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1 Introduzione al Corso

1.1 Cos’è la Geologia applicata?

Il termine Geologia applicata si riferisce all'impiego delle Scienze della Terra alla soluzione di 
problemi dell'uomo in cui l'aspetto geologico gioca un ruolo rilevante.

I problemi possono essere di tipo economico, sociale, politico o culturale. Man mano che l'era post - indu-
striale procede la domanda delle popolazioni rapidamente crescenti aumenta e la varietà e complessità dei 
problemi si moltiplicano. Teoricamente tutti gli aspetti delle Scienze della Terra sono implicati in vari 
gradi nelle applicazioni.
E' difficile porre dei limiti precisi al campo d’intervento della Geologia applicata e questo probabilmente 
è dovuto anche alla difficoltà di porre limiti precisi alle Scienze della Terra. Nel 1970 il Comitato Esecu-
tivo dell'Unione Internazionale delle Scienze nominò una commissione con il compito di stabilire una 
chiara definizione della geologia contemporanea che comprendesse sia gli aspetti accademici che applica-
tivi. Nella relazione che il comitato ha presentato al 24° Congresso Geologico Internazionale del 1972 il 
termine Geologia fu sostituito con Geoscenze che fu definito come "un termine comprensivo che abbrac-
cia tutte le scienze che riguardano la terra, incluso la sua atmosfera, idrosfera, biosfera oltre che la Terra 
solida" e la loro evoluzione nel tempo.

1.2 Ricerca pura e applicata

Le Scienze della Terra, come ogni altro campo scientifico, possono essere divise in settori, in base a di-
versi criteri come: 1) l'oggetto di studio,  2) i metodi di studio,  3) la finalità pura o applicata dello studio, 
4) l’opportunità amministrativa, ecc. Comunque la commissione citata sopra concluse che:

 “Tutti questi criteri sono in ultima analisi artificiali. Non esistono discontinuità 
tali da permettere di dividere le Geoscenze in compartimenti indipendenti".

Per quanto riguarda il punto 3) il rapporto precisa che:

"La distinzione comunemente tracciata tra ricerca pura e applicata è senza dub-
bio artificiale".

Nelle Scienze naturali è diventato sempre più difficile distinguere tra ricerca pura ed applicata. L'alternan-
za tra applicazioni e scienza pura sono quasi la regola: la ricerca pura può difficilmente essere sostenu-
ta a lungo senza che emergano possibilità di applicazioni, ed ugualmente, lo sviluppo di applicazioni 
pratiche delle scienze ha bisogno del continuo progresso delle scienze di base.
La classificazione in due sole categorie (Ricerca pura e Ricerca applicata) è divenuta oggi certamente 
inadeguata. Una classificazione più moderna divide la Ricerca pura in Ricerche di base e Ricerche fi-
nalizzate, e le applicazioni in Ricerche applicate e Lavori di sviluppo. 
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• Le Ricerche di base sono dirette alla completa comprensione della natura e alla scoperta di nuovi campi 
d’indagine, senza alcun proposito applicativo. Le prospettive d’applicazioni pratiche sono imprevedibili.
• Le Ricerche finalizzate sono mirate all'ampliamento delle conoscenze umane, e all’approfondimento di 
problemi ben definiti senza però entrare nel campo delle concrete applicazioni. Esse forniscono le basi 
non solo per scoperte teoriche, ma anche per applicazioni pratiche. 
• Le Ricerche applicate sono spesso una conseguenza delle Ricerche finalizzate. Esse sono deliberata-
mente mirate al conseguimento di risultati che aiutano a risolvere specifici problemi dell'uomo.
• Lavori di sviluppo cercano di ottenere il massimo beneficio dalle ricerche applicate esse chiaramente 
non ricercano nuovi risultati scientifici, ma spesso richiedono lo sviluppo di conoscenze tecniche in una 
grande varietà di campi.

Alla Geologia applicata competono le Ricerche applicate e i Lavori di sviluppo di tutti i settori delle 
Scienze della Terra.

1.3 Breve storia della Geologia applicata

Come scienza formalmente distinta la Geologia ha poco più di duecento anni. Naturalmente da molto pri-
ma gli uomini si erano posti problemi che oggi diremmo “geologici”. In particolare la ricerca dei minerali 
metalliferi avevano stimolato osservazioni che oggi diremmo geologiche. Un papiro conservato al museo 
egizio di Torino e rinvenuto all’inizio dell’ottocento presso Luxor riporta informazioni su filoni auriferi 
dell’alto Egitto. Questo papiro è ritenuto la più antica carta geologica che ci sia pervenuta. Sicuramente 
tutti i popoli che hanno sviluppato metallurgia dovevano avere qualche cognizione geologica, ma per ave-
re dei documenti organici che, in modo organico, trattano di argomenti di Scienze della Terra bisogna ar-
rivare al Rinascimento. Visto che siamo dell’Università di Siena non possiamo non sottolineare che pro-
prio un senese, Vannuccio Biringuccio nel 1540, sotto l'impulso del rinnovamento rinascimentale, 
raccolse in un libro: De La Pirotechnia, numerose osservazioni sui filoni metalliferi, sulle regole di colti-
vazione mineraria e descrisse numerosi minerali e il loro trattamento industriale. Il trattato di Biringuccio 
si può qualificare come la prima opera organica, relativa a tutto un gruppo di scienze applicate, che sia 
stata pubblicata nel Rinascimento. Nel 1556 Agricola raccolse tutte le conoscenze sui giacimenti minerari 
in una famosa opera: De Re Metallica, che è generalmente considerata il primo trattato di arte mineraria. 
Le scuole minerarie dove furono per la prima volta sistematicamente insegnate nozioni di geologia furono 
fondate a Friburgo nel 1763, a Schemnitz nel 1770, a Pietroburgo nel 1783 e a Parigi nel 1790.
L'applicazione pratica delle conoscenze geologiche è stata quindi uno dei principali obbiettivi delle prime 
scuole di geologia, ma successivamente lo sviluppo delle applicazioni della geologia fu più lento del pro-
gresso della disciplina sul piano scientifico.
Lo sviluppo delle applicazioni della geologia non è dipeso solo dall'interesse dei geologi per le applica-
zioni, ma anche dalla diffusione della consapevolezza dell'utilità delle conoscenze geologiche in molti 
problemi pratici. Questa consapevolezza si è sviluppata lentamente durante il diciannovesimo secolo 
quando gli ingegneri civili cominciarono a indagare i caratteri tecnici dei materiali naturali da utilizzare 
nelle costruzioni stabilendo così i primi rapporti con i geologi. Durante tutto il ventesimo secolo le cre-
scenti dimensioni delle opere, consentite dal crescente uso del cemento armato, hanno costretto a un at-
tento esame dei terreni di fondazione determinando una organica collaborazione tra geologia e ingegneria 
civile.
Fin dall’inizio non fu facile stabilire buone relazioni di lavoro tra ingegneri e geologi, a causa dei diffe-
renti metodi d’analisi e d’interpretazione dei fenomeni. Queste difficoltà di comprensione tra cultura 
d’astrazione naturalistica e tecnico - matematica continua ancora oggi, anche se mediata da un’imposta-
zione più quantitativa della geologia moderna.
In una retrospettiva della progressiva diffusione delle applicazioni della Geologia, Brooks concludeva che 
nel 1890 il 12% della letteratura geologica dell’America settentrionale era dedicato in tutto o in parte alla 
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Geologia applicata e nel 1909 la percentuale era salita al 47%. Il primo testo organico di Geologia appli-
cata è forse quello di Konrad Keilhack che compare in Germania nel 1896. E’ questa una pubblicazione 
che dura a lungo; un’edizione ampliata è ristampata nel 1922 e ancora nel 1927 è tradotta in spagnolo. Tra 
i primi trattati di Geologia applicata ricordiamo anche il poderoso (971 pagine!) Manuale di Geologia 
Tecnica di Mario Canavari dell'Università di Pisa stampato nel 1928. Con l'inizio del novecento furono 
fondate anche riviste specializzate. La prima è una rivista tedesca: Zeitschrift für praktische Geologie, 
fondata nel 1893; la seconda è una rivista italiana, il Giornale di Geologia Pratica del 1903, che precede 
anche la più famosa rivista americana Economic Geology fondata nel 1906. Forse come data d’accettazio-
ne della Geologia applicata da parte dell'accademia italiana potrebbe essere assunto il 1907 quando le ap-
plicazioni della Geologia furono il soggetto del discorso di insediamento di Federico Sacco come presi-
dente della Società Geologica Italiana. Sacco, cuneense, docente al Politecnico di Torino, descrivendo le 
possibili applicazioni della geologia anticipò l'applicazione di molte discipline geologiche che costitui-
scono la moderna Geologia applicata.

1.4 La Geologia applicata nel ventesimo secolo 

Il ventesimo secolo ha visto la diffusione delle scienze geologiche applicate e la loro crescita d’importan-
za. L'incremento di richiesta di geologi per la ricerca di risorse minerarie (per es. petrolio) e per la colla-
borazione a grandi progetti d’ingegneria (per es. dighe) hanno cambiato la composizione della comunità 
scientifica geologica. Oggi numerosi geologi sono impiegati in imprese di costruzioni, in enti pubblici, 
nella ricerca di risorse idriche, bonifica dei siti contaminati e in altre attività di rilevante importanza eco-
nomica e di tutela ambientale.
L'interesse per queste attività ha stimolato molti ricercatori a misurarsi con problemi applicativi e l'espe-
rienza in specialità applicate è divenuto un aspetto significativo anche in curriculum universitari. A que-
sto proposito Kiersch (1955) ha osservato:

“L'atteggiamento di 50 anni fa quando i geologi mostravano uno scarso interesse 
per i problemi d’ingegneria si è praticamente invertito e i geologi hanno comin-
ciato a rivendicare i loro legittimi interessi sulla zona di confine tra geologia e in-
gegneria. L'attuale tendenza è a una graduale caduta delle barriere che separano 
la ricerca geologica pura dalle applicazioni ingegneristiche". 

Non si può però affermare che nell’accademia non siano esistite (e localmente persistano) “esitazioni“ ad 
assecondare lo sviluppo delle applicazioni della geologia. E’ questa una storia vecchia che nuoce non 
poco alla crescita delle Scienze della Terra.
Già nel 1920 Brooks notava che:

"In Francia, purtroppo, non ci sono grandi applicazioni della Geologia a proble-
mi industriali. L'obbiettivo dei suoi più importanti geologi è fare avanzare le co-
noscenze scientifiche piuttosto che cercare di evidenziarne le pratiche 
applicazione".

Ancora molto più tardi, nel 1978, Gerd Lüttig in Germania sottolinea che la maggior parte dei geologi:

"è stata abituata a credere che le ricerche di Scienze della Terra rientrino princi-
palmente nell'ambito accademico, e considerano tutte le Scienze della Terra ri-
cerche di base essenzialmente mirate allo studio dei fenomeni naturali ". 

Negli anni sessanta, il diffuso interesse per il degrado ambientale di molte zone della terra causato dalle 
attività umane ha portato molti paesi a sviluppare una politica di protezione ambientale. Questa nuova 
sensibilità per l'ambiente ha avuto una grande influenza sulle applicazioni della geologia. Precedentemen-
te, le conoscenze geologiche erano state mirate alla determinazione dell'idoneità dei materiali ad essere 
utilizzati con vantaggio economico senza nessun riguardo per ai mutamenti che lo sfruttamento arrecava 
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all'ambiente. I programmi per la valutazione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente e per il recu-
pero d’ambienti degradati hanno aperto un nuovo settore d’attività per le applicazioni della Geologia. 
Oggi questo sembra un settore con grandi prospettive per il geologo.

1.5 Prospettive professionali

Attualmente in Italia gli iscritti all’Ordine Nazionale dei Geologi sono oltre 10.000 e la tendenza è a cre-
scere. Anche una recente indagine condotta dall’Ordine Nazionale dei Geologi prova che la libera profes-
sione è di gran lunga la principale occupazione dei laureati in geologia.
Il neolaureato in Geologia di solito affronta il mondo del lavoro con notevole pessimismo e questo è do-
vuto a due errori di valutazione piuttosto comuni. Il primo errore è di pensare che non esista molto spazio 
per l’attività professionale del geologo; il secondo, che per fare professione bisogna soprattutto appro-
priarsi di professionalità di confine con l’ingegneria, per esempio nel campo della geotecnica, buttando 
alle ortiche la preparazione naturalistica a cui è mirata buona parte del corso di laurea.

Niente di più sbagliato! 

Per limitarci a casi di Geologia delle costruzioni, che sono quelli con maggiori implicazioni di competen-
ze ingegneristiche, sia che si tratti di un’opera banale che di una con caratteristiche eccezionali è sempre 
più comune che l’ingegnere chieda aiuto al geologo per realizzarla in sicurezza e in modo più economico. 
In certe opere d’ingegneria il ruolo del geologo è di primaria importanza. Opere come gallerie, fondazioni 
di dighe e grandi cavità sotterranee necessitano, come dato prioritario per la progettazione, della previsio-
ne più precisa possibile della composizione e della struttura del sottosuolo. Certe fasi della realizzazione 
di grandi opere vedono proprio nel geologo il professionista responsabile anche in base a precise normati-
ve di legge1. 
La letteratura è piena di casi in cui piccoli risparmi sulla prospezione geologica nelle fasi preliminari han-
no portato a incredibili incrementi dei costi di realizzazione e di manutenzione (Figura 1-1).
Non esiste nessun elemento che interviene nei progetti di ingegneria civile che presenti così grande varia-
bilità come le rocce e le terre. Nuove discipline, come la Geomeccanica e la Geotecnica, sono nate pro-
prio dall’esigenza di dare risposte quantitative sulle caratteristiche tecniche delle rocce e delle terre. Gli 
investimenti in gioco nelle maggiori opere d’ingegneria e i rischi che possono derivare dal loro collasso 
sono oggi enormi per cui non è più ammissibile considerare la geometria e i caratteri tecnici del sottosuo-
lo come dei dati aleatori: la loro certificazione è principalmente compito del geologo. Esistono inoltre 
molti settori, come la prospezione e il corretto sfruttamento di molte materie prime di fondamentale im-
portanza (acqua, materiali da costruzione, minerali industriali, ecc.), interamente demandati al geologo 
professionista.
Lo spazio per la professione di geologo non è quindi né piccolo, né di secondaria importanza. La presenza 
di un ordine professionale che ha ormai più di quaranta anni e che raccoglie più di 10.000 iscritti è la mi-
gliore  dimostrazione delle possibilità professionali del geologo.
Le materie oggetto dell’esame di stato per l’esercizio della professione sono: 

1.  Es: legge 112/1963 “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo”, che all’art. 3 individua i campi 
di attività del geologo, tra cui degne di evidenza: 1) le rilevazioni e le consulenze geologiche ai fini della realizzazione di 
dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici; 2) le indagini relative alla 
sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosione del suolo; 3) le indagini relative alle 
acque superficiali e sotterranee; 4) le indagini relative alla prospezione e alla ricerca di giacimenti minerari; 5) le 
indagini relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione.
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1) Esplorazione geologica del sottosuolo; 
2) Idrogeologia; 
3) Geomorfologia applicata; 
4) Geologia delle costruzioni; 
5) Geologia mineraria; 
6) Geologia agraria. 

Sebbene questi siano i campi di maggiore attività professionale dei geologi, sarebbe un grave errore cre-
dere che le cosiddette materie di base di tipo “meno tecnico ” non siano un bagaglio indispensabile per un 
serio esercizio della professione. In ogni progetto per definire le condizioni di sicurezza, la possibilità di 
realizzazione, la previsione di spesa, ecc. è necessario conoscere le proprietà delle terre e delle rocce e la 
loro distribuzione nel volume interessato dall’opera. Certi approcci alla definizione dei caratteri del sotto-
suolo propongono d’arrivare direttamente alla definizione dei caratteri tecnici del sottosuolo a partire da 
prove in sito e in laboratorio senza fare intervenire considerazioni geologiche o geomorfologiche. Questo 
approccio, apparentemente più obbiettivo, è in realtà generalmente insufficiente, o comunque, a causa 
della grande variabilità geometrica e composizionale che sono possibili, per ottenere risultati sicuri neces-
siterebbe di un numero di prove economicamente improponibile. Spesso informazioni più attendibili pos-
sono essere ottenute in modo più economico applicando i metodi della Geologia “ classica ”. I maggiori 
disastri (vedi frana del Vaiont) sono stati causati da grandi discontinuità rilevabili solo attraverso il nor-
male rilevamento geologico di superficie. I collaudati metodi di proiezione dei contatti e delle altre strut-
ture geologiche affioranti danno un’enorme mole d’informazioni sul sottosuolo a costi molto inferiori ri-
spetto ai metodi geofisici o di esplorazione diretta mediante sondaggi.
Bisogna tenere presente che i problemi geologici posti dalle opere d’ingegneria, a parte la scala, spesso 
non sono fondamentalmente differenti da quelli che i geologi hanno imparato a risolvere attraverso più di 
200 anni di esperienze in tutte le parti della terra. Queste esperienze hanno permesso di definire un meto-
do generale d’indagine fondato essenzialmente sul principio della ricostruzione storica e che un grande 
geologo (e geologo applicato) come Goguel ha definito così:

Figura 1-1  Sensa parole!
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“ Fare concorrere tutte le osservazioni possibili, sia nell’area in studio, che in 
tutte le altre parti della terra, alla ricostruzione storica degli avvenimenti che 
hanno presieduto alla formazione delle rocce, e da questa ricostruzione tirare 
delle conclusioni sui caratteri non direttamente osservabili”.

Per quanto riguarda i metodi che permettono di coordinare e andare oltre alle osservazioni dirette, che 
sono proprie di ogni scienza, non c’è un confine intellettuale tra la Geologia applicata e la Geologia in 
senso generale. Esistono sostanziali differenze solo nei metodi d’acquisizione dei dati che per essere uti-
lizzati nei progetti devono essere espressi in modo quanto più possibile quantitativo. Per quanto riguarda i 
criteri fondamentali del metodo d’indagine, per una valutazione economica di un deposito di ghiaie flu-
viali saranno opportuni anche dei sondaggi e delle prove geofisiche e penetrometriche, ma il modello 
mentale per ricostruire la stratigrafia e geometria di un corpo ghiaioso dovuto alla divagazione di un fiu-
me è un problema che non differisce in linea di principio dalla geometria di una trasgressione marina da 
cui deriva la natura e la disposizione dei corpi sedimentari. Moltissime nozioni di sedimentologia, strati-
grafia sequenziale, ecc. potranno trovare applicazioni in un lavoro di questo tipo. Si può senza dubbio af-
fermare che tramite l’esperienza geologica è possibile trarre da prove in sito (es. sondaggi) informazioni 
molto più precise, dettagliate ed estrapolabili attorno all’area direttamente indagata, di quelle che possono 
fornire la sola analisi empirica o statistica dei dati e che potrebbero essere effettuate anche da un non geo-
logo. Tutti i geologi con un minimo d’esperienza sanno che una qualunque ricostruzione di un modello 
geologico fa intervenire l’interpretazione di molti dettagli che ai non geologi sembra non abbiano alcuna 
relazione con il problema. Qualunque interpretazione del sottosuolo non può che appoggiarsi sui metodi e 
sull’esperienza delle discipline di base delle Scienze della Terra. Ogni studio di un’area comunque picco-
la dovrà necessariamente basarsi su tutto quello che conosciamo sul quadro geologico regionale in cui 
essa si colloca. Perciò, buona parte dell’efficacia del lavoro professionale del geologo dipenderà dalle sue 
conoscenze sulla geologia della regione e dalla sua preparazione nelle discipline di base relazionabili con 
i problemi in esame. 
D’altra parte questa consapevolezza dell’importanza delle discipline di base non deve nemmeno portare a 
concludere che la sola conoscenza della geologia generale sia sufficiente per l’esercizio della professione. 
L’esperienza ha infatti dimostrato che le applicazioni generalmente richiedono 1) metodi di indagine mol-
to più dettagliati (i siti delle opere di ingegneria hanno generalmente dimensioni inferiori di due o tre or-
dini di grandezza rispetto alle aree su cui “scorazzano” i geologi regionali), 2) una definizione quantitati-
va dei parametri geologici. Dati non rappresentati in modo quantitativo saranno poco apprezzati dal 
progettista. Per il dettaglio necessario ai progetti saranno necessari metodi d’esplorazione del sottosuolo 
diretti e indiretti dedicati espressamente alle applicazioni e per le caratterizzazioni quantitative dei para-
metri fisico meccanici delle terre e delle rocce sono sorte specifiche discipline che hanno ormai autono-
mia anche scientifica come la Geotecnica e la Geomeccanica. 
In sintesi per le applicazioni della geologia è indispensabile sia una buona preparazione nelle discipline 
geologiche, che possiamo definire “di base”, che una preparazione sui metodi e sulle normative specifi-
che di ciascuna applicazione.

1.6 Ruoli dell’ingegnere e del geologo 

La geologia applicata all'ingegneria assolve un ruolo fondamentale per una corretta comprensione di tutti 
gli aspetti di progettazione, costruzione e comportamento delle opere d’ingegneria.
A questo riguardo il rapporto di collaborazione fra il geologo e l'ingegnere assume una fondamentale im-
portanza nell'ambito del progetto di un'opera.
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In particolar modo i quesiti fondamentali ai quali il geologo deve rispondere, affinché l'ingegnere geotec-
nico possa risolvere i problemi di progetto e di costruzione, riguardano:

• la geometria del sottosuolo, le caratteristiche delle terre o delle rocce fino alla profondità  che potrebbe 
essere interessata dell'opera d’ingegneria;

• quali processi geologici e geomorfologici sono in atto in un dato sito e quali effetti possono avere a 
breve o lungo termine sull’opera; 

• quali modifiche dell'ambiente saranno provocate dall'opera da costruire e quali conseguenze avranno 
queste modifiche.

A questo proposito, si ricorda come il problema è stato chiaramente impostato nel D.M. 21.1.81 (Norme 
geotecniche) e nelle relative istruzioni (Circ. LL.PP. 3.ó.81 n. 21597). I1 D.M. prescrive che per il proget-
to di un'opera d’ingegneria devono essere eseguiti studi geotecnici e studi geologici tra loro distinti e di 
ampiezza commisurata all'importanza dell'opera ed alla complessità della situazione ambientale. Le istru-
zioni definiscono il contenuto di questi due studi.
Esse precisano che lo studio geotecnico deve essere diretto alla caratterizzazione geotecnica del sottosuo-
lo e, in base a questa, alla scelta e al dimensionamento dell’opera, con i relativi calcoli di progetto.
Lo studio geologico deve definire i lineamenti geomorfologici della zona, i processi morfologici in atto e 
la loro tendenza evolutiva, la successione litostratigrafica locale con definizione della genesi e distribu-
zione spaziale dei litotipi, del loro stato d’alterazione e fessurazione e della loro degradabilità. Ovviamen-
te, lo studio geologico deve precisare anche i caratteri geostrutturali generali della zona.
Lo studio geologico e lo studio geotecnico presentano un’ampia fascia di sovrapposizione nella quale è 
indispensabile che tra ingegnere e geologo si sviluppi un rapporto di collaborazione che necessita di un 
linguaggio e conoscenze di base comuni.

Figura 1-2  Le sagome delle anatre e dei pesci coesistono al centro della figura. In alto, invece, sono distingui-
bili soltanto le anatre, e in basso soltanto i pesci. 
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I problemi d’interfaccia tra discipline geologiche e ingegneristiche sono rappresentati dal disegno un po' 
surrealista di Henkel2 (Figura 1-2 )
I caratteri distintivi degli uccelli e dei pesci lontani dalla superficie di confine tra cielo ed acqua sono ben 
evidenti e differenziati. All'interfaccia tra i due mezzi essi sono invece mal distinguibili e per individuare 
la superficie di separazione tra i due mezzi bisogna osservarla sia partendo dall'alto, sia partendo dal bas-
so. E' cioè necessaria l'informazione fornita dagli uccelli e quella fornita dai pesci. Il confine tra le compe-
tenze del geologo e quelle dell’ingegnere sono un po' di questo tipo. In ogni problema d’ingegneria geo-
tecnica, che sia in qualche modo complesso a causa dei caratteri ambientali, delle dimensioni dell'opera, o 
della natura dei terreni del sottosuolo, la soluzione tecnica corretta richiede la conoscenza della situazione 
geologica e geotecnica e scaturisce dalla stretta collaborazione tra tutti i professionisti che concorrono al 
concepimento ed alla realizzazione delle opere.

1.7 Obiettivi e contenuti del corso

Negli ultimi anni sono stati pubblicati esaurienti trattati, alcuni dei quali anche in italiano, di Geotecnica, 
Geomeccanica, Idrogeologia, Prove in sito, ecc., e sta crescendo il numero di riviste specializzate nei di-
versi campi della Geologia applicata. Questi appunti non possono certo tentare di riassumere una tale 
mole di conoscenze. Nel decidere i contenuti da dare al corso di Geologia applicata per la laurea di primo 
livello ci siamo trovati a scegliere se privilegiare l'approfondimento di alcuni temi (necessariamente po-
chissimi) ignorando tutti gli altri. Oppure, cercare di dare una preparazione molto superficiale in tutti i 
campi d'applicazione della Geologia. La prima opzione sarebbe stata coerente con un alto livello di prepa-
razione universitaria, ma avrebbe finito per penalizzare pesantemente gli studenti che non proseguiranno 
in una laurea magistrale di tipo applicativo e che quindi in tutto il corso di laurea non si sarebbero mai av-
vicinati alla maggior parte degli argomenti fondamentali per la professione e previsti dall'Esame di stato 
per l'esercizio della professione, la seconda si sarebbe ridotta a descrizioni qualitative di argomenti che 
proprio perché destinati alle applicazioni hanno senso solo se portano a risultati numerici. 
Presi tra queste opposte esigenze abbiamo fatto una scelta "intermedia". Abbiamo cercato di approfondire 
argomenti ritenuti basilari in modo da dare allo studente gli strumenti per approfondire per proprio conto 
senza eccessive difficoltà e abbiamo tagliato parti assolutamente fondamentali e irrinunciabili come 
l'Idrogeologia in quanto esistono insegnamenti specifici.
Molti applicazioni della Geologia non saranno nemmeno accennate: non tratteremo tutto quello che con-
cerne la ricerca e l'esplorazione delle materie prime, sia che si tratti di minerali metalliferi, di carbone o 
idrocarburi. Queste sono le applicazioni più antiche della Geologia, ma negli ultimi decenni l'industria 
mineraria ha seguito il ridimensionamento subito in tutto il mondo dal'industria pesante, e per vari motivi, 
d'ordine economico, sociale, ambientale, ecc. sta sempre più abbandonando l'Europa. L'ultima miniera di 
minerali metalliferi (Pb - Zn) italiana è stata chiusa nell'Iglesiente (Sardegna SW) nel 1997. L'industria 
petrolifera ha da tempo coperto di prospezioni geologiche per petrolio tutte le aree più indiziate del globo. 
Le ricerche in atto sono essenzialmente un problema d'interpretazione sismica (spesso di rielaborazione 
con strumenti informatici sempre più potenti dei rilievo sismico esistenti) per la cui interpretazione sono 
necessari pochi geologi altamente specializzati. Inoltre questi settori industriali hanno dato luogo da tem-
po a insegnamenti universitari dedicati: Giacimenti minerari, Geologia degli idrocarburi, che sarebbe 
impensabile trattare in un Insegnamento di Geologia Applicata.
In sintesi, ci limiteremo a sviluppare principalmente le applicazioni della geologia che interessano l'inge-
gneria civile. Qualunque opera che coinvolga rocce o terre, sia come substrato di fondazione che come 
materiale da costruzione (rilevati, dighe, strade, aeroporti, ecc.), o materiale da asportare (gallerie, scavi, 
cave, ecc.) ha bisogno di un certo numero di informazioni geologiche. L'incremento dell'impiego del ce-

2.  Henkel D. J. (1982) -  XXII Rankine Conference.
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mento armato in tutti i tipi di costruzione avvenuto negli ultimi 50 anni ha permesso a ingegneri ed archi-
tetti opere sempre più ardite, ma che richiedono una sempre maggiore conoscenza sia dei terreni di fonda-
zione che dei materiali naturali da costruzione. Nel corso sarà possibile dare solo i fondamenti teorici 
della Geotecnica e della Geomeccanica. Le applicazioni vere e proprie (problemi geologici delle fonda-
zioni, gallerie, strade, dighe, subsidenze, instabilità dei versanti, ecc.) sono sviluppate negli insegnamenti 
di Geologia Tecnica e di Geotecnica. Alcuni aspetti della geotecnica come le prove in sito sono trattate 
in modo superficiale (o ignorate), esse sono oggetto degli insegnamenti d'Esplorazione geologica del 
sottosuolo e di Geofisica applicata. Le molte applicazioni nelle costruzioni dei materiali litoidi come 
elemento strutturale, ornamentale, isolanti acustici, termici, ecc. pure non sono trattate nel corso di Geolo-
gia applicata; esse sono oggeto dell’insegnamento di  Materiali naturali da costruzione.
Infine il corso non tratta l'Idrogeologia che è senz'altro un argomento fondamentale della Geologia Appli-
cata e rappresenta una competenza irrinunciabile per il geologo professionista. Possiamo certamente af-
fermare che oggi la prospezione, salvaguardia e ottimizzazione della risorsa acqua è uno dei problemi più 
importante del pianeta e la sua importanza tende a crescere. L'argomento è tanto importante che solo at-
traverso la frequenza degli Insegnamento d'Idrogeologia e di Idrogeologia Applicata lo studente potrà 
acquisire la competenza indispensabile in questa materia.
Dopo aver elencato cosa il Corso di Geologia Applicata NON contiene, vediamo di cosa tratta.
Questi Appunti di Geologia Applicata sono divisi in due volumi. 
Il primo volume è articolato in cinque parti: 
• Introduziione al Corso,
• Alterazione e Coperture superficiali,
• Indagine,
• Elementi d'analisi dello sforzo,
• Deformazione e rottura delle rocce e delle terre. 
Questa prima parte del corso è da considerare introduttiva o di richiamo d'argomenti già sviluppate in altri 
insegnamenti. 
Il secondo volume è articolato in due parti:
• Proprietà fisico-meccaniche delle terre,
• Proprietà fisico-meccaniche delle rocce.

Nel primo volume di questi Appunti sono trattati:
- L'alterazione delle rocce, i depositi superficiali e i suoli. Questi argomenti sono sviluppati in modo più 
organico in altri corsi come Geomorfologia e Geologia, in molti casi si tratterà di richiami d'argomenti già 
ben noti agli studenti in cui si cercherà di cogliere gli aspetti applicativi con l'obbiettivo di definire meglio 
corpi e fenomenologie geologiche che proprio perché interessano la superficie hanno forti implicazioni 
con le attività dell'uomo e quindi con le applicazioni della Geologia. Questi argomenti saranno riassunti 
brevemente a lezione lasciando al lavoro autonomo dello studente lo studio delle dispense e degli allegati 
su questi argomenti.
- Alcuni dei metodi d'indagine usati dal geologo per la raccolta dei dati di superficie e di sottosuolo neces-
sari nelle applicazioni. I più importanti sono già stati adeguatamente trattati nel corso di Rilevamento ge-
ologico, Geofisica, ecc e pertanto non ne viene fatto cenno; altri metodi di indagine (es. Fotogeologia, 
Sondaggi, ecc.) sono invece brevemente trattati perché riteniamo siano metodologie di indagine che non 
possono essere completamente ignorate da nessun geologo.
- L'introduzione all'analisi dello sforzo e della deformazione e la rottura delle terre e delle rocce. Si tratta 
di nozioni di base sviluppate anche nei corsi di Geologia e in particolare nei corsi di Tettonica e Geologia 
strutturale. Questi appunti cercano di dare un'informazione basilare su questi argomenti, che sono svilup-
pati in modo rigoroso pur utilizzando strumenti matematici semplici. Alcuni argomenti come il Cerchio di 
Mohr, i criteri di rottura, il criterio di Coulomb sono essenziali per la Geotecnica e la Meccanica delle roc-
ce. Questi argomenti sono sviluppati solo in parte a lezione, ma si consiglia lo studente di studiare con at-
tenzione tutta questa parte degli appunti, questo faciliterà non poco la comprensione della Geotecnica e 
Geomeccanica che costituiscono gli argomenti fondamentali del corso.
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Nel secondo volume di questi Appunti sono riassunti gli elementi basilari delle proprietà fisico-meccani-
che delle terre, le prove in sito per le terre più usualmente usate e infine la geometria e la meccanica delle
rocce e degli ammassi rocciosi.
Il secondo volume comprende gli argomenti più impregnativi per lo studente; questa parte del corso sarà
dettagliatamente trattata a lezione. Essa comprende le nozioni di base di Geotecnica e Geomeccanica, sa-
ranno fatti solo sporadici cenni alle applicazioni delle due discipline (da sole occuperebbero l'intero cor-
so). I problemi e le tecniche di studio della stabilità dei versanti, degli scavi, delle fondazioni, delle strade,
delle gallerie, ecc., ecc., come abbiamo già detto, sono svolte nei Corsi di Geologia tecnica, Geotecnica
e Geoingengeria. L'obiettivo di questi appunti non è quello di realizzare un trattato su tutti gli argomenti
di competenza della Geologia applicata; ma raccogliere in modo sintetico solo quelle nozioni di base di
Geomeccanica e Geotecnica che consentano allo studente di approfondire le applicazioni maggiori della
Geologia.
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2 Alterazione e coperture superficiali

2.1 Rocce, terre e suoli

I primi metri di profondità della superficie terrestre generalmente non stimolano molto l'interesse dei geo-
logi. Anzi, l'abilità del geologo rilevatore consiste spesso proprio nell'interpretazione del tipo di substrato 
anche quando questo è completamente coperto da un sottile spessore di depositi superficiali. Nelle carte 
geologiche a piccola e media scala le coperture superficiali di pochi metri sono volontariamente ignorate, 
e sono riportate solo le rocce che costituiscono il substrato. Invece in molte applicazioni sono proprio i 
primi metri che giocano il ruolo più importante. Per tutti basti pensare ai problemi di instabilità di versan-
ti, quelli relativi alle fondazioni superficiali, o allo scavo per fognature, condutture di gas, acqua,  ecc. Per 
molte applicazioni della geologia è proprio questa “pellicola superficiale ” che riveste la maggiore impor-
tanza; poiché generalmente essa riceve poca attenzione negli insegnamenti di base del corso di Laurea in 
Geologia,  abbiamo ritenuto opportuni alcuni richiami sull’alterazione superficiale delle rocce, sui depo-
siti superficiali e pedogenesi.
Tutti gli argomenti trattati in questa parte del corso sono già stati sviluppati in corsi già frequentati dallo 
studente (Geomorfologia, Geologia, Rilevamento geologico, …), di seguito saranno sviluppati soprattutto 
alcuni aspetti rilevanti nelle applicazioni; la trattazione a lezione di questa parte del corso sarà molto sin-
tetica lasciando soprattutto al lavoro individuale dello studente lo studio o il “ripasso” dell’alterazione 
delle rocce e dei depositi superficiali.

Per prima cosa conviene chiarire una questione terminologica. Geologi, geotecnici e pedologi definiscono 
in modo differente le parti superficiali del terreno; e questo crea non pochi equivoci (Figura 2-1).

Figura 2-1  Differenti definizioni della parte superficiale del terreno usate dai geologi, pedologi e ingegneri.

Nel gergo degli ingegneri la superficie della Terra è costituita da due categorie di materiali: 

terra o roccia. 
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Con il termine terra, l’ingegnere geotecnico indica un materiale formato da aggregati di granuli non lega-
ti tra loro, o che possono essere separati per mezzo di modeste sollecitazioni (agitazione meccanica o agi-
tazione in acqua), o per mezzo di un più o meno prolungato contatto con acqua, e che possono essere sca-
vati senza esplosivo.
Con il termine roccia, indica invece un materiale naturale dotato d’elevata coesione anche dopo prolun-
gato contatto con acqua. Con il termine ammasso roccioso l’ingegnere si riferisce alla roccia in posto 
considerata assieme alle discontinuità strutturali proprie delle condizioni naturali (faglie, giunti, ecc.), 
quello che il geologo chiamerebbe “affioramento”.
Esistono ovviamente materiali, quali argille marnose, argilliti, tufi, ecc. che hanno caratteri intermedi tra 
“terra” e “roccia” e che sarà difficile collocare in questa semplice classificazione, talvolta per questi mate-
riali è introdotto il termine di Rocce deboli. Con il termine terreno, gli ingegneri geotecnici in genere in-
dicano sia la terra sia la roccia nella loro sede naturale.
I pedologi invece distinguono con il termine suolo quella parte del terreno che contiene materia organica 
e sostiene (o è capace di sostenere) vegetali. Infine, per la maggior parte dei geologi, un suolo (o le “co-
perture recenti e attuali ”) è semplicemente il prodotto dell'alterazione in sito delle rocce e definiscono re-
golite (Figura 2-1) tutti i materiali non consolidati che coprono la roccia in posto e che può includere la 
saprolite, roccia in posto completamente alterata chimicamente, ma che conserva la struttura della roccia 
originaria.
La confusione è grande! Evidentemente la parte più superficiale del terreno è divisa e classificata in modo 
diverso secondo l'oggetto di studio delle diverse discipline.
Visto che la lingua italiana ha varie parole per indicare la parte più superficiale del terreno. Conviene ri-
servare il termine "suolo" per il significato pedologico del termine e il termine "terra" per il significato 
ingegneristico e geotecnico. La terra dei geotecnici corrisponde più o meno al regolite dei geologi.

2.2 Alterazione delle rocce

L'alterazione delle rocce operata degli agenti esogeni (weathering), è spesso considerata dal geologo solo 
un fastidioso inconveniente che impedisce il riconoscimento degli originari caratteri da utilizzare per la 
classificazione o la ricostruzione della storia della roccia. Nelle applicazioni sono invece importanti so-
prattutto le condizioni attuali delle rocce da cui poter prevedere il loro comportamento futuro; poiché le 
caratteristiche fisiche e meccaniche delle rocce sono condizionate in modo fondamentale dall'alterazione, 
una valutazione quantitativa di questo fenomeno è molto importante in una gran quantità di problemi ap-
plicativi. Lo scadimento delle proprietà fisico-meccaniche delle rocce in seguito all'alterazione, specie nel 
caso di rocce cristalline, crea tutta una serie di problemi pratici che riguardano: il reperimento di materiali 
da costruzione, la stabilità degli scavi a cielo aperto o in sotterraneo, il cedimento di fondazioni, le condi-
zioni d’imposta di sbarramenti artificiali, ecc. Inconvenienti anche gravi possono derivare da particolari 
tipi d’alterazione come l'ossidazione della pirite, che può determinare la combustione spontanea in minie-
re o depositi di carbone fossile o di scisti bituminosi, o l'idratazione dell'anidride, che essendo accompa-
gnata da un aumento di volume del 60%, determina l'insorgere di spinte sui rivestimenti delle gallerie. In-
fine la dissoluzione dei gessi o dei calcari (carsismo) possono determinare crolli di cavità che possono 
avere ripercussioni fino in superficie (“sinkhole”). Un altro motivo dell'interesse per i processi d’altera-
zione deriva dal fatto che principalmente da essi dipende lo sviluppo delle coperture superficiali e dei 
suoli, che, poiché coprono la maggior parte della superficie terrestre, rivestono ovviamente grande  im-
portanza per le attività dell’uomo.
L’alterazione delle rocce dovuta ad agenti esogeni (weathering) è trattata nei corsi di Geomorfologia e 
Geologia, in ogni modo per quanti avessero bisogno di un “rapido ripasso” nell’Allegato: “Alterazione 
delle rocce” sono richiamate le nozioni di base su quest’argomento.
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Richiameremo solo alcuni aspetti di trasformazioni di rocce che possono essere confusi con l’alterazione 
superficiale (weathering) portando a sottovalutarne l’importanza in profondità.
Per erosione e/o denudazione tettonica, rocce intrusive e metamorfiche sono sottoposte a temperature e 
pressioni calanti, o reagiscono con fluidi profondi e subiscono delle trasformazioni che possono incidere 
in modo significativo sulle loro caratteristiche tecniche e in qualche caso possono essere confuse con l’al-
terazione superficiale.
Una trasformazione di questo tipo è la saussuritizzazione dei plagioclasi (formazione di fini aggregati di 
cristalli d’albite, sericite, zoisite, epidoto), che conferisce a questi minerali un aspetto lattiginoso. Questa 
trasformazione si sviluppa in profondità, non sembra avere nessuna relazione con la distanza dalla super-
ficie del suolo e può interessare interi massicci granitici. Nelle stesse condizioni nei feldspati alcalini si 
sviluppa sericite microcristallina. E’ importante tenere ben presenti questi fenomeni quando si cerca di 
stabilire il grado d’alterazione dei granitoidi.
I minerali ferromagnesiaci come (olivina, pirosseni, ecc.) a temperature di 200 - 400 ° C e in presenza 
d’acqua danno luogo ad una serie di reazioni con formazione di minerali idrati (serpentino ecc.). Spesso 
le rocce ultrabasiche sono parzialmente o totalmente serpentinizzate. Non essendo questa un’alterazione 
dovuta ad agenti esogeni ci sono poche speranze che rocce ultrabasiche serpentinizzate in superficie siano 
più integre in profondità. Aver trascurato la possibilità di serpentinizzazioni in profondità ha creato non 
pochi problemi alla realizzazione delle gallerie appenniniche nei complessi ofiolitiferi.
Un altro caso particolarmente insidioso di “alterazione ” profonda sono le trasformazioni determinate dai 
processi idrotermali. Le soluzioni idrotermali che risalgono verso la superficie attraverso il reticolo di 
fratture reagiscono con le rocce incassanti determinando modificazioni di natura variabile secondo la 
composizione della roccia, la temperatura e il chimismo della soluzione. Qualche volta questi processi 
portano ad un miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle rocce, per es. nel caso d’apporto di si-
lice (silicizzazioni), ma più spesso l’” alterazione idrotermale ” determina una diminuzione della coesione 
fino a trasformare rocce silicatiche in argilla la cui distribuzione è difficile da prevedere perché segue il 
reticolo di fratture dell’ammasso roccioso. Per la fondazione di dighe o di piloni di viadotti dove è spesso 
indispensabile raggiungere la roccia sana, sarà assolutamente vano operare come nel caso di un’alterazio-
ne superficiale, perché l’alterazione idrotermale potrà proseguire anche in profondità. Situazioni di questo 
tipo vanno evidenziate durante le fasi preliminari dei progetti. Lo spostamento delle fondazioni anche di 
pochi metri può portare ad enormi riduzioni di costi dell’opera finale. La Toscana meridionale è, come 
noto, un’area geotermica, perciò le alterazioni idrotermali arrivano fino alla superficie e sono particolar-
mente insidiose per le grandi opere d’ingegneria.

2.2.1 Profilo d’alterazione 

Un ammasso roccioso alterato mostra in genere un  profilo d’alterazione, che varia da materiali più de-
gradati vicino alla superficie a materiali meno degradati, oppure non degradati a maggiori profondità 
(Figura 2-2-a).
Frequentemente gli scavi per opere civili interessano rocce più o meno alterate, è perciò molto importante 
che il geologo sappia riconoscere il contatto tra: 
• i derivati dell’alterazione completa della roccia (che spesso i geologi chiamano suolo), 
• la roccia alterata,
• la roccia fresca, perché presentano caratteri tecnici profondamente differenti.
L'alterazione superficiale di un ammasso roccioso può arrivare a profondità insospettabili. Facilmente i 
graniti possono essere alterati fino ad alcune decine di metri di profondità. Calcari sono stati trovati alte-
rati fino a 60 m di profondità e argilliti fino a 120 m. In Australia durante la costruzione di una diga sono 
state incontrate rocce alterate fino a una profondità superiore a 300 m. La profondità dell'alterazione, oltre 
che dal tipo di roccia e dal suo stato di fratturazione, dipende principalmente dal clima, dal tempo di espo-
sizione e da fattori morfologici.
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L'alterazione superficiale di un ammasso roccioso può arrivare a profondità insospettabili. Facilmente i 
graniti possono essere alterati fino ad alcune decine di metri di profondità. Calcari sono stati trovati alte-
rati fino a 60 m di profondità e argilliti fino a 120 m. In Australia durante la costruzione di una diga sono 
state incontrate rocce alterate fino a una profondità superiore a 300 m. La profondità dell'alterazione, oltre 
che dal tipo di roccia e dal suo stato di fratturazione, dipende principalmente dal clima, dal tempo di espo-
sizione e da fattori morfologici.
L'alterazione non procede quasi mai in modo uniforme (Figura 2-2b). Essa è più rapida lungo le fratture e 
si estende verso l'interno attraverso i giunti attaccando una superficie sempre maggiore dell'ammasso roc-
cioso. L'alterazione è particolarmente profonda in corrispondenza di faglie e lungo le altre zone di circo-
lazione sotterranea dell'acqua. Certi tipi di rocce che contengono minerali meno stabili sono alterati selet-
tivamente, perciò strati completamente alterati possono essere alternati a strati di rocce in sostanza 
integre, questo fenomeno va valutato con attenzione nel caso di fondazioni importanti perché può portare 
a pericolosi cedimenti differenziali. 
Rocce massicce con una bassa permeabilità per porosità, ma permeabili per fessurazione, come i granitoi-
di, si alterano a partire dai giunti sviluppando massi sferoidali detti “corestone”, che possono rimanere 
completamente imballati nella roccia alterata. La maggiore parte delle rocce ignee, e particolarmente 
quelle a grana fine, si alterano in questo modo. Rocce con una permeabilità per porosità maggiore, come 
molte arenarie, hanno un’alterazione più uniforme.
La successione dall'alto verso il basso dei gradi d’alterazione, come quelli riportati in Tabella 2-1 per i 
granitoidi, non è sempre rispettata: alcuni orizzonti possono avere spessori molto ridotti o mancare com-
pletamente. In questo il clima gioca un ruolo fondamentale; in aree in cui l’alterazione procede più rapi-
damente dell’erosione (per esempio aree granitiche in zone equatoriali) saranno caratterizzate da grossi 
spessori completamente alterati (“arenizzati”) e la roccia in posto non affiorerà, mentre in aree aride, dove 
l’alterazione è lentissima la parte superficiale completamente alterata sarà sottile o assente, la roccia af-
fiorerà estesamente e il terreno sarà cosparso di grossi massi derivati da  corestone esumati dell’erosione.

Figura 2-2  Rappresentazione schematica di un profilo d’alterazione in rocce massicce. a) Profilo d’alterazione 
ideale, per la descrizione macroscopica dei vari intervalli (numeri romani da I a VI, per la loro descrizione vedi la 
Tabella 2-1. L'orizzonte più elevato é il suolo (nel senso pedolologico del termine). b) Esempio di un possibile 
profilo reale in una roccia massiccia, che mostra le complessità derivanti da diverse situazioni di drenaggio do-
vute alla morfologia superficiale e dalla presenza da giunti e faglie.
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Tabella 2-1  Classi (o grado) di alterazione di graniti e vulcaniti utilizzate dal Geotechnical Control Office in 
Hong Kong (da Brand & Phillipson, 1984).

Le rocce carbonatiche, e in particolare i calcari, danno luogo a circolazione carsica perciò sono caratteriz-
zate da vuoti non facilmente prevedibili o cavità parzialmente o completamente riempite da materiali resi-
duali con pessime caratteristiche meccaniche accanto a rocce in pratica inalterate e di gran resistenza. 
Nelle rocce evaporitiche per la loro gran solubilità i precedenti caratteri sono esasperati. Nei climi umidi 
l'alterazione di rocce carbonatiche ed ancor più evaporitiche è spesso così completa che in affioramento 
non é più possibile trovare tracce né di evaporiti, né di carbonati. Nel sud del Brasile (stato del Paranà), le 
carte geologiche riportano una formazione carbonatica permiana; in affioramento la formazione è testi-
moniata da argille siltose colore caffè e latte e per migliaia di chilometri di affioramento trovare un pezzo 
di calcare è una rarità.
Quanto esposto sopra sulla distribuzione dell’alterazione non basta ancora; infatti, le condizioni geomor-
fologiche e climatiche attuali possono essere insufficienti ad una corretta valutazione della profondità 
dell’alterazione. Certe superfici morfologiche possono essere state modellate sotto climi del passato ed 
avere sistematicamente una maggiore profondità d’alterazione. Sotto alle formazioni trasgressive, spesso 
affiorano rocce che hanno subito fasi d’alterazione continentale e che oggi possiamo ritrovare nel sotto-
suolo anche a notevole profondità. Per esempio, nella Sardegna SE, il basamento ercinico è stato sottopo-
sto a fasi di continentalità a più riprese tra il Permiano e l’Eocene (penepiano post - ercinico) ed oggi è ri-
coperto in modo discontinuo da depositi sedimentari mesozoici e terziari. Le rocce, specialmente 
granitiche sono alterate per un’elevata profondità al di sotto del penepiano, mentre nelle valli, talvolta 
profonde centinaia di metri, incise a partire dal Pliocene affiorano rocce freschissime.

2.2.2 Classificazioni in base dello stato d’alterazione

L'alterazione determina radicali cambiamenti delle caratteristiche meccaniche e fisiche delle rocce 
(Tabella 2-2) la definizione dello stato d’alterazione è particolarmente importante per le classificazioni 
tecniche delle rocce finalizzate alla pianificazione territoriale, alla valutazione di costi di scavo, ecc. Clas-
sificazioni quantitative sono state proposte per i gradi d’alterazione di un singolo tipo litologico, ma le 

 

 DES CR IZIO N E C AR A TTERI D ISTIN TIV I 
VI  S uolo residuale Suolo residuale form ato  per alterazione in  sito.  

La tessitura e composizione mineralogica della originale della roccia é andata 
perduta.

 
V  

Roccia  
com pletamen te  

alter ata   

La roccia è completamente decom posta, ma la s ua tess itura è cons ervata.  
I l martello  d i S chm idt non dà rimbalzo.  
Si disgrega facilm ente in  acqua.  
I l martello  da geologo si pianta facilm ente.
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Roccia  

fortemen te  
alter ata   

Roccia molto  indebolita, gros si pezzi poss ono ess ere s taccati con le mani.  
V alori di rimbalzo  con m artello  d i Sm ith f ino a N 25. 
N on si d is grega facilmente in  acqua. 
I l martello  da geologo non penetra nella roccia. 
Resistenza al penetrometro  tascabile >150 kPa. 
Singoli grani possono essere facilmente separati con le d ita. 
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Roccia  

moderatamen te  
alter ata   

La roccia è completamente decolorata. 
Frammenti di 2 ,5  cm di diametro  non poss ono es sere u lteriorm ente frantumati 
con le mani. 
V alori di rimbalzo  con il martello di Smith N  da 25 a 45 . 
Singoli grani non pos sono es sere facilm ente separati con le d ita 

 
 

II 

 
Roccia  

leggermen te  
alter ata   

La roccia è decolorata solo  lungo le d iscontinuità.  
Resistenza analoga a quella della roccia fresca. 
V alori di rimbalzo  con il martello di Smith con N > 45.  
Per  s taccare un campione serve più di un  colpo con il martello da geologo.

I Roccia  fresca  N essun segno visibile di alterazione.  
N essuna decolorazione.



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

32 2  Alterazione e coperture superficiali  

classificazioni valide per tutte le litologie e i tipi d’alterazione devono contentarsi di stime semiquantitati-
ve.

Tabella 2-2  Riduzione della resistenza in funzione del grado di alterazione

Per la valutazione del grado d’alterazione, le prime tecniche che vengono in mente ad un geologo sono 
quelle petrografiche. Questi metodi portano alla determinazione del grado d’alterazione attraverso analisi 
modali della composizione mineralogica e della microfratturazione, a causa della loro laboriosità questi 
metodi hanno trovato scarse applicazioni pratiche. 
La porosità delle rocce ignee è bassa, di solito 1–2 %, e aumenta con l'alterazione della roccia fino a valo-
ri dell'ordine del 20%. Pertanto la porosità è un buon indice per la valutazione del grado d’alterazione in 
rocce ignee e sono state proposte classificazioni del grado d'alterazione basate su una rapida valutazione 
della porosità ottenuta misurando il contenuto d'acqua della roccia dopo 24 ore d’immersione.

Più rapide e precise misure indirette di porosità possono essere effettuate attraverso la velocità delle onde 
longitudinali. Le rocce granitiche sono quelle su cui sono state fatte più ricerche di questo tipo. Per grani-
toidi è stato proposto un coefficiente d'alterazione  basato sulla velocità degli ultrasuoni definito dalla se-
guente espressione:

 

dove  Vlu e Vlw  sono rispettivamente le velocità delle onde longitudinali in granitoidi freschi e in granitoi-
di alterati.
La Tabella 2-3 riporta il grado d’alterazione e le velocità degli ultrasuoni in granitoidi con diverso grado 
d’alterazione.
La Tabella 2-4 mostra come il grado d’alterazione sia correlato con un gran numero di parametri fisico-
meccanici, che se usati assieme costituiscono un metodo affidabile per una valutazione quantitativa del 
grado d’alterazione dei granitoidi.

K Vlu Vlw–( ) Vlu⁄=
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Tabella 2-3  Velocità delle onde longitudinale e grado di alterazione

Tabella 2-4  Caratteristiche di granitoidi per diversi gradi d'alterazione.

Una classificazione dell'alterabilità, abbastanza usata per rocce argillose, si basa sul coefficiente 
d’espansione (εD) e sulla resistenza a compressione ad espansione laterale libera (Figura 2-3). Il 
coefficiente d’espansione è determinato misurando la quantità di rigonfiamento lungo l'asse verticale di 
una carota di sondaggio, seccata in forno a 105°C, e immersa in acqua

εD = ΔL/L      (Variazione in lunghezza dopo rigonfiamento/Lunghezza iniziale)

I metodi precedenti richiedono campionature e prove di laboratorio talvolta lunghe e costose. Perciò han-
no avuto una maggiore diffusione i metodi di valutazione qualitativi del grado d’alterazione basati su una 
stima visuale dell'affioramento o su semplici apparecchi che possono essere usati in campagna come il
martello di Smidth e il penetrometro tascabile1. Su questi sistemi si basano anche i rilevamenti carto-
grafici dello stato d’alterazione; i metodi che richiedono strumenti da laboratorio sono generalmente im-
piegati per tarature e controlli.
In Tabella 2-5 è riportata una classificazione basata sui caratteri riconoscibili in campagna per i diversi 
tipi d’alterazione (decomposizione chimica, disgregazione fisica, dissoluzione) e i caratteri tecnici e le 
modalità d’indagine per rocce con diversi gradi d’alterazione.
Ogni classificazione risente delle particolarità (litologiche, climatiche, morfologiche, ecc.) della zona 
dove è stata messa a punto. Un’alternativa all'inutile tentativo di realizzare una classificazione universale 
è quella di creare delle classi d’alterazione per ogni particolare progetto. Un approccio di questo tipo è 
stato sperimentato sui calcari teneri dell’Inghilterra (chalk-limestone). Le classi d’alterazione sono state 
definite in base alla dimensione dei corestone o alla spaziatura dei giunti, queste classi sono risultate cor-
relabili con i risultati di prove penetrometriche (SPT). Con questi criteri sono stati definiti i livelli d’alte-

1.   Questi strumenti e le prove penetrometriche SPT ,  citate nel successivo paragrafo, vedi più avanti.

Grado di alterazione Velocità (m/s) Coefficiente di 
alterazione 

Fresco      Oltre 5000 0 
Leggermente alterato 4000-5000 0-0.2 
Moderatamente alterato 3000-4000 0.2-0.4 
Molto alterato 2000-3000 0.4-0.6 
Completamente alterato Inferiore a 2000 0.6-1.0 

Grado d’alterazione Assorbimento 
rapido (%) 

Peso di volume 
(t / m 3 ) 

Resistenza alla 
punta (MPa) 

Compressione 
uniassiale 
(MPa)1 

Fresco Meno di 0.2 Oltre 2.61 Oltre 10 Oltre 250 
Leggermente. alterato 0.2-1.0 2.56-2.61 6-10 150-250 
Parzialmente alterato 1.0-2.0 2.51-2.56 4-6 100-150 
Moderatamente alterato 2.0-10.0 2.05-2.51 0.1-4 2.5-100 
Completamente alterato Oltre 10 Meno di 2.05 Meno di 0.1 Meno di 2.5 

1 Per la descrizionedi queste prove meccaniche vedi al capitolo sulla geomeccanica 
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razione, dal livello 1 (non alterato) SPT maggiore di 35 al livello VI (calcari estremamente alterati senza 
strutture contenente solo piccoli pezzi di calcari intatti) SPT inferiore a 8.

Figura 2-3  Classificazione della resistenza all'alterazione delle rocce contenenti minerali argillosi in base al co-
efficiente d'espansione e alla resistenza a compressione ad espansione laterale libera (Oliver, 1979).
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Tabella 2-5  Criteri di definizione del grado d'alterazione per le diverse modalità d'alterazione e caratteri tecnici
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2.3  Prodotti dell’alterazione in sito

I prodotti della completa alterazione delle rocce che non hanno subito trasporto e il loro spessore dipende 
principalmente dal clima e dalla roccia da cui sono derivati, anche se come vedremo molti altri fattori 
possono influire. 

2.3.1  Alterazione di granitoidi (e altre rocce ignee massive)

Come già discusso, i più importanti processi d’alterazione fisica dei granitoidi sono la decompressione e 
il gelo; la principale alterazione chimica è l'idrolisi dei feldspati e la decomposizione della biotite. 
L'espansione dei prodotti d’alterazione di questi minerali produce microfratturazione che progressiva-
mente trasformano la roccia in saprolite . 

