per alti valori
di pressione di confinamento si discosta in modo notevole dall’inviluppo di Coulomb. Le terre invece,
negli intervalli di pressione di confinamento di interesse ingegneristico, hanno inviluppi di rottura
sensibilmente rettilinei; per cui il criterio di Coulomb è universalmente adottato in geotecnica.
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Figura 2.8 Variazione contemporanea dello sforzo normale e di taglio su due superfici che formano rispettivamente un
angolo 𝜃 di 45◦ e 60◦ con 𝜎1 (vedi Fig. 1.4 per maggiori dettagli). Per 𝜃 uguale a 45◦ lo sforzo di taglio è massimo, ma
è elevato anche lo sforzo normale; variando l’orientazione del piano di soli 15◦ (𝜃 = 60◦ ) lo sforzo di taglio è sempre
molto alto, mentre lo sforzo normale ha avuto una forte diminuzione: queste sono le condizioni più favorevoli per avere
fratturazione.

Figura 2.9 Criterio di rottura empirico definito da una serie di stati di tensione critici determinati attraverso una serie di
prove. (a) Prova di trazione diretta. (b) Prova brasiliana. (c) Prova di compressione a espansione laterale libera (o non
confinata). (c) Prova di compressione triassiale (o confinata). In basso tipi di fratture e loro orientazione rispetto agli
sforzi principali nei quattro stati di sforzo critico.
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Le differenze tra quanto previsto dal criterio di Coulomb e il comportamento reale delle terre
e soprattutto delle rocce dipende dal fatto che la resistenza al taglio disponibile su un piano di
scorrimento 𝜏𝑓 non dipende solo dalla coesione e dalla resistenza al movimento, ma deriva dall’effetto
combinato della resistenza allo scorrimento, rotolamento e schiacciamento dei granuli, ecc.. In realtà
i valori di 𝑐 e 𝜙 non rappresentano delle caratteristiche fisiche del terreno o della roccia, ma sono
solo delle costanti di una retta che approssima l’inviluppo di rottura nel settore a compressione e
per pressioni di confinamento inferiori al limite di snervamento. Nonostante tutti questi limiti il
criterio di Coulomb rappresenta una ragionevole approssimazione ai dati di fratturazione per taglio
e resta un valido strumento per valutazioni riguardanti la fratturazione fragile in compressione.

2.3.3

Resistenza di picco e resistenza residua

Il comportamento dei materiali sottoposti a taglio è indagato usualmente fino al punto di rottura.
L’inviluppo di rottura ci fornisce le componenti dello sforzo al punto di rottura e non fornisce
informazioni sul comportamento del materiale (relazioni sforzo-deformazione) oltre questo punto.
La resistenza oltre al punto di rottura è di poca importanza per l’ingegnere (che deve tenersi a
prudente distanza da questo limite) mentre è di grande interesse per il geologo in tutti i problemi
connessi con l’instabilità dei versanti. Infatti in questi studi è importante non solo la valutazione
dello sforzo necessario a sviluppare la superficie di scorrimento ma, poiché il movimento può
continuare per mesi ed anni o riprendere dopo periodi più o meno lunghi di inattività diviene
importante anche lo studio delle relazioni tensioni-deformazione anche ben oltre il punto di rottura
quando il materiale si muove lungo le superfici di scorrimento sviluppate precedentemente. Le
rocce sono sempre più o meno fratturate o comunque interessate da discontinuità di vario tipo e
origine, la resistenza su queste superfici è di solito molto minore della roccia sana e perciò nelle
applicazioni il comportamento meccanico delle discontinuità diviene più importante di quello della
roccia integra.
La deformazione di un materiale fragile oltre il punto di rottura si sviluppa per scorrimento
lungo le fratture formate al picco dello sforzo (Fig. 1.31, Fig. 2.4). Lungo le fratture la roccia o il
terreno non hanno coesione e la resistenza allo scorrimento lungo la discontinuità (𝜏𝑅𝑓 ) è data da
una equazione simile a quella del criterio di rottura di Coulomb:
𝜏𝑅𝑓 = 𝜇𝑅 𝜎𝑛𝑓

(2.6)

dove 𝜇𝑅 è il coefficiente di attrito allo scorrimento (o coefficiente di attrito radente). L’Eq. 2.6 è più
nota nella forma:
𝜏𝑅𝑓 = 𝜎𝑛𝑓 tan 𝜙𝑅
(2.7)
dove 𝜙𝑅 è l’angolo di resistenza a taglio residua.
Nelle rocce in genere il coefficiente di attrito allo scorrimento è maggiore del coefficiente di
attrito interno (𝜇𝑅 > 𝜇, 𝜙𝑅 > 𝜙) e quindi a basse pressioni di confinamento lo sforzo differenziale
necessario per produrre scorrimento su una frattura preesistente è minore di quello necessario per
produrre una nuova frattura (Fig. 2.10). Questo spiega perché nella parte più superficiale della crosta
sono quasi sempre precedenti discontinuità (faglie) che sono continuamente riattivate.
A bassi valori di pressione di confinamento, lo scorrimento avviene con un movimento continuo
(stable sliding). All’aumentare della pressione di confinamento, aumenta anche lo sforzo compressivo
normale sulla superficie di scorrimento e il movimento avviene in modo discontinuo (stick-slip).
Questo è caratterizzato da periodi senza movimento, durante i quali la frattura è “incollata” (stick)
e lo sforzo di taglio aumenta, e da rapidi movimenti (slip), che determinano brusche cadute dello
sforzo di taglio. Questo comportamento è stato verificato in esperimenti di laboratorio ed è molto
probabilmente responsabile dei terremoti e della loro periodicità.
L’ulteriore incremento della pressione di confinamento determina l’incrocio tra l’inviluppo
della resistenza di picco con quello della resistenza residua (punto A in Fig. 2.10). Per sforzi
normali superiori a quello corrispondente a questo incrocio è richiesto uno sforzo minore per la
formazione di una nuova frattura rispetto a quello necessario per mantenere in movimento quella
già esistenti (cerchio di Mohr III; Fig. 2.10). La roccia si deforma quindi per fratturazione pervasiva
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Figura 2.10 Esempio di inviluppo di rottura secondo il criterio di Coulomb per resistenza di picco (linea continua) e per
resistenza residua (linea tratteggiata) di una roccia. Cerchio I: stato di sforzo critico per la rottura per taglio; Cerchio II:
stato di sforzo critico per lo scorrimento senza coesione (dopo la rottura). Il cerchio incontra prima l’inviluppo della
resistenza residue che quello della resistenza di picco, si avrà quindi movimento sulle fratture esistenti piuttosto che
formazione di nuove fratture; Cerchio III: stato di sforzo critico per un flusso cataclastico durante il quale la fratturazione
richiede uno sforzo differenziale minore rispetto allo scorrimento sulle fratture esistenti.

e frammentazione dei granuli, piuttosto che per il movimento lungo fratture preesistenti e così si
sviluppano le fasce cataclastiche.

2.4

Teoria della fratturazione di Griffith

Il criterio di Coulomb si basa su un’interpretazione del meccanismo fisico della fratturazione
e per questo è considerato un criterio di rottura teorico. Esso assume che la resistenza a taglio
dipenda solo dalla coesione e dalla resistenza al movimento derivata dalla legge di attrito. Come
abbiamo visto, questa assunzione porta a una relazione lineare tra sforzo di taglio e sforzo normale
sulla superficie di rottura che ha il gran pregio della semplicità, ma è completamente inadeguata
per descrivere il comportamento a rottura nel caso delle rocce soggette a sforzi di trazione e può
presentare significative differenze rispetto al comportamento sperimentale anche per sforzi normali
compressivi. Griffith (1921, 1924) ha approfondito i meccanismi fisici della fratturazione su basi
termodinamiche, questo ha permesso la formulazione di un nuovo criterio di rottura teorico (Criterio
di rottura di Griffith) che approssima meglio del criterio di Coulomb il comportamento reale a rottura
delle rocce.

2.4.1

Fratture di Griffith

Un primo apparente assurdo che si incontra nell’interpretazione fisica della rottura è l’enorme
differenza tra la resistenza a trazione teorica di un solido, calcolata sulla base delle resistenze dei
legami atomici, e quella sperimentale. La resistenza a trazione teorica è maggiore di circa due ordini
di grandezza rispetto alla resistenza a trazione sperimentale.
Per tentare di spiegare tale differenza, Griffith ha proposto che tutti i solidi contengano un
numero molto elevato di fratture microscopiche e sub-microscopiche con orientazione casuale, ora
dette fratture di Griffith (Griffith cracks), che riducono drasticamente la resistenza dei materiali.
Una frattura di Griffith è una piccola fessura con un rapporto lunghezza/larghezza molto alto
e con raggi di curvatura ai suoi estremi molto piccoli: nella realtà possono essere imperfezioni
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Figura 2.11 (a) Schema di una frattura di Griffith in due dimensioni idealizzata come un ellisse con semiasse maggiore a
e semiasse minore b. 𝜎1 è lo sforzo di trazione locale; esso è tangente all’ellisse e agisce su un piano perpendicolare
all’ellisse in un punto definito dall’angolo 𝛿. Per necessità grafica il rapporto 𝑎/𝑏 è molto minore di quello previsto per
una reale frattura di Griffith. (b) Orientazione della frattura di Griffith più sollecitata nel caso di trazione uniassiale
(𝛽 = 90◦ ). La massima concentrazione dello sforzo di trazione locale 𝜎𝑙 è all’estremità della frattura (𝛿 = 90◦ ) e
l’orientazione del massimo sforzo di trazione locale è parallela allo sforzo di trazione applicato (𝜎3 ). La frattura si
sviluppa perpendicolarmente allo sforzo locale massimo di trazione e quindi perpendicolarmente a 𝜎3 . (c) Nel caso di
compressione uniassiale si ha una concentrazione locale dello sforzo a trazione alle estremità delle fessure parallele allo
sforzo compressivo applicato, la situazione è analoga a (b). (d) Orientazione della frattura di Griffith più sollecitata nel
caso dell’applicazione di una pressione di confinamento; la frattura è chiusa, una concentrazione dello sforzo a trazione
locale si sviluppa vicino, ma non in corrispondenza, della estremità della frattura ed massimo per valori di 𝛿 > 0◦ . Lo
sforzo locale di trazione massimo è orientato in modo tale per cui la frattura si sviluppa tendendo al parallelismo con 𝜎1 .
La crescita delle fratture deve essere accompagnata da scorrimento nelle parti chiuse della superficie di frattura. Dunque
secondo la teoria di Griffith anche le fratture di taglio nascerebbero come fessure di trazione.

all’interno dei cristalli o microfratture intergranulari. Tali fratture sono di solito schematizzate come
ellissoidi estremamente appiattiti per cui le loro sezioni sono ellissi con alti valori del rapporto tra
l’asse maggiore e minore (per necessità grafiche nelle figure che seguono le fratture di Griffith sono
rappresentate da ellissi molto meno appiattite di quanto si presume per una vera frattura di Griffith).
Una frattura di Griffith riduce in modo determinante la resistenza di un materiale: uno sforzo
applicato produce una forte concentrazione dello sforzo in corrispondenza degli estremi della
frattura. Quindi dovremo distinguere lo sforzo applicato, che è determinato dalla forza per area
unitaria applicata sulle superfici del corpo, dallo sforzo locale 𝜎𝑙 , che descrive lo stato di sforzo alle
due estremità di una frattura di Griffith. Più è piccolo il raggio di curvatura della estremità della
frattura, e quindi, più è grande il rapporto 𝑎/𝑏 tra i semiassi della frattura ellissoidica, maggiore
è la concentrazione locale dello sforzo in corrispondenza delle estremità della frattura. Lo sforzo
di trazione locale è massimo in corrispondenza dell’estremità della frattura in un punto definito
dall’angolo tra lo sforzo principale massimo e il piano di simmetria della frattura (Fig. 2.11a).

2.4.2

Meccanica della fratturazione

Griffith si basò su considerazioni termodinamiche di bilancio energetico per sviluppare la sua
teoria della fratturazione. L’energia elastica per unità di volume (𝑈 ∗ ) è il lavoro svolto applicando
uno sforzo (𝜎) che produce una certa deformazione (𝑒) in un materiale, cioè:
𝑈 ∗ = ∫ 𝜎𝛿𝑒

(2.8)

Se il materiale ha un comportamento elastico (𝜎 = 𝐸𝑒) la curva dell’Eq. 2.8 è una retta e il lavoro
svolto è l’area triangolare al di sotto della retta (Fig. 2.12), quindi:
1
𝐸𝑒 2
𝜎2
𝑈 ∗ = 𝜎𝑒 =
=
2
2
2𝐸

(2.9)
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Figura 2.12 Energia elastica 𝑈 ∗ per un materiale elastico, sottoposto allo sforzo 𝜎1 e con estensione 𝑒1 .

Figura 2.13 Schema della distribuzione dello sforzo in aree adiacenti una frattura. Le aree al di sopra e al di sotto della
frattura sono zone a basso stress in quanto i legami atomici in quelle aree sono della loro lunghezza originaria.

Quando una frattura si sviluppa in un corpo sottoposto ad uno sforzo, le aree immediatamente al
di sopra e al di sotto della frattura non sono sottoposte a stress, in quanto i legami atomici ritornano
alla loro lunghezza iniziale, cioè si ha un rilascio di energia in quest’area. In Fig. 2.13 queste aree
hanno larghezza 𝑎 e altezza 𝛽𝑎, mentre la parte restante del materiale è ancora sottoposto allo sforzo
𝜎. Se per semplicità consideriamo un’area circolare attorno ad una frattura di raggio 𝑎 in cui lo
stress viene rilasciato, l’energia elastica rilasciata per unità di volume sarà:
𝑈 =−

𝜎2
⋅ 𝜋𝑎2
2𝐸

(2.10)

Nel formare una frattura però è necessario rompere dei legami atomici. L’energia superficiale 𝑆
(definita come il lavoro necessario per aumentare la superficie di una quantità unitaria, es. Joule/m2 )
associata ad una frattura di lunghezza 𝑎 e spessore unitario è:
𝑆 = 2𝛾𝑎

(2.11)

dove 𝛾 è l’energia superficiale e il fattore 2 è necessario in quanto si formano due superfici libere.
Come illustrato in Fig. 2.14, l’energia totale associata ad una frattura è la somma dell’energia
(positiva: Eq. 2.11) necessaria per creare nuove superfici più l’energia (negativa: Eq. 2.10) liberata
permettendo alle regioni adiacenti la frattura di essere libera da stress. È importante notare che
l’energia elastica rilasciata 𝑈 è proporzionale a 𝑎2 , mentre l’energia necessaria per formare una
frattura S è solo proporzionale ad 𝑎, questo significa che per abbassare l’energia totale il sistema
diventa instabile e si propagherà una frattura quando l’energia superficiale S necessaria per propagare
la frattura è minore dell’energia elastica 𝑈 rilasciata. Negli stadi iniziali della fratturazione l’energia
totale aumenta al crescere di 𝑎 (curva 𝑆 + 𝑈 in Fig. 2.14), cioè la frattura si può estendere solo se si
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Figura 2.14 Andamento dell’energia totale (𝑆 + 𝑈 ) legata allo sviluppo di una frattura.

aumenta lo stress applicato. Oltre il punto 𝑎𝑐 la frattura aumenta di lunghezza spontaneamente e in
modo catastrofico, senza aumento di stress.
Per calcolare la lunghezza critica 𝑎𝑐 oltre la quale la fratturazione avverrà spontaneamente, si
pone la derivata della funzione 𝑆 + 𝑈 uguale a zero:
𝜎𝑓2
𝛿(𝑆 + 𝑈 )
= 2𝛾 − 𝜋𝑎 = 0
𝛿𝑎
𝐸
quindi risolvendo:

(2.12)

√
𝜎𝑓 =

2𝐸𝛾
𝜋𝑎

(2.13)

𝜎𝑓 rappresenta lo sforzo critico al di sopra del quale la frattura si svilupperà in modo catastrofico e
può quindi essere calcolato se conosciamo la costante elastica della roccia, l’energia superficiale, la
lunghezza della maggiore frattura presente. Nelle rocce queste fratture hanno dimensioni legate
alla granulometria, questo spiega perché la resistenza di una roccia aumenta con il diminuire delle
dimensioni dei granuli.
La teoria della fratturazione di Griffith ha permesso di sviluppare un inviluppo di rottura che
meglio del criterio di Coulomb approssima il comportamento delle rocce sottoposte a stress (vedi
Capitolo 2.4.6).

2.4.3

Interpretazione delle fratture di tensione

In un corpo sottoposto a trazione, le fratture di Griffith tendono ad aprirsi. L’orientazione
della frattura più sollecitata è perpendicolare allo sforzo di trazione massimo applicato (𝛽 = 90◦ )
(Fig. 2.11b). Per tale orientazione, lo sforzo si concentra all’estremità della frattura (𝛿 = 0) e il
massimo sforzo locale di trazione 𝜎𝑙 è parallelo allo sforzo di trazione applicato 𝜎3 . Se l’ellitticità
di tale frattura è, per esempio, 𝑎/𝑏 ≈ 100, ragionevole per una frattura di Griffith, l’intensità dello
sforzo di trazione locale alle sue estremità è approssimativamente 200 volte quella dello sforzo
uniassiale di trazione applicato. Quindi lo sforzo all’estremità della frattura può raggiungere la
resistenza teorica del materiale quando lo sforzo applicato è ancora circa due ordini di grandezza più
basso rispetto alla resistenza teorica.

2.4.4

Interpretazione della fessurazione longitudinale

In condizioni di compressione uniassiale, ogni frattura di Griffith che non è parallela allo sforzo
compressivo, tende ad essere chiusa dalla componente dello sforzo normale sulla superficie stessa. Le
fratture parallele allo sforzo applicato non tendono invece a chiudersi e anche se lo sforzo applicato
è compressivo, alle estremità delle fratture si ha una concentrazione locale di sforzi di trazione
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perpendicolari allo sforzo compressivo applicato (Fig. 2.11c). La situazione è identica a quella di
Fig. 2.11b eccezion fatta per lo sforzo applicato, che non è più di trazione, ma compressivo. La
frattura di Griffith più sollecitata dalla compressione uniassiale, è ancora quella con 𝛽 = e 𝛿 = 0
(Fig. 2.11c). Si può dimostrare che il massimo sforzo locale di trazione è all’incirca 25 volte il
valore dello sforzo compressivo applicato. Tali fratture si propagano in direzione subparallela allo
sforzo compressivo applicato, determinando una fessurazione longitudinale. Questo meccanismo
spiega quindi la formazione di fratture di estensione in condizioni di compressione a pressione di
confinamento bassa o nulla. L’incremento della pressione di confinamento tende a chiudere anche
le fratture parallele alla sforzo principale massimo ed a inibire questo meccanismo di rottura.

2.4.5

Interpretazione delle fratture di taglio

Il comportamento delle fratture di Griffith in condizioni di compressione confinata è più complesso. Le fratture in genere sono chiuse, dato che la pressione di confinamento produce uno sforzo
normale compressivo su di esse. L’attrito sulle superfici di frattura chiuse e lo sforzo compressivo
applicato determinano una diversa distribuzione dello sforzo locale rispetto alla condizione di sforzo
di trazione.
Il taglio lungo le fratture chiuse provoca sforzo di trazione vicino alle loro estremità, ma il
massimo valore non viene raggiunto, in questo caso, proprio in corrispondenza dell’apice. La
frattura si propaga per la formazione di fratture di tensione determinate dal movimento di taglio
lungo fratture chiuse e oblique rispetto agli sforzi principali (Fig. 2.11d). La massima concentrazione
dello sforzo di trazione locale si ha dove la superficie è più vicina alla perpendicolarità rispetto al
massimo sforzo compressivo (Fig. 2.11d). Lo sviluppo delle fratture di Griffith in compressione non
determina quindi immediatamente la rottura per taglio. Per arrivare rottura lo sforzo differenziale
deve essere incrementato considerevolmente al di sopra di quello necessario per la crescita iniziale
delle fratture.
I processi associati alla formazione di fratture in una prova di resistenza al taglio per compressione
sono illustrati in Fig. 2.15 dove l’estensione assiale e l’estensione volumica sono riportate contro
lo sforzo differenziale. Le condizioni del materiale per i cinque diversi stadi delle curve sforzodeformazione (da I a V) sono illustrate schematicamente nei disegni associati ai diagrammi. Lo
stadio I rappresenta il materiale iniziale in cui sono schematizzate le fratture di Griffith. La bassa
pendenza delle curve sforzo - deformazione è dovuta alla deformazione, relativamente alta, connessa
con la chiusura di tali fratture. Nello stadio II, le fratture sono chiuse e stabili, non si ha alcuna
crescita delle fratture all’aumentare dello sforzo e la deformazione è dovuta alla sola deformazione
elastica dei minerali. La crescita delle fratture avviene nello stadio III, dove il volume delle fratture
che si aprono inizia a contrastare la normale diminuzione di volume associata all’incremento dello
sforzo. All’aumentare dello sforzo applicato, inizia la crescita anche delle fratture con orientazione
più lontana da quella critica. È possibile, nello stadio IV, che la diminuzione di volume causata
dall’incremento dello sforzo compressivo sia completamente annullata dall’incremento di volume
causato dalla crescita delle fratture ed in questo caso il volume del materiale inizia a crescere
(dilatanza). In questo stadio, i campi di sforzo locale attorno alle fratture iniziano ad interagire, le
fratture tendono a fondersi tra loro e infine, nello stadio V, si sviluppa una frattura continua. Quindi
le fratture di taglio in condizioni di sforzo compressivo dipendono in effetti dallo sviluppo di fratture
di tensione all’interno di un materiale.

2.4.6

Criterio di rottura di Griffith

Dalla teoria della fratturazione di Griffith è stato derivato un criterio di rottura teorico valido sia
per sforzi normali compressivo che di trazione (Criterio di rottura di Griffith). Questo criterio conduce
ad un inviluppo di rottura parabolico che, specialmente in regimi di sforzo trattivi, corrisponde
meglio del criterio di Coulomb alle osservazioni sperimentali. La teoria di Griffith porta alla seguente
relazione tra lo sforzo normale e tangenziale sulla frattura al punto di rottura:
𝜏𝑓2 + 4𝑇0 𝜎𝑛 − 4𝑇02 = 0

(2.14)
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A: estensione volumica

B: estensione assiale
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Dσ = σ 1 − σ 3

Dσ = σ 1 − σ 3
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Figura 2.15 Processi microscopici e macroscopici implicati nella fratturazione per taglio da compressione. (a) e (b):
diagrammi schematici dello sforzo differenziale (𝐷𝜎 ) contro l’estensione volumica (Δ𝑉 /𝑉 ) e l’estensione assiale (𝜖) in
una prova di resistenza a taglio per compressione uniassiale. Gli stadi da I a V delimitati sulle curve sforzo-deformazione
in (a) e (b) riflettono le variazioni dei processi fisici all’interno della roccia, rappresentati schematicamente di fianco ai
diagrammi. I: materiale contenente numerose fratture di Griffith aperte. All’aumentare dello sforzo, le fratture tendono
gradualmente a chiudersi, c’è un forte raccorciamento e perdita di volume per piccoli sforzi dovuti alla chiusura delle
microfratture. II: le fratture sono tutte chiuse e stabili. Incrementi nello sforzo non provocano propagazione delle fratture,
il raccorciamento e la perdita di volume sono di tipo elastico e dovuti alla compressione dei minerali. III: per ulteriore
aumento del carico, le fratture con orientazione più critica e quelle più estese iniziano a propagarsi nella direzione
del massimo sforzo compressivo. Se il carico aumenta ancora, anche le fratture più piccole e meno favorevolmente
orientate iniziano ad accrescersi; alla fine della fase III la compressione elastica è compensata dall’incremento di volume
dovuto alla fratturazione (dilatanza). IV: i campi di sforzo locale attorno alle fratture iniziano ad interagire e le fratture
a collegarsi, la fratturazione determina un deciso aumento di volume. V: una frattura di taglio continua si forma per
coalescenza di molte piccole fratture.

L’inviluppo che soddisfa questo criterio di rottura è riportato in Fig. 2.16. Si noti che:
a) la resistenza a trazione è metà della coesione, cioè 𝜏 = 2𝑇0 quando 𝜎𝑛 = 0;
b) l’inviluppo ha forma parabolica e quindi l’inclinazione dell’inviluppo diminuisce con l’aumento della pressione di confinamento.
Questo criterio chiaramente approssima i dati sperimentali meglio del criterio di Coulomb,
comunque nemmeno esso riesce a rendere perfettamente conto del comportamento reale dei materiali. Altri criteri sono stati derivati dalla teoria di Griffith (es.: criterio di Griffith modificato), la
loro trattazione ci porterebbe fuori dagli scopi di questi appunti. Per un approfondimento ed una
adeguata bibliografia dell’argomento si rimanda a Price (1966).

2.5

Criteri di rottura empirici

L’inviluppo di rottura sperimentale per le rocce è una curva concava verso l’asse delle componenti
normali. Jaeger & Cook (1979) hanno dimostrato che l’inviluppo di rottura per la maggior parte delle
rocce ha una forma intermedia tra la retta (come vorrebbe il criterio teorico di Coulomb) e la parabola
(come vorrebbe il criterio teorico di Griffith). Diversi ricercatori hanno perciò cercato delle equazioni
che definissero dei criterio di fratturazione più aderente ai dati sperimentali. Queste equazioni
sono dette criteri di rottura empirici (Fig. 2.17). Esse, anche se non hanno nessuna giustificazione
teorica e contribuiscono poco alla comprensione del meccanismo fisico della fratturazione a livello
microscopico, permettono di prevedere le condizioni di sforzo a rottura e l’orientazione delle fratture
in modo sufficientemente accurata per la maggior parte delle applicazioni (purché si faccia attenzione
a applicarle entro i limiti per cui sono state determinate).
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applicazioni della meccanica delle rocce in Geologia applicata); ci limiteremo a citare solo alcuni de
teri di rottura empirici più usati; si noti che alcuni di essi sono validi per ammassi rocciosi ed anche a
gati artificiali.
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Prove triassiali di resistenza a compressione (resistenze di picco).

Figura 5-28 Prove triassiali di resistenza a compressione (resistenze di picco). A sinistra i dati riportati
diagramma σ 1 - σ 3 individuano delle curve; a destra sono messi in diagramma in termini dei logaritmi in
dieci della somma e differenza degli sforzi principali e approssimano abbastanza bene delle rette.

Il Criterio di Bieniawski (1974):
σ ∠σ
σ +σ a
1
⎛ 1
3
3⎞
--------------------- = 0, 1 + B ⎜ --------------------⎟
2q
2q
⎝
c
c ⎠

Questa equazione è simile all’Equazione 5-39, ma è normalizzata rispetto alla resistenza a espansio
terale libera ( q ). L’esponente a determina la curvatura dell’inviluppo e per le rocce assume valo
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Franklin (1971) ha confrontato vari criteri empirici di rottura per rocce, ne riportiamo alcuni:
𝜎1 = 𝐴 + 𝐵𝜎3
𝜎1 = 𝐴 + 𝐵𝜎3𝑐
𝜎1 = 𝐴 log(𝐵 + 𝜎3 )

(2.15)
𝑐

𝜎1 − 𝜎3 = 𝐴 + 𝐵(𝜎1 + 𝜎3 )
𝜎1 − 𝜎3 = 𝐴(𝜎1 + 𝜎3 )𝐵
dove 𝐴, 𝐵, 𝐶 sono parametri empirici.
Il Criterio di Bieniawski (1974):

𝑎

𝜎1 − 𝜎3
𝜎1 + 𝜎3
= 0, 1 + 𝐵
(
2𝑞𝑐
2𝑞𝑐 )

(2.16)

normalizzato rispetto alla resistenza a espansione laterale libera (𝑞𝑐 ). L’esponente 𝑎 determina la
curvatura dell’inviluppo e per le rocce assume valori variabili tra 0,85 e 0,93; La costante 𝐵 controlla
la posizione dell’inviluppo e, per la maggior parte delle rocce, varia tra 0,7 e 0,8.
Il Criterio di Hoek & Brown (1980) per la resistenza degli ammassi rocciosi:
√
𝜎1 𝜎3
=
+
𝑞𝑐
𝑞𝑐

𝑚

𝜎3
+𝑠
𝑞𝑐

(2.17)

𝑚 e 𝑠 sono parametri adimensionali che dipendono dalle discontinuità dell’ammasso. Entrambi
questi parametri sono correlati e possono essere determinati tramite gli indici di qualità degli
ammassi rocciosi Q e RMR. Per rocce integre 𝑠 = 1, e scende molto rapidamente a valori molto più
bassi per masse rocciose fratturate. m varia tra 5,4 per i calcari a 29,7 per granitoidi.
Il Criterio di Johnston (1985) ha la prerogativa di essere valido per una vastissima varietà di
materiali che vanno dalle argille alle rocce più resistenti:
𝐵

𝑚 𝜎3
𝜎1
=
⋅
+𝑠
[
]
𝑞𝑐
𝐵 𝑞𝑐

(2.18)

Per materiali integri 𝑠 = 1 come per il criterio di Hoek & Brown. Il parametro 𝐵 descrive il grado
di non-linearità dell’inviluppo e decresce da 1,0 per argille normalconsolidate a 0,5 per rocce con
𝑞𝑐 = 250 MPa. Il parametro 𝑚 descrive l’inclinazione dell’inviluppo per 𝜎3 = 0 e varia da circa 2 per
argille normalmente consolidate a valori compresi tra 7 e 21 per le rocce resistenti. E’ veramente
interessante notare che, nonostante le radicali differenze che esistono tra una soffice argilla e una
roccia resistente, esiste un unico criterio capace di prevederne il comportamento a rottura.
La scelta di un criterio piuttosto di un altro dipende dal problema da affrontare. Un criterio
valido su un ampio intervallo di sforzi e per una grandissima varietà di rocce è quello di Johnston. Il
criterio di Hoek & Brown ha il pregio di simulare il comportamento di ammassi rocciosi anche se,
come tutti gli altri, richiede delle prove in sito che confermino le previsioni.

2.6

Fattori che influenzano la resistenza delle rocce

I criteri di fratturazione descrivono la variazione di resistenza in funzione della pressione di
confinamento, ma non si deve dimenticare che anche altre condizioni fisiche influenzano sia il
comportamento meccanico delle rocce e delle terre sia l’intervallo entro il quale un certo criterio di
rottura può essere applicato. Di seguito discuteremo gli effetti sulla resistenza delle rocce e delle
terre della pressione dei fluidi nei pori, della temperatura, dell’anisotropia, dello sforzo principale
intermedio, delle dimensioni del corpo roccioso e infine della velocità di deformazione.
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Figura 2.18

2.6.1

Prova triassiale drenata e non drenata su argilliti; contenuto d’acqua iniziale 10,7% (da Mesri & Gibala, 1972).

Pressione dei fluidi

Alcune rocce e alcune terre sono “indebolite” semplicemente dall’aggiunta d’acqua. Una arenaria
friabile con matrice argillosa può perdere il 15% della sua resistenza solo per saturazione. In casi
estremi di argille e argilliti ricche in minerali argillosi il rigonfiamento di questi minerali può
portare alla completa distruzione della roccia. Generalmente però è l’effetto della pressione dei
fluidi (essenzialmente dell’acqua a livelli strutturali superficiali) nei pori e nelle fessure che esercita
il maggior effetto sulla resistenza della roccia o delle terre.
Nei precedenti capitoli abbiamo mostrato come un aumento della pressione di confinamento
determina un aumento della resistenza dei materiali. L’effetto della pressione di confinamento può
essere parzialmente o totalmente controbilanciato dalla pressione dei fluidi contenuti nei pori e
nelle fessure e quindi un incremento della pressione dei fluidi equivale a una diminuzione della
pressione di confinamento e in definitiva porta a una diminuzione della resistenza dei materiali.
Soprattutto in geotecnica la pressione dei fluidi è più nota col nome di pressione neutra.
L’aumento della pressione neutra e la conseguente perdita di resistenza di una argillite è mostrata
dalle prove di Fig. 2.18. In questo diagramma sono riportati i risultati di due distinte prove: i cerchi
vuoti rappresentano stadi della compressione triassiale di un campione saturo in condizioni tali
che ogni aumento della pressione neutra determini un drenaggio di acqua fuori dal provino. La
prova è eseguita in modo tale che durante tutta la prova non si hanno variazioni di pressione neutra
(condizioni drenate). Con i cerchi pieni è rappresentata la stessa argillite caricata impedendo il
drenaggio, cosicché durante il carico la pressione neutra aumenterà (condizioni non drenate).
La curva dello sforzo differenziale-estensione assiale della prova drenata mostra un picco e
quindi discende rapidamente.
Generalmente le terre hanno una porosità molto maggiore delle rocce e quando sono caricate in
condizioni drenate danno luogo a importanti diminuzioni di volume dovute all’espulsione dell’acqua.
Questo processo (consolidazione) ha grande importanza nella geologia delle costruzioni.
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Figura 2.19 Ripartizione degli sforzi applicati ad un elemento di una terra.

Principio degli sforzi efficaci
Terzaghi dimostrò che una pressione dell’acqua nei pori di una terra o di una roccia causa una
riduzione dell’intensità degli sforzi principali (𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3 ) di una quantità uguale a 𝑢. In altre parole,
la pressione nei pori ha lo stesso effetto di una diminuzione della pressione di confinamento di pari
entità. Questo è noto come il principio degli sforzi efficaci, formulato da Terzaghi nel 1936 al 1◦
Congresso Internazionale di Meccanica delle Terre nel modo seguente:
“Le tensioni in un punto possono essere determinate attraverso le tensioni principali.
Se lo spazio intergranulare è riempito con acqua avente pressione 𝑢, le tensioni principali
possono scomporsi in due parti. Una di esse chiamata pressione neutra 𝑢, agisce
sull’acqua e sui grani in ogni direzione con uguale intensità (pressione idrostatica). Le
differenze:
𝜎1′ = 𝜎1 − 𝑢

(2.19)

𝜎2′
𝜎3′

= 𝜎2 − 𝑢

(2.20)

= 𝜎3 − 𝑢

(2.21)

rappresentano l’aliquota di sforzo in eccedenza alla 𝑢, che è sopportata interamente
dalla fase solida. Queste frazioni delle tensioni principali sono chiamate tensioni efficaci
(o intergranulari). Un cambio della pressione neutra non produce deformazione, né
ha influenza sulle condizioni di tensione che provocano la rottura. Tutti gli effetti
prodotti da una variazione del campo tensionale, quali raccorciamento, distorsione o
variazione della resistenza al taglio, sono esclusivamente dovute a una variazione delle
tensioni efficaci. Di conseguenza, ogni indagine di stabilità di un mezzo saturo richiede
la conoscenza sia delle tensioni principali che delle pressioni neutre.”
In sintesi gli sforzi che agiscono su una massa satura (detti sforzi totali o sforzi applicati) possono
essere divise in due parti: quella che è trasmessa direttamente da grano a grano (che si trasmette
attraverso lo scheletro solido) e quella che agisce sul fluido che riempie i vuoti (Fig. 2.19). Il primo è
detto sforzo efficace ed è indicato con 𝜎 ′ , la seconda pressione neutra o pressione interstiziale ed
indicata con 𝑢. Questa distinzione è molto importante perché la pressione neutra è per così dire la
componente idrostatica dello sforzo applicato, e solo la tensione efficace può produrre deformazioni
e influire sulla resistenza al taglio.
Questo concetto è espresso dalla classica Equazione di Terzaghi:
𝜎 = 𝜎′ + 𝑢

(2.22)
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Figura 2.20

Cerchio di Mohr per sforzi totali e per sforzi efficaci.

Questa equazione esprime il principio degli sforzi efficaci che è alla base della meccanica delle
terre.
Cerchio di Mohr per sforzi totali e per sforzi efficaci
Dalla equazione di Terzaghi (Eq. 2.22) deriva che lo sforzo differenziale (𝐷𝜎 = 𝜎1 − 𝜎3 ) non è
influenzato dalle pressioni neutre, infatti:
𝜎1′ − 𝜎3′ = (𝜎1 − 𝑢) − (𝜎3 − 𝑢) = 𝜎1 − 𝜎3

(2.23)

e lo stesso vale anche per l’invariante scalare sforzo di taglio massimo: 𝑝 = (𝜎1 − 𝜎3 )/2. Al contrario
l’invariante scalare 𝑞 ′ = (𝜎1′ + 𝜎3′ )/2 (sforzo normale medio efficace) dipenderà dalle pressioni neutre,
infatti:
(𝜎1 − 𝑢) + (𝜎3 − 𝑢) (𝜎1 + 𝜎3 )
𝜎 ′ + 𝜎3′
𝑞′ = 1
=
=
−𝑢
(2.24)
2
2
2
Si ricorda che 𝑞 e 𝑝 sono rispettivamente le coordinate del centro e il raggio del cerchio di Mohr
(Eq. 1.46); quindi il cerchio di Mohr dello sforzo efficace ha le stesse dimensioni di quello dello sforzo
totale, ma è spostato lungo l’asse degli sforzi normali verso sinistra (valori di sforzo compressivo
minori) di una quantità uguale alla pressione neutra (Fig. 2.20).
Criterio di rottura di Coulomb-Terzaghi
In seguito alla formulazione del principio degli sforzi efficaci e alle relative conferme sperimentali,
il criterio di Coulomb può essere scritto più propriamente in termini di sforzi efficaci:
𝜏𝑓 = 𝑐′ + (𝜎𝑛𝑓 − 𝑢) tan 𝜙′
Questo è il Criterio di Coulomb-Terzaghi, in cui:
𝜎𝑛𝑓 = sforzo normale sul piano di taglio a rottura;
𝑢 = pressione neutra;
𝑐′ = coesione in termini di tensioni efficaci;
𝜙′ = angolo di resistenza al taglio in termini di tensioni efficaci.

(2.25)
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Figura 2.21 Effetti dell’incremento della tensione neutra. Gli sforzi principali a rottura (𝜎1𝑓 , 𝜎3𝑓 ) e la resistenza a taglio 𝜏𝑓
diminuiscono con l’aumento della pressione efficace. La diminuzione della resistenza a taglio è uguale a Δ𝑢 tan 𝜙′ .

Effetti della pressione neutra
Il criterio di Coulomb-Terzaghi mostra come uno degli effetti principali dell’incremento della
pressione neutra sia la riduzione della resistenza al taglio 𝜏𝑓 e conseguentemente degli sforzi
principali a rottura (𝜎1𝑓 , 𝜎3𝑓 ) (Eq. 2.25).
Come mostrato in Fig. 2.21 l’aumento della pressione neutra determina uno spostamento verso
sinistra del cerchio di Mohr e la Fig. 2.22 mostra come ad ogni aumento della pressione neutra
corrisponda un avvicinamento alle condizioni di rottura. Se l’aumento della pressione neutra è
sufficientemente elevato il cerchio di Mohr può finire tangente all’inviluppo di rottura. Il tipo
di fratture che si svilupperanno dipenderà dal valore dello sforzo differenziale 𝐷𝜎 (diametro del
cerchio di Mohr). Se lo sforzo differenziale è piccolo, come comunemente accade nella crosta, si
svilupperanno fratture di tensione.
Si noti che con alte pressioni neutre può svilupparsi fratturazione di estensione anche a grande
profondità (Fig. 2.23a). Se invece 𝐷𝜎 è relativamente grande, si svilupperanno fratture di taglio
(Fig. 2.23b).
La pressione neutra ha una grande importanza sul comportamento meccanico delle terre e delle
rocce. Nelle terre la pressione neutra gioca un ruolo fondamentale. In definitiva il massimo sforzo
di taglio che può essere sopportato da una terra o da una roccia è determinato più dalle condizioni
in cui la deformazione si realizza (pressione media e quindi anche pressione dei fluidi) che dalle
proprietà intrinseche del materiale.
Nei terreni in cui la falda acquifera subisce oscillazioni continue, con il livello della falda variano
anche le tensioni efficaci a cui sono sottoposti i terreni alle diverse profondità. Quando il livello
della falda aumenta aumentano le pressioni neutre in profondità, che determinano una diminuzione
della resistenza a taglio del terreno. E’ principalmente questo il motivo per cui è molto comune la
mobilizzazione o l’innesco di frane in connessione con precipitazioni eccezionali.
Quando i terreni sono caricati (es. fondazioni) l’entità delle pressioni neutre e quindi della
resistenza al taglio del terreno dipende fortemente dalle possibilità di drenaggio dei fluidi durante
la deformazione. In assenza di drenaggio ogni incremento di sforzo normale si tradurrà in un
incremento di pressione neutra e quindi non porterà alcun incremento alla resistenza al taglio.
Proprio per la loro differente permeabilità esiste una marcata differenza di comportamento tra terre
a grana grossa (sabbie e ghiaie) e terre a grana fine (limi e argille).
Nei primi, infatti, essendo la permeabilità molto elevata, l’eventuale aumento della pressione
neutra determinata da un carico o da una qualunque causa che turbi l’equilibrio, si dissipa in tempi
estremamente brevi. Nelle terre a grana fine la permeabilità è ridotta per cui un carico può portare
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Figura 2.22 Diagramma di Mohr che mostra come l’incremento della pressione neutra determini una diminuzione del
margine di sicurezza (distanza tra il cerchio di Mohr e l’inviluppo di rottura).

Figura 2.23 Diagrammi di Mohr in termini di tensioni efficaci. Differenti tipi di fratturazione causata dall’incremento della
pressione neutra. (a) Per bassi valori dello sforzo differenziale un incremento della pressione neutra determina fratture di
tensione. (b) Per valori di sforzo differenziale più alti, un incremento della pressione neutra determina fratture di taglio.
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ad un aumento della pressione neutra che sarà dissipata in tempi più o meno lunghi secondo
la permeabilità del terreno. Quindi a “breve termine” la resistenza al taglio del terreno risulterà
ridotta e andrà migliorando con il tempo man mano che il drenaggio procede. Come è facile capire
questa problematica è molto importante in molti problemi applicativi e tutt’altro che semplice. Essa
costituisce un classico argomento della geotecnica e sarà adeguatamente sviluppato più avanti.
Anche per quanto riguarda il comportamento meccanico delle rocce la pressione neutra è molto
importante per diverse ragioni:
a) abbassa lo sforzo differenziale necessario per causare la rottura;
b) permette la fratturazione a profondità alle quali la roccia o sarebbe stabile o si troverebbe in
regime deformativo duttile;
c) può spostare le condizioni di scorrimento lungo una discontinuità dal tipo stick-slip allo
scorrimento stabile;
d) può cambiare il tipo di deformazione da flusso cataclastico a scorrimento lungo una frattura.
Alti valori della pressione dei fluidi sono inoltre un importante fattore per lo sviluppo di giunti
e faglie a grande scala.
Al di sotto della zona di circolazione delle acque superficiali (ma non è semplice stabilire tale
limite) la più probabile origine della pressione dei pori deriva dall’acqua compresa nei sedimenti
durante la deposizione marina e dai fluidi rilasciati dai minerali per reazioni di disidratazione durante
il metamorfismo. Se una roccia a una certa profondità è permeabile e tale carattere si mantiene
fino alla superficie, la pressione neutra non può superare quella di una colonna d’acqua che si
estende dalla superficie fino a quella profondità. In zone orogeniche e lungo i margini di placca in
consunzione non sono rari pozzi profondi in cui sono state riscontrate pressioni dei fluidi analoghe
al carico litostatico a quella profondità. Tale risalita delle pressioni dei fluidi possono verificarsi
solo se delle condizioni di impermeabilità impediscono la libera comunicazione dei fluidi con la
superficie.

2.6.2

Anisotropia

Una delle assunzioni comunemente fatte è che le rocce o le terre abbiano le stesse proprietà
meccaniche in tutte le direzioni, cioè che siano meccanicamente isotropi. In questo caso il criterio di
rottura è lo stesso indipendentemente dall’orientazione degli sforzi principali. Molte rocce, però
hanno una forte anisotropia meccanica, quindi la loro resistenza è diversa nelle diverse direzioni.
Anche molte terre mostrano anisotropia del comportamento meccanico specialmente rispetto al
piano di sedimentazione, ma generalmente il fenomeno è molto meno marcato che nelle rocce.
Una anisotropia di resistenza può risultare, per esempio, da un allineamento planare preferenziale
di fillosilicati come quello che caratterizza la maggior parte delle rocce metamorfiche (clivaggio,
scistosità). Tali rocce si rompono facilmente lungo questi piani di debolezza. Un sistema pervasivo
di giunti o l’alternanza di livelli di diversa composizione (gneiss a bande, alternanze di arenarie e
argilliti, ecc.) hanno lo stesso effetto a scala più grande. In tutte queste rocce la resistenza varia con
continuità con la direzione e ha un pronunciato minimo quando la superficie di anisotropia della
roccia è obliqua rispetto allo sforzo principale massimo.
L’anisotropia di resistenza può essere determinata provando campioni carotati in diverse direzioni da un blocco di roccia. Una serie di esperimenti effettuati su una fillade sono riportati in
Fig. 2.24. La Fig. 2.24b esprime le relazioni tra l’orientazione del piano di fratturazione 𝛼𝑓 e l’angolo
𝛿. Se il clivaggio e 𝜎1 sono paralleli (𝛿 = 0◦ ) o perpendicolari (𝛿 = 90◦ ), non c’è sforzo di taglio sul
piano di clivaggio perché questo è parallelo ad un piano principale dello sforzo. In questi casi, la
resistenza alla rottura è massima (Fig. 2.24c) e le fratture di taglio si sviluppano secondo l’angolo
previsto di circa 30◦ (Fig. 2.24b). Se il clivaggio e 𝜎1 sono paralleli per valori bassi di pressione di
confinamento si svilupperanno fessure longitudinali (come indicato in Fig. 2.24b). Per 𝛿 tra 15◦ e
60◦ le fratture di taglio tendono a svilupparsi parallelamente al clivaggio. Per 𝛿 > 75◦ la frattura
tenderà a tagliare il clivaggio. La Fig. 2.24c mostra che la resistenza al taglio è massima per 𝛿 = 0◦ e
𝛿 = 90◦ e diminuisce progressivamente fino a un minimo quando il clivaggio è parallelo al piano
caratteristico di frattura per taglio, cioè approssimativamente a 30◦ rispetto a 𝜎1 .
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Figura 2.24 Effetto dell’anisotropia sulla rottura di una fillade . (a) 𝛼𝑓 è l’angolo tra il piano di fratturazione e lo sforzo
principale massimo, 𝛿 è l’angolo tra il piano di clivaggio e lo sforzo principale massimo. (b) Angolo del piano di
fratturazione 𝛼𝑓 rispetto all’orientazione del piano del clivaggio 𝛿. (c) Variazione della resistenza della roccia in termini
di sforzo differenziale 𝐷𝜎 con l’orientazione del clivaggio rispetto allo sforzo principale massimo.

Per rendere conto in modo semplice del comportamento di una roccia anisotropa sono necessari
due diversi criteri di rottura. Un criterio, rappresentato in Fig. 2.25 da una coppia di linee continue,
si applica alle fratture che si sviluppano tagliando attraverso la superficie di anisotropia. Il cerchio
di Mohr non può tagliare questo criterio perché quando il cerchio è tangente all’inviluppo esterno
si forma una frattura secondo l’orientazione caratteristica. Il secondo criterio, rappresentato dalla
coppia interna di linee tratteggiate, si applica solo alle componenti dello sforzo superficiale che
agiscono sulle superfici del clivaggio.
Lo sforzo è stabile finché:
a) il cerchio di Mohr si trova dentro l’inviluppo di rottura più esterno;
b) le componenti dello sforzo superficiale sulle superfici di clivaggio cadono all’interno dell’inviluppo di rottura più interno (Fig. 2.25a,b).
Notare che in Fig. 2.25b il cerchio di Mohr stabile può attraversare l’inviluppo di rottura interno
finché lo sforzo superficiale che agisce sulla superficie del clivaggio resta nel campo di stabilità.
Sforzi instabili si verificano quando lo sforzo sui piani di clivaggio raggiunge l’inviluppo di rottura
interno (Fig. 2.25c e Fig. 2.26a) nel qual caso le fratture che si sviluppano sono parallele al clivaggio.
Quando lo sforzo è stabile sui piani di clivaggio, ma il cerchio di Mohr tocca l’inviluppo di rottura
esterno (Fig. 2.26b) si formano fratture che tagliano il clivaggio.
La resistenza al taglio di una roccia anisotropa sarà minima quando la superficie di anisotropia è
parallela alla superficie di taglio preferenziale (𝛿 = 30◦ in Fig. 2.24c) mentre sarà massima quando la
roccia deve rompersi secondo fratture che tagliano il clivaggio (𝛿 = 90◦ in Fig. 2.24c).
In termini di cerchio di Mohr:
a) lo sforzo sarà minimo per le orientazioni del clivaggio nelle quali lo sforzo sulla superficie di
clivaggio cade nel punto di tangenza tra il cerchio di Mohr e l’inviluppo di rottura interno;
b) lo sforzo sarà massimo quando le orientazioni del clivaggio sono tali che il cerchio arriva a
toccare l’inviluppo esterno prima che sia superata la resistenza a taglio lungo le superfici di
anisotropia (Fig. 2.26b).
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Figura 2.25 Modello del comportamento a rottura di un materiale anisotropo basato su due inviluppi di rottura: uno
per la rottura attraverso i piani di anisotropia (coppia esterna di linee continue) e uno per la rottura parallela ai piani
di anisotropia (coppia interna di linee tratteggiate). Per tutti questi diagrammi l’orientazione del clivaggio è assunta
rispetto allo sforzo compressivo massimo (nella figura il piano di clivaggio è a 𝛿 = 60◦ da 𝜎1 e il suo polo a 𝜃 = 30◦ . (a)
Modello fisico che indica i rapporti angolari tra il clivaggio e gli sforzi principali. Stato di sforzo stabile. (b) Stato di
sforzo stabile; l’inviluppo interno definisce gli sforzi critici relativamente allo sforzo superficiale sul piano di clivaggio,
che in questo caso è nella zona stabile. (c) Stato di sforzo critico. Lo sforzo superficiale sul piano di clivaggio raggiunge
la condizione critica definita dall’inviluppo interno e la fratturazione si sviluppa parallelamente al clivaggio.
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Figura 2.26 Resistenza minima per una roccia con un’anisotropia meccanica planare. Il criterio di rottura è lo stesso di
Fig. 2.25. (a) Il piano di debolezza è parallelo alla direzione della superficie di taglio preferenziale. Sul diagramma di
Mohr il piano di debolezza è orientato in modo che lo sforzo sul piano di anisotropia cade nel punto di tangenza tra
il cerchio di Mohr e l’inviluppo di frattura interno (tratteggiato). (b) Le fratture si sviluppano tagliando attraverso le
superfici di anisotropia quando il cerchio di Mohr diviene tangente all’inviluppo esterno prima che sulle superfici di
anisotropia si raggiunga lo stato critici per l’inviluppo interno. Nel modello fisico è rappresentato solo uno dei piani di
rottura coniugati. Sul diagramma di Mohr sono rappresenti gli stessi criteri di rottura della Fig. 2.25. L’orientazione
dell’anisotropia è tale che lo sforzo sulle superfici di debolezza non raggiunge l’inviluppo di rottura interno (ed è quindi
stabile) quando il cerchio di Mohr va a tangenza con l’inviluppo di rottura esterno (per le fratture che tagliano attraverso
all’anisotropia). Quindi la roccia si rompe secondo una superficie di rottura che non segue la superficie di anisotropia
meccanica, ma taglia attraverso al clivaggio. Il raggio a tratteggio indica lo sforzo sul piano di frattura coniugato

Un incremento della pressione di confinamento determina un incremento della resistenza per
qualunque angolo tra l’anisotropia e lo sforzo principale massimo (Fig. 2.27).

2.6.3

Sforzo principale intermedio

In precedenza, nella discussione dei criteri di rottura, abbiamo assunto che nelle rocce isotrope le
fratture si sviluppano parallelamente allo sforzo principale intermedio 𝜎2 . In questo caso 𝜎2 non ha
effetti sullo sforzo normale e sullo sforzo di taglio sul piano di frattura, quindi non dovrebbe avere
effetti sulla resistenza alla rottura. Questa assunzione può essere considerata valida solo in prima
approssimazione, poiché esperimenti indicano che 𝜎2 in realtà influisce, seppure limitatamente, sulla
resistenza a rottura della roccia. La resistenza è massima e l’angolo 𝛼𝑓 è minimo quando lo sforzo
principale intermedio è uguale allo sforzo principale massimo (𝜎1 = 𝜎2 ). Al contrario, la resistenza
è minima e 𝛼𝑓 è massimo, quando lo sforzo principale intermedio è uguale allo sforzo principale
minimo (𝜎2 = 𝜎3 ). Queste relazioni implicano che l’angolo di attrito interno per l’inviluppo di
rottura sia più grande nel primo caso (𝜎1 = 𝜎2 ) e più piccolo nel secondo (𝜎2 = 𝜎3 ).
Dunque la diminuzione dello sforzo principale intermedio determina una leggera diminuzione
della resistenza. La teoria di Griffith può aiutare spiegare anche questo fenomeno. In tre dimensioni
le fratture di Griffith hanno una distribuzione casuale che copre tutte le orientazioni possibili e quelle
che eventualmente si fondono per formare una frattura di taglio non è detto che siano perfettamente
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Figura 2.27 Variazione della resistenza di una argillite con l’orientazione del clivaggio rispetto allo sforzo principale
massimo a due differenti pressioni di confinamento.

parallele a 𝜎2 . Su queste fratture, 𝜎2 fornisce quindi un piccolo contributo di sforzo compressivo;
cosicché la resistenza allo scorrimento secondo fratture di taglio dipende limitatamente anche dallo
sforzo principale intermedio, ed è maggiore se assume valori maggiori (che tendono a 𝜎1 ) e questo
spiega bene perché la resistenza a taglio in condizioni di 𝜎1 = 𝜎2 è maggiore che con 𝜎2 = 𝜎3 .
In rocce anisotrope l’effetto del 𝜎2 è ancora maggiore. Infatti quando il piano di debolezza non è
parallelo allo sforzo principale intermedio, 𝜎2 contribuisce agli sforzi normali e tangenziali sul piano
di debolezza e quindi modifica lo sforzo di taglio necessario per la fratturazione parallelamente a
tale piano.

2.6.4

Temperatura

L’effetto della temperatura sulla deformazione fragile è difficilmente valutabile sperimentalmente.
Sopra 200-500 ◦ C (il valore preciso dipende dalla composizione della roccia), il meccanismo di deformazione duttile diventa importante. L’aumento di temperatura abbassa la tensione di snervamento
relativa al comportamento duttile riducendo così la pressione di confinamento della transizione
fragile - duttile e riducendo il campo del comportamento fragile. Quest’ultimo è l’effetto principale
della temperatura, comunque alcuni dati sperimentali suggeriscono anche una piccola diminuzione
della resistenza di taglio fragile con l’aumento della temperatura. L’effetto della temperatura, così
importante per la realizzazione delle grandi deformazioni duttili che si realizzano nei tempi geologici
nella crosta media, è poco importante nelle applicazioni ove raramente (es.: gallerie profonde) si
hanno variazioni così rilevanti di temperatura da influire sul comportamento reologico delle rocce.

2.6.5

Scala

La struttura delle rocce comprende fratture e altri difetti e quindi un campione che sia statisticamente rappresentativo di tutte le componenti della struttura deve essere abbastanza grande.
Quando il campione è piccolo possono essere presenti solo un piccolo numero di discontinuità
o essere presenti solo i sistemi con orientazione più sfavorevoli allo scorrimento cosicché per la
rottura dovranno svilupparsi nuove fratture, quando invece si effettuano prove in sito su grandi
volumi di roccia è molto probabile che la rottura avvenga secondo preesistenti discontinuità che
hanno una orientazione critica.
Quindi le caratteristiche determinate sui campioni di laboratorio non sono generalmente rappresentative di quelle relative all’intero ammasso roccioso. Nelle rocce con fratturazione pervasiva,
la resistenza può essere meglio determinata attraverso le proprietà dei giunti che non attraverso
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quelle della roccia integra compresa tra gli stessi. Determinazioni sperimentali hanno dimostrato
che all’aumentare delle dimensioni del campione la resistenza decresce. I grandi campioni hanno
una minore resistenza di quelli piccoli perché i primi hanno più probabilità di contenere difetti
(giunti, fratture, ecc.) con orientazioni favorevoli allo scorrimento.
I risultati di prove per quarzodioriti e carbone indicano una diminuzione della resistenza di circa
tre volte passando da provini da 50 mm a 200 mm, e una diminuzione solo di due volte passando
da 200 mm a 1m. Le prove su campioni di grandi dimensioni sono molto costose perciò diversi
autori (Herget & Unrug, 1976) hanno cercato di determinare la resistenza di ammassi attraverso
l’estrapolazione dei risultati ottenuti su campioni di piccole dimensioni.

2.6.6

Velocità di deformazione

E’ noto che la velocità di deformazione influisce in modo sostanziale sul tipo e sull’entità delle
deformazioni. Le grandi deformazioni duttili della crosta sono possibili proprio grazie ai tempi
geologici in gioco.
Le prove su campioni, per la determinazione di parametri di progetto, dovrebbero essere eseguite
in modo da costituire un prototipo del caso da analizzare, ma per quanto riguarda la velocità di
deformazione le condizioni reali sono difficili da riprodurre. E’ impossibile riprodurre le velocità di
sollecitazione di una mina o i lenti cambiamenti che si realizzano in uno scavo che può durare mesi.
Prove di rottura di rocce effettuate in meno di un secondo (carico dinamico) possono dare resistenze
doppie rispetto a quelle misurate secondo le prove standard, mentre prove di rottura effettuate molto
lentamente, in diversi giorni, possono ridurre la resistenza di oltre il 30%. Nelle rocce le variazioni
di resistenza in funzione della velocità di deformazione sono probabilmente determinate dal fatto
che la crescita delle fratture ha bisogno di tempo: un carico prolungato permette una propagazione
delle microfratture e quindi una forte concentrazione dello sforzo locale, mentre un carico rapido
non dà tempo alle microfratture di svilupparsi e avremo resistenze maggiori.
La velocità di deformazione ha una importanza particolare nelle argille. Carichi rapidi si
traducono in un aumento delle pressioni dell’acqua interstiziale che data l’impermeabilità del
materiale non può essere rapidamente allontanata dalla zona caricata. L’aumento delle pressioni
neutre determina una diminuzione della resistenza del materiale. Si distinguono perciò per i materiali
argillosi:
a) una resistenza determinata caricando il provino lentamente in modo che i fluidi hanno il
tempo di allontanarsi non creando così incrementi della pressione neutra (sovrappressioni),
queste prove sono dette drenate;
b) una resistenza determinata caricando il provino rapidamente e lasciando crescere le pressioni
neutre dei fluidi, queste prove sono dette non drenate.
Il carico che una terra potrà sostenere senza cedere non dipende quindi solo dal tipo di materiale
e dalla sua struttura ma anche (spesso soprattutto) dalla rapidità con cui il carico è imposto. Questi
problemi rivestono una particolare importanza nella geologia delle costruzioni.

3
Discontinuità

3.1

Introduzione

Le proprietà discusse precedentemente si riferiscono alle caratteristiche fisico-meccaniche
delle rocce integre quali possono essere determinate su un campione a mano non alterato e senza
discontinuità quali: giunti, fratture, vene, ecc.; nella maggior parte delle applicazioni sono più
importanti le caratteristiche della massa rocciosa nel suo insieme. Infatti, da un punto di vista
meccanico le discontinuità dell’ammasso e il suo grado d’alterazione sono ugualmente o spesso più
importanti del tipo di roccia che costituisce l’ammasso.
Con il termine “discontinuità” intendiamo ogni anisotropia meccanica planare con spaziatura
discreta presente in una roccia. Queste discontinuità possono essere associate a variazioni tessiturali o composizionali (stratificazione, layering tettono-metamorfici, fratture di estensione con
riempimento, ecc.) oppure no (giunti, fratture di taglio, ecc.). Nel caso di rocce alterate, l’alterazione
spesso penetra profondamente lungo i giunti e le fratture, in questo caso anche queste discontinuità potranno essere marcate da variazioni composizionali, con scadimento delle caratteristiche
meccaniche dell’ammasso.
L’equivalente in Geomeccanica della formazione è l’Unità Geotecnica Cartografabile (Geotechnical Mapping Unit, GMU) che è definita come un ammasso roccioso omogeneo cartografabile che
sarà caratterizzata non solo dalla composizione litologica, ma anche (e spesso soprattutto) dal grado
d’alterazione e della frequenza e orientazione delle discontinuità.

3.2

Tipi di discontinuità

Le principali discontinuità che possono essere presenti nelle rocce sono:
- stratificazione (e fluidalità magmatica);
- layering tettono-metamorfici;
- giunti;
- faglie;
- zone di taglio;
- vene.
Nella maggior parte dei testi di meccanica delle rocce per indicare una qualunque discontinuità
meccanica è usato il termine giunto (ingl. joint). Poiché in geologia il termine giunto è usato per
una struttura tettonica ben precisa, cioè una frattura senza rigetto, per una generica anisotropia
meccanica preferiamo usare il termine discontinuità, ma quando è possibile riconoscere il tipo di
discontinuità è preferibile usare il nome tradizionalmente usato in geologia.1
1 Anisotropie planari penetrative come la scistosità o l’anisotropia diagenetica delle rocce sedimentarie, poiché caratterizzano tutta la roccia in modo continuo (o penetrativo), sono da considerarsi una caratteristica della roccia (che sarà
anisotropa) che costituisce l’ammasso roccioso e non una discontinuità dell’ammasso.
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Tabella 3.1

Scala di osservazione delle discontinuità.

Tipo di discontinuità

Scala di osservazione

Spaziatura tipica (S)

Micro- e macrofessure, scistosità, laminazioni, ecc.
Stratificazione, laminazioni sedimentarie.
Giunti, piccole faglie, zone di taglio, filoni.
Faglie, grandi zone di taglio, filoni, dicchi.
Faglie principali, zone di taglio cartografabili.

Campione da laboratorio
Piccolo affioramento, blocco di roccia
Affioramento, scavo esplorativo
pendio, fronti di scavo
Versante di montagna

S > 0,25 cm
0,25 cm < S < 5 cm
5 cm < S < 5 m
6 m < S < 60 m
S > 60 m

Per una trattazione esauriente della genesi e della morfologia di tutte queste strutture si rimanda
ai testi di Geologia strutturale e di Sedimentologia, di seguito ci limiteremo a richiamare solo gli
aspetti che interessano direttamente le proprietà meccaniche dell’ammasso. Le discontinuità delle
rocce hanno una grandissima variabilità sia d’origine che di dimensioni (Tab. 3.1).
In Geomeccanica, per discontinuità di ammassi rocciosi generalmente si intendono le discontinuità alla mesoscala (tipicamente: giunti, stratificazione, filoni, fratture e zone di taglio con sviluppo
da metrico a ettometrico, ecc.). Le microfessure e le scistosità (microscala) attengono piuttosto alle
problematiche del campione da laboratorio o della “matrice rocciosa” dell’ammasso. All’altro estremo (macroscala) le più grandi discontinuità (faglie e accavallamenti con ampie zone cataclastiche,
grandi zone di taglio e filoni, ecc.) generalmente non sono considerate discontinuità dell’ammasso,
ma, avendo dimensioni confrontabili con le dimensioni delle opere di ingegneria, devono essere
considerate come altrettante unità geotecniche e quindi dovranno essere classificate e cartografate
come ammassi rocciosi distinti.
Proprio dalla grande variabilità delle dimensioni delle discontinuità deriva la necessità di caratterizzare l’ammasso roccioso a differenti scale. È un errore comune quello di applicare tutte le
tecniche più sofisticate per definire le discontinuità di un ammasso alla mesoscala trascurando la
macroscala.
Faglie importanti (e le associate cataclasiti) possono costituire via preferenziale di circolazione
dell’acqua o costituire barriere impermeabili e quindi zone a rischio di allagamento durante i lavori
sotterranei. Probabilmente i più gravi cedimenti di pendii o scavi sotterranei sono determinati da
faglie più che da ogni altra discontinuità. Anche faglie con piccolo rigetto e piccoli spessori di
cataclasiti possono essere accompagnate da entrambi i lati da una fascia di rocce più fratturate ed
alterate che possono creare molti problemi di permeabilità degli invasi o di cedimenti differenziali di
grandi fondazioni. Faglie di una certa importanza vengono in genere prese in esame separatamente
rispetto alle altre discontinuità, l’eventuale interazione con un’opera costituisce sempre un problema
singolare, da affrontare caso per caso e richiedono lo studio di un’area spesso molto più ampia di
quella interessata dall’opera di ingegneria, che dovrà essere indagata con metodologie geologiche
idonee allo studio di grandi aree (Rilevamento geologico, Analisi strutturale, Fotogeologia, Telerilevamento, ecc.). A questo proposito è bene sottolineare che i più grandi insuccessi progettuali sono
quasi sempre derivati dalla megastruttura degli ammassi (per tutti valga l’esempio del disastro del
Vajont.
La stratificazione è senza dubbio la discontinuità più comune e importante delle rocce sedimentarie e vulcanoclastiche. La presenza di interstrati argillosi, caratteristici di depositi assai comuni come
le torbiditi, controlla in modo determinante il comportamento meccanico degli ammassi. Comunque
l’importanza della stratificazione sul comportamento meccanico è molto variabile, non sono rari i
casi in cui la stratificazione è marcata da differenze di colore o di tessitura a cui non corrisponde
nessuna superficie di debolezza preferenziale. Come già detto la scistosità delle rocce metamorfiche
è da considerare una caratteristica della roccia (integra) e non una discontinuità dell’ammasso.
Solo nel caso di sviluppo di layering macroscopici di origine metamorfico-traspositiva (es. layering
migmatitici) avremo delle discontinuità di origine tettono-metamorfica che avranno sull’ammasso
un effetto analogo alla stratificazione. In metamorfiti massicce come ortogneiss, metagabbri, ecc. le
zone di taglio per la concentrazione di minerali di fillosilicati possono rappresentare discontinuità
importanti.
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Figura 3.1 Giunti paralleli alla morfologia in rocce granitiche. Si noti che la frequenza dei giunti diminuisce con la
profondità.

Giunti e fratture sono le manifestazioni più comuni della deformazione fragile e praticamente
sono presenti in tutti gli affioramenti.
I giunti (ingl. joint) sono probabilmente le più comuni strutture presenti nelle rocce affioranti.
Anche se possono penetrare fino ad una considerevole profondità, l’esperienza dimostra che la
loro frequenza decresce con la profondità (Fig. 3.1). I giunti si incontrano in ogni tipo di roccia
(ignea, metamorfica e sedimentaria) e sono definiti dai geologi: fratture senza apprezzabile rigetto.
Ovviamente, è probabile che almeno un piccolissimo spostamento sia avvenuto, ma questo spesso
non può essere evidenziato nemmeno in sezione sottile sotto al microscopio. Tipicamente lungo
le superfici dei giunti sono assenti indicatori cinematici tipici delle faglie, quali strie, slickenfibre e
brecce tettoniche o cataclasiti. Talvolta i giunti sono riempiti da minerali di vena.
Le foto aree sono uno strumento molto conveniente per la valutazione dei giunti. I giunti
principali (master joint) condizionano spesso profondamente la morfologia superficiale. Anzi si può
affermare che la maggior parte dei lineamenti fotogeologici sono generalmente master joint e non
faglie.
I giunti hanno un’elevata importanza in geologia applicata e nella pratica comune. I giunti sono
strutture estremamente diffuse nelle rocce e lungo essi si può avere movimenti di blocchi, per questo
motivo la loro distribuzione deve essere attentamente considerata dal punto di vista della sicurezza
ed economico nel caso di cave, miniere e in ogni applicazione dell’ingegneria civile. L’orientazione
e la spaziatura di giunti può influenzare grandemente la facilità di lavorazione in cave e in miniere,
come l’idrogeologia di un’area e come la realizzazione di grandi opere quali dighe influenzando la
porosità e la permeabilità delle rocce. Giunti sono inoltre vie preferenziali di migrazioni di fluidi
idrotermali e quindi sono spesso sede di mineralizzazioni.

3.3

Sistemi di discontinuità

In meccanica delle rocce è generalmente fatta una distinzione tra discontinuità singolari o principali e quelle ricorrenti o sistematiche, e che possono essere raggruppate in sistemi, definendone una
giacitura media, un comportamento globale ed una spaziatura. Tipiche discontinuità singolari sono
le faglie; tipici sistemi sono realizzati dai giunti e dalla stratificazione. Un sistema di discontinuità
consiste in un certo numero di discontinuità parallele con caratteristiche fisiche e meccaniche simili.
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Figura 3.2 Giunti sistematici e non-sistematici.

Le discontinuità di un ammasso roccioso possono generalmente essere raggruppate in più
sistemi di discontinuità. In genere ogni sistema è differente dagli altri a causa della sua diversa
origine e storia. I giunti di strato (o stratificazione) di una successione sedimentaria per la meccanica
delle rocce sono un sistema di discontinuità che è presente in quasi tutte le rocce sedimentarie e
vulcanoclastiche.
Giunti affiorano generalmente in sistemi paralleli (sistema di giunti, Fig. 3.2). Assieme ad un
sistema di giunti si possono però avere giunti con orientazione differente e minore continuità
laterale, questi giunti sono detti giunti non sistematici.
Spesso un ammasso è interessato da più sistemi di giunti che possono essere contemporanei
oppure mostrare rapporti di sovrapposizione. Specialmente in regioni con struttura tabulare non
sono rari sistemi di giunti con orientazione costante o gradualmente variabile su centinaia di
chilometri quadrati.
L’orientazione dei giunti riflette il campo di stress esistente al momento della loro formazione.
Riconoscere l’orientazione di questi stress può essere agevole nelle zone poco deformate (zone di
avampaese e zone esterne delle catene montuose), ma può essere molto più difficile nelle zone
interne metamorfiche e più volte deformate delle catene montuose. In queste aree intensamente
deformate si osservano numerosi sistemi di giunti che si sovrappongono tra loro e la presenza di
numerosi giunti non sistematici con orientazione variabile può rendere difficoltoso il riconoscimento
dei vari sistemi. Questa situazione complicata si origina in quanto giunti si possono formare in
vari momenti della storia deformativa di una roccia: in più fasi durante il sollevamento delle catene
montuose oppure in risposta a campi di stress attuali, che possono anche variare di orientazione nel
tempo.

3.4
3.4.1

Giunti
Morfologia delle superfici

L’osservazione delle strutture presenti su una superficie di frattura è molto importante in quanto
ci permette di fare considerazioni sui meccanismi di formazione del giunto. Queste strutture si
osservano molto bene in giunti lungo tagli stradali freschi, poiché sono facilmente obliterati dai
vari fenomeni erosivi; in tagli stradali è molto importante distinguere i giunti da quelle che sono le
fratture originate da esplosivi o macchinari durante la realizzazione della strada.
Lungo molti giunti la superficie è rappresentata da una serie di fratture subparallele con un andamento scalato tipo en echelon (Fig. 3.3). La superficie del giunto spesso mostra verso la terminazione
una serie di fratture tipo “frange” (fringes), caratteristiche sono anche strutture “a piuma” (plumose
structure) con un andamento lineare che si propagano verso l’esterno della superficie di frattura.
Talvolta la superficie del giunto non è planare, ma mostra variazioni di inclinazione formando dei
gradini (conchoidal structure).
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Figura 3.3 Principali caratteri morfologici presenti sulla superficie di un giunto.

3.4.2

Relazioni con strutture geologiche

I giunti possono avere una distribuzione influenzata da strutture geologiche regionali oppure
essere legati a strutture geologiche e/o geomorfologiche locali.
Molti giunti hanno una distribuzione costante arealmente per molti km e costante anche nella
successione stratigrafica, estendendosi con la stessa orientazione attraversando formazioni differenti,
sebbene la spaziatura possa variare. Questo implica che questi giunti si sono formati in risposta ad
uno stato di stress che si estendeva a scala regionale per parecchi km.
Studi sullo sviluppo di sistemi di giunti si sono concentrati soprattutto in aree stabili o prive di
un’importante tettonica, come in cratoni e aree di avampaese. In aree di avampaese le successioni
sedimentarie sono suborizzontali o inclinate di pochi gradi e le eventuali pieghe presenti sono
estremamente aperte e con ampia lunghezza d’onda: in queste aree si possono studiare i rapporti
tra strutture geologiche semplici ed orientazione di sistemi di giunti. In Fig. 3.4 è possibile notare
come i sistemi di giunti si estendano in modo costante per molti chilometri e come la loro lenta
variazione di orientazione sia accompagnata ad una variazione regionale delle strutture geologiche:
sicuramente lo stato di stress che ha originato i giunti aveva un’estensione regionale su un’area di
molte centinaia di km ed è legato allo sviluppo delle pieghe.
In altre aree però non è altrettanto facile stabilire una relazione tra l’orientazione di giunti e le
strutture geologiche esistenti. In molte aree giunti tagliano varie strutture plicative e non sembrano
avere alcuna relazione con esse, tagliando assi e piani assiali in modo non sistematico. In questi casi
i giunti sembrerebbero essere successivi alle pieghe.
In molte aree giunti risultano essere paralleli alla stratificazione o foliazione nelle rocce o al
contatto tra intrusioni e rocce incassanti, in questi casi è da escludere uno sviluppo regionale di
questi sistemi di giunti e una loro origine legata ad un campo di stress che si estendeva per molti
km. Altri sistemi di giunti sono paralleli all’attuale superficie topografica (Fig. 3.5) e anche in questo
caso non è stabilita una relazione con altre strutture geologiche.
Sono molto numerose, infine, le aree in cui è molto difficile stabilire una correlazione tra sistemi
di giunti e le strutture geologiche presenti e stabilire quindi un’origine per tali giunti. Questo nella
grande maggioranza dei casi è legato al fatto che è molto difficile una datazione dei giunti. Solo se
due giunti si formano contemporaneamente possono darci informazioni sull’orientazione dello stato
di stress che li ha originati, ma spesso in natura si osservano nel solito affioramento sovrapposizione
di numerosi giunti che si sono formati in periodi geologici differenti, ed è difficile, se non impossibile,
stabilire quali coppie di giunti sono contemporanee e l’orientazione del 𝜎1 al momento della loro
formazione.
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Figura 3.4

Andamento dei maggiori sistemi di giunti nell’area dell’avampaese della catena degli Appalachi centrali (USA).

valle di erosione fluviale

giunti

Figura 3.5 Sviluppo di giunti parallelamente alla superficie topografica nel caso di una valle fluviale. Alcuni giunti possono
essere paralleli alla superficie orizzontale, altri saranno paralleli alle pareti della valle.
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Alcuni semplici esempi di giunti e loro semplici relazioni con strutture geologiche locali sono
illustrati in Fig. 3.14.

3.4.3

Stati di sforzo nella crosta terrestre

Per capire la formazione di giunti è necessario considerare i vari meccanismi per i quali le rocce
sono sottoposte a stress e come questi sforzi possano essere rilasciati producendo una deformazione
permanente nelle rocce. Queste considerazioni ci permetteranno di capire perché in alcuni casi le
rocce si deformano producendo sistemi di giunti, in altri casi sviluppando faglie o deformandosi in
modo elastico.
Nella crosta terrestre sono essenzialmente tre le principali cause di deformazione delle rocce:
a) deformazione legata al carico litostatico;
b) deformazione legata a espansione/contrazione termica;
c) deformazione legata a movimenti tettonici.
Deformazione legata al carico litostatico
Il principale motivo per cui le rocce nella crosta sono sottoposte a sforzi è il carico litostatico
dovuto alla presenza delle rocce sovrastanti. Lo sforzo principale compressivo è sempre verticale
(𝜎𝑧 ) ed è dovuto al carico delle rocce:
𝜎𝑧 = 𝜌𝑔𝑧
(3.1)
dove 𝜌 è la densità delle rocce sovrastanti (circa 2700 kg/m3 ), 𝑔 è la forza di gravità (circa 9,8 m/s-2 ),
e 𝑧 è la profondità a cui si trova la roccia.
Il carico litostatico ha un ruolo fondamentale per l’origine dello sforzo verticale a cui è sottoposta
una roccia, ma anche per lo sviluppo di sforzi orizzontali in quanto una roccia tende ad espandersi
lateralmente se caricata verticalmente. In rocce che si comportano in modo elastico la direzione di
espansione è ortogonale alla direzione di compressione.
L’espansione laterale può essere calcolata partendo dal Rapporto di Poisson della roccia 𝜈
(vedi pag. 46), che è il rapporto tra la deformazione trasversale (orizzontale) 𝑒𝑡 e la deformazione
longitudinale (verticale) 𝑒𝑙 :
𝑒𝑡
𝜈=
(3.2)
𝑒𝑙
Se la roccia non è libera di espandersi in orizzontale (𝑒𝑡 = 0) si origina uno stress trasversale 𝜎𝑡
che si può calcolare dalla relazione stress/deformazione (vedi Eq. 1.56):
𝑒𝑥 = 𝑒𝑦 =

1
[𝜎𝑥 − 𝜈(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧 )]
𝐸

(3.3)

dove 𝜎𝑧 è il carico litostatico. Se lo strain trasversale è zero (𝑒𝑡 = 𝑒𝑥 = 𝑒𝑦 = 0) lo sforzo orizzontale
(𝜎𝑡 = 𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 ) sarà (vedi Eq. 1.65 a pagina 47):
𝜎𝑡 =

𝜈
𝜎𝑧
1−𝜈

(3.4)

Poiché il rapporto tra compressione assiale ed estensione laterale nelle rocce è circa 0,25 (vedi
Rapporto di Poisson, pag. 46) il carico litostatico provoca uno stress orizzontale tensile che è circa
un terzo del carico verticale 𝜎𝑧 se la roccia in profondità non è libera di estendersi orizzontalmente.
Questo sforzo orizzontale tensile può provocare la formazione di giunti.
Deformazione legata ad espansione/contrazione termica
Se una roccia di composizione omogenea è riscaldata o raffreddata lentamente, si espanderà
o diminuirà di volume in modo omogeneo. La relazione che lega deformazione (𝑒) e variazione di
temperatura (Δ𝑇 ) è:
𝑒 = 𝛼Δ𝑇
(3.5)
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dove 𝛼 è il coefficiente di espansione termica lineare.
Se la roccia non è libera di variare il suo volume, la variazione di temperatura produrrà uno sforzo
all’interno della roccia. Lo sforzo orizzontale 𝜎𝑡 generato da contrazione o espansione termica può
essere calcolato partendo dalla relazione sforzo/deformazione elastica, aggiungendo la deformazione
dell’Eq. 3.5:
1
𝑒𝑡 = [𝜎𝑡 − 𝜈(𝜎𝑡 − 𝜎𝑙 )] + 𝛼Δ𝑇
(3.6)
𝐸
Se la roccia non può espandersi o contrarsi lateralmente (𝑒𝑡 = 0) nell’intervallo di temperatura
Δ𝑇 , lo sforzo orizzontale indotto (trascurando gli effetti dello sforzo verticale 𝜎𝑙 applicato) è:
0=

𝜎𝑡 (1 − 𝜈)
+ 𝛼Δ𝑇
𝐸

(3.7)

𝛼𝐸Δ𝑇
1−𝜈

(3.8)

e quindi:
𝜎𝑡 =

Se, per esempio, una roccia confinata lateralmente si raffredda di 100 ◦ C ma non può contrarsi
orizzontalmente (𝑒𝑡 = 0, 𝛼 = 10−6 /◦ C, 𝐸 = 105 MPa, 𝜈 = 0, 25), lo sforzo orizzontale tensile calcolato
dall’Eq. 3.8 è di –13 MPa, che è approssimativamente la resistenza a trazione di molte rocce (Tab. 3.2).
Questo sforzo è quindi capace di originare dei giunti.
Due sono essenzialmente i meccanismi per cui una roccia confinata lateralmente non può variare
il suo volume liberamente:
a) Variazioni nello spazio di Δ𝑇 . Se una roccia (es. una colata lavica) si raffredda velocemente,
l’esterno si raffredda con una velocità molto maggiore dell’interno, che si raffredderà in modo
lento. La differenza di variazione di temperatura produrrà uno sforzo tra la parte interna ed
esterna della roccia, producendo dei giunti. Un esempio comune di questo comportamento è
quello di un cubetto di ghiaccio immerso in un liquido a temperatura ambiente: la differenza
in temperatura tra la parte esterna del cubetto e la parte interna produce uno stress che genera
fratture, chiaramente udibili.
b) Proprietà inomogenee della roccia. Anche se un volume di roccia si raffredda lentamente ed
in modo omogeneo, è molto probabile che i vari minerali che formano la roccia abbiano
coefficienti di espansione termica lineare differenti e probabilmente differenti nelle varie
direzioni cristallografiche. Questo indurrà stress alla scala dei singoli minerali e fratturazione
nella roccia. Questo tipo di stress originato nelle rocce è spesso indicato come Stress residuale.
Deformazione legata a movimenti tettonici
La deformazione legata alla tettonica è confinata a particolari ambienti geodinamici, ma può
produrre intense modificazioni e fratturazione nelle rocce. I casi più comuni sono rocce sottoposte
a compressioni in aree caratterizzate da una tettonica collisionale (es. limiti convergenti tra placche,
ecc.) oppure a sforzi tensili in aree con tettonica estensionale. Altri casi di stati di stress possono
essere indotti da innalzamento o abbassamento della crosta a seguito di riscaldamento o raffreddamento della base della litosfera, oppure da compattazione differenziale in varie aree in un bacino
sedimentario a seguito di variazioni laterali della successione sedimentaria.