Figura 2-4  Rappresentazione schematica dei prodotti dell'alterazione in sito delle rocce
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In Figura 2-4 sono schematizzati il tipo d’alterazione di rocce granitoidi in clima umido e arido. Si notino 
i tre stadi d’alterazione: la roccia sana (che costituisce il substrato e il nucleo dei corestone), i gusci de-
rivati dall'esfoliazione dei corestone e il "sabbione" (saprolite) derivato dalla completa disintegrazione 
della roccia. I prodotti della disintegrazione sono di solito sabbie grossolane (“sabbione”, “sabbione gra-
nitico” “granito arenizzato”, …), con dimensioni dei grani analoghe a quelle dei cristalli della roccia ori-
ginaria. Idrolisi e idratazione sono i principali responsabili dell'alterazione e conseguente disgregazione 
dei granitoidi. Un comportamento analogo è mostrato dalle rocce metamorfiche d’alto grado come gneiss 
e migmatiti.
In climi temperati e caldi con elevata piovosità (Brasile meridionale, Venezuela, Stati Uniti orientali, ecc.) 
le rocce cristalline sono trasformate in saprolite fino approfondita di 30-40 m. La roccia è completamente 
decomposta, i minerali primari sono completamente sostituiti da minerali argillosi e ossidi di ferro, ma la 
struttura della roccia può essere perfettamente conservata. L'"aspetto" della roccia madre è così bene pre-
servato che geologi esperti possono diagnosticare non solo il tipo di roccia, ma spesso anche la sua storia 
deformativa e metamorfica, come se si trattasse di una roccia fresca.
Le coperture di saprolite sono generalmente sede di un acquifero mentre il substrato (bedrock) può essere 
molto povero d'acqua. Questi acquiferi possono contenere enormi quantità d’acqua, ma sono molto vulne-
rabili all’inquinamento.
La consistenza meccanica della saprolite è bassa, generalmente può essere scavata con la pala. Il principa-
le problema di geologia delle costruzioni in suoli residuali formati su rocce ignee, gneiss e migmatiti è 
l'identificazione dell'orizzonte sano su cui appoggiare le fondazioni. La graduale transizione tra roccia 
sana e roccia alterata e la grande irregolarità che può avere il fronte d’alterazione costituiscono altrettante 
difficoltà per stabilire l’inizio del bedrock inalterato. Per la valutazione di un terreno da fondazione la pre-
senza di corestone imballati nei prodotti dell'alterazione della roccia costituisce un ulteriore problema che 
diviene particolarmente grave quando il suolo residuale ha una struttura "collassabile" e i corestone sono 
troppo grandi per essere rimossi con macchine scavatrici o superati con una serie di pali trivellati. Un al-
tro rischio comune è confondere la sommità di un corestone affiorante o messo a giorno da uno scavo con 
il bedrock inalterato. Il Italia la sola regione in cui le rocce granitoidi arrivano a costituire circa 1/3 della 
superficie è la Sardegna. Granitoidi sono presenti anche sulle Alpi, in Toscana e in Calabria dove sono 
particolarmente tettonizzati e alterati fini in profondità.

2.3.2   Alterazione di calcari ed altre rocce solubili

La dissoluzione per opera dell’acqua gioca un ruolo importante solo nelle rocce carbonatiche e nelle eva-
poriti. A scala mondiale queste rocce sono poco rappresentate, ma nell’area mediterranea e in particolare 
in Italia sono abbastanza frequenti. Alcune regioni italiane sono sostituite esclusivamente da calcari 
(Istria, Puglia), anche in Toscana sono molto diffuse le rocce carbonatiche e sono presenti anche evapori-
ti. Se la roccia carbonatica è particolarmente pura, come per esempio i marmi delle Alpi Apuane, la roccia 
che viene portata in soluzione non lascia alcun residuo. Spesso però le rocce carbonatiche contengono 
piccole quantità di detrito silicoclastica (minerali argillosi, silt e sabbia), liste o noduli di selce, livelli di 
argilliti, arenarie; perciò, la dissoluzione del calcare lascia spesso un residuo insolubile più o meno ab-
bondante. I suoli argillosi rossi che tipicamente derivano dalla dissoluzione del calcare sono detti terre 
rosse, che é uno dei pochi termini geologici italiani entrato nell'uso internazionale. 
 In contrasto con le rocce granitiche il contatto tra i prodotti dell'alterazione e bedrock nelle rocce carbo-
natiche è tipicamente netto. Lo spessore dei residui della dissoluzione sulle rocce carbonatiche varia mol-
tissimo a causa dello sviluppo di doline (Figura 2-4). Le doline costituiscono depressioni causate dalla 
dissoluzione del calcare che divengono zone di accumulo di materiali residuali determinano forti spessori 
(fino a decine di metri) di terre in aree limitate.
L'estrema irregolarità del contatto tra i prodotti dell'alterazione e la roccia è ben evidente in affioramento 
ed è stato messo in evidenza anche dallo scavo per le fondazioni di molte dighe. Poiché i prodotti dell'al-
terazione delle rocce carbonatiche possono avere spessori rapidamente variabili i cedimenti differenziali 
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sono comuni e le zone di fondazione dovranno essere attentamente indagate sia con metodi diretti (son-
daggi) che indiretti (geofisica). Anche in questi suoli c'è il rischio di prendere un masso imballato nel re-
siduo dell’alterazione per il substrato roccioso, a questo si aggiunge il rischio di cavità a bassa profondità 
che possono crollare (“sinkhole”).
L'improvviso collasso di doline rientra tra i rischi geologici. Sotto i suoli residuali, la dissoluzione seletti-
va scioglie il calcare finché le cavità crollano. Dal crollo di una cavità deriva una dolina. Questo processo 
può essere naturale o essere accelerato da attività dell'uomo come prelievo di acqua sotterranea o la co-
struzione di larghe zone pavimentate, come i parcheggi, che determinano la modifica e concentrazione 
dello scarico delle acque piovane nel sottosuolo. Il crollo di cavità carsiche può causare molti tipi di dan-
ni, la letteratura riporta molti esempi che vanno da danni a fabbricati, a interruzioni di strade, ferrovie, 
condutture del gas, ecc. Nel 1996, il crollo di una cavità carsica ha provocato lo sprofondamento d’alcuni 
metri di una zona circolare d’alcune decine di metri di diametro nella periferia della città di Camaiore 
(Lucca). Il cedimento provocò la completa distruzione di vari fabbricati e, solo per un caso molto fortuna-
to non provocò vittime.
In climi aridi o semiaridi i carbonati tipicamente rappresentano rocce molto resistenti all'erosione; in que-
ste aree spesso la copertura detritica e il suolo sono molti ridotti perciò la messa in opera di pipeline, reti 
fognarie, ecc. può essere molto difficoltosa (Figura 2-5). 

Figura 2-5  Vista dall'elicottero degli effetti di un crollo di una cavità sotterranea (sinkhole) a Camaiore (Lucca). 
Si noti la forma circolare della depressione in parte obliterata dai lavori di riempimento in corso.
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2.3.3   Alterazione di rocce argillose e argilliti

Essendo costituite principalmente da minerali stabili (quarzo e minerali argillosi) l'alterazione chimica di 
queste rocce é bassa; però per disgregazione meccanica possono dare origine a grandi spessori di depositi 
superficiali. Le rocce argillose (marne argillose, argilliti sabbiose e siltose, ecc.) molto diagenizzate prima 
formano una regolite ricca in frammenti piatti o aciculari (quelli dell'Appennino sono detti "galestri") e 
poi una terra che ha le caratteristiche tecniche delle argille. 
La fissilità è una caratteristica delle rocce argillose. Essa deriva dall’orientazione parallela alla stratifica-
zione di fillosilicati e clorite, quest’orientazione, sviluppata in parte durante la sedimentazione, è aumen-
tata durante la diagenesi del sedimento. Con l'aumento del contenuto in silice e carbonato diminuisce la 
fissilità, al contrario un aumento di materiale organico aumenta la fissilità; anche una moderata alterazio-
ne aumenta moltissimo la fissilità delle rocce argillose. Quest’incremento della fissilità è dovuto alla par-
ziale rimozione del cemento lungo le laminazioni e all'espansione per idratazione delle lamine argillose. 
Una profonda alterazione con asportazione completa dei carbonati e della silice può trasformare le rocce 
argillose in una tenera argilla.
Il contenuto d’umidità naturale delle rocce argillose varia da meno di 5% fino al 35%. In genere il conte-
nuto d'acqua nelle zone alterate superficiali è più elevato che nelle rocce argillose non alterate sottostanti. 
A causa del contenuto d'acqua, molte rocce argillose si "sfogliano" quasi immediatamente quando sono 
esposte all'aria.
L'essiccazione di queste rocce esposte all'aria, porta allo sviluppo di pressioni negative dell'acqua di ca-
pillarità (suzione) e la conseguente sollecitazione a trazione delle superfici di fissilità; quando le rocce ar-
gillose sono nuovamente bagnate l'acqua è assorbita in profondità e le superfici di fissilità divaricata dal 
rigonfiamento dei minerali argillosi espandibili (principalmente montmorilloniti). L’alternanza continua 
di trazione e compressione ortogonale alla fissilità porta ad una rapida disgregazione della roccia. I cicli 
d’essiccazione e saturazione sono la principale causa della disgregazione delle rocce argillose. Rocce ar-
gillose poco diagenizzate possono essere completamente disintegrate già dopo pochi cicli d’essiccazione, 
il fenomeno sarà amplificato dalla presenza di sistemi di giunti e fratture che facilitano la penetrazione 
delle acque in profondità. Il contenuto di minerali argillosi espandibili è quindi un elemento fondamentale 
per il degrado delle rocce argillose. Argilliti poco cementate e ricche di minerali argillosi espandibili pos-
sono essere ridotte in frammenti minuti dopo pochi cicli di saturazione e seccamento, mentre argilliti ben 
cementate possono resistere a lungo, questa resistenza è determinata con una prova tecnica standard 
(slake-durability test). 

2.3.3.1  Slake-durability test 

Tutte le rocce sono più o meno alterate dall'acqua. Materiali come graniti o arenarie cementate possono 
essere bagnati e asciutti moltissime volte senza mostrare cambiamenti apprezzabili. Ciò nonostante quan-
do sono bagnati, a causa della presenza dell'acqua nelle microfratture, avranno una resistenza minore. I 
dati sulla resistenza dovranno quindi specificare sempre se le prove sono state eseguite con rocce secche o 
umide.
Al contrario rocce argillose (shale, rocce ignee alterate, ecc.) o che contengono altri minerali che con l'ac-
qua aumentano di volume, rigonfieranno e si disgregheranno completamente quando sono sottoposte ai 
ripetuti cicli secchi e umidi. La disgregazione delle rocce argillose avviene principalmente durante la sa-
turazione, quando la pressione di rigonfiamento, sviluppata dalla pressione (negativa) della suzione capil-
lare, supera la loro resistenza a trazione. 
Una prova standard ISRM abbastanza diffusa per la valutazione della resistenza delle rocce in presenza 
d’acqua è lo slake-durability test (Franklin & Chandra, 1972). A questa prova sono generalmente sotto-
poste rocce con forte contenuto di minerali argillosi o che mostrano un certo grado d’alterazione. 
In questa prova dieci pezzi di roccia, del peso di circa 40 g ciascuno, sono messi in un cilindro di prova, e 
quindi seccati in forno e pesati. Dopo di che, il cilindro con il campione è immerso a metà in un conteni-
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tore pieno d’acqua e collegato ad un albero che fa ruotare lentamente il cilindro (Figura 2-6). La parte pe-
riferica del cilindro è costituita da una rete, con maglie di 2 mm che permette di eliminare i frammenti più 
minuti prodotti durante la rotazione del cilindro.   

Dopo un periodo di rotazione di 10 minuti alla velocità di 20 giri il minuto il cilindro è seccato e il resi-
duo, rimasto nel cilindro pesato. A fini classificativi si utilizza il peso del campione secco rimasto nel ci-
lindro, dopo uno o più cicli, espresso come percentuale rispetto al peso iniziale del campione.
 
L'indice dello slake-durability test (Slake durability index) è: 

dove: 

• W1 è il peso del campione trattenuto nel cilindro dopo uno o più cicli;

• W0 è il peso originale del campione (circa 400 g).

Lo Slake durability index aumenta linearmente 
con il peso di volume e inversamente al contenuto 
naturale d'acqua della roccia. 
In base all'indice dello slake-durability test Gam-
ble ha proposto le scale d’alterabilità di 
Tabella 2-6.
Taylor (1988) ha proposto di considerare alterabi-
li rocce argillose con resistenza a compressione 
semplice inferiore a 3.6 MPa, e con un indice dello 
slake-durability test per tre cicli minore del 60%.

Un’ulteriore caratterizzazione delle shale è effet-
tuata eseguendo i limiti d’Atterberg2 sul materiale 
sbriciolato che resta nella vasca. 
L'Indice di plasticità (Ip) e la Resistenza alla punta 
sono utilizzate assieme Slake durability Index allo 
per la classificazione delle shale di Franklin (1983)3.

Figura 2-6  Apparecchiatura per slake-durability test

2. Vedi oltre, nel fascicolo dedicato alla meccanica delle terre.
3. Vedi al Capitulo 5 nella parte degli Appunti dedicati alle “Proprietà fisico-meccaniche delle rocce”

Id
W1
W0
------- 100×=

 
Tabella 2-6  Classificazione in base all'indice dello 
slake-durability test

Resistenza 
(Durability)

% di ritenuto 
dopo 1 ciclo di 
10 min. (Id1)

% di ritenuto 
dopo 2 cicli di 
10 min.(Id2)

Molto alta > 99% > 98%

Alta 98-99% 95-98%

Medio- Alta 95-98% 85-95%

Media 85-95% 60-85%

Bassa 60-85% 30-60%

Molto Bassa < 60% < 30%
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2.3.3.2  Rigonfiabilità 

Scopo della prova è accertare l'attitudine al rigonfiamento in presenza d’acqua da parte di rocce con signi-
ficativi contenuti d’argilla, assume pertanto un significato rilevante in importanti scavi in rocce con eleva-
to contenuto in minerali argillosi.
Per l'esecuzione della prova, la cui durata può essere d’alcuni giorni, si utilizza un particolare telaio, dota-
to di rapporto di leva 1/10 e d’anello dinamometrico (Figura 2-7).  

La prova può essere eseguita secondo due differenti modalità che prevedono rispettivamente 1) il mante-
nimento del campione cilindrico (D=50mm, H=20mm) in condizioni di pressione costante a dilatazione 
libera (è registrata la variazione di lunghezza del campione), oppure 2) in condizioni di dilatazione impe-
dita con sviluppo di pressione di rigonfiamento, a partire da un valore iniziale di pressione applicata (è re-
gistrata la variazione di pressione).
Una semplice prova di rigonfiamento libero è stata proposta da Katzir & David (1968). Della roccia pol-
verizzata è introdotta in un tubo e quindi è aggiunta acqua e misurato l'incremento di volume. Un altro 
metodo di misura del rigonfiamento libero, frequentemente usato, si basa sulla misura del volume me-
diante immersione in mercurio o altro liquido non assorbito prima e dopo prolungata immersione in ac-
qua. 

2.3.4   Alterazione d’arenarie

Le arenarie tipicamente si alterano poco in ogni clima.  Gli affioramenti d’arenarie a cemento quarzoso 
formano spesso rilievi resistenti alla demolizione degli agenti esogeni. Queste rocce danno pochissimi 
suoli residuali, possono al più essere coperte da detriti più o meno grossolani, fino a blocchi della stessa 
roccia. Si noti però, che arenarie con matrice argillosa, come molti flysch dell’Appennino, possono essere 
facilmente disgregate in climi umidi e dare luogo a potenti depositi superficiali; anche le arenarie a ce-
mento carbonatico sono disgregate facilmente nei climi umidi e l'accumulo dei prodotti dell'alterazione 
può costituire depositi di sabbie commerciali.

Figura 2-7   Attrezzatura per la prova di rigonfiamento
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2.4 Depositi superficiali

I depositi superficiali (detti dai geotecnici suoli trasportati) derivano dall'accumulo dei prodotti dell'alte-
razione delle rocce. Il trasporto può essere effettuato dalla gravità, dai fiumi, dai ghiacciai, dal mare e dai 
venti che rispettivamente danno origine ai seguenti depositi superficiali:

• Colluvium,
• Alluvium,
• Depositi glaciali,
• Depositi marini,
• Depositi eolici.

2.4.1 Depositi colluviali (o colluvium)

Il colluvium deriva dal processo di creep, per mezzo del quale il suolo e il substrato alterato (regolite) per 
gravità si muovono lentamente verso la base dei versanti. Il movimento avviene anche su pendii con po-
chi gradi d'inclinazione. Il contatto tra la massa superficiale in lento movimento e il substrato può essere 
netto o graduale. Tipicamente il colluvium consiste in un ammasso non stratificato costituto da blocchi 
angolosi, senza orientazioni preferenziali del bedrock imballati in una matrice argillosa. Il movimento è 
dovuto a varie cause quali: espansione e ritiro dei minerali argillosi per umidificazione ed essiccazione, 
dilatazione e contrazione termica, gelo-disgelo, crescita e movimento delle radici, azioni d'animali scava-
tori o da pascolo, lavori agrari come l'aratura, ecc. Il colluvium è un deposito superficiale diffusissimo, in 
aree umide può arrivare a 100 metri di spessore, generalmente molto minore. Nei climi temperati piovosi 
in sostanza l'intera superficie del suolo è coperta da un manto di colluvium, interrotto da sparsi affiora-
menti di roccia in posto.
Forti spessori di colluvium vanno considerati potenzialmente pericolosi; anche se la vita di una struttura, 
valutabile generalmente in 100-200 anni, non può essere danneggiata dal naturale movimento del collu-
vium, però attività dell'uomo, come scavi, possono accelerare il creep, che può dare luogo a soliflusso o a 
frane.
Il creep ha una maggiore velocità in superficie e tipicamente causa la lenta rotazione di pali telefonici, 
muri, pietre tombali. In alcuni luoghi con strati a reggipoggio o a franapoggio più inclinati del pendio il 
movimento è reso evidente da incurvamenti verso il basso degli strati intensamente fratturati, con forme 
dette "ad uncino"; anche la forma curva dei tronchi degli alberi è generalmente riferita a creep. Quest'ulti-
mo criterio è da utilizzare con spirito critico perchè questa curvatura dei tronchi spesso é dovuta alla cre-
scita dell'albero su un versante molto inclinato senza relazione con movimenti del terreno. Il creep differi-
sce dalle frane principalmente per la sua lentezza inoltre nelle frane il movimento avviene secondo una 
superficie definita che può avere profondità molto differenti da pochi metri a molte decine di metri (o an-
che centinaia di metri nelle grandi "deformazioni gravitative" profonde) , mentre il creep è caratterizzato 
da un movimento traslativo che interessa il terreno fino a pochi metri di profondità al massimo e che di-
minuisce gradualmente verso il basso. 
L'Italia, come tutte le zone temperate, ha un'abbondante copertura colluviale. Nelle zone più aride dell'Ita-
lia meridionale e della Sardegna il manto colluviale può essere molto ridotto. 
I depositi colluviali sono spesso grossolani, ma è possibile incontrare anche sabbie ben selezionate se la 
roccia del substrato é opportuna (ad esempio granito) e se l'alterazione chimica é elevata. Generalmente il 
colluvium ha una abbondante matrice argillosa derivata dalla completa alterazione della roccia madre e 
anche gli elementi litoidi imballati in questa matrice sono generalmente alterati per cui l'utilizzo del collu-
vium come materiale da costruzione è limitato a riporti o riempimenti poco impegnativi. 
I detriti di versante sono semplicemente rocce frantumate che si accumulano lungo i pendii, se la roccia 
madre è adatta, potranno essere utilizzati come inerti. Questi detriti, se non sono troppo alterati e sono pri-
vi di componenti argillose, hanno solo bisogno di essere frantumati e separati e quindi sono generalmente 



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

2  Alterazione e coperture superficiali  43

più economici da lavorare della roccia madre. Sono generalmente buoni materiali di riporto e adatti anche 
a rilevati stradali. 

2.4.2 Depositi alluvionali (o alluvium)

L'alluvium include tutti i sedimenti deposti dai torrenti e fiumi. I depositi sono tipicamente stratificati con 
alternanze costituite da argille, silt, sabbie e ghiaie in diversi rapporti. In aree montuose le alluvioni sono 
costituite prevalentemente da accumuli di ghiaie e massi anche molto grandi. In aree pianeggianti le allu-
vioni saranno dominate da sabbie e silt argillosi stratificati. Non si deve però ritenere che tutto il fondo 
delle valli fluviali sia costituto da alluvium. In climi umidi il bordo della valle alluvionale è spesso costi-
tuito da colluvium alimentato dai versanti.
Le caratteristiche tecniche dei depositi alluvionali variano moltissimo. Un deposito costituito esclusiva-
mente di sabbie e ghiaie può sopportare qualunque carico di fondazione senza alcun problema di cedi-
mento; ma, purtroppo, i depositi alluvionali contengono spesso anche lenti d'argille siltose che possono 
dare luogo a cedimenti differenziali anche gravi. Non sono poi rare, verso le foci dei grandi fiumi, vaste 
aree caratterizzate da depositi alluvionali e fluvio-palustri costituiti da potenti successioni di silt argillosi 
con basse capacità portanti. In queste aree si deve spesso fare largo uso di pali da fondazione.
In Italia le pianure alluvionali hanno un'estensione minore delle aree montuose e collinari, ma la gran 
maggioranza delle attività industriali, commerciali e agrarie e tutti i principali insediamenti urbani si tro-
vano sulle pianure alluvionali. 
Di solito in depositi fluviali è possibile trovare inerti per costruzione d'ottima qualità, con requisiti d'as-
sortimento idonei per un diretto impiego nel calcestruzzo o che richiedono poche correzioni. I depositi 
fluviali sono caratterizzati da clasti arrotondati. Questo è particolarmente vero per le ghiaie. Inoltre il tra-
sporto fluviale rende ruvida la superficie dei ciottoli. Questi ultimi caratteri determinano una buona lavo-
rabilità del calcestruzzo e un buon legame con il cemento, perciò questi depositi hanno un elevato valore 
commerciale. In passato, anche in Europa, la maggiore parte degli inerti per calcestruzzo proveniva da 
cave in alveo. Queste coltivazioni hanno provocato problemi di ripascimento dei litorali e possono com-
promettere la stabilità dei manufatti (piloni di ponti, briglie, ecc.) lungo i corsi d'acqua. Attualmente sono 
proibite in quasi tutti i paesi europei, e sostitute da cave nelle pianure alluvionali in prossimità dei fiumi, 
che possono fornire l'acqua per il lavaggio.
I terrazzi fluviali sono pianure alluvionali abbandonate e oggi pensili sul fondovalle. La maggior parte 
sono pleistocenici, dovuti alle oscillazioni del livello marino connesse alle glaciazioni. I terrazzi sono siti 
ideali per costruzioni, essi sono relativamente piatti, non soggetti ad alluvionamento e generalmente co-
stituiti da materiali con buone caratteristiche meccaniche. Forniscono buoni materiali da riporto, con otti-
me caratteristiche di drenaggio. Come materiali da costruzione hanno invece maggiori problemi dei depo-
siti fluviali; infatti, spesso i ciottoli dei depositi di terrazzo possono avere rivestimenti secondari di 
materiali residuali e da precipitazione. I rivestimenti superficiali generalmente riducono drasticamente il 
valore commerciale della ghiaia da impiegare per calcestruzzo.

2.4.3 Depositi glaciali

Sono depositi accumulati dai ghiacciai o abbandonati da questi durante l'ultimo ritiro dei ghiacci. Buona 
parte delle terre emerse dell'emisfero settentrionale è stato coperto dai ghiacci continentali durante il Plei-
stocene. Così questi depositi sono molto diffusi in aree con grande sviluppo economico (Europa setten-
trionale, Stati Uniti, Canada) e sono stati oggetto di numerosi studi tecnico applicativi. In Nordamerica e 
nell'Europa settentrionale sono molto estese le  morene di fondo (tilliti) che sono state sottoposte 
all'enorme carico della gran calotta boreale pleistocenica. In Italia esistono più ridotti depositi glaciali do-
vuti ai ghiacciai alpini, che nel pleistocene arrivavano fino al limite della pianura padana, e a diversi 
ghiacciai minori che hanno interessato l'Appennino a quote elevate. Le aree che sono state coperte dai 
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ghiacci pleistocenici hanno caratteristiche morfologiche particolari che permettono di individuare i diver-
si tipi di deposito; queste forme sono descritte nei testi di geomorfologia ai quali si rimanda.
Esistono due tipologie principali di depositi glaciali: 

1. depositi morenici (o depositi glaciali non stratificati) e 
2. depositi glaciali stratificati, che comprendono i depositi fluviali derivati dal rimaneggiamento di mate-

riali morenici (fluvio-glaciale). 

Le caratteristiche dei depositi morenici variano secondo la litologia del materiale da cui sono derivati, dal 
modo di trasporto e di deposito. La complessità e la gran variabilità laterale dei depositi glaciali porta ad 
una gran variabilità anche dei loro caratteri tecnici: compressibilità, resistenza a taglio, porosità, plastici-
tà. Questa complessità riflette la diversa natura dei depositi glaciali (morene di fondo, frontali, ecc.) e dei 
derivati del loro rimaneggiamento in ambiente fluviale, lacustre o marino. Le caratteristiche tecniche dei 
depositi sono sensibilmente legate alla loro origine, cosicché la comprensione della storia glaciale e post - 
glaciale e della geomorfologia di una regione può essere molto utile per una previsione di larga massima 
dei caratteri tecnici dei depositi. Per esempio la morena di fondo non ha nessuna selezione; una parte si-
gnificativa della matrice (dal 15% a 40%) è costituita da rocce macinate (fino alla granulometria del silt e 
dell'argilla, che conferiscono bassa plasticità e buone caratteristiche meccaniche alla matrice), di solito 
mostra un'orientazione preferenziale dei clasti e un sistema di fratture (che possono influenzare la resi-
stenza a taglio e la permeabilità). 
 A causa del peso del ghiaccio, cui questi depositi 
sono stati sottoposti, essi sono sovraconsolidati (e 
questo influenza in maniera importante la com-
pressibilità e altri caratteri tecnici), sono poco po-
rosi (alto peso di volume) e praticamente imper-
meabili (salvo fratturazione). I materiali delle 
morene frontali (sia terminali che stadiali) deriva-
no da accumuli di materiali portati sulla superfi-
cie del ghiacciaio fino al fronte del ghiacciaio. 
Questi depositi non sono selezionati, e spesso 
sono più grossolani, più disorientati e più perme-
abili della morena di fondo, essi sono inoltre nor-
malconsolidati. Poiché il materiale non ha subito 
abrasione è caratterizzato da grossi blocchi spigo-
losi in una matrice costituita da sabbia, ghiaia e 
argilla che non mostrano alcuna classazione 
(Figura 2-8). Lo spessore di questi accumuli è 
maggiore delle morene di fondo.
La Tabella 2-7  compara qualitativamente i carat-
teri tecnici delle morene di fondo, delle morene 
d'ablazione (morene di superficie abbandonate 
con il ritiro dei ghiacci) e dei depositi fluvio-gla-
ciali del grande inlandsis pleistocenico nord - europeo. Con le dovute differenze derivate 1) dal diverso 
spessore dei ghiacci e 2) dal maggiore costipamento che hanno le morene frontali rispetto a quelle d'abla-
zione, questa tabella può dare qualche indicazione anche sui caratteri tecnici dei depositi dei ghiacciai di 
tipo alpino..

Figura 2-8  Morena würmiana di Torrevilla in Brianza. 
Sono ben visibili i caratteri dei depositi morenici: la 
mancanza di stratificazione e la mescolanza disordi-
nata di blocchi e ciottoli delle più svariate dimensioni 
dovuta al fatto che il ghiaccio, a differenza delle acque 
correnti, non opera alcuno smistamento per grandez-
za e peso dei materiali che trasporta (da Trevisan, 
1987)
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2.4.4 Depositi marini e lacustri

I depositi lacustri sono tipicamente sedimenti a grana fine, spesso argillosi e sono particolarmente perico-
losi per la stabilità delle fondazioni perché possono contenere livelli di torba. Depositi argillosi lacustri e 
palustri quaternari sono presenti in tutte le pianure della penisola e delle isole, spesso in prossimità di la-
ghi attuali o zone di bonifica.
La maggior parte dei depositi costieri e di spiaggia accumulati durante il Pleistocene sono adesso sotto al 
livello marino a causa dell'innalzamento post-glaciale del mare. 
Importanti depositi di sabbie pleistoceniche accumulate durante le fasi glaciali si trovano a una profondità 
di circa 200 m a largo di molte coste italiane (Adriatico, Sardegna). Questi depositi di spiaggia sommersi, 

Tabella 2-7  Tabella comparativa dei caratteri tecnici dei tre tipi principali di depositi morenici (da Fookes et al., 
1975, semplificato). 

Tipo di 
deposito

Capacità 
portante Cedimenti 

Stabilità dei 
versanti Scavo

Uso come 
materiale di 
riporto 

Uso come 
materiale da 
costruzione

Morena di 
fondo

General-
mente buona, 
ma possono 
essere pre-
senti parti 
cedevoli.

General-
mente piccoli 
e a lungo ter-
mine. Pos-
sono essere 
attesi cedi-
menti diffe-
renziali. 

General-
mente sono 
stabili anche 
scarpate 
molto incli-
nate. Livelli 
di sabbia/silt 
drenanti 
acqua pos-
sono causare 
instabilità.

La morena di 
fondo può 
essere assai 
resistente e lo 
scavo ostaco-
lato dai massi. 

Buon riempi-
mento imper-
meabile ma 
sensibile alle 
variazioni di 
contenuto 
d'acqua.

General-
mente non 
utilizzabile a 
causa della 
variabilità.

 Morena di 
ablazione (e 
frontale)

 General-
mente buona, 
ma con 
grande varia-
bilità

Un po' più 
grandi, e più 
rapidi che 
nelle morene 
di fondo.

Come le pre-
cedenti ma 
con coesione 
minore. 
Quando con-
tiene mate-
riale fine 
mantiene una 
inclinazione 
prossima 
all'angolo di 
riposo.

Lo scavo può 
essere ostaco-
lato da massi 
e, in presenza 
di acqua, 
un'alta per-
centuale di 
silt può osta-
colare lo 
scavo.

 Buon mate-
riale da riem-
pimento e 
riempimento 
impermea-
bile. Il conte-
nuto in silt 
determina la 
sensibilità al 
contenuto 
d'acqua.

Inutilizzabile 
senza vaglia-
tura e lavag-
gio.   

Depositi flu-
vio-glaciali 
sciolti 

General-
mente buona, 
ma possono 
essere pre-
senti interca-
lazioni di 
morena e 
ghiaie non 
assestate 

Cedimenti 
principal-
mente durante 
la costru-
zione, ma 
anche diffe-
renziali 
dovuti alla 
consolida-
zione a lungo 
termine di 
lenti di argille 
e morene. 

General-
mente man-
tengono una 
inclinazione 
prossima 
all'angolo di 
riposo. Local-
mente livelli 
di sabbia/silt 
possono 
essere insta-
bili.

General-
mente facile. 
Talvolta osta-
colato da 
livelli di 
argille/silt 
saturi o da 
massi. 

Buon riempi-
mento granu-
lare drenante. 
Può essere 
necessario 
uno scavo 
selettivo.

Può rappre-
sentar e un 
buona fonte di 
approvvigio-
namento di 
inerti fini e 
grossolani, 
talvolta è 
necessario 
uno scavo 
selettivo e 
lavaggio. 
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quando non sono troppo lontani dalla costa, possono essere aspirati da pontoni e portati a riva o trasferiti 
direttamente sulla spiaggia tramite tubature galleggianti. Questo sistema ha dato ottimi risulultati per il ri-
pascimento delle spiegge in erosione. Di alcuni di questi depositi dell'Adriatico sono state richieste licen-
ze di coltivazione come materiali da costruzione. Specialmente nell'Europa settentrionale le ghiaie e le 
sabbie dragate dal fondo marino vengono da molto tempo utilizzate estesamente come inerti. 
I depositi marini pleistocenici (Calabriano, Siciliano, Tirreniano) non sono ovunque sommersi essi affio-
rano estesamente nei tratti di costa che hanno subito sollevamenti eustatici. Sabbie costiere oloceniche 
(Versiliano), oltre che lungo le spiagge attuali possono costituire il primo substrato di alcune pianure co-
stiere. Se non hanno intercalazioni d'argilla o torba, come tutte le sabbie, sono eccellenti terreni da fonda-
zione. Dai depositi marini delle pianure costiere sono stati estratti inerti per edilizia e sabbie d'elevato pre-
gio (es.: Versilia). 
Molto più estesi sono i depositi prevalentemente argillosi pliocenici che colmano i bacini post-orogenici 
della Toscana (es.: bacini di Siena e di Volterra) e l'avanfossa della catena appenninica (es. la Fossa Bra-
danica che comprende quasi tutta la Basilicata). Dalla grande diffusione di queste rocce argillose dipende 
buona parte della grande "fragilità geologica" della penisola italiana e della Sicilia.
Le argille sono depositi molto fini (grana inferiore a 0,002 mm) costituiti principalmente da quarzo e mi-
nerali argillosi che hanno la caratteristica di diventare prima plastiche e poi liquide aggiungendo acqua, 
mentre hanno una considerevole resistenza meccanica quando sono secche. Questa variabilità di consi-
stenza delle argille in funzione del contenuto d'acqua è una caratteristica peculiare delle argille. La mag-
gior parte dei problemi di stabilità dei versanti è causato proprio dai terreni argillosi ed é perciò opportuno 
richiamare qualche nozione di base su questi speciali minerali.
I minerali argillosi (Figura 2-9) sono fillosilicati microcristallini, principalmente: illite, caolinite, clorite, 
montmorillonite. Molto rare sono le argille composte esclusivamente da minerali argillosi, generalmente 
si tratta di una miscela di questi minerali con quarzo, calcite, feldspati, limonite, ecc. anch'essi in cristalli 
o aggregati dell'ordine del millesimo di millimetro.     

Figura 2-9  Struttura dei minerali argillosi.
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Generalmente nei fillosilicati i tetraedri di coordinazione   si uniscono a formare strati costituiti da anelli 
di 6 tetraedri e gli strati tetraedrici si accoppiano a strati ottaedrici tipo brucite (Mg(OH)2) o gibbsite 
(Al(OH)2). Conseguenza della loro struttura è la buona sfaldatura parallela a questi strati. Questa sfaldatu-
ra ben visibile nei fillosilicati come le miche, che danno grandi cristalli, é presente anche nei microcristal-
li dei minerali delle argille. Lo spessore di un foglio ottaedrico o tetraedrico è di circa 2,4 Å, e tale risulta 
anche lo spessore di un intervallo interstrato, indipendentemente dal fatto che esso sia libero od occupato 
da cationi. Ne consegue che la distanza reticolare basale è:
• di circa 4,8 Å nella brucite (2,4 Å per un foglio ottaedrico più 2,4 Å per lo spazio interstrato); 
• 7,2 Å nel caolino (tre volte 2,4 Å: un foglio ottaedrico, un foglio tetraedrico e lo spazio interstrato); 
• circa 9,6 Å nel talco e nella pirofillite (quattro volte 2,4 Å: due fogli tetraedrici, un foglio ottaedrico e 

lo spazio interstrato) (Figura 2-10).   

In alcuni fillosilicati parte del silicio in coordinazione tetraedrica é sostituito da alluminio (es.: flogopite) 
e le cariche positive in meno che si hanno nello strato tetraedrico sono compensate da ioni K+ tra uno stra-
to e l'altro, in altri fillosilicati (montmorillonite) si hanno sostituzioni più complesse con Al3- e Mg2+ in 
coordinazione ottaedrica. Il fatto d'essere silicati con struttura a strati (fillosilicati) e di avere una gran su-
perficie specifica conferisce ai minerali argillosi proprietà particolari, anzi uniche, che fanno si che ad 
essi siano dedicati trattati e riviste specializzate. 
I minerali argillosi sono costituiti da pacchetti di strati d'ottaedrici e tetraedrici; poiché gli ioni metallici di 
silicio, magnesio e alluminio occupano una posizione interna allo strato ottaedrico o tetraedrico, la parte 
esterna del cristallo è costituita da ioni ossigeno e ossidrili e perciò presenta una carica negativa. Perciò, 
pur essendo le particelle d'argilla complessivamente neutre, presentano sulle loro superfici esterne una ca-
rica elettrica negativa. Perciò ioni positivi possono essere adsorbiti dalle particelle d'argilla a neutralizzare 
le cariche negative, determinando l'aggregazione delle particelle in strutture flocculate. Essendo le mole-
cole d'acqua bipolari, le particelle d'argilla adsorbiranno strati di molecole d'acqua che non potranno esse-
re separate per semplice azione meccanica e vanno considerate come parte della struttura delle particelle 
(acqua adsorbita). Man mano che ci si allontana dalle particelle l'acqua risentirà sempre meno della cari-
ca elettrostatica della particella d'argilla fino a riacquistare le caratteristiche d'acqua libera (detta anche 
acqua interstiziale). Per questo motivo l'argilla è in grado di adsorbire grandi quantità d'acqua che fa au-
mentare il suo volume e contemporaneamente variare la sua consistenza da solida, a semisolida, a plastica 
fino a liquida . 
I minerali argillosi hanno diversa capacità di adsorbire acqua. Minerali argillosi con bassa capacità d'ad-
sorbimento d'acqua, come quelli del gruppo del caolino, danno luogo ad argille resistenti alla deformazio-
ne (bassa plasticità e bassa compressibilità) che sono dette "argille magre". Al contrario, minerali argillo-
si che possono adsorbire molta acqua, come la montmorillonite, darà luogo ad argille con peggiori 
caratteristiche meccaniche (alta plasticità e alta compressibilità) che sono dette "argille grasse".
Al momento della deposizione i sedimenti argillosi hanno un contenuto d'acqua molto alto. Con il carico 
dei sedimenti il contenuto d'acqua diminuisce. Il processo di riduzione dei vuoti e detto “compattazione” 
dai geologi e “consolidazione” da geotecnici. L'entità dei cedimenti del suolo (specialmente dei cedimenti 
differenziali) dovuti a carichi è stata oggetto di dettagliati studi teorici e sperimentali. La capacità di so-
stenere carichi non dipende però solo dal contenuto d'acqua, alcune argille perdono resistenza quando 

Figura 2-10  Schema della struttura della brucite, caolino e talco
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sono lavorate o sottoposte a vibrazioni (argille tissotropiche), in questo caso è la perdita della struttura 
originaria che peggiora le caratteristiche meccaniche.
Concludendo, i maggiori problemi associati con le rocce argillose derivano dalla loro bassa resistenza al 
taglio (soprattutto in presenza d'acqua) ed alta compressibilità, che ne fanno un terreno da fondazione po-
tenzialmente a rischio, sia d'assestamenti differenziali, sia di cedimento. Infine le argille sono depositi fa-
cilmente erodibili dalle acque correnti perciò i versanti argillosi saranno soggetti sia ad instabilità sia ad 
erosione accelerata. Il comportamento meccanico delle argille è uno dei principali argomenti della Geo-
tecnica e sarà discusso più avanti.

2.4.5 Depositi eolici

I depositi eolici includono accumuli eolici di sabbie (dune) e accumuli eolici di silt (loess). Le dune di 
sabbia hanno invariabilmente una sorgente di sabbie vicina. I grandi campi di dune sono generalmente di-
rettamente collegati ad una vicina sorgente di sabbie (fluviali o marine) o d'arenarie friabili. Per esempio 
la sorgente di sabbia per le Sand Hills del Nebraska è la formazione pliocenica d'Ogallala. Le dune del 
Nebraska hanno un'altezza modesta (8 m) e interessano un'area di 35.000 kmq. I maggiori campi di dune 
del mondo sono sparsi nel deserto del Sahara. Uno dei principali affiora in Libia a Sud della Cirenaica, e 
copre una superficie di oltre 140.000 kmq. La maggior parte di quest'enorme deposito eolico è sovrappo-
sto e deriva da sabbie fluviali plio-pleistoceniche (Formazione di Qarat Wedda) derivate dallo smantella-
mento d'arenarie quarzose (Formazione delle Arenarie Nubiane) che affiorano a sud del Sahara erose e 
trasportate deposte durante i pluviali e deposte in un ampio golfo che prolungava verso SE la il Golfo del-
la Sirte e cingeva a Sud l'alto strutturale della Cirenaica durante la trasgressione post-messiniana. Queste 
sabbie erose e trasporte dai venti alisei sono sparpagliate per migliaia di chilometri verso SSW fino al Ti-
besti ed oltre. In Italia piccoli campi di dune attive hanno uno sviluppo assai limitato i prossimità delle 
spiagge. Dune fossili Wurmiane sono abbastanza frequenti e derivano dall'accumulo nell'entroterra di 
sabbie provenienti dalla spianata costiera derivata dalla regressione contemporanee all'acme dell'ultima 
fase glaciale
Le sabbia delle dune del deserto raramente hanno trovato qualche applicazione, anche a causa dell'am-
biente inospitale dove affiorano. Nelle dune costiere attive o fossile è proibito lo scavo d'inerti per conser-
vare l'azione di protezione dal mare che esse esercitano. Le dune attive essendo in movimento sono ov-
viamente inadatte come sito di qualunque costruzione; ma anche le dune inattive (fissate) hanno una 
delicata copertura vegetale che può essere facilmente danneggiata causando la riattivazione del deposito 
eolico. La riattivazione di dune può compromettere manufatti anche a notevole distanza. In California 
delle case sono state sepolte da dune che migravano a circa 12 m per anno, e dune del Sahara "viaggiano" 
a più di 100 m l'anno. La messa in movimento di dune fissate può essere determinata da cause accidentali 
apparentemente modeste che distruggono il delicato sistema vegetale, gli interventi per fissare dune in 
movimento consistono nel cercare di fermare il movimento con graticciate e tentare di fare riattecchire la 
vegetazione. Rimettere in movimento delle dune è facile, fissarle nuovamente è operazione lenta, costosa 
ed aleatoria.
Il loess è un accumulo eolico di silt che si è sviluppato al fronte delle grandi espansioni glaciali pleistoce-
niche. Affiora estesamente negli Stati Uniti, nell'Europa centrale, in Cina, ecc. con spessori variabili da 
alcuni metri a qualche centinaio.
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2.5 Suoli

Abbiamo già ricordato che i pedologi riservano il nome di suolo ad un sottile spessore superficiale dei de-
positi superficiali e delle rocce alterate. Lo studio dei processi di formazione del suolo e del profilo del 
suolo (profilo pedologico) è oggetto di una scienza apposita, la Pedolologia.
La nostra vita, e quella di molti altri organismi, dipende dal suolo e soprattutto dallo strato superficiale del 
suolo. Oltre al cibo, il terreno fornisce il legname, la carta, le materie prime per i tessuti, ecc., inoltre con-
tribuisce a purificare l'acqua che beviamo ed a decomporre e riciclare i rifiuti biodegradabili. Le sostanze 
nutritive del suolo che sono erose naturalmente dalle acque correnti contribuiscono a sostenere la catena 
alimentare della vita acquatica. Purtroppo fin dagli inizi dell'agricoltura abbiamo abusato di questa risorsa 
vitale. Civiltà intere sono andate in rovina perché hanno male utilizzato il suolo che sostentava le loro po-
polazioni, ci sembra importante soffermarci qualche pagina su quest'argomento di solito ingiustamente 
trascurato nei corsi di base di Scienze della Terra. Un Allegato in appendice è dedicato proprio al proble-
ma dell'erosione del suolo e al processo di desertificazione collegato.
Il suolo é un miscuglio complesso di sostanze inorganiche (argilla, limo e sabbia), sostanze organiche in 
decomposizione, acqua, aria e miliardi d'organismi viventi. Il suolo si forma dalla precedente sostanza or-
ganica in decomposizione, dai prodotti d'alterazione della roccia che costituisce il substrato e dai sedi-
menti provenienti dall'erosione di rocce e altri suoli.
Gli organismi che vivono nel terreno, le piante, gli animali e i microrganismi alimentati dai suoli creano la 
gran massa della biodiversità della Terra.
Il tipo di suolo dipende 1) dalle condizioni climatiche, 2) dal tipo di substrato e 3) dai processi geomorfo-
logici. Si può affermare che morfogenesi e pedogenesi siano due processi tra loro concorrenti: i processi 
d'erosione e d'accumulo ostacolano o impediscono la formazione del suolo, la pedogenesi si può svilup-
pare dove i processi morfologici di mobilizzazione del terreno sono impediti da svariati fenomeni come la 
vegetazione, la mancanza di precipitazioni, lo scarso sviluppo di ruscellamento e/o idrografia superficia-
le, ecc.

2.5.1 Profilo pedologico

I suoli presentano delle notevoli differenze verticali. A differenza della stratificazione geologica queste 
differenze non sono originate per sovrapposizione di materiali, ma la differenziazione dei livelli si è rea-
lizzata in sito, attraverso processi che agiscono a partire dalla superficie.
I pedologi distinguono in un profilo verticale di un suolo (Figura 2-11) tre orizzonti denominati orizzonte 
A, B, C 4.

Orizzonte A - E' lo strato più superficiale. Di solito il più scuro e che contiene la maggior parte delle so-
stanze organiche. In un suolo maturo i minerali degli strati sommitali sono per lo più argillosi o in ogni 
caso rappresentati da residui insolubili, quali il quarzo; i minerali solubili sono quasi del tutto assenti. Le 
radici della maggior parte delle piante e la maggior parte delle sostanze organiche del terreno sono con-
centrati in quest'orizzonte. Fintanto che questo strato ricco di vegetazione è abbastanza potente, il terreno 
immagazzina l'acqua per poi rilasciarla lentamente evitando piene devastanti e favorendo lo sviluppo del-
la vegetazione. 

4. Spesso è distinto anche lo strato più superficiale Orizzonte O che consiste principalmente di foglie o rametti appena 
caduti parzialmente decomposti, rifiuti animali, funghi ed altri materiali organici. Il suo colore è normalmente mar-
rone o nero.
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Lo strato superficiale di un suolo ben sviluppato 
é ricco di batteri, funghi, anellidi e piccoli inset-
ti. Questi strati possono anche diventare la dimo-
ra d'animali scavatori, come talpe e tartarughe.  
In ogni manciata di terreno si possono trovare 
miliardi di batteri e altri microrganismi decom-
positori. Essi riciclano le sostanze nutritive delle 
quali sia noi sia altri organismi terresti abbiamo 
necessità, trasformando alcuni dei complessi or-
ganici presenti nella parte superiore del terreno, 
in composti inorganici più semplici, solubili 
nell'acqua del terreno. L'acqua del suolo, che tra-
sporta queste sostanze nutritive disciolte, arriva 
per percolazione alle radici delle piante ed è tra-
sportata attraverso il fusto e i rami fino alle fo-
glie. I resti organici sono trasformati nello strato 
superiore del suolo in un residuo marrone costi-
tuito da materiale organico parzialmente decom-
posto chiamato humus; poiché l'humus é solo 
parzialmente solubile in acqua, la maggior parte 
di esso é presente solo nello strato superficiale 
del suolo. Un terreno fertile che produce buoni 
raccolti ha uno spesso strato di terreno superfi-
ciale ricco di humus. L'humus é il componente 
più importante del suolo. Esso riveste la sabbia, 
il limo e le particelle d'argilla presenti nel terreno 
e le unisce insieme conferendo cosi una struttura 
al suolo. L'humus aiuta anche il terreno a tratte-
nere l'acqua e le sostanze nutritive. Le particelle 
di humus insieme con quelle d'argilla tendono ad 
avere una carica elettrica negativa sulla loro su-
perficie. Ciò permette loro di attrarre gli ioni nu-
tritivi con cariche positive, come lo ione potassio 
(K+), calcio (Ca2+) e ammonio (NH4+), in ma-
niera sufficientemente forte da evitare che siano trascinati via dall'acqua piovana che attraversa il suolo. 
L'humus assicura anche gli spazi per la crescita delle radici più sottili, che assorbono le sostanze nutritive, 
e di una specie di funghi conosciuta come micorrizae, che sono dei partner mutualistici d'alberi ed altre 
piante. Il colore può dirci molto riguardo all'idoneità di un suolo a crescere i raccolti. Per esempio, un 
suolo marrone scuro o nero é ricco d'azoto e di sostanze organiche. Suoli troppo ricchi di humus saranno 
troppo acidi per molte culture e avranno bisogno di essere corretti per esempio giungendo calcare. I terre-
ni grigi o rossi o gialli contengono poche sostanze nutritive, ed avranno bisogno di un fertilizzante all'azo-
to per aiutare la crescita dei raccolti.

Orizzonte B - E' l'orizzonte intermedio del profilo del suolo, dove scarseggia la sostanza organica e sono 
presenti minerali solubili ed ossidi di ferro. 

Orizzonte C - E' il livello più profondo. E' costituito dalla roccia madre, alterata e disgregata; verso il bas-
so quest'orizzonte passa gradatamente alla roccia madre integra (alcuni indicano la roccia madre inaltera-
ta come "orizzonte D" o "R").

Figura 2-11  Tipico profilo di un suolo originatosi da 
una roccia granitica in regioni a clima temperato. Lo 
spessore del profilo dipende dall'età del suolo e dalle 
condizioni climatiche. La transizione fra una zona e l'al 
tra è di solito graduale.
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I pedologi fanno uso di diverse classificazioni, assai più complessi della semplice distinzione in orizzonti 
A, B e C (i tre orizzonti sono generalmente divisi in A0, A1, A2 e B1, B2, B3), anche se lo schema gene-
rale rimane in sostanza lo stesso per la maggior parte dei suoli.
Nei suoli giovani o poco sviluppati può essere molto difficile distinguere le tre zone.

2.5.2 Struttura e porosità del suolo.

I suoli possono avere differente contenuto di argilla, limo, sabbia e ghiaia. I suoli costituiti da argilla, limo 
ed humus vengono chiamati argillosi.
Per avere un'idea della struttura del suolo basta prendere una piccola quantità di terreno, inumidirlo e sfre-
garlo fra le dita. Una sensazione di raschiamento è indicativa di un alto tenore di sabbia. Una sensazione 
di appiccicosità significa alto contenuto di argilla. Un terreno argilloso tende a frantumarsi in pezzetti 
quando è secco. I terreni ricchi di limo sono teneri e farinosi. Un terreno fertile deve avere una struttura 
intermedia tra questi estremi.
La porosità del suolo è una misura del volume dei pori rispetto al volume del suolo. Un suolo poroso può 
trattenere più acqua ed aria di un suolo meno poroso. Il numero, le dimensioni e la forma dei pori di un 
terreno determinano la permeabilità del suolo che è un indice della velocità con cui l'acqua e l'aria si 
muovono al suo interno. La porosità del suolo è anche influenzata dalla struttura del suolo cioè da come 
le particelle sono organizzate ed unite insieme.
La struttura del suolo, la sua porosità e permeabilità determinano la capacità del terreno a trattenere 
l'acqua, l'aerazione (ovvero la capacità dell'aria di muoversi attraverso il terreno) e la sua “lavorabilità” 
(la facilità con la quale un terreno può venire coltivato).
I suoli più fertili sono quelli capaci di trattenere molta acqua, che però non deve essere legata troppo sal-
damente per poter essere assorbita dalle piante. I terreni sabbiosi sono facilmente lavorabili, ma l'acqua 
non è trattenuta e fluisce rapidamente attraverso essi. Sono pertanto consigliabili per le coltivazioni da ir-
rigare o per quelle con poca necessità di acqua come per es.: arachidi, sorgo, miglio ecc. Le particelle dei 
suoli argillosi sono molto piccole. Quando questi suoli sono umidi diventano plastici. I suoli argillosi 
sono porosi ed hanno una maggiore capacità di trattenere l'acqua di quelli sabbiosi, ma gli spazi tra i pori 
sono piccolissimi per cui questi suoli hanno una bassa permeabilità. Il drenaggio di questi suoli è difficile 
e possono facilmente diventare troppo carichi di acqua per la maggior parte delle culture.

2.5.3 Acidità del suolo (pH)

L'acidità o basicità (alcalinità) di un suolo é un altro fattore che determina i tipi di piante che esso può 
sostenere. L'acidità e la basicità delle sostanze contenute nelle soluzioni acquose sono comunemente defi-
nite tramite il pH.
I suoli variano in acidità ed il pH del suolo influenza la capacità delle piante di assorbire le sostanze nutri-
tive del suolo stesso. Le piante si differenziano per quanto riguarda le fasce di pH da loro tollerabili. Suoli 
acidi sono quelli molto ricchi di sostanze organiche (acido umico) che danno luogo a terre nere. La corre-
zione di queste terre per usi agrari è generalmente fatta aggiungendo carbonato di calcio; in alcuni scudi 
precambriani come il Brasile i calcari sono abbastanza rari e il loro impiego come correttore dell'acidità 
dei suoli ne determina un rilevante valore economico.
Nelle regioni secche come gli Stati Uniti occidentali e sud occidentali, il calcio ed altre sostanze alcaline 
non sono trasportate via dalla pioggia. I suoli in queste aree potrebbero essere troppo alcalini (pH superio-
re a 7,5) per alcuni raccolti. Se il drenaggio é buono, l'irrigazione può comunque trasportare via le sostan-
ze alcaline. Anche l'aggiunta di zolfo, che è poi trasformato in acido solforico dai batteri del terreno, ridu-
ce l'alcalinità del suolo.
La combustione e specialmente la combustione del carbone, produce anidride carbonica e ossido di azoto, 
che danno luogo composti acidi nell'atmosfera. Queste sostanze ricadono poi sulla terra sotto forma di 
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piogge acide. Poiché la pioggia acida s'infiltra nel terreno, gli ioni idrogeno (H+) degli acidi sono attratti 
dalle particelle dei minerali e dell'humus dello strato superficiale del suolo spostando gli ioni potassio 
(K+), calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+) ed ammonio (NH4+). La risultante perdita di fertilità del suolo può 
ridurre la crescita degli alberi e dei raccolti e renderli più vulnerabili alla siccità ed alle malattie.

2.5.4 Suolo e clima 

Pedologi e geologi hanno riconosciuto da tempo che nelle aree intertropicali il suolo tende a essere poten-
te, argilloso e ricco in minerali di ferro e invece tende a essere sottile e contenere carbonato di calcio e 
gesso nei deserti. I primi sono detti pedalfer (alto contenuto in alluminio e ferro) e i secondi pedocal (al-
to contenuto in calcio). Lo spessore maggiore nei climi caldo-umidi concorda con quanto abbiamo detto 
sull'alterazione delle rocce, e ci permette di elaborare un modello della formazione del suolo.
Sia le precipitazioni che la temperatura influenzano la formazione di un suolo. Possiamo paragonare un 
profilo pedologico come quello di ad un tubo disposto verticalmente e contenente determinate sostanze 
che reagiscono con l'acqua in modo più o meno rapido. Quando l'acqua entra in contatto con le sostanze 
contenute nel tubo reagisce con esse. Maggiore è la quantità di acqua, più rapida sarà la dissoluzione e più 
lungo è il periodo di contatto tra acqua e solido, più spinta sarà l'alterazione. Infine, le reazioni saranno 
tanto più veloci quanto più alta è la temperatura. Tutti questi effetti si combinano e fanno sì che le sostan-
ze più prossime alla zona di afflusso dell'acqua, ossia alla superficie del suolo, siano quelle che reagisco-
no maggiormente, poiché vengono a contatto con un solvente ancora lontano dalla saturazione. Quando 
l'acqua attraversa gli strati più bassi ha ormai quasi raggiunto la saturazione e, di conseguenza, la sua ca-
pacità solvente è notevolmente diminuita. Come risultato avremo che l'alterazione avanzerà come un 
“fronte” che si muove lentamente verso il basso con il passare del tempo. Quello descritto è ovviamente 
uno schema assai semplificato dei processi che si svolgono in un suolo. Esso, comunque, spiega perché i 
suoli delle zone umide intertropicali siano così potenti e privi della maggior parte dei minerali instabili, 
mentre quelli delle zone aride mostrino debole spessore ed abbondanza di minerali instabili. Le diverse 
caratteristiche delle argille possono poi concorrere al diverso comportamento tecnico di suoli originatisi 
in condizioni climatiche differenti.
Si è detto che la temperatura e l'acqua accelerano i processi di alterazione dei minerali; inoltre essi stimo-
lano la crescita della vegetazione e lo sviluppo dei batteri, che a loro volta, rendono più rapido lo sviluppo 
del suolo. In ambienti estremamente aridi e freddi, come il Sahara e l'Antartide, i microrganismi sono pra-
ticamente assenti e con essi i processi di degradazione biologica; in questi climi estremi, praticamente non 
esiste suolo, le rocce sono al più ricoperte da frammenti di roccia disgregati dal gelo o dalle escursioni 
termiche. La formazione del suolo è un processo estremamente lungo. Perché un orizzonte A si evolva 
fino a costituire un tappeto di materia organica in decomposizione, mista a minerali alterati ed argille, 
possono essere necessarie centinaia o migliaia di anni. La formazione dell'orizzonte B richiede un inter-
vallo di tempo ancora più lungo, da decine di migliaia fino a centinaia di migliaia di anni. Un suolo che 
abbia raggiunto una fase di maturità è in uno stato stabile, in equilibrio dinamico con le condizioni clima-
tiche. Se da un lato esso viene lentamente eroso in superficie da processi naturali, ai quali possono asso-
ciarsi il dissodamento e l'aratura, dall'altro il suo limite inferiore diventa più profondo con il procedere 
delle reazioni chimiche. Se l'erosione è rapida, come spesso accade a seguito dell'imprevidenza umana, la 
degradazione chimica non riesce a compensare le perdite subite e così il suolo si assottiglia, con gravissi-
me conseguenze per l'agricoltura. E facile capire, dunque, perché sia indispensabile adottare pratiche agri-
cole che non accelerino l'erosione del suolo: una volta scomparso un suolo, infatti, sono necessari tempi 
lunghissimi perché se ne formi uno nuovo. L’erosione del suolo e la desertificazione sono tra le maggio-
ri sfide che l’umanità dovrà affrontare. Il problema è talmente vasto e ricco di aspetti differenti che, seb-
bene sia campo prevalente di agronomi finisce per coinvolgere anche le Scienze della Terra (Geologia 
ambientale). Per approfondire un po' anche questi aspetti si rimanda all’Appendice B “L’erosione del 
Suolo”. 
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2.5.5 Principali tipi di suolo

Sulla base dei minerali presenti negli orizzonti A e B si possono distinguere almeno tre principali tipi di 
suoli zonali: Pedalfer, Pedocal, Laterite

2.5.5.1 Pedalfer

In un'area in cui si registrino precipitazioni intense, anche se non abbondantissime (più di 610 mm annui), 
gli orizzonti A e B di un ipotetico suolo verranno lisciviati; cioè l'acqua riuscirà ad asportare tutti i mine-
rali solubili o di rapida degradazione. Il suolo che ne risulterà sarà ricco di prodotti resistenti all'alterazio-
ne, come quarzo, minerali argillosi ed ossidi di ferro; il carbonato di calcio sarà invece praticamente as-
sente. A causa della loro abbondanza in alluminio e ferro, questi suoli vengono indicati con il termine 
pedalfer  (ped dalla parola greca che significa suolo, al e fer dalle iniziali di alluminio e ferro) 
(Figura 2-12 a ). 

2.5.5.2 Pedocal

Un secondo gruppo di suoli comprende quelli in cui sono presenti i minerali solubili, e ciò indica che essi 
si sono formati in climi caldi con precipitazioni scarse (meno di 610 mm di piogge annue), come le aree 
subdesertiche sud-sahariane e degli Stati Uniti. Poiché il carbonato di calcio è il componente principale di 
questi suoli, essi sono indicati con il termine pedocal (Figura 2-12 b). Una porzione del carbonato di cal-
cio può essere disciolta dalle occasionali precipitazioni, ma in un clima caldo ed arido la maggior parte 
dell'acqua contenuta nel suolo evapora ed il carbonato di calcio precipita di nuovo in forma di sferette e 

Figura 2-12  Principali tipi di suolo. a) Profilo di un suolo del tipo “pedalfer”, originatosi da un granito in una re-
gione a precipitazioni elevate. Gli unici minerali presenti nella parte superiore del suolo sono ossidi di ferro e di 
alluminio e silicati quali quarzo o minerali argillosi, tutti insolubili, Il carbonato di calcio è assente. b) Suolo del 
tipo “pedocal”, originatosi da una roccia sedimentaria in una regione a scarse precipitazioni. L'orizzonte A è lisci-
viato; l'orizzonte B si arricchisce di carbonato di calcio precipitato in seguito all'evaporazione delle acque circo-
lanti nel suolo. c) Profilo di un suolo lateritico, originatosi da una roccia ignea femica in una regione 
intertropicale. Nella zona superiore rimangono soltanto i precipitati di ferro più insolubili ed altri ossidi; talvolta si 
riscontrano occasionali granuli di quarzo. Tutti i materiali solubili, ed anche la silice, che è relativamente insolu-
bile, vengono lisciviati; così l'intero profilo del suolo può considerarsi costituito da un orizzonte A direttamente 
sovrapposto all'orizzonte C
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noduli, presenti di preferenza nell'orizzonte B. Questi noduli si possono formare anche dove non c'è cal-
care; in questo caso il carbonato di calcio può provenire dalla combinazione del calcio asportato dai sili-
cati e dalle acque con anidride carbonica. Rispetto ai pedalfer, i pedocal contengono minor quantità di ar-
gilla e maggiori quantità di silicati inalterati, ed anche questo è una conseguenza della scarsità di 
precipitazioni. Questi suoli sono in genere meno fertili, poiché la loro composizione mineralogica, la loro 
tessitura ed il clima in cui si trovano non favoriscono un abbondante sviluppo di organismi. Questi pro-
cessi possono portare alla saldatura dei predetti noduli di calcare a formare una crosta continua che può 
arrivare a qualche metro di spessore detta calice. L'erosione della parte superficiale di questi suoli porta 
ad affiorare il crostone calcareo che da origine a brulli pianori come quelli della Marmarica in Africa set-
tentrionale. La calice può rendere difficoltosa la penetrazione delle acque impedendo la ricarica della fal-
da. In Libia in prossimità della costa della Sirte una potente calice probabilmente formata durante un peri-
odo più piovoso del Pleistocene, a causa dell'attuale clima desertico secco, è in erosione ed affiora su 
vastissime aree. Lo spessore supera non di rado i 5 metri e la sua resistenza è maggiore del calcestruzzo. 
Costituisce la principale fonte di approvvigionamento di inerti per strade, ecc., l'uso per calcestruzzo è 
complicato dalla presenza di gesso e dalla impossibilità in questi climi di lavare gli inerti. Spesso la calice 
può resistere al bulldozer e costituire un ostacolo notevole alle opere stradali, agli scavi per pipeline, fo-
gnature, ecc.

2.5.5.3 Laterite

Il terzo tipo di suolo è la laterite, tipica delle zone intertropicali, molto piovose; in questo suolo rosso scu-
ro tutti i silicati sono stati completamente alterati e lisciviati assieme al carbonato di calcio, mentre predo-
minano gli ossidi di alluminio e ferro, l'accumulo di materia organica è minimo (Figura 2-12 c). La quan-
tità di acqua che ha attraversato questo tipo di suolo è tale da rimuovere tutti i composti con la sola 
eccezione di quelli più insolubili. Il suo sviluppo è particolarmente rapido su rocce ricche in alluminio e 
ferro (come le rocce basiche). Se la roccia madre è povera di ferro allora si forma la bauxite, che rappre-
senta una varietà di questo stesso tipo di suolo. La precipitazione di composti insolubili del ferro, dell'al-
luminio e qualche volta del manganese nell'orizzonte B può portare allo sviluppo di un livello con la con-
sistenza e aspetto del mattone detto corazza lateritica (o hardpan o duricrust). Queste corazze lateritiche 
sono tipicamente composte da caolinite, goethite, gibbsite e quarzo, localmente il contenuto in ossido di 
ferro può arrivare all'80%. Un suolo lateritico ben sviluppato è praticamente impermeabile e quindi impe-
disce una ulteriore lisciviazione e blocca lo sviluppo della laterite. Di conseguenza, lo spessore dei depo-
siti lateritici non può crescere oltre un certo spessore, e generalmente è inferiore a 7m. Le lateriti si esten-
dono su vaste aree dell'Africa centrale, dell'Australia, del SE asiatico, dell'India, del Brasile, della Florida, 
di Cuba e del Messico. Per la sua resistenza può costituire una difficoltà per l'esecuzione di scavi.
Quando questi suoli, per cambiamenti climatici o altri motivi, sono soggetti a erosione, le lateriti svilup-
pate nell'orizzonte B, affioreranno, costituendo una crosta resistente che spesso finisce per costituire la 
sommità delle colline proteggendo dall'erosione la sottostante regolite.
La laterita ha una lunga storia come materiale da costruzione, molti templi della Tailandia e Cambogia 
sono costruiti con crostoni lateritici. Pur costituendo spesso il supporto di una vegetazione naturale lussu-
reggiante, questi suoli intertropicali non sono molto fertili: infatti, le condizioni termiche, il disboscamen-
to ed il dissodamento provocano una rapida ossidazione delle sostanze organiche, che quindi non si accu-
mulano a formare un suolo ricco di humus. Per questo motivo molti suoli lateritici possono essere sfruttati 
come terreni agricoli solo per pochi anni: essi diventano rapidamente sterili e debbono essere abbandona-
ti, creando così immense lande, preda di rapida erosione, che vanno verso una rapida desertificazione. 
Molte zone dell’Africa (es. Madagascar) e del Sud America (es. alto bacino del Paranà) disboscate e mes-
se a monocoltura (soia, arachidi, ecc.) stanno facendo questa fine. 
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2.5.5.4 Suoli organici e torba

Questo tipo di suolo diffuso nel Nord-Europa non è molto diffuso in Italia; è invece frequentemente inter-
calato a depositi lacustri olocenici, pleistocenici e pliocenici. Si tratta di un materiale estremamente com-
primibile e per questo particolarmente insidioso per le fondazioni.
La torba è un accumulo di resti vegetali parzialmente decomposti e disintegrati che sono stati fossilizzati 
in condizioni di incompleta aerazione e alto contenuto d'acqua.
Macroscopicamente, si distinguono torbe: 1) amorfe e 2) fibrose. La torba amorfa ha un'alta frazione col-
loidale, e contiene più acqua adsorbita che allo stato libero. Nell'altro tipo la torba è costituta da fibre di 
cellulosa, gli interstizi possono contenere materiale colloidale.
La cenere della torba è il residuo minerale che resta dopo la combustione ed è generalmente espressa 
come una frazione percentuale del peso totale secco (contenuto di cenere). Il contenuto di cenere è molto 
variabile: dal 2%, in alcune torbe fortemente organiche, al 50%. La cenere è in genere costituita da sabbia 
quarzosa e silt. In molti depositi il contenuto di cenere cresce con la profondità. Il contenuto di cenere in-
fluenza i caratteri tecnici della torba.
Il rapporto tra il volume dei vuoti (volume dell'aria + volume dell'acqua) e il volume dello scheletro (vo-
lume vegetale + volume minerale) o Indice dei vuoti varia tra 9, per le dense torbe amorfe e 25 per le tor-
be fibrose più leggere. Esso in genere tende di diminuire con la profondità del deposito. L'alto indice dei 
vuoti da luogo a un alto contenuto d'acqua. Il particolare comportamento tecnico della torba deriva pro-
prio da questo elevato contenuto d'acqua. Questo varia secondo il tipo di torba. I valori più bassi di conte-
nuto d'acqua (rapporto percentuale tra il peso del solido e quello dell'acqua) per alcune varietà granulari 
amorfe è del 500%, ma per torbe fibrose sono stati misurati valori maggiori del 3000%.
La perdita d'acqua provoca grandi diminuzioni di volume. Il volume diminuisce fino a un minimo e poi, 
quando la torba è completamente disidratata, resta costante. La perdita di volume può variare dal 10 al 
75% del volume originale.
La torba amorfa ha un peso di volume molto maggiore di quelle fibrose, quella amorfa può arrivare a 12 
q/m3 mentre quella fibrosa ha un peso di volume di circa la metà. Il peso di volume secco è la più impor-
tante proprietà tecnica della torba, da esso dipende il comportamento sotto carico. Il peso di volume delle 
torbe secche è compreso tra 65 a 120 q/m3. Il peso di volume secco dipende dal contenuto di cenere, i va-
lori maggiori corrispondono a torbe che hanno un alto contenuto di sostanze inorganiche.
Le caratteristiche geotecniche delle torbe sono pessime, forse si tratta del substrato di fondazione peggio-
re possibile. In condizioni non drenate la resistenza a compressione non confinata è trascurabile, ha una 
consistenza analoga a quella di un liquido. Il principale problema per fondazioni su terreni torbosi sono i 
grandi cedimenti differenziali. Quando viene applicato un carico ad un livello di torba, il cedimento prin-
cipale è dovuto alla bassa resistenza laterale fornito dalla torba adiacente non caricata. Se il carico supera 
un certo valore il cedimento può essere accompagnato da creep, espansione laterale e in casi estremi da 
taglio rotazionale sotto la fondazione con sollevamento del terreno adiacente alla costruzione. Per citare 
un caso molto noto, ricordiamo che il cedimento differenziale che ha reso famosa la Torre di Pisa è dovu-
to proprio a un livello di torba.
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3 Indagini

3.1 Premessa

Per la valutazione dell'adeguatezza di un sito per un certo uso sono necessarie indagini sul terreno; queste 
ultime rappresentano probabilmente il contributo più caratteristico del geologo a progetti d'ingegneria ci-
vile.
La valutazione di un sito comprende sia lo studio della superficie del suolo che del sottosuolo fino alla 
profondità che si presume verrà interessata sensibilmente della struttura progettata. Lo studio del sotto-
suolo è eseguito con metodi diretti, quali sondaggi e prove in sito, e indiretti, essenzialmente indagini 
geofisiche.
Prima di iniziare il lavoro di campagna è indispensabile una fase di preparazione, generalmente nota co-
me: lavoro d'ufficio. L'entità del lavoro d'ufficio dipende ovviamente dalla complessità e dimensione del 
progetto e dalla natura e condizioni del terreno. Una dettagliata ricerca delle informazioni può portare via 
molto tempo e può non essere giustificata in piccoli progetti o in luoghi dove le condizioni geologiche 
sono relativamente semplici o ben conosciute. In questi casi uno studio delle carte topografiche e geologi-
che ufficiali e possibilmente delle fotografie aree possono essere sufficienti. Nei grossi progetti l'esame 
della letteratura e della cartografia deve essere molto attenta perché i lavori precedenti possono portare a 
grosse riduzioni del costo dell'esplorazione del sito, che sarà pianificato in base a queste ricerche. L'impe-
gno di questo lavoro sarà molto differente secondo i luoghi; nella maggior parte dei paesi in via di svilup-
po è generalmente disponibile poco materiale bibliografico o cartografico. 
Le carte topografiche e geologiche possono fornire informazione di grande importanza soprattutto per le 
fasi preliminari e di fattibilità dei progetti. Esse sono particolarmente utili negli studi di siti estesi, come 
vie di comunicazione, pipe line ecc. e nei lavori di pianificazione territoriale.
Il telerilevamento comunemente rappresenta uno dei più importanti strumenti nelle prime fasi dello studio 
geologico di un sito. Queste tecniche sono particolarmente importanti nei paesi in via di sviluppo dove 
spesso è carente, o manca, la cartografia topografica e geologica e dove spesso i luoghi sono accessibili 
solo a prezzo di alti costi. Il telerilevamento correntemente usato nei lavori di geologia comprende l'anali-
si di foto aeree e di immagini digitali rilevate da apparecchiature installate su aerei o satelliti. 
Nelle fasi preliminari del lavoro è opportuno che contemporaneamente al lavoro d'ufficio siano effettuati 
dei sopraluoghi preliminari che consentono una verifica delle interpretazioni da foto aeree e una migliore 
valutazione delle notizie bibliografiche. La ricognizione preliminare come pure il lavoro finale di campa-
gna non deve essere limitato al sito, ma prendere in considerazione, con differenti livelli di dettaglio, an-
che aree adiacenti che possono avere effetti sull'area del progetto o mostrare con più evidenza la soluzio-
ne di problemi rilevanti per il progetto in questione.
Nel capitolo seguente sono elencate le carte topografiche disponibili per il territorio italiano, e breve-
mente descritte le carte geomorfologiche, le carte geologiche tradizionali e le carte geologico - tecni-
che. Tra i sistemi di esplorazione della superficie sono descritti brevemente quelli a mezzo di rilevamenti 
da aereo e da satelliti. Questo argomento è molto vasto e riveste un'importanza sempre maggiore in tutti i 
lavori di pianificazione territoriale, monitoraggio ambientale, ecc., abbiamo perciò aggiunto su questi ar-
gomenti anche due allegati di cui è consigliata la lettura. Per un approfondimento della materia e per ac-
quisire una sufficiente pratica in fotointerpretazione e in analisi d'immagini digitali si rimanda ai  corsi di 
Fotogeologia e di Telerilevamento. Tra i metodi d'esplorazione del sottosuolo saranno trattati solo i son-
daggi geognostici. I grandi sondaggi petroliferi sono sommariamente descritti in un breve allegato sulle 
perforazioni petroliferi. Le prove in sito sulle caratteristiche meccaniche delle terre e degli ammassi roc-
ciosi, poiché necessitano della conoscenza di nozioni basilari di meccanica delle terre e delle rocce, saran-
no descritti più avanti. Per l'esplorazione degli acquiferi sotterranei si rimanda al corso di Idrogeologia e 
per i metodi geofisici di esplorazione del sottosuolo si rimanda al corso di Geofisica applicata. 
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3.2 Carte topografiche

3.2.1 Classificazione delle carte

In base al criterio della scala si distinguono:

1.   carte geografiche con  scale < l: l.000.000,
2.   carte corografiche con scale comprese tra l: l.000.000e l: l00.000,
3.   carte topografiche a piccola scala con scale comprese tra l:l00.000 e l:50.000,
4.   carte topografiche a media scala con scale comprese tra 1:25.000e l:l0.000,
5.   carte topografiche a grande scala con scala l :5.000,
6.   carte topografiche a grandissima scala con scale comprese tra 1:2.000 e l: l .000.

Un'altra classificazione divide le carte in:
1.   carte rilevate: derivano dal rilevamento diretto del territorio;
2.   carte derivate: derivano dalla rielaborazione di precedenti carte; una carta derivata è a scala sempre 
minore di quella originale.

Le carte che inseriscono simbologie per descrivere un certo tema: ad esempio le carte geologiche, le carte 
pedologiche, le carte della vegetazione, le carte morfologiche, le carte idrogeologiche, ecc. sono dette car-
te tematiche.
Per il geologo le carte topografiche sono uno strumento fondamentale sia per ricerche di base che applica-
te. In Italia carte topografiche sono commercializzate: 

1. dall'IGM (Istituto Geografico Militare) con sede in Firenze, responsabile della cartografia ufficiale di 
base al 25.000, di quella derivata a più piccola scala (1:50.000, 1:100.000, 1:200.000, 1:250.000) e dei re-
lativi rilevamenti geodetici e geofisici, aereofotogrammetrici e topografici e 
2. dalle amministrazioni locali (amministrazioni regionali, provinciali e comunali) che spesso dispongono 
di carte topografiche a grande e a grandissima scala particolarmente utili nelle applicazioni della geologia 
e della geomorfologia.

3.2.1.1 Cartografia dell'Istituto Geografico Militare (I.G.M.)

La Cartografia dell'Istituto Geografico Militare è la cartografia ufficiale italiana.
La cartografia precedente al 1950 era inquadrata nella rappresentazione conforme Gauss-Boaga, una pro-
iezione policilindrica inversa che ha come riferimento un reticolo cartesiano avente l'asse delle ascisse 
coincidente con l'equatore e l'asse delle ordinate coincidente con il meridiano di tangenza del cilindro; 
ogni cilindro sviluppa un fuso di longitudine 6°.
L'Italia è coperta da due fusi (ovest ed est) che si riferiscono al meridiano centrale di Monte Mario a Ro-
ma. In questa rappresentazione esiste la copertura di quasi tutto il territorio nazionale alle scale: 1:25.000, 
1:50.000, 1:100.000, 1:200.000, 1:250.000 (Figura 3-1). Il territorio nazionale è coperto da 285 Fogli a 
scala l: l 00.000; ciascun foglio è delimitato da meridiani e paralleli aventi latitudine 20' e longitudine 30' 
per cui i fogli hanno una forma trapezoidale curvilinea con larghezza che diminuisce da Sud a Nord . I fo-
gli sono caratterizzati da un numero progressivo da l a 277 e da un nome della località principale compre-
sa nel Foglio (es.: Foglio n. 120 "Siena"; Foglio n. 105 "Lucca"). I fogli sono divisi in 4 Quadranti a scala 
1: 50.000 definiti oltre che dal numero del foglio anche da un numero romano dal I° a IV° a partire dal 
quadrante in alto a destra e procedendo in senso orario. I quadranti sono divisi in 4 Tavolette a scala l : 
25.000; ogni tavoletta è definita dal numero del foglio a cui appartiene, dal numero del quadrante e dalla 
posizione geografica (NO-NE-SE-SO); esse sono carte effettivamente rilevate. Ai bordi delle tavolette 
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Figura 3-1  Quadro di unione della carta topografica d’Italia serie 100/V e 100/L. La carta si compone di 278 ele-
menti alla scala 1: 100.000, denominati “fogli”, che hanno le dimensioni di 30' in longitudine e 20' in latitudine. La 
carta è tutta pubblicata. È inquadrata nella rappresentazione conforme di Gauss-Boaga, nel sistema geodetico 
nazionale (ellissoide internazionale con orientamento a Roma M. Mario). La carta è derivata dai rilievi alla scala 
1: 25 000. Ha l'orografia a sfumo e curve di livello con equidistanza di 50 metri, riporta i confini di stato ed i limiti 
amministrativi regionali e provinciali. È pubblicata in due serie: Serie 100/V a 5 colori o, per alcuni fogli, a 7 colo-
ri, con l'orografia a sfumo e curve di livello. La disponibilità di una esclude l'altra. Per la stessa serie è disponibile 
anche l'edizione a 3 colori con l'orografia a sole curve di livello. Serie 100/L a 2 colori con i limiti amministrativi e 
l'ubicazione delle sedi comunali in viola. Nell’inserto in alto a destra è riportata una piccola parte del quadro di 
unione delle tavolette a scala 1.25.000 che mostra la chiave di identificazione di queste ultime. Per esempio la 
Tavoletta Siena è compresa nel Foglio 1:100.000 “120” e nel quadrante a scala 1:50.000 “I” dove occupa la po-
sizione NE; l’identificativo della Tavoletta sarà quindi: 120 I NE, Siena
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sono rappresentate sia le coordinate riferite al reticolo cartesiano di Gauss - Boaga che le coordinate 
UTM. In alcuni rari casi le tavolette sono a loro volta suddivise in 4 Sezioni a scala l:l0.000 contrassegna-
ti da lettere (A, B, C, D).
Attualmente l'I.G.M. sta adeguando la sua cartografia a quella europea passando a una rappresentazione 
U.T.M. (Universal Transverse Mercator) basata sull'ellissoide internazionale con orientamento medio eu-
ropeo. Questa rappresentazione consiste in una rappresentazione policilindrica inversa, costituita da 60 
fusi aventi 6° di ampiezza e 160° di latitudine, numerati progressivamente a partire dal dall'antimeridiano 
di Greenwich e da 20 fasce orizzontali di 8° ciascuna; l'incontro tra un fuso e una fascia determina una 
zona e ogni zona viene a sua volta suddivisa in quadrati di l00 km di lato siglati con 2 lettere ciascuno. Il 
territorio italiano è inserito nei fusi n. 32, n. 33 e n. 34, e nelle fasce S e T.
La nuova serie sarà costituita da 652 elementi a scala  1:50.000 denominati anch'essi "fogli" e individuati 
da un numero progressivo e da un nome della località principale (es. Foglio n. 296 "Siena", Foglio n. 286 
"Poggiponsi"). I Fogli sono divisi in quattro Sezioni a scala 1:25.000 definite dal numero del Foglio e da 
un numero romano dal I al IV a partire dal quadrate in alto a destra e procedendo in senso orario, più il 
nome della località principale (Figura 3-2).  . 

Il sito web dell'I.G.M. 

Figura 3-2  A sinistra: parte del quadro di unione della Carta topografica d'Italia serie 50 e 50/L. La carta si com-
pone di 636 elementi alla scala 1:50.000,denominati “fogli” che hanno le dimensioni di 20' in longitudine e 12' in 
latitudine. La carta è in corso di allestimento. E' inquadrate nella rappresentazione conforme “Universale Tra-
sversa di Mercatore” (UTM); i l sistema di riferimento geodetico è basato sull'ellissoide internazionale con orien-
tamento medio europeo. Questa cartografia è derivata dai rilievi alla scala 1/25.000, ha l'orografia a sfumo e 
curve di livello con equidistanza di 25 metri, riporta i confini di Stato ed i limiti amministrativi regionali, provinciali 
e comunali. E' pubblicata in due serie: Serie 50 a 6 colori, con l'orografia a sfumo e curve con sovrastampa del 
reticolato chilometrico in magenta; serie 50/L a 3 colori, con l'orografia a sole curve con sovrastampa dei limiti 
amministrativi in viola. A destra: una piccola parte del quadro di unione delle Sezioni a scala 1/25.000 mostra la 
chiave di identificazione di queste ultime
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http://www.igmi.org/
riporta tutte le pubblicazioni poste in vendita e le modalità d'acquisto .

3.2.1.2 Carte topografiche a grande scala

In molti lavori di geologia applicata sono necessarie carte a scala molto maggiore di quelle pubblicate 
dall'I.G.M. Spesso anche le normative di legge prevedono obbligatoriamente l'uso di carte topografiche a 
grande e grandissima  scala. Già per lavori di pianificazione territoriale (piani regolatori, ecc.) sono ne-
cessarie carte a scala 1:10.000, 1:5000; ma per lavori di geologia delle costruzioni, per piani di coltivazio-
ni di cave, ecc. sono spesso necessarie carte di ancora maggiore dettaglio.
Sfortunatamente non esiste ancora una copertura sistematica di tutto il paese a grande scala. Comuni, pro-
vince e regioni si sono spesso dotati di carte dettagliate che però non sempre sono facilmente raccordabili. 
Alcune regioni hanno cercato omogeneizzare e integrare le carte comunali o hanno iniziato la realizzazio-
ne di una carta tecnica regionale (C. T. R.) a grande scala (generalmente 1:10.000 e/o 1:5.000) derivanti 
da rilievo aereofotogrammetrico. 
Per es. la Regione Emilia - Romagna ha una copertura completa e omogenea di tutta la regione a scala 
1:5.000, 1:10.0000 e 1:25.000. Le regioni Toscana, Lombardia, Umbria, Marche, ecc. hanno una carto-
grafia topografica a scala 1:5.000 e 1:10.0000 completa.
Sebbene in molte regioni non esista ancora una copertura topografica sistematica di dettaglio completa, 
moltissimi comuni dispongono di carte topografiche a scala 1/5.000 o 1/10.000, e qualche volta sono di-
sponibili anche carte topografiche a scala ancora maggiore. Conviene iniziare la ricerca dagli uffici tecni-
ci comunali e passare poi a quelli  provinciali e al Genio Civile. 
I siti Web degli uffici cartografici e/o uffici tecnici delle regioni e delle province spesso riportano la carto-
grafia disponibile e qualche volta è possibile scaricare dalla rete i file della cartografia; prima di qualun-
que altro tentativo, conviene senz'altro una attenta ricerca in Internet.
Esistono ditte specializzate in rilievi aereofotogrammetrici anche in Italia, ma, per il loro costo, nuovi ri-
levamenti aereofotogrammetrici sono effettuati solo per progetti di  una certa importanza.

3.2.2 Carte geologiche

Le carte geologiche non riportano le caratteristiche tecniche delle rocce (caratteristiche meccaniche, 
idrogeologiche, ecc.) e generalmente non hanno una scala sufficientemente dettagliata per la maggiore 
parte delle applicazioni. Ciò nonostante una buona carta geologica fornisce sempre informazioni di fon-
damentale importanza in quasi tutte le applicazioni della Geologia: un'attenta lettura e una corretta inter-
pretazione di una carta geologica permette spesso di dare una valutazione semiquantitativa anche  di 
molti caratteri geologico - tecnici. La raccolta della cartografia geologica esistente è uno dei primi lavori 
di qualunque progetto di Geologia applicata. 

3.2.2.1 Carta geologica ufficiale d'Italia 

La carta geologica ufficiale dello Stato è pubblicata dal Servizio Geologico Nazionale (S.G.N.) ed è in 
vendita presso la Libreria dello Stato1. 
La carta geologica ufficiale è alla scala 1:100.000 ed è costituita da 277 fogli. La maggiore parte dei fogli 
è stata stampata dopo gli anni sessanta, ma alcuni fogli risalgono ai prima metà dell'800'. Di molti fogli 
esistono due edizioni realizzate in tempi differenti, solo due fogli della Sardegna (Foglio Tempio e il Fo-
glio Oristano) non sono mai stati pubblicati dal SGN. Molti di questi fogli sono da tempo esauriti, altri 

1. Istituto Poligrafico dello Stato e Zecca dello Stato, Sede Centrale: Piazza Verdi 10. C/C Postale 387001 
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sono in vendita come ristampe anastatiche e solo per una parte sono state pubblicate anche le note illustra-
tive. Dal 1988 é in corso di rilevamento la nuova carta geologica a scala 1:50.000, che sarà costituita da 
652 fogli. Il rilevamento è coordinato dal SGN e realizzato dalle università e dai servizi e uffici geologici 
regionali ("Progetto CARG"). Questo progetto dovrebbe fornire il paese di una cartografia geologica 
completa, omogenea, adeguando la cartografia geologica italiana a quella europea. Del Progetto CARG 
sono attualmente disponibili solo un numero limitato di fogli. 
Il sito: 
http://www.egeo.unisi.it/ 
permette di visualizzare tutti i fogli geologici alla scala 1/100.000 sia della prima che della seconda edi-
zione.
Il sito: 
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Progetti/Progetto_CARG_-_Cartografia_geologica_e_geotematica/ 
riporta lo stato di avanzamento del Progetto CARG per la realizzazione della nuova cartografia geologica 
di Italia ala scala 1/50.000. 

3.2.2.2 Altre carte geologiche 

Purtroppo in Italia esistono pochi esempi di cartografia sistematica di grande dettaglio. I maggiori esempi 
sono costituiti dalle carte geologiche alla scala 1/10.000 della Regione Emilia Romagna e della Regione 
Toscana, disponibili anche su Internet e delle regioni Marche e Umbria. Altre amministrazioni si stanno 
muovendo in questa direzione, speriamo che tra non moltissimi anni sia disponibile una cartografia siste-
matica di dettaglio anche per altre regioni.
Carte geologiche a scala 1:25.000 e a scale minori, sono spesso contenute nelle riviste di geologia nazio-
nali, principalmente il Bollettino e le Memorie della Società Geologica Italiana. Sia le carte del Servizio 
Geologico esaurite che quelle pubblicate dalle riviste scientifiche sono reperibili presso le biblioteche dei 
Dipartimenti di Scienze della Terra delle varie università.
Il sito del Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena
http://www.egeo.unisi.it/ 
permette di visualizzare molte carte geologiche e geotematiche italiane e dispone di motori di ricerca 
molto efficaci (per autore, per titolo, per comune,…).

3.2.2.3 Limiti delle carte geologiche usualmente disponibili 

In alcune applicazioni, come per esempio le gallerie, interessa la struttura e la composizione delle rocce 
fino a grandi profondità, però in molte applicazioni della geologia (per es. fondazioni superficiali) sono i 
primi metri quelli che giocano il ruolo più importante. Purtroppo anche le carte geologiche a grande scala 
dedicano generalmente poca attenzione ai depositi superficiali specialmente quando hanno modesti spes-
sori. Sono veramente pochi gli esempi di carte geologiche che riportano i limiti degli affioramenti della 
roccia in posto. 
Generalmente i limiti tra le formazioni e la posizione delle strutture (faglie, ecc.) derivano da interpola-
zioni e quindi la loro ubicazione non può essere sempre affidabile (almeno alla scala di interesse in geolo-
gia delle costruzioni). Inoltre le formazioni cartografate usualmente includono più di un tipo di roccia con 
caratteristiche tecniche radicalmente differenti. Le carte geologiche non contengono nessuna informazio-
ne quantitativa sulle proprietà fisiche delle rocce e suoli, sulla natura della discontinuità, sul grado dell'al-
terazione, sulle condizioni idrogeologiche, ecc. Tutto questo non deve stupire: le carte geologiche sono 
"pensate" per fornire un "panorama" della geologia di un'area, non é quindi possibile un loro diretto utiliz-
zo in problemi di geologia delle costruzioni e nella maggiore parte dei problemi applicativi. Comunque, 
sebbene le carte geologiche usualmente disponibili non possano essere direttamente utilizzate nella mag-
giore parte delle applicazioni, esse forniscono sempre un prezioso quadro di riferimento da cui partire con 
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la cartografia finalizzata ai problemi applicativi. Inoltre le carte geologiche trovano diretti impieghi nella 
valutazione della circolazione idrica in aree collinari e montuose, per una prima valutazione delle risorse 
di materiali da costruzione, ecc. e rimangono pertanto documenti di base irrinunciabili per qualunque pro-
getto di Geologia applicata.

3.2.3 Carte geomorfologiche

L'obiettivo delle carte geomorfologiche per uso applicativo è la rappresentazione della morfologia della 
superficie, della natura e delle proprietà dei materiali di cui è composta la superficie e il primo sottosuolo, 
e infine la rappresentazione del tipo e della velocità dei processi in atto.
La morfologia del suolo e la dinamica in atto in genere condizionano la scelta dell'ubicazione di opere im-
portanti. Le carte geomorfologiche devono permettere una rapida comprensione dei caratteri essenziali 
della superficie del suolo e quindi aiutare ad individuare le aree più problematiche su cui indirizzare più 
dettagliate investigazioni. Queste carte riportano i principali tratti morfologici del territorio (Figura 3-3). 
Il loro principale obiettivo è la classificazione di ogni elemento che compone la superficie in base alla sua 
origine, all'attuale evoluzione, e alle probabili proprietà del materiale che lo costituiscono. La compren-
sione dell'attuale stato d'evoluzione di un'area e del suo sviluppo passato è d'aiuto per la previsione del 
comportamento dell'area sia durante la realizzazione del manufatto che dopo la sua costruzione.
Le carte geomorfologiche a scopi applicativi devono quindi mostrare come la morfologia superficiale po-
trà influenzare un dato progetto e se questo potrà in qualche modo influire sull'evoluzione morfologica 
naturale del sito.
Gli obiettivi dei rilevamenti geomorfologia a scopi applicativi sono:
1. l'identificazione delle caratteristiche generali del terreno di un'area, per la valutazione di siti alternativi 
e per evitare le aree esposte a maggiori rischi;
2. l'identificazione d'elementi morfologici anche lontani dal sito, ma che con la loro evoluzione potrebbe-
ro influenzarlo, come movimenti di massa;
3.  la previsione dell'evoluzione geomorfologica dell'area che include:

• una descrizione del tipo e grado d'alterazione;
• una classificazione dei pendii basato sulla loro acclività, composizione del materiale, moda-

lità di evoluzione, e stabilità;
• una descrizione del drenaggio superficiale e sotterraneo (incluso il carsismo);
• la definizione della forma ed estensione delle unità geomorfologiche, come: conoidi, detriti 

di falda, terrazzi, ecc.;
• il riconoscimento di specifici rischi (inondazioni, frane, ecc.);

4.  l'ubicazione di siti idonei all'estrazione di materiali da costruzione.

In questo tipo d'indagine trovano grandi applicazioni la fotogeologia e gli altri metodi di telerilevamento. 
Essi sono preliminari agli altri tipi d'esplorazione perché hanno un basso costo in rapporto alla superficie 
esplorata e facilitano la pianificazione delle successive ricerche. Per esempio nella ricostruzione della ge-
ometria dei corpi di frana lo studio geomorfologico può guidare l'ubicazione dei sondaggi e delle altre in-
dagini che potranno confermare o meno i risultati del lavoro geomorfologico e precisare la geometria nel 
sottosuolo della frana. Al fine di ottenere la massima "leggibilità" delle carte, anche da parte dei non spe-
cialisti, spesso dalla carta geomorfologica sono derivate delle carte più semplici che rappresentano con 
chiarezza solo pochi fenomeni; per es. aree soggette a frane, aree soggette a inondazioni, aree verso le 
quali migrano dune sabbiose, ecc.  
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Figura 3-3  Carta geomorfologica per la costruzione di un ponte attraverso il fiume Tamur (Nepal orientale), 
(Brunsden et al., 1975).
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3.2.4 Carte geologico-tecniche (Engineering Geological Map)

Le carte geologico - tecniche sono carte di supporto ai progetti d'ingegneria civile e alla pianificazione 
territoriale. Esse devono fornire i dati necessari alla scelta del sito, alla costruzione e conservazione di 
strutture di qualunque tipo e alla pianificazione dell'uso del territorio. 
Dopo gli anni '50, soprattutto all'estero, si è avuto un grande sviluppo di questo tipo di cartografia; le ap-
plicazioni sono innumerevoli e le tipologie così varie che qui è possibile solo richiamare per sommi capi 
alcuni esempi. Sull'argomento esiste il trattato di Dearman W. R. (1991)2 che che contiene un completo 
catalogo dei tipi di carte geologico - tecniche e delle procedure per la loro realizzazione.
Le carte geologico - tecniche in genere sono prodotte a scala 1: 10.000 o maggiore.
Queste carte possono dare informazioni su uno specifico carattere d'interesse applicativo (es.: grado d'al-
terazione delle rocce, permeabilità, grado di fratturazione) oppure fornire indicazioni e limitazioni 
sull'uso del suolo per una certa applicazione. Carte caratteristiche di quest'ultimo tipo sono le carte 
dell'idoneità del suolo come terreno da fondazione (Figura 3-4).
Alcune carte geologico - tecniche sono finalizzate a singoli progetti d'ingegneria e quindi evidenzieranno 
i parametri geologici rilavanti per un particolare progetto. Alcuni esempi sono: le carte geologico - tecni-
che di grande dettaglio delle zone di fondazione di dighe, di grandi viadotti o per opere particolarmente 
importanti fondate su roccia, le carte geologico - tecniche per tratti di tracciati stradali particolarmente 
difficili o le carte per l'uso del suolo in piani di sviluppo urbanistico. Alcune carte geologico - tecniche 
rappresentano e valutano un unico parametro; esempi di queste carte sono le carte del grado di alterazione 
delle rocce o le carte del rischio sismico. Altre cercano di prendere in considerazione più elementi geolo-
gici contemporaneamente per dividere la carta in unità territoriali caratterizzate da uniformità dei caratteri 
più significativi per lo scopo del progetto. Dettagliate informazioni sulle caratteristiche applicative delle 
unità cartografate sono spesso date in articolate tabelle esplicative. Un ottimo esempio di carta di questo 
tipo é quella finalizzato al progetto dell'autostrada per Hijaz in Giordania (Briggs, 1987) (Figura 3-5, 
Tabella 3-1,   Tabella 3-2 ).
Spesso è impossibile rappresentare tutti i dati su una sola carta. In questi casi in passato si ricorreva a una 
serie di trasparenti sovrapponibili o a un atlante di carte geologico - tecniche della stessa zona. Per esem-
pio, De Beer et al. (1980), per certe aree urbane del Belgio, hanno prodotto un atlante che comprende: una 
carta della documentazione (una carta topografica che mostra l'ubicazione dei sondaggi e i dati da essi ot-
tenuti); una carta della isopache delle formazioni superficiali; una carta idrogeologica; una carta delle uni-
ta dei caratteri fisico-meccanici, ecc.
La diffusione dei software GIS hanno fatto rapidamente di superare questo approccio. Oggi i dati carto-
grafici sono archiviati su data base georiferiti e possono essere rappresentati separatamente o possono es-
sere fatte elaborazioni più o meno complesse che permettono di evidenziare i caratteri che interessano su 
distinte rappresentazioni tematiche. Questa tecnologia GIS ha avuto nelle Scienze della Terra importantis-
sime applicazione, per un loro approfondimento che riteniamo molto utile a qualunque geologo professio-
nista o ricercatore si rimanda ai corsi di Sistemi informativi geografici e di Cartografia tematica.
Le carte geotecniche riportano la distribuzione di unità, definite in termini delle proprietà fisiche e mecca-
niche; per esempio, le unità possono essere definite in base alle proprietà indice delle terre o delle rocce o 
al grado dell'alterazione. Una carta di dettaglio per una fondazione dovrà essere redatta in termini di para-
metri fisico - meccanici utilizzati per il progetto. In alcuni casi i limiti tra le unità della carta geotecnica 
coincidono con i limiti stratigrafico - formazionali. In altri casi, come per esempio dove le rocce sono pro-
fondamente alterate, i limiti delle unità delle carte geotecniche possono non avere poche o nessuna rela-
zione con i limiti tra le formazioni geologiche. Una delle principali difficoltà nella preparazione di carte 
geotecniche deriva dal fatto che le proprietà fisiche delle rocce e i suoli cambiano gradualmente e i cam-
biamenti non sempre corrispondono a variazioni di aspetto facilmente apprezzabili "a occhio". Di conse-

2. Dearman W. R. (1991) - Engineering Geological Mapping, Brtterworth-Heinemann ed., 387 pp.
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guenza per produrre una carta basata sulle proprietà fisico-meccaniche potranno essere necessarie nume-
rose misure su campioni e numerose prove in sito.

Figura 3-4  Carta geologica per scopi applicativi di Turnov, Cecoslovacchia (Dearman, 1991)
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.

 

Figura 3-5  Segmento 02 della carta geologica per l'autostrada per Hijaz in Giordania. I caratteri applicativi delle 
unità cartografate sono illustrate in Tabella 3-1 e Tabella 3-2 
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Tabella 3-1  Tabella illustrativa dei caratteri applicativi a fini stradali dei materiali affioranti attorno al tracciato dell'autostrada per Hijaz. I simboli 1, 2a, 4a, 4b e 5a affiorano nel segmento di carta riportato nella figura 
precedente. L’idoneità per il reperimento di materiali é valutata tra un minimo “0“ e un massimo “+++“. In Tabella 3-2 è riportata la chiave dei Caratteri ingegneristici.

Simboli Descrizione geologica Distribuzione Segmen. di carta Caratteri ingegneristici Idonineità per il 
reperimento di:

Disponibilità di acqua Espress. 
topografic

1 Depositi superficiali: depo-
siti di Wadi, terrazzi fluviali 
e marini

Comune in Arabia Saudita 
e nella Giordania meridio-
nale.

Presenti ovunque Scavo: facile
Stabilità: scarsa.
Resistenza: modesta.
Sostegni x  gallerie: massimi.

Mater.  x  massicciate : 0
"Coarse aggregate": +
Sabbia: +++
Mater. x  terrapieni:
Pietrame: 0

Da abbastanza buon a 
buona secondo le fluttua-
zioni stagionali.

Generalmente 
piatta, localmente 
incisa ripidamente.

2a Lave basaltiche. Molto frat-
turate, di solito scoriacee e/o 
con vescicole.

Diffuso nella Siria meridio-
nale e localmente in qual-
che altra località.

01, 02, 13, 19, 20 e 
28.

Scavo: difficile.
Stabilità; buona.
Resistenza: buona.
Sostegni x gallerie: moderati. 

Mater. x massicciate : +
"Coarse aggregate": +
Sabbia: +
Mater. x terrapieni: ++
Pietrame: +

Modesta, localmente da 
abbastanza buon a buona 
secondo le intercalazioni.

Da piatta a mon-
tuosa, superficie 
ciottolosa.

3c Arenarie e conglomerati con 
calcari e marne, localmente 
cementate.

Lungo la piana costiera tra 
Al Wajh e Yanbu, Arabia 
Saudita.

26, 27, 28 e 30 Scavo: intermedio.
Stabilità: modesta.
Resistenza: modesta.
Sostegni x gallerie:  moderati-mass.

Mater. x massicciate : 0
"Coarse aggregate": 0
Sabbia: +
Mater. x terrapieni: ++
Pietrame: 0

Modesta Da piatta a colli-
nare e incisa.

4a Calcari, Calcari friabili, 
marne, calcari fosfatici.

Diffuso in Giordania. 02, 05 e 29 Scavo: difficile.
Stabilità: modesta.
Resistenza: modesta-buona.
Sostegni x  gallerie: moderati-min..

Mater. x massicciate : 0
"Coarse aggregate": +
Sabbia: 0
Mater. x terrapieni: +
Pietrame: +

Generalmente modesta Da collinare a mon-
tuosa.

4b Dolomie e calcari dolomi-
tici interstratificati con 
marne e calcari friabili.

Giordania centrale. 02 e 03 Scavo: moderatamente difficile. 
Stabilità: modesta-buona.
Resistenza: modesta - buona.
Sostegni x  gall.: mederat.-mass..

Mater.  x  massicciate : +
"Coarse aggregate": +
Sabbia: 0
Mater. x  terrapieni: ++
Pietrame: +

Generalmente modeste Collinare, local-
mente montuosa 

5a Arenarie comunemente cal-
caree, con livelli di selci e 
dolomie.

Diffuso in Gierdania 02, 05 e 29. Scavo: moderatamente difficile.
Stabilità: modesta-buona.
Resistenza: buona.
Sostegni x gall.: moderati - minima.

Mater. x massicciate : 0
"Coarse aggregate": 0
Sabbia: +
Mater. x terrapieni: ++
Pietrame: 0

Da modeste, ad abbastanza 
buone.

Da collinare a mon-
tuosa.

6b Principalmente metabasiti di 
medio grado e blocchi delle 
stesse rocce.

Diffuso nei M.ti Hijaz. 10, 13, 18, 25, 27, 
30 e 31 

Scavo: difficile.
Stabilità: buona.
Resistenza: buona.
Sostegni x gall.:  minimi.

Mater.x massicciate:+++
Coarse aggregate: +++
Sabbia: 0
Mater. x terrapieni: ++
Pietrame: +++

Modesta Parte centrale dei 
M.ti Hijaz  (rilievi 
anche maggiori di 
2000 m)

7b Graniti, granodioriti, quar-
zomonzoniti gneiss e loro 
alterati.

Comune nei M.ti Hijaz e 
nella Giordania meridio-
nale.

10, 13, 19 e 31 Scavo: difficile.
Stabilità: buona.
Resistenza: buona .
Sostegni x gall.: moder.-minimi.

Mater. x massicciate : +
"Coarse aggregate": +
Sabbia: +
Mater. x terrapieni: ++
Pietrame: ++

Modesta Montuosa.
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Tabella 3-2  Chiave dei Caratteri ingegneristici della Tabella 3-1

Facilità di scavo Stabilità delle scarpate Resistenza Necessità di sostegni
per lo scavo di gallerie

Facile: Si può scavare con attrezzi 
manuali o macchine di bassa potenza. 
Alcuni grandi blocchi possono richiedere 
per la rimozione perforazione e esplosivo. 
Scavi profondi possono richiedere pom-
paggio d'acqua e rinforzi.

Moderatamente facile: Probabilmente 
rippabile con macchine ad elevata potenza 
fino al contatto tra roccia alterata e roccia 
fresca e localmente anche a profondità 
maggiori.

Intermedia: Probabilmente rippabile con 
macchine ad elevata potenza fino al con-
tatto tra roccia alterata e roccia fresca. 
Livelli o zone di rocce più resistenti 
dovranno essere rimosse con perforazione 
e esplosivo.

Moderatamente difficile: Probabilmente 
richiede perforazione ed esplosivo per la 
maggior parte degli scavi , ma localmente 
può essere rippabile fino alla profondità di 
diversi metri.

Difficile: Probabilmente richiede l'uso di 
perforazione ed esplosivo salvo dove la roc-
cia è particolarmente fratturata o alterata.

Buona: Questa roccia mantiene scar-
pate verticali quando ha un piccolo 
numero di giunti e fratture. Dove 
giunti e fratture sono comuni é consi-
gliato che l'inclinazione delle scarpate 
non superi il rapporto 4:1 (verti-
cale:orizzontale). Per le scarpate mag-
giori saranno necessari ripiani per la 
protezione dalla caduta di massi.

Modesta: Sono raccomandate scarpate 
con inclinazione tra 2:1 e 1:1 o minori 
nel caso di rocce particolarmente frat-
turate. Con inclinazioni maggiore la 
caduta di rocce può essere frequente. 
Localmente intercalazioni di rocce più 
resistenti possono consentire scarpate 
più inclinate.

Scarsa: Sono raccomandate scarpate 
meno inclinate. Alcuni depositi pos-
sono mostrare una temporanea stabilità 
conservando scarpate quasi verticali 
per periodi variabili da qualche ora a 
più di un anno.

Buona: La capacità portante é suffi-
ciente per i più pesanti manufatti stra-
dali, salvo dove la roccia é 
intensamente fratturata e  in prossimità 
di scarpate mediamente o fortemente 
inclinate.

Modesta: La scelta del tipo di fonda-
zione dipende fortemente dal grado di 
assestamento, dal contenuto di argilla e 
dal livello della falda freatica. Se il 
contenuto di argille sature é elevato 
sotto forti carichi ci si può attendere 
movimenti laterali. In caso di scarso 
assestamento potranno verificarsi cedi-
menti.

Scarsa: Per costruzioni pesanti é rac-
comandato fondare sulla roccia sotto-
stante.

Minima:saranno necessare sostegni  
probabilmente per meno del 10% della 
lunghezza della galleria, salvo dove le 
roccce sono intensamente fratturate.

Moderata: Sostegni saranno probabil-
mente necessari per più del 50% della 
lunghezza della galleria, salvo dove le 
roccce sono intensamente fratturate.

Massima:  Sostegni saranno probabil-
mente necessari per tutta la lunghezza 
della galleria
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3.3 Foto aeree

3.3.1 Premessa

Le foto aeree costituiscono una pressoché inesauribile fonte d'informazione e rappresentano uno dei me-
todi, più economici, rapidi ed efficaci per lo studio della superficie terrestre. Le foto aeree sono intensa-
mente utilizzate in numerose applicazioni della Geologia; ricordiamo: lo studio della stabilità ed evolu-
zione dei versanti, lo studio della fratturazione delle zone di imposta delle dighe e per l'ubicazione dei 
pozzi per acqua nei basamenti cristallini delle zone aride e semiaride, la valutazione dell'idoneità degli in-
vasi dei laghi artificiali ecc.. Più in generale è uno strumento insostituibile per il rilevamento di carte geo-
logiche e geomorfologiche di dettaglio. Le applicazioni di questo strumento sono veramente numerose ed 
importanti. Sull'argomento esistono numerosi trattati anche in lingua italiana3. Le poche pagine che se-
guono non possono certo sostituire il corso di Fotogeologia, ma hanno solo l'obiettivo di dare alcune no-
zioni fondamentali teoriche a quanti non seguiranno questo corso.

3.3.2 Camere

Le foto aeree sono fotografie fatte con camere 
istallate su aerei. Una camera per foto aeree è si-
mile alle normali macchine fotografiche, dalle 
quali differisce solo per il fuoco fisso all'infinito, 
l'automaticità dei movimenti, le speciali sospen-
sioni atte ad eliminare le vibrazioni dell'aereo e 
per il grande formato del negativo  (Figura 3-6). 
I parametri principali di queste camere sono: la 
lunghezza focale, il formato del negativo e l'an-
golo d'apertura dell'obiettivo. Le camere nor-
malmente usate usano negativi 23x23 cm, o in 
qualche caso 18x18 cm. A parità di formato la 
lunghezza focale e l'angolo di apertura sono inter-
dipendenti (Figura 3-7). 
Per il formato 23x23 cm i valori più comuni sono: 
• lunghezza focale 88 cm = angolo di apertura 

120° (Super grandangolo);
• lunghezza focale 150 cm = angolo di apertura 

90° (Grandangolo);
• lunghezza focaie 210 cm = angolo di apertura 

60° (Normale).
La lunghezza focale assieme all'altezza di volo sono i due fattori che determinano l'estensione della su-
perficie del suolo coperta da ciascuna foto (cioè la scala della foto). La Figura 3-7 mostra come a parità 
d'altezza di volo camere con lunghezza focale corta coprono superfici più ampie (cioè producono foto a 
scala più piccola). 

3. Tra i libri più recenti ricordiamo: Brivio P. A., Lechi G. M. & Zilioli E. (1992) - Il telerilevamento da aereo e da 
satellite. Carlo Delfino ed., 324 pp.. Drury S. A. (1986) - Image Interpretation in Geology. Allen & Unwin ed., 243 
pp.

Figura 3-6  Schema di camera fotografica
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3.3.3 Foto

Ciascuna foto aerea riporta tutta una serie di dati: 
sul volo, sulla camera fotografica, ecc. Lo schema 
di una tipica foto aerea è riportato in Figura 3-8. I 
principali elementi caratteristici di una foto aerea 
sono i  fiducial marks, il punto principale e il data 
strip.

3.3.3.1 Fiducial marks

Sono dei punti di riferimento riportati da ogni foto 
ai quattro angoli oppure a metà di ciascun lato del 
fotogramma, raramente sono riportati entrambi 
(Figura 3-8).

3.3.3.2 Punto principale

L'American Society of Photogrammetry propone una definizione un po' complicata: 

il punto principale è definito dal piede della perpendicolare condotta dal centro di 
prospettiva (centro ottico della camera, Figura 3-6) alla negativa. 

Di solito è sufficiente considerare il punto principale come il centro geometrico della foto che può essere 
ricavato congiungendo le fiducial marks dello stesso tipo: quelle agli angoli del fotogramma oppure quel-
le a metà di ciascun lato.

Figura 3-7  Estensione della superficie del suolo fotografata in funzione della lunghezza focale. fa, fb e fc: lun-
ghezze focali. Si noti che con piccole lunghezze focali alcune zone possono non essere riprese perché coperte 
da ostacoli (zone individuate dal rigato sulla figura) 

Figura 3-8  Schema di foto aerea e dei dati di ripresa
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3.3.3.3 Data strip

Il data strip è il bordo del fotogramma sul quale sono riportate le immagini fotografiche degli strumenti di 
bordo che permettono così di conoscere alcune caratteristiche tecniche della ripresa nel momento esatto 
in cui viene scattato il fotogramma. Generalmente vengono riprodotti i seguenti strumenti: livella, orolo-
gio, altimetro, contatore.
.
• "La livella a bolla centrale, permette di con-

trollare l'orizzontalità dell'aereo.
• "L'orologio indica la data e l'ora della ripresa, 

permette di conoscere l'altezza del sole 
sull'orizzonte che, attraverso la lunghezza del-
le ombre, permette di calcolare l'altezza di og-
getti. L'altezza del sole, e quindi l'inclinazione 
della luce è fornita da apposite tabelle in fun-
zione della data dell'ora e della latitudine della 
zona. Se h è l'altezza dell'oggetto (Figura 3-9), 
l la lunghezza dell'ombra e α  l'angolo d'inci-
denza della luce, si ha che 

 h = l . tg α

• "L'altimetro dà la quota di ripresa in metri o in piedi e permette, tra l'altro, di calcolare la scala del fo-
togramma.

• "Il contatore dà il numero progressivo dei fotogrammi.

Vicino al numero del fotogramma possono essere riportati anche la distanza focale dell'obbiettivo e altri 
dati della camera come la marca, il tipo, dati sulla società che ha compiuto la ripresa, ecc.

3.3.4 Modalità di ripresa di foto aeree

Se guardiamo simultaneamente attraverso uno stereoscopio due foto di una stessa zona della superficie 
terrestre che siano state scattate da due posizioni differenti vedremo una immagine tridimensionale. Que-
sta immagine è chiamata modello stereoscopico.
Il vantaggio di guardare foto della superficie terrestre apprezzando anche il rilievo è così importante che 
tutte le foto aeree sono riprese in modo tale da potere fornire un modello stereoscopico di tutta la zona fo-
tografata. 
Consideriamo la Figura 3-10 che rappresenta una sezione verticale passante per la linea di volo dell'aereo. 
La foto presa dal punto 1 copre la superficie del suolo compresa tra E ed F . Mentre, la foto successiva 
scattata dal punto 2 coprirà la zona J-K. La zona J-F è presente in entrambe le foto ed è chiamata: zona di 
sovrapposizione o "Overlap". L'entità della sovrapposizione dipende da vari fattori come la distanza fo-
cale dell'obbiettivo, l'altezza di volo e infine la distanza tra la posizione di ripresa tra una foto e l'altra (ba-
se aerea): B in Figura 3-10. Se viene presa un'altra foto (foto 3) mantenendo la stessa base aerea anche la 
zona F-K sarà rappresentata su due foto (la foto 2 e la foto 3) e quindi tutta la zona coperta dalla foto 2 po-
trà essere vista stereoscopicamente utilizzando prima le foto 1 e 2 e poi le foto 2 e 3. Se la sovrapposizio-
ne fosse minore del 50% ci sarebbe una striscia in mezzo alla foto 2 che non sarebbe compresa né nella 
foto 1 né nella foto 3 e che quindi non potrebbe essere vista stereoscopicamente; per evitare inconvenienti 
di questo tipo viene generalmente adottata una sovrapposizione del 60%. ). 

Figura 3-9  L’altezza (h) di un oggetto fotografato 
dall’alto può essere determinata misurando la lun-
ghezza dell’ombra (l) e conoscendo l’angolo di inci-
denza (α) dei raggi del sole
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Se la sovrapposizione è del 60% ogni punto del 
suolo è rappresentato almeno su due foto conse-
cutive; perciò è possibile dividere le foto in due 
serie ciascuna delle quali coprirà l'intera area. 
La serie che comprende le foto n. 1, 3, 5, 7, ecc. 
è detta "Serie dispari",  l'altra, comprendente le 
foto n. 2, 4, 6, 8, ecc.  è detta "Serie pari".
Per fotografare una zona vasta bisognerà esegui-
re numerose strisciate parallele di fotografie. 
Per essere sicuri che tra una strisciata e l'altra 
non rimangano delle zone non fotografate biso-
gnerà che le strisciate si sovrappongano lateral-
mente come mostrato in Figura 3-11. Questa so-
vrapposizione laterale ("Sidelap") 
normalmente è di circa il 30%. Per un territorio 
completamente piatto può essere sufficiente una 
sovrapposizione laterale del 20%, ma se il terri-
torio è montagnoso è preferibile avere una so-
vrapposizione laterale maggiore. 

3.3.4.1 Errori di volo

Se il vento soffia obliquamente rispetto alla pre-
vista rotta dell'aereo, e non è apportata nessuna correzione alla direzione di volo, le strisciate avranno un 
difetto chiamato deriva: i bordi delle foto saranno tra loro paralleli, ma i loro punti principali non saranno 
allineati perché il vento ha spostato l'aereo della rotta prevista.
Le foto aeree 2, 3 e 4 della strisciata 1 della Figura 3-12 mostrano questo tipo di errore della linea di volo. 
Per evitare questo inconveniente, in caso di vento laterale l'aereo dovrà correggere la propria rotta in 
modo da mantenere la linea di volo prevista. In questo caso però anche la macchina fotografica dovrà es-
sere riorientata rispetto all'aereo, altrimenti avremo un altro errore della strisciata questa volta dovuto al 
movimento laterale dell'aereo ("Crab") per cui i margini delle foto non saranno paralleli alla linea di volo. 

Figura 3-10  Sovrapposizione nella direzione di volo tra foto adiacenti (“overlap”)

Figura 3-11  Schema di strisciate adiacenti di foto ver-
ticali. La ripresa è effettuata con il 60% di sovrapposi-
zione nella direzione di volo (“overlap”) e con il 30% di 
sovrapposizione laterale tra le strisciate (“sidelap”)
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Questo tipo d'errore di ripresa è mostrato dalle foto 
2, 3 e 4 della strisciata 2 in Figura 3-12. In questi 
casi il ricoprimento laterale diviene irregolare e 
può essere inferiore alla percentuale prevista.
Se l'aereo (e quindi anche la camera fotografica) 
non è orizzontale nel momento in cui la foto è scat-
tata difficilmente il fotogramma sarà utilizzabile. 
Questo errore di ripresa determina una generale in-
clinazione del modello stereoscopico che falsa le 
altezze, in questi casi avremo un modello stereo-
scopico errato in cui, per esempio, i fiumi sembre-
ranno scorrere dalle quote più basse verso quelle 
più alte (Figura 3-13).
Ugualmente se si hanno variazioni di quota, spesso 
dovute a celle di convezione atmosferica, avremo 
variazioni di scala in foto adiacenti (Figura 3-14).
Se la velocità dell'aereo non è ben coordinata con 
la frequenza di ripresa della macchina fotografica 
la sovrapposizione delle foto ("Overlap") potrà es-
sere troppo grande o troppo piccola. Se la sovrap-
posizione è troppo grande, oltre a sprecare materia-
le fotografico, il rilievo dello stereomodello sarà 
troppo debole; mentre se la sovrapposizione è trop-
po piccola correremo il rischio che certe parti del 
suolo siano coperte da una sola foto e non potranno 
essere viste stereoscopicamente. 
Tutte le carte topografiche moderne sono ottenute 
da foto aeree mediante processi detti di fotorestitu-
zione. Noi non affronteremo la descrizione questi 
procedimenti che costituiscono un settore speciali-
stico: la Fotogrammetria, oggetto di uno specifico 
corso, ma tramite alcune semplici operazioni e con 
l'ausilio di strumenti altrettanto semplici ed econo-
mici dalle foto aeree possono essere ricavati molti 
dati topografici quantitativi approssimati sia plani-
metrici (distanze) che altimetrici (quote) e quindi 
inclinazioni di versanti o di superfici strutturali o 
morfologiche.
Questi procedimenti, sebbene portino sempre a ri-
sultati abbastanza approssimati, proprio per la loro 
semplicità e rapidità d'esecuzione rispetto alle mi-
sure topografiche a terra e ai sistemi fotogramme-
trici, trovano molte applicazioni nella pratica pro-
fessionale soprattutto nelle fasi preliminari dei 
progetti. Nell'Appendice C "Caratteristiche geome-
triche delle foto aeree" sono riportati i principi su 
cui si basano le determinazioni speditive di dati to-
pografici da foto aeree.