3.4.4

Stati di sforzo nella crosta superiore

Lo stato di stress attuale di una roccia nella crosta è il risultato di:
a) stress che viene accumulato nella roccia a seguito di uno dei meccanismi visti in precedenza
(carico litostatico, espansione/contrazione termica; movimenti tettonici);
b) stress che viene dissipato o rilasciato mediante la deformazione, cioè attraverso lo sviluppo di
fratture, cataclasi, piegamento, deformazione plastica, ecc.
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Tabella 3.2 Resistenza alla compressione (𝐶0 , in MPa), al taglio (𝑆0 , in MPa), a trazione (𝑇0 , in MPa) e coefficiente di attrito
interno (𝜇) per alcune rocce anidre; da Brace (1964) e Jaeger & Cook (1979).

Cheshire Quartzite
Westerly Granite
Frederick Diabase
Gosford sandstone
Carrara Marble
Blair Dolomite
Webatuck Dolomite
Bowral Trachyte
Witwatersrand Quartzite

𝐶0

𝑆0

𝑇0

𝜇

461
229
487
50
90
507
148
150
194

103
37
114
16
23
112
44
31
40

-28,0
-21,0
-40,0
-3,6
-7,0
-35,0
-8,0
-14,0
-21,0

0,9
1,4
0,8
0,5
0,7
0,9
0,5
1,0
1,0

È importante notare che la deformazione diminuisce lo stress deviatorico principalmente attraverso la variazione delle componenti orizzontali dello sforzo, poiché la componente verticale
(carico litostatico) è generalmente fissa e determinata dallo spessore delle rocce sovrastanti. Il carico
litostatico può variare con il tempo, attraverso i processi di erosione, deposizione, compressione ed
estensione tettonica. In rocce facilmente deformabili e a condizioni di temperatura tali da permettere
una loro deformazione di tipo viscoso, i vari meccanismi deformativi (plasticità, diffusione, ecc.)
portano all’azzeramento dello stress deviatorico: gli sforzi orizzontali saranno uguali allo sforzo
verticale applicato e la roccia si dice essere in uno stato di stress litostatico.
Il massimo e minimo valore di stress orizzontale che può essere presente in una roccia è limitato
dalla resistenza della roccia. Nei primi 5 km di crosta il processo principale di deformazione delle
rocce è quello di tipo fragile. Per questo motivo sono i valori di resistenza alla frattura delle rocce
che dobbiamo considerare (Tab. 3.2), se vogliamo studiare lo stato di stress della crosta. Se lo
stress deviatorico in una roccia è maggiore della resistenza della roccia, la roccia deve fratturarsi
diminuendo lo stress al suo interno. Possiamo quindi considerare i valori di resistenza delle rocce
come i limiti superiori per i valori dello stress deviatorico nella crosta terrestre.
È importante ricordare (vedi Capitolo 2.6.1 a pagina 76) che la resistenza delle rocce non è
controllata dallo sforzo, ma dallo sforzo efficace, cioè dalla differenza tra lo sforzo totale e la pressione
dei fluidi.
Se i pori sono tra loro interconnessi e possono comunicare con l’esterno della superficie terrestre,
caso comune nella crosta superiore, la pressione idrostatica nei pori a qualsiasi profondità sarà
uguale in tutte le direzioni e diretta verso l’esterno dei pori e si opporrà alla colonna di fluidi (acqua)
sovrastante. La pressione dei fluidi in una roccia aumenta con la profondità. Per quantificare,
possiamo considerare la pressione dei pori in profondità essere circa 0,25-0,30 volte la pressione
litostatica, se prendiamo come valori medi di densità di una roccia 2500-3000 kg/m-3 . La pressione
di pori può variare comunque nel tempo e nello spazio in modo molto significativo.
Consideriamo 𝜆𝑉 (Fluid-pressure ratio: Hubbert & Rubey, 1959) il rapporto tra la pressione dei
fluidi e la pressione litostatica (Fig. 3.6):
𝜆𝑉 =

𝑃𝑓
𝜌𝑔𝑧
̄

(3.9)

dove 𝜌̄ è la densità media delle rocce sovrastanti. Per rocce anidre 𝜆𝑉 = 0, in sedimenti sottoposti a
pressione idrostatica è circa 𝜆𝑉 = 0, 4, valori di 𝜆𝑉 > 0, 8 sono stati misurati in giacimenti petroliferi.
Valori di 𝜆𝑉 che si avvicinano a 1 sono presenti in sedimenti freschi non consolidati, completamente
saturi d’acqua.
Meccanismi che possono generare una sovrapressione di fluidi, cioè pressione dei pori maggiore
di quella idrostatica (𝜆𝑉 > 0, 4) sono:
- eventi sismici, che possono aumentare la pressione dei fluidi per un intervallo di tempo breve,
ma che possono portare alla liquefazione di suoli saturi o sedimenti inconsolidati;
- compattazione dei pori, con diminuzione del loro volume, a seguito di seppellimento o eventi
tettonici;
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Figura 3.6 Profilo schematico dell’andamento della pressione dei fluidi nella crosta superiore; da Sibson (2004).

- formazione di fluidi a seguito di deidratazione di minerali durante la diagenesi, se la velocità
di produzione di questi fluidi è maggiore della velocità con cui possono lasciare la roccia
(rocce a bassa permeabilità);
- fluidi che si formano in profondità a seguito di reazioni metamorfiche;
- aumento del volume dei fluidi in profondità a seguito di espansione causata dall’aumento di
temperatura;
- segregazione di fluidi causate da intrusioni magmatiche.
Questi meccanismi possono portare ad una diminuzione della resistenza di una roccia e alla
formazione di giunti.

3.4.5

Origine dei giunti

Giunti e diagramma di Mohr
Molte evidenze di campagna indicano che i giunti sono discontinuità lungo le quali non è avvenuto un movimento significativo e sono quindi fratture di estensione oppure fratture di estensione
con una trascurabile componente di movimento. Questo è testimoniato dall’assenza di strie, fibre di
accrescimento, cataclasiti. Per queste ragioni giunti si formano in assenza di uno sforzo normale
compressivo che agisce sulla superficie, cioè quando un giunto si forma lo sforzo normale alla
superficie è nullo o tensile: 𝜎𝑛 ⩽ 0. Quando 𝜎𝑛 < 0 si formeranno delle vere fratture di estensione,
con 𝜎𝑛 = 0 si formeranno delle fratture che avranno una componente di movimento e che, secondo
la teoria di Coulomb, dovranno sviluppare fratture coniugate a circa 30◦ con 𝜎1 . La Fig. 2.16 a
pagina 74 mostra il cerchio di Mohr “1” per delle fratture in cui lo sforzo normale è nullo (𝜎𝑛 = 0), il
cerchio di Mohr “2” è relativo a fratture in cui 𝜎𝑛 < 0.
Dall’andamento dell’inviluppo di rottura per il criterio di rottura di Griffith (Eq. 2.14 a pag. 72)
sono possibili considerazioni sul massimo stress deviatorico possibile per lo sviluppo di giunti, e
quindi sulla profondità di formazione dei giunti nella crosta terrestre.
Il massimo stress deviatorico (𝜎1 − 𝜎3 ) possibile per una frattura tensile, cioè in cui 𝜎𝑛 ⩽ 0, è
rappresentato dal cerchio di Mohr “1” in Fig. 2.16 ed è circa sei volte la resistenza a trazione 𝑇0 :
√
𝜎1 − 𝜎3 ⩽ −4 2𝑇0

(3.10)
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per vere fratture di estensione (𝜏 = 0, 𝜎𝑛 < 0) lo stress deviatorico massimo possibile (cerchio di
Mohr “2” in Fig. 2.16) è circa 4 volte la Resistenza a trazione:
𝜎1 − 𝜎3 ⩽ |4𝑇0 |

(3.11)

Nella crosta terrestre il carico litostatico è compressivo, mentre lo sviluppo di giunti richiede
uno sforzo normale tensile (𝜎𝑛 ⩽ 0), le condizioni per lo sviluppo di giunto in profondità sono
quindi basso stress deviatorico ed elevata pressione dei fluidi. L’Eq. 3.10 e l’Eq. 3.11 possono essere
usate per stimare la massima profondità di formazione dei giunti in funzione della pressione dei
fluidi (𝜆𝑉 ) e della resistenza a trazione (𝑇0 ). Dalla Fig. 2.16 si vede che il massimo stress necessario
per generare dei giunti è circa cinque volte la resistenza a trazione:
√
𝜎1 ⩽ |(2 + 2 2)𝑇0 |
(3.12)
Se 𝜎1 è verticale lo sforzo effettivo sarà il carico litostatico meno la pressione dei fluidi, cioè
𝜎𝑧 − 𝑃𝑓 , quindi dall’Eq. 3.1 e dall’Eq. 3.9 si ha:
𝜎1 = 𝜌𝑔𝑧 − 𝜌𝑔𝑧𝜆𝑉

(3.13)

𝜎1 = 𝜌𝑔𝑧(1 − 𝜆𝑉 )

(3.14)

√
𝜌𝑔𝑧(1 − 𝜆𝑉 ) = |(2 + 2 2)𝑇0 |

(3.15)

e quindi:

Dall’Eq. 3.12 e Eq. 3.14 segue:

ed infine:

| (2 + 2√2)𝑇 |
|
0|
(3.16)
𝑧⩽|
|
| 𝜌𝑔(1 − 𝜆𝑉 ) |
|
|
Questa equazione ci indica la massima profondità (𝑧) di formazione di giunti con 𝜎1 verticale
in funzione di 𝜆𝑉 . Per esempio, la massima profondità a cui si possono formare giunti in arenarie
(𝑇0 = −3, 2 MPa, Tab. 3.2) è di circa 1 km in condizioni di pressione idrostatica (𝜆 = 0, 4), mentre la
massima profondità è di circa 7 km con 𝜆𝑉 = 0, 9.
Per giunti che sono vere fratture tensili (nessuna componente di taglio) il massimo stress è tre
volte la resistenza a trazione:
𝜎1 ⩽ |3𝑇0 |
(3.17)
e quindi la massima profondità per lo sviluppo di tali giunti è:
| (3𝑇 ) |
|
|
0
𝑧⩽|
(3.18)
|
| 𝜌𝑔(1 − 𝜆𝑉 ) |
|
|
che è circa il 60% della massima profondità per giunti con componente di taglio. Una rappresentazione
grafica dell’Eq. 3.18 è riportata in Fig. 3.7.
Altri aspetti importanti della formazione di giunti possono essere considerati. Come abbiamo
visto in precedenza, i piani ortogonali agli sforzi principali 𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3 sono piani su cui lo sforzo di
taglio è nullo. La superficie terrestre e i giunti riempiti di fluidi sono ugualmente piani con sforzo di
taglio nullo in quanto sono superfici di contatto solido/liquido e i liquidi non possono trasmettere
alcun sforzo di taglio. Di conseguenza gli sforzi principali hanno solo tre possibili orientazioni
rispetto alla superficie terrestre o in prossimità di discontinuità aperte: uno tra 𝜎1 , 𝜎2 oppure 𝜎3 deve
essere perpendicolare alla superficie o alla discontinuità. Dal diagramma di Mohr e da esperienze
di laboratorio è noto che fratture di estensione si formano ortogonalmente allo sforzo principale
minimo (𝜃 = 90◦ ). Ne consegue che giunti che si originano a bassa profondità in prossimità della
superficie terrestre si formeranno ortogonalmente (𝜎1 o 𝜎2 verticale) o paralleli (𝜎3 verticale) alla
superficie terrestre (Fig. 3.5). Allo stesso modo giunti che si propagano in prossimità di un giunto
aperto preesistente tenderanno a ruotare ed a orientarsi ortogonalmente o perpendicolarmente al
giunto preesistente. Giunti che in affioramento sono non ortogonali tra loro è molto probabile che
non siano contemporanei, ma che si sia formato prima un giunto, poi questo è stato riempito da
vene che ne hanno impedito il movimento e poi sia stato tagliato dal secondo giunto.
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Figura 3.7 Massima profondità di formazione di fratture tensili, in funzione della resistenza a trazione 𝑇0 e 𝜆𝑉 (𝜎1 verticale
e 𝜌 = 2700 kg/m3 ).

Sollevamento, erosione e formazione di giunti
La maggior parte dei giunti si formano durante il rilascio di stress durante sollevamento, denudamento ed erosione. Sollevamento ed erosione modificano lo stato di sforzo presente nella crosta
aumentando lo sforzo tensile orizzontale in quanto:
a) sollevamento si ha in contesti geologici estensionali;
b) la diminuzione del carico litostatico provoca espansione laterale;
c) sollevamento è accompagnato da diminuzione della temperatura delle rocce (contrazione
termica) e quindi diminuzione del volume.
Consideriamo inizialmente lo stato di sforzo iniziale in una roccia che si solleva. La roccia sarà
cristallizzata in condizioni di sforzo isotropo 𝑃:
𝑃 = 𝜎𝑧 = 𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 = 𝜌𝑔ℎ
̄

(3.19)

dove 𝜌̄ è la densità media delle rocce sovrastanti e 𝑔 è la forza di gravità. Dopo una fase di
sollevamento ed erosione Δ𝑧 (negativa), lo stato di stress è modificato e sarà:
𝜎𝑧 = 𝜌𝑔(ℎ
̄
+ Δ𝑧)
(3.20)
𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 = 𝜌𝑔ℎ
̄ + Δ𝜎𝑠 + Δ𝜎𝑔 + Δ𝜎𝑡
dove Δ𝜎𝑠 è la diminuzione di sforzo dovuta ad estensione orizzontale durante il sollevamento, Δ𝜎𝑔 è
la diminuzione di sforzo a seguito della rimozione di parte del carico litostatico e Δ𝜎𝑡 è la variazione
dovuta alla contrazione termica.
Estensione orizzontale In molti contesti tettonici sollevamento è accompagnato da deformazione
con estensione orizzontale, come per esempio in prossimità di faglie dirette, in zone di cerniera di
strutture antiformi (Fig. 3.14). L’entità dell’estensione è strettamente legata alla geometria di queste
strutture (es. estensione maggiore nella zona di cerniera delle antiformi) ed ha un’estensione areale
molto locale. Deformazione legata a motivi tettonici generalmente non porta a sviluppo di giunti a
scala regionale.
Diminuzione del carico litostatico La rimozione del carico litostatico a seguito dell’erosione
causa espansione nella roccia finora compressa. Solitamente una roccia non è libera di espandersi
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orizzontalmente e quindi parte dello sforzo orizzontale compressivo rimane nella roccia dopo
l’erosione. La variazione dello sforzo orizzontale Δ𝜎𝑔 è in relazione con la variazione del carico
litostatico, 𝜌𝑔Δ𝑧,
̄
mediante in rapporto di Poisson 𝜈 (Eq. 3.4):
Δ𝜎𝑔 =

𝜈
𝜌𝑔Δ𝑧
̄
1−𝜈

(3.21)

Considerando che 𝜈 vale in genere circa 0,25, la diminuzione dello sforzo orizzontale è solo di circa
un terzo della diminuzione del carico litostatico.
Contrazione termica Una variazione dello sforzo orizzontale Δ𝜎𝑡 si ha durante erosione a
seguito del raffreddamento delle rocce. Stress termici si sviluppano in quanto la roccia non è libera
di contrarsi orizzontalmente (vedi Eq. 3.8):
Δ𝜎𝑡 =

𝛼𝐸
Δ𝑇
1−𝜈

(3.22)

Se conosciamo la storia termica durante il sollevamento e le fasi di erosione, possiamo quindi
calcolare lo stress legato alla variazione di temperatura. In caso di sollevamento rapido la variazione
di temperatura Δ𝑇 è semplicemente determinata dal gradiente termico all’equilibrio 𝑑𝑇 /𝑑𝑧:
Δ𝑇 =

𝑑𝑇
Δ𝑧
𝑑𝑧

(3.23)

Comunque, durante un sollevamento molto rapido le temperature possono essere molto elevate, e
quindi l’Eq. 3.22 e l’Eq. 3.23 possono essere usate per stimare lo stress termico massimo:
Δ𝜎𝑡 =

𝛼𝐸 𝑑𝑇
Δ𝑧
1 − 𝜈 𝑑𝑧

(3.24)

Effetto del sollevamento Gli stress generati durante sollevamento ed erosione sono la somma
dell’effetto del rilascio del carico litostatico (Eq. 3.21) e della contrazione termica (Eq. 3.24), tralasciando eventuali estensioni orizzontali. Partendo dall’Eq. 3.20 si può ricavare lo stress orizzontale,
𝜎𝑥 , alla profondità 𝑧 = (ℎ + Δ𝑧), dopo l’erosione Δ𝑧:
𝛼𝐸 𝑑𝑇
1 − 2𝜈
Δ𝑧 +
Δ𝑧
𝜎𝑥 = 𝜌𝑔
̄ 𝑧−
[
1 − 𝜈 ] 1 − 𝜈 𝑑𝑧

(3.25)

Lo stress risultante è funzione di varie proprietà tipiche del materiale (𝜌,
̄ 𝜈, 𝐸, 𝛼) e del gradiente
termico, 𝑑𝑡/𝑑𝑧. Tutte queste grandezze giocano un ruolo fondamentale nel valore dello sforzo,
specialmente perché l’effetto del carico litostatico (Eq. 3.21) e della variazione di temperatura
(Eq. 3.24) sono spesso simili come valori assoluti, ma hanno segno opposto. Di conseguenza in
natura in alcuni casi si ha estensione orizzontale, mentre in altri si ha compressione orizzontale.
Per illustrare la variazione dello stato di stress a seguito di sollevamento ed erosione consideriamo
la Fig. 3.8. Prendiamo un’arenaria litificata alla profondità di 5 km in condizioni di stress isotrope
(𝜎ℎ = 𝜎𝑣 ) con un gradiente geotermico di 20◦ /km e una pressione dei fluidi idrostatica (𝜆 = 0, 4).
Con valori tipici delle costanti elastiche e del coefficiente di espansione termica, l’effetto della
diminuzione di temperatura sarà maggiore dell’effetto legato alla diminuzione del carico litostatico;
in queste condizioni successivi stati di stress che si verranno a formare a seguito di ulteriore erosione
mostreranno un aumento dell’estensione orizzontale (𝜎𝑣 > 𝜎ℎ ). Successivamente, dopo 2,2 km di
erosione, la roccia sarà al punto di rottura. In queste condizioni si formeranno fratture di Coulomb
con sforzi normali minimi.
In natura solitamente lo stato di stress non è isotropo, e ciò ha conseguenze molto importanti.
Consideriamo la solita arenaria portata in superficie partendo da una profondità di 5 km, ma questa
volta considerando uno sforzo iniziale compressivo (𝜎ℎ > 𝜎𝑣 ), come illustrato in Fig. 3.9. In questo
caso lo stress deviatorico diminuisce con l’erosione, perché predomina l’effetto della contrazione
termica sul l’effetto legato alla rimozione del carico litostatico, fino a che lo stress non è isotropo alla
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Figura 3.8 Variazione dello stato di stress iniziale a seguito di erosione delle rocce sovrastanti e relativo raffreddamento
(Eq. 3.25, 20 ◦ C/km, 𝜆=0,4, 𝜌= 2550 kg/m3 ). Il carico litostatico iniziale alla profondità di 5 km è modificato fino a produrre
fratture di Coulomb tensili orizzontali, con 2,2 km di erosione (da Suppe, 1985).

Figura 3.9 Uno sforzo iniziale orizzontale compressivo (𝜎ℎ − 𝜎𝑣 = 40𝑀𝑃𝑎) alla profondità di 5 km è modificato in uno
stato di stress isotropo dopo circa 1,7 km di erosione ed infine trasformato in uno stato di stress tensile dopo circa 3,2
km di erosione (da Suppe, 1985).
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Figura 3.10 Sviluppo progressivo di un sistema di giunti, da 1 (inizio) a 7 (stato finale).

Figura 3.11 Formazione di zone a basso stress nell’intorno di giunti, analogo con una griglia di molle in tensione. (a) Una
griglia di molle. (b) Se si rompe una molla, in una piccola area nell’intorno (in grigio) le molle non sono più in tensione;
cioè si forma un’area in cui si ha un abbassamento dello stress. (c) Se si rompono più molle allineate tra loro, l’area priva
di stress aumenta. Nelle rocce si hanno reticoli di legami atomici che si rompono durante la fratturazione, producendo
zone in cui si ha abbassamento dello stress perché i legami atomici possono ritornare alla loro lunghezza originaria.

profondità di 3,2 km di erosione. A questo punto lo stato di stress mostra un aumento dell’estensione
orizzontale (𝜎𝑣 > 𝜎ℎ ) fino a quando si ha rottura con fratture tensili a circa 1,8 km di erosione.
Questi due esempi ci indicano come siano possibili in natura stati stress molto differenti nelle
rocce durante il loro sollevamento, in funzione dei caratteri della roccia e del contesto tettonico in
cui il sollevamento avviene. Nella maggior parte dei casi, però, la fine del processo di sollevamento
produce fratture di estensione tensili.

3.4.6

Giunti in rocce sedimentarie stratificate

Se osserviamo un sistema di giunti in rocce sedimentarie stratificate vediamo che questo è
caratterizzato da una spaziatura, cioè la distanza tra un giunto e l’altro è abbastanza costante. Deformando in laboratorio uno strato si è visto che i giunti non si sviluppano tutti contemporaneamente,
ma progressivamente (Fig. 3.10) e che ogni nuovo giunto che si forma è almeno ad una certa distanza
minima (𝑑𝑚 ) da quelli preesistenti. Quando si ha la formazione di un giunto si ha una caduta dello
stress nel volume di roccia immediatamente attorno al giunto, per una distanza 𝑑𝑚 dal giunto
(Fig. 3.11, Fig. 3.12a, e Teoria della fratturazione di Griffith). Questo significa che nella roccia lo
stress necessario per sviluppare un nuovo giunto si ha solamente ad una distanza 𝑑𝑚 dal giunto
preesistente. Poiché questa distanza è uguale per tutti i giunti, tutti i nuovi giunti che si formeranno
saranno ad una distanza 𝑑𝑚 , costante, da quelli precedenti (Fig. 3.12b).
La distanza 𝑑𝑚 (quindi la spaziatura di un sistema di giunti) è funzione dello spessore dello strato,
composizione della roccia e intensità della deformazione:
- Spaziatura e spessore degli strati. A parità di altre condizioni strati molto spessi hanno giunti
molto spaziati, cioè molto distanti tra loro, mentre strati più sottili hanno giunti meno spaziati
(cioè più ravvicinati). Questo deriva dal fatto che la distanza 𝑑𝑚 è maggiore se il giunto ha
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Figura 3.12 (a) Zone con stress minore (in grigio) attorno a giunti. (b) Sezione di uno strato con un sistema di giunti, con
rappresentate le aree in cui si ha caduta di stress. (c) Strato di spessore maggiore, con giunti più spaziati. (d) Sviluppo di
giunti in strati con composizione differente e differente Modulo di Young (alternanze di dolomie e arenaria).

un’estensione maggiore (Fig. 3.12c), cioè l’area con caduta dello stress è più ampia se la frattura
è molto lunga.
- Spaziatura e composizione. Come abbiamo già visto, all’inizio della deformazione le rocce
si comportano in modo elastico e nel caso di una roccia con un comportamento elastico la
relazione stress-strain è lineare e l’estensione (e) è direttamente proporzionale allo stress
applicato: 𝜎 = E𝑒 (Legge di Hooke). Consideriamo un volume di roccia costituito da un’alternanza di dolomia e arenaria (Fig. 3.12d). La dolomia è più competente, cioè più difficile da
deformare (E circa 600 MPa) rispetto all’arenaria (E circa 200 MPa). Se deformiamo la roccia
allungandola l’estensione per tutti gli strati sarà uguale, ma lo stress all’interno di ogni strato
sarà funzione della legge di Hooke e quindi sarà maggiore negli strati che hanno E maggiore.
Gli strati più competenti avranno al loro interno uno stress maggiore e potranno quindi
sviluppare più giunti e precocemente rispetto ad uno strato meno competente. Questo spiega
l’esperienza comune di campagna, con le rocce più competenti che mostrano una quantità
di giunti ortogonali alla stratificazione molto maggiore rispetto alle rocce più facilmente
deformabili.
- Spaziatura e deformazione. Come si vede in Fig. 3.12a, lo sviluppo di giunti può avere luogo
solo se la roccia è continuamente sottoposta ad estensione. È logico quindi aspettarsi che in
rocce molto deformate vi sia una grande quantità di giunti, al contrario delle rocce indeformate.

3.4.7

Giunti paralleli alla morfologia

Spesso in rocce massive (graniti, ecc.) è possibile osservare giunti di frattura suborizzontali o
che seguono l’andamento della morfologia attuale (sheet structures, exfoliations joints, ecc.).
Nel caso dei graniti si osservano spesso dei giunti paralleli al contatto con le rocce incassanti
e alla morfologia (sheeting joint). Questo si ha in quanto durante le fasi di raffreddamento di
un’intrusione il granito si raffredda di più velocemente della roccia incassante e quindi diminuisce
di volume in misura maggiore di quanto non accade alla roccia incassante. Per questo motivo si
avranno degli stress tensili ortogonali al contatto intrusione-roccia incassante che formeranno dei
giunti (Fig. 3.13a). Quando il granito viene eroso e portato in superficie (Fig. 3.13b) si formerà un
“duomo” di granito, l’erosione agirà preferenzialmente lungo i giunti e la morfologia avrà anch’essa
una forma a duomo. In questo caso è la morfologia che si forma parallelamente ai giunti e non il
contrario.
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Figura 3.13 (a) Plutone che si contrae maggiormente della roccia incassante; gli sforzi tensili (σt ) sono ortogonali al contatto
e i giunti anch’essi paralleli al contatto granito/roccia incassante. (b) Formazione di un duomo di granito con giunti
paralleli alla morfologia attuale.

3.4.8

Giunti di origine tettonica

Alcuni giunti si possono formare in prossimità di faglie dirette, in cui il 𝜎3 è suborizzontale
(Fig. 3.14a). Nel caso di pieghe si possono avere giunti paralleli all’asse della piega, legati a sforzi
tensili locali dovuti alla flessione dello strato, che convergono verso il nucleo della piega (Fig. 3.14b).
Questi giunti hanno sviluppo molto locale, legato al particolare contesto tettonico, e non si estendono
per centinaia di metri o chilometri come di solito avviene per giunti di altra origine.

Figura 3.14

(a) Giunti in prossimità di una faglia diretta. (b) Giunti all’estradosso (parte esterna) di strati piegati.

4
Il rilevamento geomeccanico

4.1

Introduzione

Le discontinuità in un ammasso roccioso condizionano in modo sostanziale il comportamento
meccanico dell’ammasso stesso e del modello geotecnico alla base di qualsiasi calcolo. È quindi
importante, al fine di una corretta valutazione delle condizioni di stabilità, una precisa descrizione
della struttura della massa e delle discontinuità sia in termini qualitativi che quantitativi. Il rilevamento geomeccanico, cioè l’analisi strutturale di un ammasso roccioso, ha lo scopo di raccogliere
informazioni sulla giacitura delle discontinuità presenti, sulle loro condizioni idrauliche, sulla loro
resistenza, alterazione, riempimento, ecc.
Il procedimento solitamente usato per l’esecuzione del rilievo geomeccanico è quello descritto
nelle raccomandazioni della International Society for Rock Mechanics (1978). Secondo queste
raccomandazioni, oggi ampiamente diffuse e usate, per caratterizzare le discontinuità di un ammasso
roccioso devono essere descritte:
a) orientazione/giacitura;
b) spaziatura;
c) persistenza;
d) rugosità;
e) resistenza delle pareti
f) apertura
g) riempimenti;
h) infiltrazioni/condizioni idrauliche;
i) numero di sistemi di discontinuità;
j) dimensioni dei blocchi;
k) caratteri delle discontinuità in sondaggi.

4.2

Orientazione

Poiché spesso si devono trattare molti dati è importante che le giaciture (o orientazioni) delle
discontinuità misurate siano registrate in modo sintetico e non ambiguo. La giacitura di un piano di
discontinuità è generalmente definito, come si usa in Geologia, mediante due angoli (vedi Fig. 6.1 a
pagina 148): la direzione di immersione (dip direction) e l’inclinazione (dip). L’inclinazione è l’angolo
che la retta di massima pendenza del piano della discontinuità forma con il piano della orizzontale.
L’inclinazione è espressa da due numeri compresi tra 00◦ e 90◦ . La direzione di immersione di un
piano è l’angolo compreso tra la direzione del Nord e la proiezione sul piano orizzontale della linea
di massima pendenza. Questo angolo viene misurato in senso orario a partire dalla direzione del
Nord. Per evitare ogni confusione è sempre rappresentata da tre cifre, con numeri compresi tra 000◦
e 360◦ . Le giaciture delle superfici sono quindi registrate da coppie di valori del tipo: 285/40 o 009/07.
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contiene una discontinuità si possono idealmente distinguere tre zone:
alla discontinuità secondo la quale la coesione è zero;
ni della precedente con coesione ridotta rispetto alla roccia integra;
cia in cui la discontinuità non si prolunga nemmeno attenuata, conserva la coesione della
a (Merritt & Baecher, 1981).

4.3. SPAZIATURA

107

Figura 4.2 Diagrammi tridimensionali qualitativi che rappresentano le discontinuità e il loro andamento rispetto a strutture
ingegneristiche.

da palloni frenati, elicotteri, ecc. è possibile determinare con precisione la giacitura di discontinuità
anche su pareti naturali o artificiali difficilmente accessibili. È questa una tecnica che sta avendo
grandi applicazioni per la messa in sicurezza dei grandi fronti di cava, delle pareti delle coste alte,
ecc. .

4.3

Spaziatura

La spaziatura di discontinuità adiacenti (nella maggior parte dei casi, di giunti) controlla in modo
sostanziale le dimensioni dei blocchi che si sviluppano. Famiglie di discontinuità molto ravvicinate,
cioè con spaziatura molto bassa, producono ammassi rocciosi con coesione molto bassa. In casi
particolari in cui la spaziatura è estremamente bassa si può passare da cedimenti con scivolamenti
su singole superfici a movimenti “di flusso” per l’intero ammasso.
La Spaziatura media è definita come la distanza media tra giunti adiacenti di uno stesso sistema,
misurata perpendicolarmente al piano della discontinuità. Per descrivere la spaziatura sono usati
differenti aggettivi per i diversi tipi di discontinuità. Per la stratificazione si usano i termini “potente”
o “sottile” per i giunti e le fratture invece termini come“fitti” o “spaziati”. La frequenza media (o
intensità media) delle discontinuità è il numero medio delle discontinuità per metro. La spaziatura
media delle discontinuità (𝑆) è il reciproco della frequenza lineare media (𝑆 = 1/𝐹 ) e quindi la densità
volumetrica delle discontinuità 𝐽𝑣 può essere espressa in termini di frequenza come la somma della
frequenza media dei sistemi di discontinuità (Barton et alii, 1974; Fig. 4.3):
𝐽𝑣 =

1
1
+
+…
𝑆1 𝑆2
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Figura 4.3 (a) Densità volumetrica espressa in termini della spaziatura media delle discontinuità. (b) Misura della spaziatura
di giunti su superfici esposte.

Per esempio la densità delle discontinuità in un ammasso con 4 sistemi misurati secondo tracciati
di 5, 10 e 15 m ortogonali ai sistemi potrebbe essere:
𝐽𝑣 =

12 6 12 19
+ +
+
= 0, 8 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 9 = 5, 1
15 5 10 10

La spaziatura è più facile da visualizzare, aumenta con il miglioramento delle caratteristiche
meccaniche dell’ammasso roccioso al contrario della densità che invece diminuisce. La stratificazione
e i sistemi di giunti possono avere spaziature molto variabili da millimetri a decine di metri.
Nel caso dei sistemi di giunti queste variazioni di spaziatura sono legate al tipo di roccia (e
allo spessore della stratificazione). Questo fatto è ben illustrato dalla Fig. 4.4 dove dei giunti ben
spaziati nei potenti banchi d’arenaria massiccia orizzontale sono sostituiti da giunti con spaziatura
molto minore nelle sottostanti sottili alternanze di arenarie e argilliti e nella Fig. 4.5 dove gli strati di
calcari sono regolarmente segmentati da giunti mentre gli interstrati marnosi non sembrano essere
per nulla interessati.
Metodi di misura
La misura della spaziatura è eseguita in affioramento (fronti di cava, scarpate stradali, comunque
su buoni affioramenti) o in sotterraneo lungo una linea materializzata da un’asta graduata di circa 3
m o su una fotografia. Quando è possibile la misura è effettuata ortogonalmente al sistema di discontinuità, per ogni sistema sono effettuate altrettante misure. Se la direzione non è perpendicolare al
sistema di discontinuità dovrà essere calcolata la correzione:
𝑆 = 𝑑𝑚 sin 𝛼

(4.1)

dove 𝑑𝑚 è la distanza misurata tra due discontinuità, e 𝛼 è l’angolo tra le discontinuità e la direzione
di misura (Fig. 4.3).
Questa procedura può essere applicata solo quando i sistemi sono ben sviluppati e possono essere
facilmente identificati in campagna senza che sia necessaria un’analisi di frequenza in proiezione
stereografica. Altrimenti lungo la direzione stabilita saranno misurati simultaneamente la spaziatura
e la giacitura di tutti i giunti intersecati. Successivamente saranno individuati mediante elaborazione
statistica in proiezione stereografica i sistemi e quindi determinata la spaziatura di ciascun sistema.
Una procedura simile può essere usata anche quando si dispone di carote di sondaggio. Anche in
questo caso esistono software che velocizzano notevolmente tutta la procedura.

4.3. SPAZIATURA

109

Figura 4.4 Giunti verticali in arenarie orizzontali. Si noti come la spaziatura dei giunti vari con la litologia e lo spessore
degli strati (Monument Valley - Colorado).

Figura 4.5

Alternanza di marne e calcari ben stratificati con giunti ben sviluppati.
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Figura 4.6 Istogramma della spaziatura di una famiglia di giunti.
Tabella 4.1

Classificazione della spaziatura in base alla distanza media tra i giunti.
Descrizione
Estremamente Bassa
Molto bassa
Bassa
Moderata
Ampia
Molto ampia
Estremamente ampia

Spaziatura
< 20 mm
20 - 60 mm
60 - 200 mm
200 - 600 mm
600 - 2000 mm
2000 - 6000 mm
> 6000 mm

Elaborazione e rappresentazione
La spaziatura dei giunti, come tutte le altre caratteristiche degli ammassi rocciosi hanno sempre
una variabilità importante. Generalmente conviene descrivere la spaziatura con un intervallo di
valori e/o un valore tipico, che può essere determinato come picco dell’istogramma di frequenza
(Priest & Samaniego, 1983). La distribuzione viene di norma rappresentata mediante un diagramma
semi-logaritmico come quello di Fig. 4.6.
Il valore modale della distribuzione è assunto come il valore rappresentativo della famiglia di
giunti in esame. In Tab. 4.1 è riportata una classificazione della spaziatura.

4.4

Persistenza

La persistenza di una discontinuità (𝑘) è l’indicazione dell’estensione areale di tale discontinuità
e in modo molto grossolano può essere stimato osservando le tracce dei giunti sulla superficie di
affioramento. La persistenza può essere molto difficile da stimare quantitativamente in quanto
spesso l’area di analisi (affioramento) è piccola rispetto all’estensione delle discontinuità.
Su un piano che contiene una discontinuità si possono idealmente distinguere tre zone:
a) area interessata da discontinuità, in cui la coesione è zero;
b) area ai margini della precedente con coesione ridotta rispetto alla roccia integra;
c) ponte di roccia in cui la discontinuità non si prolunga nemmeno attenuata, e conserva la
coesione della roccia integra (Merritt & Baecher, 1981).
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Figura 4.7 In alto: persistenza di una discontinuità espressa in termini di aree. In basso: persistenza di una discontinuità
espressa in termini di lunghezze.

Nel calcolo del fattore di stabilità di versanti in roccia i ponti che conservano la resistenza della
roccia intatta danno un grosso contributo alla resistenza al taglio ed è perciò importante conoscere
quale percentuale della discontinuità è rappresentata da questi ponti. La persistenza (o continuità) è
definita come il rapporto percentuale tra la superficie della discontinuità e la superficie totale misurata
secondo il piano che contiene la discontinuità (Fig. 4.7).
Un giunto con persistenza del 100% può essere seguito senza interruzione per tutta la lunghezza
dell’esposizione. Per le faglie sono assunte persistenze del 100% e anche i giunti di strato hanno di
solito persistenze molto alte. Il termine geologico “sviluppo” riferito a un sistema giunto è relativo alla
spaziatura e alla persistenza. Un sistema di giunti “ben sviluppato” è un sistema con giunti paralleli,
poco spaziati e persistenti senza sfasamenti o interruzioni per distanze considerevoli. Termini
come master joints, giunti principali, giunti secondari e microgiunti generalmente si riferiscono alla
persistenza.
Generalmente i giunti sono abbastanza brevi (1-10 m), ma in certe regioni, in particolare nei
sedimenti sub orizzontali dei cratoni, alcuni master joint possono essere facilmente seguiti sulle
foto aeree per lunghe distanze (anche per molti chilometri). In un ammasso potremmo avere sistemi
con la stessa persistenza (equivalenti) oppure sistemi principali (o dominanti) e sistemi secondari
(Fig. 4.8).
Nella pratica la persistenza è un parametro difficile da definire. Per esempio, spesso i giunti sono
costituiti da segmenti en echelon che possono essere assunti come un singolo giunto con piccoli
ponti di roccia intatta, oppure come piccolissimi giunti discreti. Inoltre la persistenza dovrebbe
essere definita in termini di aree mentre in pratica possono essere osservate solo delle sezioni delle
discontinuità, quindi solo lunghezze secondo certe direzioni (Fig. 4.7). Nella pratica si finisce sempre
per misurare le lunghezze delle tracce dei giunti su affioramenti di roccia.
I valori di continuità in termini di lunghezza della traccia della discontinuità sull’affioramento
sono classificati come indicato in Tab. 4.2.
Un’ulteriore informazione che può essere acquisita durante il rilevamento è quella relativa alle
caratteristiche dell’estremità del giunto sulla base del seguente schema:
- estremità di tipo “x” quando il giunto si estende oltre la parte visibile;
- estremità di tipo “r” quando il giunto termina in roccia;
- estremità di tipo “d” quando il giunto termina contro un’altra discontinuità.
Per ciascun giunto devono quindi essere rilevate:
a) la lunghezza;
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Figura 4.8 Gradi di persistenza di sistemi di discontinuità.

Tabella 4.2

Classificazione dei giunti in base alla lunghezza.
Continuità

Lunghezza

Molto bassa
Bassa
Media
Alta
Molto alta

<1m
1-3 m
3-10 m
10-20 m
> 20 m
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Figura 4.9 (a) Scabrezza di 2◦ ordine; (b) scabrezza di 1◦ ordine. L’angolo di inclinazione 𝑖 si misura rispetto all’inclinazione
generale della discontinuità.

b) le caratteristiche delle due estremità.
Ad esempio “4 (xd)” rappresenta un giunto con una lunghezza di 4 m con un’estremità che
termina contro un’altra discontinuità mentre l’altra estremità non è visibile in quanto il giunto si
estende fino oltre la parte esposta. La gerarchia dei giunti può essere dovuta alla loro età relativa,
infatti giunti che si sviluppano in un secondo tempo hanno generalmente una continuità inferiore,
perché possono arrestarsi non solo entro la roccia, ma anche contro ai giunti già esistenti. Per queste
valutazioni le tecniche d’analisi strutturale (criteri di sovrapposizione, ecc.) sono di grande aiuto.

4.5

Rugosità

Le superfici di tutte le discontinuità hanno delle asperità. Il parametro definito come rugosità
(roughness), rappresenta una misura della irregolarità della discontinuità. Tale misura è riferita
al piano medio delle discontinuità. Il tipo di asperità più semplice può essere assimilato ad una
sinusoide con una certa ampiezza e lunghezza d’onda. Il caso più generale avrà una forma più
complessa riconducibile all’interferenza di differenti sinusoidi che possono essere determinate con
l’analisi di Fourier.
La rugosità delle pareti delle discontinuità può influenzare notevolmente la resistenza al taglio,
specialmente nel caso in cui le superfici non hanno subito spostamenti e siano serrate. L’importanza della rugosità diminuisce con l’aumentare della distanza (apertura) delle discontinuità, con
l’aumentare dello spessore del riempimento tra le superfici. Una descrizione delle asperità deve
comprendere l’angolo di inclinazione delle asperità, 𝑖 (Fig. 4.9).
Questo angolo influisce in modo rilevante sulla resistenza a taglio delle discontinuità, che come
sarà descritto più avanti, è data da:
𝜏𝑓 𝑓 = 𝜎𝑗′ tan(𝜑′ + 𝑖)
dove 𝑖 è appunto l’angolo di inclinazione delle asperità.
È dimostrato che la resistenza al taglio di una discontinuità è condizionata in modo prevalente
dal valore medio dell’angolo d’inclinazione 𝑖, misurato su un tratto non troppo piccolo (scabrezza
di primo ordine), mentre meno importante risulta l’effetto delle asperità misurate in piccola scala
(scabrezza di secondo ordine) (Fig. 4.9).
Questo probabilmente perché le asperità con una base ristretta potranno essere facilmente
troncate e non danno un grosso contributo alla resistenza a taglio. La scabrezza di una discontinuità
può non essere simmetrica (es. gradini da scorrimento su una superficie di faglia) e la resistenza al
taglio può essere diversa in relazione alla direzione e verso dello scorrimento. È opportuno quindi
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Figura 4.10

La misura della scabrezza usando il metodo dell’ombra.

che, per le analisi di stabilità, il rilievo del profilo delle discontinuità sia eseguito nella direzione del
potenziale scorrimento.
Per evidenziare e misurare la scabrezza esistono diversi metodi, un sistema rapido si aiuta con
l’ombra proiettata sulla superficie ruvida della discontinuità da una riga appoggiata sulla superficie
(Fig. 4.10). Dalle ondulazioni dell’ombra possono essere direttamente calcolate le ampiezze delle
asperità: l’ampiezza delle asperità è uguale alla lunghezza dell’ombra moltiplicata per la tangente
dell’angolo d’incidenza dell’illuminazione:
𝑥
= tan 𝐼
𝑦

(4.2)

dove 𝑥 è l’ampiezza dell’ombra, 𝑦 la vera ampiezza della rugosità della roccia e 𝐼 l’angolo di incidenza
della luce. Il margine dell’ombra sulla foto può essere digitalizzato e quindi determinato l’angolo 𝑖 e
qualunque altro parametro della scabrezza (Franklin et alii, 1988; Maerz et alii, 1990).
Altri metodi, meno rapidi del precedente, misurano l’angolo 𝑖 usando la giacitura con la bussola
da geologo appoggiata su piastre circolari di vario diametro in diversi punti della superficie della
discontinuità e rappresentando tali giaciture in proiezione stereografica (Fecker & Rengers, 1971,
Fig. 4.11).
La nube dei poli in proiezione stereografica è tanto più dispersa quanto minore è il diametro
della piastra. La rappresentazione stereografica permette di rilevare l’orientazione media delle
asperità e di valutare quindi l’angolo i nella direzione di scorrimento. Questo sembra un metodo
particolarmente idoneo per la scabrezza di primo ordine.
Un altro metodo riproduce il profilo in una certa direzione mediante un profilometro: una punta
o una piccola ruota percorre la superficie del giunto secondo la linea di potenziale scorrimento e un
trasduttore riproduce la forma del profilo su carta o come registrazione magnetica.
Uno dei metodi più tradizionali utilizza un apposito strumento (Pettine di Barton), costituito da
dentini metallici indipendenti che si adattano alla rugosità del giunti e ne riproducono il profilo
(Fig. 4.12).
Il profilo determinato con uno dei metodi descritti può essere confrontato con le classi di
scabrezza di Barton (Fig. 4.13). Secondo questa classificazione il parametro adimensionale che
esprime quantitativamente l’entità delle asperità è denominato JRC (Joint Roughness Coefficient)
che è utilizzato in criteri empirici di resistenza a taglio delle discontinuità e per la classificazione
degli ammassi rocciosi.
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Determinazione delle caratteristiche di scabrezza di un giunto con il metodo della piastra appoggiata.
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Figura 4.12 Pettine di Barton (da Barton & Choubey, 1977)

Figura 4.13 Classificazione dei profili di scabrezza secondo Barton e corrispondenti valori di JRC.
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Resistenza delle pareti delle discontinuità

Per “resistenza delle pareti” si intende la resistenza a compressione equivalente dei lembi affacciati
di una discontinuità. Può essere minore della resistenza della roccia massiccia per l’esposizione
agli agenti atmosferici o per l’alterazione delle pareti. Costituisce una componente rilevante della
resistenza di taglio se le pareti sono a contatto.
Il parametro Resistenza alla Compressione delle Pareti delle Discontinuità, JCS (Joint Wall Compressive Strength) è stato introdotto da Barton & Choubey (1977). Quando le superfici delle pareti sono
assolutamente non alterate avranno una resistenza simile a quello della roccia intatta che può essere
ricavata dalla letteratura, misurata direttamente con una misura di resistenza alla compressione
uniassiale o stimata con una prova di resistenza alla punta di carote o campioni. Di solito però le
pareti dei giunti e delle fratture sono più o meno alterate e perciò il metodo di gran lunga più usato
è la misura della resistenza in campagna con il Martello di Schmidt da cui JCS è stimabile con la
seguente relazione:
log10 𝐽 𝐶𝑆 = 0, 00088 ⋅ 𝛾𝑑 ⋅ 𝑅 + 1, 01
dove: 𝐽 𝐶𝑆 è in MPa, 𝛾𝑑 è il peso di volume della roccia secca in kN/m3 , 𝑅 è il numero di rimbalzo del
Martello di Schmidt della superficie della discontinuità. Quando giunti o fratture sono riempiti da
un sufficiente spessore di prodotti dell’alterazione il materiale di riempimento può essere provato
separatamente in laboratorio.
La Fig. 4.14 riporta un diagramma per ricavare la resistenza di un giunto sulla base della lettura
dei rimbalzi del martello di Schmidt.
I valori di 𝐽 𝐶𝑆 sono utilizzati in criteri empirici di resistenza a taglio delle discontinuità e per la
classificazione degli ammassi rocciosi.

4.7

Apertura

L’apertura di una discontinuità è la distanza media che separa le due pareti di roccia sana. Sulla
base dell’apertura i giunti possono essere classificati come indicato in Tab. 4.3. Si noti che l’apertura
può comprendere riempimenti. L’apertura dei giunti di solito è di pochi 𝜇𝑚, aperture maggiori
sono dovute ad alterazione vicino alla superficie, a dissoluzione da parte delle acque che hanno
circolato nel giunto oppure nei fronti di scavo e frequentemente dovuto alle mine. Le aperture delle
discontinuità sono in genere maggiori vicino alla superficie e diventano più serrate con l’aumento
della profondità; questo fatto deve essere tenuto sempre ben presente in modo da non sottostimare
le qualità degli ammassi in profondità.
È opportuno quindi che, quando interessano i lavori nel sottosuolo, l’apertura delle discontinuità
sia determinato anche dentro l’ammasso roccioso mediante sondaggi o cunicoli esplorativi. Particolarmente utile a questo proposito è il rilievo della parete del foro del sondaggio eseguito mediante
una sonda televisiva. Anche se è indubbio che l’apertura dei giunti rilevabile in affioramento sia
dovuta ai fenomeni descritti sopra e che in profondità entro rocce non alterate l’apertura si riduca a
pochi 𝜇𝑚 è pur vero che anche in profondità l’apertura dei giunti è sufficiente a garantire il trasporto
dei fluidi lungo queste discontinuità.
Tabella 4.3

Classificazione dei giunti in base alla loro apertura.

Tipo di giunto
Molto serrato
Serrato
Poco serrato
Aperto
Apertura ampia
Apertura molto ampia
Apertura estremamente ampia
Giunto cavernoso

Apertura
< 0,1 mm
0,1 - 0,25 mm
0,25 - 0,5 mm
0,5 - 2,5 mm
2,5 - 10 mm
10 - 100 mm
100 - 1000 mm
>1m
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Figura 4.14 Correlazione tra rimbalzi del martello di Schmidt, densità della roccia e resistenza alla compressione del giunto
(𝜎𝑐 ). Varie scale sono disponibili per varie posizioni del Martello di Schmidt.
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Figura 4.15 Giunti con impregnazione di silice in arenaria.

I giunti sono delle strutture molto importanti per il controllo del flusso delle acque sotterranee
entro alle rocce. Molti ben noti acquiferi in roccia sono dovuti proprio alla presenza di ben sviluppati
sistemi di giunti. A profondità maggiori, oltre all’acqua, i giunti controllano la migrazione di
petrolio e gas. La migrazione di tutti questi fluidi attraverso i giunti e le altre discontinuità può
portare a cambiamenti profondi delle caratteristiche delle superfici delle discontinuità e delle rocce
immediatamente circostanti.
Generalmente queste trasformazioni portano ad uno scadimento delle caratteristiche meccaniche, ma non è sempre così. In una arenaria porosa acque ricche in silice migrando lungo giunti
possono cementare l’arenaria. Tale impregnazione di silice può aumentare molto la resistenza delle
pareti delle discontinuità e dare alle superfici dei giunti una maggiore resistenza all’alterazione
meteorica (Fig. 4.15). Giunti che si sviluppano durante le fasi finali del raffreddamento di rocce
ignee e metamorfiche possono drenare fluidi caldi e chimicamente attivi che possono modificare la
composizione mineralogica della roccia circostante il giunto (alterazione idrotermale).

4.8

Riempimento

È definito riempimento qualunque materiale contenuto nelle discontinuità (giunto, frattura, stratificazione) le cui proprietà differiscono da quelle della roccia. La descrizione dell’ammasso roccioso
comprende la natura e gli spessori dei riempimenti. Sono considerati materiali di riempimento
sia materiali primari, come sottili intercalazioni sedimentarie d’argille in arenarie o calcari, che
secondari, come vene di calcite, quarzo, ecc. Il tipo di riempimento secondario può costituire un
utile indizio per definire i sistemi dei giunti e la loro età relativa. La maggior parte dei riempimenti,
sono dovuti all’alterazione e quindi con caratteristiche meccaniche molto più scadenti della roccia.
Discontinuità beanti possono essere riempite di materiali sciolti. Sedimenti argillosi possono essere
trasportati attraverso i sistemi di giunti aperti, e le più grosse cavità possono essere riempite anche
da sabbie e ghiaie. Queste situazioni sono frequenti in complessi carsici.
I materiali di riempimento hanno una grande variabilità di caratteristiche meccaniche. I materiali con bassa resistenza, come i minerali argillosi, grafite e talco richiedono particolari cautele.
Riempimenti con resistenza intermedia includono rocce frantumate tettonicamente o pareti di roccia
leggermente alterate. Riempimenti resistenti come quarzo possono chiudere e ricementare i giunti
così che l’ammasso può riacquistare la resistenza della roccia integra.
Spessore del riempimento
Quando una discontinuità è riempita da materiale meno resistente della roccia integra (come
avviene di solito) il suo comportamento sarà condizionato dalle caratteristiche del riempimento.
In questo caso è importante valutare l’apertura media del giunto in relazione all’ampiezza media
delle asperità. La Fig. 4.16 mostra l’influenza dello spessore del riempimento e dell’ampiezza delle
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Tabella 4.4 Classificazione delle condizioni di filtrazione per discontinuità senza riempimento (da International Society
for Rock Mechanics, 1978).
Grado di filtrazione
1
2
3

4
5
6

Descrizione
La discontinuità è molto chiusa e asciutta; il
flusso lungo di essa non appare possibile.
La discontinuità è asciutta senza alcun evidente flusso d’acqua.
La discontinuità è asciutta ma mostra segni
evidenti di flusso d’acqua, come tracce di ossidazione, ecc.
La discontinuità è umida ma non vi è presenza di acqua libera.
La discontinuità mostra filtrazione, occasionali gocce d’acqua ma non flusso continuo.
La discontinuità mostra un flusso continuo
di acqua, (stimare la portata in l/min e descrivere se la pressione è bassa, media, o alta).

Tabella 4.5 Classificazione delle condizioni di filtrazione per discontinuità con riempimento (da International Society
for Rock Mechanics, 1978).
Grado di filtrazione
1

2
3
4

5

6

Descrizione
I materiali di riempimento sono decisamente
consolidati e asciutti; un flusso significativo
appare improbabile per via della permeabilità
molto bassa.
I materiali di riempimento sono umidi ma
non c’è presenza di acqua libera
I materiali di riempimento sono bagnati; occasionali gocce d’acqua
I materiali di riempimento mostrano segni di
dilavamento; flusso continuo di acqua, (valutare la portata in l/min.).
I materiali di riempimento sono localmente
dilavati; considerevole flusso di acqua lungo
i canali di dilavamento (stimare la portata
in l/min. e descrivere la pressione, se bassa,
media o alta).
I materiali di riempimento sono completamente dilavati; si osservano alte pressioni
dell’ acqua specialmente al momento dell’esposizione (stimare la pressione in l/min. e
descrivere la pressione)

asperità sulla resistenza. Si può osservare che lo scorrimento necessario per mobilitare la resistenza
delle asperità cresce con l’aumentare del rapporto fra lo spessore del riempimento e l’ampiezza
delle asperità. Fino a che le asperità non vengono a contatto, le caratteristiche di resistenza della
discontinuità sono quelle proprie del materiale di riempimento.

4.9

Condizioni idrauliche

La permeabilità di un ammasso roccioso può essere misurata mediante prove di permeabilità
in sito. Le quantità e le ubicazioni di fuoriuscite d’acqua devono essere censiti e fanno parte della
descrizione di un ammasso roccioso. Essi danno informazioni sulla permeabilità delle discontinuità
e sulla quota della falda. Le raccomandazioni ISRM forniscono degli schemi descrittivi per stimare
la filtrazione attraverso discontinuità senza riempimento (Tab. 4.4), discontinuità con riempimento
(Tab. 4.5) e una massa rocciosa (Tab. 4.6).
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Figura 4.16 Influenza del rapporto fra lo spessore del riempimento e l’ampiezza delle asperità sulle caratteristiche di
resistenza allo scorrimento.
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Tabella 4.6 Classificazione delle condizioni di filtrazione per massa rocciosa (da International Society for Rock
Mechanics, 1978).
Grado di filtrazione
1
2
3

4

5

Descrizione
Pareti e corona asciutti; nessuna filtrazione
rilevabile
Piccola filtrazione; specificare le discontinuità gocciolanti
Flusso medio; specificare le discontinuità con
flusso continuo, (stimare la portata in l/min
su una lunghezza di scavo di l0 m)
Flusso alto; specificare le discontinuità con
flusso intenso, (stimare la portata in l/min su
l0 m di lunghezza di scavo)
Flusso eccezionalmente alto; specificare la
sorgente di tale flusso, (stimare la portata in
l/min su l0 m di lunghezza di scavo).

Tabella 4.7 Classificazione ISRM (International Society for Rock Mechanics, 1978) degli ammassi in base al numero
dei sistemi di discontinuità.
Grado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.10

Descrizione
massa continua; discontinuità occasionali e
casuali
un sistema di discontinuità
un sistema più discontinuità casuali
due sistemi di discontinuità
due sistemi più discontinuità casuali
tre sistemi di discontinuità
tre sistemi più discontinuità casuali
quattro o più sistemi di discontinuità
roccia fratturata simile a un terreno

Numero di sistemi di discontinuità

Un ammasso roccioso può essere diviso da numerosi sistemi di discontinuità (Fig. 4.17). In fase
di rilevamento vengono presi in considerazione tutti i sistemi presenti nel fronte; riportando in
proiezione stereografica i poli delle discontinuità e quindi contornando con linee di ugual densità lo
stereogramma, si possono ricavare i sistemi principali.
Secondo le raccomandazioni della International Society for Rock Mechanics (1978) gli
ammassi possono essere classificati, sulla base del numero di sistemi di giunti presenti, secondo la
Tab. 4.7.
Altro parametro utile per la classificazione dell’ammasso roccioso è il 𝐽𝑛 (Joint Set Number) che
dipende dal numero di sistemi di giunti presenti nell’ammasso roccioso; i valori di 𝐽𝑛 sono riassunti
nella Tab. 4.8.
Tabella 4.8

Classificazione di un ammasso in base al Joint Set Number 𝐽𝑛 .

Classe
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Descrizione

𝐽𝑛

Roccia compatta o poche discontinuità
un sistema di discontinuità
un sistema più discontinuità casuali
due sistemi di discontinuità
due sistemi più discontinuità casuali
tre sistemi di discontinuità
tre sistemi più discontinuità casuali
quattro o più sistemi di discontinuità
roccia fratturata simile a un terreno

0-1
2
3
4
9
6
12
15
20
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Figura 4.17 (a) Ammasso roccioso con un solo sistema di giunti. (b) Ammasso con tre sistemi di giunti.

4.11

Dimensioni dei blocchi

Generalmente è supposto che gli ammassi rocciosi siano costituiti da blocchi discreti ed integri
delimitati da discontinuità e quindi il loro comportamento meccanico dipenderà unicamente dalle
caratteristiche del blocco più che dalle caratteristiche delle discontinuità.
La dimensione del blocco (o dimensione media del blocco) è definita come la dimensione media
del blocco tipo. Esso può essere determinato su buone esposizioni o in sotterraneo, oppure su carote
di sondaggio, o su un accumulo di roccia frantumata da mine o naturalmente (detrito di falda).
La forma del blocco tipo è stimata “ad occhio” o determinata mediante misure e con l’ausilio di
proiezioni stereografiche. La dimensione del blocco è generalmente espressa come un intervallo di
variazione e un valore tipo, per esempio: (5-30) 12 cm.
Un certo margine d’errore è inevitabile perché le discontinuità non sono sempre facili da
individuare e inoltre su tagli artificiali non è facile distinguere le discontinuità naturali dalle fratture
provocate dalle mine. I blocchi hanno raramente forme equidimensionali.
Nel caso frequente di blocchi a forma di lastra la dimensione del blocco tipo dipenderà molto
dalla sua orientazione rispetto alla superficie osservata. Nonostante ciò i metodi di valutazione
citati sono in genere abbastanza ripetibili ed adeguati per l’uso corrente. Le dimensioni dei blocchi
variano su parecchi ordini di grandezza (da millimetri a parecchi metri) e sono rappresentati su
diagrammi di classificazione logaritmici, quindi un errore del 10 o 20% è in genere poco significativo.
Spesso i metodi di misura precisi richiedono molto tempo senza portare un significativo contributo alla precisione dei risultati finali. Burton ha proposto una classificazione della dimensione dei
blocchi basata sulla densità volumetrica dei giunti (Volumetric joint count) (𝐽𝑣 ) riportata in Tab. 4.9
(vedi anche Capitolo 4.3).
Le dimensioni dei blocchi possono essere rappresentate anche dall’indice 𝐼𝑏 (Block size index).
L’indice rappresenta le dimensioni medie dei blocchi di roccia tipici. Nel caso di un affioramento
con una superficie di stratificazione e due di sistemi di discontinuità perpendicolari tra di loro, si
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Tabella 4.9 Classificazione della dimensione dei blocchi in base alla densità volumetrica (International Society for
Rock Mechanics, 1978).
𝐽𝑣 (giunti/m3 )

Classificazione
Blocchi molto grandi
Blocchi grandi
Blocchi di medie dimensioni
Blocchi piccoli
Blocchi molto piccoli
Rocce frantumate

< 1,0
1-3
3 - 10
10-30
> 30
> 60

Tabella 4.10 Classificazione di ammassi rocciosi in base alle dimensioni e forma dei blocchi (International Society for
Rock Mechanics, 1978).
Grado

Termine

Descrizione

1
2

massivo
a blocchi

3
4
5

tabulare
colonnare
irregolare

6

frantumato

Pochi giunti o estremamente spaziati.
Giunti approssimativamente equidimensionali.
Una dimensione molto minore delle altre.
Una dimensione molto maggiore delle altre
Ampie variazioni di forma e dimensioni dei
blocchi.
Ammasso fortemente interessato da giunti
ravvicinati (struttura tipo “sugar cube’’)

originano blocchi di forma cubica o prismatica, in tal caso il valore di 𝐼𝑏 è:
𝐼𝑏 =

𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3
3

dove 𝑆1 , 𝑆2 e 𝑆3 rappresentano le medie dei valori modali delle singole spaziature.
Forma dei blocchi
La forma dei blocchi dipende dal numero dei sistemi di discontinuità, dalle loro orientazioni
relative e dalle spaziature (Tab. 4.10).
Le proiezioni stereografiche sono molto utili per visualizzare le orientazioni relative delle discontinuità e permettono una ricostruzione geometrica rigorosa che consente una facile determinazione
di tutte le relazioni angolari. In Fig. 4.18a è mostrato un modo di rappresentazione stereografica
molto efficace di tre sistemi di discontinuità. Questo tipo di rappresentazione dà un’immagine in
rilievo dei piani e delle loro intersezioni.1 La rappresentazione sulle linee d’intersezione dei piani
secanti secondo intervalli proporzionali alla spaziatura media tra le discontinuità dei differenti sistemi, permette la visualizzazione del blocco unitario con le sue proporzioni reali e la sua orientazione
(Fig. 4.18b a destra, Fig. 4.19). Il figurato sulle facce può essere rappresentativo di caratteri della
discontinuità (es. stratificazione, giunti, ecc.), quando le discontinuità portano strie da movimento
si ottiene una rappresentazione di grande sintesi ed efficacia rappresentando su ciascuna faccia le
proprie strie (Fig. 4.18b).
Si possono avere:
- Blocchi cubici derivano da tre sistemi di discontinuità ortogonali ugualmente spaziate;
- blocchi a piastra risultano da un singolo sistema fittamente spaziato e due con una spaziatura
molto maggiore;
- blocchi prismatici o colonnari derivano da due sistemi fittamente spaziati e uno distanziato.
Questa terminologia è idonea ad ammassi rocciosi con tre sistemi di discontinuità che rappresenta
una situazione molto comune, ma esistono anche ammassi con uno o due sistemi soltanto. In questi
caso per definire il blocco sono arbitrariamente assunte una o due discontinuità molto spaziata. Nel
1 Quando si vuole ottenere una migliore visualizzazione tridimensionale delle superfici conviene proiettare l’emisfero
superiore, sebbene in Geomeccanica per le proiezioni stereografiche sia generalmente proiettato l’emisfero inferiore.

4.11. DIMENSIONI DEI BLOCCHI

125

Figura 4.18 (a) Tracce ciclografiche di tre discontinuità. s: stratificazione 270/60; 1 e 2: giunti rispettivamente 164/66,
46/40; 𝛼, 𝛽, 𝛾: linee di intersezione dei tre piani. (b) Rappresentazione del blocco unitario sullo stereogramma. A sinistra
poliedro delimitato dai piani della figura A, con le loro strie; a destra delimitazione sullo stereogramma del blocco
unitario definito dalla spaziatura dei tre sistemi di discontinuità (in tutte le proiezioni è utilizzato come emisfero di
proiezione quello superiore

caso invece di più di tre sistemi o sistemi non ortogonali si produrranno blocchi a cuneo o con molte
facce (multifacciali) che possono essere circa equidimensionali, a piastra o prismatici. La precedente
terminologia può essere completata dai rapporti dimensionali, per cui descrizioni complete di blocchi
tipo sono: blocco a piastra, 1:5:7, oppure multifacciale, 1:1:2. La conoscenza della forma del blocco
aggiunge un dato importante alla caratterizzazione di un ammasso roccioso ed è particolarmente
rilevante in alcune applicazioni. Per esempio, forme del blocco a piastra sottile è probabile che diano
inerti con elementi della stessa forma poco idonei all’impiego nel calcestruzzo, l’importanza nel
caso di estrazione per pietre ornamentali dove si devono estrarre blocchi di dimensione e forma
definiti per la produzione di lastre è ovvia.
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Figura 4.19 Proiezione stereografica di blocchi unitari, individuali dai sistemi della Fig. 4.18 (s: stratificazione; 1 e 2: i
sistemi di giunti). Nelle quattro proiezioni in a in alto è rappresentato un blocco unitario cubico derivato da uguale
spaziatura tra le tre discontinuità; in b, c, e d una delle tre discontinuità ha una spaziatura di 1/4 rispetto alle altre due:
avremo un blocco unitario appiattito con orientazioni parallele alla discontinuità meno spaziata. Nelle quattro proiezioni
in basso in a è rappresentato un blocco unitario cubico derivato da uguale spaziatura tra le tre discontinuità; in b, c,
e d due delle tre discontinuità hanno una spaziatura di 1/4 rispetto all’altra, ne deriva un blocco unitario allungato
parallelamente alle due discontinuità meno spaziate (in tutte le proiezioni è utilizzato come emisfero di proiezione quello
superiore)

5
Caratterizzazione degli ammassi rocciosi

5.1

Introduzione

In meccanica delle rocce viene data meno importanza che in geologia alla classificazione delle
rocce integre perché molte rocce con genesi (e quindi classificazione petrografica) molto differente
hanno caratteristiche meccaniche simili, invece è posta molta cura nella classificazione degli ammassi
rocciosi che è un concetto quasi ignorato in geologia. Questo differente approccio dipende dal fatto
che il comportamento meccanico di un affioramento roccioso dipende quasi sempre più dalle sue
discontinuità (frequenza, riempimenti, orientazione rispetto al versante, ecc.) che non dal tipo di
roccia integra.

5.2

Raccolta dei dati

Per una valutazione delle caratteristiche di un ammasso e per la sua classificazione sono necessari
un gran numero di caratteri. Un’accurata e sistematica descrizione di un ammasso roccioso è il
primo passo per una valutazione delle sue caratteristiche applicative. Al fine di uniformare i dati,
che spesso, anche nell’ambito dello stesso progetto, sono raccolti da più operatori, e di garantire la
completezza delle osservazioni è opportuno durante il rilevamento usare schede che costringano
ad un minimo di sistematicità. Alcune schede permettono il trasferimento dei dati su un computer
mediante un lettore ottico permettendo un notevole risparmio di tempo nella fase di elaborazione
dei dati. Oggi l’utilizzo di schede cartacee sta cedendo sempre più il passo all’uso di strumentazioni
dotate di GPS (computer portatili, tablet, smartphone, ecc.), questo sistema ha notevoli vantaggi:
sicurezza del punto di osservazione, possibilità di trasferire dati digitali senza errori di trascrizione,
possibilità immediata di elaborazioni, ecc. .

5.3

Indici di qualità degli ammassi

Gli indici di qualità degli ammassi sono parametri che corrispondono a requisiti quali: semplicità
e rapidità di determinazione, economia d’acquisizione e riproducibilità. Questi indici sono molto utili
nei problemi applicativi. Lo scopo è quello di consentire una valutazione preliminare delle principali
caratteristiche dell’ammasso roccioso, necessaria ad individuare le prove tecniche supplementari
più idonee da condurre in sito e in laboratorio. Sono stati proposti molti indici, di seguito ne saranno
descritti solo due: l’RQD e gli indici sismici, che sono attualmente di largo impiego anche nella
pratica professionale e di cantiere.
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Figura 5.1 Procedura per la misura e il calcolo dell’indice RQD.
Tabella 5.1

5.3.1

Classificazione della qualità dell’ammasso in base all’RQD.
RQD (%)

Qualità dell’ammasso

< 25
25 - 50
50 -75
75 - 90
90 - 100

molto scadente
scadente
mediocre
buona
molto buona

RQD (Rock Quality Designation)

Definizione
Quando si dispone solo di dati di sondaggio i parametri di classificazione più in uso si basano
sulla percentuale di recupero della carota, cioè: il rapporto tra lunghezza della carota recuperata
rispetto alla lunghezza totale trivellata, espresso in percentuale. L’RQD (Rock Quality Designation)
proposto da Deere (1963) è il parametro di recupero più usato: esso è definito come la somma delle
lunghezze dei pezzi della carota di roccia più lunghi di 10 cm rispetto alla lunghezza totale trivellata
espressa come percentuale (Fig. 5.1), cioè:
𝑅𝑄𝐷 =

∑ 𝐿𝑐
⋅ 100
𝐿𝑡

(5.1)

con: 𝐿𝑐 somma delle lunghezze degli spezzoni di carota > 100 mm; 𝐿𝑡 lunghezza totale del tratto in
cui si è misurata 𝐿𝑐 .
È consigliato di utilizzare carote di diametro maggiore a 50 mm. La correlazione tra l’RQD e la
qualità è riportata in Tab. 5.1.
L’RQD è stato sviluppato soprattutto per aiutare a definire la stratigrafia dei sondaggi. Rocce
resistenti e massicce trivellate con corone diamantate potranno dare “recuperi” prossimi al 100%
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con segmenti di carota sempre maggiori di 10 cm per cui l’RQD sarà circa il 100%, mentre rocce
intensamente fratturate (o comunque con numerose discontinuità (stratificazione, giunti, fratture,
scistosità, ecc.) avranno un RQD vicino a zero.
Sebbene l’RQD sia influenzato dalla resistenza della roccia (rocce con bassa resistenza tendono a
frantumarsi durante la perforazione), è stato provato che esso dipende soprattutto dalla spaziatura
delle discontinuità ed è strettamente legato alla dimensione del blocco.
Relazioni tra RQD e gli altri parametri delle discontinuità dell’ammasso
L’introduzione del RQD ha rappresentato un grosso passo avanti nelle classificazioni applicative
degli ammassi rocciosi. Il parametro dimensione del blocco, già discusso, che è stato introdotto
successivamente, può essere considerato come una alternativa del RQD. Secondo molti autori la
dimensione del blocco è un parametro che consente una migliore caratterizzazione degli ammassi
rocciosi e quando esistono affioramenti idonei e sufficienti è da preferire. Infatti la dimensione del
blocco può variare da millimetri a metri, mentre l’indice RQD ha un intervallo più limitato. Le rocce
molto frantumate hanno valori zero di indice RQD, indifferentemente se i pezzi sono 9 cm o più
piccoli. Analogamente, le rocce con una dimensione dei blocchi maggiore di 10 cm avranno un
indice RQD di 100% indipendentemente dalla dimensione dei blocchi. Un’altra limitazione è che
l’indice RQD è definito soltanto per carote, e può essere applicato ad affioramenti di roccia solo
attraverso relazioni empiriche.
L’RQD è legato approssimativamente a 𝐽𝑣 dalla relazione empirica (Palmström, 1982):
𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3, 3𝐽𝑣

(5.2)

Si noti che RQD = 100 per 𝐽𝑣 < 4,5 e RQD = 0 per 𝐽𝑣 > 35.
Priest & Hudson (1976), tramite l’analisi di 7000 valori di spaziatura di giunti in galleria, hanno
proposto la seguente relazione empirica tra RQD e la spaziatura media S:
𝑅𝑄𝐷 =

0,1
0, 1
+ 1 ⋅ 100−( 𝑆 )
( 𝑆
)

(5.3)

Con questa espressione può essere calcolato l’RQD con un margine di errore del 5% anche senza
sondaggi. Anzi le misure su pareti di rocce fresche saranno più attendibili di quelle eseguite su
carote perché è evitato il problema delle rotture della carota dovute alla perforazione. Una funzione
esponenziale dell’indice RQD rispetto alla spaziatura media (S) delle fratture è stata verificata da
altri autori anche in arenarie molto fratturate.
Vantaggi e limiti dell’Indice RQD
L’interesse nella determinazione dell’indice RQD e la sua utilità in problemi applicativi, deriva
soprattutto dalla possibilità di correlarlo con situazioni pratiche, a questo riguardo, Coon & Merritt
(1970) hanno proposto una relazione con i valori dei moduli di deformabilità. Tra le limitazioni
dell’indice RQD nella descrizione degli ammassi rocciosi si può ricordare che esso non dà alcuna
informazione sulla giacitura delle discontinuità, sulla loro continuità, né tanto meno tiene conto
della presenza di materiali di riempimento delle discontinuità.

5.3.2

Indici sismici della qualità degli ammassi

Onde P ed S
La velocità delle onde sismiche trova applicazioni per la caratterizzazione degli ammassi (Tab. 5.2).
La velocità delle onde sismiche è drasticamente ridotta dalla presenza di discontinuità o vuoti. Le
misure quindi danno preziose indicazioni sulla porosità della roccia e sull’intensità della fratturazione
dell’ammasso (Young et alii, 1985), e quindi sulla resistenza, deformabilità e permeabilità della massa
rocciosa. Come noto un segnale sismico è costituito da onde P (onde compressionali o longitudinali),
con direzione di vibrazione parallela alla direzione di propagazione dell’onda, e le onde S (onde di
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Tabella 5.2

Classificazione della qualità dell’ammasso in base alla velocità delle onde sismiche.

1
2
3
4
5

Velocità (m/s)

Qualità dell’ammasso

meno di 2500
2500 - 3500
3500 - 400
4000 - 5000
oltre 5000

molto bassa
bassa
moderata
alta
molto alta

taglio o traversali), con direzione di vibrazione perpendicolare a questa direzione. Le onde P sono
più veloci delle onde S, sono le prime ad arrivare al ricevitore, e sono quelle più comunemente usate
per definire i caratteri degli ammassi rocciosi. Un’onda P può viaggiare sia attraverso un solido che
un liquido, mentre un’onde S può attraversare soltanto i materiali solidi. Con il grado di saturazione
aumenta la velocità delle onde P, mentre la velocità delle onde S è quasi uguale per rocce secche e
sature.
Metodi di misura
I principi delle misure di velocità di propagazione di onde elastiche in ammassi sono analoghi a
quelli per la misura di velocità di ultrasuoni su campioni in laboratorio. Per le misure di campagna
su ammassi si utilizzano geofoni, che rilevano il segnale nello spettro delle frequenze soniche.
Gli ultrasuoni non possono essere usati per misure in campagna perché le alte frequenze sono
rapidamente attenuate e quindi possono essere rilevate solo su distanze molto brevi. Le misure
possono essere eseguite tra punti della superficie del suolo oppure tra la superficie e scavi sotterranei
o punti lungo fori di sondaggio, o tra differenti sondaggi. Come segnale è usato un martello o più
raramente piccole cariche.
Classificazione
La velocità del suono è un indice della densità e compattezza dell’ammasso, la velocità diminuisce
in funzione della porosità e della fratturazione dell’ammasso. La velocità sismica di un ammasso
è quindi importante in quanto la porosità della roccia e l’intensità della fratturazione a loro volta
controllano caratteristiche fisiche come resistenza, deformabilità, e facilità di scavo. Mentre la
velocità nelle prove in laboratorio dipende dalla porosità e microfratturazione della roccia integra,
la velocità delle onde sismiche nelle prove in campagna dipende soprattutto della frequenza delle
discontinuità, della loro apertura e tipo di riempimento. Per la classificazione degli ammassi è
risultato utile il Rapporto di velocità k:
𝑉𝑃𝑐
𝑘=
(5.4)
𝑉𝑃𝑙
dove 𝑉𝑃𝑐 è la velocità della onde P misurata in campagna e 𝑉𝑃𝑙 quella misurata su un campione
intatto della stessa roccia in laboratorio. Esso si avvicina a 1 per le rocce con fratturazione molto
spaziate e non alterate, e a zero in roccia intensamente fratturate. Deere et alii (1969) hanno definito
un Indice di velocità 𝐼𝑉 definito come:
𝐼𝑉 = 100 ⋅ 𝑘 2
(5.5)
Questo indice varia da 0 a 20 per la rocce fratturate e alterate, e da 80 a100 per rocce integre.
Questi metodi d’indagine sono spesso applicati allo studio delle zone di fondazione di altre opere
impegnative. Le indagini sismiche sono spesso eseguite preliminarmente per individuare le zone
dove fare iniezioni di cemento e a posteriori per verificare il grado di consolidazione realizzato con
le iniezioni. Tanimoto & Ikeda (1983) mediante misure in 104 siti di gallerie, hanno stabilito una
correlazione tra il Rapporto di velocità k e la frequenza delle discontinuità 𝑛 (numero di discontinuità
per metro):
5
𝑛= 2 −4
(5.6)
𝑘
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Classificazione geomeccanica degli ammassi rocciosi
Criteri di classificazione

Come per le rocce integre, anche per gli ammassi, non esiste una classificazione universalmente
accettata e valida per tutte le applicazioni. Sono state pubblicate molte classificazioni che sono adatte
a certi tipi di rocce o a certe applicazioni. Una moderna classificazione degli ammassi rocciosi è stata
possibile solo quando è stata riconosciuta l’importanza delle discontinuità sul loro comportamento
meccanico e si sono chiaramente distinte le caratteristiche meccaniche egli ammassi da quelle delle
rocce integre.
Alcune classificazioni degli ammassi sono basate su un singolo carattere come l’RQD o la velocità
delle onde sismiche. Attualmente riscuotono maggiore successo le classificazioni che prendono in
considerazione più di un carattere. L’obbiettivo di queste classificazioni è fornire dati quantitativi
che permettano di prevedere il comportamento dell’ammasso attraverso caratteri che possono essere
acquisiti in maniera semplice e rapida, in una parola: in modo economico.
Negli ultimi venti anni sono stati proposti numerosi sistemi di classificazione d’ammassi rocciosi
che prendono in considerazione contemporaneamente numerosi caratteri (classificazione RSR:
Wickham et alii, 1972; classificazione austriaca: Rabcewicz, 1964, 1965; classificazione francese:
Louis, 1974), i più noti sono la Classificazione RMR o di Bieniawski (1974) e la Classificazione Q
o di Barton (Barton et alii, 1974). Queste classificazioni sono destinate principalmente ai lavori
in sotterraneo e permettono di formulare giudizi quantitativi sulle caratteristiche degli ammassi
rocciosi.
In queste classificazioni sono presi in considerazione diversi parametri determinati secondo
metodi standard. Questi sistemi che portano a classificazioni secondo parametri quantitativi presentano il grande vantaggio di facilitare il confronto tra esperienze acquisite da persone differenti in siti
differenti e costituiscono quindi un valido supporto in fase di progettazione in quanto consentono
di sfruttare le esperienze acquisite in altre realizzazioni.
Per facilitare in campagna la raccolta di dati da utilizzare con le varie classificazioni degli
ammassi rocciosi che vedremo in seguito è possibile utilizzare la scheda riportata nella Fig. 5.2

5.4.2

Classificazione di Bieniawski (Indice RMR)

L’indice RMR (Rock Mass Rating) o di Bieniawski (1974, 1989, 1993) prende in considerazione
cinque proprietà:
a) resistenza alla compressione uniassiale della roccia intatta (A1);
b) indice RQD (A2);
c) spaziatura delle discontinuità (A3);
d) tipo e condizioni delle discontinuità (scabrezza, alterazione delle pareti, apertura, materiali di
riempimento) (A4);
e) condizioni idrauliche (A5);
f) a seconda della applicazione, una correzione per la giacitura delle discontinuità (A6).
Ciascun parametro è valutato in modo quantitativo e a ciascuno è assegnato un indice parziale,
come indicato nella Fig. 5.3. La somma algebrica degli indici parziali relativi ai singoli parametri
fornisce l’indice RMR dell’ammasso roccioso:
𝑅𝑀𝑅 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 + 𝐴5 + 𝐴6

(5.7)

In base al valore di questo indice l’ammasso roccioso viene suddiviso in 5 classi (Fig. 5.3). Per
ciascuna classe è indicata da Bieniawski una stima, seppur di larga massima, dei parametri di
resistenza al taglio dell’ammasso roccioso (coesione e angolo di resistenza al taglio).
Nella pratica si usa differenziare:
𝑅𝑀𝑅𝑎𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑡𝑜 = 𝑅𝑀𝑅𝑎 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4

(5.8)

𝑅𝑀𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑅𝑀𝑅𝑏 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 + 𝐴5

(5.9)

𝑅𝑀𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑅𝑀𝑅𝑐 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 + 𝐴5 + 𝐴6

(5.10)
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COMPILATORE _____________________________ LOCALITA’ ____________________________ DATA ____________________ LINEA DI RILIEVO N. ____ PAG. _____

Tipo1
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L

RMR
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R1
Terminazione

RMR
Persistenza
(cm/m)

R0
Lunghezza
(m)

RMR
Resistenza
discont.
(JCS)

i
Resistenza
roccia
intatta

Q
RMR
Inclinaz.