Figura 3-12  Errori di volo. Il difetto della strisciata 1 é 
detto "Deriva", quello della strisciata 2 é detto "Crab".

Figura 3-13  Difetti molto gravi derivano dalla non 
orizzontalità dell'aereo.

Figura 3-14  Variazioni di scala in foto adiacenti dovu-
te a variazioni della quota di ripresa.



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

3  Indagini  77

3.3.4.2 Tipi di pellicola

La gamma delle radiazioni riflesse o emesse dal suolo è molto ampia. Le lunghezze d'onda percepibili 
dall'occhio umano sono comprese fra 0,4 e 0,72 micron, il cosiddetto Intervallo visibile. Utilizzando di-
versi tipi di pellicole possono essere ottenute immagini fotografiche oltre che nel visibile anche nell'ul-
travioletto vicino (0.28-0.4 micron) e nell'infrarosso vicino (0.72-0.9 micron). Come vedremo è possibi-
le ottenere immagini anche nell'infrarosso medio e lontano e nel campo delle microonde utilizzando 
sistemi di registrazione ottico - elettronici (Figura 3-15).
I principali tipi di pellicole usate per foto aeree sono: pellicole a bianco e nero (ortocromatiche o pan-
cromatiche), pellicole a bianco e nero all'infrarosso, pellicole a colori, pellicole a colori all'infraros-
so dette anche "a falsi colori".

1- Pellicola a bianco e nero normale
Riproduce con diverse tonalità di grigio ciò che in natura è variamente colorato. Per il suo costo contenu-
to, la sua versatilità e la semplicità di sviluppo e stampa è il tipo di pellicola più usata e quello ancora og-
gi, che i costi della stampa  a colori sono praticamente uguali al B/N, preferito dai geologi. 

•  Pellicole ortocromatiche
Le pellicole ortocromatiche danno una gamma di toni di grigio meno ampia delle pancromatiche. Fra le 
pellicole pancromatiche la più comune ha una sensibilità di 100 ASA (22 DIN), è adatta soprattutto per 
foto a grande scala; per foto a scala media sono usate pellicole meno rapide (18-20 DIN), con più alto 
contrasto, grana più fine e tempo di esposizione più lungo. Questo tipo di pellicola oggi non è più utilizza-
ta, ma per utilizzare vecchi voli è possibile doverne fare uso.

• Pellicole pancromatiche
Le pellicole pancromatiche coprono tutto lo spettro visibile, ma hanno una minore sensibilità per la luce 
verde, con la conseguenza che, risultando molto simili i diversi toni di verde, può essere difficile distin-
guere i vari tipi di vegetazione. Per scopi speciali, particolari intervalli dello spettro, ove cadono le radia-
zioni riflesse da soggetti che interessano particolarmente, possono essere selezionate usando dei filtri. 

Figura 3-15  Spettro elettromagnetico e metodi di registrazione nei diversi intervalli di lunghezza d'onda
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Anche l'effetto foschia causato dalla diffusione dell'atmosfera della luce blu può essere ridotto usando un 
filtro che tagli le lunghezze d'onda minori di 0.5 micron. 

2- Pellicola in bianco e nero all'infrarosso
La pellicola in bianco e nero all'infrarosso è sensibile non solo alle radiazioni della luce infrarossa, ma an-
che a quelle della luce blu - violetta e del verde. Vengono però frequentemente usate con filtri rossi o ros-
so - scuri, che impediscono il passaggio delle radiazioni ultraviolette e di quelle di una larga banda dello 
spettro visibile; quindi in pratica viene utilizzata solo una piccola parte della banda del rosso e dell'infra-
rosso, compresa fra 0,7 e 0,9 micron. Questo intervallo è assorbito pochissimo dall'atmosfera, perciò que-
ste foto hanno una forte penetrazione anche in condizioni atmosferiche non ottimali.
Gli oggetti fotografati risultano, sulla pellicola, con tonalità di grigio che dipendono dalla capacità 
dell'oggetto di riflettere la luce infrarossa, più che dal suo reale colore. Infatti per esempio, la vegetazione 
a latifoglie, che possiede un'altra capacità di riflettere dovuta alla clorofilla delle foglie, appare sulla foto 
con toni chiari, mentre la vegetazione a foglie strette (ad esempio le conifere), che tende ad assorbire piut-
tosto che riflettere l'infrarosso, si mostra con toni scuri. Con questo tipo di foto piante ammalate o in pro-
cinto di morire possono venire distinte da quelle sane in base ad una variazione di tonalità della pellicola. 
Infatti, quando il fogliame è attaccato dagli insetti o da malattie, uno dei primi cambiamenti che si mani-
festano è per l'appunto dato da una perdita della capacità di riflettere l'infrarosso; questo mutamento nella 
"condizione di salute" delle piante, viene rivelato dalla fotografia all'infrarosso parecchi giorni e persino 
settimane prima che possa venire notato dall'occhio umano. 
Si può ancora ricordare che la grande maggioranza delle piante sempreverdi presenta la caratteristica di 
avere una bassa capacità di riflettere la luce infrarossa, con la conseguenza di apparire sulle fotografie con 
toni decisamente scuri. L'acqua infine, assorbe completamente, o quasi, la luce infrarossa e sulla foto è 
nera venendo così fortemente evidenziata. Questo tipo di pellicola è comunemente usato per studi sulla 
vegetazione o sull'idrografia di regioni particolarmente boscose. 

3- Pellicola a colori normali
 La normale pellicola a colori permette di ottenere foto nelle quali gli oggetti fotografati si mostrano con i 
loro colori reali riprodotti abbastanza fedelmente. Sono usate per il rilevamento dei tipi di coperture vege-
tali, ma non offrono grandi vantaggi nei lavori di geologia per il fatto che le rocce non presentano grandi 
varietà di colori.

4- Pellicola a colori all'infrarosso
Queste pellicole, dette anche a "falsi colori", sono usate solo in casi particolari, poiché hanno il pregio di 
evidenziare in maniera nettissima alcuni particolari della zona fotografata, ma il difetto di confondere tutti 
gli altri.
Queste pellicole sono state concepite per porre in risalto le differenze, nella capacità di riflettere l'infra-
rosso, fra la vegetazione sana e tutti quegli oggetti apparentemente simili, o per lo meno tali all'occhio 
umano, perché celati sotto colori verdi assorbenti le radiazioni infrarosse. Pertanto tali pellicole, meglio 
ancora di quelle in bianco e nero all'infrarosso, sono sfruttate per la rivelazione preventiva delle malattie e 
delle epidemie d'insetti dei boschi. Si può ricordare che su tali fotografie le piante sane a foglie caduche, 
in primavera ed in estate, appaiono colorate in rosso o carminio; le conifere sane in viola rossastro o blua-
stro. Il fogliame morto o sul punto di seccarsi  è invece colorato in verde brillante, perché queste foglie 
hanno ormai perso la loro capacità di riflettere l'infrarosso. Le foglie che d'autunno hanno cambiato sem-
plicemente colore, hanno invece conservato parte della loro capacità di riflettere l'infrarosso, pertanto, 
quelle rossastre appariranno gialle sulla fotografia, mentre quelle gialle saranno quasi bianche. 
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3.3.5 Scale

I diversi impieghi della foto aerea richiedono diversi tipi di foto. In lavori di geologia applicata, come l'in-
dividuazione e delimitazione di un movimento franoso c'è generalmente bisogno di foto a grande scala, 
ad esempio 1:5000 o anche maggiore. In altre applicazioni come nella cartografia geologica regionale sa-
ranno più convenienti scale minori ad esempio 1:33.000 fino a 1:60.000 che permettono una "visione 
d'assieme". Un forestale che deve  distinguere gli alberi a legno duro da quelli a legno tenero richiederà 
invece foto a colori all'infrarosso. Non esiste quindi un tipo di foto che possa soddisfare le diverse esigen-
ze che derivano dai numerosi impieghi della fotografia aerea. 
Quando l'importanza del progetto lo giustifica, e vi è disponibilità finanziaria, possono essere eseguite 
foto con voli aerei dedicati. Queste condizioni non si verificano quasi mai per lavori di cartografia geolo-
gica regionale, questi progetti coprono grandi estensioni per cui l'esecuzione di voli speciali avrebbe dei 
costi troppo elevati, mentre sono correntemente effettuati per problemi relativi a aree molto piccole come 
è frequente in geologia delle costruzioni, in piani di coltivazioni di cave, ecc..
La maggiore parte delle foto aeree sono eseguite per scopi topografici secondo le caratteristiche tecniche 
adottate dai vari servizi cartografici nazionali o regionali. E' questo il tipo di foto che è disponibile in qua-
si tutti i paesi del mondo. Di solito si tratta di foto a bianco e nero eseguite su pellicola pancromatica e 
con scala compresa tra 1:20.000 e 1:60.000. Questo tipo di foto è generalmente idoneo a lavori di carto-
grafia geologica. Utilizzando foto a scala troppo grande (es. 1:10.000) è difficile avere una visione d'as-
sieme di grandi strutture geologiche e inoltre si dovrebbero maneggiare moltissime foto con enormi per-
dite di tempo. Se invece la scala è troppo piccola (es.: 1:80.000) i particolari divengono troppo minuti e 
difficili da interpretare, per cui alcune strutture possono passare inosservate. Scale ottimali sono: da 
1:5000 (o maggiore) a 1:20.000 per lavori di dettaglio , 1:33.000 - 1:50.000 per lavori a scala regionale e 
1:50.000 - 1:80.000 per lavori di sintesi. La disponibilità del negativo e la possibilità di stampare offrono 
ovviamente i maggiori vantaggi. Con un negativo alla scala 1:40.000 è possibile stampare ottime foto da 
scala 1:20.000 fino a scala 1:60.000. In questo modo il geologo può disporre di foto a scala differente a 
seconda della complessità strutturale delle varie zone o delle finalità del lavoro. 
La recente disponibilità di stereoscopi capaci di forti ingrandimenti e l'impiego di pellicole ad alta risolu-
zione permette di utilizzare foto a piccola scala (1:50.000, 1:70.000) ed avere così, variando l'ingrandi-
mento dello stereoscopio sia il dettaglio che la "vista d'assieme". L'Italia è stata recentemente coperta da 
un volo ad alta quota ad alta risoluzione disponibile alla scala 1:70.000 ("Volo Italia"). Comunque il costo 
elevato degli stereoscopi con forti ingrandimenti hanno per ora ridotto l'impiego di queste tecniche nella 
corrente pratica professionale. 
Recentemente, foto digitali stanno progressivamente sostituendo le foto stampate. Molte foto digitali de-
rivano da riprese con scanner ad alta risoluzione di foto stampate, ma la tendenza attuale e di riprendere 
direttamente le foto in formato digitale. Queste foto digitali possono essere studiate stereoscopicamente 
attraverso monitor particolari con opportuni occhiali polarizzati. Evidentemente in questi casi la scala 
d'osservazione dipenderà dalla risoluzione con cui è stata ripresa allo scanner la foto. 
Il futuro sarà certamente di queste immagini digitali accoppiate a sistemi di analisi stereoscopica  a moni-
tor che consentono, tra l'altro il diretto trasferimento della interpretazioni in banche dati geriferite. Foto e 
stereoscopi sono destinati al pensionamento. Ma riteniamo che la tecnica della fotointerprtazione tradizio-
nale abbia ancora lunga vita nella pratica professionale per sostanzialmente per tre motivi:

• la risoluzione di una buona pellicola fotografica è ancora molto maggiore di qualunque ripresa digita-
le,

• esiste una grandissima quantità di foto aeree con voli sistematici che partono dalla metà del secolo 
scorso -  queste costituiscono un patrimonio di documentazioni enorme per studi multitemporali.

• la foto aerea può essere portata in campagna e costituisce da sempre la compagna delle ricognizioni 
sul terreno dei geologi.
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3.3.6 Come acquistare foto aeree

Da molti anni le foto aeree sono utilizzate per la realizzazione di carte topografiche. Tutte le nazioni del 
mondo hanno una copertura completa di foto aeree e in molti casi ne hanno più di una eseguite in tempi 
diversi. 
Fotografie a piccola scala sono di solito di proprietà di ministeri o enti governativi (ministeri della difesa, 
ministeri dell'aeronautica, istituti geografici, enti predisposti alla cartografia nazionale, servizi geologici, 
ministeri dell'agricoltura, uffici della FAO, ecc.). Gli uffici vendite forniscono le caratteristiche delle foto 
disponibili (la data del volo, la scala e il formato delle foto, l'altezza di volo e la lunghezza focale della ca-
mera e i fotoindici su cui si possono scegliere le foto dell'area che interessa). Le foto esistenti sono gene-
ralmente a bianco e nero, foto a colori sono raramente disponibili sebbene negli ultimi tempi anche le foto 
a colori iniziano ad avere una discreta diffusione nonostante il loro costo un po' più elevato. 
In Italia l'Istituto Geografico Militare vende foto aeree a bianco e nero, con formato cm 23 x 23 e a scala 
approssimata 1:33.000. La copertura del territorio nazionale, ripetuta in anni successivi, è completa. Dal 
1988 è stata avviata una nuova ripetizione della copertura del territorio nazionale con pellicola ad alta ri-
soluzione. 
Il reperimento di foto a grande scala è generalmente più problematico e in Italia non esiste una copertura 
completa a scala maggiore di 1:33.000. Le fonti delle foto a grande scala sono di solito gli enti locali, 
principalmente gli uffici cartografici regionali, e le società private che eseguono foto aeree. Queste orga-
nizzazioni sono generalmente autorizzate a vendere le foto aeree; per alcune aree possono esistere restri-
zioni militari. 

3.3.7 Campi di applicazione delle foto aeree

Le foto aeree sono utilizzate sia come "documento" che come "mezzo d'indagine".
Costituiscono una precisa documentazione in quanto registrano la superficie del suolo in un dato momen-
to. La foto aerea può rappresentare l'unico documento di una situazione ormai modificata o completamen-
te cancellata da avvenimenti successivi, oppure può essere impiegata per documentare, mediante riprese 
successive, fenomeni in rapida evoluzione.
Come mezzo d'indagine i maggiori vantaggi forniti dalle foto aeree sono i seguenti: 

• Le foto aeree all'infrarosso permettono di evidenziare caratteristiche della superficie terrestre non per-
cepibili all'occhio umano. Tecniche di ripresa non fotografiche, che utilizzano i dispositivi ottico elet-
tronici descritti brevemente più avanti, permettono di realizzare immagini utilizzando anche 
l'infrarosso lontano e le microonde. 

• Permettono di studiare qualsiasi regione della terra nel modo più conveniente (e comodo!) e per tutto 
il tempo che è necessario. 

• Permettono di "esplorare" facilmente regioni difficilmente accessibili, dove il lavoro di campagna 
comporterebbe pesanti problemi logistici o è ostacolato da difficili condizioni climatiche. 

• Permettono di "esplorare" grandi aree in poco tempo e quindi con bassi costi.
• Permettono di avere una "visione d'assieme" di vaste aree. Possono essere "viste" strutture molto gran-

di come pure i loro rapporti. Le immagini da satellite coprono aree ancora più vaste, ma naturalmente 
anche la risoluzione diminuisce proporzionalmente. Questa "visione d'assieme" è particolarmente utile 
nello studio di sistemi complessi quali: sistemi di drenaggio, sistemi di giunti o di fratture, ecc. il cui 
rilevamento in campagna sarebbe molto lungo o impossibile. 

I principali limiti allo studio di una regione solo attraverso foto aeree sono: 
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• L'assenza di ogni "contatto diretto" con le strutture o gli oggetti studiati in foto, da cui deriva l'impos-
sibilità di distinguere corpi con struttura o composizione differente ma che hanno lo stesso aspetto fo-
tografico. 

• Le ridotte dimensioni delle immagini che non consente di riconoscere oggetti al di sotto di una certa 
dimensione. 

L'impiego di foto non può sostituire il tradizionale lavoro in campagna del geologo, ma lo rende molto 
più rapido e efficace e spesso fornisce una serie di dati che sarebbe molto difficile, se non impossibile, ri-
levare direttamente in campagna.
Le foto aeree sono uno strumento indispensabile soprattutto nelle prime fasi d'esplorazione e per le valu-
tazioni preliminari dei siti di progetti che interessano superfici abbastanza ampie, e sono particolarmente 
preziose per lavori in zone di difficile accesso. Per questi motivi sono divenute uno strumento indispensa-
bile a qualunque progetto che interessa grandi superfici specialmente nei paesi in via di sviluppo.
La proprietà delle foto aeree di fornire una visione tridimensionale e una visione d'insieme del suolo le 
rende uno strumento insostituibile, oltre che per la costruzione di carte topografiche, geologiche, geomor-
fologiche, ecc. anche in molti tipi di attività economicamente molto rilevanti (agricoltura, gestione delle 
foreste, urbanistica, ecc.)
Per quanto riguarda la Geologia le applicazioni maggiori riguardano tutti i tipi di prospezioni (idriche, mi-
nerarie, petrolifere, geotermiche, ecc.) lo studio della stabilità dei versanti e dell'erosione del suolo, la ge-
ologia agraria e più in generale tutti i problemi connessi con la pianificazione territoriale.

3.3.7.1 Geomorfologia applicata

Forse la principale applicazione delle foto aeree nella pratica professionale del geologo riguarda lo studio 
della stabilità dei versanti e dell'evoluzione geomorfologica in generale. Nell'individuazione e delimita-
zione delle aree in frana la foto aerea a grande scala è uno strumento insostituibile. Grazie alla visione 
d'assieme consente in modo rapido ed economico l'individuazione delle aree di distacco e di quelle d'ac-
cumulo e la loro delimitazione cartografica. Attraverso riprese successive può essere determinata l'entità 
dello spostamento e possono essere tentate previsioni sullo sviluppo del fenomeno franoso (analisi multi-
temporale).
Le foto sono specialmente utili per rilevare vecchie frane spesso difficili da evidenziare in campagna e a 
delimitare le aree soggette a caduta di rocce o di valanghe. Le zone soggette ad erosione fluviale, marina 
ed eolica e quelle d'accumulo dei sedimenti possono essere distinte e misurate, tratti dei corsi d'acqua sog-
getti a rapida erosione possono essere individuati e le zone a rischio delimitate. Possono essere tenuti sot-
to controllo la deforestazione, processi d'erosione del suolo, ecc..

3.3.7.2 Idrogeologia

Le applicazioni sono numerose; tramite foto aeree possono essere delimitati affioramenti d'acquiferi, indi-
viduate zone d'infiltrazioni e sorgenti, zone di fratture potenzialmente produttive, fonti di inquinamento, 
possibili luoghi di ricarica della falda. Nel caso di ricerche idrogeologiche le foto aeree serviranno soprat-
tutto a compilare carte geologiche tematiche, dovranno evidenziare la porosità e permeabilità dei tipi lito-
logici affioranti, cioè la loro capacità di assorbire e trattenere l'acqua. Queste proprietà fisiche delle rocce 
sono evidenziate attraverso lo studio dettagliato dell'idrografia della zona, della vegetazione, delle even-
tuali coltivazioni presenti e, in definitiva, di tutti quegli elementi che possono rivelare anche soltanto trac-
ce d'umidità. Durante lo studio delle fotografie aeree per ricerche d'acqua, bisognerà rivolgere particolare 
attenzione a quelle che possono essere le condizioni più favorevoli, generalmente depositi alluvionali in 
genere: alluvioni dei corsi d'acqua, le grandi conoidi detritico - torrentizie, le valli abbandonate e riempite 



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

82 3  Indagini  

di materiali alluvionali e detritici, i nuclei delle sinclinali, le grandi linee di dislocazione che rappresenta-
no quasi sempre degli ottimi drenaggi naturali, ecc. .
La densità del drenaggio, facilmente stimabile da foto aerea, è funzione del clima e del tipo di morfolo-
gia, ma per una certa zona costituisce un buon criterio per stimare una scala della permeabilità relativa
tra le rocce affioranti. E' questo uno dei pochi sistemi economici e rapidi per valutazioni quantitative della 
permeabilità relativa.
Soprattutto nelle zone aride l'individuazione da foto aerea di certe strutture geologiche può essere di fon-
damentale importanza:
• nei basamenti cristallini sono le grandi fasce fratturate, o meglio le zone di intersezione tra queste fa-

sce, che danno le maggiori probabilità di scavare pozzi produttivi; 
• lo studio dei drenaggi fossili può permettere di individuare l'andamento di ricche zone di flusso delle 

acque sotterranee. 
Un contributo fondamentale e questo tipo di ricerche può derivare anche dalle riprese nell'infrarosso ter-
mico per la loro capacità di evidenziare umidità nel suolo. 

3.3.7.3 Geologia delle costruzioni 

Le foto aeree sono divenute uno strumento fondamentale in tutti gli studi preliminari e di fattibilità di siti 
estesi. Nello studio preliminare delle vie di comunicazione permettono di evitare i terreni peggiori e gli 
ostacoli maggiori, consentono la migliore ubicazione dei ponti e dei viadotti. Lo stesso tipo d'indagine si 
effettua per pipe line, acquedotti, linee elettriche, canali, ecc..
Nello studio preliminare degli invasi e dei siti per dighe da foto aerea é effettuata: una prima valutazione 
della permeabilità dell'invaso, i limiti precisi dell'invaso, una valutazione approssimativa del valore del 
terreno da sommergere, la determinazione delle faglie e dei sistemi di giunti sia dell'invaso che della zona 
d'imposta della diga.
Attraverso la fotointerpretazione sono acquisite anche le conoscenze geologiche e geomorfologiche preli-
minari dei siti delle costruzioni, saranno individuate le zone in frana e i versanti in condizioni di stabilità 
precaria e infine le località adatte per l'apertura delle cave di prestito per il reperimento, in località econo-
micamente accessibili, dei materiali necessari alla costruzione dell'opera stessa.
In campo urbanistico le foto sono divenute ormai un indispensabile strumento di lavoro. La foto permette 
di avere una visione d'insieme ben chiara su tutto quello che è stato lo sviluppo urbanistico di un determi-
nato centro urbano e, nello stesso tempo, di individuare con cura le aree d'espansione edilizia, sia in fun-
zione della geologia della zona (questo vale in particolare per le zone montane), sia in funzione di condi-
zioni particolari, programmate in precedenza, quali le zone di verde pubblico, le zone di verde privato, 
quelle da destinarsi alle attrezzature sportive, ecc..
Anche la scelta del tipo di edilizia può trovare un valido aiuto nella consultazione delle fotografie aeree, 
grazie alla possibilità di avere sempre sotto gli occhi una veduta d'insieme stereoscopica dell'area interes-
sata, con tutti i vantaggi collaterali conseguenti come il potere confrontare quartieri vicini, verificare le al-
tezze degli edifici, controllare i tipi di copertura dei fabbricati e così via. 

3.3.7.4 Geologia agraria

Lo scopo finale di una ricerca pedologica è spesso la compilazione di una carta dei suoli ("carta pedologi-
ca"); è questo un settore in cui i geologi trovano sempre più collocazione professionale. In questo caso il 
contributo più valido è offerto dalle foto a colori, il cui studio deve però essere sempre accompagnato da 
accurate indagini sul terreno, dato il gran numero di categorie di suoli. 
In agricoltura il lavoro del fotointerprete consiste nel distinguere le colture esistenti e nell'individuare le 
zone coltivabili sulla base di condizioni morfologiche favorevoli, di risorse idriche sufficienti e di un tipo 
di terreno idoneo allo scopo. 
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In questo settore sono stati compiuti notevoli progressi. Anche attraverso immagini da satellite è oggi 
possibile controllare l'andamento dei raccolti e prevedere in ogni parte della terra i risultati dei raccolti 
spesso con molti mesi d'anticipo. Questo permette di adeguare per tempo le scorte, in modo da mantenere 
più stabili i prezzi delle derrate alimentari, o intervenire in tempo nelle zone che si presume saranno col-
pite da gravi carestie. 
Per quanto riguarda lo studio della vegetazione in generale, la fotografia aerea si presta ad impieghi diver-
si, che vanno dall'identificazione del tipo di bosco e delle specie arboree, al calcolo del volume di legna-
me che si può ricavare dal taglio di un certo bosco, allo studio dei versanti che devono essere oggetto di 
rimboschimento, al tempestivo accertamento del diffondersi di malattie o di insetti dannosi. 
Nel primo caso le possibilità del fotointerprete dipendono, oltre che dall'esperienza in simili ricerche, dal-
la scala delle fotografie e dalla stagione in cui queste ultime sono state riprese. Le caratteristiche delle 
foto che si sfruttano per riconoscimenti di questo tipo sono soprattutto la tessitura fotografica, cioè il 
modo in cui si presentano le immagini dei tronchi (lisce o rugose), le differenze di tonalità, le dimensioni 
relative delle piante, i tipi di arborescenza e anche la forma delle ombre delle piante proiettate sul terreno 
(questo ultimo carattere distintivo è particolarmente utilizzato per le conifere). 
Il calcolo del volume di legname ricavabile dal taglio stagionale di un bosco è possibile, dato che si può 
stimare, sulle fotografie, sia l'altezza che il diametro del tronco di una pianta e dato che si possono conta-
re, sempre sulle foto, le piante da destinare al taglio.
Nei paesi provvisti d'ampie distese boscose, le foto aeree costituiscono ormai l'unico mezzo economica-
mente valido per tenere sotto controllo questo patrimonio naturale, sorvegliandone costantemente lo svi-
luppo. 
In tal caso, si scelgono un certo numero di aree, dette aree campione, che vengono fotografate ad interval-
li di tempo regolari; i risultati ottenuti dallo studio di tali fotografie vengono poi estrapolati all'intera fore-
sta.
Il tipo di rimboschimento più idoneo alla sistemazione idraulico forestale di un bacino montano, è deter-
minato in base a informazioni sulla litologia, l'idrografia, l'acclività dei versanti ecc., che possono venire 
fornite dalle fotografie aeree della zona.
Per quanto riguarda infine l'ultimo punto, le foto a colori all'infrarosso permettano di scoprire la presenza 
di malattie o di invasioni d'insetti con un notevole anticipo sull'osservazione diretta. 

La foto aerea é uno strumento professionalmente fondamentale in moltissime applicazioni della geologia. 
L'attuale disponibilità di immagini non fotografiche (scanner aereotrasportati, immagini radar, immagini 
da satellite, ecc; vedi oltre) nulla ha tolto all'importanza delle foto aeree che rimangono insuperate per il 
livello di risoluzione (particolarmente importante nei problemi di instabilità di versanti, di geologia delle 
costruzioni, ecc.) e la semplicità ed economicità di gestione. Una buona conoscenza di fotogeologia è in-
dispensabile per la maggior parte delle attività professionali tradizionali del geologo. Questa è comunque 
una materia che non può essere appresa solo dai libri, ma richiede un minimo di esercitazioni pratiche che 
sono svolte nel corso di Fotogeologia. Qualche altro elemento teorico di Fotogeologia che riteniamo più 
importante è illustrato nei Appendice: Appendice C “Caratteristiche geometriche delle foto aeree”  e 
Appendice D “Stereoscopia e stereoscopi” di cui si raccomanda lo studio.
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3.4 Sistemi di telerilevamento non fotografici

3.4.1 Premessa

Fino agli anni 80' le foto aeree erano praticamente il solo mezzo di telerilevamento correntemente usato 
dal geologo per scopi professionali. La disponibilità di computer per l'elaborazione delle immagini a 
prezzi accessibili, l'offerta di molti tipi di riprese precedentemente coperte da vincoli militari e la forte ri-
chiesta di prestazioni nel campo del monitoraggio ambientale e della pianificazione territoriale ha portato 
alla diffusione anche in campo professionale di sistemi di telerilevamento precedentemente utilizzati solo 
nell'attività di ricerca. Le applicazioni del telerilevamento nel campo geologico sono oggi numerose e, an-
che per l'applicazione massiccia dell'informatica è divenuto un campo di specializzazione assai interes-
sante per il geologo. Ci limiteremo solo a pochi cenni sui sistemi di telerilevamento più in uso. Per appro-
fondire l'argomento esistono numerosi buoni trattati in inglese4 e alcuni in italiano5.
La frequenza del Corso di Telerilevamento è indispensabile per poter usufruire di questo potente mezzo 
di indagine.
I principali motivi del successo del sistema di ripresa del suolo mediante foto aeree sono: la semplicità di 
esecuzione del rilevamento e il costo relativamente basso della strumentazione e del materiale, la disponi-
bilità in quasi tutti i paesi del mondo di coperture fotografiche eseguite per scopi cartografici, l'alto potere 
di risoluzione delle pellicole, la possibilità di variare la scala entro ampi limiti, rappresentazione realistica 
delle strutture al suolo e quindi semplicità di interpretazione, ecc. Il sistema fotografico ha però anche il 
grosso limite di registrare solo un intervallo relativamente piccolo dello spettro elettromagnetico. Anche 
utilizzando diversi tipi di pellicola, con il sistema fotografico non si va oltre all'infrarosso vicino 
(Figura 3-16) 

4. Drury S. A. (1987) - Image Interpretation in Geology. Allen &Unwin, London.; Floyd F. & Sabins JR (1987) - 
Remote sensing - Principles and Interpretation. W. H. Freeman, New York

5. Brivio P.A., Lechi G. M., Zilioli E. (1992) - Il telerilevamento. Carlo Delfino Editore

Figura 3-16  Spettro elettromagnetico e metodi di registrazione nei diversi intervalli di lunghezza d'onda
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I sistemi di ripresa mediante scanner multibanda e scanner per microonde, sia montati su aerei che su 
satelliti, forniscono immagini della superficie terrestre realizzate con tutte le lunghezze d'onda del visibi-
le, dell'infrarosso e delle microonde (analisi multispettrale). Inoltre il panorama abbracciato con le foto 
aeree può essere ancora troppo piccolo per evidenziare le relazioni tra le più grandi strutture della superfi-
cie terrestre. La "visione d'insieme" delle più grandi strutture può essere rilevata più facilmente da altez-
ze molto grandi come quelle dei satelliti. 
Un altro grande vantaggio delle immagini da satellite è la loro ripetitività a cadenza costante che consente 
l'esame dell'evoluzione dei fenomeni che avvengono sulla superficie terrestre quali: deforestazione, ero-
sione, sedimentazione, desertificazione, ecc. (analisi multitemporale).

3.4.2 Sistemi di ripresa mediante scanner aereotrasportati 

Questi sistemi di ripresa impiegano degli analizzatori o scanner trasportati da aerei che registrano le ra-
diazioni emesse o riflesse dalla superficie terrestre. 
Gli scanner sono gli strumenti più comuni di ripresa non fotografica del suolo. Questa tecnica è stata svi-
luppata in un primo tempo per il rilevamento dell'infrarosso termico (radiazioni con lunghezza d'onda 
maggiore di 3 μm), ma successivamente è stata applicata con successo anche alle altre regioni dello spet-
tro. Esistono tre tipi principali di scanner:

• Scanner multibanda (Multispectral Scanner o MSS) che possono registrare tutte le lunghezze d'onda 
dall'ultravioletto fino all'infrarosso vicino, comprendono quindi anche tutto il visibile; 

• Scanner per l'infrarosso termico (Thermal Infrared Scanner); 
• Scanner per microonde (Microwave Scanner).

3.4.2.1 Scanner multibanda (Multispectral scanners o MSS).

La radiazione, riflessa (dall'ultravioletto all'infrarosso vicino) o emessa (infrarosso termico) dalla superfi-
cie terrestre, è captata da uno specchio ruotante, e punto dopo punto e linea dopo linea è convertita in un 
segnale elettrico (Figura 3-17 e Figura 3-18). Come le camere fotografiche gli scanner registrano la radia-
zione proveniente dal suolo, ma rispetto alle camere fotografiche hanno il vantaggio di poter registrare un 
intervallo di lunghezze d'onde molto più ampio, possono così essere registrate non solo le radiazioni sola-
ri riflesse dal suolo, ma anche le radiazioni termiche emesse dal suolo. Gli scanner multibanda registrano 
la radiazione solare riflessa nell'intervallo tra 0,3 μm   (ultravioletto vicino) e 1,1 μm (infrarosso vicino), 
e quella emessa dal suolo (infrarosso termico).
La radiazione raccolta lungo le linee esplorate dello specchio ruotante è inviata nel rivelatore tramite un 
sistema ottico (Figura 3-17). Negli scanner multibande la radiazione viene divisa in varie bande spettrali 
usando prima un filtro dicroico che separa l'energia elettromagnetica riflessa (visibile e infrarosso vicino) 
da quella emessa (infrarosso termico). La radiazione riflessa è ulteriormente divisa da un prisma in varie 
componenti spettrali e raccolta in tanti sensori (o canali) quante sono le bande spettrali che si vogliono di-
stinte. Questi sensori traducono l'energia elettromagnetica ricevuta in un segnale elettrico che dopo essere 
stato opportunamente amplificato viene registrato. Quindi per ogni punto esplorato dall'analizzatore avre-
mo una registrazione numerica dell'energia ricevuta da ciascun canale. Sono stati costruiti scanner con più 
di 100 canali, ma i più comuni hanno da 4 a 15 canali.
Ciascuna struttura al suolo fornisce valori di energia differenti nelle varie bande, che permettono di rico-
noscerla (Figura 3-18). Se i valori delle diverse bande sono sufficientemente caratteristici, per un certo 
tipo di struttura i dati numerici della registrazione potranno essere impiegati direttamente per una ricerca 
automatica di quella struttura. Per eseguire una interpretazione visuale, i valori numerici registrati dai di-
versi canali per ciascun punto possono essere tradotti in colori convenzionali. In questo modo, per ciascun 
canale è possibile costruire una immagine a colori convenzionali della zona registrata. Oppure, se questo 
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permette di evidenziare meglio certe strutture, si possono sovrapporre sulla stessa immagine i segnali op-
portunamente elaborati e provenienti da più canali. 

Figura 3-17  Sistema di ripresa mediante analizzatore multibanda (Multispectral Scanner o MSS)

Figura 3-18  Registrazione mediante un analizzatore a 5 canali di sei punti lungo una linea. Le registrazioni dei 
diversi canali indicate nei riquadri in basso sono eseguite nelle seguenti bande spettrali: 1: blu, 2: verde, 3: ros-
so, 4: infrarosso riflesso, 5: infrarosso termico 
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La geometria delle immagini ottenute tramite scanner è molto diversa da quella delle foto convenzionali. 
Proprio per il modo di registrare l'immagine i principi geometrici della prospettiva non sono più validi. 
Poiché l'aereo si sposta in avanti durante la rotazione dello specchio la linea registrata da ciascuna rota-
zione dello specchio non sarà rettilinea, ma avrà una forma sinusoidale. Inoltre la geometria di ciascuna 
piccola area (spot) che compone la linea "spazzolata" varia a seconda della sua posizione rispetto all'ae-
reo. Tutte queste distorsioni possono essere corrette mediante elaborazione digitale dei dati registrati. 
Il grado di risoluzione di uno scanner è principalmente determinato dal suo sistema ottico. La dimensione 
della superficie di suolo che il sistema ottico "può vedere contemporaneamente" (Instantaneous field of 
view o IFON) è il grado di risoluzione del sistema. Strutture con dimensioni minori di questa non potran-
no essere rilevate come entità distinte.

3.4.2.2 Scanner per l'infrarosso termico (Thermal Infrared Scanner)

Questi scanner registrano tra 3 e 14 μm. Sono impiegati per rilevare differenze di temperatura della super-
ficie del suolo e sono gli unici strumenti progettati esclusivamente per registrare l'energia elettromagneti-
ca emessa.
Le principali differenze rispetto al MSS sono le caratteristiche dei rivelatori, specifici per queste lunghez-
ze d'onda, il metodo di ripresa è analogo (Figura 3-19). Anche in questi scanner l'energia captata viene se-
parata in diverse bande (o canale) e i valori sono interpretati in termini di differenze di temperatura. 

Gli scanner per infrarosso termico hanno generalmente una bassa definizione geometrica, mentre la riso-
luzione termica può essere altissima, dell'ordine della frazione di grado centigrado.
Anche con la registrazione dell'infrarosso termico si possono costruire immagini ove il tono del grigio, o 
l'intensità di un qualunque colore, corrisponde a diversi valori della temperatura del suolo. Queste “imma-
gini termiche” trovano impieghi sempre più numerosi. 

Figura 3-19  Sistema di ripresa mediante scanner per l'infrarosso termico
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Ricordiamo: 
• il rilevamento della temperatura superficiale delle acque, per problemi di inquinamento, per eviden-

ziare sorgenti subacquee più calde o più fredde, per determinare l'andamento e la differenza di tempe-
ratura di correnti marine superficiali, ecc.;

• la determinazione delle caratteristiche termiche dei vulcani e l'ubicazione di sorgenti calde in progetti 
di prospezione geotermica;

• il rilevamento pedologico, certi suoli si distinguono più facilmente nell'infrarosso termico;
• le prospezioni minerarie, il calore di reazione dell'ossidazione dei solfuri può determinare una anoma-

lia termica rilevabile, ecc.

3.4.2.3 Scanner per microonde (Microwave Scanner)

Essenzialmente si tratta di ricevitori radio per onde extra-corte. Registrano lunghezze d'onda comprese tra 
1 e 30 mm.
Soprattutto nella parte bassa di questo intervallo vi sono varie bande che sono assorbite completamente 
dall'atmosfera, che diventa però progressivamente più “trasparente” verso le lunghezze d'onda maggiori.

3.4.2.4 Sistemi di ripresa mediante radar aereo trasportati (Side Looking Airborne Radar o 
SLAR)

Il Sistema SLAR opera nelle bande centimetriche e millimetriche dello spettro elettromagnetico. Questo 
sistema si differenzia dai precedenti poiché registra l'eco di radiazioni elettromagnetiche (o segnali) che 
vengono emessi dal sistema stesso. Per questo motivo questi sistemi sono detti anche sistemi attivi, in 
contrapposizione ai precedenti, che sono invece sistemi passivi in quanto si limitano a registrare “passi-
vamente” le radiazioni provenienti dal suolo.Il sistema SLAR è quindi completamente indipendente dalle 
variazioni diurne o stagionali delle radiazioni emesse o riflesse dalla superficie terrestre e poiché utilizza 
microonde è poco influenzato anche dalle condizioni atmosferiche.
Per queste caratteristiche il sistema SLAR si è sviluppato durante la seconda guerra mondiale per effet-
tuare riprese notturne o in condizioni meteorologiche avverse; oggi trova molte applicazioni nelle regioni 
equatoriali e polari, ove condizioni di forte nuvolosità o di cattiva illuminazione sono frequenti 
(Figura 3-20).
Il rilevamento mediante radar aereo trasportato non è altro che una particolare applicazione del principio 
del radar. Essenzialmente il sistema SLAR è costituito da: un trasmettitore, una antenna e un ricevitore. 
Il trasmettitore genera impulsi di radiazioni elettromagnetiche che tramite una antenna sono diretti lateral-
mente da un aereo verso il suolo.
La parte di impulso elettromagnetico che è riflessa indietro dagli oggetti al suolo ritorna all'antenna ed è 
inviata al ricevitore (Figura 3-21) . Il segnale emesso dall'antenna non è continuo, ma costituito da piccole 
pulsazioni; la frequenza di queste pulsazioni è dell'ordine di 1000 pulsazioni al secondo (Pulse Repetition 
Frequency). Durante l'intervallo tra due pulsazioni consecutive, la pulsazione emessa dall'antenna percor-
re tutta la larghezza della striscia di suolo che viene ripresa, da N a F in Figura 3-22 a e copre la striscia di 
larghezza W e lunghezza L rappresentata in Figura 3-22 b. La pulsazione radar impiegherà un certo tem-
po a “spazzolare” la striscia N-F e quindi i segnali riflessi da corpi che si trovano a distanza diversa dall' 
aereo arriveranno all'antenna in tempi differenti e saranno quindi registrati separatamente. La possibilità 
di separare segnali riflessi da oggetti a distanza diversa dipende dall'inclinazione dell'antenna direzionale. 
Se quest'antenna fosse verticale le onde riflesse da oggetti equidistanti ai due lati dell'aereo arriverebbero 
assieme all'antenna e non sarebbe possibile separarli. Il tempo trascorso tra la trasmissione della pulsazio-
ne radar e la sua ricezione e l'intensità del segnale riflesso indietro sono elaborati assieme in un videose-
gnale radar della striscia “spazzolata” dal segnale (Figura 3-21).
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Poiché l'aereo si sposta continuamente in avanti, pulsazioni successive spazzoleranno strisce contigue, e 
“spazzolata” dopo “spazzolata” sarà coperta completamente una strisciata come quella delimitata dalle li-
nee punteggiate in Figura 3-21. Come per le foto aeree, per coprire un'area vasta bisognerà eseguire molte 
strisciate parallele. Per eseguire vaste coperture di immagini radar con il minor numero di ore di volo vie-
ne emesso un segnale radar da entrambi i lati dell'aereo. Le strisciate sono disposte in modo da ottenere 
un overlap sufficiente alla visione stereoscopica.
Come già detto, per ogni striscia che viene “spazzolata” è registrato un videosegnale (Figura 3-21) in cui 
ogni oggetto al suolo è caratterizzato dall'intensità del segnale riflesso indietro e dalla distanza dell'ogget-

Figura 3-20  Propagazione di una pulsazione radar del sistema “SLAR”. Sono indicate le posizioni del fronte 
d'onda nei diversi tempi da 1 a 17. A tratto continuo sono indicate le diverse posizioni del fronte d'onda del se-
gnale in arrivo a tratteggio le posizioni del segnale riflesso indietro verso l'antenna

Figura 3-21  Schema del sistema di ripresa radar (SLAR)
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to dall'antenna, che è proporzionale all'intervallo di tempo tra l'emissione della pulsazione radar e la sua 
ricezione. Per comporre il videosegnale di tutte le strisce “spazzolate” in una unica immagine radar del 
suolo, è inviato a un tubo a raggi catodici. Lo “spazzolamento” del pannello di elettroni sullo schermo del 
tubo corrisponde al movimento delle pulsazioni radar lungo le strisce al suolo. Per ogni nuova striscia che 
viene “spazzolata” dal segnale radar si formerà sullo schermo del tubo l'immagine di un nuovo videose-
gnale. Attraverso un sistema ottico le linee prodotte sullo schermo del tubo a raggi catodici vengono pro-
iettate su una pellicola fotografica6. La pellicola fotografica si sposta con velocità proporzionale a quella 
dell'aereo quindi i videosegnali di ogni striscia saranno registrati uno accanto all'altro finché l'immagine 
radar di tutta la strisciata sarà registrata sulla pellicola. Nella copia positiva dell'immagine così ottenuta 
non avremo ovviamente una immagine realistica del suolo, il tono è funzione dell'energia riflessa indietro 
dall'oggetto (toni chiari corrispondono ad alta energia riflessa) e dipende dai seguenti parametri:

Figura 3-22  Geometria del sistema SLAR. a) sezione verticale passante per l’aereo. b) vista in pianta dello 
schema precedente, è indicata la zona di impatto al suolo di una pulsazione radar a un certo istante (cella di ri-
soluzione)

6. Oggi le riprese sono interamente digitali, ma le osservazione del metodo fotogrammetrico, ..., aiuta comprendere 
il principio di funzionamento che rimane lo stesso. 
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a) Ruvidità della superficie; superfici perfettamen-
te lisce determinano una riflessione speculare 
del segnale secondo un angolo uguale all'angolo 
di incidenza e nessun segnale ritornerà all'an-
tenna (Figura 3-23), superfici ruvide generano 
invece una diffusione del segnale e quindi una 
parte più o meno grande sarà riflesso indietro 
verso l'antenna.

b) L'angolo di incidenza rispetto alla superficie del 
suolo (Figura 3-24). Ostacoli perpendicolari 
alla direzione di propagazione del segnale ri-
manderanno all'antenna buona parte del segnale 
e forniranno immagini ben contrastate, quelli 
subparalleli forniranno invece immagini meno 
nette. 

c) La costante dielettrica del suolo, la frequenza e 
polarizzazione del segnale radar. Sull'immagine 
può avere influenza anche il tipo di topografia, 
se è molto accidentata può produrre doppie ri-
flessioni con le conseguenti modificazioni 
dell'immagine (Figura 3-25). 

Questi esempi dimostrano come l'immagine radar sia una immagine non realistica del suolo e quindi di 
interpretazione più complessa e meno immediata della fotografia aerea. Riprese radar sono state effettuate 
nel 1981 dallo shuttle “Columbia” da 250 km di altezza.Queste immagini permettono buone distinzioni 
tra depositi quaternari (Elachi, 1982). La conoscenza delle zone equatoriali del Sud America ha tratto 
grande vantaggio dai rilievi radar che oggi sono disponibili per tutte queste regioni dove sono usatissimi. 
Una curiosità: la grande penetrazione del rilievo radar è stato utilizzato anche per le riprese con i satelliti 
Pioneer di Venere sempre coperta da una continua coltre nuvolosa. 
Il rilevamento radar da satellite ha avuto negli ultimi anni importantissime applicazioni. Tra queste ricor-
diamo la misura della quota del terreno che ha permesso per la prima volta di disporre di una "altimetria" 
precisa di tutta la Terra. Sono facili da immaginare i progressi che questi dati stanno permettendo nel 

Figura 3-24  Intensità del segnale che torna all'anten-
na in funzione dell'angolo di incidenza (a).

Figura 3-25  Doppia riflessione del segnale radar 
("Corner reflection").

Figura 3-23  Energia radar riflessa specularmente, 
diffusa e rinviata all'antenna secondo la ruvidità della 
superficie: a - Angolo di incidenza; b - Angolo di rifles-
sione.
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campo della Geomorfologia, della Idraulica, della Geologia, ecc. Questi dati, oggi disponibili gratuita-
mente su Internet, sono particolarmente preziosi nei paesi meno sviluppati della Terra che, fino ad oggi, 
disponevano solo di cartografia a curve di livello a piccolissima scala o ne erano completamente sprovvi-
sti. Un'altra applicazione importantissima del rilevamento radar da satellite sono le misure degli sposta-
menti al suolo determinati tramite tecniche di inteferometria tra immagini radar successive. Con le tecni-
che interferometriche si cerca oggi di monitorare i movimenti franosi, i cedimenti di manufatti, ecc. ed 
anche le deformazione generalizzate e vaste del suolo, quali le subsidenze e i movimenti premonitori del-
le eruzioni vulcaniche e dei terremoti. 

3.4.3 Sistemi di ripresa mediante scanner multibanda (Multispectral Scanner o 
MSS) montati su satelliti 

Le immagini da satellite hanno una risoluzione mi-
nore delle foto aeree, ma presentano anche i se-
guenti importanti vantaggi: 
• Il rilevamento nell'infrarosso è molto più esteso 

rispetto alle possibilità delle pellicole fotografi-
che (Figura 3-26). Inoltre la radiazione elettro-
magnetica proveniente dal suolo è divisa in 
bande (7 per gli scanner tradizionali). L'inter-
pretazione visuale si avvantaggia molto della 
possibilità di realizzare immagini utilizzando 
solo una o alcune bande, perché alcuni fenome-
ni o strutture sono più evidenti in certe bande 
piuttosto che in altre. 

• Mediante i satelliti è stata realizzata una coper-
tura uniforme di tutta la superficie terrestre e 
tutte queste immagini sono facilmente reperibi-
li e hanno costi accessibili. 

• L'estensione di superficie terrestre che può essere vista contemporaneamente è enormemente più gran-
de. Oggi sono possibili mosaici che coprono in modo continuo tutta la Terra, è in rete internet un Sof-
tware che permette di gestire la copertura di immagini da satellite di tutta la Terra 
(http://www.flashearth.com/). I vantaggi della "visione d'insieme" delle foto aeree sono proporzional-
mente aumentati.

Figura 3-26  Lunghezza d’onda delle quattro bande 
Landsat e confronto con l’intervallo di sensibilità delle 
pellicole a colori e all’infrarosso
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3.4.3.1 Satelliti Landsat

Questi satelliti hanno prodotto una copertura mul-
tispettrale, continua e ripetitiva di tutta la super-
ficie terrestre. Il primo satellite di questa serie, il 
Landsat 1, fu lanciato nel Luglio 1972, successiva-
mente fu seguito dai Landsat 2 e 3, lanciati nel 
Gennaio 1975 e nel Marzo 1978. I1 primo non è 
più operativo dal 1978, il secondo dal luglio 1980 e 
il terzo dal Settembre 1983.
Tutti e tre avevano le stesse caratteristiche ed erano 
equipaggiati con gli stessi sensori (Figura 3-27). 
Seguivano un'orbita quasi polare, sincrona con il 
sole e circolare con una distanza da terra di circa 
920 km. La circolarità dell'orbita ha consentito di 
ottenere una sensibile costanza di scala delle imma-
gini della stessa zona prese in passaggi successivi. 
L'orbita quasi polare ha consentito la ripresa di tut-
ta la superficie terrestre tra 81° di latitudine Nord e 
81° di latitudine Sud, sono rimaste escluse solo le 
aree polari. Il sincronismo con il sole ha consentito 
al satellite di sorvolare i punti della superficie terre-
stre di uguale latitudine, alla medesima ora solare 
in modo da avere le stesse condizioni d'illumina-
zione durante tutti i passaggi del satellite, questo 
facilita molto il confronto tra immagini riprese in 
tempi diversi.

Figura 3-28  Orbite giornaliere dei Landsat 1, 2 e 3

Figura 3-27  Satellite tipo Landsat 1,2 e 3
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Ogni orbita aveva una durata di 103 minuti e quin-
di in 24 ore il satellite compiva 14 orbite 
(Figura 3-28). All'equatore la distanza tra un'orbita 
e la successiva era di 2.760 km, che corrisponde 
allo spostamento compiuto dalla terra sotto al satel-
lite mentre quest'ultimo compiva un'orbita comple-
ta. Dopo 24 ore, la quindicesima orbita era adiacen-
te alla prima, la sedicesima adiacente alla seconda 
e così via (Figura 3-29), in questo modo il satellite 
realizzava una copertura completa della superficie 
terrestre in 18 giorni con 251 orbite.
A partire dal diciottesimo giorno il satellite sorvo-
lava nuovamente le zone riprese durante il primo 
ciclo di orbite e ricominciava la ripetizione della 
copertura. Per questo si dice che il Landsat produ-
ceva una copertura ripetitiva di tutta la superficie 
terrestre.
Nonostante la ripetitività delle riprese, l'attuale di-
sponibilità di immagini Landsat di certe aree può 
essere limitata.
Questo può essere dovuto sia alla nuvolosità, che in 
certe zone della terra è quasi costante, che a guasti 
che possono aver messo fuori uso il sistema di ri-
presa o di trasmissione del satellite per lunghi peri-
odi. Durante ogni orbita è stata ripresa una striscia 
di superficie terrestre larga 185 km. Poiché le orbi-
te convergono verso i poli e divergono verso 
l'equatore (Figura 3-28), l'entità della sovrapposi-
zione laterale tra strisciate adiacenti (sidelap) varia 
tra il 60% alle alte latitudini e il 14% all'equatore.
Il Landsat 2 è stato lanciato in modo che percorres-
se le stesse orbite del Landsat 1, ma con 9 giorni di 
ritardo. Così, quando entrambi i satelliti erano in 
funzione la copertura di tutta la superficie terrestre 
veniva completata ogni 9 giorni.La strumentazione 
dei tre satelliti includeva, un’analizzatore multi-
banda a 4 canali (Mu1tispetral Scanner o MSS) 
che registrava separatamente le seguenti quattro 
bande spettrali:
• Banda 4: 0,5 - 0,6 μm (verde-giallo)
• Banda 5: 0,6 - 0,7 μm (arancio-rosso)
• Banda 6: 0,7 - 0,8 μm (infrarosso vicino)
• Banda 7: 0,8 - l,1 μm (infrarosso vicino)
In Figura 3-26 le quattro bande Landsat sono con-
frontate con l'intervallo di sensibilità delle pellicole 
fotografiche. L'energia elettromagnetica di ciascu-
na banda è stata registrata mediante valori numerici 
(ogni canale è ora in grado di registrare 64 livelli di 
radianza). Ciascuna misura di radianza è stata ese-
guita su un elemento di superficie terrestre di forma 
quadrata e con lato di 79 m (Figura 3-30).

Figura 3-29  Schema di copertura tipo Landsat 1, 2 e 
3. All’equatore la distanza tra le due orbite adiacenti è 
di 159. Si noti che le orbite adiacenti sono realizzate a 
24 ore di distanza l’una dall’altra.

Figura 3-30  Schema di ripresa dell'analizzatore multi-
banda (“MSS”) dei satelliti Landsat. L'elemento foto-
grafico standard copre un'area di circa 185x185 
Km.Ogni elemento fotografico standard è composto 
da circa 2340 linee di analizzatore, ogni linea è com-
posta da un numero di “Elementi di immagine” 
(“Pixel”) compreso tra 3000 e 3450; tenendo conto 
che ogni “Pixel” è registrato in quattro canali ne deriva 
che per ogni foto Landsat vengono eseguite circa 
30.000.000 di misure di riflettanza
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Questa superficie è detta Elemento di immagine 
del Landsat (Landsat Picture Element, o Pixel).
 Poiché la lunghezza della linea “spazzolata” dallo 
scanner è 185 km ogni linea è composta da 2340 
“Pixel”. La dimensione dell’Elemento di immagine 
rappresenta il potere di risoluzione delle immagini 
prodotte da questo strumento; strutture al suolo che 
hanno dimensioni inferiori non potranno essere 
identificate. Si deve però tenere presente che anche 
strutture più piccole del Pixel possono essere anco-
ra identificate, se hanno un contrasto di tono molto 
forte o se hanno almeno una dimensione molto più 
grande del Pixel, come è il caso di fiumi, strade, 
ecc. Questa ultima caratteristica è molto importante 
per lo studio delle strutture lineari della superficie 
terrestre, che è una importante applicazione delle 
immagini da satellite in Scienze della Terra. Il se-
gnale registrato dall'analizzatore multibanda veniva 
trasmesso alle stazioni riceventi a terra dove erano 
corrette le distorsioni geometriche e radiometriche 
e il segnale veniva riportato su un nastro magnetico 
da computer, che può essere utilizzato sia per le 
elaborazioni digitali che per la produzione di im-
magini fotografiche. Per la produzione di immagini 
la registrazione continua di ogni percorso orbitale è 
divisa in segmenti standard di circa 185 km.
Ciascun elemento fotografico copre quindi una su-
perficie di circa 185 x 185 km (Figura 3-30)
Di ciascun elemento fotografico possono essere 
stampate quattro versioni a bianco e nero, una im-
magine per ciascun canale dell'analizzatore. Imma-
gini composite e falsi colori possono essere ottenu-
te sovrapponendo su pellicola a colori tre o quattro 
bande a bianco e nero, attraverso filtri colorati. Le 
Immagini Landsat sono in vendita presso le agen-
zie autorizzate. Per la scelta delle immagini esiste 
un sistema standard di identificazione (Word Refe-
rence System o WRS), ove ciascuna immagine è 
identificata attraverso il numero dell'orbita e un nu-
mero progressivo (Figura 3-31).
Una generazione successiva di satelliti sono il Lan-
dsat 4, lanciato nel luglio 1982 e il Landsat 5, lan-
ciato nel Marzo 1984 (Figura 3-32). Questi satelliti 
sono un po' differenti dai precedenti sia come 
aspetto che come caratteristiche dell'orbita. L'altez-
za dell'orbita è di 705 km e il periodo di circa 99 
Minuti. Anche la successione delle orbite è diversa 
e la copertura viene completata in 16 giorni, quindi 
anche i numeri di identificazione delle immagini 
saranno differenti da quelli dai Landsat 1, 2 e 3 
(Figura 3-33).

Figura 3-31  Sistema di identificazione delle immagini 
Landsat (“WRS”). A: numero dell’orbita (“Path”). Le or-
bite sono numerate da W verso E, iniziando dall’orbita 
che passa ad E della Groenlandia e dell’America meri-
dionale. B: numero progressivo per ciascuna orbita 
(“Row”). Su ciascuna orbita le immagini sono numera-
te da N verso S a partire da 80° di latitudine Nord. 
C: centro immagine calcolato (“Nominal Scene Cen-
ter”), Il centro effettivo dell’immagine può differire fino 
a 10 Km dal centro calcolato. D: superficie dell’imma-
gine calcolata (“Nominal Scene Area”). La superficie 
reale dell’immagine calcolata varia con la latitudine. 
E: qualità delle immagini disponibili. Il cerchio indica 
una copertura nuvolosa minore del 20%, il triangolo 
una copertura del 20%-40%, la croce una copertura 
superiore al 40%

Figura 3-32  Landsat 4 e 5
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I sensori dei Landsat 4 e 5 comprendono dell’analizzatore multibanda (MSS), analogo a quelli montati sui 
Landsat precedenti (è stata cambiata solo la denominazione delle diverse bande, invece di 4, 5, 6 e 7 si 
chiamano 1, 2, 3 e 4) e un nuovo analizzatore multibanda con caratteristiche superiori, progettato specifi-
camente per la realizzazione di carte tematiche il Thematic Mapper o TM. Il TM ha una risoluzione al 
suolo di 30 m, solo la banda 6 (infrarosso termico) ha una risoluzione di 120 m, e registra 256 livelli di ra-
dianza in 7 bande spettrali. E' evidente la superiorità di questo strumento rispetto ai precedenti; il MSS dei 
primi tre Landsat registrava 64 livelli di radianza in 4 bande e con una risoluzione di 79 m. L'intervallo 
delle bande del TM e le loro applicazioni sono mostrate nella Tabella 3-3.

Figura 3-33  Schema di copertura del Landsat 4 e 5. la copertura viene completata ogni 16 giorni. Sulla figura è 
indicato il giorno di ciascuna strisciata. Si noti che strisciate contigue non sono riprese in giorni successivi come 
avviene per i Landsat 1, 2 e 3.

Tabella 3-3  Bande spettarali registrate dal "TM" dei Landsat 4 e 5.

BANDA
INTERVALLO 
SPETTRALE APPLICAZIONI

1 0.45-0.52 m Differenziazione dei suoli

2 0.52-0.60 m Valutazione dello stato di salute della vegetazione

3 0.63-0.69 m Differenziazione dei vari tipi di vegetazione

4 0.76-0.90 m Determinazione e delimitazione di zone coperte da 
acqua

5 1.55-1.75 m Determinazione del contenuto di umidità nella vegeta-
zione e nel suolo. Discriminazione tra neve e nuvole

6 10.4-12.5 m Rilevamento termico. 
Determinazione dell'umidità del suolo

7 2.08-2.35 m Distinzione dei diversi tipi di rocce affioranti
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3.4.3.2 Altri satelliti

Il satellite francese SPOT lanciato nel 1986, porta due scanner multibanda che producono:

1. Immagini a larga banda che comprendono tutto lo spettro visibile, da 0,51 μm a 0,73 μm, con una ri-
soluzione al suolo di 10 m.