I/D
Immers.
o
direzione

Q
RMR

S

(RMR)
Scabrezza

Jr3

(Q)

A

RMR

Scabrezza
(JRC)

Apertura
(cm)

TR2

Alterazione

Ja3

Q

Tipo riempimento
no prim sec

(Q)
RMR

Jw

famiglia

K

n.

Foto

Q

W

Condiz.
Idraul.

Ultima pagina (sì /no): _______

Condiz.
Idraul.

RMR

Nota

ORIENTAZIONE LINEA dir. imm. _______ inclin_______ COORD. WGS84 ORIGINE LINEA UTM/GEOG: E ___________ N ___________ LONG __________ (LAT) __________

Progr

Q
RMR

N°
distanza
progr.
(m)

utilizzare una combinazione del tipo “J-9”, “E-4”, “O-12”, ecc. (vedere punti 3 e 4 tabella metodo Q rispettivamente per Jr e Ja) per definire il valore del fattore di scabrezza o di alterazione delle superfici

tipo di riempimento definito da: H (harder) e S (softer) rispetto alla roccia incassante

tipo di discontinuità: S=stratificazione o scistosità; J=giunto o frattura; F=faglia

n.
progr.

1
2
3

Figura 5.2 Scheda per la raccolta di dati geomeccanici in campagna.
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Figura 5.3 Valori dei parametri A1-A5 (rating) della Classificazione RMR, classi e correzioni per la giacitura delle discontinuità; da Bieniawski (1989).
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Tabella 5.3

5.4.3

Classi di ammasso roccioso determinate con l’Indice Q.

Q

Classe

Descrizione

0,001 - 0,01
0,01 – 0,1
0,1 – 1
1–4
4 – 10
10 – 40
40 – 100
100 – 400
400 - 1000

IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

Eccezionalmente scadente
Estremamente scadente
Molto scadente
Scadente
Mediocre
Buona
Molto buona
Estremamente buona
Ottima

Classificazione di Barton (Indice Q)

Barton et alii (1974) hanno rilevato che la classificazione di Bieniawski (1974) ignora la scabrezza delle discontinuità e il loro riempimento e pertanto hanno proposto una nuova classificazione
basata sull’Indice Q (Tunnelling Quality Index) derivato dai sei parametri seguenti:
a) indice 𝑅𝑄𝐷;
b) numero delle famiglie di giunti (𝐽𝑛 );
c) scabrezza delle superfici dei giunti più sfavorevoli alla stabilità dello scavo (𝐽𝑟 );
d) grado di alterazione della superficie dei giunti ed materiale di riempimento (𝐽𝑎 );
e) eventuale presenza di acqua (𝐽𝑤 );
f) condizioni di sollecitazione (𝑆𝑅𝐹 ).
L’Indice di qualità della Roccia (𝑄) è determinato dalla relazione:
𝑄=

𝑅𝑄𝐷 𝐽𝑟 𝐽𝑤
⋅ ⋅
𝐽𝑛
𝐽𝑎 𝑆𝑅𝐹

(5.11)

Si noti che:
- Il rapporto 𝑅𝑄𝐷/𝐽𝑛 tiene conto delle caratteristiche strutturali dell’ammasso e fornisce una
misura approssimata delle dimensioni del blocco medio;
- il rapporto 𝐽𝑟 /𝐽𝑎 tiene conto delle caratteristiche di resistenza meccanica dei giunti; il valore
di questo rapporto è più elevato per giunti molto scabri con superfici a diretto contatto fra
loro. Eventuali alterazioni delle superfici del giunto, o la presenza di materiale di riempimento
riducono sensibilmente il valore di questo rapporto.
- il rapporto 𝐽𝑤 /𝑆𝑅𝐹 è un fattore empirico che esprime lo stato di tensione efficace agente
nella porzione dell’ammasso roccioso in esame. Il parametro 𝑆𝑅𝐹 è indicativo dello stato di
sollecitazione, mentre 𝐽𝑤 è un parametro che tiene conto della pressione dell’acqua che ha un
effetto negativo sulla resistenza dei giunti determinando una riduzione della tensione efficace
normale.
La classificazione di Barton (o dell’Indice Q) è prevalentemente utilizzata per la previsione del
sistema di sostegno di gallerie e grandi scavi sotterranei.
A ciascuno dei parametri che figurano nella precedente espressione è attribuito un valore
numerico sulla base di valutazioni qualitative e quantitative, come indicato in Fig. 5.4 e in Fig. 5.5.
L’indice Q (variabile da 0,001 a 1000), così calcolato, è diviso in 9 intervalli cui corrispondono
altrettante classi di ammasso roccioso (Tab. 5.3).
Correlazione tra l’Indice RMR e l’Indice Q
In base a numerosi casi analizzati con entrambi i criteri di classificazione si è trovato che la
correlazione tra i due indici sembra essere ben espressa dalla relazione:
𝑅𝑀𝑅 = 9 ln

𝑄
44

(5.12)
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(a) Classificazione in base all’RQD di Barton. Qualora l’indice RQD risulti essere <10, nella valutazione dell’indice
Q si assume un valore nominale pari a 10. Nel caso in
cui non sia disponibile il materiale di carotaggio l’indice
RQD può essere valutato sulla base della Densità delle discontinuità (discontinuità per unità di volume). Barton
consiglia la seguente relazione per passare dalla Densità
delle discontinuità 𝐽𝑣 al valore RQD: 𝑅𝑄𝐷 = 115−3.3⋅𝐽𝑣
in cui 𝐽𝑣 = numero di giunti per m3 (RQD = 100, Jv =
4.5).

(b) Numero dei sistemi di discontinuità (𝐽𝑛 ). Nelle zone di
intersezione di più gallerie utilizzare un valore dell’indice 𝐽𝑛 pari a tre volte 𝐽𝑛 . Nelle zone di imbocco delle
gallerie utilizzare un valore pari a due volte 𝐽𝑛

(c) Scabrezza del giunto (𝐽𝑟 ). Se la spaziatura media della
famiglia dei giunti è superiore a 3 m, maggiorare il
valore di 𝐽𝑟 di 1. Per giunti laminati piani, con strie, può
essere utilizzato un valore di 𝐽𝑟 = 0, 5 , purché le strie
siano orientate nella direzione di resistenza minima.

(d) Alterazioni delle superfici della discontinuità (𝐽𝑎 ). I valori di 𝜑𝑟 (angolo di resistenza residua) dipendono dalle
proprietà mineralogiche del prodotto di alterazione (se
presente).

Figura 5.4 Parametri che determinano l’Indice Q.
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(a) Fattore di riduzione per acqua nei giunti (𝐽𝑤 ). Dal punto
C in poi la valutazione del fattore Jw è una valutazione
di massima. Aumentare il valore di 𝐽𝑤 se sono installati
sistema di drenaggio.Non sono considerati problemi
particolari derivanti dalla presenza di ghiaccio.

(b) Fattore di riduzione delle tensioni (𝑆𝑅𝐹 ). 𝜎𝑐 = resistenza a compressione della roccia; 𝜎𝜃 = massima tensione
tangenziale al contorno dello scavo; 𝜎1 = tensione principale maggiore agente; 𝜎3 = tensione principale minore
agente. Se il rapporto fra le tensioni principali 𝜎1 /𝜎3 è
compreso fra 5 e 10, ridurre 𝜎𝑐 a 0, 74𝜎𝑐 , se il rapporto
è > 10 ridurre a 0, 5𝜎𝑐 . Se la profondità della calotta dal
piano campagna è inferiore alla larghezza dello scavo,
Barton suggerisce di utilizzare SRF = 5. Per una caratterizzazione dell’ammasso lontano dall’influenza dello
scavo si possono assumere i valori di SRF (5 – 2,5 – 1,0
– 0,5) in funzione delle altezze di ricoprimento (0 – 5; 5
– 25; 25 – 250; > 250).

Figura 5.5 Parametri che determinano l’Indice Q.
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Classificazione di Romana (Indice SMR)

Romana (1985, 1993) propone di aggiungere al valore di RMR di base (Eq. 5.9), alcuni fattori di
correzione sulla base dell’orientazione relativa tra discontinuità e fronte del versante e aggiungere
un ulteriore fattore che tiene conto del metodo di scavo:
𝑆𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅𝑏 + (𝐹 1 ⋅ 𝐹 2 ⋅ 𝐹 3) + 𝐹 4

(5.13)

Il primo fattore di correzione è il prodotto di tre fattori:
- F1 dipende dal parallelismo fra l’immersione del fronte e l’immersione dei giunti;
- F2 è riferito all’inclinazione del giunto nell’ipotesi di rottura planare;
- F3 mantiene le relazioni proposte da Beniawski per l’inclinazione fra fronte e giunti;
- F4 rappresenta un fattore di correzione legato al metodo di scavo ed è stato fissato empiricamente.
Sulla base delle tabelle riportate in Fig. 5.6 si attribuiscono i valori ai vari fattori.
L’indice SMR ha dato un’importante contributo alla classificazione degli ammassi rocciosi ai
versanti in roccia ed ha rapidamente raggiunto un utilizzo universale. Corregge l’Indice RMR
in quanto prende in considerazione in modo più accurato la giacitura del versante e delle sue
discontinuità e perché l’Indice RMR ammette una correzione molto alta (fino a 60) per condizioni
molto sfavorevoli con la conseguenza che l’indice RMR poteva avere valori negativi.
Le condizioni di stabilità verificate all’indice SMR sono relative rotture planari e per ribaltamento
(toppling); il metodo è stato esteso anche alle rotture a cuneo da Anbalagan et alii (1992).
Il metodo va applicato su tutte le famiglie di giunti presenti nell’ammasso e il valore minimo
che tale indice assume viene considerato il valore rappresentato della qualità dell’ammasso roccioso
per l’area rilevata.
Sulla base dell’indice SMR calcolato, Romana fornisce indicazioni sulla stabilità, sul tipo di
cinematismo di rottura e su eventuali necessari interventi di stabilizzazione (Fig. 5.6c).

5.4.5

Classificazione di Hoek (Indice GSI)

L’Indice RMR e l’Indice Q entrambi includono e sono fortemente dipendenti dalla classificazione
RQD. Siccome in molti casi di rocce fortemente fratturate l’indice RQD è zero oppure privo di
significato o di difficile determinazione, è stato proposto un sistema alternativo di classificazione
degli ammassi rocciosi che non tiene conto di esso, ma che soprattutto si basa su osservazioni
geologiche sul terreno, la struttura e natura della roccia, la sua storia geologica. Questa classificazione
è detta “Indice GSI” (Geological Strength Index). L’indice è stato introdotto da Hoek e collaboratori
(Hoek, 1994; Hoek et alii, 1995; Hoek & Brown, 1997) e successivamente perfezionato per includere
ammassi di qualità scarsa, rocce eterogenee e stratificate (Hoek et alii, 1998; Marinos & Hoek,
2000, 2001; Marinos et alii, 2005) e ofioliti (Marinos et alii, 2006).
La valutazione dell’Indice GSI si basa sull’uso del grafico riportato in Fig. 5.7, per le rocce eterogenee si usa il grafico di Fig. 5.8, per rocce metamorfiche il grafico di Fig. 5.9. Determinato l’Indice
GSI è possibile ricavare mediante una serie di relazioni empiriche la resistenza alla compressione di
un ammasso roccioso ed altri parametri (Hoek et alii, 1995).
Hoek e collaboratori hanno infatti proposto un inviluppo di rottura empirico per ammassi rocciosi
fratturati, definito come:
𝑎
𝜎′
𝜎1′ = 𝜎3′ + 𝜎𝑐𝑖 𝑚𝑏 3 + 𝑠
(5.14)
( 𝜎𝑐𝑖
)
dove 𝜎1′ e 𝜎3′ sono il massimo e il minimo sforzo principale efficace a rottura, 𝑚𝑏 , 𝑠, 𝑎 sono costanti che
dipendono dalle caratteristiche dell’ammasso roccioso, 𝜎𝑐𝑖 è la resistenza a compressione semplice
di un provino di roccia intatta.
L’inviluppo di rottura per ammassi non fratturati è:
𝜎′
𝜎1′ = 𝜎3′ + 𝜎𝑐𝑖 𝑚𝑖 3 + 1
( 𝜎𝑐𝑖
)

0,5

(5.15)
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Figura 5.7

Grafico per la determinazione dell’Indice GSI.
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Figura 5.8 Grafico per la determinazione dell’Indice GSI in rocce eterogenee, quali flysch.

i valori di 𝜎𝑐𝑖 e 𝑚𝑖 devono essere determinati da prove di laboratorio, ma se non sono disponibili
è possibile usare le tabelle riportate in Fig. 5.10 e in Fig. 5.11. È importante notare che nel caso di
rocce alterate (es. sericitizzate) le stime dei valori di 𝜎𝑐𝑖 e 𝑚𝑖 possono essere molto differenti dalla
realtà, in questi casi è fondamentale la loro determinazione da prove di laboratorio.
Il criterio di rottura di Hoek-Brown per ammassi fratturati (Eq. 5.14) assume che le rocce e
l’ammasso roccioso siano isotropi e può quindi essere applicato agli ammassi in cui è presente un
numero elevato di discontinuità, tra loro ravvicinate, con caratteristiche geomeccaniche simili e
che quindi il cedimento dell’ammasso può avvenire contemporaneamente su più discontinuità. Un
ammasso può quindi essere trattato con il criterio di Hoek-Brown se la struttura che si analizza è
grande in confronto alle dimensioni dei singoli blocchi. Se le dimensioni dei blocchi sono dell’ordine
di grandezza della struttura analizzata oppure se c’è una famiglia di discontinuità con caratteristiche
geomeccaniche molto inferiori rispetto alle altre, il criterio di Hoek-Brown non deve essere usato,
ma bisogna considerare meccanismi di cedimento lungo singole superfici (scivolamento di blocchi,
cunei, ecc.). La Fig. 5.12 riassume questi concetti.
L’Indice GSI permette di stimare la riduzione delle proprietà meccaniche di un ammasso in
differenti contesti geologici. Una volta che l’Indice GSI è stato calcolato, i vari parametri possono
essere calcolati in quanto:
𝐺𝑆𝐼 − 100
𝑚𝑏 = 𝑀𝑖 exp
(5.16)
(
)
28
Per ammassi di qualità abbastanza buona con GSI>25 si ha:
𝑠 = exp
(

𝐺𝑆𝐼 − 100
)
9

(5.17)

e
𝑎 = 0, 5

(5.18)

Per ammassi di qualità scadente con GSI<25 si ha:
𝑠=0

(5.19)
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Figura 5.9 Grafico per la determinazione dell’Indice GSI in rocce metamorfiche.
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Table 1.1: Field estimates of uniaxial compressive strength.
Uniaxial
Comp.
Strength
(MPa)
> 250

Point
Load
Index
(MPa)
>10

Field estimate of
strength

Examples

Specimen can only be
chipped with a
geological hammer

Fresh basalt, chert,
diabase, gneiss, granite,
quartzite

Grade*

Term

R6

Extremely
Strong

R5

Very
strong

100 - 250

4 - 10

Specimen requires many Amphibolite, sandstone,
blows of a geological
basalt, gabbro, gneiss,
hammer to fracture it
granodiorite, peridotite ,
rhyolite, tuff

R4

Strong

50 - 100

2-4

Specimen requires more
than one blow of a
geological hammer to
fracture it

Limestone, marble,
sandstone, schist

R3

Medium
strong

25 - 50

1-2

Cannot be scraped or
peeled with a pocket
knife, specimen can be
fractured with a single
blow from a geological
hammer

Concete, phyllite, schist,
siltstone

R2

Weak

5 - 25

**

Can be peeled with a
pocket knife with
difficulty, shallow
indentation made by
firm blow with point of
a geological hammer

Chalk, claystone, potash,
marl, siltstone, shale,
rocksalt,

R1

Very
weak

1-5

**

Crumbles under firm
blows with point of a
geological hammer, can
be peeled by a pocket
knife

Highly weathered or
altered rock, shale

R0

Extremely
weak

0.25 - 1

**

Indented by thumbnail

Stiff fault gouge

* Grade according to Brown (1981).
** Point load tests on rocks with a uniaxial compressive strength below 25 MPa are likely to yield
highly ambiguous results.
Figura 5.10

Stima della resistenza a compressione uniassiale (uniaxial compressive strength) (𝜎𝑐𝑖 ).
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Table 1.2: Values of the constant mi for intact rock, by rock group. Note that values
in parenthesis are estimates.

Rock
type

Class

Group

SEDIMENTARY

Clastic

Carbonates
NonClastic

Texture
Coarse
Conglomerates
( 21 ± 3)
Breccias
(19 ± 5)
Crystalline
Limestone
(12 ± 3)

Medium
Sandstones
17 ± 4

Sparitic
Limestones
( 10 ± 2)
Gypsum
8±2

Evaporites

Fine
Siltstones
7±2
Greywackes
(18 ± 3)
Micritic
Limestones
(9 ± 2 )
Anhydrite
12 ± 2

Chalk
7±2

METAMORPHIC

Organic
Non Foliated

Marble
9±3

Hornfels
(19 ± 4 )
Metasandstone
(19 ± 3)

Slightly foliated

Migmatite
(29 ± 3)

Amphibolites
26 ± 6

Foliated*

Gneiss
28 ± 5

Schists
12 ± 3

Light
Plutonic

IGNEOUS

Dark

Gabbro
27 ± 3
Norite
20 ± 5

Lava
Volcanic
Pyroclastic

Quartzites
20 ± 3

Phyllites
(7 ± 3)

Slates
7±4

Granite
Diorite
32 ± 3
25 ± 5
Granodiorite
(29 ± 3)
Dolerite
(16 ± 5)

Porphyries
(20 ± 5)

Hypabyssal

Very fine
Claystones
4±2
Shales
(6 ± 2)
Marls
(7 ± 2)
Dolomites
(9 ± 3)

Agglomerate
(19 ± 3)

Diabase
(15 ± 5)
Rhyolite
(25 ± 5)
Andesite
25 ± 5

Dacite
(25 ± 3)
Basalt
(25 ± 5)

Breccia
(19 ± 5)

Tuff
(13 ± 5)

Peridotite
(25 ± 5)
Obsidian
(19 ± 3)

* These values are for intact rock specimens tested normal to bedding or foliation. The value of mi will
be significantly different if failure occurs along a weakness plane.
Figura 5.11 Stima del valore della costante 𝑚𝑖 per rocce intatte. I valori in parentesi sono stime approssimative.

144

5. CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMMASSI ROCCIOSI

Figura 5.12 Schema che illustra il concetto transizione da roccia intatta a roccia fortemente fratturata con l’aumentare
delle dimensioni dell’area indagata. Nel caso di roccia intatta (Intact rock specimens) usare l’Eq. 5.15, nel caso di roccia
con giunti di frattura (Many joints) usare l’Eq. 5.14 con cautela, nel caso di ammasso fortemente fratturato (Heavily
jointed rock mass) usare l’Eq. 5.14.
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e
𝐺𝑆𝐼
(5.20)
200
Le seguenti relazioni empiriche (Hoek et alii, 1995; Hoek & Brown, 1997; Singh & Goel, 1999;
Bell, 2004; Ceballos et alii, 2014) permettono di correlare gli indici GSI, RMR e Q:
𝑎 = 0, 65 −

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡𝑜 − 5

(5.21)

𝐺𝑆𝐼 = 9 𝑙𝑜𝑔𝑒 𝑄 ′ + 44

(5.22)

dove
𝑄′ =

𝑅𝑄𝐷 𝐽𝑟
⋅ .
𝐽𝑛
𝐽𝑎

(5.23)

6
Proiezioni stereografiche in geomeccanica

6.1

Convenzioni per la misura di piani e linee

La maggior parte delle rocce mostra in affioramento vari tipi di strutture planari. In rocce
sedimentarie la più comune è la stratificazione, evidenziata da variazioni composizionali, tessiturali
o granulometriche, che può essere presente anche in rocce ignee. In rocce metamorfiche sono
presenti vari tipi di foliazioni, come clivaggio e scistosità, legate a processi deformativi e metamorfici.
Altre strutture planari che possono essere presenti in vari tipi di rocce sono i giunti, fratture lungo
cui non si hanno indizi di movimento, e le faglie, fratture con movimento relativo delle due parti.
Tutte queste strutture planari possono venire misurate in affioramento misurando con la bussola
la direzione di immersione (o immersione) del piano e l’inclinazione del piano.
La direzione di immersione è l’angolo, misurato in senso orario, tra il Nord geografico e il piano
verticale che contiene la direzione (o linea) di massima pendenza di un piano,1 questo angolo è
indicato con 𝛼 in Fig. 6.1a e varia da 0◦ a 360◦ .
L’inclinazione è l’angolo che la direzione di massima pendenza di un piano fa con l’orizzontale e
varia tra 0◦ e 90◦ .
Solitamente la giacitura o orientazione di un piano si indica con una coppia di valori angolari, di
cui il primo è la direzione di immersione e il secondo l’inclinazione (es. 78/25, 125/34, 247/68, 355/8).
Questa è la convenzione usata in questi appunti, ma esistono molte altre notazioni per indicare
la giacitura di un piano, per esempio può essere indicata la direzione, cioè l’angolo che l’unica
linea orizzontale presente sul piano fa rispetto al Nord (indicando se è misurato verso Est o verso
Ovest) e il valore angolare dell’inclinazione, con il punto cardinale verso cui immerge il piano (es.
N135E 68SW). È importante ricordare quindi che “direzione” è nettamente diverso da “direzione di
immersione”, queste due direzioni fanno tra loro un angolo di 90◦ (Fig. 6.1a).
Per indicare la direzione (in inglese: strike) di un piano, non la direzione di immersione, si usa
riportare l’angolo che la direzione fa rispetto al Nord, indicando se questo angolo è misurato verso
E o verso W (es. N120E, N070W, ecc.). I valori di direzione variano da 0◦ a 180◦ .
In molte rocce sono riconoscibili strutture lineari, che possono essere di origine sedimentaria o
tettonica. Alle strutture lineari di origine sedimentaria appartengono i flute cast, l’allineamento
di linee di cresta di ripple mark, ecc. Lineazioni di origine tettonica sono molto comuni in rocce
metamorfiche, le più comuni sono lineazione di estensione, lineazioni mineralogiche, crenulazione,
lineazioni di intersezione, assi di pieghe, strie di faglia, ecc.
Un elemento lineare viene misurato con la bussola misurando la direzione di immersione e
l’inclinazione delFig. 6.1b) che fa il piano verticale che contiene la linea rispetto al Nord, misurato
1 La direzione di immersione può essere vista anche come l’angolo compreso tra il Nord geografico e la proiezione sul
piano orizzontale della linea di massima pendenza.
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Figura 6.1 (a) Direzione di immersione (𝛼) e inclinazione (𝛽) di un piano. (b) Direzione di immersione (𝛼), inclinazione
(𝛽) e pitch (𝛾) di una linea. (c) Misure in una carta geologica riportate con la convenzione “direzione di immersione/inclinazione”. Generalmente in prossimità della punta della freccia si riporta il valore di inclinazione.

in senso orario e varia da 0◦ a 360◦ . L’inclinazione è l’angolo che la linea fa rispetto all’orizzontale e
varia tra 0◦ e 90◦ . Analogamente con quanto visto per i piani la misura di una linea si indica con una
coppia di valori angolari, di cui il primo è la direzione di immersione e il secondo l’inclinazione (es.
40/20, 120/64, 244/55, 302/6).
Quando in affioramento è presente una lineazione con un’inclinazione elevata (>70◦ ) è molto
facile essere imprecisi con la bussola nell’individuare il piano verticale che la contiene e perciò può
essere commesso un errore notevole nella misura della direzione. In questo caso può essere agevole
usare un modo alternativo per indicare la giacitura di una linea, mediante la misura del del piano
che la contiene e del pitch. In pratica si misura la superficie (stratificazione, foliazione, piano di
faglia, ecc.) su cui è presente la lineazione come un qualsiasi piano e sempre su questa superficie si
misura l’angolo, detto pitch, che la linea fa con l’orizzontale (angolo 𝛾 in Fig. 6.1c). In questo modo
la lineazione non è definita da due valori angolari (es. 230/48), ma dalla misura del piano e dal valore
angolare del pitch, accompagnato dall’indicazione del punto cardinale verso cui si misura il pitch
cioè della direzione verso cui immerge la linea (es. 125/32 - pitch 20◦ SE).

6.2

Uso delle proiezioni stereografiche

Le proiezioni stereografiche sono strumenti fondamentali nelle scienze della terra perché permettono la risoluzione di numerosi problemi tridimensionali di geometria e di statistica mediante
elaborazioni in due dimensioni. In geologia l’orientazione della faccia di un cristallo, di uno strato,
di una frattura, di una faglia, può essere rappresentata immaginando tale piano che passa dal centro
di una sfera, la sfera di proiezione. Dal centro della sfera la linea ortogonale al piano intercetta la
sfera in un punto, il polo del piano. Sulla sfera di proiezione il polo del piano è caratterizzato da una
latitudine e una longitudine.
Le proiezioni stereografiche sono facili da usare sia in campagna che in laboratorio, mediante
poche costruzioni è possibile risolvere un gran numero di problemi. Il grado di precisione che si
può ottenere nelle elaborazioni è minore di 1◦ e quindi dell’ordine della precisione delle misure che
generalmente il geologo riesce a eseguire in campagna. E’ inoltre possibile proiettare sullo stesso
diagramma un gran numero di misure. Il gran numero di dati permette interpretazioni statistiche
con elevato grado di precisione. Non si deve dimenticare però che le proiezioni stereografiche
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consentono di analizzare le relazioni angolari tra gli elementi geometrici (piani e linee), ma non
danno indicazioni sulla loro distribuzione spaziale.
In questi appunti viene dato per scontato che lo studente abbia le conoscenze base per la
rappresentazione in proiezione stereografica di piani, poli di piani e linee. Viene inoltre assunto che
lo studente abbia familiarità con le seguenti operazioni in proiezione stereografica:2
- proiezione di una linea noto il pitch;
- piano contenente due linee;
- intersezione tra due piani;
- inclinazione reale e inclinazione apparente;
- angolo tra due linee;
- angolo tra due piani;
- piano bisettore tra due piani;
- proiezione di una linea su un piano;
- angolo tra un piano e una linea;
- rotazioni attorno ad un asse.
L’uso delle proiezioni stereografiche è ampiamente illustrato nei libri di Ramsay (1967), Hobbs
et alii (1976), Priest (1985), Ragan (2009), Goodman (1989), Lisle & Leyshon (2004), Rowland
et alii (2007).
Nella rete Internet si trovano numerosi programmi per realizzare proiezioni stereografiche. Si
tratta generalmente di programmi a pagamento (commerciali o shareware) ma alcuni di essi sono
gratuiti.

6.3

Proiezione di vettori e solidi

Problemi di stabilità di versanti implicano manipolazioni in proiezione sferica di vettori. I più
comuni sono le forze (gravità, carichi, ecc.). In proiezione stereografica la direzione di un vettore è
rappresentato da un punto e la rappresentazione stereografica delle forze e dei piani su cui agiscono
permettono di risolvere in modo semplice molti problemi di stabilità degli ammassi rocciosi. Però in
queste applicazioni bisogna tenere bene in conto anche del verso delle grandezze vettoriali; perciò
si dovrà distinguere con cura tra una retta e il "suo opposto". In lavori di Geologia strutturale,
Cristallografia, ecc. tale distinzione non è normalmente richiesta e un punto su un emisfero può
essere sostituito dal suo opposto nell’altro emisfero senza che questo crei problemi. Inoltre l’analisi
di stabilità dei blocchi che compongono un ammasso richiede la rappresentazione in proiezione
stereografica oltre che di linee e piani, come in Geologia strutturale e in Cristallografia, anche di solidi,
appunto i blocchi dell’ammasso. Per poter rappresentare solidi e vettori in proiezione planosferica si
dovrà lavorare con l’intera sfera di proiezione. Si potrebbero usare due proiezioni: una per l’emisfero
inferiore e un altra per l’emisfero superiore, ma generalmente si preferisce rappresentare entrambi
gli emisferi su un’unica proiezione; l’emisfero opposto al punto di proiezione (fuoco) sarà proiettato
dentro la cerchio di riferimento, mentre la proiezione dell’altro emisfero cadrà fuori dal cerchio
(Fig. 6.2).
La proiezione di un piano in entrambi gli emisferi può essere realizzata con la costruzione
riportata in Fig. 6.3. La procedura è senz’altro semplificata usando il reticolo di proiezione riportato
in Fig. B.5 a pagina 216.
In questo tipo di proiezione il piano di proiezione non è più confinato dentro al cerchio di
riferimento, ma è un piano orizzontale infinito. Se il punto di proiezione è posto al vertice inferiore
della sfera di proiezione (come in Fig. 6.2) l’emisfero superiore sarà proiettato sul piano di proiezione
compreso dentro il cerchio di riferimento mentre l’emisfero inferiore sarà proiettato sul piano
di proiezione esterno a detto cerchio. Sarà ovviamente l’inverso se il fuoco sarà posto al vertice
superiore della sfera di proiezione.3 . Si noti che i punti che cadono sulla zona della sfera di proiezione
2 Per gli studenti che hanno dimenticato o che non hanno queste nozioni base sono gratuitamente disponibili le dispense:
P. Conti - Proiezioni Stereografiche.
3 Nell’analisi dei blocchi il punto di proiezione è di solito posto al vertice inferiore della sfera come in Fig. 6.4
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Figura 6.2 Principio di proiezione stereografica utilizzando entrambi gli emisferi; polo di proiezione inferiore.
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Costruzione della proiezione di un piano in entrambi gli emisferi. Punto di proiezione inferiore.

vicina al fuoco saranno proiettati molto lontani dal centro del cerchio di riferimento; in pratica la
zona prossima al fuoco non potrà essere rappresentata sulla proiezione.
Tramite la proiezione di entrambi gli emisferi è possibile distinguere le proiezioni delle linee con
verso opposto (Fig. 6.4). La regione dentro al cerchio di riferimento comprende tutte le rette passanti
dal centro della sfera dirette verso l’emisfero superiore (o in altre parole comprende il semispazio
superiore al piano orizzontale). Al contrario il semispazio inferiore è definito dalle linee dirette
verso il basso e la sua proiezione occupa tutta l’area esterna al cerchio di riferimento. Anche nel caso
di un piano comunque inclinato il semispazio superiore al piano sarà rappresentato in proiezione
dall’area compresa dentro la proiezione del piano e la proiezione del semispazio inferiore occupa
l’area esterna alla proiezione del piano. Per esempio nella proiezione del piano 90/50 riportato in
Fig. 6.5, la zona compresa nel cerchio proiezione del piano (cerchio con centro C) comprende tutte
le rette che passano dal centro della sfera di proiezione e sono dirette nel semispazio superiore
Piano
orizzontale
infinito

Proiezione del
semispazio
superiore

O

Proiezione del
semispazio
inferiore
Polo di proiezione

Figura 6.4 Il semispazio superiore, definito dall’insieme di rette passanti dal centro della sfera di proiezione e dirette verso
l’alto, in proiezione stereografica occupa l’area interna al cerchio di riferimento. La proiezione del semispazio inferiore
occupa l’area esterna al cerchio di riferimento.
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Figura 6.5 Proiezione del piano 90/50. U1: proiezione del semispazio superiore individuato dal piano 90/50. L1: proiezione
del semispazio inferiore individuato dal piano 90/50.

individuato dal piano.
Tutti i punti fuori dal cerchio con centro C (cioè tutto il resto del piano di proiezione) rappresentano l’insieme delle linee che passano dal punto 0 e che sono dirette verso il semispazio
inferiore.
Se il cerchio con centro C è la proiezione del sistema di discontinuità 1, allora la regione dentro
al cerchio è U1 (cioè è il semispazio sopra alla discontinuità 1 e la regione fuori dal cerchio è L1
(cioè è il semispazio sotto alla discontinuità 1; Fig. 6.2).
In questo modo possiamo proiettare i semispazi individuati da un piano comunque orientato.
Un solido limitato da facce piane può essere considerato come l’intersezione dei semispazi comuni
individuati dai piani che costituiscono le facce. Quindi un solido potrà essere rappresentato in
proiezione stereografica dall’intersezione dei semispazi individuati dalle sue facce. In proposito
facciamo un esempio molto semplice. In Fig. 6.6 due piani (90◦ /50◦ e orizzontale) dividono lo
spazio in quattro angoli diedri che sono rappresentati nella stessa figura anche in proiezione sferica.
All’estremità inferiore della figura è riportata la proiezione stereografica dell’intersezione dei quattro
semispazi individuati dai due piani:
a) la zona compresa dentro a entrambi i cerchi comprende tutte le rette dirette verso il semispazio
superiore del piano 90◦ /50◦ e del piano orizzontale;
b) la zona esterna a entrambi i cerchi comprende tutte le rette dirette verso il semispazio inferiore
del piano 90◦ /50◦ e del piano orizzontale;
c) la zona compresa dentro alla proiezione del piano 90◦ /50◦ ma esterna alla proiezione del piano
orizzontale comprende tutte le rette dirette verso il semispazio superiore del piano 90◦ /50◦ e
verso il semispazio inferiore del piano orizzontale;
d) la zona esterna alla proiezione del piano 90◦ /50◦ , ma interna alla proiezione del piano orizzontale comprende tutte le rette dirette verso il semispazio inferiore del piano 90◦ /50◦ e verso il
semispazio superiore del piano orizzontale.
Due sistemi di piani come quelli di Fig. 6.6 non individuano un solido finito. Il solido più
semplice ha sei facce e quindi saranno necessari almeno tre sistemi di piani paralleli. La proiezione
di solidi di questo tipo è trattata più avanti a proposito della proiezione stereografica dei blocchi che
costituiscono gli ammassi rocciosi.

6.3. PROIEZIONE DI VETTORI E SOLIDI

153

Piano 2
(90°/50°)

U1, U2 = intersezione dei semispazi
superiori di entrambi i piani
U1, L2 = Intersezione
del semispazio
inferiore del piano
90°:50° e superiore
del piano orizzontale

Piano1
(orizzontale)

L1, L2 = Intersezione dei semispazi
inferiori di entrambi i piani
L1, U2 = Intersezione del semispazio
inferiore del piano orizzontale e superiore
del piano 90°/50°
Proiezione sferica del
piano 2 (90°/50°)

comprende tutte le rette dirette verso il
semispazio superiore del piano 90°/50°
e del piano orizzontale
comprende tutte le rette dirette verso il
semispazio inferiore del piano 90°/50°
e del piano orizzontale

O

comprende tutte le rette dirette verso il
semispazio superiore del piano 90°/50°
e il semispazio inferiore del piano
orizzontale
comprende tutte le rette dirette verso il
semispazio superiore del piano 90°/50°
e il semispazio superiore del piano
orizzontale

Proiezione sferica del
piano 1 (orizzontale)

Proiezione stereogreafica
del piano (90°/50°)

Cerchio di riferimento
e proiezione del piano
orizzontale

Nord

Proiezione del
piano 90°/50°

Est

Ovest

Sud

Figura 6.6 Proiezione dell’intersezione di quattro semispazi individuati dai piani 90/50 e orizzontale.
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Concludendo, i principali vantaggi all’uso della proiezione planosferica sono i seguenti:
a) La rete è facile da usare sia in campagna che in laboratorio. Mediante poche costruzioni è
possibile risolvere un gran numero di problemi.
b) Il grado di precisione che si può tenere nelle elaborazioni è minore di 1◦ , e quindi dell’ordine
della precisione delle misure che generalmente il geologo riesce a eseguire in campagna.
c) E’ possibile proiettare sullo stesso diagramma un gran numero di misure. Il gran numero di
dati permette interpretazioni statistiche con elevato grado di precisione.
D’altra parte però non si deve dimenticare nemmeno che:
a) Sebbene la proiezione planosferica rappresenti un ottimo strumento di analisi esso non è
sempre il miglior modo di presentare dati a chi non abbia una buona pratica di questo metodo.
Spesso è opportuno aiutarsi nella rappresentazione dei risultati con altri tipi di proiezione di
più immediata comprensione (block diagram).
b) Le proiezioni consentono di analizzare le relazioni angolari tra gli elementi geometrici (piani e
linee) ma non danno indicazioni sulla loro distribuzione spaziale. Non bisogna dimenticare che
anche nei problemi di stabilità la posizione relativa delle strutture può essere più importante
dei loro rapporti angolari.