2. Immagini multispettrali, ottenute da un analizzatore a tre bande, 0,5-0,59 μm (verde), 0,61-0,69 μm 
(Rosso) e 0,79-0,89 μm (infrarosso vicino), con una risoluzione al suolo di 20 m.Di particolare inte-
resse è l'inserimento sul percorso ottico dei sensori di uno specchio che può essere inclinato in modo 
da poter registrare non solo sulla verticale del satellite, ma anche lateralmente (Figura 3-34). Questo 
metodo di ripresa offre i seguenti vantaggi:

• Può essere ottenuta la copertura stereoscopica registrando la stessa superficie da orbite dif-
ferenti;

• I sensori possono essere puntati verso zone libere da nubi;
• Lo specchio può essere diretto in modo tale da ottenere una più frequente ripetizione della 

copertura di una certa area.
Il SEASAT è un satellite NASA progettato per spe-
rimentare l'impiego di sensori a microonde nel rile-
vamento degli oceani, ha operato da Giugno a Ot-
tobre 1978. Più recentemente la NASA, tramite lo 
Space Shuttle, ha collocato in orbita due satelliti 
equipaggiati per il rilevamento della superficie ter-
restre denominati OSTA e SPACELAB. Il satellite 
OSTA è dotato di sensori radar particolarmente 
adatti per applicazioni topografiche. Il satellite 
SPACELAB, oltre ai soliti sensori porta una came-
ra fotografica (Metric Camera o MC) che fornisce 
foto stereografiche ad alta risoluzione. I due nuovi 
Landsat (il 6 e il 7), oltre a Scanner multibanda 
(MSS) con 60 metri di risoluzione, porta un nuovo 
TM a cui è stato aggiunto un analizzatore a largo 
spettro con una risoluzione di 15 m. L'Ente Spazia-
le Europeo (European Space Agency o ESA) ha 
lanciato satelliti per telerilevamento (ERS) attrez-
zati con sensori a microonde per lo studio dei mari 
e dei ghiacci. 
L'elenco dei satelliti lanciati successivamente è lungo e non è questa la sede per una dettagliata descrizio-
ne. Ricordiamo solo che i satelliti per lo studio della terra hanno risoluzioni spaziali sempre maggiori (fi-
no a poche decine di centimetri: "Immagini satellitari ad alta risoluzione spaziale") e possono avere un 
gran numero di bande (Immagini iperspettrali).

3.4.4 Elaborazione dei dati da satellite 

Le radiazioni captate dai sensori dei satelliti, sono registrate in forma numerica e possono essere elaborate 
automaticamente per mezzo di computer. Questi dati numerici (un tempo disponibili su voluminosi nastri 
magnetici: Computer Compatible Tapes, sono oggi scaricate direttamente dalla rete Internet) generalmen-
te sono in vendita presso le stesse agenzie che commercializzano le foto (moltissimi dati sono disponibili 
gratuitamente su Internet).

L'elaborazione automatica delle registrazioni generalmente persegue uno dei seguenti obiettivi: 

Figura 3-34  Satellite “SPOT”. Questo satellite, va-
riando l’inclinazione di uno specchio inserito sul per-
corso ottico, può variare la direzione di ripresa. In 
figura è mostrata la possibilità di riprendere la stessa 
zona da orbite differenti 



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

98 3  Indagini  

• Realizzazione automatica di carte tematiche di fenomeni o strutture che sono ben definiti dalle loro ca-
ratteristiche spettrali. 

• Modificare la rappresentazione fotografica di certi fenomeni o strutture in modo che siano più facili da 
riconoscere e interpretare. 

Un certo numero di elaborazioni possono essere eseguite partendo dalle immagini fotografiche. Questo 
sistema, oggi praticamente caduto in disuso, non impiega computers, ma la qualità dei risultati è limitata 
dal grado di risoluzione e dalla qualità delle foto di partenza. 
L'elaborazione digitale come dati di partenza utilizza direttamente la registrazione numerica originale 
dell'immagine; è questo il metodo che permette di ottenere i migliori risultati possibili. I dati digitali sono 
elaborati da un computer secondo un programma; l'immagine elaborata è generalmente ottenuta tramite 
uno schermo video a colori da cui possono essere ottenute stampe a colori su cui eseguire ulteriori inter-
pretazioni.

I tipi di elaborazione che possono essere eseguiti con l'uno o l'altro sistema possono essere divise in tre 
gruppi:

• Elaborazioni che, nelle diverse bande, puntano a aumentare il tono dei soggetti al suolo che devono es-
sere riconosciuti o delimitati. Questo tipo di elaborazione è applicata al riconoscimento e delimitazio-
ne di tipi di rocce, alla individuazione di grandi linee di frattura che determinano fasce con differente 
umidità, alla definizione della distribuzione e spessore di coperture superficiali. 

• Elaborazioni che attraverso un aumento del contrasto di luminosità evidenziano i limiti o gli allinea-
menti con diverse caratteristiche di tono. Questi tipi di elaborazione sono di aiuto nell'analisi dei line-
amenti rettilineo o curvi e quindi negli studi strutturali. 

• Il terzo gruppo comprende metodi di riconoscimento e classificazione automatica di soggetti al suolo 
individuabili attraverso i loro caratteri spettrali. Questi metodi trovano applicazioni nel rilevamento 
ambientale. 

3.4.5 Interpretazione di immagini Landsat

Per l'interpretazione visuale delle immagini Landsat si adottano gli stessi criteri usati per le foto aeree. 
Ovviamente a causa della scala molto più piccola (1:1.000.000 per le immagini standard) il dettaglio e il 
tipo di strutture identificabili sarà completamente diverso. Risoluzioni ancora accettabili si hanno ingran-
dendo fotograficamente fino a 1:200.000, risultati migliori possono essere ottenuti producendo ingrandi-
menti a partire da dati digitali. Bisogna però tenere presente che le immagini TM, che hanno una risolu-
zione a terra di 30 m, sopportano ingrandimenti fino a scala 1:50.000 con i moderni satelliti ad alta 
risoluzione si possono ottenere risultati molto migliori (ma a costi non indifferenti). Un'altra prerogativa 
importante offerta dalle immagini da satellite è la possibilità di scegliere l'immagine nella banda più adat-
ta agli scopi che l'interpretazione si prefigge. Le varie elaborazioni mediante computer ampliano enorme-
mente il numero di immagini che possono essere realizzate.
Nell'interpretazione visuale la caratteristica più importante rimane l'ampiezza del panorama coperto da 
ciascuna immagine Landsat. Ogni immagine standard copre un quadrato di circa 180 km di lato (che ri-
chiederebbe un Laydown composto da circa 1000 foto aeree a scala 1:50.000!). Su immagini da satellite si 
possono rilevare facilmente strutture geologiche di dimensioni regionali che con le foto aeree potrebbero 
essere evidenziate solo con grande difficoltà tramite un paziente lavoro di sintesi di moltissimi dati anali-
tici. Per questo motivo le immagini Landsat trovano le maggiori applicazioni in studi strutturali a caratte-
re regionale. 
Le strutture che si rilevano meglio sulle immagini Landsat, sono essenzialmente di due tipi. 
Lineamenti rettilinei - Come quelle relevabili  da foto aerea sono l'espressione di  differenti  fenomeni 
spesso concomitanti. Generalmente sono costituiti da: 1. Allineamenti di dettagli morfologici (valli, linee 
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di costa, spartiacque, scarpate rettilinee, limiti tra zone con diverso sistema idrografico o erosionale); 2. 
Limiti tra zone con tono, rilievo o tessitura diversa (zone con suoli o vegetazione differente,  limiti di ve-
getazione, ecc.). I lineamenti rettilinei sono generalmente interpretati come espressione di strutture di ta-
glio tensionali di grandi dimensioni che possono svilupparsi per centinaia di chilometri. 

Questo rapido esame dei sistemi di ripresa da satellite e delle sue applicazioni non è certamente esaustivo, 
né sufficiente alla preparazione di un Geologo che oggi si troverà a disporre di dati telerilevati sempre più 
numerosi e dettagliati. Già oggi progetti di pianificazione territoriale, uso del suolo, monitoraggio am-
bientale,  ma anche di prospezione idrogeologica o mineraria senso lato, sono impensabile senza l'ausilio 
dei dati rilevati dallo spazio.
I tipi di sensori e le relative applicazioni si sono moltiplicate negli ultimi decenni e per giunta molti dati 
sono oggi disponibili gratuitamente su Internet.
Il Telerilevamento costituisce oggi una disciplina irrinunciabile per qualunque lavoro geologico sia pro-
fessionale che di ricerca.
Quanto esposto in questi appunti vuole solo tentare di dare le informazioni basilari e evidenziare le enor-
mi potenzialità del Telerilevamento al fine di stimolare gli studenti a seguire il corso di telerilevamento 
che fornisce strumenti di lavoro, che soprattutto in prospettiva, sono irrinunciabili per tutte le applicazioni 
della Geologia.
Altre indicazioni sull'elaborazione e applicazioni dei dati telerilevati sono riportati nell'Appendice E.

3.5 Perforazioni

3.5.1 Breve storia delle perforazioni

Nei tempi antichi, come del resto oggi, la maggior parte dei pozzi veniva realizzata per la produzione di 
acqua potabile. Fin da allora gli uomini scoprirono che nel sottosuolo esistono anche altri fluidi utili. Ol-
tre all’acqua potabile infatti, i pozzi venivano eseguiti per estrarre acqua salata (“brine” o “salamoia”), 
cioè acqua con alto contenuto di NaCl disciolto da cui si poteva facilmente estrarre il sale. Per questo mo-
tivo, già nel 256 A.C. i cinesi perforavano dei pozzi profondi diverse decine di metri. La loro tecnica 
comprendeva già gli elementi basilari della perforazione a percussione. Il pozzo, man mano che si appro-
fondiva veniva rivestito di canne di bambù e la perforazione avveniva mediante un attrezzo metallico a 
forma di scalpello collegato ad una corda; con la corda attaccata ad un argano si sollevava lo scalpello di 
qualche metro che veniva poi rilasciato cadere liberamente. 
Ogni tanto venivano gettati nel pozzo alcuni secchi di acqua per ammorbidire il terreno da perforare e per 
dilavare il fondo dai detriti prodotti dallo scalpello. Con questa tecnica si riusciva a perforare circa un me-
tro alla settimana (dentro formazioni rocciose) per cui l'esecuzione del pozzo durava anche alcuni anni. I 
cinesi oltre al rivestimento (che oggi sarebbe definito: tubaggio) dei pozzi e all’utilizzo dei secchi d'acqua 
come “proto-fluido” di perforazione, costruivano dei rudimentali derrik, degli argani per il sollevamento 
dello scalpello. Eccetto i pozzi perforati dai cinesi, pochi sondaggi prima di XIX secolo venivano perfora-
ti dentro la roccia; la maggior parte dei sondaggi e pozzi venivano scavati nel suolo o nella copertura in-
coerente.
Storici accreditati indicano il 1806-08 come data probabile del primo pozzo perforato in roccia negli stati 
Uniti d’America. Gli esecutori di questa impresa furono i fratelli Ruffner che inventarono il metodo 
spring-pole (letteralmente “salto-palo”). Il metodo utilizzato dai fratelli Ruffners era ancor più rudimen-
tale di quello utilizzato dai cinesi. L'utensile per lo scavo era un attrezzo metallico forgiato a forma di 
scalpello. Questo era attaccato mediante un cavo ad un palo lungo una decina di metri che era disposto 
orizzontalmente oppure a c.a. 30° rispetto al suolo e che sosteneva lo scalpello. Lo scalpello veniva inflit-
to nel suolo mediante la spinta (salto) di alcuni uomini ed estratto dal ritorno elastico del palo (una illu-
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strazione di questo metodo utilizzato in Belgio nel 1828 è riportata nella prima pagina di questo Fascico-
lo).
I fratelli Ruffners e molti altri dopo di loro perforavano pozzi alla ricerca di acqua salata; durante le loro 
perforazioni frequentemente incontravano piccoli giacimenti di petrolio che disturbavano molto le loro 
operazioni, in quanto era un fluido maleodorante, frequentemente mescolato a gas tossici e sostanzial-
mente inutile (!).
Solo verso la metà del secolo XIX iniziò in America l'imbottigliamento e la vendita dell’olio come pro-
dotto farmaceutico contro le malattie della pelle (American Medical Oil).
Nel 1845 un ingegnere francese di nome Fauvelle perforò nella zona di Perpignan il primo pozzo con il 
metodo a circolazione di fluido. Fauvelle aveva notato che nella perforazione a percussione, quando si in-
taccava la falda artesiana, i detriti di perforazione (oggi definiti cutting) venivano trasportati fuori dal foro 
di sondaggio dall'acqua che fuoriusciva a forte velocità. L'ingegnere progettò uno scalpello cavo dentro il 
quale, durante la perforazione, veniva fatta circolare acqua in pressione che usciva dallo scalpello e risali-
va lungo le pareti del foro scavato, trascinandosi dietro i detriti di perforazione. Fauvelle impiegò il fluido 
di perforazione sia con il tradizionale metodo a percussione sia con un metodo nuovo, che consisteva nel 
far ruotare in senso orario lo scalpello e le aste di perforazione.
Nel 1859 in Pennsylvania venne perforato il primo pozzo per idrocarburi a scopo commerciale, alla pro-
fondità di 69 piedi. Il metodo che fu utilizzato dall'esecutore di questa opera, il Colonnello Drake, fu con-
cettualmente quello dei fratelli Ruffner cioè il metodo a percussione. Da allora, per parecchie decine di 
anni, il metodo ufficiale di perforazione divenne quello a percussione, noto anche come metodo pennsyl-
vaniano. Nell’industria mineraria invece si prestò molta attenzione ai risultati dell'Ing. Fauvelle e già nel 
1866 in vari distretti minerari francesi venivano realizzate delle piccole sonde addirittura con scalpelli 
diamantati. Mediante una testa di iniezione veniva inserita nelle aste di perforazione acqua in pressione 
che usciva dallo scalpello, lo raffreddava e risalendo verso la superficie ripuliva il foro dai detriti di perfo-
razione. Alle aste ne venivano aggiunte altre per raggiungere profondità maggiori e tutta la macchina ve-
niva montata su un derrik. Una di queste sonde fu presentata alla esposizione internazionale di Philadel-
phia del 1876. Più o meno nello stesso periodo i fratelli Nobel impiegarono il metodo Fauvelle (a 
rotazione e circolazione di fluido) nella perforazione di alcuni pozzi petroliferi a Baku in Russia, utiliz-
zando per la prima volta aste di perforazione in acciaio. Da questo periodo in avanti le tecniche ed i mate-
riali per la perforazione a rotazione con circolazione di fluido andarono sempre migliorando, ma l’essen-
ziale della moderna tecnica di perforazione era ormai in atto. Successivamente attenzione venne rivolta al 
tipo di fluido di perforazione e si sperimentò l’uso di bentonite e per prevenire le perdite di circolazione 
nelle formazioni fratturate, alcuni additivi come muscovite e frammenti di legno.Il grande “boom” della 
perforazione a rotazione detta anche a tavola rotary, ebbe comunque inizio nel 1900 nella contea di Beau-
munt, Texas meridionale. In questa zona nell'allora famoso campo petrolifero di Spindletop, il capitano 
Lucas applicò sistematicamente gli impianti rotary alla perforazione di pozzi petroliferi. In breve furono 
perforati molti pozzi tutti produttivi: il successo minerario di questo metodo di sondaggio fu enorme. A 
Spindletop, con l’applicazione industriale degli impianti rotary, ha inizio la storia petrolifera moderna e il 
decollo vertiginoso dell’industria americana.

3.5.2 Premessa

Lo scavo di pozzi per acqua è una delle più antiche attività umane ed è praticata anche dalle popolazioni 
più primitive; ciononostante l'uso d'impianti appositamente progettati per perforare il terreno non ha più 
di 200 anni.
Le perforazioni sono qui trattate assieme ai metodi d'indagine come un mezzo d'esplorazione del sotto-
suolo. Esse, in realtà, possono avere anche molti altri scopi, possono essere: un mezzo per lo sfruttamento 
dei fluidi del sottosuolo (essenzialmente: acqua, idrocarburi liquidi e gassosi, acque calde e vapore) per la 
realizzazione di pali gettati per fondazioni, di diaframmi, di fori da mina, ecc.. Comunque, indipendente-
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mente dall'obbiettivo finale il geologo dovrà sempre cercare di trarre il massimo delle informazioni da 
ogni perforazione.
Sebbene il geologo sia interessato principalmente alle informazioni geologiche ricavabili dal sondaggio, è 
indispensabile che esso abbia delle nozioni anche sulle tecniche di perforazione, che hanno una forte inci-
denza sulla quantità e qualità delle osservazioni possibili. 
I principali scolpi delle perforazioni sono: Perforazioni di esplorazione e sfruttamento di risorse del 
sottosuolo, Perforazione per acquisizione di dati geotecnici (sondaggi geognostici), Perforazioni per 
scopi speciali.

1 - Perforazioni di esplorazione e sfruttamento di risorse del sottosuolo - Questo tipo di perfora-
zione viene utilizzato principalmente per raccogliere dati sulla stratigrafia e sulla configurazione strut-
turale del sottosuolo ed è mirato alla ricerca e allo  sfruttamento di idrocarburi, risorse geotermiche, 
acqua,   ecc., i pozzi di produzione sono di solito realizzati in modo analogo a quelli di ricerca; non di 
rado perforazioni di esplorazione divengono di sfruttamento (se raggiungono l'obiettivo!). In genere 
queste perforazioni sono precedute e accompagnate da altri tipi di indagini principalmente di tipo geo-
fisico. Per questi obiettivi si usano generalmente perforazioni a rotazione (vedi oltre) che tra l'altro 
consentono il recupero di campioni rappresentativi delle rocce attraversate. Evidentemente la dimen-
sione delle attrezzature sarà molto diversa secondo la profondità che si prevede di raggiungere. Molto 
schematicamente possiamo distinguere le grandi perforazioni per ricerche di idrocarburi e risorse geo-
termiche ad alta entalpia, che normalmente arrivano ad alcune migliaia di metri di profondità, e gli im-
pianti di medie e piccole dimensioni per ricerche di acqua. Comunque anche per ricerche d'acqua si 
eseguono talvolta perforazioni di molte centinaia di metri (per es. nel Sahara libico e nelle regioni ari-
de e semiaride in genere) che utilizzano impianti di grandi dimensioni analoghi a quelli usati nelle per-
forazioni petrolifere.

2 - Perforazione per acquisizione di dati geotecnici (sondaggi geognostici) - Anche queste sono 
perforazioni di esplorazione; ma in questo caso le perforazioni hanno lo scopo principale di fornire i 
parametri geotecnici necessari ai progettisti per la realizzazione di tutte le opere di ingegneria civile, 
per problemi di instabilità di versanti, ecc. A tale scopo esse dovranno consentire l'estrazione dal sot-
tosuolo di "campioni indisturbati" da analizzare in laboratorio. Generalmente raggiungono profondità 
modeste (da pochi metri a qualche decina). La necessità di recuperare campioni indisturbati impone il 
metodo a rotazione e l'impiego per il prelievo dei campioni di particolari attrezzi ("carotieri") che con-
sentono il prelievo di campioni rappresentativi del sito. Durante questi sondaggi possono essere ese-
guite prove in foro (prove pressiometriche, penetrometriche SPT, ecc.), e alla fine della perforazione il 
foro potrà essere "strumentato" (piezometri, inclinometri, ecc.).

3 - Perforazioni per scopi speciali - In questa categoria sono comprese tutte le perforazioni per la re-
alizzazione di opere di ingegneria, scavi in roccia, ecc.:

• opere di consolidamento (iniezioni di cemento e altre sostanze nel sottosuolo, fori per la 
messa in opera di tiranti, ecc.);

• drenaggi;
• fori per esplosivi (scavi in roccia, avanzamento di gallerie, coltivazione di miniere e cave, 

ecc.);
• fondazioni speciali (pali gettati, diaframmi, ecc.).

Queste perforazioni non hanno scopi esplorativi e hanno lunghezza molto piccola (da pochi metri ad 
alcune decine), ciononostante esse non devono essere trascurate dal geologo di cantiere perché posso-
no contribuire a allargare le conoscenze stratigrafiche e strutturali di un sito di un'opera di ingegneria. 
Si usa per questo tipo di sondaggi una grande varietà di attrezzature che vanno dalla perforazione a 
percussione con aria compressa (scavi in roccia, ecc.), alla perforazione a rotazione oleodinamica 
(opere di consolidamento, ecc.), alla perforazione a rotazione con trivelle (pali gettati, diaframmi, 
ecc.).
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I metodi e gli apparecchi in uso per l'esecuzione delle perforazioni differiscono secondo lo scopo dei son-
daggi, della profondità da raggiungere e della natura litologica del terreno da attraversare, ecc. General-
mente le perforazioni sono subverticali e iniziano dalla superficie del suolo. Ma per ricerche o lavori spe-
ciali (ricerche minerarie, drenaggi, fori da mina, fori per il passaggio del filo diamantato in cave di pietre 
ornamentali, ecc.) esistono attrezzature che eseguono perforazioni oblique ed anche orizzontali di mode-
sta lunghezza e possono essere effettuate anche a partire da gallerie o vuoti sotterranei. Lo sfruttamento 
dei depositi petroliferi sulla piattaforma continentale ha determinato il perfezionamento di tecniche di 
sondaggio in mare fino a notevoli profondità.
Secondo il tipo di terreno, la profondità e l'uso a cui è destinata la perforazione, si adottano diversi sistemi 
di perforazione. I principali metodi sono quelli:

• a percussione, 
• a rotazione (o rotopercussione) 
• con trivelle e benne.

3.5.3 Perforazioni a percussione

Oggi questo sistema di perforazione si usa prevalentemente in rocce dure, per fori di piccolo diametro e 
piccola profondità. Questo metodo è poco adatto all’esplorazione perché non consente il prelievo di cam-
pioni indisturbati. Le principali attrezzature sono:

• martelli pneumatici,
• perforatrici oleodinamiche a distruzione di nucleo,
• perforatrici con martelli a fondo foro (DTH),
• perforatrici a caduta o a funi.

3.5.3.1 Martelli pneumatici

Queste macchine perforatrici funzionano mediante 
aria compressa prodotta da compressori. I martelli 
pneumatici e le aste di perforazione (fioretti) costi-
tuiscono l’unità perforante. I martelli pneumatici 
sono grossolanamente divisi secondo il loro peso e 
il consumo d’aria compressa in: 
• martelli leggeri. Peso fino ai 18.5 kg e consu-

mo medio di aria di circa 1500 l/minuto, sono 
generalmente manovrati direttamente da un 
operatore e vengono impiegati per le operazioni 
secondarie ed ausiliarie dei lavori di scavo in 
roccia (Figura 3-35);

• martelli intermedi. Peso 18-23 kg e consumo 
medio di aria di circa 1900-2000 l/minuto.

• martelli pesanti. Peso 24-34 kg e consumo me-
dio di aria non inferiore ai 2300 l/minuto sono 
generalmente montati su macchine ausiliarie 
che ne consentono il brandeggio (Figura 3-36).

Figura 3-35  Martelli pneumatici: a destra un martello 
pesante adatto ad essere usato con sostegni; a sini-
stra un martello leggero
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Il cuore della macchina è costituito da un pistone 
che tramite un sistema di valvole fornisce una se-
rie regolare di impatti alla batteria d'aste, e da un 
sistema di ingranaggi che ad ogni colpo fanno 
ruotare le aste di 10°-20°, in modo da sottoporre 
al successivo colpo una porzione di roccia inte-
gra. I martelli pneumatici sono usati prevalente-
mente per scavi in roccia e in particolare per la 
preparazione dei fori da mina sia in galleria che 
in superficie. Nelle cave di granito per pietre or-
namentali o per la riquadratura di blocchi di mar-
mo sono usati con macchine ausiliarie dette ta-
gliablocchi (Figura 3-37) che consentono la 
installazione, l’orientamento ed il funzionamento 
simultaneo di uno o più martelli pneumatici. Il 
martello pneumatico non è sostenuto dall’opera-
tore, ma è fissato alla macchina e procede auto-
maticamente nella perforazione della roccia. 
Queste macchine consentono l’esecuzione di lun-
ghe file di fori, regolari, rigorosamente compla-
nari, in modo tale da garantire una azione otti-
male degli esplosivi o dei cunei spaccaroccia e la 
regolarità della superficie di taglio. 

Figura 3-36  Perforatrice pneumatica pesante per fori da 90-104 mm., a destra montata per fori orizzontali; a si-
nistra montata per fori verticali (wagon drill) 

Figura 3-37  Martelli pneumatici montati su taglia 
blocchi per il taglio al monte di granito mediante miccia 
detonante e per riquadratura dei blocchi mediante cu-
nei
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I fioretti raggiungono le dimensioni massime di 
6,4 m di lunghezza e 42 mm di diametro 
(Figura 3-38).
La punta porta un inserto di carburo di tungste-
no periodicamente affilato con apposite macchi-
ne (affilafioretti). I frammenti e la polvere (cut-
tings), prodotti dalla percussione della punta, 
sono estratti dal foro mediante aria compressa, 
che passa attraverso l’asta di perforazione ed 
esce poi dalla punta mediante apposito foro nello 
scalpello, per poi risalire in superficie, portando 
con se i cuttings, attraverso lo spazio tra le aste e 
la parete del foro. E importante, affinché la puli-
zia del foro sia efficiente, che il flusso dell’aria 
abbia la velocità sufficiente a far “galleggiare” i 
frammenti di roccia più pesanti (Figura 3-39).
Apparati di perforazione a percussione, o più fre-
quentemente a rotopercussione, più pesanti sono 
oleodinamici: la trasmissione dell'energia allo 
scalpello non è più l'area compressa ma l'olio 
idraulico e  l'ingombrante compressore è sostitui-
to da una compatta pompa idraulica azionata dal 
motore diesel che provvede a movimentare l'at-
trezzatura.
Perforatrici pesanti di questo tipo sono general-
mente montate su cingolati e l'attrezzatura da per-
forazione può essere brandeggiata da sistemi 
idraulici per cui possono essere facilmente effet-
tuati fori con ogni orientazione.
Le velocità di perforazione, la lunghezza e sezio-
ne del foro possono essere notevolmente maggio-
ri di quelle possibili con martelli pneumatici.
Con queste macchine oleodinamiche possono es-
sere più facilmente realizzate linee di fori da mina 
ravvicinati, che seguono i contorni delle pareti di 
scavo per la realizzazione di gallerie, canali, trin-
cee, o per la coltivazione di cave a cielo aperto. Si 
usano inoltre per opere di consolidazione median-
te chiodature in pareti che hanno blocchi di roccia 
in equilibrio precario; oppure per ancoraggi o per 
consolidamento del terreno mediante iniezioni di 
cemento o di resine. 
Per lavori in gallerie di grande sezione, o quando 
è conveniente realizzare più fori contemporanea-
mente, si utilizzano speciali macchine che monta-
no due o più martelli perforatori oleodinamici su 
altrettanti bracci idraulici (drill jumbos).In que-
ste macchine più pesanti i cuttings possono essere 
estratti oltreché con aria anche con acqua, schiu-
ma e fanghi. Anche questi fluidi vengono spinti 
sul fondo del foro attraverso le aste di perforazio-

Figura 3-38  Fioretto: A) asta, B) scalpello, C) collare, 
D) altezza dell’inserto, E) codolo, F) larghezza dell’in-
serto, G) spessore dello scalpello, H) larghezza del 
bordo tagliente, I) dimensione dello scalpello, L) lun-
ghezza effettiva, α) angolo di spoglio inferiore, β) an-
golo dell’inserto

Figura 3-39  Crawer drill
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ne ed escono poi dallo scalpello, per poi risalire in superficie attraverso lo spazio tra le aste e la parete del 
foro (circolazione diretta). Le schiume e i fanghi, oltre a facilitare l’espulsione dei cuttings, hanno una 
funzione lubrificante e stabilizzante sulle pareti del foro. La perforazione con acqua richiede una velocità 
minima di 0,4 m/sec. La pulizia del foro consente di evitare inutili usure degli attrezzi di perforazione e di 
non incorrere nel bloccaggio della batteria di aste. 

Con questi impianti possono essere usate aste di 
perforazione allungabili, formate da elementi 
raccordabili tra loro, di dimensione da l a 5 m; 
sono usate per perforazioni anche di 40 m. A se-
conda dello scopo per cui la perforazione è ese-
guita, si possono usare vari tipi di punte; le princi-
pali sono (Figura 3-40):
• punte a placchette 
• punte a bottoni.

Figura 3-41  Alcune applicazioni del Crawer drill 

Figura 3-40  Punte a placchette (A) e a bottoni (B) per 
aste allungabili (Atlas). B) lunghezza tagliente, B1) 
lunghezza croce, B2) larghezza tagliente, B3) larghez-
za bordo tagliente, D) diametro punta, diametro corpo 
punta, H) altezza placchetta, K) distanziatore, L) lun-
ghezza corpo punta, M) diametro bottone, N) centro 
bottone, S) scanalatura per scarico detriti, T) foro late-
rale di spurgo, V) foro centrale di spurgo,  α) angolo di 
spoglia,  β) angolo placchetta
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3.5.3.2 Metodo ODEX

Nelle perforazioni di materiali sciolti uno dei problemi è rappresentato dalle frane delle pareti entro al 
pozzo. Capita spesso che per questo motivo, la perforazione risulti difficile entro la copertura di materiale 
sciolto o molto fratturato, che generalmente sovrasta il substrato compatto. Quando esiste questo rischio il 
pozzo dovrà essere rivestito da un tubo.In questi casi è molto usato il Metodo ODEX consistente in una 
punta dotata di alesatore eccentrico rispetto all’asse del foro. Lo scalpello eccentrico é fatto ruotare ed 
esegue un foro più largo del diametro dello scalpello così da consentire l’inserimento della tubazione di 
rivestimento che viene calata assieme allo scalpello (Figura 3-42). Quando la profondità desiderata è rag-
giunta viene imposta alla batteria delle aste una rotazione inversa rispetto a quella di perforazione; lo scal-
pello perde la sua eccentricità e ritorna coassiale al foro.

3.5.3.3 Perforatrici con martello a fondo foro

Il martello a fondo foro (Down the Hole Hammer, DTH), è un attrezzo nel quale il sistema di percussio-
ne è posto sul fondo della batteria d'aste, invece che in superficie; si ha così una frequenza dai 600 ai l 600 
colpi al minuto. Il sistema è azionato da un motore posto in superficie che trasmette alle aste un movi-
mento rotatorio regolare, il quale però non contribuisce direttamente alla perforazione, ma ha il solo com-
pito di sottoporre alla percussione della punta una porzione di roccia “fresca” (perforazione rotopercus-
siva). I diametri perforati con questo metodo sono generalmente dai 101 mm ai 216 mm. Le punte sono 
del tipo a bottoni o a placchette.
Il DTH presenta diversi vantaggi rispetto agli altri metodi. Rispetto al metodo a rotazione (vedi oltre) non 
ha perdite d'energia per attriti laterali della batteria delle aste in quanto l'energia è trasmessa attraverso le 
aste raggiunge direttamente lo scalpello al fondo del sondaggio; le aste servono solo ad alimentare la tur-
bina del martello.  

Figura 3-42  Sistema ODEX. A) durante la perforazione, l'alesatore della punta ODEX sporge in fuori ed esegue 
un foro più grande del diametro esterno del tubo di rivestimento. B) dopo che è stata raggiunta la profondità ri-
chiesta, il senso di rotazione è invertito e l'alesatore rientra in modo da assumere il suo diametro minimo, con-
sentendo l’estrazione della punta attraverso il tubo di rivestimento che viene lasciato nel foro. C) la perforazione 
può continuare con una normale punta DTH.
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Il DTH ha il vantaggio di avere una velocità di pene-trazione costante e di non subire perdite d'energia do-
vute all'elasticità delle aste. Con questo sistema la pulizia del foro è facilitata sia dal moto rotativo che dal 
miglior flusso del mezzo pulente il quale, anche in questo caso, può essere scelto tra aria, acqua, schiume 
e fanghi. Nel caso si usi aria compressa, i cut-tings vengono raccolti in superficie mediante un collettore 
aspirante.
Per perforazioni che necessitano di tubo di rivestimento, il sistema DTH può essere associato al metodo 
ODEX.

3.5.3.4 Perforatori a funi o a caduta 

Questo tipo di perforazione nel secolo scorso è stato a lungo impiegato per perforazioni anche molto im-
pegnative7. I pozzi che hanno aperto l’era del petrolio furono scavati con impianti a percussione di questo 
tipo. Il sistema si basa su una operazione molto semplice: la caduta dello scalpello, appeso a un pesante 
cilindro (barra di carico) ed azionato da una corda o da un cavo d’acciaio oppure da una catena, che 
scorrono su una puleggia che è sospesa alla sommità di una torre o derrik. Il sistema ha avuto modifiche 
in molti paesi così che si parla di sistema canadese (in cui lo scalpello è sollevato con un cavo), pennsyl-
vaniano (con lo scalpello azionato da una batteria di aste), galiziano, russo, ecc. Questo sistema di perfo-
razione è lento ed è accompagnato da difficoltà e rischi, che aumentano progressivamente con l’aumenta-
re della profondità del pozzo ed oggi non è più adottato per perforazioni importanti (ricerca petrolifera, 
ecc.). Il sistema trova ancora applicazioni in rocce incoerenti (depositi alluvionali, ecc.); in rocce lapidee 
la velocità di perforazione non è oggi più accettabile. L'attrezzatura di perforazione viene sollevata e la-
sciata cadere violentemente con una frequenza variabile, usualmente sui 60 colpi al minuto. L'abbassa-
mento e il sollevamento dell'attrezzo avviene mediante un sistema di argani e funi collegato ad un motore. 
Lo scalpello subisce, quando viene sollevato, una rotazione spontanea che permette al successivo colpo di 
interessare una parte del foro diversa dalla precedente. Lo scalpello va a colpire il terreno, guidato sempre 
nello stesso punto da un tubo infisso verticalmente che fa da guida, e sgretola la roccia; i detriti vengono 
estratti a intervalli mediante appositi attrezzi. Il materiale estratto con questo sistema è molto triturato e 
caoticizzato. Per ottenere campioni meno disturbati, lo scalpello deve essere sostituito da un carotiere, di 
tipo diverso a seconda della tenacità delle formazioni perforate.

Le fasi del lavoro di perforazione sono essenzialmente tre:
• rottura della roccia sul fondo foro mediante ripetuti colpi di scalpello;
• pulizia del foro estraendo lo scalpello e utilizzando gli strumenti di pulizia;
• inserimento di un tubo di rivestimento, qualora necessario.

Le funzioni degli scalpelli sono:
• penetrazione della roccia;
• frantumazione, alesatura del foro;
• omogeneizzazione dei cuttings.

Lo scalpello, a seconda del diametro del foro, può avere peso variabile dal quintale a tre o più tonnellate. 
Le forme e le caratteristiche variano a seconda del tipo di terreno e della funzione finale del foro.
Gli attrezzi per la pulizia del foro sono di forma cilindrica, con all'estremità inferiore una valvola (cuc-
chiaia o curetta), sono calati sul fondo del foro e lasciati cadere ripetutamente da un'altezza di l - 2 metri; 
i cuttings si infilano all'interno del cilindro e vengono trattenuti, per mezzo di una valvola. Qualora il ter-
reno sia di media consistenza, l'attrezzo di pulizia può essere direttamente usato per l'avanzamento della 
perforazione. Se il materiale non può essere trattenuto dagli attrezzi sopra descritti, ad esempio nel caso di 
sabbie o ghiaie sotto falda, si può usare il sistema a pistone, costituito da un attrezzo cilindrico al cui in-
terno è presente un pistone in grado di scorrere. Quando l'attrezzo cade sul fondo del foro, il pistone ese-

7. Sembra che nell’antichità i cinesi abbiano scavato con questo sistema pozzi di 500 m.
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gue una corsa verso il basso; quando invece è sollevato, il pistone ritorna alla posizione originale e crean-
do una depressione, risucchia il materiale all'interno del cilindro. Una volta finita la corsa di 
sollevamento, automaticamente si chiude una valvola sul fondo che trattiene il materiale. La lunghezza di 
questi attrezzi varia dai 3 ai 6 m (i campionatori saranno descritti con più dettaglio più avanti).

3.5.3.5 Vantaggi e svantaggi della perforazione a percussione

I vantaggi della perforazione a percussione sono:
• possibilità di mantenere le pareti del foro abbastanza pulite da permettere il prelievo d’ac-

qua anche da falde di modesta portata;
•  possibilità di ottenere frammenti di roccia lungo tutta la perforazione;
• basso costo di perforazione e delle attrezzature;
• possibilità di realizzare, a costi contenuti, diametri di foro molto grandi (fino a 1,5 m).

Tra gli svantaggi:
• possibilità di effettuare solamente fori verticali;
• frequenti rotture nell'attrezzatura di perforazione, con conseguenti soste del cantiere e mo-

deste velocità medie di avanzamento;
• difficoltà a ottenere campioni poco disturbati.
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3.5.4 Perforazione a rotazione

 Con questo sistema il terreno è “trapanato” da uno 
scalpello che ruota ed è premuto da un carico con-
tro al terreno (Figura 3-43).
Questo sistema di perforazione è oggi di gran lunga 
il più diffuso; esistono impianti sia per piccole che 
per grandi profondità. Possono portare scalpelli che 
distruggono completamente le rocce della sezione 
del pozzo (sondaggi a distruzione del nucleo) op-
pure corone che isolano una carota che permette 
di recuperare dei campioni dei terreni attraversati 
dal sondaggio (sondaggi a carotaggio continuo). 
Il metodo a distruzione di nucleo è molto più velo-
ce, perciò è generalmente adottato salvo sostituire 
lo scalpello e passare al carotaggio quando si inten-
de prelevare campioni poco disturbati. La perfora-
zione a distruzione di nucleo permette una velocità 
elevata e un’approssimativa descrizione del sotto-
suolo attraverso l'esame dei cuttings. La velocità di 
penetrazione è una delle caratteristiche principali 
da considerare in un sistema di perforazione; nel si-
stema a distruzione di nucleo, a parità di roccia e di 
attrezzatura, i fattori determinanti sono la pressione 
sullo scalpello, la velocità di rotazione, il tipo di 
scalpello.
La pressione sullo scalpello derivante dal peso 
dell'attrezzatura è il fattore più influente che co-
munque non è mai da considerarsi disgiunto dalla 
velocità di rotazione; attraverso la corretta impo-
stazione di questi due fattori si può ottenere la ve-
locità di perforazione ottimale, cioè quella che pur 
mantenendo un buon avanzamento non procura un'usura troppo elevata degli scalpelli e dell'attrezzatura. 
La perforazione a distruzione di nucleo è applicata sia nelle grandi perforazioni dell'industria petrolifera 
che nei sondaggi minerari, per ricerca d'acqua e per opere di consolidamento e sottofondazione. La perfo-
razione a rotazione è sempre accompagnata da una circolazione sotto pressione di un fluido (aria, ac-
qua, schiuma o fanghi) con il seguente percorso: mediante una pompa il fluido è introdotto all'interno del-
la batteria di aste, esce attraverso appositi ugelli sistemati sullo scalpello di perforazione, per poi risalire 
in superficie passando nello spazio interposto tra la batteria di perforazione la parete del foro (circolazio-
ne diretta) (Figura 3-44). Il fluido di perforazione raffredda, lubrifica e tiene pulito lo scalpello, inoltre ri-
porta in superficie i cuttings e nel caso di fanghi, opera un'azione di stabilizzazione delle pareti del foro. 
In superficie il fluido viene separato dai cuttings in vasche di decantazione, per poi essere rimesso in cir-
colazione.
Oltre alla circolazione diretta si utilizza un altro sistema denominato circolazione inversa, usato princi-
palmente nella ricerca idrica, quando i pozzi devono essere realizzati in terreni non consolidati e con for-
mazioni sabbiose e limose. Consiste nel far discendere per gravità il fluido di perforazione, generalmente 
fango, nello spazio tra la batteria di aste e la parete del foro, per poi risucchiarlo dal fondo, attraverso ap-
posite fessure realizzate nello scalpello, dentro le aste di perforazione e riportarlo alle vasche di decanta-
zione (Figura 3-44).

Figura 3-43  Attrezzatura per perforazioni a rotazione 
a media profondità. 1) carotiere, 2) aste, 3) avampoz-
zo, 4) mandrino, 5) sonda, 6) motore della sonda, 7) 
testa di iniezione, 7) pompa per l’acqua, 9) motore del-
la pompa, 10) capra
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Con la perforazione a circolazione inversa, pur creandosi una leggera impermeabilizzazione della parete, 
non si forma una spessa crosta di fango e non pregiudica il successivo sfruttamento delle acque sotterra-
nee. La perforazione a rotazione ha una grande varietà di applicazioni e non è il caso di tentare di descri-
vere tutte le attrezzature. I grandi impianti di perforazione petrolifera costituiscono generalmente argo-
mento per il corso di Geologia del petrolio; le parti essenziali di questi impianti sono descritti 
nell’Appendice F “Impianti di perforazione petrolifera”. Di questa appendice si consiglia la lettura, per-
ché i principi di funzionamento dei grandi impianti di perforazione a rotazione sono simili a quelli degli 
impianti a rotazione di medie dimensioni, che trovano largo impiego nelle ricerche per acqua e per son-
daggi a media profondità e in molte altre applicazioni correnti della pratica professionale del geologo.
Le piccole macchine oleodinamiche, gli impianti per perforazioni geognostiche e le perforazioni median-
te trivelle sono descritte di seguito. 

3.5.4.1 Perforatrici oleodinamiche e rotazione

La perforazione a rotazione, tradizionalmente riservata alle grandi perforazioni, si sta diffondendo anche 
per perforazioni di piccolo diametro e piccola lunghezza, ove è importate la regolarità del foro e non sot-
toporre la roccia agli stress dinamici, caratteristici della perforazione a percussione. In queste perforazioni 
sono impiegate perforatrici idrauliche (dette anche oleodinamiche) che in molti casi stanno sostituendo 
la perforazione con martelli pneumatici anche sulle picole perforazione. La differenza fondamentale ri-
spetto al martello pneumatico è: 
• la sostituzione, come mezzo di trasmissione dell'energia, dell’aria compressa con olio idraulico,
• il metodo di perforazione che è a rotazione.

L'unità può eseguire fori con qualunque inclinazione. Le attrezzature idrauliche, non avendo scarichi libe-
ri d’aria compressa, hanno un minor impatto ambientale, il livello di rumorosità è infatti più contenuto; 
inoltre la possibilità di operare con comandi a distanza aumenta la sicurezza delle maestranze che non 
sono più sottoposte alle vibrazioni prodotte dalla perforazione. 

Figura 3-44  Schemi di circolazione di fluido in perforazioni a rotazione
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La perforazione idraulica è più rapida ed economi-
ca. Sono state proposte diverse configurazioni 
dell’attrezzatura; sono da segnalare quelle montate 
su semoventi cingolati e quelle installabili su mac-
chine operatrici come escavatori, trattori, ecc. 
(Figura 3-45 e Figura 3-46).
Queste perforatrici hanno trovato largo impiego 
nelle cave di pietre ornamentali per la perforazione 
preliminare all'impiego delle tagliatrici a filo dia-
mantato e in particolare nelle cave di marmi, dove 
la perforazione a percussione danneggia le rocce da 
estrarre e un foro liscio e regolare facilita l’inseri-
mento del filo diamantato.

3.5.4.2 Perforazione per acquisizione di dati 
geotecnici (sondaggi geognostici)

Tutti i progetti d’ingegneria civile di una certa im-
portanza hanno bisogno di dati certi sulla costitu-
zione e sulle caratteristiche meccaniche (compres-
sibilità, resistenza a taglio, ecc.) del sottosuolo, gli 
stessi dati sono indispensabili alla valutazione di 
stabilità dei versanti e agli interventi di stabilizza-
zione di zone in frana, ecc. Spesso precise normati-
ve di legge stabiliscono il numero e la profondità 
dei sondaggi da effettuare, cosicché, un gran nume-
ro di questi sondaggi è oggi effettuato nei più di-
sparati progetti, il geologo è la figura professionale 
maggiormente coinvolta in questi lavori di esplora-
zione.
Perciò i tipi di perforazione trattati qui di seguito 
sono quelli che interessano maggiormente il geolo-
go professionista. Si tratta di sondaggi di piccola 
profondità detti anche geognostici (nel campo dei 
sondaggi geognostici un sondaggio di 100 m è già 
un’eccezione).
Nei sondaggi geognostici gli obiettivi fondamentali 
sono:
• determinare la successione statigrafica del sito (tipo di terra o roccia, profondità, spessore dei diversi 

livelli, profondità e caratteristiche della falda, posizione e natura delle discontinuità presenti, ecc.);
• recuperare campioni indisturbati su cui eseguire in laboratorio le prove fisiche e meccaniche;
• eseguire un foro senza arrecare eccessivo disturbo al terreno circostante al fine di poter eseguire prove 

in foro per le caratteristiche in situ del terreno;
• eseguire fori di alloggio per strumentazioni quali piezometri, inclinometri, ecc.

Le macchine per sondaggi geognostici sono a rotazione e sono dotate di una testa idraulica che fornisce 
alla batteria di aste il movimento rotatorio. Il carico necessaria all'attrezzo di perforazione, è invece pro-
dotta da pistoni idraulici. La Figura 3-47 mostra una sonda montata su carro cingolato e alimentata da 
motore che aziona sia il sistema idraulico che il movimento dei cingoli.

Figura 3-45  Perforatrice idraulica montata per fori 
orizzontali

Figura 3-46  Perforatrice idraulica montata su cingola-
to
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Il pregio di queste macchine è quello di consentire 
un prelievo di campioni rappresentativi del terreno 
utilizzando vari tipi di campionatori
Il prelievo di campioni indisturbati è indispensabile 
per la misura in laboratorio dei caratteri fisici e 
meccanici dei terreni esplorati. A questo scopo 
sono stati realizzati numerosi tipi attrezzi detti 
campionatori o carotieri che sono montati sulla 
punta della batteria delle aste (al posto dello scal-
pello) per prelevare campioni rappresentativi del 
sito.
Nell’Appendice G “Campionatori e carotieri” si 
può trovare qualche dettaglio su questi strumenti. 

3.5.4.3 Trivelle elicoidali

Il sistema consta di un'asta ad elica o a spirale, in-
fissa a rotazione nel terreno; lo scalpello posto alla 
base dell'elica produce i cuttings e l'elica li riporta 
in superficie.
L'attrezzatura (Figura 3-48) è generalmente monta-
ta su autoveicoli che forniscono idraulicamente la 
rotazione e che consentono un rapido spostamento. 
La perforazione mediante eliche è usata principal-
mente nell'esecuzione di fori poco profondi (per 
pozzi o pali per fondazioni) con diametro da 120 a 
1000 mm in terreni teneri. In quest'ultimo caso 
l'elica è limitata al tratto finale della batteria di per-
forazione e i cuttings vengono estratti sollevando 
l'attrezzo.
Questo metodo è usato preferenzialmente in sab-
bie, ghiaie e argille. In queste terre, al di sopra della 
falda freatica, il foro rimane stabile e “pulito” dai 
frammenti di perforazione, anche in formazioni 
sciolte e in assenza del fluido di perforazione. 

I vantaggi sono alta velocità di perforazione;
• bassi costi di perforazione e di attrezzatura;
• grandi quantità di materiali perforati in poco 

tempo;
• bassa rumorosità (carattere particolarmente ap-

prezzato nei lavori di fondazione in aree urba-
ne);

• possibilità di perforazione a secco.
Gli svantaggi sono:
•  la limitata profondità di perforazione;
•  l’inapplicabilità del sistema in terreni sciolti 

sotto falda;
• l'inapplicabilità del sistema in terreni molto re-

sistenti.

Figura 3-47  Sonda a rotazione montata su cingoli

Figura 3-48  Attrezzatura di perforazione con elica
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3.5.4.4 Trivella a secchio

La forma dell’attrezzo di perforazione di questo 
tipo di trivelle varia a seconda del tipo di terreno da 
perforare. La parte principale è comunque costitui-
ta da un cilindro di diametro anche sino a 1000 mm 
avente una o più lame taglienti oppure scalpelli. È 
usata nella realizzazione di pozzi o pali a largo dia-
metro. La Figura 3-49 mostra alcuni tipi di secchi 
per diversi tipi di terreni.

3.5.5 Perforazione con benna 
mordente

La benna mordente è costituita da due valve le qua-
li azionate da pistoni idraulici “mordono” il terreno 
e lo riportano in superficie. Questo tipo di perfora-
zione trova impiego nella realizzazione di pali e di 
paratie. Per la realizzazione di pali, le due valve 
della benna possono avere la forma semisferica 
mostrata in Figura 3-50 a destra. Per la realizzazio-
ne di paratie, la benna produce uno scavo a sezione 
rettangolare in modo da poter formare con perfora-
zioni ravvicinate una vera e propria trincea profon-
da (Figura 3-50 a sinistra).

Figura 3-49  Secchi utilizzati per vari tipi di terreno

Figura 3-50  Benna emisferica e benna rettangolare 
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4 Elementi di Analisi dello sforzo

4.1 Forza, tensione e sforzo

In questo capitolo saranno richiamati alcuni concetti di base sugli stati di sforzo. Tutti i concetti esposti in 
questo capitolo e nel successivo relativo alla deformazione sono stati senz’altro già trattati in precedenti 
corsi, quali Fisica, Geofisica, Geologia, ecc. .
Anche a rischio di ripetere quanto già noto agli studenti, abbiamo ritenuto opportuno riportare alcuni ele-
menti di base sull’analisi dello sforzo e della deformazione perché essi sono alla base della geotecnica e 
della meccanica delle rocce e pertanto costituiscono un bagaglio di conoscenze irrinunciabili per ogni ap-
plicazione della Geologia.

4.1.1 Premessa

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. 
Spesso si preferisce perciò cercare di ricondurre il problema a due dimensioni. L'approccio bidimensiona-
le è generalmente sufficiente a trattare la maggior parte dei problemi di sforzo nelle applicazioni della ge-
ologia. Per chi vuole approfondire nell’Appendice I "Vettori e tensori" è introdotta anche l'analisi dello 
sforzo in tre dimensioni1.
Iniziamo richiamando alcuni concetti di base su due grandezze fisiche che saranno certamente note a tutti 
dai corsi di Fisica: la forza e la tensione.

4.1.2 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, rispet-
tivamente 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. Inoltre, se consideriamo un piano di 
orientazione arbitraria che divida il corpo in due, una parte del corpo eserciterà una forza di superficie 
sull'altra parte.

4.1.2.1 Unità di misura 

La forza è definita dalla seconda legge di Newton ; l’equazione dimensionale della forza è 
e l'unità di misura nel Sistema Internazionale (SI) è il Newton (N), la forza che accelera di 

1. La trattazione più rigorosa dell'argomento fa uso della meccanica dei continui che prevede una certa padronanza 
nell'uso dei tensori  ed esula dagli obiettivi di questi appunti. Per chi volesse "imbarcarsi" da solo in questa impresa 
esiste un libro (molto economico) adatto allo scopo: Mase G. E. (1976) - Meccanica dei continui. Collana Scien-
tifica Schaum, ETAS Libri, 220pp..

F m a⋅=( )
MLT 2–[ ]
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1 m/sec2 la massa di 1 Kg (multipli: decanewton dN = 10 N; kiloNewton kN =103 N, meganewton MN = 
106 N). 

4.1.2.2 Componenti

La forza, come la velocità, l’accelerazione, ecc., è 
una grandezza vettoriale perciò definita da un’in-
tensità, una direzione ed un verso. In quanto vet-
tori, le forze possono essere composte in una risul-
tante o scomposte in più componenti mediante la 
regola del parallelogramma e, dato un sistema di 
assi coordinati e un sistema di coordinate, una for-
za può essere definita dalle sue componenti 
(Figura 4-1)2. 

4.1.2.3 Condizione di equilibrio

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 
momenti3 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 , 
chiameremo  le componenti delle forze agenti parallelamente a  rispettivamente e 

 le componenti dei momenti parallele a   rispettivamente (Figura 4-2); il corpo sarà in 
equilibrio quando:

2. Per richiami sulle modalità di denominazione degli assi coordinati per la definizione delle componenti nello spazio 
tridimensionale e cenni sulle equazioni di trasformazione tra diversi sistemi coordinati, si rimanda all'Appendice I 
"Vettori e tensori".

Figura 4-2  Condizioni di equilibrio di un corpo sottoposto a un sistema di forze in un sistema di coordinate con 
orientazione qualsiasi (arbitrarie) .

3.  Il momento angolare  è un vettore che si può esprimere come il prodotto vettoriale della forza  e del vettore 
 (braccio) diretto dal centro di rotazione al punto di applicazione della forza e di modulo uguale alla distanza tra 

tali punti:  . Esso è un vettore perpendicolare a   ed a .

Figura 4-1  Vettore forza e sue componenti
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4-1

Si sottolinea 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 cor-
po.

4.1.3 Tensione su un piano

Gli effetti di una forza su un corpo deformabile non dipendono solo dall'entità della forza. Per esempio il 
ghiaccio di un lago gelato può cedere sotto il peso di una leggera pattinatrice se la forza peso è applicata 
tramite le piccole lame dei pattini, mentre reggerà un robusto salvatore che distribuisce il suo peso su una 
larga tavola (Figura 4-3).  Questo semplice esempio dimostra come la forza non sia una grandezza idonea 

per una valutazione (o “previsione” !) dell'effetto della forza. 
La tensione  su un piano (σ) è il rapporto tra la forza applicata  e l'area  attraverso la quale essa agi-
sce. La tensione è una grandezza più idonea a misurare l'effetto di una forza su una superficie.
Se la forza  è uniformemente distribuita su un'area , la tensione sulla superficie sarà:

4-2

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:

   oppure   4-3

Figura 4-3  Forza e ... suoi effetti ! (da Davis, 1984).
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4.1.3.1 Unità di misura

L’equazione dimensionale della tensione è uguale a quella della pressione:

e le unità di misura più usate sono riportate in Figura 4-4. 

L'unità di misura della pressione nel Sistema Internazionale (SI) è il Pascal (Pa)= , che per le appli-
cazioni geologiche è una quantità piuttosto piccola, per cui sono molto più usati i suoi multipli: kPa (103

Pa) e MPa (106 Pa).

4.1.3.2 Componenti

Il comportamento dei materiali e anche le loro resistenze a rottura sono molto differenti se sollecitati a ta-
glio, a compressione o a trazione perciò spesso è conveniente scomporre la tensione su una superficie nel-
le due componenti perpendicolare e parallela alla superficie stessa. Queste componenti sono dette, rispet-
tivamente, componente normale della tensione o tensione normale  e componente tangenziale 
della tensione o tensione di taglio  (Figura 4-5B)4.        

4.1.4 Sforzo su un piano

Se è verificata la condizione di equilibrio, sulle facce opposte di una superficie devono esistere forze tali 
che la loro loro somma sia uguale a zero (Figura 4-5C). Poiché le forze agiscono sulla stessa area, anche 
le tensioni e le relative componenti normale ( ) e tangenziale ( ) sulle facce opposte debbono essere 
uguali ed opposte (Figura 4-5D).  
Lo sforzo su una superficie, o le sue componenti (sforzo normale e sforzo tangenziale), è rappresen-
tato da coppie di tensioni uguali ed opposte, che agiscono sulla superficie5. Se le due opposte compo-
nenti normali della tensione sono rivolte entrambe verso la superficie (sono cioè rivolte l'una contro l'al-

Figura 4-4  Unità di misura della tensione e fattori di conversione.

4. In molti testi  anche la componente di taglio è indicata con la lettera σ distinta dalla componente  normale tramite 
un diverso pedice (es: ).

5. Per non appesantire troppo la simbologia  sarà utilizzato lo stesso simbolo ( ) sia per la tensione che per lo sforzo 
su una superficie, che per le rispettive componenti  e . E' importante comunque ricordare che sforzo e tensione 
su una superfice non sono sinonimi. Uno sforzo su una superficie è definito da coppie di componenti della tensione 
uguali ed opposte agenti sulla superficie.
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tra), esse definiscono uno sforzo compressivo (per convenzione geologica positivo). Nel caso opposto 
esse definiscono uno sforzo  di trazione (o tensile; per convenzione geologica negativo)6 (Figura 4-6A, 
B).
Due componenti tangenziali uguali ed opposte (Figura 4-6C, 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 assumono positive le 
coppie di taglio antiorarie e negative quelle orarie.       

Tale convenzione è detta convenzione del segno del cerchio di Mohr perché viene usata per l'inserimen-
to dei valori delle componenti dello sforzo nel cerchio di Mohr (vedi oltre). Questa convenzione è però 
ambigua, poiché lo stesso sforzo di taglio può essere considerato orario o antiorario se osservato da oppo-
ste direzioni. Per questa ragione per le componenti del tensore dello sforzo  è usata una convenzione dif-
ferente che evita questa ambiguità (vedi Appendice I "Vettori e tensori" ). 

6.  Matematici, fisici e ingegneri usano una notazione del segno opposta rispetto a quella assunta in Geologia: la ten-
sione compressiva è assunta negativa.

Figura 4-5  Forza, tensione  e sforzo su una superficie. (A) Forza su un piano. (B) Tensione  su un piano; ogni 
tensione può essere espressa in termini di componente normale  e tangenziale .  (C) In condizioni di equi-
librio 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) Con  sono indicate le tensioni associate a una su-
perficie di area  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 e tangenziale dello sforzo.

Figura 4-6  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.
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4.2 Analisi bidimensionale dello sforzo

L'analisi della distribuzione degli sforzi in un corpo è sempre un problema tridimensionale. La “manipo-
lazione” 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 pos-
sono essere affrontati in due dimensioni.
Negli esempi seguenti per ragioni di chiarezza di solito sono rappresentate solo le tensioni superiori alle 
superfici, è sottinteso che queste sono equilibrate da tensioni contrarie e uguale intensità sulla faccia op-
posta e pertanto nel testo sono discusse come sforzi. 

4.2.1 Sforzo uniassiale su un piano

Iniziamo con un caso particolare molto semplice in cui un elemento cubico infinitesimo con spigoli paral-
leli a un sistema di coordinate di riferimento  è sottoposto a un carico applicato parallelamente ad 
uno spigolo del cubo (Figura 4-7A). Vediamo lo stato di sforzo su un piano inclinato all’interno del cubo.
Se  è la forza applicata e è l'area del piano P interno al cubo con inclinazione , lo sforzo su detto 
piano sarà: 

4-4

Posto che l'area di una faccia del cubo sia , avremo che:

4-5

 per cui potremo scrivere anche che:

4-6

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

4-7

4-8

Sostituendo l'Equazione 4-6 nelle Equazioni 4-7 e 4-8 avremo che:

4-9

4-10

L’Equazione 4-9 e l’Equazione 4-10 forniscono le componenti normali e di taglio dello sforzo in funzione 
dell'inclinazione del piano P nel caso di sforzo uniassiale.
Le componenti della forza in funzione della giacitura del piano saranno invece (Figura 4-7A):

4-11
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4-12

L’Equazione 4-11 e l’Equazione 4-12 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 (Equazione 4-9 e Equazione 4-10). In queste ultime compaiono infatti 
prodotti di funzioni trigonometriche invece che termini di primo ordine come nell’Equazione 4-11 e 
Equazione 4-12. Questo è dovuto al fatto che le componenti dello sforzo dipendono sia dalla intensità del-
la componente della forza che dall'area della superficie a cui sono applicate ed entrambe queste grandezze 

Figura 4-7  (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  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'ampiezza della superficie su cui agiscono e dall'intensità 
delle componenti della forza. Poiché entrambe queste grandezze dipendono da , 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 compo-
nenti normali della forza e dello sforzo al variare dell'angolo . (D) Diagrammi delle componenti di taglio della 
forza e dello sforzo al variare dell'angolo .
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θ
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variano con l'inclinazione della superficie. Lo sforzo su una superficie è quindi una grandezza bidirezio-
nale, 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.
Le Equazioni 4-9, 4-10, 4-11, 4-12 e relativi diagrammi (Figura 4-7C e Figura 4-7D) dimostrano che le 
componenti della forza e dello sforzo variano in modo completamente diverso al variare dell’inclinazione 
( ) del piano. Dall'analisi delle stesse equazioni e dai relativi diagrammi si può notare che  è massimo 
per 7 mentre la componente di taglio della forza è massima per . Perciò sottolineiamo 
ancora una volta che forza e sforzo sono due grandezze con significato differente e da non confondere.

4.2.2 Sforzo biassiale su un piano

E' questo un caso più generale del precedente in cui un cubo infinitesimo con spigoli paralleli a un sistema 
di coordinate di riferimento  è sottoposto a due forze con linee di azione ortogonali a due facce del 
cubo come in Figura 4-8A. Nell'esempio della figura citata la forza maggiore  è parallela all'asse  e 
quella minore  è parallela all'asse . Se l'area delle facce del cubo è  avremo che il cubo sarà sottopo-
sto a due sforzi:

Sperimentalmente condizioni di sforzo di questo tipo si realizzano con la prova triassiale (vedi oltre).
Si consideri adesso un piano P interno al cubo con inclinazione , area  e direzione ortogo-
nale alla linea di azione delle due forze (Figura 4-8A). Isoliamo adesso il prisma a base triangolare sotto-
stante al piano (indicato in grigio in Figura 4-8A). Se questa massa è in equilibrio, le componenti delle 
forze parallele agli assi coordinati agenti sui tre lati del prisma devono equilibrarsi (Figura 4-8B). 
Le componenti dello sforzo  parallele agli assi  e  che agiscono sul piano P sono rispettivamente  
e , quindi le forze che agiscono parallelamente a  e  saranno  e  rispettivamente. Poichè 
gli sforzi che agiscono sulle superfici laterali del cubo sono  e , le forze che agiscono sulle pareti del 
prisma saranno  e  (Figura 4-8B) e potremo quindi scrivere che:

4-13

e semplificando:

Poiché dalla Figura 4-8C:  , sostituendo avremo che:

7. Lo sforzo di taglio è massimo per  =45°. Per 135° lo sforzo di taglio ha il suo massimo valore negativo. Quindi 
è 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  (o dello sforzo ). Nel resto degli appunti, per sem-
plicità, 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 4-8  (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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4-14

L’Equazione 4-14 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 ( ) non è generalmente perpendicolare al piano per il quale è cal-
colato. Infatti se indichiamo con  l'angolo tra  e l'asse  (Figura 4-8C) abbiamo che:

L'angolo  tra  e il piano con inclinazione  è:

poiché  possiamo anche scrivere  :

Con quest'ultima equazione, oltre che verificare che il vettore sforzo ( ) non è generalmente perpendi-
colare al piano per il quale è calcolato, possiamo dimostrare che  solo per  e per 

. Infatti per  il secondo termine dell'equazione precedente si azzera e quindi . 
Per  il piano sarà parallelo alla linea di azione dello sforzo assiale  e ortogonale allo sforzo la-
terale  e quindi . Ponendo nell'equazione precedente  e  avremo che .
Concludendo, per ogni valore di  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  uguale a 0° e 90° lo sforzo 
sarà rispettivamente uguale allo sforzo maggiore ( ) e minore ( ) applicati, in questi casi lo sforzo 
sarà ortogonale al piano di applicazione e non esisterà nessuna componente di taglio. Queste relazio-
ni possono essere verificate in qualsiasi campo di sforzi. 

4.2.3 Ellisse degli sforzi

Partendo ancora dalle Equazioni 4-13 si può dimo-
strare che i vettori che agiscono su tutti i possibili 
piani attraverso un punto descrivono un'ellisse 
(Figura 4-9). 
Se riportiamo gli sforzi (compressivi o tensili) che 
agiscono su tutti i possibili piani attraverso un pun-
to, come vettori, questi descriveranno un'ellisse 
chiamata ellisse degli sforzi. Riscriviamo le 
Equazioni 4-13 in termini di  e sostituendo a 

 e  le notazioni per gli sforzi principali  e 
:
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elevando al quadrato: 

 

e quindi: 

Sommando membro a membro avremo:

Poiché   si ottiene:

4-15

L’Equazione 4-15 è l'equazione di un’ellisse. Se le componenti normali dello sforzo sono tutte compressi-
ve o tensili, lo stato dello sforzo in un punto è  facilmente visualizzabile attraverso un'ellisse, l'ellisse de-
gli 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 nel paragrafo precedente, 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 rispet-
tivamente 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 
sono indicati con  e .
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,  è lo stress maggiore e  quello minore, cioè: .
I semiassi dell’ellisse dello sforzo hanno la stessa orientazione degli sforzi principali, il valore e l'orienta-
zione di  e  definiscono perciò in maniera completa l'ellisse dello sforzo e quindi lo sforzo  in un 
punto su di un piano variamente orientato.
Nei casi fino qui analizzati sono stati assunti assi coordinati paralleli agli sforzi principali. Questo partico-
lare sistema di coordinate è detto sistema di coordinate principali e i relativi assi sono detti assi princi-
pali, generalmente indicati come  e . Questa notazione per le coordinate principali è conveniente 
perché permette un'associazione diretta agli sforzi principali  e , ai quali sono rispettivamente paral-
lele (Figura 4-10B). 
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Figura 4-10  Diverse rappresentazioni dello stato di sforzo bidimensionale in un punto. A: Sezione assiale (in 
grigio) di un provino sottoposto a sforzo biassiale. B: L'ellisse dello sforzo è il luogo geometrico degli sforzi (rap-
presentati come vettori) che agiscono su piani di orientazione qualunque attraverso un punto. In due dimensioni, 
tali piani sono tutti perpendicolari al piano del diagramma. L'ellisse può essere definito solo se tutte le compo-
nenti dello sforzo normale hanno lo stesso segno (tutte di compressione o tutte di trazione). Gli sforzi principali 
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 sono paralleli agli sforzi principali ed i piani normali agli sforzi 
principali sono i piani principali. C e D: Come vedremo più avanti, lo sforzo in un punto è definito se possono es-
sere determinate le componenti dello sforzo normale e tangenziale che agiscono su un piano comunque orien-
tato passante per il punto; infatti note le componenti di taglio e normali su un piano ,per es. tramite il diagrama di 
Mohr, Potranno essere definiti gli sforzi principali. E e F: Lo sforzo in un punto può essere definito in maniera 
completa nel sistema coordinato principale   dai due sforzi principali  che agiscono sui due pia-
ni coordinati perpendicolari principali. Nel disegno il punto è rappresentato come un quadrato infinitesimo. G e 
H: Lo sforzo in un punto può essere completamente definito anche in sistema coordinato arbitrario  speci-
ficando gli sforzi sulle superfici  o le loro componenti ,  sui due piani coordinati per-
pendicolari. Gli indici uguali identificano componenti normali, indici diversi identificano sforzi tangenziali.
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4.2.4 Stato di sforzo bidimensionale in un punto

Il caso più generale di definizione bidimensionale dello sforzo in un punto usa come sistema di riferimen-
to assi coordinati arbitrari, ed è un po' più complesso rispetto a quanto visto finora (Figura 4-10G).
Possiamo rappresentare un punto in un corpo bidimensionale come un quadrato infinitesimo. Si definisce 
un sistema di coordinate  con gli assi paralleli ai lati del quadrato che ha orientazione qualunque. Si 
definiscono piani  quelli perpendicolari alla direzione dell'asse  e piani  quelli perpendicolari alla di-
rezione dell'asse . Possiamo quindi definire ogni componente dello sforzo in base al piano sul quale essa 
agisce ed a quello rispetto al quale è parallela (Figura 4-10G). Le componenti dello sforzo  che agisco-
no sul piano  del quadrato coordinato sono  (componente ortogonale al piano, sforzo normale) e  
(componente parallela al piano, sforzo tangenziale). Il primo pedice  indica che entrambe le componenti 
agiscono sul piano ; il secondo pedice indica che le componenti sono parallele agli assi coordinati  e  
rispettivamente. Ugualmente, per lo sforzo  che agisce sul piano ,  è la componente di sforzo nor-
male e  è la componente di sforzo tangenziale parallela all'asse .
Lo sforzo  in un punto su un piano è definito quindi in maniera completa sia dagli sforzi principali 
( ) e dalle loro orientazioni, sia, in un sistema di coordinate generiche , dagli sforzi sulle super-
fici  e  ( ) o dalle loro componenti ( ) e ( ):

4-16

Solo nel caso della pressione idrostatica un solo valore è sufficiente per definire lo sforzo su una super-
ficie 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 for-
ze e dei momenti delle forze agenti sul quadrato. Se sono verificate le condizioni di equilibrio le compo-
nenti di taglio che tendono a imprimere una accelerazione angolare al quadrato devono equilibrarsi, cioè: 

Delle quattro componenti dello sforzo nel sistema coordinato , solo tre quindi sono indipendenti:

e sufficienti a definire lo stato di sforzo bidimensionale in un punto in un sistema di coordinate generico 
.

4.2.5 Cerchio di Mohr per sforzi bidimensionali

La resistenza dei materiali (e particolarmente delle rocce) è molto differente se questi sono sollecitati 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.
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In definitiva si tratta di rispondere alla domanda: se sono noti l'orientazione degli assi principali ed i va-
lori degli sforzi principali in un punto, come possiamo determinare le componenti dello sforzo che agi-
scono su un qualsiasi piano che contiene quel punto?
Come mostrato anche dai casi già illustrati, per po-
tere analizzare un problema di sforzi in due dimen-
sioni, la terza dimensione deve essere parallela a 
uno degli sforzi principali. Essendo gli sforzi prin-
cipali reciprocamente perpendicolari, due degli 
sforzi principali devono giacere nel piano analizza-
to. La Figura 4-11 riporta la geometria più comune-
mente assunta per un’analisi bidimensionale dello 
sforzo. 
Consideriamo un cubo infinitesimo in equilibrio 
(Figura 4-12A) centrato nell'origine degli assi prin-
cipali e con facce parallele ai piani principali. Il 
piano  all'interno del cubo è parallelo a  ed è 
inclinato in maniera qualunque di un angolo θ ri-
spetto all’orizzontale. Con questa geometria possiamo usare un'analisi bidimensionale per determinare le 
componenti normale e tangenziale  dello sforzo che agisce sul piano P.
Per fare questo isoliamo l'elemento triangolare indicato in grigio in Figura 4-12B e disegniamo solo le 
componenti di tensione che rappresentano l'effetto del materiale circostante sul triangolo (Figura 4-12C).
Convertiamo le componenti della tensione in componenti della forza moltiplicando ogni tensione per 
l'area della superficie sulla quale essa agisce (Figura 4-12D). L’area del piano P e l’area delle facce 
dell'elemento triangolare normale a  e  sono ,  e  rispettivamente, quindi le forze agenti 
sull'elemento triangolare sono:

4-17

La forza  su  può essere scomposta in due componenti parallele a  e , che sono le forze nor-
mali e tangenziali sul piano P (Figura 4-12D). La stessa situazione vale per  su  . Essendo il qua-
drato 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 Figura 4-12D, queste condizioni impli-
cano che:

4-18

Riscrivendo le Equazioni 4-18 isolando  e  a sinistra di ogni equazione abbiamo:

Sostituendo alle forze le relazioni viste in precedenza (Equazioni 4-17) si ottiene:

4-19

Possiamo eliminare i termini relativi alle aree  e  sostituendo nelle Equazioni 4-19 le seguenti rela-
zioni :

4-20

Da queste sostituzioni avremo che:

Figura 4-11  Geometria comunemente assunta per 
l'analisi bidimensionale dello sforzo.
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da cui:

 Dividendo per  avremo che:

Figura 4-12  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 . (B) Sezione  del cubo coordinato principale con la distribuzione delle com-
ponenti dello sforzo. Tutte le componenti dello sforzo e gli angoli dell'esempio sono positivi. (C) Elemento trian-
golare rappresentato in grigio in B e le componenti delle tensioni che agiscono sulle superfici esterne 
dell'elemento. (D) Forze e componenti delle forze derivato dalle componenti delle tensioni rappresentate in C.
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4-21

4-22

Attraverso queste sostituzioni abbiamo espresso il bilancio delle forze (Equazioni 4-18) esclusivamente 
in termini di componenti dello sforzo e ciò rappresenta il risultato cercato.
In altre parole, conoscendo gli sforzi principali  e  con le Equazioni 4-21 e 4-22 possiamo calcolare 
le componenti normale e tangenziale, dai soli sforzi principali 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 (  
e ) e quindi lo sforzo in un punto  sono definiti se sono note le componenti dello sforzo normale e 
tangenziale (  e ) che agiscono su un piano di qualsiasi orientazione passante per quel punto 
(Figura 4-10C, D).
Le Equazioni 4-21 e 4-22 sono più note in un’altra forma. Sostituendo le formule di duplicazione

nell’Equazione 4-21 abbiamo:

         

che può essere scritta anche nelle seguente forma:

4-23

Ancora mediante le formule di duplicazione sostituite nell’Equazione 4-22 abbiamo:

4-24

Dove  è lo sforzo normale medio e  è il massimo sforzo di taglio possibile, infatti 
.

La Figura 4-13  mostra due grafici delle Equazioni 4-23 e 4-24; in Figura 4-13A  è compressivo e  è 
tensile (negativo), in Figura 4-13B sono entrambi compressivi.  è massimo per  e varia tra 

 e  azzerandosi due volte in 180° (il segno di  dipende dal senso del taglio). 
varia tra  e .

Le Equazioni 4-23 e 4-24 permettono di calcolare le componenti normali e tangenziali su qualsiasi piano 
nello spazio fisico parallelo all'asse coordinato principale  (Figura 4-11).
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Le equazioni parametriche di un cerchio di centro 
( ) e raggio  (Figura 4-14) hanno la stessa for-
ma delle Equazioni 4-23 e 4-24 ; quindi ponendo:

in un sistema di assi  le coordinate di ogni 
punto del cerchio soddisferanno le Equazioni 4-23
e 4-24. Il cerchio disegnato con queste convenzioni 
è detto Cerchio di Mohr (Figura 4-15B).
Il cerchio di Mohr è un metodo molto pratico per 
risolvere problemi di sforzi. Vediamone le caratte-
ristiche principali:
1. Gli assi del cerchio di Mohr rappresentano valori di sforzo ( ). 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 disegna-
re, separatamente, un modello fisico (Figura 4-15A) ed un diagramma di Mohr (Figura 4-15B) su cui 
rappresentare in modo diverso i vari dati.

2. Ogni punto sul cerchio di Mohr rappresenta lo sforzo su un piano con inclinazione  rispetto a . 
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.

3. I valori massimo e minimo dello sforzo normale sono definiti dall'intersezione del cerchio di Mohr 
con l'asse  (Figura 4-15B). Questi due punti sono gli unici valori dello sforzo sul cerchio di Mohr 
per i quali lo sforzo di taglio è nullo.

Figura 4-13  Diagrammi delle Equazioni 4-23 (A) e 4-24 (B) per due diversi valori degli sforzi principali minimo 
e massimo.
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Figura 4-14  Equazioni parametriche di un cerchio di 
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4. Gli angoli misurati nello spazio fisico vengono raddoppiati nel cerchio di Mohr. Gli angoli sono misu-
rati nello stesso senso nel diagramma di Mohr e nello spazio fisico. Siccome  assume valori compre-
si tra 0° e 180°, l'angolo riportato sul diagramma di Mohr  assume valori tra 0° e 360° 
(Figura 4-16B).

5. Le componenti dello sforzo normale e tangenziale  che agiscono su un piano  hanno sem-
plici relazioni sul diagramma di Mohr con l'orientazione nello spazio fisico del polo  del piano. Sup-
poniamo che nello spazio fisico  faccia un angolo  con l'asse dello sforzo principale massimo  
(o ) (Figura 4-16A). Sul cerchio di Mohr le componenti di sforzo sul piano  ( ) sono 
rappresentate dai valori delle coordinate dell'estremità del raggio che fa un angolo  rispetto al rag-
gio dello sforzo principale massimo ( ) (Figura 4-16B).

6. Le componenti dello sforzo superficiale che giacciono ad estremità opposte di ogni diametro del cer-
chio di Mohr ( ), nel modello fisico agiscono su piani perpendicolari ( ) 
(Figura 4-17). Quindi gli sforzi principali  e , che agiscono su piani perpendicolari, cadono alle 
estremità opposte di un diametro del cerchio, come succede per le coppie di componenti ( ) e 
( ) che definiscono gli sforzi che agiscono sui piani ortogonali di un sistema coordinato arbitra-
rio. Questo è una conseguenza del fatto che gli angoli misurati nello spazio fisico sono raddoppiati 
quando vengono riportati sul cerchio di Mohr.

7. Gli sforzi sui piani le cui normali giacciono a  rispetto allo sforzo principale massimo  
nel modello fisico (Figura 4-18A) si dispongono sul cerchio di Mohr ad un angolo  misu-
rato da ( ) (Figura 4-18B). 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 

 rispetto agli sforzi principali.
8. Il valore dello sforzo in un punto è determinato in maniera unica anche dai due invarianti scalari del-

lo sforzo, che sono definiti dalla posizione del centro  del cerchio, detto sforzo normale medio e dal 
raggio del cerchio , che rappresenta anche il possibile valore assoluto massimo dello sforzo di taglio 

 (Figura 4-18B). Queste due quantità sono, rispettivamente, la semisomma e la semidifferenza 
degli sforzi principali:

Figura 4-15  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 pia-
no . (B) Sforzo in un punto rappresentato sul cerchio di Mohr. Gli indici  identificano componenti dello 
sforzo che agiscono su un piano .
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4-25

  e  sono detti invarianti scalari perché sono scalari i cui valori sono gli stessi per ogni gruppo di 
componenti ( ) e ( ) 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 perpendi-
colari) possiamo costruire l'intero cerchio, perché  e  possono essere sempre facilmente calcolati. 
Per le estremità di un arbitrario diametro ( ), ( ) (Figura 4-17B):

 4-26

In coordinate principali gli sforzi normali diventano sforzi principali e gli sforzi di taglio sono nulli, quin-
di l’Equazione 4-26 si riduce all’Equazione 4-25. Il fatto che siamo in grado di costruire il cerchio 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.
Si noti che le equazioni del cerchio di Mohr (Equazioni 4-23 e 4-24) sono scritte in termini di invarianti 
scalari dello sforzo.

Figura 4-16  Relazioni geometriche  tra  piani  nello  spazio  fisico e  componenti  dello  sforzo  su  tali  piani. 
A: L'orientazione dei piano  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 ri-
portato è doppio rispetto a quello misurato nel modello fisico, ma il senso di rotazione nella misura degli angoli è 
lo stesso.
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Figura 4-17  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 ( ) e ( ). 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 agi-
scono su due piani perpendicolari tra loro nello spazio fisico, cadono nel diagramma di Mohr alle estremità op-
poste 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  e 

.

Figura 4-18  Piani di massimo sforzo di taglio. A: Relazioni nel modello fisico tra i piani di massimo sforzo asso-
luto di taglio e gli sforzi principali. I due piani sono detti piani di taglio coniugati. B: Diagramma di Mohr che indi-
ca i massimi sforzi di taglio e le loro relazioni con gli sforzi principali.
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4.3 Analisi tridimensionale dello sforzo

4.3.1 Sforzo tridimensionale in un punto

La descrizione dello sforzo in tre dimensioni è una estrapolazione diretta della sua descrizione in due di-
mensioni. 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 (Figura 4-19A). Gli assi maggio-
re, intermedio e minore dell'ellissoide sono paralleli agli assi coordinati principali, rappresentano lo sfor-
zo principale massimo, intermedio e minimo rispettivamente, e vengono indicati con:

Gli sforzi principali sono gli sforzi che agiscono sui tre piani principali mutuamente perpendicolari pas-
santi per un punto.

Sui piani principali il valore degli sforzi normali è massimo, quello degli sforzi tangenziali è nullo. In co-
ordinate principali lo stato di sforzo tridimensionale in un punto è quindi definito dai tre sforzi principali. 
In Figura 4-19E e in Figura 4-19F il punto è rappresentato mediante un cubo infinitesimo le cui facce 
sono parallele ai piani principali e perpendicolari agli assi coordinati principali .
In un sistema di coordinate qualsiasi lo stato di sforzo tridimensionale in un punto può essere definito an-
che da tre sforzi  tra loro ortogonali e dalle loro componenti che agiscono su qualunque terna di 
piani mutuamente perpendicolari passanti per il punto (Figura 4-19G, H). 
Gli assi coordinati  sono paralleli alle mutue intersezioni di questi tre piani, ed il punto è rappresen-
tato 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 rappre-
senta 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 com-
ponenti di questi tre sforzi sono definite dalle stesse convenzioni viste per lo sforzo bidimensionale: com-
ponenti con due indici uguali sono sforzi normali, componenti con due indici diversi sono sforzi tangen-
ziali.
L'ellissoide dello sforzo, che definisce lo sforzo in un punto, può essere quindi definito dai piani coordi-
nati principali dai tre sforzi principali  (Figura 4-19E, F) oppure in coordinate generiche dalle 
componenti degli sforzi  agenti su tre piani mutuamente perpendicolari passanti per il punto 
(Figura 4-19G, H).
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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 for-
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Figura 4-19  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 pia-
ni 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 compres-
sive o tensili. Come già discusso per l'ellisse il piano su cui ogni particolare vettore dello sforzo agisce non è or-
togonale 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 sfor-
zo tridimensionale in un punto in coordinate generiche.
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ze che agiscono sul cubo attorno ad ogni asse coordinato deve essere nullo e quindi devono essere rispet-
tate le seguenti relazioni:

4-28

La trattazione di problemi di sforzo in modo tridimensionale può essere notevolmente complessa. Per po-
tere analizzare un problema come bidimensionale si deve prendere in esame un piano principale per volta, 
per esempio il piano contenente  e  che sarà perpendicolare a , come è stato fatto nei paragrafi 
precedenti. Questa è una semplificazione correntemente usata in Geologia.

4.3.2 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  e quindi con componenti bidimensionali 
dello sforzo parallele al piano coordinato principale . Per gli sforzi sugli altri due piani coordi-
nati, si applicano le stesse regole. In Figura 4-20 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 Figura 4-20 sono state già dimostrate.
Per le convenzioni e per il segno degli angoli per la costruzione del cerchio di Mohr per lo sforzo tridi-
mensionale vedi Figura 4-20.
Alle proprietà fondamentali di un singolo cerchio di Mohr già discusse, aggiungiamo le seguenti valide 
per il diagramma di Mohr tridimensionale:
1. Lo sforzo tridimensionale in un diagramma di Mohr è rappresentato da un insieme di tre cerchi, ognu-

no dei quali è la rappresentazione delle componenti dello sforzo su piani paralleli ad uno degli assi 
principali (Figura 4-20C). I tre cerchi sono definiti dalle equazioni riportate in Figura 4-20B ed ognu-
no 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.

2. I tre sforzi principali cadono sull'asse . 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.

3. I poli dei piani che non sono paralleli ad uno degli assi principali non giacciono in alcuno dei piani co-
ordinati principali (Figura 4-21A). Le componenti dello sforzo su tali piani devono cadere, sul dia-
gramma di Mohr, all'interno del più grande cerchio di Mohr e all'esterno dei due cerchi di Mohr 
minori (area indicata in grigio in Figura 4-20D). La costruzione sul diagramma di Mohr per la deter-
minazione delle componenti dello sforzo su tali piani è riportata in Figura 4-21. 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.

4. I massimi valori assoluti dello sforzo di taglio su qualunque piano nello spazio tridimensionale cadono 
sul cerchio di Mohr  ad un angolo   (Figura 4-22B). Nel modello fisico questi 
sforzi si sviluppano su piani coniugati paralleli a  e le cui normali giacciono nel piano  ad un 
angolo  da  (Figura 4-22A). Quindi anche se ogni cerchio di Mohr individua un valore 
massimo dello sforzo di taglio, il massimo valore per i cerchi  e  è tale solo per i siste-
mi di piani paralleli a  e  rispettivamente. Il "vero" massimo per piani con qualunque possibile 
orientazione corrisponde solo al massimo del cerchio di Mohr  (Figura 4-22B).

5. 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 pri-
mo invariante, che è ancora uguale al valore medio dei tre sforzi principali:
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Figura 4-20  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 ( ) di tre piani (non disegnati) paralleli rispettivamente a . 

 sono gli angoli tra gli appropriati assi principali e detti poli, misurati in uno dei piani coordinati. Se os-
servato dalla giusta direzione per cui gli assi assumono l'orientazione convenzionale dichiarata in A, gli angoli 

 e  sono positivi e  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 cer-
chio 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 4-21  Diagramma di Mohr per le componenti dello sforzo su un piano di orientazione arbitraria in tre di-
mensioni. A: Il polo  al piano  (non disegnato) è definito dagli angoli  da  e  da . Gli angoli antiorari 
misurati sui piani coordinati principali sono positivi se gli assi coordinati sono osservati secondo la convenzione 
di Figura 4-20A,  è negativo (orario) nel piano ;  è positivo (antiorario) nel piano . 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 4-22  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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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 me-
dio non è il centro di alcuno dei tre cerchi di Mohr.

4.3.3 Denominazione degli stati di sforzo

Esistono in letteratura una serie di termini che si riferiscono a specifici stati di sforzo (Figura 4-23) .

• Pressione idrostatica 
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 (Figura 4-23A).

• Tensione idrostatica 
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 (Figura 4-23B).

• 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:

• Compressione uniassiale 
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) 
(Figura 4-23C).

• Tensione uniassiale 
L'unico sforzo applicato è tensile in una direzione. In ingegneria questo stato di sforzo è co-
munemente usato per testare le proprietà meccaniche dei metalli (prova di trazione) 
(Figura 4-23D).

• Compressione biassiale o Compressione confinata 
Una compressione uniassiale di intensità  è sovrapposta ad uno sforzo idrostatico  . 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. La prova è nota con il 
nome improprio di Prova triassiale (Figura 4-23E).

• Estensione biassiale o Estensione   
Una trazione uniassiale di intensità  è sovrapposta ad uno sforzo idrostatico . Anche que-
sto 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 (Figura 4-23F).
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Figura 4-23  Diagrammi di Mohr per condizioni particolari di sforzo.
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• Sforzo triassiale 
E’ il caso generale, gli sforzi principali sono tutti diversi. Il diagramma di Mohr è costituito da tre cerchi 
distinti (Figura 4-23G).

• Compressione/estensione triassiale 
Sforzo triassiale con due sforzi principali positivi e diversi tra loro, il terzo è negativo.

• Sforzo di taglio puro o Taglio puro 
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 (Figura 4-23H).
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5 Rottura delle rocce e delle terre

5.1 Premessa

Nei primi 10 km della crosta, dove temperature e pressioni di confinamento sono relativamente basse (0-
300 °C, 0-4 kbar), le fratture sono probabilmente le strutture più comuni delle rocce. Esse hanno una stu-
pefacente variabilità di dimensioni, dai lineamenti lunghi centinaia o migliaia di chilometri, cari ai geolo-
gi strutturali, alle microfratture, con lunghezze di frazioni di millimetro che possono essere osservate solo 
al microscopio. Il termine frattura comprende tutte le discontinuità lungo le quali è stata persa l’originaria 
coesione del materiale. E’ un termine generico che comprende una grande varietà di strutture geologiche: 
faglie (quando i due lati della frattura hanno subito uno spostamento), giunti (quando i due lati non mo-
strano spostamenti rilevabili ad occhio nudo), vene (quando fluidi che hanno migrato lungo la frattura 
hanno deposto materiale cristallino); per vene di grande spessore (dell’ordine delle decine di centimetri 
fino a centinaia di metri) e continuità, riempite di rocce ignee o minerali metalliferi e ganghe, sono usati i 
termini di dicco o filone.
La comprensione della geometria e della natura di queste fratture e delle loro relazioni con il campo di 
sforzo che le ha generate sono di grande importanza in molte applicazioni: la frequenza e i caratteri delle 
fratture hanno una grossa incidenza sulla fattibilità e sui costi di dighe, gallerie, strade e di tutte le opere 
che comportano grandi scavi in roccia. Le fratture giocano inoltre un ruolo fondamentale nella migrazio-
ne dei fluidi attraverso la crosta; la comprensione della geometria del campo di fratturazione e delle carat-
teristiche delle fratture è estremamente importante nelle industrie petrolifera, mineraria e geotermica. Per 
aumentare la produttività dei campi petroliferi l’industria ha sviluppato metodi per incrementare l’intensi-
tà e l’estensione della fratturazione delle rocce nel sottosuolo. La compressibilità e la resistenza a taglio 
delle terre hanno ancora maggiori applicazioni. Essi sono i parametri di maggiore importanza per la valu-
tazione del grado di stabilità della maggior parte dei versanti e per la maggior parte delle fondazioni.
In questo capitolo ci limiteremo ad esaminare i principi generali della deformazione elastica, della com-
pressibilità e della rottura di materiali isotropi e delle relazioni tra lo sforzo e la fratturazione.
In laboratorio i campioni di rocce e di terre possono essere sottoposti a una varietà di stati di sforzo che 
producono deformazione elastica e/o permanente e che, se sufficientemente incrementati, determinano di-
versi tipi di rottura. I risultati di tali esperimenti rendono possibile la formulazione di criteri di rottura, 
cioè equazioni che definiscono sia lo stato di sforzo a rottura sia l’orientazione delle fratture e sono de-
scritti nei paragrafi seguenti. Sulle condizioni di rottura oltre allo stato di sforzo (sforzo deviatorio, pres-
sione di confinamento, pressione dei fluidi e sforzo principale intermedio) influiscono, talvolta in modo 
determinante, altre condizioni fisiche come la temperatura e la velocità di deformazione, questi effetti sa-
ranno solo sommariamente descritti.
Le metodologie e la strumentazione per la determinazione dei caratteri meccanici delle terre e delle rocce 
in laboratorio e in sito e le caratteristiche meccaniche rilevanti per le applicazioni dei diversi tipi di terre e 
rocce, saranno esaminate più avanti. Le applicazioni di questi parametri meccanici alla soluzione di pro-
blemi progettuali (fondazioni, stabilità di versanti, ecc.) sono sviluppati nei corsi di Geologia Tecnica, 
Geotecnica e Geoingegneria.
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5.2 Deformazione elastica

5.2.1 Estensione

Nelle rocce la rottura è sempre preceduta da una deformazione elastica1. In una prova di compressione a 
espansione laterale libera2 lo sforzo applicato determina la variazione delle dimensioni del provino cilin-
drico (lunghezza, diametro e volume). La deformazione iniziale è elastica: le variazioni dello sforzo pro-
ducono deformazioni istantanee e quando lo sforzo è rimosso la deformazione scompare. 

Una misura della deformazione longitudinale è l'estensione (o estensione longitudinale) , cioè la varia-
zione di lunghezza per unità di lunghezza iniziale (Figura 5-1):

5-1

dove  è la lunghezza iniziale,  la lunghezza dopo la deformazione
L'estensione3 è spesso espressa in termini percentuali:

5-2

L’estensione  avrà valori positivi quando , cioè quando la deformazione produce allungamento, 
negativi per , cioè per raccorciamenti (Figura 5-1). I valori di  sono compresi tra -1 e , come 
dimostrabile dall’Equazione 5-1 (e anche dalla Figura 5-2!).

1. Nelle terre la deformazione elastica è ridotta. I carichi inducono nelle terre una deformazione permanente e spesso 
rilevante dovuta a riduzione della porosità con perdita d’acqua. Questo fenomeno di grande importanza per la va-
lutazione dei cedimenti delle fondazioni è detto in geotecnica consolidazione. Gli aspetti applicativi del fenomeno 
saranno approfonditi più avanti.

2. In questo tipo di prova un provino cilindrico è caricato assialmente fino a rottura misurando le deformazioni, per 
una descrizione dettagliata della prova vedi più avanti.

Figura 5-1  A: mela; B: mela deformata. Si noti che per raccorciamenti l’estensione ha valori negativi e per al-
lungamenti valori positivi.

3. In geologia l’estensione longitudinale è generalmente indicata con , abbiamo preferito usare la notazione , usa-
ta in fisica e in ingegneria, per evitare confusioni con l'indice dei vuoti che in geotecnica è generalmente indicato 
con .
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5.2.2 Modulo di Young

Per una piccola deformazione elastica, in un campo di sforzo uniassiale, il valore dell'estensione parallela 
alla forza applicata è direttamente proporzionale all'intensità dello sforzo:

5-3

La costante di proporzionalità  è detta modulo di Young ed è una delle due costanti elastiche necessa-
rie per la caratterizzazione del comportamento elastico di un materiale isotropo.
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) e l’esten-
sione minima (negativa). : uno sforzo positivo (compressivo) uniassiale produce un'estensione negati-
va (diminuzione della lunghezza del campione). Al contrario, uno sforzo negativo (trazione) produce una 
estensione positiva4. Quindi il modulo di Young è un numero negativo5. Per le rocce,  assume valori tra 

Figura 5-2  I valori di estensione sono compresi tra infinito e meno uno!! (da Davis, 1984).
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  e MPa. Il valore massimo che l'estensione può raggiungere in gran parte delle 
rocce è in genere piccolo (al massimo qualche percento, generalmente meno).
Come lo sforzo, anche la deformazione è una quantità tensoriale del secondo ordine6 e perciò possiamo 
affermare che:
a) come per lo sforzo, lo stato di deformazione può essere completamente definito da tre estensioni prin-

cipali,   che definiscono un ellissoide (ellissoide della deformazione);
b) per piccoli valori di deformazione, caratteristici della deformazione elastica, gli assi principali dello 

deformazione sono paralleli agli assi principali dello sforzo7.

5.2.3 Rapporto di Poisson

Nel caso di una compressione uniassiale (non ci sono stress applicati lateralmente) il campione di roccia 
si raccorcia parallelamente allo sforzo applicato ( ), ma si espande anche lateralmente, in direzione or-
togonale al raccorciamento (Figura 5-3a). Se il volume resta costante i valori di estensione  e , cioè 
l’estensione parallela e ortogonale a , devono essere uguali. Questo fu studiato dal fisico francese Po-
isson, che definì il rapporto tra l’estensione laterale e l’estensione assiale come una costante tipica per 
ogni materiale.

4. Esiste un profondo disaccordo sulla notazione “migliore”. La notazione del segno degli ingegneri ha il vantaggio 
di denotare con lo stesso segno lo sforzo e le deformazioni associate a quello sforzo (positivo lo sforzo tensile e 
l’allungamento, negativo lo sforzo compressivo e il raccorciamento). La notazione geologica appare più “illogica” 
in quanto attribuisce segni opposti allo sforzo e alla deformazione determinata da quello sforzo (positivo lo sforzo 
compressivo e negativo il raccorciamento). La convenzione geologica deriva dal fatto che le condizioni di sforzo 
nella crosta sono di solito compressive. L’opportunità di avere lo stesso segno per lo sforzo e l’estensione che que-
sto sforzo determina ha portato ad adottare la notazione ingegneristica anche in molti testi di scienze della terra.

5. Il modulo di Young è in genere riportato come numero positivo nelle tabelle delle costanti elastiche secondo la 
convenzione ingegneristica del segno.

6. Per chi volesse avventurarsi nella trattazione tensoriale della deformazione: Ramsay, J.G. (1967) - Folding and 
Fracturing Rocks. McGraw-Hill, 568 pp.

Figura 5-3  (a) Cilindro deformato elasticamente,  è l’estensione ortogonale a ,  quella parallela a 
. (b) Cubo di materiale incomprimibile sottoposto a compressione assiale.
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Si definisce quindi come rapporto di Poisson ( ) il rapporto tra l'estensione ortogonale ad uno sforzo 
compressivo applicato e l'estensione parallela allo stesso sforzo, in altre parole, il rapporto tra l’estensione 
laterale e l’estensione assiale:

5-4

Se in tre dimensioni l’espansione avviene in modo uguale in due direzioni, cioè :

5-5

Poiché la roccia si espande lateralmente (estensione positiva) mentre si raccorcia assialmente (estensione 
negativa), per definire il rapporto di Poisson come una quantità positiva è introdotto nella sua definizione 
un segno negativo nell’Equazione 5-4. 
Il reciproco del rapporto di Poisson è il numero di Poisson (m) definito quindi come:

5-6

Il rapporto di Poisson e il numero di Poisson sono scalari (come l’estensione ) e dovrebbero essere co-
stanti per qualsiasi sforzo per un corpo ideale perfettamente elastico, ma invece in natura essi variano in 
funzione dello sforzo applicato. Non è infrequente comunque trovare in letteratura numeri di Poisson con-
siderati come costanti per un certo materiale.
Nel caso di una compressione uniassiale con  e  uguali a zero per un corpo perfettamente elastico 
ed incomprimibile l’estensione  parallela a  dovrà essere uguale alla somma delle altre due esten-
sioni , perché il volume non varia. Se il corpo è libero di espandersi lateralmente si ha che 

 e quindi  è il doppio di . Dall’Equazione 5-4 deriva quindi che per un materiale elastico 
perfettamente incomprimibile il valore del rapporto di Poisson è 0,5. Per la maggior parte delle rocce in 
cui uno sforzo compressivo provoca anche una variazione di volume, il valore del rapporto di Poisson è 
minore e compreso generalmente tra 0,25 e 0,33.

7. Ci sono molte corrispondenze matematiche tra lo sforzo e la deformazione (entrambi sono tensori di secondo or-
dine), ma il geologo dovrà fare bene attenzione a non fare confusione tra le due quantità e a non usare i relativi 
termini in modo intercambiabile (per es. errore comune è usare: direzione di massimo raccorciamento come sino-
nimo di direzione del massimo sforzo compressivo). Le due quantità hanno differenti dimensioni fisiche: la defor-
mazione è uno scalare misurato solo attraverso lunghezze geometriche; mentre lo sforzo è un tensore misurato nel 
SI in Pascal (N/m2). Inoltre sebbene in alcune situazioni (come nel caso delle piccole deformazioni elastiche) gli 
assi principali dello sforzo coincidono con gli assi principali della deformazione, in generale questa coincidenza 
non è affatto comune, anzi essa è molto improbabile per le grandi deformazioni che caratterizzano il regime duttile. 
Si noti inoltre che date le convenzioni  e  le convenzioni del segno che richiedono 
positivi lo sforzo compressivo e l'estensione relativa all'allungamento, ne deriva che  produce una componente 
di deformazione . Quando si pongono in relazione sforzo e deformazione non è difficile fare confusione. Si 
ricordi dunque che quando esiste parallelismo tra assi principali dello sforzo e della deformazione avremo: 
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5.2.4 Espansione volumica e compressione idrostatica

L'espansione volumica  corrisponde alla variazione di volume divisa per il volume iniziale 
; per piccole deformazioni è messa in relazione con le tre estensioni principali attraverso la se-

guente equazione:

5-7

5.3 Compressibilità

5.3.1 Compressibilità delle rocce

L'applicazione di uno sforzo idrostatico a una roccia produce una diminuzione di volume (compressione 
idrostatica) e, se la porosità della roccia collassa, un cambiamento permanente della struttura. Pressioni 
molto elevate possono determinare anche cambiamenti di fase del solido, ma sono situazioni la cui di-
scussione esula dallo scopo di questi appunti.
Se sottoponiamo una roccia a incrementi di pres-
sione media con sforzo deviatorio costante avremo 
una diminuzione di volume. La curva di 
Figura 5-4, detta curva di compressione volumi-
ca, è generalmente concava verso l'alto e mostra 
quattro distinti intervalli.
1. Nel primo (I), che è il più importante per le ap-

plicazioni ingegneristiche, le preesistenti micro-
fessure vengono chiuse e i minerali 
leggermente compressi. Anche se il carico è ri-
mosso la maggior parte delle fessure restano 
chiuse e il cedimento è solo in minima parte re-
cuperato.

2. Quando le fessure sono state chiuse una ulterio-
re compressione produce una ulteriore perdita 
di volume dovuta alla deformazione dei pori e 
dei grani; in questo intervallo (II) l'inclinazione 
della curva è sensibilmente costante. E’ in que-
sto tratto che il comportamento della roccia può 
essere assimilato a quello di un corpo linear-
mente elastico. L'inclinazione della curva di 
compressione volumica in questo tratto è il modulo 8.

3. Un intervallo molto evidente (III), caratterizzato da una bassa inclinazione della curva è dovuto al ce-
dimento dei pori. Questo intervallo può essere più o meno importante e manifestarsi a pressioni diver-
se secondo il tipo di roccia. In rocce come le arenarie poco cementate e i calcari porosi, i pori possono 
iniziare a collassare precocemente, in rocce ben cementate questo non avviene fino a pressioni dell'or-
dine di 100 MPa.

8. La compressibilità  è 

εv( )
ΔV V⁄( )

εv
ΔV
V

------- ε1 ε2 ε3+ += =

Figura 5-4  Andamento qualitativo della compressione 
volumica di una roccia di media porosità per incre-
menti di sforzo medio e sforzo deviatorio costante.
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4. Quando anche la porosità è stata chiusa i soli elementi comprimibili restano i grani stessi e l'inclina-
zione della curva (IV) diviene progressivamente più ripida (grande modulo K e piccola compressibili-
tà C).

Rocce non porose, come le rocce intrusive o metamorfiche di medio alto grado non mostrano l'intervallo 
a bassa inclinazione dovuto al collasso dei pori, ma mostrano una curva di compressione volumica unifor-
memente concava verso l'alto fino a oltre 10.000 MPa. Il collasso della porosità in rocce molto porose 
come pomici e chalk limestone è distruttivo e trasforma la roccia in un materiale incoerente.

5.3.2 Compressibilità delle terre

Nelle terre la porosità è molto più elevata9 che nelle rocce e perciò la loro compressibilità è molto mag-
giore, per cui le terre sottoposte a carico saranno soggette a cedimenti grandi e in gran parte permanenti. I 
cedimenti di un terreno derivano da diversi tipi di movimenti:
a) nel caso di terreni argillosi gioca un ruolo importante la riduzione della distanza esistente tra le parti-

celle, che avviene con espulsione di acqua (consolidazione) e può, in piccola parte, essere recuperata 
per riassorbimento d’acqua (rigonfiamento);

b) deformazioni irreversibili dovute: 1) allo scorrimento relativo delle particelle tra di loro per effetto di 
sforzi di taglio, 2) alla frantumazione delle particelle per alti livelli tensionali (nel caso delle sabbie). 
Entrambi questi processi portano a una riduzione permanente della porosità.

Le prove di compressibilità delle terre sono effettuate mediante prove di compressione a espansione la-
terale impedita (più note in Geotecnica come prove edometriche). Il campione è introdotto in un anello 
rigido e caricato attraverso due piastre porose che consentono la fuoriuscita dell’acqua contenuta nei pori. 
Se il terreno è saturo, quando viene caricato subisce una graduale diminuzione di volume di entità pari al 
volume dell’acqua espulsa (consolidazione). Il processo di consolidazione determina un miglioramento 
delle caratteristiche meccaniche delle terre (diminuzione della compressibilità e aumento della resistenza 
al taglio).
Per una argilla la curva di compressione edometrica ha l’andamento riportato in Figura 5-510:
1. Nel primo tratto A-B della curva la compressibilità del terreno è modesta e si ha un comportamento 

elastico (non lineare).
2. Oltre il punto B la compressibilità aumenta significativamente, e lungo il tratto B-C le deformazioni 

sono prevalentemente permanenti (comportamento elasto-plastico). La maggiore aliquota di deforma-
zione permanente rispetto alla deformazione elastica si può verificare scaricando il provino da C a D 
(tratto di rigonfiamento): solo l’ascissa corrispondente al tratto D-C rappresenta la deformazione re-
versibile di natura elastica, mentre l’ascissa corrispondente al tratto A-D rappresenta quelle irreversi-
bili.

3. In virtù proprio di tali deformazioni irreversibili il terreno si comporta come se fosse dotato di una sor-
ta di memoria. Per cui se viene ricaricato da D a C il suo comportamento è nuovamente elastico (non 
lineare) fino alla massima tensione (C) del precedente ciclo di carico11. Oltre C (tratto C-F) si hanno 
nuovamente deformazioni irreversibili e subordinatamente elastiche come nel tratto B-C.

9. Le sabbie hanno una porosità (volume dei vuoti/volume totale) compresa tra 25-50%. Per le argille porosità com-
prese tra 30-60% sono considerate medie, ma alcune argille possono arrivare a porosità del 90% e anche più.

10. I risultati delle prove edometriche sono di solito riportati su diagrammi con l’estensione in ordinata e il logaritmo 
del carico in ascissa. In Figura 5-5 è stata adottata una diversa rappresentazione per facilitare il confronto con la 
Figura 5-4.

11. Terreni argillosi che in passato hanno sopportato carichi maggiori dell’attuale carico litostatico sono detti sovra-
consolidati. Essi hanno minore compressibilità e maggiore resistenza al taglio. La sovraconsolidazione è general-
mente dovuta all’asportazione del carico litostatico per erosione o alla fusione delle coperture glaciali 
pleistoceniche.



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

154 5  Rottura delle rocce e delle terre  

La principale differenza rispetto alle rocce è l’assenza di una grande deformazione elastica e il precoce 
inizio della deformazione permanente che determina per le terre una curva di compressione più regolar-
mente concava verso l’alto.
Un altro elemento di rilevante importanza pratica è la durata del cedimento per un certo carico (tempo di 
assestamento) che dipende dalla velocità dei moti di filtrazione, cioè dalla velocità con la quale l’acqua si 
allontana dalla zona caricata determinando la diminuzione di volume (consolidazione), ed è pertanto di-
rettamente dipendente dalla permeabilità del sistema. In terreni molto permeabili (sabbie e ghiaie) il tem-
po di assestamento è piccolissimo mentre nei terreni limosi o argillosi esso è molto lungo, dell’ordine del-
le decine di anni: il termine consolidazione è usato di norma solo quando ci si riferisce a terreni di questo 
tipo.
Le previsioni dell’entità dei cedimenti e della loro velocità sono di fondamentale importanza per il pro-
getto di tutti i tipi di fondazione. L’argomento sarà ripreso più avanti.

5.4 Rottura

L'incremento progressivo dello sforzo assiale su un provino determina il suo cedimento che può essere di 
tipo fragile, se si ha formazione di fratture o di tipo duttile, quando il materiale è deformato in modo per-
manente senza perdere coesione.
La deformazione duttile delle rocce è caratteristica di condizioni di alta temperatura e pressione, condi-
zioni non usuali nelle applicazioni ingegneristiche e pertanto non sarà nel seguito trattata in dettaglio. In 
condizioni ambiente tutte le rocce e buona parte delle terre12 hanno un comportamento fragile. Delle mo-
dalità della deformazione fragile conviene discutere più dettagliatamente perché è un processo più artico-
lato e complesso di quanto è comunemente ritenuto.

Figura 5-5  Curva di compressione edometrica di una argilla. Si noti che nella prova edometrica l’espansione la-
terale è impedita; quindi l’estensione verticale è proporzionale a meno di una costante all’estensione volumica. 
La curve è quindi qualitativamente confrontabile con quella di Figura 5-4.
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Una delle più importanti prove per sperimentare le condizioni di rottura delle rocce e delle terre è la pro-
va triassiale13. In questa prova si utilizza un provino cilindrico rivestito da una guaina impermeabile (di 
solito di rame per le rocce e di gomma per le terre) che viene posto in una cella contenente un liquido in 
pressione. Tale liquido impone al provino una pressione idrostatica, detta pressione di cella  (o pres-
sione di confinamento). Parallelamente all’asse del provino è applicato uno sforzo, generalmente com-
pressivo, detto carico assiale  per cui il provino sarà sottoposto a uno sforzo principale massimo  
(sforzo assiale) dato dalla somma del carico assiale e della pressione di confinamento

5-8

e ad uno sforzo radiale (uguale alla pressione di cella) che agirà sulla superficie laterale del provino 
( ):

5-9

Sostituendo l’Equazione 5-9 nell’Equazione 5-8 avremo che  , da cui:

5-10

Il carico assiale è uguale allo sforzo differenziale del sistema.
Generalmente sono effettuate prove di compressione confinata  con lo sforzo as-
siale che corrisponde al massimo sforzo comprensivo  e lo sforzo radiale corrispondente a 

. Il carico assiale è gradualmente aumentato fino a rottura del provino; durante la prova 
possono essere misurate l’estensione e la pressione dei fluidi. Con lo stesso apparecchio posto in condi-
zioni  si possono effettuare anche le già citate prove non confinate (o compres-
sione uniassiale, o compressione a espansione laterale libera). Possono essere eseguite anche prove di 
estensione biassiale , nelle quali lo sforzo assiale è il minimo sforzo compressivo. 
Particolari modifiche all'apparato di prova permettono esperimenti di tensione uniassiale

 anche se queste ultime sono poco comuni.
Questi stati di sforzo possono essere rappresentati su un cerchio di Mohr che permette di determinare le 
condizioni di sforzo su qualunque sezione longitudinale contenente l’asse del provino cilindrico.

5.4.1 Tipi di fratture 

Gli esperimenti sulla deformazione fragile dimostrano che in condizioni di pressione confinata le rocce 
generalmente sviluppano piani di frattura ad angoli minori di 45° rispetto allo sforzo compressivo massi-
mo  (fratture di taglio) (Figura 5-6), mentre per pressioni di confinamento nulle o basse le superfici 
di frattura si sviluppano perpendicolarmente alla linea di azione dello sforzo principale minimo  (frat-
ture di estensione) (Figura 5-7) .
Questi due diversi tipi di fratture oltre che dalla citata differente orientazione rispetto alle direzioni princi-
pali del campo di sforzo, sono caratterizzate da una diversa direzione di spostamento rispetto alla superfi-
cie di frattura e riproducono i tipi di frattura noti anche nelle rocce deformate naturalmente (faglie, giunti, 
fratture di estensione, ecc.).

12. I terreni argillosi, con adeguato contenuto d’acqua, hanno invece comportamento plastico anche a temperatura e 
pressione ambiente. Il comportamento meccanico delle argille è un argomento particolarmente importante della 
geotecnica, di grande importanza in molti problemi applicativi e sarà approfondito più avanti.

13. Una descrizione delle prove meccaniche standard per le rocce e per le terre e dei relativi apparati sperimentali è 
riportata più avanti.
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Nelle fratture di taglio lo spostamento è parallelo 
alla superficie della frattura. Se lo stato di sforzo è 
triassiale ( ), le fratture di taglio 
sono parallele allo sforzo principale intermedio  
e formano una coppia di angoli minori di 45° con il 
massimo sforzo compressivo  (Figura 5-8). In 
condizioni di compressione uniassiale 
( ), le possibili orientazioni 
delle fratture di taglio sono tangenti ad un cono con 
un angolo di apertura minore di 45° attorno alla li-
nea di azione dello sforzo principale massimo. 
Le fratture di estensione possono svilupparsi sotto 
tre differenti sistemi di sforzi:
1. fratture perpendicolari allo sforzo principale minimo  e parallele allo sforzo principale massimo 

; lo spostamento è approssimativamente perpendicolare alla superficie di frattura (Figura 5-7A);
2. fratture ancora perpendicolari allo sforzo principale minimo , che però è di trazione (Figura 5-7C) 

come nella tensione uniassiale;
3. fratture parallele allo sforzo principale massimo  che è sforzo assiale (Figura 5-7B); lo sforzo prin-

cipale 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.

5.4.2 Relazioni sforzo-deformazione in condizioni confinate

In una prova di rottura per compressione di una roccia nella prima fase di applicazione del carico assiale 
(intervallo I in Figura 5-9) , si chiuderanno le fessure e si ha una curva sforzo-deformazione non elastica 
concava verso l'alto. In molte rocce questa fase è seguita da un intervallo con relazioni lineari tra sforzo 
assiale e estensione assiale e tra sforzo assiale ed estensione laterale (intervallo II in Figura 5-9). Al punto 
B (Figura 5-9A e Figura 5-9B) l'estensione laterale prende a crescere più rapidamente dell'estensione as-
siale (il rapporto di Poisson aumenta) e nuove microfratture iniziano a formarsi generalmente nella parte 
centrale del provino senza arrivare a interessare la sua superficie. Un microfono vicino al provino rivelerà 
lo sviluppo di nuove microfratture (apertura di vuoti intergranulari e microfessure nei singoli cristalli) e la 
propagazione di quelle preesistenti parallelamente alla linea di azione di . Nell'intervallo di sforzo tra 
B e C (intervallo III in Figura 5-9), le microfratture sono considerate stabili, nel senso che per ogni incre-

Figura 5-6  Fratture di taglio coniugate in caso di pres-
sioni di confinamento.

Figura 5-7  Fratture di estensione in differenti stati di 
sforzo, in caso di basse o nulle pressioni di confina-
mento.
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mento di sforzo esse aumentano la loro lunghezza di una certa quantità e quindi smettono di propagarsi 
fino al successivo incremento di sforzo (frattura stabile, Bieniawski, 1967). Dopo il punto C (intervallo 
IV in Figura 5-9) le microfratture si propagano fino alla superficie del provino e si sviluppa un sistema di 
microfratture intersecanti e coalescenti, che possono dar luogo a una semicontinua superficie di frattura 
(fratturazione instabile). Bieniawski (1967) considera il punto C come lo sforzo di snervamento nella 
curva estensione assiale - sforzo assiale. Il picco di carico, D, o resistenza di picco, è generalmente consi-
derato la resistenza a taglio del materiale ( ). Con un adatto sistema di carico è possibile continuare a 
raccorciare il provino riducendo di pari passo lo sforzo assiale. Con il procedere della deformazione la 
curva tende asintoticamente a un valore limite di resistenza (VI in Figura 5-9), che rappresenta lo sforzo 
necessario a mantenere il movimento sulle superfici di taglio sviluppate nelle fasi precedenti. Il valore 
asintotico dello sforzo oltre la resistenza di picco è detta resistenza residua ( ).
La curva di Figura 5-9C mostra che dopo una diminuzione di volume dovuta alla chiusura delle microfes-
sure e alla compressione elastica con l'inizio dello sviluppo delle microfratture (punto B di Figura 5-9A e 
Figura 5-9B) si ha un aumento di volume. A partire da livelli di sforzo corrispondenti al punto C il provi-
no può avere un volume maggiore che all'inizio della prova. Questo incremento di volume associato alla 
fratturazione delle rocce e di molti terreni con comportamento fragile è detto dilatanza.

Figura 5-9  Curve dimostrative dell'andamento della deformazione al crescere dello sforzo assiale in una prova 
di compressone confinata. A: Curva estensione assiale - sforzo assiale. B: Curva estensione laterale - sforzo 
assiale. C: Curva estensione volumica (dilatanza) - sforzo assiale.
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5.4.3 Inviluppo di rottura

In una prova di compressione confinata manteniamo costante la pressione di cella (il punto  sul 
cerchio di Mohr resta fisso) e aumentiamo il carico assiale  (uguale a  diametro del cerchio di 
Mohr), il punto  si sposterà verso destra lungo l’asse  e il cerchio di Mohr aumenterà il suo raggio 
(Figura 5-10). A un certo valore del carico assiale ( ) il provino si romperà. Possiamo 

esprimere l'orientazione di un piano di fratturazione rispetto agli sforzi principali attraverso , che è 
l'angolo tra lo sforzo principale massimo  ed il piano di fratturazione, o attraverso l'angolo di frattu-
razione , che è l'angolo tra lo sforzo principale massimo  e il polo del piano di fratturazione. Per un 
dato piano avremo quindi che:

5-11

Noti che siano la pressione di cella e il carico assiale, gli sforzi che agiscono sui piani di fratturazione 
( ) possono essere determinati attraverso l'angolo di fratturazione  (Figura 5-10).
Esperimenti di fratturazione su diversi campioni della stessa roccia indicano che a parità di pressione di 
confinamento l'inizio della fratturazione dipende dallo sforzo differenziale ( ) e che il va-
lore dello sforzo differenziale necessario a causare la frattura di taglio ( ) cresce con la 
pressione di confinamento (Figura 5-11).
La Figura 5-11 mostra come sia la resistenza a taglio o resistenza di picco (picco del diagramma sforzo 
differenziale vs deformazione, punto D in (Figura 5-9) che la resistenza del materiale dopo la rottura, re-
sistenza residua (intervallo VI Figura 5-9) aumentano all’aumentare della pressione di confinamento.

Figura 5-10  Cerchi di Mohr che mostrano le variazioni di stato di sforzo prodotti durante una  prova di compres-
sione confinata. La pressione di cella  è mantenuta costante; il carico assiale (o sforzo diffe-
renziale)  è incrementato fino alla rottura del provino secondo una superficie di taglio 
che fa un angolo  con la direzione di massima compressione. Lo sforzo differenziale al punto di rottura 

 (o carico assiale al punto di rottura) è la resistenza del materiale. Sulla superficie di frattura 
agiscono le componenti di taglio  (detta resistenza a taglio del materiale) e normale .
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L’aumento della resistenza con la pressione di con-
finamento è un carattere generale di tutte le rocce e 
di tutte le terre, ma è particolarmente importante 
per terreni incoerenti (sabbie, ghiaie) e rocce molto 
fessurate che possono essere considerate come un 
mosaico di pezzi perfettamente incastrati. Lo sci-
volamento lungo le discontinuità è possibile se il 
provino è libero di espandersi ortogonalmente alla 
direzione di compressione (dilatanza), come mo-
strato in Figura 5-12. Ma sotto pressione di confi-
namento questa espansione richiede una energia 
aggiuntiva. Cosicché non è raro per rocce fessurate 
un aumento della resistenza di dieci volte per mo-
desti incrementi dello sforzo medio. Questa è una 
ragione dell’efficacia dei chiodi da roccia per rin-
forzare rocce fratturate.   