6.4

Esercizi base

In questo capitolo sono riportati esercizi base sull’uso delle proiezioni stereografiche.4
Esercizio 1
Riportare in proiezione stereografica:
a) come tracce ciclografiche le seguenti misure di strato: 30/20 e 120/60.
b) come poli le seguenti misure di strato: 45/80 e 310/46.
c) i seguenti assi di piega: 88/14 e 265/36.
Soluzioni in Fig. A.1 a pagina 202.
Esercizio 2
Riportare in proiezione stereografica come tracce ciclografiche le seguenti misure di strato: 1: 34/55;
2: 50/32; 3: 350/30; 4: 5/12; 5: 110/40; 6: 95/72; 7: 140/60; 8: 274/50; 9: 230/55; 10: 250/24; 11: 185/80;
12: 176/60.
Soluzione in Fig. A.2 a pagina 202
Esercizio 3
Riportare in proiezione stereografica come poli le seguenti misure di strato: 1: 214/20; 2: 134/50; 3:
30/60; 4: 240/80; 5: 302/72; 6: 10/74; 7: 355/14; 8: 180/45; 9: 92/44; 10: 200/38; 11: 265/65; 12: 304/50;
13: 355/66; 14: 160/82. Soluzione in Fig. A.3 a pagina 203.
Esercizio 4
Riportare in proiezione stereografica le seguenti linee: 1: 120/56; 2: 333/23; 3: 300/76; 4: 255/43; 5:
87/12; 6: 64/41; 7: 12/28; 8: 201/30; 9: 176/60; 10: 160/8; 11: 140/49; 12: 90/70; 13: 45/56; 14: 288/45;
15: 340/61. Soluzione in Fig. A.4 a pagina 203.
Esercizio 5
Utilizzando le proiezioni stereografiche e riportando i piani come tracce ciclografiche:
a) determinare l’intersezione tra i piani: 280/50 e 90/36;
b) determinare l’orientazione del piano bisettore l’angolo acuto tra i piani 250/60 e 32/40.
Soluzione in Fig. A.5 a pagina 204.
Esercizio 6
Utilizzando le proiezioni stereografiche risolvere i seguenti problemi. Per questi esercizi non è
fornita la soluzione grafica, ma solo il valore.
4 Tutte le misure sono riportate, eccetto dove espressamente indicato, come “direzione di immersione”/” inclinazione” , es.
234/68).
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Determinare l’angolo acuto tra le linee 14/38 e 80/52 (Soluzione: 47◦ ).
Determinare l’angolo acuto tra le linee 302/50 e 200/38 (Soluzione: 69◦ ).
Determinare l’angolo ottuso tra le linee 196/30 e 290/38 (Soluzione: 105◦ ).
Determinare l’angolo ottuso tra le linee 302/50 e 200/38 (Soluzione: 111◦ ).
Determinare l’angolo acuto tra i piani 170/46 e 120/32 (Soluzione: 33◦ )
Determinare l’angolo acuto tra i piani 45/30 e 320/36 (Soluzione: 43◦ )
Determinare l’angolo acuto tra il piano 250/46 e la linea 290/20 (Soluzione: 16◦ ).
Determinare l’angolo acuto tra il piano 175/50 e la linea 150/12 (Soluzione: 33◦ ).
Determinare la linea intersezione tra il piano 28/44 e il piano 290/60 (Soluzione: 353/38).
Determinare la linea intersezione tra il piano 205/40 e il piano 62/50 (Soluzione: 137/17).
Determinare la linea intersezione tra il piano 258/32 e il piano 282/40 (Soluzione: 235/30).
Determinare il piano bisettore dell’angolo acuto tra il piano 85/50 e il piano 150/12 (Soluzione:
97/28).
m) Determinare il piano bisettore dell’angolo acuto tra il piano 192/60 e il piano 230/20 (Soluzione:
203/39).
n) Determinare il piano bisettore dell’angolo acuto tra il piano 318/40 e il piano 280/58 (Soluzione:
296/47).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Esercizio 7
Utilizzando le proiezioni stereografiche risolvere i seguenti problemi. Per questi esercizi non è
fornita la soluzione grafica, ma solo il valore.
a) Determinare il piano contenente le linee 280/54 e 353/28. (Soluzione: 286/54)
b) Determinare il piano contenente le linee 165/31 e 262/46. (Soluzione: 227/52)
c) Determinare il piano contenente le linee 110/61 e 178/46. (Soluzione: 122/62)
d) Determinare l’inclinazione apparente di un piano di orientazione 102/60 su di un piano verticale di
direzione (“strike”) N 150◦ E (Soluzione: 49◦ Sud).
e) Determinare l’inclinazione apparente di un piano di orientazione 40/28 su di un piano verticale di
direzione (“strike”) N 146◦ E (Soluzione: 8◦ NW).
f) Determinare l’inclinazione apparente di un piano di orientazione 165/42 su di un piano verticale di
direzione (“strike”) N 56◦ E (Soluzione: 16◦ SW).
Esercizio 8
Utilizzando le proiezioni stereografiche risolvere i seguenti problemi. Per questi esercizi non è
fornita la soluzione grafica, ma solo il valore.
a) Determinare l’orientazione della linea che giace sul piano 30/50 e che ha un pitch di 40◦ verso
Sud-Est su tale piano. (Soluzione: 92/29)
b) Determinare l’orientazione della linea che giace sul piano 205/36 e che ha un pitch di 28◦ verso
Sud-Est su tale piano. (Soluzione: 138/16)
c) Determinare l’orientazione della linea che giace sul piano 28/50 e che ha un pitch di 41◦ verso
Nord-Ovest su tale piano. (Soluzione: 327/30)
d) Determinare l’orientazione di una linea che giace sul piano 255/40 e ha una direzione di immersione
N200◦ . (soluzione: 200/26)
e) Determinare l’orientazione di una linea che giace sul piano 107/28 e ha una direzione di immersione
N62◦ . (soluzione: 62/21)
f) Determinare l’orientazione di una linea che giace sul piano 273/54 e ha una direzione di immersione
N305◦ . (soluzione: 305/49)
g) Determinare l’orientazione di una linea che giace sul piano 32/60 e ha un’inclinazione di 30◦ verso
Sud-Est. (soluzione: 103/80)
h) Determinare l’orientazione di una linea che giace sul piano 296/38 e ha un’inclinazione di 26◦ verso
Nord-Est. (soluzione: 347/26)
i) Determinare l’orientazione di una linea che giace sul piano 255/45 e ha un’inclinazione di 38◦ verso
Sud-Ovest. (soluzione: 216/38)
j) Dato il piano di orientazione 255/56 e la linea di orientazione 300/46, determinare il pitch della
linea sul piano. (Soluzione: 61◦ Nord-Ovest).
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Figura 6.7 Cava di marmo in cui sono visibili due fronti di cava, determinare la giacitura della foliazione.

k) Dato il piano di orientazione 336/50 e la linea di orientazione 37/30, determinare il pitch della linea
sul piano. (Soluzione: 41◦ Nord-est).
l) Dato il piano di orientazione 205/36 e la linea di orientazione 160/27, determinare il pitch della
linea sul piano. (Soluzione: 51◦ Sud-Est).

6.5

Applicazioni a problemi di geologia applicata

Esercizio 9
Nella cava di marmo di Fig. 6.7 sono state misurate le intersezioni tra la scistosità nel marmo e i due
fronti di cava: 280/32 e 350/60, rispettivamente. Determinare mediante proiezioni stereografiche la
giacitura della foliazione (= l’andamento dei principali “corsi” del marmo).
Soluzione in Fig. A.6 a pagina 204.
Esercizio 10
Un livello di carbone mostra un’inclinazione apparente di 18 verso NE al fronte di uno scavo
minerario verticale di direzione (strike) N030◦ E, e un’inclinazione apparente di 40◦ verso SE al
fronte di uno scavo minerario verticale di direzione (strike) N112◦ E. Determinare la reale giacitura
(immersione e inclinazione) del livello di carbone.
Soluzione in Fig. A.7 a pagina 205.
Esercizio 11
In una successione filladica è intercalato uno strato di marmo con orientazione 36/52. Il marmo è
intruso da un filone tabulare basico di orientazione 250/64. Il filone provoca una metamorfismo di
contatto e una mineralizzazione ad oro nello strato di marmo. Trovare l’orientazione (immersione e
inclinazione) della mineralizzazione.
Soluzione in Fig. A.8 a pagina 205.

6.5. APPLICAZIONI A PROBLEMI DI GEOLOGIA APPLICATA

157

Esercizio 12
In un’area montuosa la successione stratigrafica è caratterizzata da una stratificazione con giacitura
costante e orientata 320/44. Calcolare l’angolo tra la stratificazione e una galleria di prossima
costruzione orientata 268/8.
Soluzione in Fig. A.9 a pagina 206.
Esercizio 13
In un’area mineraria due mineralizzazioni a barite sono localizzate in cataclasiti lungo due zone di
taglio che si intersecano, di orientazione 41/60 e 130/30, rispettivamente. Si vuole realizzare una
galleria mineraria che sia ortogonale all’intersezione tra le due zone di taglio e che per motivi di
sicurezza sia ugualmente distante dalle due zone di taglio. Con l’aiuto di proiezioni stereografiche
determinare l’orientazione che deve avere la futura galleria.
Soluzione in Fig. A.10 a pagina 206.

7
Analisi cinematica di stabilità di ammassi rocciosi

7.1

Analisi cinematica e analisi dinamica

In rocce molto tenere (argilliti, zone di alterazione idrotermale, granitoidi profondamente alterati
ecc.) i problemi progettuali e di sicurezza di scavi a cielo aperto o in sotterraneo sono affrontati
con le teorie e i metodi della Geotecnica. Tali materiali tendono a cedere sviluppando superfici
di taglio attraverso la roccia, poiché, come per le terre, la resistenza a taglio lungo discontinuità
non è sostanzialmente diversa dalla resistenza della “matrice rocciosa”. Invece nella maggior parte
delle rocce (che gli ingegneri chiamano “litoidi”) sono le discontinuità preesistenti che controllano
il movimento, realizzando modalità di cedimento che non sono comuni nelle terre.
Per l’analisi di questi cedimenti strutturalmente controllati è necessaria una precisa conoscenza
della geometria delle discontinuità e perciò l’analisi strutturale dell’ammasso diviene una premessa
indispensabile per qualunque analisi di stabilità in roccia. I metodi di analisi di stabilità degli
ammassi rocciosi ricadono nel campo della Meccanica delle rocce o Geomeccanica. Questi metodi
hanno grande rilevanza applicativa. Essi consentono la scelta dell’angolo di sicurezza più economico
per scavi in roccia o di valutare l’opportunità di intervenire con sostegni prima che si manifestino i
primi segni di dissesto. In questi casi la tempestività degli interventi è fondamentale; quando pendii
in roccia “si sono allentati”, o addirittura hanno iniziato a muoversi, le forze necessarie a sostenerli
diventano enormi.
La scelta delle inclinazioni di sicurezza per scarpate di scavi in roccia richiede di conoscere: a)
le giaciture delle discontinuità e b) la loro resistenza al taglio, che può richiedere prove in sito e/o
in laboratorio. Delle modalità di misura della resistenza a taglio di discontinuità è stato discusso
in altra sede, in questo capitolo saranno analizzati i problemi di stabilità connessi con le giaciture
delle discontinuità rispetto ai versanti o alle pareti di scavi sotterranei. Le modalità dei cedimenti
degli ammassi rocciosi, proprio perché avvengono esclusivamente lungo i piani di debolezza, sono
fortemente direzionali, cioè strettamente controllati dalla struttura dell’ammasso. Questa semplice
considerazione ha forti implicazioni applicative: la direzione del fronte di scavo (a cielo aperto o in
sotterraneo) spesso può essere variata, è quindi possibile scegliere un’orientazione e inclinazione
dei fronti di scavo tale che non si avranno cedimenti, indipendentemente dall’angolo di attrito
delle discontinuità. Questi aspetti, che potremmo definire “geometrici” sono molto importanti e
richiedono la sensibilità e le competenze proprie del geologo.
Gli scavi superficiali in roccia variano dai piccoli scavi per fondazioni di edifici in cui piccoli
ostacoli di roccia sono asportati con il rip dei bulldozer, alle enormi miniere a cielo aperto di rame
del Sudamerica con volumi asportati dell’ordine dei chilometri cubi. Questa parte delle dispense si
occupa dei metodi per progettare l’orientazione, la dimensione e le forme opportune di tali scavi,
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così che essi possano essere realizzati con la massima economicità e diano sufficiente sicurezza per i
loro scopi.
I casi in cui sono richiesti pendii in roccia con determinato coefficiente di sicurezza sono oggi
numerosi. Per la costruzione di strade in zone montuose è necessario scavare numerose alte scarpate
in roccia. Le ferrovie a causa delle rigide specifiche di curvatura richiedono scarpate più numerose
ed alte delle strade. Un certo rischio di caduta di massi e frane per le strade di montagna è spesso
inevitabile, perché il costo per assicurare la completa sicurezza non è economicamente tollerabile.
Invece, le scarpate delle autostrade e delle strade di grande traffico e delle ferrovie a causa del
maggiore rischio che comportano gli incidenti, devono essere progettate in modo da garantire la
sicurezza in ogni condizione. Per poter utilizzare al massimo aree di grande valore commerciale,
come quelle entro i perimetri urbani, le scarpate devono essere molto inclinate, non di rado sono
realizzate verticali, e perciò necessitano dell’installazione di costosi sostegni permanenti.
Quando gli scavi in roccia sono eseguiti per centrali elettriche, imbocchi di lavori in sotterraneo,
ecc. i danni provocati dal cedimento possono essere gravissimi. Di conseguenza, in tali scavi è
necessaria una cura nel progetto, come se fossero vere e proprie strutture. Drenaggi, sostegni, e
successione delle fasi di realizzazione dovranno essere stabiliti nella fase progettuale. Questo è
particolarmente vero per gli sfioratori delle dighe in terra; in questi casi piccoli cedimenti possono
determinare veri e propri disastri.
Grandi scavi in roccia sono realizzati per l’estrazione di materiali da costruzione o dalla coltivazione di miniere a cielo aperto. Il progetto di cave e miniere a cielo aperto consiste principalmente nella
scelta dell’inclinazione delle scarpe e dell’ampiezza dei gradoni che devono essere dimensionati in
modo da garantire il massimo profitto con un accettabile grado di sicurezza. Nel caso di asportazione
dello sterile di copertura di un giacimento, pendii poco inclinati significano più roccia da scavare e
più smarrino da trasportare e sistemare, ma pendii troppo ripidi incrementeranno il numero delle
soste del lavoro per il blocco dei trasporti causato dalle frane sui percorsi camionabili e gli incidenti
alle maestranze. La maggior parte dei pendii delle miniere a cielo aperto sono temporanei, perché lo
scavo viene continuamente allargato. Semplici strumentazioni e una tempestiva risposta a segni di
instabilità hanno permesso a compagnie minerarie di lavorare con pendii che sarebbero senz’altro
giudicati troppo ripidi per scavi di dimensioni comparabili con scopi di ingegneria civile.
In questo capitolo considereremo l’analisi cinematica di stabilità di pendii in roccia. L’analisi
cinematica riguarda lo studio del moto dei corpi senza tenere conto delle forze che ne determinano il
movimento, ma considerando solamente l’orientazione dei piani di debolezza rispetto all’orientazione
del fronte di scavo o del pendio. L’analisi dinamica di pendii in roccia, cioè considerando le forze
presenti, non è discussa in queste dispense1 .
Molte rocce sono stabili su pendii ripidi anche se contengono piani di debolezza molto inclinati;
questo accade quando i blocchi non sono liberi di muoversi lungo le discontinuità, in sostanza
esistono ostacoli di roccia sana che non possono essere superati. Allorché questi ostacoli sono
rimossi dall’erosione, da scavi o dalla propagazione di fratture, il pendio cederà immediatamente.

7.2

Modalità di cedimento di pendii in roccia

Le rocce hanno generalmente una resistenza al taglio così elevata che i cedimenti sotto la sola
forza di gravità sono possibili solo se le discontinuità preesistenti permettono il movimento di
blocchi discreti. In rocce regolarmente stratificate, foliate, tagliate da giunti, ci sono molte possibilità
di movimenti di blocchi lungo piani di debolezza e sono note una grande varietà di modalità
comportamentali. Oltre alle modalità di cedimento, è possibile valutare la probabilità di cedimento,
o il fattore di sicurezza, ed eventuali rimedi se il livello di rischio non può essere accettato. Quando
ci sono più sistemi di discontinuità che si intersecano, l’analisi dei movimenti possibili (modello
cinematico) permette di prevedere il più probabile modo di cedimento del pendio. E’ comunemente
accettato che cedimenti di blocchi avvengano secondo uno o più dei tre seguenti modi (Fig. 7.1):
1 Alla pagina web https://www.pconti.net/dispense sono disponibili le dispense “Analisi di Stabilità di Pendii in Roccia”,
in cui è trattata anche l’analisi dinamica di stabilità di pendii (analisi e rappresentazione delle forze, analisi dinamica di
scivolamento di blocchi e di cunei, fattore di sicurezza, ecc.).
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Figura 7.1 Tipologie di cedimenti in roccia e proiezioni stereografiche delle condizioni strutturali che danno luogo a tali
cedimenti (sfera di proiezione inferiore).

a) scivolamento su un piano;
b) scivolamento di un cuneo;
c) ribaltamento.
Uno scivolamento su un piano sotto l’azione della sola forza di gravità è possibile solo quando il
blocco poggia su un piano di discontinuità inclinato che “viene a giorno” lungo il pendio (Fig. 7.1a)
Le condizioni di cedimento possono restare latenti finché scavi o cedimenti rimuovono l’ostacolo
alla traslazione. In movimenti come quello mostrato in Fig. 7.1a 1a resistenza al movimento deve
essere superata non solo lungo la superficie di base, ma anche lungo i margini laterali del blocco. In
rocce tenere, come argilliti, se la base di scivolamento è considerevolmente più inclinata dell’angolo
di attrito sulla superficie stessa, la resistenza ai lati può essere superata per rottura della roccia.
Invece in rocce resistenti lo scivolamento secondo un piano si può realizzare solo se ci sono altre
discontinuità o, nel caso di pendii naturali, valli trasversali che liberano lateralmente i blocchi.
Cunei di scivolamento sono individuati quando due piani di debolezza si intersecano verso il
basso delimitando con la superficie del pendio un blocco tetraedrico (Fig. 7.1b). Lo scivolamento può
avvenire senza altri vincoli topografici o strutturali se la linea di intersezione delle due discontinuità
“viene a giorno” sul pendio. E’ questa una modalità di cedimento in roccia molto comune ed insidiosa,
è stato il cedimento di un grande cuneo che ha causato il crollo della diga di Malpasset in Francia
nel 1959.
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Figura 7.2 Proiezione stereografica degli elementi rilevanti per l’analisi di stabilità di pendii in roccia. (a) Ammasso roccioso
con un solo piano di discontinuità P, con orientazione 40/50. (b) Ammasso roccioso con due piani di discontinuità, il
piano 1 (P1 ) di orientazione 350/50 e il piano 2 (P2 ) di orientazione 320/35, la loro intersezione I12 è orientata 291/32.

Il cedimento per ribaltamento (Fig. 7.1c) implica la rotazione di rocce stratificate, come scisti o
sedimenti, sottilmente stratificati e fortemente inclinati a reggipoggio. In questo tipo di cedimento
gli strati tendono a curvarsi verso il basso sotto al proprio peso. Se è presente un sistema di giunti
incrocianti, i livelli possono rovesciarsi come rigide colonne piuttosto che avere un cedimento
flessurale. In questo tipo di cedimento, il collasso del pendio è accompagnato da scivolamenti strato
su strato coerenti con il piegamento (Fig. 7.1c).
Molti modi più complessi di cedimento sono noti in rocce stratificate e con complessi sistemi di
giunti, in cui scivolamento su piani o secondo cunei e ribaltamenti avvengono simultaneamente o
successivamente. Goodman & Bray (1977) hanno mostrato diversi esempi di cedimenti in roccia che
implicano ribaltamento associato con scivolamento. Cedimenti con sviluppo di nuove superfici di
taglio attraverso la roccia, come gli scoscendimenti dei terreni argillosi, possono interessare pendii
in roccia solo nel caso di rocce molto deboli e senza discontinuità, come è il caso di rocce intrusive
profondamente alterate o rocce idrotermalizzate. Però anche rocce fratturate in modo pervasivo
possono avere un comportamento pseudocontinuo perché esse hanno così tante combinazioni di
modalità di scivolamento che c’è sempre una frattura preesistente corrispondente alla più critica
superficie di rottura dei materiali continui. Pendii in rocce di questo tipo sono sono stati analizzati
usando le tecniche della Geotecnica (Hoek & Bray, 1980). Comunque quando la roccia è indebolita
da ben definiti e regolari sistemi di discontinuità l’analisi del blocco rigido mediante proiezioni
stereografiche è senz’altro preferibile.

7.3

Trattamento dei dati strutturali

La Fig. 7.2 mostra gli elementi strutturali che vengono comunemente presi in considerazione
per l’analisi cinematica in proiezione stereografica della stabilità di un ammasso roccioso:
a) il piano di discontinuità (P), che rappresenta la famiglia di superfici su cui si può avere
scivolamento;
b) il vettore inclinazione (D), orientato secondo la direzione di massima inclinazione o pendenza
del piano di discontinuità e rappresenta la direzione secondo cui scivolerà il blocco;
c) il vettore normale (N), perpendicolare al piano di discontinuità e in proiezione stereografica
rappresentato dal polo del piano di discontinuità;
d) la linea di intersezione (I), quando si ha a che fare con più piani di discontinuità e rappresenta
l’intersezione di due piani di discontinuità.
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Figura 7.3 (a) Condizioni per scivolamento di blocchi sottoposti alla sola forza di gravità, F è la forza peso, N è la normale
alle superfici di discontinuità. (b) Costruzione del piccolo cerchio di apertura 90◦ − 𝜙. Superfici il cui vettore inclinazione
(o di scivolamento) ricade nell’area con il rigato obliquo possono dare scivolamento.

In Fig. 7.2 questi elementi sono rappresentati in proiezione stereografica (usando l’emisfero di
proiezione inferiore). La linea di intersezione I tra i due piani è data dall’intersezione dei grandi
cerchi dei due piani, oppure dalla normale al piano che contiene i poli dei due piani (Fig. 7.2b).
Una volta noti tutti gli elementi lineari P, D, N e I di un ammasso, potrà essere presa in considerazione la possibilità di cedimento per ogni possibile giacitura del pendio. Anche la giacitura del
pendio deve essere riportata in proiezione stereografica.

7.4

Scivolamento su un piano

Consideriamo un ammasso roccioso soggetto alla sola forza di gravità in cui sono presenti varie
superfici di discontinuità, in queste condizioni ogni blocco tenderà a scivolare verso il basso secondo
il vettore inclinazione del piano di scivolamento, cioè secondo la linea di massima pendenza sul
piano di scivolamento. Per predire se si avrà scivolamento di blocchi e di quali blocchi su quali
superfici di discontinuità bisogna verificare:
a) se le superfici di discontinuità sono sufficientemente inclinate per dare scivolamento;
b) i rapporti tra le direzioni di scivolamento (D) e la giacitura del versante.
Per verificare se le superfici di discontinuità sono sufficientemente inclinate per avere scivolamento bisogna ricordare che, in accordo con la definizione di angolo di attrito superficiale (𝜙),
un blocco appoggiato su una superficie piana resterà fermo se il vettore che rappresenta la sua
forza peso è inclinato rispetto al polo della superficie di un angolo minore di 𝜙 (Fig. 7.3a). Nel caso
di piani di scivolamento sottoposti solo alla forza di gravità il cedimento è perciò possibile solo
se la superficie di scivolamento è più inclinata di 𝜙. Se si traccia un piccolo cerchio di ampiezza
90◦ − 𝜙 dal centro dello stereogramma come mostrato in Fig. 7.3b, la zona esterna al piccolo cerchio
conterrà tutte le linee con inclinazione minore di 𝜙. Tutti i vettori D che cadranno in questa area
potranno essere trascurati ai fini dell’analisi della stabilità, mentre tutti i vettori D che si troveranno
all’interno dell’area indicata dal rigato obliquo potranno potenzialmente dare scivolamento.
La verifica più importante per l’analisi di scivolamento su piani è però lo studio dei rapporti tra
le direzioni di scivolamento dei piani (D) e la giacitura del versante.
Se il pendio ha un angolo di inclinazione 𝛼 la condizione necessaria per lo scivolamento su un
piano è semplicemente che il vettore D del piano emerga dal pendio, cioè che il vettore inclinazione
abbia un’inclinazione 𝛿 minore di 𝛼 (Fig. 7.4a).
La Fig. 7.4b mostra il pendio proiettato in proiezione stereografica come un grande cerchio
(emisfero inferiore). Le condizioni cinematiche per lo scivolamento sono soddisfatte se il vettore D
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Figura 7.4 (a), (b) Test cinematico per lo scivolamento su un piano. (c) Area di potenziale scivolamento (rigato obliquo) per
𝜙 = 30◦ e un versante orientato 120/60. Il piano 1 potrà dare scivolamento nella direzione D1 , il piano 2 è invece stabile.
(d) Angoli di sicurezza limite (𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 , 𝛼4 ) per una superficie di discontinuità, rappresentata dal vettore inclinazione D1 ,
su quattro pendii con direzione differente. (e), (f) Elementi strutturali per la definizione dell’angolo di sicurezza limite.
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di una possibile superficie di scivolamento cade nell’area tratteggiata, che rappresenta orientazioni
meno inclinate del pendio. In questo esempio il piano 1 (D1 ) potrebbe dare luogo a scivolamento,
mentre sul piano 2 (D2 ) non si potrà avere scivolamento.
Sulla base di quanto visto è possibile determinare in proiezione stereografica aree che rappresentano orientazioni secondo cui è possibile avere scivolamento di blocchi. Se esaminiamo quali
superfici di discontinuità sono sufficientemente inclinate per dare scivolamenti si ottengono le
aree rappresentate dal rigato obliquo nello stereogramma di Fig. 7.3b, se esaminiamo i rapporti
tra le direzioni di scivolamento e la giacitura del versante si ottengono le aree rappresentate dal
rigato obliquo nello stereogramma di Fig. 7.4b. Se si sovrappongono questi due stereogrammi si
ottiene un’area dalla forma di “mezzaluna” che rappresenta tutte le orientazioni che potenzialmente
possono dare scivolamento in un ammasso roccioso con un dato angolo di attrito e con una certa
orientazione del versante (Fig. 7.4c). Questa è l’area, in proiezione stereografica, che si deve sempre
costruire per effettuare qualsiasi analisi cinematica su un ammasso roccioso.
Riassumendo, si avrà scivolamento su un piano quando (Test di Markland):
a) la direzione di scivolamento è sufficientemente inclinata, cioè è inclinata di un angolo maggiore
dell’angolo di attrito 𝜙;
b) la direzione di scivolamento immerge nella direzione del versante e ha un’inclinazione minore
dell’inclinazione del versante, quando cioè “viene a giorno” sul versante.
Dato il vettore D di una potenziale superficie di scivolamento, in proiezione stereografica è
possibile determinare l’angolo di sicurezza limite per quella superficie di scivolamento e per una
data direzione di un pendio, per esempio un fronte di cava. L’angolo di sicurezza limite è la massima
inclinazione che un pendio con una data direzione può assumere senza che si abbia scivolamento di
blocchi, cioè senza che un vettore D “esca” dal pendio. Per un pendio che ha la direzione 1 l’angolo
di sicurezza 𝛼1 è l’inclinazione del grande cerchio passante per la "direzione 1" e il vettore D del
piano di debolezza (Fig. 7.4d). In maniera analoga si può procedere per le altre possibili direzioni del
pendio.
Cerchiamo di chiarire il concetto di angolo di sicurezza limite con un esempio. Supponiamo in un
rilievo di avere delle superfici di discontinuità (es. fratture) con orientazione 40/42, in questo rilievo
si vuole aprire un fronte di cava con direzione (strike) di N172◦ E e immergente verso Est (Fig. 7.4e).
Dalla Fig. 7.4f si vede che versanti con direzione di N172◦ E e con inclinazione 𝛼1 e 𝛼2 sono sicuri in
quanto in entrambi i casi la direzione di scivolamento della discontinuità (D) non esce dal fronte di
cava, cioè i fronti di cava sono poco inclinati. Fronti di cava con direzione N172◦ E e inclinazione
𝛼4 e 𝛼5 non sono invece sicuri, in quanto la direzione di scivolamento della discontinuità esce dal
pendio, cioè “viene a giorno” nei fronti di cava. Il fronte di cava con direzione N172◦ E e inclinazione
𝛼3 è il fronte con inclinazione “limite”, cioè ogni versante meno inclinato è sicuro, ogni versante
più inclinato è potenzialmente instabile. Questa inclinazione limite 𝛼3 è l’angolo di sicurezza limite
per tale fronte di cava. Si noti che un angolo di sicurezza limite è di solito maggiore dell’angolo di
inclinazione della discontinuità (𝛿), è uguale solo nel caso particolare in cui pendio e discontinuità
hanno la stessa direzione.
Esercizio 14
Per l’ampliamento di una sede stradale si effettua un fronte di scavo con orientazione 118/65.
Nell’ammasso roccioso interessato sono presenti cinque sistemi di frattura di orientazione: sistema
1= 24/44, sistema 2=70/42, sistema 3=150/40, sistema 4=236/62 e sistema 5=102/26. L’angolo di
attrito per queste discontinuità è 30◦ . Determinare quali tra questi sistemi di discontinuità possono
dare cedimenti per scivolamento di blocchi. Soluzione a pagina 201.
Esercizio 15
In un ammasso roccioso con una discontinuità (D) orientata 130/35 si vuole aprire un fronte di cava
con direzione N73E immergente verso SE. Determinare l’angolo di sicurezza limite del fronte di
cava per cedimenti per scivolamento di blocchi. Soluzione a pagina 201.
Esercizio 16
In un ammasso roccioso con una discontinuità (D1 ) orientata 28/32 , una discontinuità (D2 ) orientata
302/46 e una discontinuità (D3 ) orientata 290/36, si vuole aprire un fronte di cava con direzione N50E
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immergente verso NW. Determinare l’angolo di sicurezza limite del fronte di cava per cedimenti per
scivolamento di blocchi. Soluzione a pagina 201.
Esercizio 17
In un ammasso roccioso con una discontinuità (D) orientata 230/60 si vuole aprire un fronte di cava.
Le condizioni di accesso alla cava permettono di costruire un fronte di cava con una delle seguenti
direzioni: N64◦ E immergente verso SE, N97◦ E immergente verso S e N163◦ E immergente verso SW.
Determinare quale tra questi tre possibili fronti di cava è quello che permette un angolo di sicurezza
limite maggiore per cedimenti per scivolamento di blocchi. Soluzione a pagina 201.

7.5

Scivolamento di un cuneo

Scivolamenti di cunei si hanno quando due superfici di discontinuità e la loro linea di intersezione
vengono a giorno sul pendio, individuando così volumi di roccia di forma tetraedrica. Il cuneo può
scivolare verso il basso sulle due superfici di discontinuità lungo la loro linea di intersezione, oppure
su una sola delle due discontinuità lungo la sua direzione di massima pendenza. La possibilità di
formazione di cunei è legata alla struttura dell’ammasso roccioso, rocce con una foliazione o con
sistemi di giunti ben sviluppati che tagliano la stratificazione o un’altra foliazione sono situazioni
tipiche in cui questa modalità di scivolamento può svilupparsi. Argilliti, siltiti ben stratificate, calcari
stratificati e filladi sono i tipi litologici in cui più frequentemente questo tipo di scivolamento ha
luogo. Le dimensioni dei cunei possono variare da alcuni a migliaia di metri cubi.

7.5.1

Scivolamento di un cuneo su due discontinuità

Scivolamento su due discontinuità è il caso più frequente di cedimento di un cuneo. L’analisi
cinematica di un cuneo che scivola sulle due superfici che lo delimitano verso il basso si basa
sullo studio dell’orientazione della linea intersezione di queste due superfici (linea I12 in Fig. 7.5a).
Analogamente a quanto già visto per lo scivolamento su un piano, per avere scivolamento di un
cuneo su due discontinuità bisogna che:
a) la linea di intersezione tra le due superfici di discontinuità sia sufficientemente inclinata,
cioè sia inclinata di un angolo 𝛿 maggiore dell’angolo di attrito 𝜙. Se le due superfici hanno
coefficienti di attrito molto diversi tra loro, deve essere presa in considerazione la media dei
due coefficienti;
b) la linea di intersezione immerga nella direzione del versante e abbia un’inclinazione minore
dell’inclinazione del versante, cioè che “venga a giorno” sul versante.
La Fig. 7.5b presenta un semplice esempio di analisi cinematica di un cuneo in proiezione
stereografica. Sono riportate le due superfici di discontinuità, la loro intersezione, la giacitura
del versante e il piccolo cerchio di apertura 90◦ − 𝜙. Tutte le linee di intersezione di inclinazione
maggiore di 𝜙 e che vengono a giorno sul versante (inclinazione maggiore del versante) ricadono
nell’area indicata dal rigato obliquo, queste linee potenzialmente possono dare scivolamento.
Nei casi più complessi in cui sono presenti più di due superfici di discontinuità bisogna prendere
in considerazione tutte le possibili intersezioni tra le varie superfici. In Fig. 7.5c è riportato un
esempio con solo tre superfici di discontinuità. L’intersezione tra la superficie 2 e la superficie 3 (I23 )
può dare scivolamento, mentre non è possibile scivolamento lungo l’intersezione tra la superficie
1 e la superficie 3 (l’intersezione I13 immerge in modo opposto rispetto al versante) e nemmeno
lungo l’intersezione tra la superficie 1 e la superficie 2 (l’intersezione I12 ha inclinazione minore
dell’angolo di attrito).
Per quanto riguarda l’angolo di sicurezza limite di un pendio, nel caso di scivolamento di un
cuneo vale quanto già detto per lo scivolamento su un piano (Fig. 7.4c). L’angolo di sicurezza limite
di un pendio è la massima inclinazione che un pendio con una data direzione può assumere senza che
si abbia scivolamento di cunei, cioè senza che un vettore I “esca” dal pendio. Per un versante con
una certa direzione, l’angolo di sicurezza limite 𝛼 è l’inclinazione del grande cerchio passante per la
direzione del versante e la linea di intersezione secondo cui si ha scivolamento del cuneo. Tutto
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Figura 7.5 Analisi cinematica per cedimenti secondo cunei. (a) Visualizzazione schematica dello scivolamento di un cuneo
su due superfici di discontinuità. (b) Analisi cinematica in proiezione stereografica per scivolamento di un cuneo. Le
orientazioni delle intersezioni che possono dare scivolamento sono quelle che ricadono all’interno dell’area con il rigato
obliquo. Ds è il vettore inclinazione del versante, D1 e D2 sono i vettori inclinazione, cioè le direzioni di massima
pendenza, per le due discontinuità, I12 è l’intersezione tra le due discontinuità. (c) Analisi cinematica per scivolamenti di
cunei nel caso di tre superfici di discontinuità. (d) Angolo di sicurezza limite (𝛼) per scivolamento di un cuneo.

questo è illustrato in Fig. 7.5d, che rappresenta un esempio nel caso di un ammasso roccioso con due
sole superfici di discontinuità. Se le superfici di discontinuità sono più di due si devono riportare in
proiezione stereografica tutte le linee di intersezione e tra quelle che potenzialmente potrebbero
dare scivolamento si deve considerare quella con inclinazione minore.

Esercizio 18
In una cava di materiale lapideo sono stati misurati i seguenti sistemi di frattura: sistema 1=
341/23, sistema 2=35/49, sistema 3=85/68, sistema 4=260/80. Il fronte di cava ha orientazione 8/64,
mentre l’angolo di attrito del materiale è 32◦ . Determinare secondo quali direzioni si possono avere
scivolamento di cunei su due superfici di discontinuità. Soluzione a pagina 201.

Esercizio 19
In una cava sono presenti tre sistemi di frattura: sistema 1= 252/42, sistema 2=332/72, sistema
3=306/65 e si vuole aprire un fronte di cava di direzione N25E immergente verso NW. Determinare
l’angolo di sicurezza limite del fronte di cava per cedimenti per scivolamento di cunei. Soluzione a
pagina 201.
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Figura 7.6 (a) Scivolamento di un cuneo su una superficie di discontinuità. (b) Analisi cinematica in proiezione stereografica.
Ds è il vettore inclinazione del versante, D1 e D2 sono i vettori inclinazione, cioè le direzioni di massima pendenza, per
le due discontinuità, I12 è l’intersezione tra le due discontinuità.

7.5.2

Scivolamento di un cuneo su una discontinuità

In alcuni casi è possibile che un cuneo scivoli verso il basso non su due superfici secondo la linea
di intersezione, ma solo su una delle due superfici, secondo la direzione di massima pendenza di tale
superficie. Perché questo avvenga è necessario innanzi tutto che siano verificate le due condizioni
già viste nel capitolo precedente, cioè che la linea di intersezione tra le due superfici di discontinuità
sia sufficientemente inclinata e che “venga a giorno” sul versante. Se oltre a queste due condizioni
la direzione di scivolamento di uno dei due piani di discontinuità è compresa tra la direzione di
immersione della linea intersezione dei due piani e la direzione di massima pendenza del versante, si
avrà scivolamento su tale superficie di discontinuità secondo la sua direzione di massima pendenza.
Un esempio di questa geometria è illustrato in Fig. 7.6, in tale figura si vede che la direzione di
scivolamento del piano 2 (D2 ) è compresa tra l’intersezione delle due superfici (I12 ) e la direzione
di massima pendenza del versante (Ds ). Questa condizione è facilmente verificabile in proiezione
stereografica (Fig. 7.6b), per avere scivolamento di un cuneo su un solo piano di discontinuità il
vettore inclinazione di un piano deve cadere nell’area compresa tra I12 e Ds , cioè nell’area rappresentata in grigio in Fig. 7.6b. Se entrambi i vettori inclinazione sono fuori dell’area in grigio si avrà
scivolamento del cuneo lungo la linea di intersezione, come visto nel capitolo precedente (è facile
verificare che in Fig. 7.5b D1 e D2 non sono compresi tra I12 e Ds ). Se entrambi i vettori inclinazione
sono all’interno dell’area in grigio si avrà scivolamento su un solo piano, quello la cui direzione di
immersione è più vicina alla direzione di immersione del pendio.
Per quanto riguarda l’angolo di sicurezza del pendio vale esattamente quanto detto nel capitolo
precedente.

Esercizio 20
In una cava di materiale lapideo sono stati misurati i seguenti sistemi di frattura: sistema 1=38/46,
sistema 2=70/58. Il fronte di cava ha orientazione 60/64, mentre l’angolo di attrito del materia le è
30◦ . Determinare se sono possibili cedimenti di cunei e la direzione secondo cui si avrà scivolamento.
Soluzione a pagina 201.

Esercizio 21
In una cava di materiale lapideo sono stati misurati i seguenti sistemi di frattura: sistema 1= 118/80,
sistema 2=338/62, sistema 3=294/40. Il fronte di cava ha orientazione 314/55, mentre l’angolo di
attrito del materiale è 25◦ . Determinare se sono possibili cedimenti di cunei e la direzione secondo
cui si avrà eventualmente scivolamento. Soluzione a pagina 209.
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Figura 7.7 (a) Ribaltamento in rocce con un solo sistema di discontinuità ben sviluppato (foliazione, stratificazione, ecc.).
(b) Ribaltamento in rocce con discontinuità spaziate e tra loro ortogonali.