Effettuando una serie di prove triassiali su provini dello stesso campione di roccia o di terra con differenti 
pressioni di confinamento si troverà che arrivano a rottura per differenti carichi assiali. Per ciascuno stato 
di sforzo al punto di rottura ( ) può essere costruito un cerchio di Mohr e definite le componenti 
dello sforzo sulla superficie di rottura ( ) (Figura 5-13). La linea che sul piano  definisce tutti 
gli stati di sforzo a rottura è detta inviluppo di rottura. 
Come già ricordato, 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 

 è 0° e l'angolo di fratturazione  è 90°. Sul diagramma di Mohr, lo sforzo sul piano di fratturazione 
cade ad un angolo  da ( ) (  in Figura 5-13) ed è detto resistenza a trazione unias-
siale  (punto  in Figura 5-13) ed è una caratteristica del materiale. L'angolo di fratturazione  
tra  e la normale al piano di fratturazione diminuisce con l’aumentare delle pressione di confinamento, 
un valore medio frequentemente usato è ±60° (  circa ±30°). La resistenza di un materiale è definita 
dallo sforzo differenziale che può sostenere al punto di rottura ( ) e la resistenza a taglio
dallo sforzo di taglio sulla superficie di taglio al punto di rottura ( ).
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 (Figura 5-14C). Qualunque cerchio di 
Mohr tangente alle stesse linee rappresenta uno stato critico dello sforzo che determina fratturazione 

Figura 5-12  Dilatanza determinata dalla irregolarità della superficie di frattura.

Figura 5-11  Sforzo differenziale (carico assiale) vs 
estensione assiale per  diversi sforzi normali medi 
(pressioni di cella) per prove di compressione triassia-
le su norite. Per ciascuna pressione di confinamento è 
definita la resistenza di picco del materiale e la resi-
stenza residua (resistenza allo scorrimento lungo le 
superfici di  taglio già formate).
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(Figura 5-14B). Qualunque cerchio di Mohr che taglia le linee di inviluppo rappresenta uno stato di sfor-
zo instabile che non può essere mantenuto (Figura 5-14D).
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 condi-
zioni fisiche a contorno.
Differenti materiali hanno resistenze molto differenti. La resistenza delle rocce dipende soprattutto dalla 
porosità, struttura e tipo di contatto tra i grani. Tipici valori di resistenza per alcune categorie di rocce 
sono riportate in Tabella 5-1.

Figura 5-13  L’inviluppo di rottura definisce gli stati di sforzo sulle superfici di rottura per differenti pressioni di 
confinamento e mostra chiaramente come la resistenza della roccia aumenti con l’aumento della pressione di 
confinamento. Può essere costruito sperimentalmente attraverso prove di rottura in condizioni confinate come 
mostrato in figura: per un certo numero condizioni critiche (in figura ne sono rappresentate tre) è costruito il cer-
chio di Mohr attraverso gli sforzi principali a rottura ( ), il punto di tangenza tra cerchio di Mohr e l’invi-
luppo di rottura è individuato dal raggio definito dall’inclinazione del piano di frattura rispetto allo sforzo 
principale massimo, la linea che unisce questi punti di tangenza individua l’inviluppo di Mohr. Si noti che l’angolo 
di fratturazione ( ) varia secondo i differenti stati di sforzo a cui si realizzano le condizioni di rottura. L’inviluppo 
è differente per ciascun tipo di roccia e inoltre varia secondo le condizioni fisiche a contorno (temperatura, pre-
senza di fluidi, velocità di deformazione, ecc.).
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Figura 5-14  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 rap-
presentati in B; si noti che il massimo sforzo compressivo è bisettore dell’angolo acuto tra i piani di taglio coniu-
gati; 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 rappresenta-
no stati di sforzo stabili perché sono interamente compresi nella regione stabile; D : Cerchi di Mohr di stati di 
sforzo instabili.

Tabella 5-1  Valori indicativi di resistenza delle rocce ad alta e bassa pressione di confinamento.

Tipo di roccia

Sforzo assiale ( ) per una 
pressione di confinamento 

( ) = 0

Sforzo assiale ( ) per una 
pressione di confinamento 

( ) = 100 MPa

Quarziti e dolomie con bassa poro-
sità

300 MPa 500 - 1.000 MPa

Rocce ignee e metamorfiche di alto 
grado

100 - 200 MPa 500 - 800 MPa

Rocce sedimentarie con bassa poro-
sità e rocce metamorfiche di medio e 
basso grado

50 - 100 MPa 200 - 300 MPa

Rocce sedimentarie con alta porosità 10 - 50 MPa Molto variabile (circa 100 MPa)
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5.5 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 mettono in condizione di stabilire se un certo stato di sforzo causerà 
o meno la rottura e che tipi di fratture si svilupperanno. Essi costituiscono la base per ogni analisi di sta-
bilità.
L’inviluppo di rottura costruito sperimentalmente, descritto nel precedente paragrafo, costituisce un me-
todo empirico per definire lo stato di sforzo a rottura e l’orientazione delle fratture ed è sicuramente il cri-
terio di rottura più affidabile, ma nei calcoli di stabilità non ha certo la praticità di una equazione. Esisto-
no molte proposte per definire matematicamente l’inviluppo di rottura tramite equazioni del tipo:

5-12

o espresse in termini di sforzi principali:

5-13

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 l’approssimazione che l’inviluppo di rottura sia rettilineo (Figura 5-15) (invilup-
po di rottura di Coulomb) e quindi possa essere descritto da una relazione lineare del tipo:

5-14

dove:

5-15

e dove  è lo sforzo di taglio critico sulla superficie di rottura (resistenza al taglio),  e  sono rispet-
tivamente la pendenza e l'intercetta dell’inviluppo di rottura di Coulomb,  è la sua inclinazione e  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’Equazione 5-14, 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:

5-16

Al criterio di Coulomb viene data la seguente interpretazione fisica: per sviluppare un piano di taglio en-
tro a un corpo devono essere superate due resistenze rappresentate dai due termini dell’Equazione 5-14:
1. la coesione , 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 frattu-
ra;

2. la resistenza al movimento, che come tutte le resistenze da attrito è uguale alla componente dello sfor-
zo normale sulla superficie al punto di rottura  per il coefficiente di attrito interno del materiale .

Secondo il criterio di Coulomb  e  sono due costanti caratteristiche di ciascun materiale che caratte-
rizzano le proprietà del materiale a rottura.  è detto angolo di attrito interno o angolo di resistenza al 
taglio.  e  sono detti parametri di resistenza al taglio.
Nel caso di materiali incoerenti quali sabbie, ghiaie, argille rimaneggiate, ecc. la coesione sarà zero e l’in-
viluppo di rottura di Coulomb passerà per l’origine e quindi:

5-17
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L’Equazione 5-17 è nota come Criterio di Coulomb per materiali incoerenti.

5.5.1 Angolo di resistenza al taglio

L'angolo di resistenza al taglio e la coesione sono i due parametri della resistenza a taglio dei materiali. 
Per l'importanza che questi parametri hanno sia in geotecnica che in meccanica delle rocce conviene cer-
care di chiarire con alcuni esempi il loro significato fisico nell'ambito del criterio di Coulomb.
Supponiamo di sottoporre a sforzo della sabbia sciolta e asciutta ( ) in una scatola di taglio come 
quella di Figura 5-16B. In queste condizioni la resistenza al taglio deriva essenzialmente dall'attrito tra i 
grani, analogo all'attrito esistente tra i due blocchi di legno di Figura 5-16A dove   (  
è il coefficiente di attrito radente).
Con riferimento alla Figura 5-16B supponiamo di sottoporre la sabbia a una forza  inclinata di un an-
golo  rispetto al polo della superficie a - b. Questa superficie sarà soggetta a una forza di taglio: 

. 
Essendo  l'area della superficie di taglio a - b si avrà:

da cui segue che (Figura 5-16C):

5-18

Figura 5-15  Criterio di rottura di Coulomb. A: orientazioni delle fratture di taglio riportate nel cerchio di Mohr in 
B; B : inviluppo di rottura di Mohr.
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Questa equazione sarà rappresentata sul piano  da una retta passante per l'origine e con coefficiente 
angolare  (Figura 5-16E). L'inclinazione  dello sforzo applicato rispetto alla componente normale 
, pari a

5-19

è detta obliquità.
Supponiamo adesso di aumentare l'inclinazione  dello sforzo applicato. Quando l'inclinazione dello 
sforzo applicato avrà raggiunto un valore  il corpo sarà al suo equilibrio limite e basterà 
un comunque piccolo ulteriore aumento dell'angolo per determinare il movimento lungo la superficie a - b 
(Figura 5-16D). L'angolo  che individua le inclinazioni dello sforzo applicato al limite 

Figura 5-16  A : resistenza di attrito tra due blocchi; B : sezione di una scatola di taglio parallela alla direzione di 
movimento; a destra, poligono delle forze su una scatola di taglio per una qualunque obliquità  inferiore all'an-
golo di resistenza al taglio ; C: scatola e poligono delle tensioni per una qualunque obliquità  inferiore all'an-
golo di resistenza al taglio ; D: scatola e poligono delle tensioni al punto di rottura; E: stati tensionali su una 
superficie per una qualunque obliquità  per un terreno incoerente ; F: stati tensionali su una superficie al pun-
to di rottura (corrispondente alle condizioni di massima obliquità ) per un terreno incoerente.
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di rottura è detto cono di attrito. Al punto di rottura l'angolo tra la superficie di frattura e lo sforzo appli-
cato  sarà . E’ importante notare che:
1. sforzi con inclinazioni interne al cono di attrito non potranno provocare scorrimento;
2. sforzi con inclinazione  rappresentano situazioni al limite di rottura;
3. sforzi con inclinazioni maggiori non hanno significato fisico in quanto daranno luogo a sforzi di taglio 

superiori alla resistenza al taglio lungo la superficie a - b.
Lo sforzo di taglio che provoca lo scorrimento lungo la superficie (o resistenza al taglio)14 è:

 5-20

L'angolo di resistenza al taglio  è dunque l'angolo  massimo o, in altre parole, l'obliquità al limite di 
rottura:

5-21

L'Equazione 5-20 sarà rappresentata sul piano  da una retta passante per l'origine e con coefficiente 
angolare

5-22

che rappresenta le caratteristiche di resistenza di un terreno incoerente asciutto secondo il criterio di Cou-
lomb (Figura 5-16F). 
Nell’esempio di Figura 5-16 abbiamo assunto di variare l’inclinazione della forza applicata sulla superfi-
cie di taglio finché è raggiunto l’equilibrio limite. Questo concettualmente non è differente dall’esempio 
riportato in Figura 5-17A e Figura 5-17B dove è mantenuta costante l’orientazione della forza (es. forza 
peso) ed è variata l’inclinazione della superficie di scorrimento. 
Con semplici considerazioni geometriche dalla Figura 5-17B si dimostra che l’angolo di inclinazione del-
la superficie di taglio all’equilibrio limite è uguale all’angolo di resistenza al taglio. Questa osservazione 
ha l’importante conseguenza che, in materiali incoerenti, l’angolo di riposo è uguale all’angolo di resi-
stenza al taglio. Da questo deriva un modo rapido (ed economico!) di determinare  l’angolo di resistenza 
al taglio delle terre incoerenti.

14. In geotecnica spesso la resistenza a taglio secondo superfici predeterminate, che viene determinata in scatole di 
taglio, è indicata con il simbolo per distinguerla dalla resistenza al taglio secondo superfici non predetermi-
nate come si determinano con le prove triassiali o mediante prove di compressione semplice. Questa distinzione 
nasce dal fatto che le resistenze al taglio determinate sperimentalmente nei due modi non sono perfettamente ugua-
li. Preferiamo perciò fin da adesso usare due simboli differenti anche se secondo il criterio di Coulomb tra i due 
valori non esiste differenza.
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5.5.2 Coesione

Con il termine di coesione si definisce la tensione 
tangenziale massima che il materiale è in grado di 
sopportare in condizioni di sforzo normale nullo. 
Dunque la retta che rappresenta sul piano  
le caratteristiche di resistenza di un terreno coesivo 
secondo il criterio di Coulomb non passerà più per 
l'origine degli assi, ma sarà caratterizzata da una 
ordinata all'origine di valore  (Figura 5-18) .
Le rocce sono caratterizzate da  alti valori della co-
esione. Come già detto, invece ghiaie e sabbie han-
no coesione zero (terreni incoerenti), solo i terreni 
argillosi hanno una certa coesione (terreni coeren-
ti o coesivi), ma comunque molto inferiore a quella delle rocce.
Secondo Terzaghi la coesione nelle argille è data dall'elevata attività superficiale che in esse si esplica in 
virtù dell'elevata superficie specifica delle particelle solide che conferisce al materiale una certa resisten-
za al taglio ed anche a trazione in assenza di tensione normale.

Figura 5-17  A e B: scatola di taglio con sabbia asciutta; quando l’inclinazione di a - b è uguale all’angolo di re-
sistenza al taglio il sistema diventa instabile (si ha scorrimento lungo la superficie a - b). C: in materiali incoerenti 
l’angolo di riposo è uguale all’angolo di resistenza al taglio.
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Le sabbie, per la loro bassa superficie specifica, 
non hanno coesione. Il fatto che tale materiale, 
quando è parzialmente saturo d'acqua, possieda 
modeste caratteristiche di coesione, è dovuto alla 
tensione superficiale dell'acqua di capillarità. E’ 
per questo fenomeno che sabbie umide possono 
mantenere piccoli fronti di scavo verticali, che ine-
vitabilmente franeranno quando la sabbia si asciu-
gherà e dovrà assestarsi secondo il proprio angolo 
di riposo. Questa coesione viene detta coesione ap-
parente perché si annulla totalmente quando il ma-
teriale viene immerso in acqua in quanto così  si 
annullano le tensioni capillari nell'interno dei vuoti 
interstiziali del materiale. 
Nelle argille la coesione  dipende anche dal grado 
di porosità. Infatti se impastiamo un'argilla con 
molta acqua in modo che essa risulti completamen-
te rimaneggiata, e fortemente porosa, annulliamo in 
essa qualsiasi coesione. Se la stessa argilla viene 
consolidata sotto una certa pressione in essa appari-
rà nuovamente una coesione. In Tabella 5-2 sono 
riportati dei valori indicativi dei parametri di resi-
stenza al taglio di rocce e in Tabella 5-3 dei valori 
indicativi di angoli di resistenza a taglio per le ter-
re.

5.5.3 Orientazione delle superfici di rottura

Come già detto, il criterio di rottura di Coulomb stabilisce che ogniqualvolta lo stato di sforzo in una roc-
cia è tale che su un piano con una certa orientazione, le componenti dello sforzo soddisfano 
l’Equazione 5-16, una frattura di taglio si svilupperà su quel piano. Per ogni stato di sforzo critico
( ), il criterio è soddisfatto nei due punti in cui il cerchio di Mohr è tangente alle due rette definite 
dall’Equazione 5-12 (Figura 5-15B). Questi punti definiscono gli sforzi su due piani diversamente orien-
tati chiamati piani di taglio coniugati che definiscono il cosiddetto diedro di fratturazione15.
Sul cerchio di Mohr (Figura 5-15B), l'angolo tra il punto ( ) e le componenti dello sforzo sui due 
piani sottoposti a sforzo critico ( ) è . Quindi nel modello fisico, le normali alle due super-
fici di taglio coniugate devono fare un angolo  con lo sforzo principale massimo  ed i piani sotto-
posti a sforzo critico un angolo  con  (Figura 5-15A). Sul cerchio di Mohr il raggio per il punto di 
tangenza deve essere perpendicolare all'inviluppo di rottura, quindi gli angoli  e  sono in relazione 
con l'angolo di inclinazione dell'inviluppo di rottura  come si può dimostrare con semplici considerazio-
ni geometriche dalla Figura 5-19.  Dal triangolo puntinato in Figura 5-19 abbiamo che:

5-23

ovvero:

5-24

15. Questo criterio di rottura non stabilisce quale sia tra i due, il piano secondo il quale  si sviluppa le fratture.

Tabella 5-2  Parametri di resistenze al taglio di rocce 
integre.

Tipo di roccia c

Calcari cristallini 15-20 MPa 17° - 35°

Calcari 7-60 MPa 11° - 45°

Arenarie 1-70 MPa 6° - 54°

Rocce ignee 10-170 MPa 6° - 63°

Scisti 15-70 MPa 17° - 48°

φ

Tabella 5-3  Valori di angoli di resistenza al taglio di 
alcuni terreni.

Terreno

Ghiaia media 40° - 55°

Ghiaia sabbiosa 35° - 50°

Sabbia 43° - 50°

Argilla 20° - 42° (prova consolidata 
drenata)
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Dalle proprietà dei triangoli simili abbiamo anche che:

5-25

ovvero:

5-26

Sottraendo membro a membro l’Equazione 5-24 e l’Equazione 5-26 avremo che:

5-27

Le precedenti equazioni indicano che   e , e quindi anche  e , non sono grandezze indipendenti e 
misurano la stessa proprietà fisica.
L'inviluppo di rottura di Coulomb permette di definire, per qualunque pressione di confinamento, lo stato 
di sforzo necessario per la fratturazione (  e ), le componenti che agiscono sul piano di frattura 
(  e ) e l’inclinazione delle superfici di frattura rispetto alle direzioni principali dello sforzo che, se-
condo questo criterio di rottura, restano costanti per qualunque pressione di confinamento 
(Equazione 5-26).
Può sembrare strano che le fratture di taglio non si formino parallelamente ai piani coniugati di massimo 
sforzo di taglio orientati a  rispetto a   e a , ma con un angolo rispetto a  sistematicamente 
inferiore (Equazione 5-24, Figura 5-15), mediamente  ( ). L'angolo  è minore di 

Figura 5-19  Relazioni tra gli angoli  e  e l’angolo di resistenza al taglio .
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45° per gli effetti contemporanei dello sforzo normale e dello sforzo tangenziale su un piano di data orien-
tazione. Lo sviluppo di una frattura di taglio è connesso ad una situazione di minimo sforzo normale e di 
massimo sforzo di taglio sul piano di frattura, ma lo sforzo normale su un piano non è minimo per la stes-
sa orientazione per cui lo sforzo di taglio è massimo (Figura 4-7C, D). Quindi l'angolo di fratturazione è 
un’ottimizzazione di questi due effetti. 

5.5.4 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 ( ) 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 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 colle-
ga al criterio di fratturazione di Coulomb nel settore positivo (Figura 5-20) . Ma 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 

Figura 5-20  Criterio di rottura empirico definito da una serie di stati di tensione critici determinati attraverso una 
serie di prove standard: A - Prova di trazione diretta; B - Prova brasiliana (vedi oltre); 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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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.

5.5.4.1 Limiti del criterio di Coulomb per basse pressioni di confinamento

Secondo il criterio di Coulomb la frattura si sviluppa quando la differenza tra lo sforzo di taglio applicato 
e la resistenza di attrito determinato dallo sforzo normale sul piano di taglio diventa uguale a una costante 
caratteristica della roccia . Poiché non può esistere una resistenza di attrito su una superficie soggetta a 
uno sforzo normale tensile, il criterio di Coulomb perde di significato fisico per piani di fratturazione sog-
getti a componenti normali tensili. L’estrapolazione del criterio di rottura di Coulomb nel settore tensile 
del diagramma di Mohr porterebbe a una enorme sopravvalutazione della resistenza a trazione uniassiale 

. Lo sforzo principale minimo non potrà mai essere inferiore a . Quest’ultima limitazione può es-
sere indicata sul diagramma di Mohr sovrapponendo all’inviluppo di rottura di Coulomb l’inviluppo di 
rottura a trazione  (Figura 5-20).
L’inviluppo di rottura a trazione è una linea perpendicolare all’asse  e passante per , la cui equa-
zione è:

5-28

dove  è lo sforzo normale critico necessario a determinare la fratturazione. Un cerchio di Mohr che 
giace a destra di tale linea rappresenta uno stato di sforzo stabile. Un cerchio di Mohr tangente alla linea 
rappresenta uno stato di sforzo che provoca fratture di tensione. Cerchi di Mohr che attraversano la linea 
rappresentano stati di sforzo non sostenibili dal materiale.
Negli esperimenti il piano delle fratture di tensione è normale al massimo sforzo di trazione . Quindi 
l'angolo di fratturazione  è 90°. Sul diagramma di Mohr lo sforzo sul piano di fratturazione cade ad un 
angolo  da ( ). Le componenti dello sforzo normale e tangenziale sul piano di frattu-
razione cadono quindi esattamente nel punto di tangenza tra il cerchio di Mohr critico e l'inviluppo di rot-
tura a trazione.

5.5.4.2 Limiti del criterio di Coulomb per alte pressioni di confinamento

Con l'incremento della pressione di confinamento, il cerchio di Mohr si sposta verso destra ed il punto di 
tangenza con l'inviluppo di rottura si sposta verso valori più bassi di . Fin quando tale punto si trova 
nel campo dello sforzo di trazione, si sviluppano fratture di tipo "misto" che combinano movimenti di 
estensione e di taglio (Figura 5-20B). Pressioni di confinamento maggiori portano nel campo della frattu-
razione di taglio secondo il criterio di rottura di Coulomb ( ; Figura 5-20C, D).
A valori ancora superiori della pressione di confinamento, i dati mostrano che l'inviluppo di rottura diven-
ta concavo verso l'asse degli sforzi normali e quindi diminuisce la sua pendenza. Di conseguenza  de-
cresce all'aumentare della pressione di confinamento e l'angolo del piano di fratturazione  aumenta 
(Figura 5-21) . Questo fatto è associato con una transizione dal comportamento fragile a quello duttile. La 
deformazione duttile inizia ad un valore critico dello sforzo di taglio, detto limite o tensione di snerva-
mento, che è indipendente dalla pressione di confinamento; la deformazione si realizza tramite superfici 
di taglio omogeneamente distribuite nel corpo parallele ai piani di massimo sforzo di taglio 
( ; Figura 5-22). Un esame microscopico del provino deformato mostrerà deformazioni intra-
cristalline, come geminazioni, superfici di taglio intracristalline e microfratture intercristalline. Nella re-
gione duttile il criterio di Coulomb non è applicabile e un altro criterio di rottura, il criterio di Von Mi-
ses, diventa valido. Su un diagramma di Mohr il criterio di Von Mises corrisponde ad una coppia di linee 
con sforzo di taglio costante simmetriche rispetto all'asse degli sforzi normali (Figura 5-21).
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L'espressione algebrica del criterio di Von Mises è:

5-29

L’aumento della pressione di confinamento deter-
mina un vistoso cambiamento della forma della 
curva sforzo-deformazione. Man mano che la pres-
sione di confinamento aumenta si assiste a una ra-
pida diminuzione della perdita di resistenza dopo il 
picco di carico (Figura 5-22). Quando lo sforzo dif-
ferenziale arriva al limite di snervamento, che mar-
ca l’inizio della deformazione duttile, il picco 
scompare (Figura 5-22D). A questo punto è possi-
bile mantenere costante la deformazione della roc-
cia senza diminuire lo sforzo.
La deformazione duttile esula dagli obbiettivi di 
questi appunti poiché la transizione fragile - duttile 
avviene a pressioni di confinamento lontane dalle 
condizioni di interesse delle maggior parte delle 
applicazioni ingegneristiche delle rocce. Però rocce 
evaporitiche e molte terre come le argille tenere 
hanno un comportamento plastico già a pressione 
ambiente (Tabella 5-4). 

Figura 5-21  Rappresentazione schematica dell’inviluppo di rottura. Limiti del criterio di Coulomb a basse e alte 
pressioni di confinamento e tipi di deformazione nei diversi tratti dell’inviluppo.
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I valori di pressione di confinamento a cui avven-
gono i cambiamenti di tipo di deformazione varia-
no secondo il tipo di materiale. Per esempio il mar-
mo ad una pressione di confinamento di circa 0,1 
MPa (pressione atmosferica) e a temperatura am-
biente cede per fessurazione longitudinale 
(Figura 5-20B), a 3,5 MPa "normali" fratture di ta-
glio (Figura 5-20C e Figura 5-20D); a 35 MPa, la 
deformazione è di tipo transizionale, caratterizzata 
da fratturazione più pervasiva e da sviluppo di su-
perfici di taglio coniugate con un angolo di frattu-
razione ampio. Infine, a 100 MPa di pressione di 
confinamento, il cilindro di marmo si deforma in 
maniera duttile assumendo una forma "a barile".
Quindi si può descrivere la rottura di una roccia in un ampio intervallo di pressioni solo attraverso un cri-
terio di rottura composito, come è illustrato in Figura 5-21. In natura, naturalmente, la situazione è molto 
più complessa, perché a un incremento di pressione con la profondità si accompagna un aumento della 
temperatura, che  contribuisce non poco ad abbassare il limite di snervamento.
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  non di-
pende solo dalla coesione e dalla resistenza al movimento, ma deriva dall'effetto combinato della resisten-
za allo scorrimento, rotolamento e schiacciamento dei granuli, ecc.. In realtà i valori di   e di  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 confi-
namento 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.

5.6 Resistenza di picco e resistenza residua

Usualmente il comportamento dei materiali sottoposti a taglio è indagato fino al punto di rottura. L'invi-
luppo di rottura si riferisce al punto di rottura e non fornisce informazioni sul comportamento del materia-
le (relazioni sforzo - deformazione) oltre questo punto.
Anche gli usuali strumenti di indagine sul comportamento dei terreni o delle rocce sottoposte a sforzi di 
taglio (scatola di taglio, cella triassiale) che vedremo più avanti si limitano generalmente alla misura della 
resistenza al punto di rottura.
La resistenza oltre al punto di rottura è di poca importanza per l'ingegnere (che deve tenersi a prudente di-
stanza da questo limite!) mentre è di grande interesse per il geologo in tutti i problemi connessi con l'in-
stabilità 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 ripren-
dere dopo periodi più o meno lunghi di inattività diviene importante anche lo studio delle relazioni tensio-
ni - 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 inte-
ressate da discontinuità di vario tipo e origine, la resistenza secondo queste superfici è di solito molto mi-
nore della roccia sana e perciò nelle applicazioni il comportamento meccanico delle discontinuità diviene 
più importante di quello della roccia integra.
Nelle prove di taglio a seconda del materiale si possono avere due curve sforzo-deformazione qualitativa-
mente differenti (Figura 5-23). Nei materiali non fragili lo sforzo di taglio arriverà fino ad un certo valore 

Tabella 5-4  Limite di snervamento per alcune rocce.

Tipo di roccia MPa

Rocce evaporitiche 0

Chalk <10

Shale 0 - 20

Calcari 20 - 100

Arenarie >100

Granitoidi >>100
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e quindi resterà costante (o quasi) per ulteriori aumenti dello spostamento, la curva sforzi - deformazione 
che si ottiene da tali prove è tipica di un materiale incrudente, le sabbie sciolte e argille tenere normal-
consolidate hanno un comportamento di questo tipo. Come già visto questo tipo di comportamento è ca-
ratteristico anche delle rocce quando la pressione di confinamento arriva al limite di snervamento. In un 
materiale fragile lo sforzo di taglio arriverà fino a un massimo  (resistenza a taglio detta anche resi-
stenza di picco) senza che si realizzino grandi spostamenti, quindi la sua capacità di carico diminuirà fino 
a un valore ultimo   (detta resistenza residua) con la quale continuerà la deformazione. Ciò è accom-
pagnato dalla formazione di superfici di scorrimento su cui si concentra lo spostamento e le deformazioni. 
La curva sforzi - deformazione è di tipo rammollente per sabbie dense o cementate, argille sovraconsoli-
date e praticamente tutte le rocce sotto pressioni di confinamento inferiori al limite di snervamento hanno 
un comportamento di questo tipo.
Per terre con comportamento fragile e rocce si dovrà distinguere nettamente tra resistenza di picco e resi-
dua che hanno valori fortemente diversi e agiscono in tempi differenti per es. nello sviluppo del dissesto 
di un versante. La resistenza residua è il parametro che interviene tutte le volte che si analizza un proble-
ma di stabilità lungo una superficie di scivolamento formatasi in seguito a una precedente rottura.
La fragilità di un materiale è definita dall'indice di fragilità ( ):

5-30

Figura 5-23  Comportamento meccanico di materiali fragili e non fragili. In alto: curve sforzo - deformazione che 
mostrano la differenza tra il cedimento fragile e non fragile. In basso: inviluppi di rottura relativi ai parametri di 
picco e residui di un materiale fragile. A sinistra: morfologia della rottura in provini di  materiali fragili e non fragili.
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espresso dal rapporto tra la caduta di resistenza dal valore di picco a quello residuo e la resistenza di picco 
originaria.
Le modalità di prova da seguire per ottenere correttamente tali parametri sono discusse più avanti.
La deformazione di un materiale fragile oltre il punto di rottura si sviluppa per scorrimento lungo le frat-
ture formate al picco dello sforzo. Lungo le fratture la roccia o il terreno non hanno coesione e la resisten-
za allo scorrimento lungo la discontinuità ( ) è data da una equazione simile a quella del criterio di rot-
tura di Coulomb:

5-31

dove  è il coefficiente di attrito allo scorrimento (o coefficiente di attrito radente).
L’Equazione 5-31 è più nota nella forma:

5-32

dove  è detto angolo di resistenza a taglio residuo.
Nelle rocce in genere il coefficiente di attrito allo scorrimento è maggiore del coefficiente di attrito inter-
no ( ) 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. Quando si raggiunge il punto di rottura in un mezzo fragile lo sforzo differenziale deve cadere a 
valori per i quali non è superato il criterio di scorrimento senza coesione (la variazione del sistema di sfor-
zo è indicato dalla differenza tra il cerchio di Mohr I e II in Figura 5-24). Questo spiega perché nella parte 
più superficiale della crosta sono quasi sempre precedenti discontinuità che sono 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 caratte-
rizzato da periodi senza movimento, durante i quali la frattura è “incollata” (stick) e lo sforzo di taglio au-
menta, e da rapidi movimenti (slip), che determinano brusche cadute dello sforzo di taglio. Questo com-
portamento è stato verificato in esperimenti di laboratorio ed è probabilmente responsabile dei terremoti e 
della loro periodicità.
L'ulteriore incremento della pressione di confinamento determina l'incrocio tra l’inviluppo della resisten-
za di picco con quello della resistenza residua. Per sforzi normali superiori a quello corrispondente a que-
sto incrocio è richiesto uno sforzo minore per la formazione di una nuova frattura rispetto a quello neces-
sario per mantenere in movimento quella già esistenti (cerchio di Mohr III; Figura 5-24). La roccia si 
deforma quindi per fratturazione pervasiva e frammentazione dei granuli, piuttosto che per il movimento 
lungo fratture preesistenti e così si sviluppano le fasce cataclastiche.

5.7 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 co-
esione e dalla resistenza al movimento derivata dalla legge di attrito. Come abbiamo visto, questa assun-
zione 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 com-
portamento sperimentale anche per sforzi normali compressivi. Griffith ha approfondito i meccanismi fi-
sici della fratturazione a livello microscopico, 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 compor-
tamento reale a rottura delle rocce.
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5.7.1 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 sperimentale16. 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 resi-
stenza dei materiali.
Una frattura di Griffith è una piccola fessura con un rapporto lunghezza/larghezza molto alto e con raggio 
di curvatura ai suoi estremi molto piccolo: nella realtà possono essere imperfezioni all'interno dei cristalli 
o microfratture intergranulari. Tali fratture sono di solito schematizzate come ellissoidi estremamente ap-
piattiti per cui le loro sezioni sono ellissi con alti valori del rapporto tra l'asse maggiore e minore (per ne-
cessità 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).

Figura 5-24  Esempio di inviluppo di rottura secondo il criterio di Coulomb per resistenza di picco (linea conti-
nua) 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); 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.

16.  Partendo da considerazioni sui legami atomici è possibile dimostrare che la resistenza a trazione di un solido fra-
gile ideale è  ( : resistenza a trazione; : Modulo di Young). Per molte rocce q/cm2

e quindi dovremmo avere resistenze a trazione dell’ordine di 70 q/cm2 (!).
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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 do-
vremo distinguere lo sforzo applicato, che è determinato dalla forza per area unitaria applicata sulle su-
perfici del corpo, dallo sforzo locale , 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 rap-
porto  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 (Figura 5-25A).

5.7.2 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 ( ) (Figura 5-25B). Per 
tale orientazione, lo sforzo si concentra all'estremità della frattura ( ) e il massimo sforzo locale di 
trazione  è parallelo allo sforzo di trazione applicato . Se l'ellitticità di tale frattura è, per esempio, 

, 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.

Figura 5-25  A: Schema di una frattura di Grffith in due dimensioni idealizzata come un ellisse con semiasse 
maggiore a e semiasse minore b.  è lo sforzo di trazione locale; esso è tangente all’ellisse e agisce su un pia-
no perpendicolare all’ellisse in un punto definito dall’angolo . Per necessità grafica il rapporto a/b è molto mi-
nore di quello previsto per una reale frattura di Griffith. B: orientazione della frattura di Griffith più sollecitata nel 
caso di  trazione uniassiale ( ). La massima concentrazione dello sforzo di trazione locale  è 
all’estremità della frattura ( ) e l’orientazione del massimo sforzo di trazione locale è parallela allo 
sforzo di trazione applicato ( ). La frattura si sviluppa perpendicolarmente allo sforzo locale massimo di tra-
zione e quindi perpendicolarmente a . C:  Nel caso di  compressione uniassiale si ha una concentrazione lo-
cale 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 . Lo sforzo locale di trazio-
ne massimo è orientato in modo tale per cui la frattura si sviluppa tendendo al parallelismo con . 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.
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Quando la resistenza del materiale è superata in corrispondenza dell'estremità della frattura, questa si pro-
paga lungo un piano normale allo sforzo locale di trazione e nel caso di Figura 5-25B il piano di propaga-
zione sarà parallelo a quello della frattura stessa. Con lo sviluppo della frattura, l'ellitticità di questa au-
menta e ciò incrementa il fenomeno della concentrazione dello sforzo. Una volta che il fenomeno è 
iniziato questo prosegue, anzi accellera, anche se lo sforzo applicato resta costante. Lo sviluppo di fratture 
in condizioni di sforzo applicato a trazione porta quindi a una situazione instabile con fratture che si pro-
pagano sempre più rapidamente fino al collasso del materiale. La propagazione delle fratture può essere 
interrotta se lo sforzo applicato decresce al valore per cui la concentrazione dello sforzo locale è subcriti-
ca.

5.7.3 Interpretazione della fessurazione longitudinale

In condizioni di compressione uniassiale ogni frattura di Griffith che non è parallela allo sforzo compres-
sivo tende ad essere chiusa dalla componente dello sforzo normale sulla superficie stessa. Le fratture pa-
rallele 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 perpendicolari allo sforzo 
compressivo applicato (Figura 5-25C). La situazione è identica a quella di Figura 5-25B  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  e  (Figura 5-25C). Si può dimostra-
re che il massimo sforzo locale di trazione è all'incirca 25 volte il valore dello sforzo compressivo appli-
cato. 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 que-
sto meccanismo di rottura.

5.7.4 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 com-
pressivo su di esse. L'attrito sulle superfici di frattura chiuse e lo sforzo compressivo applicato determina-
no 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 valo-
re 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 ri-
spetto agli sforzi principali (Figura 5-25D). La massima concentrazione dello sforzo di trazione locale si 
ha dove la superficie è più vicina alla perpendicolarità rispetto al massimo sforzo compressivo 
(Figura 5-25D). Lo sviluppo delle fratture di Griffith in compressione non determina quindi immediata-
mente la rottura per taglio. Per arrivare a rottura lo sforzo differenziale deve essere incrementato conside-
revolmente 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 Figura 5-26 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 sforzo - deformazione (da 
I a V) sono illustrate schematicamente nei disegni associati ai diagrammi. Lo stadio I rappresenta il mate-
riale iniziale in cui sono schematizzate le fratture di Griffith. La bassa pendenza delle curve sforzo - de-
formazione 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 
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volume associata all'incremento dello sforzo. All'aumentare dello sforzo applicato, inizia la crescita anche 
delle fratture con orientazione più lontana da quella critica. E’ possibile, nello stadio IV, che la diminuzio-
ne di volume causata dall'incremento dello sforzo compressivo sia completamente annullata dall'incre-
mento di volume causato dalla crescita delle fratture ed in questo caso il volume del materiale inizia a cre-
scere (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 ten-
sione all'interno di un materiale.

5.7.5 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 invi-
luppo 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:

Figura 5-26  Processi microscopici e macroscopici implicati nella  fratturazione per taglio da compressione. A e 
B:  diagrammi schematici dello sforzo differenziale ( ) contro l'estensione assiale ( ) e l'estensione volumica 
( ) in una prova di resistenza a taglio per compressione uniassiale. Gli stadi da I a V delimitati sulle curve 
sforzo - deformazione A e B riflettono le variazioni dei processi fisici all'interno della roccia, rappresentati sche-
maticamente 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 de-
termina un deciso aumento di volume. V: una frattura di taglio continua si forma per coalescenza di molte picco-
le fratture.

D
σ

=
σ

1
−

σ
3

A: estensione volumica

ΔV / V

I

II

III

IV

D
σ

=
σ

1
−

σ
3

B: estensione assiale

−ε
I

II

III

IV

V

−

Dσ ε
ΔV V⁄



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

5  Rottura delle rocce e delle terre  179

5-33

 L’inviluppo che soddisfa a questo criterio di rottu-
ra è riportato in Figura 5-27. Si noti che:
1. la resistenza a trazione è metà della coesione;
2. l’inviluppo ha forma parabolica e quindi l’incli-

nazione dell’inviluppo diminuisce con l’aumen-
to della pressione di confinamento.

Questo criterio chiaramente approssima i dati spe-
rimentali meglio del criterio di Coulomb, comun-
que 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 tratta-
zione  ci porterebbe fuori dagli scopi di questi ap-
punti. Per un approfondimento ed una adeguata bi-
bliografia dell’argomento  si rimanda al sintetico 
ed efficace libro di Price (1986)17.
Comunque bisogna confessare che il reale mecca-
nismo di sviluppo delle fratture di taglio è molto 
complesso ed i dettagli di questo sono non ancora 
completamente noti.

5.8 Criteri di rottura empirici

L’inviluppo di rottura sperimentale per le rocce è una curva concava verso l’asse delle componenti nor-
mali. Jaeger & Cook  (1968) 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 defi-
nissero dei criterio di fratturazione più aderente ai dati sperimentali. Queste equazioni sono dette criteri 
di rottura empirici. 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). 
Franklin (1971) ha confrontato vari criteri empirici di rottura per rocce, ne riportiamo alcuni:

5-34

5-35

5-36

5-37

17. Price N.J. (1986) - Fault and joint development in brittle and semi-brittle rock. Pergamon Press, 176 pp.
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Figura 5-27  Inviluppo di rottura secondo il criterio di 
Griffith. Si noti la buona corrispondenza con gli invilup-
pi sperimentali specialmente nel settore a trazione, 
dove la resistenza a trazione è metà della resistenza a 
taglio per pressione di confinamento nulla (coesione).
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5-38

5-39

dove  sono parametri empirici. L’Equazione 5-39 sembra dare la migliore coincidenza con i dati 
sperimentali per rocce integre.
I parametri sono determinati attraverso dal diagramma bilogaritmico di Figura 5-28. Il parametro B è l’in-
clinazione della retta e A l’antilogaritmo dell’intercetta. Il parametro A (MPa) per le rocce varia tra 1 e 8, 
mentre Il parametro B (adimensionale) tipicamente varia tra 0,6 e 0,9. 
Una trattazione completa di questo argomento sarebbe lunga e ardua (e un po’ eccessiva per le normali 
applicazioni della meccanica delle rocce in Geologia applicata); ci limiteremo a citare solo alcuni dei cri-
teri di rottura empirici più usati; si noti che alcuni di essi sono validi per ammassi rocciosi ed anche aggre-
gati artificiali.

Il Criterio di Bieniawski (1974):

5-40

Questa equazione è simile all’Equazione 5-39, ma è normalizzata rispetto alla resistenza a espansione la-
terale libera ( ). L’esponente  determina la curvatura dell’inviluppo e per le rocce assume valori va-
riabili tra 0,85 e 0,93; La costante B controlla la posizione dell’inviluppo e, per la maggior parte delle roc-
ce, varia tra 0,7 e 0,8.

Figura 5-28  Prove triassiali di resistenza  a compressione  (resistenze di picco). A sinistra i dati  riportati  su un 
diagramma -  individuano delle curve; a destra sono messi in diagramma in termini dei logaritmi in base 
dieci della somma e differenza degli sforzi principali e approssimano abbastanza bene delle rette.
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Il Criterio di Hoek & Brown (1980) per la resistenza degli ammassi rocciosi:

5-41

 e  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 , e scende molto rapidamente a valori molto più bassi per masse roc-
ciose 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:

5-42

Per materiali integri  come per il criterio di Hoek & Brown. Il parametro  descrive il grado di 
non-linearità dell’inviluppo e decresce da 1,0 per argille normalconsolidate a 0,5 per rocce con 

MPa. Il parametro  descrive l’inclinazione dell’inviluppo per  e varia da circa 2 
per argille normalmente consolidate a valori compresi tra 7 e 21 per le rocce resistenti. E’ veramente inte-
ressante notare che, nonostante le radicali differenze che esistono tra una soffice argilla e una roccia resi-
stente, 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, richie-
de delle prove in sito che comfermino le previsioni.

5.9 Fattori che influenzano la resistenza dei materiali

I criteri di fratturazione descrivono la variazione di resistenza in funzione della pressione di confinamen-
to, ma non si deve dimenticare che anche altre condizioni fisiche influenzano sia il comportamento mec-
canico delle rocce e delle terre sia l'intervallo entro il quale un certo criterio di rottura può essere applica-
to. 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.

5.9.1 Pressione dei fluidi

Alcune rocce e alcune terre sono indeboliti 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 shale 
ricche in montmorillonite il rigonfiamento di questo minerale argilloso può portare alla completa distru-
zione della roccia.
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Generalmente però è l’effetto della pressione dei 
fluidi (essenzialmente dell’acqua, ai livelli struttu-
rali di interesse della Geologia applicata) nei pori e 
nelle fessure che esercita il maggior effetto sulla re-
sistenza della roccia o delle terre.
Nei precedenti paragrafi abbiamo mostrato come 
un aumento della pressione di confinamento deter-
mina un aumento della resistenza dei materiali. 
L’effetto della pressione di confinamento può esse-
re parzialmente o totalmente controbilanciato dalla 
pressione dei fluidi contenuti nei pori e nelle fessu-
re e quindi un incremento della pressione dei fluidi 
equivale a una diminuzione della pressione di con-
finamento e in definitiva porta a una diminuzione 
della resistenza dei materiali. In geotecnica la pres-
sione dei fluidi è nota col nome di pressione neu-
tra.
L’aumento della pressione neutra e la conseguente 
perdita di resistenza di una shale carbonifera è mo-
strata dalle prove triassiali di Figura 5-29. In questo 
diagramma sono riportati i risultati di due distinte 
prove: i cerchi vuoti rappresentano stadi della com-
pressione triassiale di un campione saturo in condi-
zioni 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 rappre-
sentata la stessa shale caricata impedendo il dre-
naggio, cosicché durante il carico la pressione neu-
tra aumenterà (condizioni non drenate). La curva 
dello sforzo differenziale vs estensione assiale della prova drenata mostra un picco e quindi discende rapi-
damente. Poiché in una prova di compressione triassiale lo sforzo normale medio aumenta contemporane-
amente con lo sforzo assiale, la curva dell’estensione volumica riportata in Figura 5-29 in basso è la som-
ma della compressione idrostatica e della dilatanza. Inizialmente il volume diminuisce per compressione 
idrostatica finché con l’incremento della densità delle microfratture il provino inizia a dilatarsi, da quel 
punto il volume prima decrescerà meno rapidamente e poi prenderà a crescere. Nella prova non drenata le 
variazioni di volume saranno molto minori perché l’acqua che riempie i vuoti non potrà essere espulsa dal 
provino. Questo determinerà un aumento della pressione dell’acqua nei pori (sovrappressione dell’ac-
qua interstiziale ) che determina una importante diminuzione dello sforzo di picco e un appiattimen-
to della curva post-picco (Figura 5-29).
Generalmente le terre  hanno una porosità molto maggiore delle rocce e quando sono caricati in condizio-
ni drenate danno luogo a importanti diminuzioni di volume dovute all’espulsione dell’acqua. Questo pro-
cesso (consolidazione) ha grande importanza nella geologia delle costruzioni e sarà discusso con mag-
gior dettaglio più avanti.

5.9.1.1 Principio degli sforzi efficaci

Terzaghi trovò che una pressione  dell’acqua nei pori di una terra o di una roccia causa una riduzione 
dell’intensità degli sforzi principali ( ) di una quantità uguale a . In altre parole, la pressione 

Figura 5-29  Prova triassiale drenata e non drenata su 
shale carbonifere; contenuto d’acqua iniziale 10,7% 
(Da Mesri & Gibala, 1972).
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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 Internazio-
nale di Meccanica delle Terre nel modo seguente:

“ Le tensioni in un punto possono essere determinate attraverso le tensioni prin-
cipali . Se lo spazio intergranulare è riempito con acqua avente pres-
sione , le tensioni principali possono scomporsi in due parti. Una di esse 
chiamata pressione neutra , essa agisce sull’acqua e sui grani in ogni direzione 
con uguale intensità (pressione idrostatica). Le differenze:

rappresentano l’aliquota di sforzo in eccedenza alla , che è sopportata intera-
mente dalla fase solida. Queste frazioni delle tensioni principali sono chiamate 
tensioni efficaci (o intergranulari). Un cambio della pressione neutra non produ-
ce 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 esclusi-
vamente dovute a una variazione delle tensioni efficaci. Di conseguenza, ogni in-
dagine di stabilità di un mezzo saturo richiede la conoscenza sia delle tensioni 
principali che delle pressioni neutre.”

In sintesi le tensioni che agiscono su una massa satura (dette tensioni totali o tensioni applicate) posso-
no essere divise in due parti: quella che è trasmessa direttamente da grano a grano (che si trasmette attra-
verso lo scheletro solido) e quella che agisce sul fluido che riempie i vuoti. La prima è detta tensione ef-
ficace ed è indicata con , la seconda pressione neutra o pressione interstiziale ed indicata con . 
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 resisten-
za al taglio.
Questo principio può essere sviluppato analitica-
mente facendo riferimento a un elemento saturo di 
sabbia (Figura 5-30) con sezione trasversale di area 

 e area complessiva dei contatti intergranulari 
. L’equilibrio sulla superficie  può essere 

espresso nella forma:

5-43

Dove:
 = forza agente sull’area i - esima di contatto in-

tergranulare;
  = pressione dell’acqua;
 = tensione totale.

Poiché l’area totale di contatto intergranulare è ritenuta molto piccola ( ), l’Equazione 5-43
può essere così semplificata:

5-44
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Figura 5-30  Ripartizione degli sforzi applicati a un 
elemento di una terra.
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e ponendo:  da cui  (dove  è la tensione efficace), che sostituita
nell’Equazione 5-44 dà la classica equazione di Terzaghi:

5-45

Questa equazione esprime il principio degli sforzi efficaci che è alla base della meccanica delle  terre. Le
componenti del tensore dello sforzo efficace sono riportate nell’Appendice I "Vettori e tensori".

5.9.1.2 Cerchio di Mohr per sforzi totali e per sforzi efficaci

Dalla equazione di Terzaghi (Equazione 5-45) deriva che lo sforzo differenziale ( ) non è
influenzato dalle pressioni neutre, infatti:

e lo stesso vale anche per l’invariante scalare:  (sforzo di taglio massimo). 
Al contrario l’invariante scalare  (sforzo normale medio efficace) dipenderà dalle
pressioni neutre, infatti:

Si ricorda che  e  sono rispettivamente le coor-
dinate del centro e il raggio del cerchio di Mohr;
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 si-
nistra (valori di sforzo compressivo minori) di una
quantità uguale alla pressione neutra (Figura 5-31). 

5.9.1.3 Criterio di rottura di Coulomb - 
Terzaghi 

In seguito alla formulazione del principio degli
sforzi efficaci (Terzaghi, 1923) e alle relative con-
ferme sperimentali, il criterio di Coulomb è oggi
scritto più propriamente in termini di tensioni effi-
caci:

  5-46

Questo è il Criterio di Coulomb-Terzaghi, in cui:
= tensione totale normale sul piano di taglio; = pressione neutra; = coesione in termini di tensioni

efficaci; = angolo di resistenza al taglio in termini di tensioni efficaci.
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Figura 5-31  Cerchio di Mohr per sforzi totali e per
sforzi efficaci.
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5.9.1.4 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  e conseguentemente degli sforzi principali a rottura 
( ) (Equazione 5-46). 

Come mostrato in Figura 5-32 l’aumento della 
pressione neutra determina uno spostamento verso 
sinistra del cerchio di Mohr e la Figura 5-33 mostra 
come ad ogni aumento della pressione neutra corri-
sponda un avvicinamento alle condizioni di rottura 
e quindi una diminuzione del margine di sicurezza. 
Se l’aumento della pressione neutra è sufficiente-
mente elevato il cerchio di Mohr può finire tangen-
te all’inviluppo di rottura. Il tipo di fratture che si 
svilupperanno dipenderà dal valore dello sforzo 
differenziale  (diametro del cerchio di Mohr). 
Se lo sforzo differenziale è piccolo, come comune-
mente accade nella crosta, si svilupperanno fratture 
di tensione.
Si noti che con alte pressioni neutre può svilupparsi 
fratturazione di estensione anche a grande profon-
dità (Figura 5-34A). Se invece  è relativamente 
grande, si svilupperanno fratture di taglio 
(Figura 5-34B).
La pressione neutra ha una grande importanza sul 
comportamento meccanico delle terre e delle rocce. 
Nelle terre la pressione neutra gioca un ruolo fon-
damentale. In definitiva il massimo sforzo di taglio 
che può essere sopportato da una terra o da una roc-

Figura 5-32  Effetti dell'incremento della tensione neutra. Gli sforzi principali a rottura ( ) e la  resisten-
za a taglio  diminuiscono con l’aumento della pressione efficace. La diminuzione della resistenza a taglio è 
uguale a .
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cia 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 la falda subisce oscillazioni continue, con il livello della falda variano anche le tensioni effica-
ci a cui sono sottoposti i terreni alle diverse profondità. Quando il livello della falda aumenta aumentano 
le pressioni neutre, che determinano una diminuzione della resistenza a taglio del terreno (Figura 5-35). 
E’ principalmente questo il motivo per cui è molto comune la mobilizzazione o l’innesco di frane in con-
nessione con precipitazioni eccezionali.
Quando i terreni sono caricati (es. fondazioni) l’entità delle pressioni neutre e quindi della resistenza al ta-
glio 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 de-
terminata 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 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 pro-
blemi 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 importan-
te per diverse ragioni:
1. abbassa lo sforzo differenziale necessario per causare la rottura;
2. permette la fratturazione a profondità alle quali la roccia o sarebbe stabile o si troverebbe in regime 

deformativo duttile;
3. può spostare le condizioni di scorrimento lungo una discontinuità dal tipo stick-slip allo scorrimento 

stabile;
4. può cambiare il tipo di deformazione da flusso cataclastico a scorrimento lungo una frattura.

Figura 5-34  Diagrammi di Mohr in termini di tensioni efficaci. Differenti tipi di fratturazione causata dall’incre-
mento 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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Alti valori della pressione dei fluidi sono 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 deposi-
zione 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 profon-
dità. 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 li-
bera comunicazione dei fluidi con la superficie.

5.9.1.5 Interpretazione degli effetti della pressione neutra sulla fratturazione in base alla teoria 
di Griffith

La formazione di fratture di tensione dalle fratture di Griffith in un regime di sforzo compressivo è ac-
compagnata da scorrimento privo di coesione sulla superficie della frattura di Griffith. Quando la pressio-
ne di confinamento aumenta, lo sforzo normale attraverso tale superficie cresce e deve crescere, per l'at-
trito, anche la resistenza allo scorrimento. Perché inizi la crescita delle fratture, quindi, lo sforzo di taglio
su di esse deve aumentare e ciò richiede un aumento dello sforzo differenziale applicato
( ). Quindi con maggiori pressioni di confinamento sono necessari sforzi differenziali più
alti per avere fratturazione per taglio, come stabilito dal criterio di rottura di Coulomb. Quindi l'angolo di
attrito interno  che definisce la pendenza dell'inviluppo di rottura di Coulomb è in relazione con l'attrito
lungo le superfici delle fratture di Griffith.

Figura 5-35  Diagrammi delle tensioni lungo una sezione di  terreno che illustrano l'effetto dell'abbassamento
della falda sulla tensione efficace. A: Superficie libera della falda entro all'argilla in prossimità della superficie del
suolo; B: la falda è stata abbassata e adesso si trova dentro alle sabbie. Nell'argilla la pressione neutra è zero e
la tensione efficace è aumentata e, come in tuttie le terre asciutte, tensione efficace e tensione totale sono
uguali. Per il criterio di rottura di Coulomb -Terzaghi la resistenza a taglio delle superfici interne al livello di argilla
sarà minore nel caso A che nel caso B.
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Una pressione di confinamento applicata ad una roccia determina gli stessi sforzi normali attraverso le 
fratture di Griffith con qualunque orientazione. La presenza di un fluido in pressione nelle fratture si op-
pone direttamente all'azione dello sforzo esterno applicato, per cui lo sforzo normale risultante attraverso 
una frattura di Griffith è esattamente uguale allo sforzo efficace già definito. In questo modo la teoria del-
la fratturazione di Griffith rende conto dell'effetto della pressione dei pori sulla fratturazione fragile e 
quindi del criterio di rottura di Coulomb-Terzaghi.

5.9.2 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 isotrope. In questo caso il criterio di rottura è lo 
stesso indipendentemente dall'orientazione degli sforzi principali. Molte rocce, però hanno una forte ani-
sotropia meccanica, quindi la loro resistenza è diversa nelle diverse direzioni18. Una anisotropia di resi-
stenza 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 a diver-
sa 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 mini-
mo quando la superficie di anisotropia della roccia è obliqua rispetto allo sforzo principale massimo. Do-
nath (1964) ha trovato che il rapporto tra la resistenza a espansione laterale libera minima e massima in 
una argillite è uguale a 0,17.
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 Figura 5-36.   
La Figura 5-36B esprime le relazioni tra l'orientazione del piano di fratturazione  e l'angolo . Se il 
clivaggio e   sono paralleli ( ) o perpendicolari ( ), 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 (Figura 5-36C) e le fratture di taglio si sviluppano secondo l'angolo previsto di circa 
30° (Figura 5-36B). Se il clivaggio e  sono paralleli ( ). Però per valori bassi di pressione di 
confinamento si svilupperanno fessure longitudinale (come indicato in Figura 5-36A e B). Per 

 le fratture di taglio tendono a svilupparsi parallelamente al clivaggio. Per  la 
frattura tenderà a tagliare il clivaggio. La Figura 5-36C mostra che la resistenza al taglio è massima per 

 e  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 .
Per rendere conto in modo semplice del comportamento di una roccia anisotropa sono necessari due di-
versi criteri di rottura. Un criterio, rappresentato in Figura 5-37 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 se-
condo l'orientazione caratteristica. Il secondo criterio, rappresentato dalla coppia interna di linee tratteg-
giate, si applica solo alle componenti dello sforzo superficiale che agiscono sulle superfici del clivaggio.
Lo sforzo è stabile finché: 1) il cerchio di Mohr si trova dentro l'inviluppo di rottura più esterno e 2) le 
componenti dello sforzo superficiale sulle superfici di clivaggio cadono dentro all’inviluppo di frattura 
interno (Figura 5-37A, B). Notare che in Figura 5-37B il cerchio di Mohr stabile può attraversare l'invi-
luppo 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'invi-
luppo di rottura interno (Figura 5-37D e Figura 5-38A) nel qual caso le fratture che si sviluppano sono pa-

18. Anche molte terre mostrano anisotropia del comportamento meccanico specialmente rispetto al piano di sedimen-
tazione, ma generalmente il fenomeno è molto meno marcato che nelle rocce.
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rallele al clivaggio. Quando lo sforzo è stabile sui piani di clivaggio, ma il cerchio di Mohr tocca l'invilup-
po di rottura esterno (Figura 5-38B) 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 Figura 5-36C) mentre sarà massima quando la roccia deve 
rompersi secondo fratture che tagliano il clivaggio (δ=90° in Figura 5-36C). 
In termini di cerchio di Mohr: 1) 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 rottu-
ra interno; 2) 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 
(Figura 5-38B).
Un incremento della pressione di confinamento determina un incremento della resistenza per qualunque 
angolo tra l’anisotropia e lo sforzo principale massimo (Figura 5-39).

5.9.3 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 . In questo caso  non ha effetti sullo 
sforzo normale e sullo sforzo di taglio sul piano di frattura, quindi non dovrebbe avere effetti sulla resi-
stenza alla rottura. Questa assunzione può essere considerata  valida solo in prima approssimazione, poi-
ché esperimenti indicano che  in realtà influisce, seppure limitatamente, sulla resistenza a rottura della 
roccia. La resistenza è massima e l'angolo   è minimo quando lo sforzo principale intermedio è uguale 
allo sforzo principale massimo ( ). Al contrario, la resistenza è minima e  è massimo, quan-

Figura 5-36       Effetto dell’anisotropia sulla rottura di una fillade.  A:  è l’angolo tra il piano di fratturazione e 
lo sforzo principale massimo,  è l’angolo tra il piano di  clivaggio e lo sforzo princi-pale massimo; B: angolo del 
piano di fratturazione  rispetto all’orientazione del piano del clivaggio ; C: variazione della resi-stenza della 
roccia in termini di sforzo differenziale  con  l’orientazione del clivaggio rispetto allo sforzo principale massi-
mo.
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Figura 5-37  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  da  e il 
suo polo a . 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 su-
perficiale sul piano di clivaggio raggiunge la condizione critica definita dall'inviluppo interno e la fratturazione si 
sviluppa parallelamente al clivaggio.
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do lo sforzo principale intermedio è uguale allo sforzo principale minimo ( ). Queste relazioni 
implicano che l'angolo di attrito interno per l'inviluppo di rottura sia più grande nel primo caso 
( ) e più piccolo nel secondo ( ).
Dunque la diminuzione dello sforzo principale intermedio  determina una leggera diminuzione della resi-
stenza. 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 eventual-
mente si fondono per formare una frattura di taglio non è detto che siano perfettamente parallele a  . Su 
queste fratture,  fornisce quindi un piccolo contributo di sforzo compressivo; cosicché la resistenza 
allo scorrimento secondo fratture di taglio dipende limitatamente anche dallo  sforzo principale interme-
dio, ed è maggiore se assume valori maggiori (che tendono a ) e questo spiega bene perché la resisten-
za a taglio in condizioni di  è maggiore che con .