7.6

Ribaltamento

Cedimenti per ribaltamento legati alla gravità possono avere luogo in rocce interessate da
superfici di discontinuità planari e parallele tra loro, con direzione circa parallela a quella del
versante e immersione opposta al versante (reggipoggio) (Fig. 7.1c). Le superfici di discontinuità
individuano blocchi stratiformi o colonnari (se sono presenti altri giunti di frattura) che possono
ruotare e ribaltarsi verso il basso. Ribaltamento si può avere in rocce sottilmente stratificate (Fig. 7.7a),
ma anche in ammassi rocciosi con stratificazione molto spaziata se sono presenti giunti ortogonali
alla stratificazione (Fig. 7.7b). Se sono presenti sistemi di giunti tra loro ortogonali e se un sistema di
giunti è a reggipoggio rispetto al versante, ribaltamento si può avere anche in rocce non stratificate
(es. basalti, graniti, ecc.).
Per avere ribaltamento bisogna che il centro di gravità dello strato cada fuori della sua base.
Ribaltamento produce movimenti significativi in prossimità del versante, mentre i movimenti sono
molto più limitati in profondità, alla base dello strato (Fig. 7.1c, Fig. 7.7). Per avere questi movimenti
è necessario che siano possibili scivolamenti strato su strato e lungo le superfici di discontinuità.
Ribaltamenti sono in genere causati da erosione o escavazioni alla base di pareti o per aumento del
contenuto d’acqua nell’ammasso roccioso.
Si avranno quindi ribaltamenti legati alla gravità quando:
a) le superfici di discontinuità sono sufficientemente inclinate per dare scivolamento. Condizione
necessaria iniziale per avere scivolamenti è che le discontinuità abbiano un’inclinazione
maggiore di 𝜙, angolo di attrito per tali superfici. Ciò vuol dire che scivolamento si ha quando
la normale delle superfici di discontinuità si trova al di fuori del cono di attrito di apertura 𝜙
centrato sulla forza peso verticale (Fig. 7.8a). In proiezione stereografica quindi le discontinuità
i cui poli ricadono all’interno del piccolo cerchio di apertura 𝜙 risultano stabili per qualsiasi
orientazione del versante, mentre le discontinuità i cui poli cadono al di fuori di questo piccolo
cerchio, cioè nell’area con il rigato obliquo in Fig. 7.8b, possono dare scivolamento e sono
quindi potenzialmente instabili;
b) le superfici di discontinuità hanno la stessa direzione del versante o comunque ne differiscono
di ±30◦ . In proiezione stereografica i poli delle discontinuità che potranno dare ribaltamento
si trovano quindi tra due piccoli cerchi con asse orizzontale e apertura 90◦ − 30◦ = 60◦ (in
Fig. 7.9b il polo N1 potrà dare ribaltamento e non il polo N2 ).
c) le superfici di discontinuità sono a reggipoggio, cioè hanno direzione di immersione opposta
a quella del versante. In proiezione stereografica poiché si riportano i poli delle superfici di
discontinuità, quelle che risulteranno instabili saranno quelle i cui poli immergono com e il
versante e con inclinazione minore. In Fig. 7.9b sono i poli che cadono a sinistra della traccia
ciclografica che rappresenta il versante (N1 e N2 );
d) il versante è sufficientemente inclinato. Poiché la superficie di contatto aria-roccia è soggetta
a uno sforzo di taglio nullo, lo sforzo principale massimo 𝜎1 è parallelo al pendio. Se le
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Figura 7.8 (a) Condizioni per ribaltamento di blocchi sottoposti alla sola forza di gravità, F è la forza peso, N è la normale
alle superfici di discontinuità, 𝜙 è l’angolo di attrito. (b) Costruzione del piccolo cerchio di apertura 𝜙. Superfici il cui
polo ricade nell’area con il rigato obliquo possono dare ribaltamento.

discontinuità hanno un angolo di resistenza al taglio 𝜙, lo scorrimento su di esse (senso di
taglio destro in Fig. 7.9a) potrà aver luogo solo se lo sforzo principale massimo 𝜎1 forma
un angolo maggiore di 𝜙 rispetto alla normale degli strati N. Così, come mostra la Fig. 7.9a,
condizione preliminare per lo scorrimento strato su strato è che l’angolo tra la normale alle
superfici di discontinuità e il pendio sia maggiore di 𝜙. Se l’inclinazione delle discontinuità
è 𝛿, allora il ribaltamento con un pendio inclinato 𝛼 può avvenire se (90◦ − 𝛿) + 𝜙 < 𝛼. In
proiezione stereografica, questo significa che il ribaltamento può avvenire solo se il polo delle
discontinuità N immerge come il versante con un’inclinazione minore dell’angolo 𝛼 − 𝜙.
Tutte le condizioni per il ribaltamento viste finora sono riassunte in Fig. 7.9b, le discontinuità i
cui poli ricadono nell’area con il rigato obliquo possono dare ribaltamento.
Per quanto riguarda l’angolo di sicurezza limite di un pendio nel caso di ribaltamento, vale
quanto già detto per lo scivolamento su un piano e di cunei. L’angolo di sicurezza limite di un pendio
è la massima inclinazione che un pendio con una data direzione può assumere senza che si abbia
ribaltamento. Per un versante con una certa direzione, l’angolo di sicurezza limite 𝛼 è l’inclinazione
del grande cerchio passante per la direzione del versante e il polo della superficie di discontinuità
secondo cui si può avere ribaltamento.
Esercizio 22
Una linea ferroviaria corre alla base di un versante orientato 320/75 in cui sono presenti quattro
sistemi di discontinuità ben sviluppati, che interessano tutto l’ammasso roccioso: sistema 1=98/65,
sistema 2=184/35, sistema 3=151/65 e sistema 4=273/74. Sapendo che l’angolo di attrito per le
discontinuità è 25◦ , determinare quali tra questi sistemi possono dare cedimenti per ribaltamento.
Soluzione a pagina 209.
Esercizio 23
In una cava sono presenti tre sistemi di fratture: sistema 1= 204/64, sistema 2=280/46, sistema
3=245/53 e si vuole aprire un fronte di cava di direzione N170E immergente verso E. Determinare
l’angolo di sicurezza limite del fronte di cava per cedimenti per ribaltamento, sapendo che l’angolo
di attrito per le discontinuità è 30◦ . Soluzione a pagina 209.

7.7

Applicazioni

Nell’applicazione reale dell’analisi cinematica vanno esaminate contemporaneamente tutte le
possibili modalità di cedimento, come vedremo in questo esempio che considera il progetto di una
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Figura 7.9 (a) Test cinematico per ribaltamento. N è la normale alle discontinuità. (b) Proiezione stereografica degli elementi
strutturali considerati per cedimento per ribaltamento. Le discontinuità i cui poli ricadono n ella zona tratteggiata
possono dare ribaltamento.

Piano 1

I12

D1
D2

N2

N1
Piano 2

Figura 7.10 Esempio di analisi cinematica per una cava. Rappresentazione come tracce ciclografiche delle due discontinuità
dell’ammasso roccioso (Piano 1: 302/65, Piano 2: 90/60.

cava a cielo aperto in una zona pianeggiante da aprire in un ammasso roccioso con due sistemi di
discontinuità, le cui giaciture sono riportate nello stereogramma di Fig. 7.10.
La giacitura della discontinuità 1 è 302/65, della discontinuità 2 è 90/60, l’intersezione di questi
due piani è 18/28, 𝜙 è assunto essere 25◦ . Una cava impostata in una zona pianeggiante potrà
avere fronti di scavo con ogni direzione. L’analisi cinematica dimostra che fronti di scavo sicuri
richiedono inclinazioni molto differenti secondo la direzione del pendio (vedi anche esempio di
Fig. 7.4c). Considerando individualmente ciascuno degli elementi lineari D1 , D2 , I12 , N1 e N2 e
applicando i test cinematici pe r lo scivolamento su un piano, per lo scivolamenti di cunei e per
ribaltamento, può essere calcolato l’angolo di sicurezza limite ogni 15◦ attorno allo scavo (Tab. 7.1). Il
più basso valore di 𝛼 per ciascuno dei modi possibili di cedimento è considerato l’angolo di sicurezza
di progetto. Questi valori di inclinazione e i modi di franamento più probabili attorno allo scavo
sono riportati in Tab. 7.1 e in Fig. 7.11. L’analisi dimostra che un pendio verticale è sicuro se ha
direzioni comprese tra E-W e S60◦ W, mentre fronti di scavo diretti N75W possono potenzialmente
cedere già per inclinazioni maggiori di 28◦ . Se l’angolo di attrito delle discontinuità è maggiore di
28◦ , aumenteranno anche le inclinazioni di sicurezza connesse all’intersezione I12 , comunque a 50◦
di inclinazione il pendio diventerà critico il ribaltamento. Se le discontinuità sono molto spaziate
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Tabella 7.1 Test cinematico per una cava a pianta circolare impostata in area pianeggiante. Dati geomeccanici: discontinuità
1: 302/65; discontinuità 2: 90/60; 𝜙 = 25◦ .
A: Direzione di immersione del pendio;
B: Angolo di sicurezza rispetto a D1 (scivolamento sulla discontinuità 1);
C: Angolo di sicurezza rispetto a D2 (scivolamento sulla discontinuità 2);
D: Angolo di sicurezza rispetto a I12 (scivolamento di cunei);
E: Angolo di sicurezza rispetto a N1 (ribaltamento secondo la discontinuità 1);
F: Angolo di sicurezza rispetto a N2 (ribaltamento secondo la discontinuità 2);
G: Potenziali modalità di cedimento del pendio;
H: Massimo angolo di sicurezza del pendio.
A

B

C

D

E

F

G

H

90◦

90◦

60◦

61◦

54◦

90◦

105◦
120◦
135◦
150◦
165◦
180◦
195◦
210◦
225◦
240◦
255◦
270◦
285◦
300◦
315◦
330◦
345◦
360◦
15◦
30◦
45◦
60◦
75◦

90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
84◦
78◦
73◦
69◦
66◦
65◦
66◦
68◦
71◦
76◦
82◦
89◦
90◦
90◦
90◦

61◦
64◦
68◦
74◦
82◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
81◦
74◦
68◦
64◦
61◦

85◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
85◦
69◦
50◦
39◦
32◦
29◦
28◦
29◦
31◦
36◦
45◦

51◦
50◦
50◦
53◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦

90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
59◦
56◦
55◦
56◦
59◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦
90◦

N1
N1
N1
N1
N1
D2
stabile
stabile
stabile
D1
T2
N2
N2
N2
N2
I12
I12
I12
I12
I12
I12
I12
I12
I12

54◦
51◦
50◦
50◦
53◦
82◦
90◦
90◦
90◦
84◦
59◦
56◦
55◦
56◦
59◦
50◦
39◦
32◦
29◦
28◦
29◦
31◦
36◦
45◦

o irregolari, il ribaltamento diventerà improbabile e l’inclinazione del pendio potrà essere portata
sopra a 60◦ .

7.8

Scivolamento in versanti complessi

Finora abbiamo considerato l’analisi cinematica di stabilità in versanti semplici, rappresentati
cioè da un singolo pendio inclinato di forma planare. N ella realtà è possibile che si abbia a che fare
con versanti più complessi, costituiti da più di un pendio oppure di forma non planare ma curva.
Nel caso di un pendio semplice abbiamo visto che in proiezione stereografica è possibile individuare
un’area che rappresenta le orientazioni che potenzialmente possono dare cedimento (area di forma
“a mezzaluna” con rigato obliquo n ella Fig. 7.4d, nella Fig. 7.5b, ecc.), nel caso di versanti di forma
più complicata questa area in proiezione stereografica assume forme differenti, come illustrato in
Fig. 7.12.
Nel caso in cui un versante è costituito da tre (o più) pendii di orientazione e inclinazione diversa,
l’area in proiezione stereografica che comprende le orientazioni che potenzialmente possono dare
scivolamento ha una forma simile a quella vista in precedenza, ed è delimitata dal piccolo cerchio di
apertura 90◦ − 𝜙 e dai tre (o più) grandi cerchi che rappresentano le giaciture dei tre (o più) pendii
(Fig. 7.12b).
Un versante con un andamento curvo può essere immaginato come costituito da un’infinito
numero di pendii planari variamente orientati. Tutti questi pendii sono compresi tra due orientazioni
limite, rappresentate dalle due giaciture alle due estremità del pendio curvo, cioè dalle giaciture LS e
RS in Fig. 7.12c. In proiezione stereografica l’area che comprende le orientazioni che potenzialmente
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Figura 7.11 Esempio di analisi cinematica per una cava. Massima inclinazione per pendii sicuri, l’analisi è stata eseguita
ogni 15◦ attorno allo scavo.

possono dare scivolamento ha una forma simile a quelle vista in precedenza, ed è delimitata dal
piccolo cerchio di apertura 90◦ − 𝜙, dai due grandi cerchi che rappresentano le due giaciture limite
del versante e da una linea curva tra le due direzioni di massima inclinazione dei due pendii limite
(DLS e DRS , Fig. 7.12c).
Una volta che per questi tipi di versanti sono state riconosciute in proiezione stereografica
le orientazioni che potenzialmente possono dare cedimento, si può condurre l’analisi cinematica
di stabilità in modo del tutto analogo a quanto visto in precedenza per versanti semplici, l’unica
complicazione risulta dal fatto che le superfici di discontinuità su cui si può avere scivolamento del
blocco o del cuneo possono interessare un pendio solo o più di un pendio e che scivolamento può
avvenire su una discontinuità sola o su due discontinuità. Sono quindi possibili questi quattro casi
che saranno di seguito esaminati:
a) cedimento su una superficie di discontinuità in un pendio;
b) cedimento su una superficie di discontinuità in due pendii;
c) cedimento su due superfici di discontinuità in un pendio;
d) cedimento su due superfici di discontinuità in due pendii.
Cedimento su una superficie e in un pendio solo si può avere nel caso di un cuneo che scivola
verso il basso su una sola discontinuità (Fig. 7.13a). Questo tipo di cedimento si ha quando la
direzione di scivolamento di una delle due discontinuità è compresa tra la direzione di massima
pendenza del versante e l’intersezione tra le due discontinuità (vedi Fig. 7.6). Dalla proiezione
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Figura 7.12 Tipi di versanti e loro rappresentazione stereografica. Con il rigato obliquo in proiezione stereografica sono
rappresentate le possibili orientazioni che possono dare cedimento. LS, RS e CS sono i vari pendii, DLS , DRS e DCS sono
le direzioni di massima pendenza di tali pendii.
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Figura 7.13 Tipi di scivolamento su una sola superficie di discontinuità in versanti complessi. (a) Il cedimento interessa
un solo pendio. (b) Il cedimento interessa entrambi i pendii. MS è la direzione media del versante , LS e RS sono i due
pendii, DLS e DRS sono le direzioni di massima pendenza di tali pendii, J1 e J2 sono le due discontinuità, D1 e D2 sono le
direzioni di massima pendenza di tali discontinuità, L12 è l’intersezione tra le due discontinuità, 𝛼 e 𝛽 sono gli angoli che
le direzioni dei due pendii fanno con la direzione media del versante, 𝜃1 e 𝜃2 sono gli angoli che le direzioni delle due
discontinuità fanno con la direzione media del versante.
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Figura 7.14 Tipi di scivolamento su due superficii di discontinuità in versanti complessi. (a) Il cedimento interessa un solo
pendio. (b) Il cedimento interessa entrambi i pendii. MS è la direzione media del versante, L S e RS sono i due pendii, DLS
e DRS sono le direzioni di massima pendenza di tali pendii, J1 e J2 sono le due discontinuità, D1 e D2 sono le direzioni di
massima pendenza di tali discontinuità, L12 è l’intersezione tra le due discontinuità, 𝛼 e 𝛼 sono gli angoli che le direzioni
dei due pendii fanno con la direzione media del versante, 𝜃1 e 𝜃2 sono gli angoli che le direzioni delle due discontinuità
fanno con la direzione media del versante.

stereografica di Fig. 7.13a si vede che il cuneo dell’esempio può dare cedimento (l’intersezione L12
cade nell’area “a doppia mezzaluna”), inoltre la direzione di scivolamento D1 è compresa nell’area in
grigio tra la direzione di massima pendenza del versante DRS e l’intersezione tra le due discontinuità
L12 . Scivolamento del cuneo avverrà quindi sulla discontinuità J1 nella direzione D1 sul versante RS.
Cedimento su una superficie e in due pendii si può avere nel caso di un blocco che scivola sulla
discontinuità che lo limita verso il basso (Fig. 7.13b). Per avere questo tipo di cedimento è necessario
che la direzione della discontinuità (𝜃1 ) sia compresa tra le direzioni dei due pendii (𝛼 e 𝛽), in altre
parole che la direzione di massima pendenza della discontinuità sia compresa tra le direzioni di
massima pendenza dei due pendii. Questo è illustrato nella proiezione stereografica di Fig. 7.13b,
direzione D1 di massima pendenza della discontinuità J1 è compresa nell’area in grigio tra DLS e DRS .
Cedimento su due superfici e in un pendio solo si ha nel caso di un cuneo che scivola verso il
basso sulle due discontinuità che lo limitano verso il basso (Fig. 7.14a). Questo tipo di cedimento si
ha quando entrambe le direzioni di scivolamento delle due discontinuità non sono comprese tra la
linea d’intersezione e la direzione di massima pendenza del versante. Nell’esempio di Fig. 7.14a si
vede che D1 e D2 cadono al di fuori dell’area in grigio compresa tra L12 e DRS .
Cedimento su due superfici e in due pendi si ha nel caso di un cuneo che scivola verso il basso
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(a)
Figura 7.15

(b)

Condizioni per distacco di blocchi dalla sommità di scavi.

sulle due discontinuità che lo limitano verso il basso (Fig. 7.14b). Per avere questo tipo di cedimento
è necessario che gli angoli 𝜃1 e 𝜃2 (angoli tra la direzione delle discontinuità e la direzione media del
versante) soddisfino la relazione: 0 < 𝜃1 < 𝛼 e la relazione 𝛽 < 𝜃2 < 0. Queste condizioni indicano
che in proiezione stereografica le direzioni di scivolamento sulle due discontinuità ricadono tra le
direzioni di massima pendenza dei due pendii. Nell’esempio di Fig. 7.14b si vede che che D1 e D2
cadono all’interno dell’area in grigio compresa tra DLS e DRS , l’intersezione L12 è compresa tra D1 e
D2 . Se si confrontano le costruzioni delle proiezioni stereografiche di Fig. 7.14b e di Fig. 7.13a, si
vede teoricamente come le due discontinuità di Fig. 7.14b dovrebbero entrambe dare scivolamento
secondo la loro direzione di massima pendenza, perché le direzioni D1 e D2 ricadono tra L12 e DLS e
L12 e DRS rispettivamente. Poiché questo non è fisicamente possibile (lo scivolamento secondo D1
è impedito dall’altra discontinuità e viceversa), con questa geometria lo scivolamento avverrà su
entrambe le discontinuità ma nella direzione di intersezione L12 .

7.9

Distacco di blocchi in scavi in sotterraneo

Perché un blocco sia libero di cadere dalla sommità o scivolare dalle pareti di uno scavo è
necessario che lo stesso blocco sia separato dal resto della massa rocciosa che gli sta intorno
attraverso almeno tre discontinuità che si intercettano.
Frane strutturali controllate in tunnel possono essere convenientemente analizzate con l’uso di
proiezioni stereografiche. Un esempio semplice di applicazione di questo metodo è illustrato nella
Fig. 7.15, che mostra un cuneo di roccia con possibilità di staccarsi dalla sommità di uno scavo in
roccia, delimitato da due sistemi di giunti ben sviluppati e le loro rispettive rappresentazioni in
stereogramma. Il terzo piano è rappresentato dalla sommità del tunnel, considerato orizzontalmente.
La linea verticale, tracciata a partire dall’apice del cuneo (Fig. 7.15a), dovrà cadere dentro la base del
cuneo affinché la sua caduta si abbia senza slittamento sulle discontinuità che lo delimitano.
La Fig. 7.16 mostra invece un cuneo di roccia delimitata da tre sistemi di giunti. Nello stereogramma, la linea verticale che passa per l’apice del cuneo corrisponde al punto centrale del diagramma,
e le condizioni che favoriscono il distacco del blocco saranno soddisfatte se i grandi cerchi che
rappresentano i piani dei giunti formeranno una figura chiusa intorno al centro del diagramma.
L’analisi stereografica può essere utilizzata, anche, per un’analisi più dettagliata della forma e del
volume di cunei potenzialmente instabili.
Se i tre giunti si intercettano per formare un cuneo sulla sommità di uno scavo, in modo tale
che la linea verticale, che passa attraverso l’apice del cuneo, non cada dentro la base del cuneo, il
distacco del blocco potrà aversi soltanto per scivolamento su uno dei piani o su due piani lungo
una delle linee di intersezione dei giunti (Fig. 7.17). Questa condizione è soddisfatta se il centro
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Figura 7.16 L’area in grigio è data
dall’intersezione di tre sistemi di
giunti. Il centro dello stereogramma è dentro l’area in grigio, indicando la possibilità di crollo per
azione della forza di gravità.

φ

(a)
Figura 7.17

(b)

Condizioni per lo scivolamento di cunei dalla sommità di scavi.

dello stereogramma è fuori dalla figura formata dall’intersezione dei tre piani di discontinuità, come
illustrato nella Fig. 7.17b.
Una condizione fondamentale perché si verifichi lo scivolamento è che la direzione di immersione
del piano, o della linea di intersezione, lungo la quale dovrà verificarsi lo slittamento, abbia un
angolo di inclinazione maggiore dell’angolo di attrito 𝜙. Questa condizione è soddisfatta (e quindi il
blocco scivolerà) se una parte della figura di intersezione (area in grigio) cadrà dentro il cerchio
definito dall’angolo di frizione 𝜙, come mostra la Fig. 7.17b. Quando la figura di intersezione si trova
totalmente fuori il cerchio di frizione (Fig. 7.18), il peso del cuneo non sarà sufficiente a superare la
forza di resistenza del piano o dei piani nei quali dovrà verificarsi il movimento. In queste condizioni,
il cuneo è stabile.

φ

Figura 7.18 Cuneo di roccia in condizioni di stabilità.

8
Teoria dei blocchi

8.1

Introduzione

La teoria dei blocchi (block theory), cioè l’analisi della rimuovibilità dei blocchi, ha come scopo
lo studio dei sistemi di discontinuità presenti negli ammassi rocciosi, al fine di identificare i blocchi
più critici per quanto riguarda la stabilità della massa rocciosa, quando esposta in superfici libere,
naturali o scavate. L’analisi è basata sui lavori di Shi (1977, 1981, 1982), Goodman & Shi (1985) e
Goodman (1989, 1995), che hanno sviluppato la teoria dei blocchi e sono stati pionieri nello sviluppo
e uso delle proiezioni stereografiche nello studio della rimuovibilità dei blocchi.
Nella teoria dei blocchi è necessario realizzare proiezioni stereografiche utilizzando entrambe le
semisfere di proiezione. Sono quindi utilizzate le proiezioni planosferiche introdotte nel Capitolo 6.3
a pagina 149, al quale si rimanda per la loro spiegazione.
La teoria dei blocchi assume inoltre che:
- i blocchi sono indeformabili;
- i blocchi si spostano per scivolamento;
- i giunti (e ogni discontinuità in genere) sono delle superfici piane;
- la resistenza al taglio dei giunti e data dal solo angolo di attrito.
In queste dispense vengono trattati solo alcuni aspetti base della teoria dei blocchi. Per un’illustrazione esauriente e applicazioni a numerosi casi reali si rimanda ai riferimenti bibliografici sopra
indicati.

8.2

Tipologie di blocchi

L’intersezione di numerose discontinuità creano in ammasso roccioso blocchi irregolari, tanto
nella forma come nella grandezza. Quando si realizza uno scavo, molti blocchi di roccia si formano a
partire dall’apertura di questo nuovo scavo. Molti di questi blocchi non possono muoversi attraverso
lo spazio libero dello scavo, sia a causa delle loro forme, dimensioni, giacitura, peso, o perché il
loro movimento è impedito dalla presenza di altri blocchi adiacenti. Altri blocchi, tuttavia, sono
in condizioni di instabilità e possono muoversi immediatamente dopo l’apertura dello scavo o
dell’eliminazione dell’impedimento al loro libero movimento. Il movimento, o la rimozione di alcuni
blocchi critici, può provocare una reazione a catena, portando all’instabilità di blocchi adiacenti
e, successivamente, al cedimento di tutto il pendio o della parete dello scavo. Per questo motivo, i
blocchi più pericolosi sono anche detti blocchi chiave.
Intorno ad uno scavo sotterraneo possono esistere sei differenti tipi di blocchi, come mostra la
Fig. 8.1.
Il blocco di tipo VI è un blocco che non ha nessuna superficie libera affiorante sul perimetro
dello scavo, mentre il blocco V ha una superficie libera, ma è di carattere infinito. Nessuno di questi
due blocchi può essere considerato come un blocco chiave; lo stesso si può dire del blocco IV che,
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V

VI
II

IV

I

I
II
III
Figura 8.1 Varie tipologie di blocchi in corrispondenza di uno scavo in sotterraneo. I: blocchi chiave; II blocco chiave
potenziale; III blocco stabile rimovibile; IV blocco tronco-conico o a imbuto; V blocco infinito; VI blocco interno alla
massa rocciosa.

a causa della sua forma ad imbuto (o tronco-conica), non può cadere nello spazio aperto senza
trascinare con se altri blocchi. Tutti gli altri blocchi sono finiti e rimovibili. Il loro movimento
dipenderà, non soltanto dalla geometria, ma dalla direzione della forza risultante e dagli angoli di
frizione agenti sulle superfici. Il blocco III è stabile sotto l’azione della forza di gravità; nello stesso
modo blocchi del tipo II sono stabili a causa della frizione. Il blocco situato sulla sommità del tunnel
ha lati paralleli, potendo muoversi soltanto in una direzione parallela ai lati e la restrizione nella
libertà di movimento aumenta fortemente la resistenza al taglio sulle loro superfici. Un altro blocco,
situato nella parete laterale del tunnel, presenta un piano di base sub orizzontale ed è improbabile
che si possa muovere se l’angolo di frizione presenta un valore ragionevole, a meno che le pressioni
dell’acqua o di trazione cambino la direzione della risultante, dalla posizione verticale, ad una
posizione rivolta verso lo spazio aperto.
I blocchi del tipo I dovranno essere considerati instabili, a meno che non siano stati fissati subito
dopo essere stata fatta l’apertura. Il blocco I, situato alla sommità del tunnel, dovrà cadere, mentre
quello nella parete dovrà scivolare, costituendo pertanto, dei blocchi chiave. Blocchi del tipo II
possono essere considerati come blocchi chiave potenziali. La teoria dei blocchi offre un modo
di classificare tutti i blocchi di roccia presenti in un ammasso roccioso nei gruppi sopra descritti
(Fig. 8.2).

8.3

Piramide dei blocchi

Consideriamo un blocco reale delimitato da 𝑛 facce, cioè da 𝑛 superfici tra loro non parallele. Un
blocco può essere visualizzato come l’intersezione tra i semispazi superiori ed inferiori relativi alle
discontinuità che lo definiscono, cioè ogni giunto (𝑖) divide lo spazio in due porzioni, un semispazio
superiore (𝑈𝑖 ) e uno inferiore (𝐿𝑖 ). La reciproca intersezione di queste porzioni di spazio (con 𝑖 = 1
a 𝑛) determina la forma e dimensione del blocco. Un blocco, per esempio, può essere definito da
𝑈1 , 𝑈2 , 𝑈3 , 𝐿4 , 𝐿5 . Se si traslano idealmente in un punto comune tutte le superfici che delimitano un
blocco, queste superfici definiscono una piramide, detta piramide dei blocchi (ingl. Block Pyramid,
BP), come illustrato in Fig. 8.3. I semispazi traslati nell’origine comune sono indicati con l’apice “ 0 ”,
in quanto passano per l’origine comune (0, 0, 0).
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Classificazione dei possibili tipi di blocchi (Goodman & Shi, 1985).

Figura 8.3

Piramide dei blocchi 𝑈10 𝑈20 𝑈30 𝐿04 𝐿05 .
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Figura 8.4 (a) Blocco infinito individuato da due giunti (superfici 1 e 2) e da una superficie di scavo (superficie 3). (b) I soliti
piani traslati in un’origine comune. (c) Blocco finito individuato da due giunti (superfici 1 e 2) e da una superficie di
scavo (superficie 3). (d) I soliti piani traslati in un’origine comune.

8.4

Blocchi finiti e blocchi infiniti

Vediamo in un esempio bidimensionale il caso di un blocco infinito dato da due giunti e una
superficie di scavo (Fig. 8.4), il blocco è infinito in quanto i due giunti non si intersecano all’interno
dell’ammasso roccioso. Il blocco infinito indicato con il rigato obliquo in Fig. 8.4a è dato dall’intersezione dei semispazi 𝑈1 , 𝐿2 , 𝐿3 . Le lettere “U” e “L” indicano rispettivamente il semispazio superiore
(ingl. Upper) e inferiore (ingl. Lower). Supponiamo idealmente di traslare le tre superfici della
Fig. 8.4a parallelamente a se stesse in un punto comune (Fig. 8.4b), individuando la piramide dei
blocchi (BD) per le tre superfici. La regione comune ai semispazi 𝑈10 , 𝐿02 , 𝐿03 , è la piramide dei blocchi.
Vediamo ora il caso di un blocco finito (Fig. 8.4c). Traslando le tre superfici i loro rapporti sono
riportati in Fig. 8.4d. È possibile vedere come in questo caso non c’è un’area comune a1 semispazi
𝑈10 , 𝐿02 , 𝐿03 , non c’è quindi una piramide dei blocchi chiusa per le tre superfici. Si dice in questo caso
che si tratta di una piramide dei blocchi “vuota”.
Come introdotto da Goodman & Shi (1985), esiste quindi una regola per stabilire se un blocco
in una ammasso roccioso è finito (Theorem of Finiteness):
un blocco è finito se la relativa piramide dei blocchi è vuota; un blocco è infinito se la
piramide dei blocchi non è vuota.
Nella Fig. 8.4 stabilire se il blocco è finito o infinito è semplice e non necessiterebbe di altre
considerazioni, ma in casi reali tridimensionali la stima non è altrettanto semplice e diventa molto
importante l’uso delle proiezioni stereografiche.
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Negli esempi di Fig. 8.4a e Fig. 8.4c i blocchi sono individuati da due discontinuità e dalla
superficie di scavo. La piramide dei blocchi di Fig. 8.4b e di Fig. 8.4d è quindi formata da giunti e
superfici di scavo.
Definiamo come:
- piramide dei blocchi (ingl. Block Pyramid, BP), come già visto, il prisma originato da tutte le
superfici che delimitano un blocco, discontinuità e superfici libere, tutte traslate in un’origine
comune;
- piramide dei giunti (Joint Pyramid, JP) lo spazio definito dall’intersezione dei semispazi
originati dai giunti;
- piramide di scavo (Excavation Pyramid, EP) lo spazio definito dall’intersezione dei semispazi
originati dalle superfici di scavo.
La piramide dei blocchi (BP) è quindi l’intersezione della piramide dei giunti (JP) e la piramide
di scavo (EP) per un particolare blocco:
BB = JP ∩ EP

(8.1)

Per un blocco finito, la piramide dei blocchi è vuota. Un blocco è finito solo se:
JP ∩ EP = ∅

(8.2)

Alternativamente è possibile definire una piramide dello spazio (Space Pyramid, SP) come l’insieme
delle direzioni complementari a EP; cioè:
SP = EP
(8.3)
Il significato dell’Eq. 8.2 è quindi che un blocco è finito se e solo se la piramide dei giunti (JP) è
interamente contenuta piramide di scavo (EP), cioè se e solo se
SP ⊂ SP

(8.4)

Riesaminiamo gli esempi precedenti. In Fig. 8.4b 𝑈1 𝐿2 definisce la piramide dei giunti JP, 𝐿3 è
la piramide di scavo EP e 𝑈3 è la piramide degli spazi SP. Poiché JP non è incluso in SP, il blocco è
infinito. In Fig. 8.4d JP è 𝑈1 𝑈2 e SP è 𝑈3 , poiché JP è interamente incluso in SP, il blocco è finito.

8.5

Piramide dei giunti in proiezione stereografica

Supponiamo di misurare in un ammasso roccioso vari sistemi di giunti, ognuno rappresentato da
un piano 𝑃𝑖 e idealmente trasliamo tutti i piani nel punto al centro della sfera di proiezione. Il sistema
di piani 𝑃𝑖 , con 𝑖 = 1 a 𝑛, taglia lo spazio e la sfera di proiezione in una serie di spazi (piramidi)
tutte con origine al centro della sfera di proiezione. Ognuno di questi piani è riportato come un
grande cerchio in proiezione stereografica. L’intersezione di tutti questi cerchi, come illustrato in
Fig. 8.5a, genera una serie di aree in proiezione stereografica, ogni area è indicata da un numero in
Fig. 8.5a. Ogni area in proiezione stereografica può essere pensata come come l’insieme dei vettori
all’interno di una piramide dei giunti (JP). I punti all’angolo di queste regioni (i punti intersezione
di due tracce ciclografiche) rappresentano gli spigoli di queste piramidi di giunti, mentre le porzioni
di tracce ciclografiche individuano le varie aree sono le facce della piramide. Per esempio, l’area “1”
in Fig. 8.5a è la piramide dei giunti formata dall’intersezione dei semispazi 𝑈1 , 𝑈2 , 𝑈3 , 𝑈4 , gli angoli
della piramide sono le quattro linee di intersezione 𝐼13 , 𝐼23 , 𝐼24 , 𝐼41 che sono gli spigoli della piramide
illustrata in Fig. 8.5b.

8.6

Blocchi finiti e infiniti in proiezione stereografica

Consideriamo i blocchi che si originano dall’intersezione di tre giunti e una superficie di scavo,
con orientazioni riportate in Tab. 8.1. La Fig. 8.6a illustra la proiezione stereografica per le quattro
superfici, è riportato anche il cerchio di riferimento e la superficie di scavo (a tratteggio), le tracce
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Figura 8.5 Proiezione stereografica di una piramide dei giunti, il cerchio di riferimento è indicato a tratteggio. (a) Proiezione
stereografica utilizzando entrambe le semisfere di proiezione, punto focale inferiore. (b) Rappresentazione della piramide
𝑈1 , 𝑈2 , 𝑈3 , 𝑈4 , l’area “1” in (a).

Figura 8.6 Valutazione del tipo di blocco (finito/infinito) in proiezione stereografica. Giacitura delle superfici in Tab. 8.1;
punto focale di proiezione inferiore. Le piramidi dei giunti JP sono indicate con rigato obliquo.
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Tabella 8.1 Giacitura di sistemi di discontinuità in un ammasso roccioso, vedi Fig. 8.6.

Giunto 1
Giunto 2
Giunto 3
Superficie libera dello scavo

Immersione

inclinazione

90
50
130
90

30
65
65
15

ciclografiche (grandi cerchi) che rappresentano le superfici dei giunti sono riportate come linee
continue. Consideriamo inizialmente solamente le superfici dei giunti. Le aree intersezione dei
grandi cerchi definiscono le piramidi dei giunti. Ogni piramide è identificata da tre numeri: il
numero “0” corrisponde al simbolo 𝑈 visto in precedenza e definisce il semispazio sopra il piano, il
numero “1” corrisponde al simbolo 𝐿 visto in precedenza e definisce il semispazio al di sotto del
piano. I numeri sono riportati in ordine, cioè “100” indica la piramide dei giunti sotto il piano 1,
sopra il piano 2 e sopra il piano 3. Nella proiezione utilizzata, semisfera superiore con il punto focale
di proiezione inferiore, la regione sopra un piano è all’interno del grande cerchio; la regione sotto un
piano è fuori dal grande cerchio.
Supponiamo ora di effettuare uno scavo in galleria (un tunnel, una cava di materiale lapideo
in sotterraneo, ecc.) e di avere come tetto dello scavo la superficie libera vista in precedenza
(90/15). In Fig. 8.6b la superficie di scavo è stata disegnata con una linea continua e i grandi cerchi
che rappresentano le discontinuità sono state tolte, lasciando solo le aree in rigato obliquo che
rappresentano le piramidi dei giunti 011 e 100, cioè cioè solo le piramidi che cadono completamente
all’interno o all’esterno della superficie di scavo. La piramide dello spazio SP in caso di scavo in
galleria è la regione al di sotto della superficie libera, quindi in proiezione stereografica è la regione
al di fuori della superficie libera di scavo 90/15. Nella Fig. 8.6b si vede come la piramide dei giunti
100 è interamente al di fuori del grande cerchio che rappresenta la superficie di scavo, quindi la
JP 001 corrisponde ad un blocco finito, il blocco 𝐿1 𝑈2 𝑈3 . Tutte le altre regioni illustrate in Fig. 8.6a
sono in parte all’interno del grande cerchio della superficie di scavo, cioè parzialmente all’interno
della EP, e perciò non sono interamente contenute nella SP e di conseguenza rappresentano blocchi
infiniti.
Sempre in Fig. 8.6 si può osservare come la regione 011, che giace interamente all’interno del
grande cerchio della superficie di scavo, determina un blocco che è finito ed è al di sotto di una
superficie di scavo, cioè un blocco che è finito e che si trova al di sotto dello scavo che ha come
pavimento la superficie libera 90/15. Quando i blocchi si formano al di sotto della superficie libera la
SP diventa la regione al di sopra della superficie di scavo e quindi in proiezione stereografica l’area
all’interno del grande cerchio della superficie di scavo. Dalla figura si vede inoltre che la piramide
001 è l’unica JP contenuta nella SP al di sopra della superficie libera.
La Fig. 8.6c mostra una sezione attraverso la parte al di sopra della superficie di scavo, guardando
verso sud, evidenziando il blocco 001; la Fig. 8.6d mostra una rappresentazione tridimensionale del
blocco. Questo blocco è potenzialmente pericoloso per l’escavazione, è un blocco di tipo 1, finito,
non bloccato e probabilmente instabile senza interventi di sostegno (a meno di elevati angoli di
frizione con i blocchi adiacenti).
Quello che abbiamo visto finora è importante per determinare la geometria dei blocchi e pianificare interventi di sostegno, questo però non è sufficiente per stabilire se un blocco è rimuovibile.
Questo è illustrato nel prossimo capitolo.

8.7

Teorema della rimuovibilità dei blocchi

Un blocco finito e convesso è rimuovibile in funzione della sua forma e dell’orientazione e
forma della superficie di scavo. Le condizioni necessarie e sufficienti per la rimuovibilità o la non
rimuovibilità di un blocco finito sono stabilite dal seguente Teorema della rimuovibilità dei blocchi
(Goodman & Shi, 1985):
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Figura 8.7 Applicazione del teorema della rimuovibilità dei blocchi: esempio bidimensionale.

Un blocco è rimuovibile se la sua piramide dei blocchi BP è vuota e la sua piramide
dei giunti JP non è vuota. Un blocco non è rimuovibile (tapered) se la sua piramide dei
blocchi è vuota e anche la sua piramide dei giunti è vuota.
Vediamo l’applicazione di questo teorema con un semplice caso bidimensionale. La Fig. 8.7a
mostra una serie di blocchi definiti da sistemi di giunti da una superficie libera di scavo (superficie
5). Consideriamo il blocco A, determinato da 𝑈1 𝑈2 𝑈4 𝐿5 . JP per questo blocco è 𝑈10 𝑈20 𝑈40 ; come
evidenziato in Fig. 8.7b c’è una regione comune individuata da questi semispazi e perciò JPA non è
vuota. Allo stesso modo si vede che la piramide dei blocchi 𝑈10 𝑈20 𝑈40 𝐿05 è vuota. In base alla prima
parte del teorema della rimuovibilità il blocco A è rimuovibile perché JPA non è vuota e BPA è vuota.
Consideriamo il blocco B in Fig. 8.7a, individuato dai semispazi 𝐿1 𝑈2 𝑈3 𝐿5 . La sua JPB è 𝐿01 𝑈20 𝑈30 ;
il solo punto comune ai tre semispazi è l’origine (Fig. 8.7c). Quindi la JPB è vuota e anche la BPB
è vuota. Di conseguenza, per la seconda parte del teorema della rimuovibilità, il blocco B non è
rimuovibile. Poiché si tratta di un blocco finito, significa che il blocco è bloccato.
Uso delle proiezioni stereografiche
Vediamo ora come applicare il teorema della rimuovibilità dei blocchi a casi tridimensionali
facendo uso delle proiezioni stereografiche.
Ricordiamo che la piramidi dei giunti per una certa piramide dei blocchi si rappresenta in
proiezione stereografica come una serie di regioni racchiuse da tracce ciclografiche. Se abbiamo 𝑛
superfici di discontinuità non parallele ci sono 2𝑛 possibili blocchi creati dall’intersezione dei piani.
È possibile dimostrare (vedi Goodman & Shi, 1985) che quando 𝑛 > 3 non tutte le possibili regioni

8.8. TEORIA DEI BLOCCHI PER SCAVI SUPERFICIALI

187

Tabella 8.2 Giacitura di sistemi di discontinuità in un ammasso roccioso, vedi Fig. 8.8.
Giunto

Immersione

inclinazione

1
2
3
4

10
110
230
330

70
60
40
20

possono essere rappresentate in proiezione stereografica, ma le possibili regioni che possono essere
rappresentate (𝑁𝑅 ) sono :
𝑁𝑅 = 𝑛(𝑛 − 1) + 2
(8.5)
In proiezione stereografica possono essere rappresentati linee e piani nello spazio, ma non si
possono rappresentare punti nello spazio. Se un blocco è finito, la sua piramide dei blocchi BP è
vuota. Quando tale blocco è individuato completamente da semispazi definiti dalle discontinuità,
la piramide dei giunti JP è vuota. Una piramide dei giunti vuota significa che non ha lati che la
definiscono e quindi non può essere rappresentata in proiezione stereografica. In altre parole, il
solo punto in comune ai semispazi che definiscono una piramide dei giunti vuota è l’origine (0, 0, 0)
che essendo un punto non può essere rappresentata in proiezione stereografica. Questo è molto
importante e implica che: le regioni che sono assenti dalla proiezione stereografica sono le piramidi
dei blocchi che corrispondono a blocchi finiti. Il numero (𝑁𝑇 ) di questi blocchi finiti individuati da 𝑛
giunti non paralleli è:
𝑁𝑇 = 2𝑛 − [𝑛(𝑛 − 1) + 2]
(8.6)
Consideriamo il caso di un ammasso roccioso in cui sono presenti quattro discontinuità la cui
giacitura è riportata in Tab. 8.2. La proiezione stereografica di queste superfici è in Fig. 8.8. Poiché 𝑛
è uguale a 4, 𝑁𝑅 = 14 e 𝑁𝑇 = 2. Ognuna di queste piramidi originata dall’intersezione delle quattro
superfici è identificata da un numero a quattro cifre in Fig. 8.8, da un’analisi della figura si nota
come solo 14 regioni appaiono in proiezione: le due che mancano sono la 0001 e la 1110. Questi
due blocchi finiti sono il blocco 𝑈1 𝑈2 𝑈3 𝐿4 e il blocco 𝐿1 𝐿2 𝐿3 𝑈4 . Quando uno di questi due blocchi è
tagliato da una superficie libera (superficie di scavo), definendo così dei blocchi le cui piramide dei
blocchi è la piramide dei giunti 0001 o 1110 più la superficie libera, il blocco risultante sarà bloccato
e non rimuovibile dall’ammasso roccioso. Blocchi che sono “bloccati” sono molto importanti perché
non possono esser blocchi chiave e non possono cadere in scavi in gallerie o tunnel.

8.8

Teoria dei blocchi per scavi superficiali

Scavi superficiali si realizzano comunemente quando si ha necessità di creare spazi per costruzioni, oleodotti e condutture in genere, canali, sedi ferroviarie e stradali, fondazioni per ponti e
dighe, cave a cielo aperto, ecc. Inoltre si realizzano nelle fasi iniziali di opere di scavo che poi si
realizzeranno in sotterraneo (gallerie stradali, condutture, cave, ecc.).
Come abbiamo visto nel Capitolo 7 a pagina 159, gli ammassi rocciosi possono presentare
differenti modalità di cedimento, che spesso nella realtà possono verificarsi contemporaneamente
partendo dal cedimento iniziale di un blocco, detto blocco chiave. Nell’esempio di Fig. 8.9a un
versante ha un cedimento con movimento di quattro blocchi, ognuno con meccanismo differente. È
evidente che il movimento potrebbe essere impedito se il blocco 1 fosse bloccato (blocco chiave).
Blocchi chiave potenziali differiscono da blocchi di giunti (joint blocks), cioè blocchi delimitati
completamente da giunti. I blocchi chiave, come per esempio il blocco 1 in Fig. 8.9b, hanno una
faccia che è necessariamente rappresentata dalla superficie libera dello scavo, mentre al contrario i
blocchi di giunti, come il blocco 3 in Fig. 8.9b, non la possiedono. Se un blocco di giunti è raggiunto
e tagliato da una superficie di scavo esso diventa un blocco bloccato non rimuovibile oppure un
blocco rimuovibile con una o più coppie di facce parallele come il blocco 2 in Fig. 8.9b. Un blocco con
facce parallele ha minori possibilità di movimento e quindi raramente sono blocchi chiave durante
l’escavazione.
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Figura 8.8 Proiezione stereografia, punto di proiezione inferiore, delle discontinuità di Tab. 8.2.

Figura 8.9 (a) Cedimento progressivo di un ammasso roccioso. (b) Tipi di blocchi in un ammasso. 1:blocco chiave, 2:blocco
rimuovibile con facce parallele, 3:blocco delimitato completamente da giunti.
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Figura 8.10 Blocco con forma “ad imbuto”, bloccato, in un ammasso roccioso.

L’individuazione dei blocchi chiave durante l’escavazione inizia con valutazioni di tipo geometrico, partendo dalle giaciture dei sistemi di giunti presenti. Si produrrà quindi una serie di blocchi
ognuno con indice 𝐷𝐵 come illustrato nel Capitolo 8.6 (es. 0110). Questo codice può avere come
indice le cifre 0, 1, 2, 3. La 𝑖-esima cifra dell’indice 𝐷𝐵 sarà:
- 0: se il blocco è formato con l’intersezione del semispazio 𝑈𝑖 , cioè il semispazio superiore del
piano 𝑖;
- 1: se se il blocco è formato con l’intersezione del semispazio 𝐿𝑖 , cioè il semispazio inferiore
del piano 𝑖;
- 2: se né 𝑈𝑖 né 𝐿𝑖 si intersecano con gli altri semispazi, cioè il giunto 𝑖-esimo non è una faccia
del blocco;
- 3: se sia 𝑈𝑖 che 𝐿𝑖 si intersecano con gli altri semispazi, cioè il blocco ha due facce parallele
rappresentate dal giunto 𝑖-esimo.
Dopo aver identificato i codici per i potenziali blocchi chiave, ulteriori valutazioni saranno
necessarie su questi blocchi, quali spaziatura dei giunti, volume dei giunti, ecc. Risultato finale
sarà la predisposizione di opere di sostegno e di rinforzo (tiranti, ecc.) sui blocchi chiave per
impedire il cedimento totale dell’ammasso roccioso e pianificazione dei fronti di scavo (orientazione,
inclinazione) per minimizzare il pericolo di crolli o cedimenti ed aumentare il grado di sicurezza di
uno scavo.

8.8.1 Condizioni per la rimuovibilità di blocchi intersecanti superfici di
scavo
Consideriamo in questo capitolo blocchi che intersecano una superficie di scavo. Inizialmente
supponiamo che la superficie di scavo sia una singola superficie planare, 𝑃𝑖 , la cui normale, ̂
𝜐𝑖 è
diretta verso l’interno dell’ammasso roccioso, come illustrato in Fig. 8.10. Scrivendo quindi 𝑃𝑖 (̂
𝜐𝑖 ) si
intende “il semispazio del piano 𝑃𝑖 che contiene il vettore 𝜐̂𝑖 ”. Se si assegna l’indice 𝑖 alla superficie
di scavo, la piramide di scavo EP e la piramide degli spazi SP saranno:
EP = 𝑈𝑖 oppure 𝐿𝑖
(8.7)
SP = 𝐿𝑖 oppure 𝑈𝑖
o anche
EP = 𝑃𝑖 (̂
𝜐𝑖 )
(8.8)
SP = 𝑃𝑖 (−̂
𝜐𝑖 )
La maggior parte dei blocchi che intersecano una superficie libera sono infiniti o bloccati.
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Figura 8.11 (a) Rappresentazione schematica (non proiezione stereografica) delle condizioni necessarie per un blocco
convesso infinito. (b) Rappresentazione schematica delle condizioni necessarie per un blocco convesso finito.

Blocchi infiniti
In base a quanto visto in precedenza (Theorem of finiteness, Capitolo 8.4 a pagina 182) un blocco
infinito deve avere una piramide dei blocchi (BP) non vuota:
BP ≠ ∅

(8.9)

BP = JP ∩ EP

(8.10)

poiché

e il criterio per un blocco per essere infinito è
JP ∩ EP ≠ ∅

(8.11)

(il simbolo ∩ indica intersezione, il simbolo ∅ un insieme vuoto).
Come illustrato schematicamente in Fig. 8.11a, la piramide di scavo EP più la piramide degli
spazi SP, individua tutto lo spazio. Quando la Eq. 8.11 è verificata JP giace solo parzialmente nella
SP, il che significa che non è contenuta in SP:
JP ⊈ SP

(8.12)

Blocchi finiti
Per essere finito, un blocco convesso con una faccia rappresentata da una superficie libera deve
avere una piramide dei blocchi vuota, cioè:
BP = ∅

(8.13)

JP ∩ EP = ∅

(8.14)

dalla Eq. 8.10, analogamente si ha

L’Eq. 8.14 è vera se e solo se JP giace fuori della EP, il che significa che è completamente contenuta
nella SP (Fig. 8.11)b, oppure:
JP ⊂ SP
(8.15)
L’Eq. 8.14 e l’Eq. 8.15 sono equivalenti, come l’Eq. 8.11 e l’Eq. 8.12. L’Eq. 8.12 e l’Eq. 8.15 saranno
utilizzate con le proiezioni stereografiche.
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Figura 8.12 Esempi di blocchi chiave potenziali. (a) Esempio nel caso di un pendio convesso. (b) Esempio nel caso di un
pendio concavo. (c) Blocco delimitato da giunti paralleli.

Blocchi non rimuovibili
Le condizioni per un blocco per essere non rimuovibile sono state viste nel Capitolo 8.7 a
pagina 185. Se un blocco è finito, la sua piramide dei blocchi vuota, mentre la condizione di non
rimuovibilità stabilisce che la piramide dei giunti deve essere ugualmente vuota. I blocchi che
risultano essere bloccati in un ammasso roccioso sono quelli che soddisfano contemporaneamente:
JP ∩ EP = ∅
e
JP = ∅

(8.16)

L’Eq. 8.16 è la condizione per un blocco per essere finito. Un blocco che risulta essere bloccato è
rappresentato in Fig. 8.11b. Si noti che il blocco deve essere finito in base alla giacitura dei giunti,
cioè senza considerare la superficie di scavo.
Blocchi rimuovibili
Per essere un blocco chiave potenziale, un blocco convesso deve essere finito e rimuovibile
(Fig. 8.12a). In base a quanto visto finora, tale blocco deve soddisfare l’Eq. 8.14 e l’Eq. 8.15. Inoltre,
siccome non è bloccato, non deve soddisfare l’Eq. 8.16.
Le condizioni di un blocco per essere rimuovibile sono quindi:
JP ≠ ∅
e
JP ∩ EP = ∅

(8.17)

oppure
JP ⊂ SP

8.8.2

Identificazione di blocchi chiave in proiezione stereografica

Le proiezioni stereografiche offrono soluzioni grafiche per determinare i blocchi infiniti, bloccati
o rimuovibili per un insieme di sistemi di discontinuità e superfici di scavo. È importante ricordare
ancora che negli esempi che seguono i sistemi di discontinuità e le superfici di scavo sono riportate
come tracce ciclografiche di grandi cerchi, utilizzando il punto focale di proiezione inferiore; 𝑈𝑖 è
l’area all’interno del cerchio 𝑖, il suo codice è 0. 𝐿𝑖 è l’area fuori dal cerchio 𝑖, il suo codice è 1. 𝑈𝑖
e 𝐿𝑖 sono i due semispazi. JP, se non vuota, è l’intersezione dei semispazi dei giunti, e quindi in
proiezione stereografica occupa una regione all’interno dei grandi cerchi.
Gli esempi che seguono utilizzano i giunti e superfici di scavo riportati in Tab. 8.3.
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Figura 8.13

Proiezione stereografica dei giunti riportati in Tab. 8.3. È riportata solo la superficie di scavo 5 (0/60).

Pendio formato da un solo piano
In Fig. 8.13 sono riportati 4 giunti di frattura e una superficie di scavo in proiezione stereografica,
la superficie 5 in Tab. 8.3. L’ammasso roccioso è quindi nel semispazio inferiore del piano 5. Quindi
EP = 𝐿5 e SP = 𝑈5 . In altre parole, EP corrisponde all’area all’area al di fuori del cerchio 5, mentre
SP corrisponde all’area all’interno del cerchio 5. In Fig. 8.13 le 4 superfici dei giunti si intersecano
e creano regioni ognuna delle quali corrisponde ad una JP. Ognuna di queste regioni è esterna o
interna rispetto ad un grande cerchio, e ad essa può essere assegnato un codice. Nella Fig. 8.13 le
regioni sono indicare con tale codice di quattro cifre.
In accordo con l’Eq. 8.12, i blocchi infiniti devono soddisfare il criterio che la JP non è contenuta
nella SP. Questo è vero per qualsiasi regione che non è interamente contenuta all’interno del cerchio
del piano 5. In Fig. 8.13 è possibile vedere come i blocchi infiniti corrispondono alle JP con codici:
1111, 0111, 1110, 1011, 0110, 1010, 1100, 0101, 0100, 0000 e 1000.

Tabella 8.3

Giunti e superfici libere di scavo utilizzate in Fig. 8.13.

Giunti, superfici di scavo
1
2
3
4
5
6

Giunto
Giunto
Giunto
Giunto
Superficie di scavo
Superficie di scavo

Immersione

Inclinazione

80
330
30
270
0
90

75
65
40
10
60
80
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I blocchi di forma tronco-conica bloccati sono quelli che soddisfano il criterio JP =∅. Questo
significa che le JP dei blocchi bloccati non sono presenti in proiezione stereografica. Nel caso di 4
giunti, ognuno dei quali origina due semispazi, il numero delle possibili intersezioni è 16. Dall’analisi
di Fig. 8.13 si vede come le regioni presenti siano 14, quindi 2 intersezioni tra semispazi non sono
presenti in proiezione. Le due intersezioni mancanti sono quelle con i codici 1101 e 0010. I due
blocchi bloccati sono quelli le cui JP sono 1101 e 0010.
I blocchi rimuovibili soddisfano due condizioni: JP ≠ ∅ e anche JP ⊂ SP. Ogni JP con un codice
riportato in proiezione stereografica è non vuoto e quindi soddisfa il primo criterio. Il secondo
richiede che un blocco rimuovibile abbia una JP che cade interamente al cerchio che corrisponde al
piano 5. Dall’analisi di Fig. 8.13 si vede che i codici che soddisfano questo criterio sono 0011, 1001 e
0001. Blocchi chiave potenziali saranno quindi quelli le cui JP corrispondono a uno di questi tre
codici.
Pendio formato da due piani – versante convesso
Consideriamo ora un blocco rimuovibile nel caso più comune di un versante, in cui il pendio
non è rappresentato da un piano, ma da due piani, con una forma convessa. È un caso frequente,
per esempio, in aree di cava in cui sono presenti due fronti di scavo con differente orientazione.
Consideriamo inizialmente il caso in cui l’ammasso roccioso è l’intersezione della parte inferiore
del piano 5 e la parte superiore del piano 6. Come illustrato in Fig. 8.12a l’intersezione dei due
fronti di scavo produce una forma convessa della superficie libera. Questi fronti di scavo sono
riportati nella proiezione stereografica di Fig. 8.14, assieme alle superfici dei giunti. Le regioni
intersezioni dei giunti hanno gli stessi codici visti in precedenza in Fig. 8.13, in quanto l’introduzione
di un’ulteriore superficie di scavo non cambia i codici delle JP, in quanto queste ultime sono definite
dall’intersezione delle superfici dei giunti. Poiché l’ammasso roccioso è l’intersezione di 𝐿5 e 𝑈6 , si
ha
EP = L5 ∩ U6
e

SP = U5 ∪ U6

dove A ∪ B indica l’unione di A e B.
In Fig. 8.14 i limiti della SP sono indicati con un rigato obliquo, nella parte interna della SP. I
blocchi infiniti corrispondono alle regioni delle JP che non giacciono completamente all’interno
della SP. Dall’analisi di Fig. 8.14 si vede come esse siano la 0110, 0111, 0100, 0101, 1111, 1110, 0000,
1100 e 1000. Si noti come:
- i blocchi non rimuovibili sono quelli le cui JP non sono presenti in proiezione stereografica;
poiché la proiezione delle JP è indipendente dalle superfici di scavo, i blocchi bloccati saranno
gli stessi dell’esempio precedente,cioè 1101 e 0010;
- i blocchi rimuovibili sono quelli le cui JP sono completamente all’interno della SP; essi sono
1011, 1001, 0011, 0001 e 1010.
Blocco rimuovibile – giunti paralleli
Blocchi rimuovibili che sono costretti a muoversi tra superfici di giunti parallele tra loro sono
più stabili, in quanto le possibilità di questi blocchi sono limitate. La Fig. 8.12c mostra un esempio
di tale blocco; se il giunto che si ripete è il giunto 1, le possibili JP saranno 3000, 3001, 3010, ecc. Se
una di queste JP identifica una regione in proiezione stereografica, la regione deve trovarsi lungo
il grande cerchio del piano 1. Supponiamo che la superficie di scavo è il piano 5, con EP = 𝐿5 . In
questo caso SP è la regione all’interno del cerchio del piano 5 (Fig. 8.15).
Le JP corrispondenti alla ripetizione del giunto 1 sono non-vuote se esse sono segmenti (o
porzioni) del cerchio del giunto 1. Segmenti particolari corrispondono ad un blocco finito se e solo
se essi giacciono interamente all’interno della SP. Codici che non corrispondono a porzioni del
cerchio 1 sono blocchi non rimuovibili e quelli che sono interamente o parzialmente al di fuori della
SP corrispondono a blocchi infiniti. InFig. 8.15 tutti i segmenti del giunto 1 sono stati indicati con
il relativo codice delle JP. I blocchi infiniti, non rimuovibili e rimuovibili con EP = 𝐿5 sono stati
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Figura 8.14 JP nel caso di giunti non ripetuti e non paralleli; SP per un versante convesso formato da due superfici libere, il
piano 5 e 6.

Figura 8.15 Piramidi dei giunti (JP) per un giunto che si ripete nell’ammasso roccioso e relative SP per pendii concavi e
convessi (non discusso nel testo).
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Tipi di blocchi per ripetizione del giunto 1, 2, 3, 4 e superficie libera di escavazione 5 (EP = 𝐿5 ).
Blocchi
Giunto ripetuto

Infiniti

Non rimuovibili

Rimuovibili

1

3111
3110
3100
3000

3010
3101

3011
3001

2

3000
1300
1310
1311

0310
1301

0301
0311

3

0131
0130
1130
1030

03030
1131

0031
1031

4

0103
0113
1113
1013

0013
1103

0003
1003

Tabella 8.5 Tipi di blocchi per ripetizione dei giunti 1, 2, 3, 4, in un versante convesso rappresentato dalle superfici di scavo
5 e 6 (EP = 𝐿5 ∩ 𝑈6 ).
Blocchi
Giunto ripetuto

Infiniti

Rimuovibili

1

3111
3110
3100

3011
3001
3000

1310
1311

1300
0311
0301
0300

3

1130
0130
0131

0031
1030
1031

4

1113
0113
0103

0003
1003
1013

2

individuati. I blocchi infiniti sono il 3111, 3110 e 3000. I blocchi non rimuovibili sono il 3010 e 3101.
Blocchi rimuovibili sono il 3011 e 3001.
La solita procedura di analisi può essere ripetuta nel caso il giunto 2 sia il giunto che si ripete,
poi per il giunto 3 ed infine per il giunto 4. I risultati sono riportati in Tab. 8.4.
Consideriamo ora un blocco delimitato da giunti paralleli in un ammasso roccioso, in un versante
di scavo convesso delimitato da due superfici libere (piano 5 e piano 6). La EP sarà formata
dall’intersezione di 𝐿5 e 𝑈6 . I codici delle JP non sono influenzati dalla scelta della SP, perciò la lista
dei blocchi non rimuovibili rimane invariata. Però la suddivisione in blocchi in infiniti e rimuovibili
è cambiata. La Tab. 8.5 mostra la lista dei blocchi infiniti e rimuovibili come determinata in Fig. 8.15
con SP = 𝑈5 ∪ 𝐿6 .
Blocchi rimuovibili con due sistemi di giunti paralleli
Blocchi delimitati da due differenti famiglie di giunti paralleli sono ancora più stabili rispetto
al caso esaminato in precedenza. Abbiamo visto che una piramide dei giunti non vuota per un
blocco delimitato da due facce parallele (appartenenti ad una famiglia di giunti) è un arco di grande

8. TEORIA DEI BLOCCHI

196

Figura 8.16

Piramidi dei giunti nel caso di due sistemi di giunti paralleli.

cerchio, come illustrato in Fig. 8.15. Nel caso di due famiglie di giunti la piramide dei giunti non
vuota sarà rappresentata dal punto intersezione dei due archi che rappresentano le due famiglie di
giunti. Il codice per tale JP contiene il numero “3” in due posizioni. La Fig. 8.16 mostra tutte le JP
corrispondenti a blocchi di questo tipo (sempre per il sistema di giunti di Tab. 8.3.
Consideriamo inizialmente il solo piano 5 come superficie libera, con EP = 𝐿5 e SP = 𝑈5 , l’analisi
di Fig. 8.16 permette di stabilire quali dei blocchi corrispondenti alle JP sono infiniti, non rimuovibili
o rimuovibili. I risultati sono riportati in Tab. 8.6.

Tabella 8.6

Tipi di blocchi nel caso di due famiglie di giunti paralleli.
Blocchi

Giunto ripetuto

Infiniti

Non rimuovibili

Rimuovibili

1, 2
1, 3
1, 4
2, 3
2, 4
3, 4

3300
3130
3113
1330
1313
0133

3301, 3310
3030, 3131
3013, 3103
0330, 1331
0313, 1303
0033, 1133

3311
3031
3003
0331
0303
1033

Bibliografia

Anbalagan R., Sharma S. & Raghuvanshi T.K. (1992) - Rock mass stability evaluation using modified SMR approach. In:
Proceedings of the 6th National Symposium on Rock Mechanics, pp. 258–268. Bangalore, India.
Barton N. & Choubey V. (1977) - The shear strength of rock joints in theory and practice. Rock Mechanics and Rock
Engineering, 10, 1–54.
Barton N., Lien R. & Lunde J. (1974) - Engineering classification of rock masses for the design of tunnel support. Rock
Mechanics and Rock Engineering, 6 (4), 189–236.
Bell F.G. (2004) - Engineering Geology and Construction. CRC Press, 797 pp.
Bieniawski Z.T. (1974) - Geomechanics Classification of Rock Masses and its Application in Tunnelling. In: Proc. 3rd International
Congress on Rock Mechanics, ISRM, vol. 11A, pp. 27–32. Denver.
Bieniawski Z.T. (1989) - Engineering Rock Mass Classification. John Wiley & Sons, New York, 251 pp.
Bieniawski Z.T. (1993) - Classification of rock masses for engineering : the RMR system and future trends. In: J.A. Hudson
(Ed.), Comprehensive Rock Engineering, vol. 3, pp. 553–573. Pergamon Press, New York.
Brace W.F. (1964) - Brittle fracture of rocks. In: W.R. Judd (Ed.), State of Stress in the Earth’s Crust, pp. 111–180. Elsevier, New
York.
Ceballos F., Olalla & Jiménez R. (2014) - Relationship between RMRb and GSI based on in situ data. In: L.R. Alejano,
A. Perucho, C. Olalla & R. Jiménez (Eds.), Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses,
pp. 375–380. CRC Press, Taylor & Francis, London.
Coon R. & Merritt A. (1970) - Predicting in-situ modulus of deformation using rock quality indexes. ASTM Special Technical
Publication, 477, 154–173.
Deere D.U. (1963) - Technical description of rock cores for engineering purposes. Rock Mechanics and Rock Engineering, 1 (1),
16–22.
Deere D.U., Coon R.F. & Merritt A.H. (1969) - Engineering classification of in-situ rock. Technical report, DTIC Document.
Fecker E. & Rengers N. (1971) - Measurement of large scale roughness of rock planes by means of profilograph and geological
compass. In: Proceedings of the International Symposium on Rock Mechanics, Nancy, France, pp. 1–18.
Franklin J.A. (1971) - Triaxial strength of rock materials. Rock Mechanics and Rock Engineering, 3 (2), 86–98.
Franklin J.A., Maerz N.H. & Bennett C.P. (1988) - Rock mass characterization using photoanalysis. International Journal of
Mining and Geological Engineering, 6, 97–112.
Goodman R.E. (1989) - Introduction to Rock Mechanics. John Wiley & Sons, New York, 582 pp.
Goodman R.E. (1995) - Block theory and its application. Géotechnique, 45 (3), 383–423.
Goodman R.E. & Bray J.W. (1977) - Toppling of rock slopes. In: Proceedings of Specialty Conference on Rock Engineering for
Foundations and Slopes, American Society of Civil Engineering, vol. 2, pp. 201–234. New York.
Goodman R.E. & Shi G.H. (1985) - Block Theory and its Application to Rock Engineering. Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
New Jersey, 338 pp.
Griffith A.A. (1921) - The phenomena of rupture and flow in solids. Philosophical Transaction of the Royal Society London,
A, 221, 163–198.
Griffith A.A. (1924) - The theory of rupture. In: C.B. Biezeno & J.M. Burgers (Eds.), First International Congress on Applied
Mechanics, pp. 55–63. Technische Boekhandel and Drukkerij, Delft.
Herget G. & Unrug K. (1976) - In situ rock strength from triaxial testing. International Journal of Rock Mechanics and
Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 13 (11), 299–302.
Hobbs B.E., Means W.D. & Williams P.F. (1976) - An Outline of Structural Geology. John Wiley & Sons, New York, 571 pp.
Hoek E. (1994) - Strength of rock and rock masses. International Society for Rock Mechanics, News Journal, 2 (2), 4–16.

197

198

BIBLIOGRAFIA

Hoek E. & Bray J.W. (1980) - Rock Slope Engineering. Institution of Mining and Metallurgy, London.
Hoek E. & Brown E. (1980) - Underground Excavations in Rocks. Institution of Mining and Metallurgy, London.
Hoek E. & Brown E.T. (1997) - Practical estimates of rock mass strength. International Journal of Rock Mechanics and Mining
Sciences, 34 (8), 1165–1186.
Hoek E., Kaiser P.K. & Bawden W.F. (1995) - Support of Underground Excavations in Hard Rock. AA Balkema, Rotterdam,
300 pp.
Hoek E., Marinos P. & Benissi M. (1998) - Applicability of the Geological Strength Index (GSI) classification for very weak and
sheared rock masses. The case of the Athens Schist Formation. Bulletin of Engineering Geology and the Environment,
57 (2), 151–160.
Hubbert M. & Rubey W. (1959) - Role of fluid pressure in mechanics of overthrust faulting. I. Mechanics of fluid-filled porous
solids and its application to overthrust faulting. Geological Society of America Bulletin, 70, 115–166.
International Society for Rock Mechanics (1978) - Suggested methods for the quantitative description of discontinuities in
rock masses. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 15, 319–368.
Jaeger J.C. & Cook N.G.W. (1979) - Fundamentals of Rock Mechanics. Chapman & Hall, London.
Johnston I.W. (1985) - Strength of intact geomechanical materials. Journal of Geotechnical Engineering, 111, 730–749.
Lisle R.J. & Leyshon P.R. (2004) - Stereographic Projection Techniques for Geologists and Civil Engineers. Cambridge School
Press, Cambridge, 112 pp.
Louis C. (1974) - Introduction a l’hydraulique des roches. Bulletin Bureau de Recherches Géologiques et Minières, III (4),
283–356.
Maerz N.H., Franklin J.A. & Bennett C.P. (1990) - Joint roughness measurement using shadow profilometry. International
Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 27 (5), 329–343.
Marinos P. & Hoek E. (2000) - GSI: a geologically friendly tool for rock mass strength estimation. In: Proceedings of the
GeoEng2000 at the Iternational Conference on Geotechnical and Geological Engineering, pp. 1422–1446. Technomic
publishers, Lancaster.
Marinos P. & Hoek E. (2001) - Estimating the geotechnical properties of heterogeneous rock masses such as flysch. Bulletin of
Engineering Geology and the Environment, 60, 82–92.
Marinos P., Hoek E. & Marinos V. (2006) - Variability of the engineering properties of rock masses quantified by the geological
strength index: the case of ophiolites with special emphasis on tunnelling. Bulletin of Engineering Geology and the
Environment, 65, 129–142.
Marinos V., Marinos P. & Hoek E. (2005) - The geological strength index: applications and limitations. Bulletin of Engineering
Geology and the Environment, 64, 55–65.
Means W.D. (1976) - Stress and Strain: Basic Concepts of Continuum Mechanics for Geologists. Springer Verlag, New York, 339
pp.
Means W.D. (2005) - Sforzo e deformazione. Principi di Meccanica del Continuo. Dario Flaccovio Editore, Palermo, 288 pp.
Merritt A.H. & Baecher G.B. (1981) - Site characterization in rock engineering. In: The 22nd U.S. Symposium on Rock
Mechanics: “Rock Mechanics from Research to Application”, June 29 - July 2, 1981. American Rock Mechanics Association,
Cambridge, MA.
Mesri G. & Gibala R. (1972) - Engineering properties of a Pennsylvanian shale. In: ASCE (Ed.), Proc. 13th Symp. on Rock
Mechanics, pp. 57–75.
Palmström A. (1982) - The volumetric joint count - a useful and simple measure of the degree of rock jointing. In: Proc. 4th
congr. Int. Assn Eng. Geol., vol. 5, pp. 221–228. Dehli.
Paterson M.S. & Wong T.F. (2005) - Experimental Rock Deformation - The Brittle Field. Springer Verlag, Berlin, 347 pp.
Price N.J. (1966) - Fault and Joint Development in Brittle and Semi-brittle Rock. Pergamon Press Oxford, 176 pp.
Priest S. & Hudson J. (1976) - Discontinuity spacings in rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
& Geomechanics Abstracts, 13 (5), 135–148.
Priest S. & Samaniego A. (1983) - A model for the analysis of discontinuity characteristics in two dimensions. In: Proceedings of
the 5th Congress of the International Society for Rock Mechanics, April 10-15, 1983 , Melbourne, Australia, pp. F199–F207.
A. A. Balkema, Rotterdam, The Netherlands.
Priest S.D. (1985) - Hemispherical Projection Methods in Rock Mechanics. George Allen & Unwin, London, 124 pp.
Rabcewicz L. (1964) - The new Austrian tunnelling method, Part 1. Water Power, 16 (11), 453–456.
Rabcewicz L. (1965) - The new Austrian tunnelling method, Part 2. Water Power, 16 (12), 19–24.
Ragan D. (2009) - Structural Geology: An Introduction to Geometric Techniques. Cambridge University Press, New York, 393
pp.
Ramsay J.G. (1967) - Folding and Fracturing of Rocks. McGraw-Hill, New York, 568 pp.
Romana M. (1985) - New adjustment ratings for application of Bieniawski classification to slopes. In: International Symposium
on the Role of Rock Mechanics, pp. 49–53. Zacatecas, Mexico.
Romana M.R. (1993) - A geomechanical classification for slopes: Slope Mass Rating. In: J.A. Hudson, E.T. Brown, C. Fairhurst
& E. Hoek (Eds.), Comprehensive Rock Engineering: Principles, Practice and Projects, vol. 3, pp. 4–44. Pergamon Press.

BIBLIOGRAFIA

199

Rowland S.M., Duebendorfer E.M. & Schiefelbein I.M. (2007) - Structural Analysis and Synthesis. A Laboratory Course in
Structural Geology. Blackwell Publishing, 322 pp.
Shi G.H. (1977) - Stereographic Projection of the Stability Analysis of Rock Mass. Scientia Sinica, 20 (3), 260–271.
Shi G.H. (1981) - The Geometric Method for Rock Stability Analysis. Scientia Sinica, 3, 487–495.
Shi G.H. (1982) - A geometric method for stability analysis of discontinuous rocks. Scientia Sinica, 25 (1), 125–143.
Sibson R.H. (2004) - Controls on maximum fluid overpressure defining conditions for mesozonal mineralisation. Journal of
Structural Geology, 26, 1127–1136.
Singh B. & Goel R.K. (1999) - Rock Mass Classification: A Practical Approach in Civil Engineering. Elsevier, Amsterdam, 267
pp.
Suppe J. (1985) - Principles of Structural Geology. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 537 pp.
Tanimoto C. & Ikeda K. (1983) - Acoustic and mechanical properties of jointed rock. In: Proceedings of the 5th Congress of
the International Society for Rock Mechanics, April 10-15, 1983 , Melbourne, Australia. A. A. Balkema, Rotterdam, The
Netherlands.
Twiss R.J. & Moores E.M. (1992) - Structural Geology. Freeman and Company, New York, 532 pp.
Wickham G.E., Tiedemann H.R. & Skinner E.H. (1972) - Support determinations based on geological predictions. In: K.S.
Lane & L.A. Garfield (Eds.), Proceedings of the North American Rapid Excavation & Tunnelling Conference, vol. 1, pp.
43–64. American Society of Mechanical Engineers, New York.
Young R., Hill J., Bryan I. & Middleton R. (1985) - Seismic spectroscopy in fracture characterization. Quarterly Journal of
Engineering Geology and Hydrogeology, 18 (4), 459–479.

A
Soluzione degli esercizi

In questa appendice sono riportate le soluzione degli esercizi proposti. Per alcuni esercizi è
fornita una breve spiegazione, per altri esercizi la soluzione è riportata solo in figura.

Soluzione dell’Esercizio 1 a pagina 154. Le soluzioni sono riportate in Fig. A.1.
Soluzione dell’Esercizio 9 a pagina 156.
pagina 204.

La foliazione ha giacitura 349/60, vedi Fig. A.6 a

Soluzione dell’Esercizio 14 a pagina 165. Nella Fig. A.11a si vede come solo le discontinuità
D2 e D3 possono potenzialmente dare scivolamento.
Soluzione dell’Esercizio 15 a pagina 165.
𝛼 = 40◦ (Fig. A.11b).

L’angolo di sicurezza limite per il fronte di cava è

Soluzione dell’Esercizio 16 a pagina 165. L’angolo di sicurezza limite per il fronte di cava è
𝛼 = 40◦ (Fig. A.12a), la discontinuità che per prima potrà dare scivolamento è la discontinuità D3 .
Soluzione dell’Esercizio 17 a pagina 166. Il fronte di cava di direzione N64◦ E è quello che
permette il maggiore angolo di sicurezza limite, di 82◦ (Fig. A.12b).

Soluzione dell’Esercizio 18 a pagina 167. Solo le intersezioni tra i sistemi di frattura 2 e 3 (I23 )
e tra i sistemi di frattura 2 e 4 (I24 ) possono dare scivolamento di cunei (Fig. A.13a).
Soluzione dell’Esercizio 19 a pagina 167.
𝛼 = 48◦ (Fig. A.13b).

L’angolo di sicurezza limite per il fronte di cava è

Soluzione dell’Esercizio 20 a pagina 168. Poiché l’intersezione tra le due discontinuità L12 cade
nell’area con il rigato obliquo sarà possibile il cedimento del cuneo (Fig. A.14a). Dalla proiezione
stereografica si vede anche che la direzione di scivolamento per la discontinuità 1 (D1 ) cade nell’area
in grigio compresa tra l’intersezione L12 e la direzione di massima pendenza del versante (DS ). Il
cedimento del cuneo avverrà quindi con scivolamento solo sulla discontinuità 1 nella direzione L1 .
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Figura A.1 Soluzione dell’Esercizio 1 a pagina 154.

Figura A.2 Soluzione dell’Esercizio 2 a pagina 154.
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Figura A.3 Soluzione dell’Esercizio 3 a pagina 154.

Figura A.4 Soluzione dell’Esercizio 4 a pagina 154.
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Figura A.5 Soluzione dell’Esercizio 5 a pagina 154. L’intersezione è 6/4, il piano bisettore ha giacitura 54/79.

Figura A.6 Soluzione Esercizio 9 a pagina 156. La foliazione ha giacitura 349/60.
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Figura A.7 Soluzione dell’Esercizio 10 a pagina 156. Il livello di carbone ha giacitura 98/41.

Figura A.8 Soluzione dell’Esercizio 11 a pagina 156. La mineralizzazione ha forma lineare e ha orientazione 327/25.
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Figura A.9 Soluzione dell’Esercizio 12 a pagina 157. L’angolo è di 20◦ .

Figura A.10 Soluzione dell’Esercizio 13 a pagina 157. La galleria dovrà avere orientazione 251/53.
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Figura A.11 (a) Esercizio 14: analisi cinematica per scivolamento, le discontinuità D2 e D3 possono dare scivolamento. (b)
Esercizio 15: l’angolo di sicurezza limite per il fronte di cava è 𝛼 = 40◦ .

=40°

D3

D2

fronte
di cava

fronte
di cava

D1

fronte
di cava

N64°E

discontinuità
fronte
di cava

=62°

D

N97°E

=82°

=68°

(a)

(b)

N163°E

Figura A.12 (a) Calcolo dell’angolo di sicurezza limite, Esercizio 16. (b) Calcolo del versante con il maggiore angolo di
sicurezza limite, D è la direzione di scivolamento della discontinuità, Esercizio 17.
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Figura A.13 (a) Analisi cinematica per scivolamento di cunei, Esercizio 18. (b) L’angolo di sicurezza limite per il fronte di
cava è 𝛼 = 48◦ , Esercizio 19.
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Figura A.14 (a) Analisi cinematica per scivolamento di cunei, Esercizio 20. (b) Analisi cinematica per scivolamento di
cunei, Esercizio 21.
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Figura A.15 (a) Analisi cinematica per ribaltamento, Esercizio 22. (b) L’angolo di sicurezza limite per il fronte di cava è
𝛼 = 68◦ , Esercizio 23.

Soluzione dell’Esercizio 21 a pagina 168. Poiché la sola intersezione tra le discontinuità
2 e 3 (L23 ) cade nell’area con il rigato obliquo (Fig. A.14b), solo il cuneo individuato da queste
due discontinuità potrà cedere. Dalla proiezione stereografica si vede anche che la direzione di
scivolamento per la discontinuità 3 (D3 ) cade nell’area in grigio compresa tra l’intersezione L23 e
la direzione di massima pendenza del versante (DS ). Il cedimento del cuneo avverrà quindi con
scivolamento solo sulla discontinuità 3 nella direzione L3 .
Soluzione dell’Esercizio 22 a pagina 170. Solo le discontinuità del sistema 3 possono dare
ribaltamento, in quanto N3 ricade nell’area del rigato obliquo (Fig. A.15a).
Soluzione dell’Esercizio 23 a pagina 170.
𝛼 = 68◦ (Fig. A.15b).

L’angolo di sicurezza limite per il fronte di cava è

B
Reticoli per proiezioni stereografiche

Sono riportati:
a) reticolo equiangolare di Wulff (Fig. B.1);
b) reticolo equiarea di Schmidt (Fig. B.2);
c) reticolo equiangolare polare (Fig. B.3);
d) reticolo equiarea polare (Fig. B.4);
e) reticolo per proiezioni planosferiche (Fig. B.5).
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Figura B.1 Reticolo equiangolare di Wulff.
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Reticolo equiarea di Schmidt.
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Figura B.3
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Reticolo equiangolare polare.
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Reticolo equiarea polare.
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Figura B.5 Reticolo equiangolare per proiezioni stereografiche planosferiche.
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