Figura 5-38  Resistenza minima per una roccia con un'anisotropia meccanica planare. Il criterio di rottura è lo 
stesso di Figura 5-37. 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 Figura 5-37. L'orientazione dell'anisotropia è tale che lo sforzo sulle superfici di debolezza non rag-
giunge 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.
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In rocce anisotrope l’effetto del  è ancora mag-
giore. Infatti quando il piano di debolezza non è 
parallelo allo sforzo principale intermedio,  
contribuisce agli sforzi normali e tangenziali sul 
piano di debolezza e quindi modifica lo sforzo di 
taglio necessario per la fratturazione parallela-
mente a tale piano.

5.9.4 Temperatura

L'effetto della temperatura sulla deformazione fra-
gile è difficilmente valutabile sperimentalmente. 
Sopra 200°C - 500°C (il valore preciso dipende 
dalla composizione della roccia), il meccanismo di 
deformazione duttile diventa importante. L'au-
mento di temperatura abbassa la tensione di sner-
vamento di Von Mises relativa al comportamento 
duttile riducendo così la pressione di confinamen-
to 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 tem-
peratura, 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.

5.9.5 Scala

La struttura delle rocce comprende fratture e altri difetti e quindi un campione che sia statisticamente rap-
presentativo 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 frat-
ture, 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 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 per-
ché i primi hanno più probabilità di contenere difetti  (giunti, fratture, ecc.) con orientazioni favorevoli 
allo scorrimento.

Figura 5-39  Variazione della resistenza di una shale 
con l’orientazione del clivaggio rispetto allo sforzo 
principale massimo a due differenti pressioni di confi-
namento.
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I risultati delle prove di Figura 5-40 per una quar-
zodiorite 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 1 m. Le prove su cam-
pioni di grandi dimensioni sono molto costose per-
ciò diversi autori (Herget & Unrug, 1976) hanno 
cercato di determinare  la resistenza di ammassi at-
traverso l’estrapolazione dei risultati ottenuti su 
campioni di piccole dimensioni.

5.9.6 Velocità della deformazione

E’ noto che la velocità di deformazione influisce in 
modo sostanziale sul tipo e sull’entità delle defor-
mazioni. 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 mi-
surate 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 velo-
cità 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 concentra-
zione 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 ra-
pidamente allontanata dalla zona caricata. L’aumento  delle pressioni neutre determina una diminuzione 
della resistenza del materiale. Si distinguono perciò per i materiali argillosi :
1. una resistenza determinata caricando il provino lentamente  in modo che i fluidi hanno il tempo di al-

lontanarsi non creando così incrementi della pressione neutra (sovrappressioni), queste prove sono 
dette drenate;

2. 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 rive-
stono una particolare importanza nella geologia delle costruzioni e saranno approfonditi più avanti nella 
parte dedicata alla meccanica delle terre.

Figura 5-40  Effetto della dimensione del campione 
sulla sua resi-stenza a compressione uniassiale. A: 
quarzodiorite alterata (Brown & Brace, 1972); B: car-
bone fossile (Bieniawski, 1968); C: mine-rale ferroso 
calcareo (Jahns, 1966).
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A  Alterazione delle rocce
Gli effetti dell'alterazione fisica o disgregazione (phisical weathering) e dell'alterazione chimica (che-
mical weathering) e biologica o decomposizione1 saranno esaminati separatamente, ma non bisogna di-
menticare che generalmente i diversi tipi di alterazione agiscono contemporaneamente.

A.1  Alterazione fisica

Essenzialmente si tratta di frantumazione delle rocce determinata da 1) variazioni di temperatura e da 2) 
variazioni di pressione causate dal gelo, dallo 4) scarico erosionale e dalla 5) cristallizzazione di sali.

A.1.1  Gelo

La trasformazione dell'acqua in ghiaccio comporta un aumento di volume fino al 9%. Quando l'acqua 
gela dentro i pori e i giunti sottopone la roccia a enormi sforzi di trazione. Inoltre la pressione del ghiaccio 
aumenta col diminuire della temperatura: a -22°C il ghiaccio può esercitare una pressione di 200 Mpa. Il 
gelo è probabilmente il principale fattore di disgregazione degli affioramenti di rocce in alta montagna e 
nei climi polari. L'alternanza di gelo e disgelo provoca lo sviluppo e l'ampliamento delle fratture (criocla-
stismo) che intersecandosi producono detriti a spigoli vivi (brecce crioclastiche). Per quanto riguarda la 
suscettibilità al gelo, giocano un ruolo fondamentale:
• la porosità
• la dimensione dei pori
• il grado di saturazione
L'azione del gelo è particolarmente efficace in rocce con frequenti giunti e fratture. Generalmente le rocce 
a grana grossa resistono al gelo meglio di quelle a grana fine. La dimensione critica dei pori ai fini della 
resistenza all'azione del gelo e disgelo sembra essere di circa 0.005 mm. Le rocce con diametro medio dei 
pori più grande permettono il drenaggio dell'acqua dal fronte del ghiacciaio in avanzamento e quindi sono 
meno suscettibili al gelo. E' stato dimostrato che il ghiaccio nei pori degli inerti può portare alla frattura-
zione del calcestruzzo. A causa del gelo e disgelo, inerti particolarmente porosi, come marne e calcari ar-
gillosi, determinano spesso la rapida alterazione superficiale del calcestruzzo e il distacco di parti superfi-
ciali. 

A.1.1.1  Gelività 

Anche le rocce più resistenti possono subire sensibili indebolimenti quando sono esposte a cicli di gelo e 
disgelo.
Per la resistenza al gelo la normativa italiana prevede che la prova sia eseguita su provini cubici di 7,1 cm 
di lato (50 cm2 di faccia) per rocce a grana fine e 10 cm per rocce a grana grossa. Durante ogni ciclo, detto 
di gelività, il campione rimane immerso per tre ore in acqua a + 35°C e quindi viene posto per lo stesso 
periodo in una cella frigorifera, all’aria, a -10°C. Se i provini dopo venti cicli presentano screpolature o 
diminuzione di resistenza alla compressione del 20% la roccia è classificata geliva, se al contrario la di-
minuzione della resistenza non supera il 5 - 6% è detta non geliva. Il risultato è dato dalla media di 4 de-
terminazioni ed espresso in MPa. Come in tutti questi tipi di prove è fondamentale che i provini siano pre-

1. Alcuni autori riservano il termine di alterazione solo all’alterazione chimica e biologica che, specialmente alle me-
die latitudini sono dominanti 
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parati con cura. Prove di gelività sono richieste per molti impieghi (perfino per il pietrisco stradale e 
ferroviario) ed è tra le prove di qualificazione tecnica delle pietre ornamentali. Alcuni autori ritengono la 
prova poco sensibile, in pratica dopo venti cicli sono poche le rocce che mostrano una sensibile diminu-
zione della resistenza a compressione. Esistono attualmente proposte di modifica delle modalità della pro-
va. Rocce con alto coefficiente di imbibizione sono molto soggette all'azione disgregatrice del gelo e se-
condo alcuni autori per una valutazione della gelività sarebbe più affidabile il coefficiente di imbibizione. 

A.1.2  Scarico tensionale

Durante l'erosione le rocce sono sottoposte a una riduzione di pressione proporzionale al carico rimosso. 
Con la riduzione della pressione la roccia si espande e sviluppano giunti, paralleli alla superficie morfolo-
gica, che sono detti giunti da scarico. Il rilascio del carico litostatico e la conseguente espansione avvie-
ne lentamente, durante tempi geologici, ma in cave e in grandi scavi in roccia è possibile che l'espansione 
sia accompagnata da fratture che si propagano improvvisamente. In gallerie profonde sono noti cedimenti 
esplosivi delle pareti dovuti a scarico tensionale. Nelle cave di marmo delle Alpi Apuane il rilascio di 
queste tensioni residue provoca spesso la fratturazione dei fronti di cava o la fratturazione a distanza di 
ore o di giorni dei blocchi di marmo estratti. I cavatori in questi casi dicono che il marmo “forza”, le frat-
ture originate in questo modo sono dette “forzature” e spesso hanno determinato l’abbandono di cave o di 
interi comprensori estrattivi. Nelle Alpi Apuane non è chiaro se questo fenomeno è dovuto a sforzi tetto-
nici residui, al “carico del versante” o a entrambi i fenomeni.
In rocce massicce, come le rocce granitoidi, ma anche in certe rocce sedimentarie come arenarie ben ce-
mentate e in grossi strati, lo scarico produce estesi giunti. Questi giunti tendono ad orientarsi parallela-
mente all'andamento del versante. Le montagne di granito hanno così una struttura superficiale che tende 
a sfogliarsi parallelamente ai versanti come una enorme cipolla (Figura A-1) .

Figura A-1  Giunti da scarico. Yosemite National Park, California (da Ramsay, 1987) 
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Esempi particolarmente spettacolari sono i cosid-
detti “Pan di zucchero” della baia di Rio in Brasile. 
Giunti di questo tipo hanno una grande importanza 
per la stabilità degli scavi in roccia. In un taglio 
verticale di un versante in granito giunti di scarico 
paralleli al versante rappresentano una perfetta su-
perficie di distacco per frane di scivolamento. 
In Figura A-2 è riportata una sezione attraverso il 
canale di scarico di una diga del New Hampshire. 
Nel 1943, tre anni dopo la costruzione della diga, 
avvenne una prima piccola frana secondo giunti di 
scarico spaziati. Questa prima frana fu seguita da 
frane di roccia ben maggiori.Il ripristino dello sfio-
ratore costò complessivamente il 70% del costo ini-
ziale di tutto lo sbarramento.

A.1.3  Sali

Soluzioni saline oppure ambienti aggressivi possono indebolire o disgregare anche rocce molto resistenti.
La resistenza alle soluzioni saline è eseguita su materiali da impiegare per scogliere o fondazioni di bloc-
chi alla rinfusa in acqua; una prova di resistenza alle soluzioni saline è prevista anche dalle normative 
AASHTO (T104).
E' stato dimostrato che l'umidità e sali quali halite, gesso, ecc. determinano una rapida alterazione delle 
rocce impiegate nelle costruzioni. La crescita di cristalli di sali entro i pori e i giunti determina forti pres-
sioni che possono causare l'ampliamento delle fessure esistenti o la rottura della roccia. Anche l'espansio-
ne termica di cristalli di sali che hanno riempito la porosità della roccia possono contribuire alla sua disin-
tegrazione. L'effetto dei sali è insomma analogo a quello del ghiaccio. Nelle zone costiere questo effetto 
può essere molto importante e il risultato sulle pietre dei monumenti è spesso devastante.

A.1.4  Escursioni termiche

Le escursioni termiche diurne provocano ripetute 
espansioni e contrazioni delle rocce (Figura A-3).
Questo effetto è particolarmente importante nei de-
serti tropicali dove la temperatura delle rocce al 
sole arriva a 60°. Poiché le rocce sono deboli con-
duttrici di calore, questi effetti sono principalmente 
localizzati sulla superficie esterna, dove l'alternan-
za di espansione e contrazione provoca il distacco e 
la frantumazione dello strato superficiale della roc-
cia determinando la caratteristica esfoliazione. In 
questo modo le parti sporgenti delle rocce sono at-
taccate più rapidamente e gli affioramenti delle 
rocce sono gradualmente arrotondati.

Figura A-2  Frane di roccia allo sfioratore della diga di 
M. Surry, New Hampshire (Pariseau &Voight, 1979)

Figura A-3  un blocco di basalto fessurato dagli sbalzi 
termici (Arabia Saudita). Da Trevisan, 1987
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A.2  Alterazione chimica

L'alterazione chimica contribuisce alla disintegrazione della roccia sostituendo i minerali originari con 
nuovi minerali, o aggregati di minerali, che generalmente hanno una resistenza meccanica molto minore. 
Le reazioni dell'alterazione chimica sono esotermiche e producono minerali di minore peso di volume. 
L’aumento di volume dei minerali sottopone la roccia a forti sforzi a trazione che contribuiscono alla sua 
disgregazione meccanica. Un'altra importante alterazione è la dissoluzione, principalmente dovuta ad ac-
que acide. Nello studio dell’alterazione chimica è comodo prendere per guida la nozione di equilibrio chi-
mico, senza perdere di vista che la velocità delle reazioni chimiche che tendono a ristabilire l’equilibrio è 
estremamente variabile e in certi casi praticamente nulla. Dire che un granito in condizioni ambiente, da 
un punto di vista chimico, è fuori equilibrio, come lo è un esplosivo, non vuol dire che si comportano allo 
stesso modo! 
In prima approssimazione le rocce sono in equilibrio con le condizioni del momento della loro genesi, an-
che se una formazione rapida può lasciare sopravvivere tracce di composti corrispondenti all’equilibrio 
nelle condizioni precedenti; come quando dei feldspati si sedimentano formando una arcose, senza avere 
il tempo di decomporsi completamente. Soprattutto i processi biologici producono spesso composti molto 
lontani dall’equilibrio chimico: aragonite delle conchiglie, cellulosa e altre sostanze organiche prodotte 
dai vegetali in una atmosfera ossidante, zolfo nativo prodotto da batteri e alghe, ecc. 
Le rocce plutoniche hanno una composizione mineralogica corrispondente all’equilibrio alla temperatura 
e pressione a cui si sono originate. Per le rocce vulcaniche il raffreddamento è generalmente rapido e si 
conservano relitti dell’equilibrio anteriore. Le rocce metamorfiche derivano da un equilibrio più o meno 
completo a pressioni e temperature elevate. Per tutte queste rocce le condizioni di formazione sono deci-
samente differenti da quelle esistenti alla superficie del suolo e il loro grado di alterazione è essenzial-
mente una questione di velocità di reazione. L’ambiente di formazione delle rocce sedimentarie corri-
sponde al contrario a delle condizioni chimico-fisiche molto più vicine a quelle superficiali, così che 
spesso sono meno alterabili.Questo ha però notevoli eccezioni, per es. i sedimenti deposti in un ambiente 
riducente, vicino alla superficie potranno dar luogo a diverse reazioni di ossidazione. 

A.2.1  Principali agenti dell'alterazione chimica 

Nelle zone aride l'alterazione chimica è meno efficiente. La presenza d'acqua e di umidità nell'aria au-
menta drasticamente la velocità di alterazione sia perché l'acqua stessa è un efficace agente di alterazione 
(idratazioni, dissoluzioni), sia perché essa contiene in soluzione sostanze reagenti. I più importanti rea-
genti in soluzione sono: 
• L'ossigeno libero - è il più importante agente di decomposizione delle rocce che contengono sostanze 

facilmente ossidabili, come ferro ferroso e solfuri. La velocità di ossidazione è accelerata dall'acqua 
che funge da catalizzatore, e che può entrare nella reazione, per esempio, formando idrati.

• L'anidride carbonica - in acqua da luogo ad acido carbonico che può conferire alla soluzione un pH 
di 5.7. La fonte principale dell'anidride carbonica non è l'atmosfera, ma l'aria contenuta nei pori del 
suolo, in cui l'anidride carbonica può raggiungere un tenore centinaia di volte maggiore di quello 
dell'atmosfera. La maggior parte di questa anidride deriva dalla decomposizione del materiale organi-
co.

• Gli acidi umici e l'acido nitrico - derivano dalla decomposizione delle sostanze organiche. Questi 
acidi possono conferire all'acqua valori di pH tra 4.5 e 5.0 e occasionalmente anche meno di 4.0.

A.2.2  Principali reazioni di alterazione

Le reazioni di alterazione dei minerali sono principalmente: l'idratazione, l’ossidazione, la carbonatazione 
e l'idrolisi.
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A.2.2.1  Idratazione

Un esempio importante di idratazione è la trasformazione dell'anidride in gesso:

CaSO4 (anidride)+ 2H2O = CaSO4 . 2H2O (gesso)

 Questa reazione produce un aumento di volume di circa il 60% che contribuisce efficacemente alla di-
sgregazione della roccia. La trasformazione è generalmente completa in superficie, mentre l’anidride può 
conservarsi in profondità. Se scavi o lavori minerari permettono l’accesso dell’acqua la reazione avrà ini-
zio. La velocità dell’idratazione dipende molto dalla struttura della roccia evaporitica. In qualche caso è 
rapidissima e blocchi di anidride sono completamente idratati in qualche mese. Il forte aumento di volu-
me genera rigonfiamenti e minuti piegamenti della roccia. Nei lavori in sotterraneo la pressione dovuta al 
rigonfiamento delle anidridi può determinare il cedimento delle armature provvisorie o addirittura del ri-
vestimento definitivo. In questi casi il controllo delle infiltrazioni di acqua diventa un punto fondamentale 
per la stabilità. Ovviamente l’anidride come materiale da costruzione è da bandire. Nell’area mediterra-
nea abbiamo due importanti periodi di produzione di evaporiti: il Trias e il Messiniano, entrambi sono ben 
rappresentati in Toscana meridionale.

A.2.2.2  Ossidazione

Solo un piccolo numero di minerali è ossidabile. Il più comune è la pirite che può trovarsi nelle rocce più 
varie come cristalli e noduli, oppure come impregnazioni di microcristalli. La marcasite è un altro solfuro 
di ferro più alterabile della pirite.
L’ossidazione della pirite produce solfato ferroso ed acido solforico; l’acido solforico può reagire con car-
bonati di calcio dando gesso. Il solfato ferroso è solubile e può essere allontanato dall’affioramento di pi-
rite. L’ossidazione del solfato ferroso produce solfato ferrico e infine ossidi e idrossidi di ferro insolubili. 
Il solfato di ferro si ritrova raramente come prodotto dell’alterazione della pirite. Anche la siderite è alte-
rata per ossidazione: 

 4FeCO3 + O2 + 4H2O = 2Fe2O3 + 4H2CO3

Nei filoni metalliferi la pirite e altri solfuri nella zona superficiale si ossidano, e l’ossido di ferro conferi-
sce alle rocce la tinta rosso-giallastra caratteristica dei capellacci dei giacimenti polimetallici, mentre gli 
altri metalli si accumulano alla base della zona di ossidazione nella zona di cementazione. La forma 
delle cavità lasciate nelle ganghe quarzose del cappelaccio permettono talvolta l’identificazione dei solfu-
ri originari. Questo criterio può essere interessante per la prospezione mineraria. In sostanza tutti i mine-
rali ferrosi (solfuri, carbonati, silicati, ecc.) decomponendosi danno luogo a una ossidazione del ferro. Co-
sicché il termine “ossidato” quando è riferito alle rocce è usato come sinonimo di “colorato da ossido 
ferrico più o meno idrato”. Lo ione ferroso conferisce invece alle rocce un colore verdastro che cambia fa-
cilmente in giallo e/o rossastro per ossidazione. Di questo si deve tenere conto ogni volta si cerca di iden-
tificare in sondaggio una zona che in superficie appare ossidata o per correlare rocce affioranti con cam-
pioni di sondaggio.
L’ossidazione della pirite può avvenire lentamente anche a freddo. La reazione è esotermica e può provo-
care un riscaldamento sufficiente a incendiare il carbone, che non di rado è associato alla pirite (sedimenti 
di ambiente riducente). E’ la pirite la responsabile dei disastrosi incendi spontanei del carbone sia nelle 
miniere che nei depositi di carbone. A causa proprio del fenomeno dell’autocombustione gli affioramenti 
naturali di carbone sono rari. Tutto quello che resta in affioramento di un livello di carbone incendiato è 
un sottile livello rossastro o brunastro che testimonia la temperatura raggiunta durante l’incendio, si può 
stare certi che in profondità il livello di carbone ricomparirà (gli incendi spontanei di giacimenti di carbo-
ne non possono estendersi nel sottosuolo per la mancanza di ossigeno). Il cedimento del tetto del livello di 
carbone incendiato compenserà la diminuzione di spessore; cosicché è difficile valutare dall’affioramento 
lo spessore e il numero dei livelli di carbone. Incendi provocati dall’ossidazione della pirite sono noti an-
che in scisti carboniosi. Un numero del giornale La Nuova Sardegna del 1990, riporta la nascita di un 
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nuovo vulcano nella Sardegna SE (!). Un profondo scavo in scisti carboniosi a Graptoliti del siluriano ef-
fettuato per l’ampliamento della Strada Statale del Gerrei aveva permesso l’ossidazione di pirite, che ave-
va innescato la lenta combustione delle sostanze bituminose. Il fumo e l’odore di anidride solforica che 
usciva da tutte le fratture aveva convinto le autorità dell’inizio di un evento vulcanico. Gli scisti bitumi-
nosi in affioramento sono molto più chiari, spesso giallastri, e questo fino a profondità variabili da alcuni 
metri ad alcune decine. Il cambiamento di colore è dovuto alla perdita di idrocarburi, è difficile dire quan-
to di questa perdita è dovuta a ossidazione e quanta a evaporazione. Per la determinazione dei tenori in 
idrocarburi e carbone è necessario prelevare campioni a profondità sufficiente. I giacimenti di zolfo sono 
di solito depositi sedimentari dovuti all’attività riduttrice di batteri ed alghe in lagune con acque ricche di 
solfati. Spesso negli stessi giacimenti le condizioni riducenti hanno provocato la formazione di idrocarbu-
ri (es. scisti bituminosi). Una gran parte dello zolfo primario è ricircolato dalle acque e ricristallizza più o 
meno lontano in filoni o ammassi nel calcare formando grandi cristalli gialli che fanno la felicità dei col-
lezionisti. Spesso i giacimenti secondari sono economicamente più importanti di quelli primari. In affio-
ramento lo zolfo è generalmente ossidato e in presenza di calcari da luogo a cristallizzazioni di gesso che 
spesso sono difficili da distinguere dal gesso primario di solito associato a questi giacimenti. Per questo 
anche i giacimenti di zolfo possono essere valutati solo tramite sondaggi.

A.2.2.3  Carbonatazione

Il più comune esempio di roccia facile preda di attacco chimico è il calcare. La sua reazione di carbonata-
zione è: 

CaCO3 + H2CO3 = Ca(HCO3)2

oppure in forma ionica: 

H2 + CO2 + CaCO3 - = Ca2+ + 2HCO3

La solubilità del carbonato di calcio dipende dalla concentrazione dell'anidride carbonica; alla temperatu-
ra di 25°C la solubilità oscilla tra 0.01 a 0.05 g/l. La dolomia è meno solubile del calcare. L'acqua meteo-
rica si arricchisce di anidride carbonica dall'atmosfera e, come già detto, principalmente dal suolo. Il con-
tenuto di anidride carbonica nell'atmosfera e di 0,03%, ma cresce al 3% nel suolo a causa soprattutto della 
decomposizione di materia organica.
Quando si ha una diminuzione dell'anidride carbonica sciolta nell'acqua, come vicino a una sorgente o 
alla pompa di un pozzo, la perdita di anidride carbonica determina l'inversione della reazione precedente 
causando incrostazioni di calcare.
L’alterazione chimica dei marmi dei monumenti è oggi un problema molto sentito e particolarmente grave 
in Italia. Il rapido deterioramento dei marmi e delle altre rocce in aree urbane è stato attribuito all'aumento 
di agenti inquinanti e in particolare alle piogge acide determinate dall'acido solforico prodotto dalla com-
bustione dello zolfo contenuto nel carbone e in altri combustibili. La velocità dell'alterazione dipende sia 
dal pH che dall'umidità. A Roma, i delicati bassorilievi dell'arco di Costantino costruito circa 2000 anni fa 
sono stati quasi completamente distrutti in soli 25 anni dagli scarichi delle automobili.

A.2.2.4  Idrolisi

L'alterazione dei silicati avviene principalmente per idrolisi. Generalmente i silicati mafici si decompon-
gono più rapidamente di quelli felsitici. L'olivina, che è particolarmente instabile, forma prima serpenti-
no, il quale per ulteriore alterazione si trasforma in talco e carbonati. La clorite è il più comune prodotto 
d'alterazione dell'augite (che è il pirosseno più comune) e dell'orneblenda (che è l'anfibolo più comune). 
L'alterazione chimica dei feldspati produce minerali argillosi che di conseguenza sono i prodotti residuali 
più abbondanti. L'alterazione chimica dei silicati è effettuata da acque con acido carbonico che solubiliz-
zano le basi come carbonati o bicarbonati (K2CO3 dall'ortoclasio, Na2CO3 dall'albite, Ca(HCO3)2
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dall'anortite) producendo colloidi argillosi (silicati idrati di alluminio). Contemporaneamente parte della 
silice viene idrolizzata per formare acido silicico. L'esatto meccanismo del processo non è completamente 
chiarito, l'equazione seguente rappresenta una approssimazione della realtà.
       2 KAlSi3O8 (ortoclasio)+ 6 H2O + CO2 = Al2Si2O5(OH)4  (caolinite)+ 4 H2SiO4 + K2CO3
A causa dell'espansione dei minerali feldspatici sottoposti a idrolisi, la roccia aumenta di volume. La di-
sintegrazione dei granitoidi è principalmente attribuita all'idrolisi dei feldspati. Anche l'alterazione della 
biotite contribuisce però sensibilmente. L'equazione precedente, e le altre con cui sono rappresentate le 
reazioni di idrolisi sono delle semplificazioni; in realtà si tratta di numerose reazioni con produzione di 
vari composti intermedi prima di arrivare al caolino. Si tratta di processi molto lenti che possono richiede-
re molti anni per giungere all'equilibrio.
Molte di queste reazioni sono state riprodotte in laboratorio, ma quasi sempre in condizioni di temperatu-
ra molto elevata (200°C).
L'alterazione chimica su rocce massicce tende a isolare massi sferoidali. Con il procedere dell'alterazione 
i massi sferoidali vengono a essere completamente imballati nei prodotti di alterazione, finché costituiran-
no una componente minore della roccia e infine scompariranno completamente. L’erosione di rocce intru-
sive parzialmente alterate determinano l’affioramento di questi massi sferoidali da cui deriva il nome di 
“massicce” per questo tipo di rocce.

A.3  Alterazione biologica

Le piante e gli animali giocano un ruolo importante nella decomposizione e frantumazione delle rocce, e 
un ruolo assolutamente determinante nella formazione dei suoli. I batteri e i funghi sono i principali re-
sponsabili della decomposizione e amalgamazione nel suolo del materiale organico. Le radici degli alberi 
penetrano nelle fratture delle rocce ampliandole e le radici dell'erba frantumano ulteriormente i frammenti 
della roccia in particelle della dimensione di quelle che costituiscono il suolo.
Anellidi, altri invertebrati ed altri animali scavatori collaborano alla disintegrazione meccanica delle roc-
ce indebolite dall'alterazione. L'azione dei batteri è complessa, alcuni sono responsabili, per esempio, del-
la riduzione dei composti del ferro e dello zolfo.

A.4  Fattori che influenzano l'alterazione

A.4.1  Clima

Un fattore che influenza in modo fondamentale il tipo e l'entità dell'alterazione è il clima. L'abbondanza 
di precipitazioni e le alte temperature favoriscono l'alterazione chimica, mentre gelo e grandi escursioni 
termiche sono la principale causa della disgregazione meccanica delle rocce. I processi d'alterazione chi-
mica sono più efficaci nei climi caldi-umidi. 
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Nelle aree interessate dalla glaciazione pleistoceni-
ca i prodotti dell'alterazione sono stati asportati dal 
ghiaccio o erosi dalle acque del disgelo. In queste 
aree i 10.000 anni trascorsi in climi temperati 
dall'ultima glaciazione non sono stati sufficienti a 
formare un nuovo strato alterato. In un clima umi-
do una zona calcarea si altererà rapidamente dando 
luogo ad una valle, mentre in climi aridi il calcare è 
una delle rocce più resistenti. Nel deserto sono i 
calcari alla sommità delle mesa che costituiscono la 
protezione dall'erosione del rilievo (cap-rock). Le 
antiche costruzioni egiziane in rocce carbonatiche, 
come La Sfinge e le piramidi, o in granito, grazie al 
clima secco, hanno resistito molto bene per miglia-
ia di anni conservando perfettamente i delicati geroglifici, ma gli obelischi portati a Roma mostrano già 
chiari sintomi di alterazione superficiale. Peltier (1950) ha usato la temperatura media annua e le precipi-
tazioni medie annue per la definizione della variabilità dell'alterazione fisica e chimica alla scala del glo-
bo (Figura A-4). In Figura A-4D le zone di alterazione di Peltier sono state reinterpretate da Fookes 
(1980) in termini di resistenza del calcestruzzo. Ovviamente queste generalizzazioni alla scala globale 
possono dare solo indicazioni largamente approssimate da verificare caso per caso. Indicazioni più preci-
se (e più utili) possono essere ottenute se si diminuisce la zona indagata e si usano più raffinati parametri 
derivati dai dati climatici. Generalizzazioni come quella proposta da Peltier sono utili per avere un quadro 
di riferimento generale, ma devono essere prese con prudenza, perché gli effetti della temperatura e delle 
precipitazioni possono essere più complessi. Per esempio se consideriamo l'azione del gelo, più che la 
temperatura media annua è importante il valore assoluto di temperatura e in particolare il numero e la fre-
quenza delle fluttuazioni attorno a 0°C. L'American Society for Testing Materials (ASTM, 1971) ha mes-
so in relazione l'alterazione dei mattoni “a faccia-vista” con un indice di alterazione (weathering index) 

Figura A-4  Entità dell’alterazione in funzione del clima (Fokes, 1980): A) alterazione chimica delle regioni tem-
perate, tropicali ed equatoriali; B) alterazione al gelo delle regioni polari o di alta montagna; C) attraverso la so-
vrapposizione di A e di B sono individuati i tipi di alterazione delle rocce in funzione del clima, D) idem per il 
calcestruzzo

Figura A-5  Zonazione basata sulla scala di alterabili-
tà dei mattoni
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che è il prodotto del numero medio annuo dei cicli di gelo diurno (freezing-cycle day) e la media della 
piovosità invernale (winter rainfall) espressa in pollici. Il numero di cicli di gelo diurno è il numero dei 
giorni durante i quali la temperatura sale sopra o scende sotto a 0 °C, si tratta in sostanza di una misura 
della frequenza del gelo/ disgelo. La piovosità invernale è la somma delle precipitazioni medie mensili 
comprese tra la prima gelata autunnale e l'ultima gelata primaverile. Questo indice incorpora misure di 
frequenza di gelo e disponibilità d'acqua e perciò registra la predisposizione del clima di una località a 
esercitare il crioclastismo (sui mattoni). Per gli Stati Uniti è stata stabilita la scala di Tabella A-1 e la zo-
nazione basata su questo indice è rappresentata in Figura A-5.
Per quanto riguarda la velocità dell'alterazione chi-
mica, oltre al clima, influiscono sicuramente anche 
altri fattori. Ricordiamo: la morfologia e in partico-
lare il drenaggio, che controlla il tempo di perma-
nenza dell'acqua a contatto con la roccia e la rimo-
zione dei prodotti dell'alterazione, gli organismi 
viventi e i caratteri strutturali e composizionali del-
la roccia.

A.4.2  Proprietà delle rocce

La suscettibilità di una roccia ad alterarsi dipende in modo molto rilevante dalle sue proprietà fisiche. La 
Tabella A-2 riporta le relazioni tra la resistenza all'alterazione e una grande quantità di proprietà delle roc-
ce.
Riguardo all'alterabilità la composizione mineralo-
gica è uno dei caratteri fondamentali. La serie di 
Bowen (Tabella I-2) dà l’ordine di cristallizzazione 
dei minerali durante il raffreddamento del magma. 
I minerali che cristallizzano a temperatura più alta 
saranno quelli in maggiore disequilibrio chimicofi-
sico sulla superficie terrestre e saranno anche quelli 
più alterabili. Il quarzo che cristallizza alla tempe-
ratura più bassa è molto poco alterabile chimica-
mente, esso è infatti tra i minerali più comuni della 
superficie terrestre. Anche se la suscettibilità all’al-
terazione dei minerali è il fattore principale, anche 
molte altre proprietà influiscono sulla alterabilità 
delle rocce. La possibilità dell'acqua e delle soluzioni di penetrare nella roccia è un fattore importante per 
molti processi di alterazione ed è determinata principalmente dalla porosità (percentuale di vuoti di una 
roccia) e dalla permeabilità (una misura della capacità dell'acqua di passare attraverso la roccia). Partico-
larmente importante per predire la resistenza all'alterazione di una roccia da costruzione è la porosità, la 
microporosità (di solito definita come la proporzione dei pori < 0,005 mm), l'assorbimento d'acqua (la 
quantità d'acqua assorbita in una unità di tempo, di solito 24 h), il coefficiente di saturazione (l'acqua as-
sorbita nell'unità di tempo espressa come frazione del volume totale dei pori). Le normative tecniche di 
molti paesi prevedono prove standard per la misura di queste proprietà; esse includono i tradizionali me-
todi di peso saturo e secco, e metodi più avanzati (porosimetro a mercurio, picnometro a elio). Sono note 
molte altre proprietà che influenzano l'alterabilità delle rocce. Per esempio i coefficienti di espansione ter-
mica sia dei minerali che delle rocce giocano un ruolo importante sull'alterazione dovuta all'insolazione. 
Soprattutto per il fenomeno dell’esfoliazione, è importante anche la conducibilità termica. La resistenza a 
trazione è pure un parametro importante per determinare la resistenza della roccia alla pressione esercitata 
dalla cristallizzazione di sali e dal ghiaccio. Altri caratteri importanti sono le discontinuità sia alla scala 

Tabella A-1  Scala di alterabilità dei mattoni secondo 
le norme statunitensi.

Alterazione Indice di alterazione

Trascurabile <100

moderata 100 - 500

grave > 500

Tabella A-2  Serie di Bowen 

circa 1000°C Olivina

Pirosseno

Orneblenda Ca-Plagioclasio

Biotite

Ortoclasio Na-Plagioclasio

Muscovite

circa 300°C Quarzo
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mesoscopica (giunti, scistosità, stratificazione, fratture) che alla scala microscopica (microfessure, forma 
e orientazione dei grani, ecc.)..

A.4.3  Fattori locali

La velocità dell'alterazione, oltre che dalle caratteristiche della roccia e dal clima, dipende in modo fonda-
mentale da altri fattori che possiamo definire di importanza locale. Per esempio l’alterazione di una roccia 
su un versante dipende in modo significativo dalla sua posizione topografica (inclusa l'esposizione e l'in-
clinazione), condizioni di drenaggio, tipo di vegetazione, attività biologica nel suolo, ed età della superfi-
cie. La velocità con cui i prodotti dell'alterazione sono rimossi dalla gravità, dall'acqua corrente, dal vento 
e dal ghiaccio in movimento è un altro fattore che gioca un ruolo fondamentale. L'importanza dei fattori 
locali è molto evidente nei manufatti in pietra dei palazzi, per es. è molto comune che architravi e davan-
zali delle finestre che stanno a contatto con l'acqua più a lungo siano più alterati del resto della facciata. 
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B  L’erosione del Suolo

B.1  Erosione naturale e accelerata dall'azione dell'uomo

I due principali agenti dell'erosione sono il fluire dell'acqua ed il vento. Una parte dell'erosione del suolo 
è naturale. Negli ecosistemi in cui è presente una vegetazione naturale, le radici delle piante aiutano a trat-
tenere il suolo e solitamente esso non viene disperso più velocemente di quanto impiega a riformarsi. Ma 
l'agricoltura, l'eccesso di pascolo, il fuoco ed le altre attività che distruggono la copertura vegetale rendo-
no il suolo vulnerabile all'erosione. Nonostante che il vento causi una parte dell'erosione, la maggior parte 
di essa è provocata dal movimento delle acque. Secondo la morfologia e la composizione del suolo, l'ero-
sione può asportare gli strati superficiali oppure scavare profondi canali. I canali si sviluppano sulle scar-
pate dove tutta o gran parte della vegetazione è stata estirpata (Figura B-1).

La perdita degli strati superficiali del suolo rende il terreno meno fertile e meno capace di trattenere l'ac-
qua. Il sedimento che ne risulta, è una delle fonti di inquinamento delle acque, interra i canali di irrigazio-
ne, i canali navigabili, i serbatoi ed i laghi. L'acqua diventa torbida ed ha una cattivo sapore, i pesci muo-
iono ed aumenta il rischio delle inondazioni poiché i torrenti e i fiumi si riempiono di sedimenti. Se il 
suolo è ricco di humus i fiumi divengono di colore marrone e mostrano il “capitale di suolo” che viene 
dissipato, come un'emorragia, dalla ricchezza della Terra. Il suolo superficiale è classificato come una ri-
sorsa potenzialmente rinnovabile poiché viene continuamente rigenerata dai processi naturali. Però, 
nelle aree tropicali e temperate il suolo impiega dai 200 ai 1000 anni per formare due centimetri e mezzo 
di nuovo suolo a seconda del clima e del tipo di terreno. Se il suolo viene eroso più velocemente di quanto 
impiega a formarsi, diventa una risorsa non rinnovabile. I tassi di erosione annuale per i terreni agricoli 
in tutto il mondo sono da 7 a 100 volte maggiori rispetto al tasso naturale di rinnovamento. L'erosione del 
suolo è minore nelle zone a foresta e a prateria che nelle zone coltivate, ma i terreni adibiti a foresta im-
piegano dalle 2 alle tre volte più dei terreni agricoli per potersi riformare.

Figura B-1  Erosione accelerata nelle argille plioceniche dell’alto Lazio
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B.1.1  Situazione mondiale

Oggi il suolo superficiale viene eroso più velocemente di quanto impieghi a formarsi su circa un terzo dei 
terreni coltivabili del mondo. In alcuni paesi ne soffre oltre la metà dei terreni, incluso il Nepal (95%), il 
Perù (95%), la Turchia (95%), Lesotho (88%), il Madagascar (79%) e l'Etiopia (53%). In Africa l'erosio-
ne del suolo è aumentata di venti volte negli ultimi trenta anni. Uno studio del 1992, effettuato dal Word 
Resources Institute, ha concluso che dal 1945 è stata sottoposta ad erosione del suolo una superficie di 
circa 12 milioni di chilometri quadrati, un'area grande quanto la Cina e l'India messe assieme. Questo stu-
dio ha scoperto anche che 89.000 chilometri quadrati di terreno, sparso su tutto il globo, è stato talmente 
impoverito dall'erosione da non poter più essere coltivato. 
I due terzi dei terreni gravemente degradati si trovano in Asia e in Africa; l'America Centrale e gli Stati 
Uniti, per erosione del suolo, hanno perso circa il 25% dei loro terreni produttivi. Il pascolo eccessivo è il 
maggior responsabile dell'erosione del suolo e causa da solo il 35% dei danni. I danni maggiori interessa-
no l'Africa e l'Australia. Il disboscamento causa il 30% dell'erosione del suolo e si verifica soprattutto in 
Asia e nell'America del Sud. I metodi di coltivazione non idonei sono la causa del 28% dell'erosione. 
Per valutare l’importanza di questo processo si pensi che ogni anno si devono sfamare 90 milioni di per-
sone in più avendo a disposizione circa 24 miliardi di tonnellate di terreno in meno. Il suolo superficiale 
che annualmente è eroso e scorre nei fiumi finendo nei laghi e negli oceani di tutto il mondo, riempirebbe 
un treno lungo abbastanza da abbracciare il pianeta 150 volte (!). Al tasso attuale, il mondo sta perdendo 
ogni dieci anni circa il 7% dei suoi potenziali terreni coltivabili; si tratta di uno dei più grandi problemi 
che stanno di fronte all’umanità.
In base al rapporto del 1993 della FAO, se gli agricoltori di tutto il mondo non adotteranno delle pratiche 
di coltivazione migliori, su una superficie pari a quella dell’Alaska il suolo scomparirà nei prossimi 20 
anni.

B.1.2  Crescente desertificazione

La desertificazione è un processo secondo il quale il potenziale produttivo di un terreno arido o semi arido 
diminuisce del 10% ed oltre; questa diminuzione viene causata soprattutto dalle attività umane.
La desertificazione moderata è un calo di produttività che va dal 10 al 25% e la desertificazione grave
è un calo che va dal 25 al 50%. La desertificazione molto grave prevede un calo del 50% o superiore e 
normalmente determina erosione molto profonda del terreno e lo sviluppo di campi di dune.
La desertificazione è un problema grave ed in aumento in molte zone del mondo. Le regioni più colpite 
dalla desertificazione sono tutte zone produttrici di bestiame ed includono l'Africa sub Sahariana (fra il 
Sahara del Nord Africa ed il terreno ricco di vegetazione al suo sud), il Medio Oriente, l'Asia occidentale, 
parti dell'America centrale e meridionale, la metà occidentale degli Stati Uniti e l'Australia.
La desertificazione moderata può procedere senza essere riconosciuta. Per esempio, l'eccesso di pascolo 
ha ridotto la produttività di gran parte del terreno adibito a pascolo negli Stati Uniti occidentali. Ciò nono-
stante la maggior parte dei residenti non si rendono conto di vivere in un'area in leggera progressiva de-
sertificazione. Le pratiche che rendono lo strato superficiale del suolo vulnerabile alla desertificazione in-
cludono il pascolo eccessivo, il disboscamento senza rimboschimento, le tecniche di irrigazione che 
determinano un aumento dell'erosione, la saturazione d'acqua del suolo, pratiche agricole non idonee al 
tipo di suolo e la compattazione del terreno attraverso i macchinari agricoli ed il bestiame. Queste prati-
che dannose sono legate alla rapida crescita demografica, ad un'alta densità di uomini e di animali, alla 
povertà. Le conseguenze della desertificazione includono l'aumento della siccità, carestie, un declino de-
gli standard di vita e un numero crescente di rifugiati il cui territorio è troppo depauperato per potervi col-
tivare dei raccolti e per nutrire gli animali.
Si calcola che 810 milioni di ettari, un'area di grandezza pari al Brasile, si sono desertificate negli ultimi 
50 anni. Il Programma Ambientale delle Nazioni Unite calcola che in tutto il mondo il 63% delle praterie, 
il 60% dei terreni coltivabili con le precipitazioni naturali, il 30% dei terreni irrigui sono minacciati dalla 
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desertificazione. L'area totale di questo territorio in pericolo è di 33 milioni di chilometri quadrati, all'in-
circa come l'America del nord e del sud unite insieme. Se continuerà l'attuale tendenza, la desertificazione 
potrebbe minacciare il sostentamento di 1.2 miliardi di persone entro l'anno 2000. Ogni anno si formano 
circa 60.000 chilometri quadrati di nuove terre desertificate e una zona di circa 210.000 chilometri qua-
drati perde tanto terreno e fertilità da non essere più idonea per l'agricoltura o il pascolo. Il metodo più ef-
ficace per ridurre la progressiva desertificazione è ridurre drasticamente il pascolo eccessivo, il disbosca-
mento, e le forme primitive di agricoltura e di irrigazione. Inoltre i programmi di rimboschimento 
renderanno il terreno meno erodibile e tratterranno l'acqua procurando così del legname da ardere, rallen-
tando la desertificazione e riducendo la minaccia dell'effetto serra.

B.1.3  Il caso degli Stati Uniti

L'erosione non è limitata ai paesi in via di sviluppo. Lo strato superficiale del suolo che svanisce e la cre-
scente desertificazione sono diventati dei seri problemi nei paesi più svilupato. Secondo il Soil Conserva-
tion Service, circa un terzo dell'originale strato superficiale del suolo degli Stati Uniti è stato asportato 
dall'acqua o dal vento verso i fiumi, i laghi e gli oceani, soprattutto a causa dell'eccessiva coltivazione, 
dell’eccessivo pascolo e del disboscamento. Nel 1930 gli Stati Uniti impararono un'amara lezione, quan-
do la maggior parte del suolo di alcuni stati medio occidentali andò perduto a seguito di una combinazio-
ne di pratiche agricole non adeguate e della siccità. Il vasto territorio da pascolo del Great Plains, ventoso 
e secco, si estende attraverso 10 stati, dal Texas al Montana fino al Dakota. Prima che i colonizzatori ini-
ziassero a pascolare il bestiame e a mettere a coltura queste aree, le originarie praterie erano coperte di 
graminacee che con le loro lunghe radici fissavano saldamente il terreno. L’uso dell'aratro determinò 
l’estirpazione di queste radici e le nuove colture impiantate dai coloni non avevano un sistema di radici 
ugualmente esteso e robusto. Dopo ogni raccolto, il terreno veniva arato e lasciato a riposo per alcuni me-
si, restando esposto ai venti. Anche il pascolo eccessivo distrusse vaste aree di prateria che furono trasfor-
mate in terreno spoglio. In questo modo si crearono le condizioni per una rapida erosione a opera del ven-
to, a cui mancava soltanto una bella siccità per chiudere il quadro. La siccità non tardò ad arrivare e durò 
dal 1926 al 1934. Negli anni '30 le nubi di polvere portate dal vento secco e caldo resero scuro il cielo di 
alcune zone degli Stati Uniti. Nel maggio del 1934 tutti gli Stati Uniti orientali furono coperti da una nube 
di terreno marrone portata dal vento sopra al Great Plain per oltre 2.400 chilometri. I giornalisti iniziaro-
no a denominare il Great Plains una “vasca di polvere”. Un'area coltivabile grande quanto il Connecticut 
e Maryland insieme venne privata dello strato superficiale del suolo ed un'area grande quanto il New 
Mexico fu sottoposta a intensa erosione. Migliaia di famiglie proprietarie di terre nell'Oklahoma, nel 
Texas e nel Kansas ed anche in altri stati emigrarono verso la California o verso le città industriali della 
costa orientale. La maggior parte di questi profughi non trovarono lavoro, poiché il paese era nel bel mez-
zo della grande depressione economica di quegli anni. Nel 1935 gli Stati Uniti crearono il Servizio per la 
Conservazione del Suolo (Soil Conservation Service, SCS) sotto la guida del Dipartimento dell'Agricoltu-
ra. Il SCS iniziò a promuovere azioni per la conservazione del suolo, prima negli stati del Great Plains poi 
in tutti gli altri stati. In tutto il paese furono costituiti i distretti per la conservazione del suolo ed ai conta-
dini venne offerta assistenza tecnica. Ma questi sforzi non hanno fermato l'erosione del Great Plains inne-
scata dalla mano dell'uomo. Il problema di fondo è che la maggior parte di questa regione è più adatta per 
un pascolo moderato piuttosto che per l'agricoltura. La falda acquifera al di sotto del Great Plains si sta ra-
pidamente impoverendo e ciò minaccia l'agricoltura ed il pascolo. Se, come previsto, la terra si riscalderà, 
la regione potrebbe diventare ancora più secca e l'agricoltura nella regione potrebbe dover essere comple-
tamente abbandonata. Oggi il suolo sopra al terreno coltivato degli Stati Uniti si sta erodendo circa 16 
volte più velocemente di quanto impieghi a formarsi. I tassi di erosione nelle regioni con economia preva-
lentemente agricola sono addirittura più alti, come per esempio nel Great Plains, che ha perso, da quando 
è stato coltivato per la prima volta (circa 150 anni fa), più di un terzo del suo strato superficiale del suolo. 
Alcune zone occidentali ed il Great Plains stanno rapidamente diventando desertiche a causa di un'ecces-
siva coltivazione e dell'eccessivo pascolo ed anche a causa del consumo dell'acqua di falda, usata per l'ir-
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rigazione; siamo in attesa che si verifichi un nuovo Dust Bowl. Alcuni dei terreni con agricoltura più pro-
duttiva, come quelli nell'Iowa, hanno perso circa la metà del loro suolo agrario. Il suolo della California si 
sta erodendo 80 volte più velocemente di quanto impieghi a formarsi. Ogni giorno viene eroso, nei soli 
Stati Uniti, uno strato superficiale di suolo sufficiente a riempire una fila di camion lunga 5.600 km. Circa 
l'86% di esso proviene dal territorio soggetto a pascolo. Il rimanente 14% del suolo eroso proviene da ter-
reni messi a culture agricole. David Pimentel calcola che i costi diretti e indiretti dell'erosione del suolo, 
negli Stati Uniti, superano i 25 miliardi di dollari all'anno; in media una perdita di 2,9 milioni di dollari 
ogni ora!

B.2  Soluzioni per la conservazione del suolo

B.2.1  Conservazione del suolo

La conservazione del suolo implica la riduzione della sua erosione e la ricostituzione della sua fertilità. La 
maggior parte dei metodi usati per controllare l'erosione del suolo comportano il ripristino della copertura 
vegetale.
Nell'agricoltura convenzionale il terreno viene arato e quindi frantumato ed ammorbidito in modo tale 
da preparare il suolo per la semina. Nelle aree come quelle medio occidentali degli Stati Uniti gli inverni 
molto rigidi impediscono l'aratura prima della stagione primaverile. Così i campi spesso vengono arati 
durante il periodo delle piogge. Ciò spoglia il suolo di ogni copertura vegetale durante l'inverno e durante 
i primi mesi primaverili lasciandolo pertanto vulnerabile all'erosione. Per ridurre l'erosione, molti agricol-
tori degli Stati Uniti stanno sperimentando l'agricoltura conservativa. L'idea è quella di disturbare il 
meno possibile il suolo per la semina. La lavorazione del terreno è ridotta al minimo, degli aratri speciali 
rompono e smuovono lo strato superficiale del suolo senza rivoltarlo seppellendo i residui dei raccolti 
precedenti e la vegetazione superficiale come avviene nell'aratura tradizionale. Nell'agricoltura senza la-
vorazione, delle speciali macchine per la semina iniettano semi, fertilizzanti ed erbicidi all'interno delle 
fessure del terreno non arato. Oltre a ridurre l'erosione del suolo, l'agricoltura conservativa fa risparmiare 
carburante, permette di trattenere più acqua nel suolo e rende possibile ad un maggior numero di raccolti 
(raccolti multipli). I rendimenti sono alla fine pari a quelli ottenibili con l'agricoltura convenzionale. Ini-
zialmente si pensava che questo tipo di agricoltura richiedesse maggiori quantità di erbicidi. Comunque, 
uno studio del ministero dell'agricoltura del 1990 riguardante la produzione del mais negli Stati Uniti non 
ha rilevato alcuna differenza nell'uso di erbicidi fra il sistema convenzionale e quello conservativo. I me-
todi di coltivazione conservativa vengono attualmente usati per circa un terzo dei terreni coltivabili degli 
Stati Uniti. L'USDA calcola che l'uso dei metodi agricoli conservativi per l'80% dei territori coltivabili ri-
durrebbe l'erosione del suolo di almeno la metà. Fino ad ora, questa pratica non è così ampiamente usata 
nelle altre parti del mondo.

B.2.2  Tipi di coltivazioni che riducono l’erosione del suolo.

Per centinaia di anni gli agricoltori hanno usato vari metodi per ridurre l'erosione del suolo. Il terrazza-
mento può essere usato con successo nei pendii più ripidi. Il pendio viene trasformato in una serie di ter-
razze che si sviluppano secondo le curve di livello e con dei piccoli dislivelli da un terrazzo all'altro. Il 
terrazzamento trattiene, ad ogni livello, l'acqua per i raccolti e controlla lo scorrimento dell'acqua con di-
minuzione dell'erosione del suolo. Nelle zone soggette a precipitazioni piovose abbondanti si devono sca-
vare delle fosse alla base della scarpata di ogni terrazza, in modo tale da garantire un adeguato drenaggio 
e convogliare le acque per prevenire l'erosione. Nelle aree montagnose, come l'Himalaya al confine tra In-
dia e Tibet e nelle Ande vicino alla costa occidentale dell'America del Sud e anche nelle zone collinari ita-
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liane, gli agricoltori per antica tradizione hanno costruito degli elaborati sistemi di terrazzamenti. Il ter-
razzamento permette di coltivare anche il terreno molto inclinato che altrimenti perderebbe velocemente 
il suo strato superficiale del suolo. Oggi, però, una parte di questi pendii viene coltivata senza terrazza-
menti, lasciando così, dopo 10-40 anni, un terreno troppo povero per far crescere ancora dei raccolti o per 
permettere lo sviluppo di nuove foreste. La perdita della vegetazione e dello strato superficiale del suolo, 
che deriva dall'abbandono della coltivazione a terrazze, determina anche una intensificazione delle inon-
dazioni nelle zone a valle come il Bangladesh. L'erosione del suolo può essere ridotta del 30-50% sui pen-
dii leggermente inclinati adottando una aratura e una semina con solchi che seguono le curve di livello in-
vece che tagliarle (contour farming). Ogni filare di piante è seminato seguendo le curve di livello 
(Figura B-2). 

Quando le piante crescono funzionano come una piccola diga trattenendo il terreno e rallentando la perdi-
ta di acqua. Un altro metodo di coltivazione teso a ridurre l'erosione del suolo alterna fasce di piante alte 
come il mais con altre seminate ad erba o erba e legumi che coprono completamente il terreno riducendo 
così l'erosione (stripp cropping). Le fasce con culture erbacee intrappolano il terreno che è eroso dalle fa-
sce con le altre culture, riducono la perdita di acqua ed aiutano anche a prevenire il diffondersi di insetti e 
delle malattie delle piante da una fascia all'altra. Oltre a ciò, se periodicamente vengono coltivati legumi 
che fissano l'azoto come per esempio la soia o l'erba medica, questo metodo di coltivazione aiuterà anche 
a ripristinare la fertilità del terreno. L'erosione può essere ridotta anche da un tipo di coltivazione in cui le 
fasce a cultura sono alternate con fasce di cespugli o filari di alberi che forniranno frutta o legna da ardere 
(alley cropping o agroforestry). L'ombra degli alberi riduce la perdita d'acqua e aiuta a trattenere l'umidità 
del terreno.

B.2.3  Frangivento e altri sistemi di protezione del suolo, la Classificazione 
territoriale ed il PAM

Su terreni nudi e fortemente inclinati lo scorrimento dell'acqua crea molto velocemente delle incisioni. 
L'erosione nelle incisioni minori può essere contrastata seminando lungo le incisioni colture che crescono 
rapidamente come per esempio l'avena, l'orzo ed il grano. Nelle gole più profonde l'erosione può essere 
contrastata con piccoli sbarramenti che raccolgono i sedimenti e la messa a coltura di arbusti come viti e 
alberi che contribuiscono a trattenere il terreno. Per evitare la concentrazione dell'erosione, tramite lo sca-
vo di canali, l'acqua può essere deviata dalle maggiori incisioni.

Figura B-2  L’aratura che segue le isoipse o aratura a reggipoggio, come in queste fattorie dell’Oregon, riduce 
l’erosione del terreno
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L'erosione del vento può essere controllata mediante frangivento, cioè lunghe file di alberi disposte in 
modo tale contrastare il vento dominante. I frangivento sono efficaci soprattutto se il terreno non è colti-
vato ed ha conservato la sua copertura vegetale. Essi favoriscono la conservazione dell'umidità del suolo, 
forniscono legna da ardere e costituiscono l'habitat ideale per gli uccelli che cacciano gli insetti nocivi e 
per gli insetti da impollinazione. Purtroppo, molti dei frangivento piantati nel Great Plains superiore, 
dopo il disastro Dust Bowl del 1930, sono stati successivamente tagliati per far posto ai sistemi di irriga-
zione e alle grandi macchine agricole.
Oggi è possibile stabilire se un terreno è naturalmente predisposto ad essere eroso e pertanto non dovreb-
be essere coltivato né privato della sua copertura vegetale. Negli Stati Uniti, il Servizio per la Conserva-
zione del Suolo SCS ha messo a punto un sistema di classificazione del terreno finalizzato a questo scopo. 
Il SCS si basa, in linea di massima, sul volontariato, fornisce indicazioni negli oltre 3000 distretti locali e 
statali e assistenza tecnica ed economica attraverso gli uffici distrettuali.
Recentemente un composto chimico, la poliacrilamide (PAM), è stata usata per ridurre in maniera drastica 
l'erosione nei terreni irrigati con un costo moderato. Il metodo funziona per la maggior parte dei terreni 
(tranne quelli desertici). Alcune prove hanno dimostrato che aggiungendo all'acqua dieci parti per milione 
di questo cristallo bianco, durante la prima ora di irrigazione si può ridurre l'erosione del 70-99%. Dopo, 
l'irrigazione può continuare per 12-24 ore senza ulteriori trattamenti. Si ritiene che le particelle del PAM 
che hanno carica negativa possano fissarsi alle particelle positive dell'argilla del suolo incrementando la 
coesione delle particelle del suolo e diminuendo quindi l'erosione.
Fra i maggiori paesi produttori di cibo nel mondo, soltanto gli Stati Uniti stanno riducendo parte della loro 
perdita di suolo. Anche così, una vera e propria conservazione del territorio viene portata avanti soltanto 
in metà di tutto il territorio statunitense e su meno della metà dei terreni coltivabili.

B.2.4  Conservare e restaurare la fertilità del suolo

I fertilizzanti restituiscono parte delle sostanze nutritive che il suolo perde per l'erosione, con la raccolta 
dei prodotti agricoli e per l'infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo. Gli agricoltori possono usare i fertiliz-
zanti organici derivati da fermentazione di vegetali o da escrementi di animali o fertilizzanti inorganici
di origine minerale.
I tipi basilari di fertilizzanti organici sono letame animale, concime verde oppure il terriccio (compost), 
cioè una miscela organica fertilizzante. Il letame animale include gli escrementi e le urine degli animali 
da pascolo, dei cavalli, del pollame e di altri animali delle fattorie. Esso migliora la struttura del suolo, ag-
giunge azoto organico e stimola gli effetti benefici dei batteri del suolo e dei funghi. Nonostante la sua ef-
ficacia, l'uso di letame animale è diminuito. Una ragione è che oggi le fattorie che praticavano sia l'alleva-
mento degli animali che le coltivazioni agricole sono quasi ovunque sostituite da aziende agricole più 
specializzate che si occupano o di allevamento o di coltivazioni agricole. Inoltre, trattori ed altre macchi-
ne agricole hanno sostituito il lavoro di cavalli ed altri animali che aggiungevano naturalmente letame al 
suolo.
Il concime verde non è altro che della vegetazione lasciata sui campi allo scopo di aumentare la sostanza 
organica e l'humus disponibili per la prossima piantagione. Può consistere di erbacce su un campo incol-
to, erba e trifoglio in un campo precedentemente usato per il pascolo, oppure legumi, erba medica di soia 
che sono stati coltivati per incrementare il tenore di azoto del terreno.
Il compost è un ricco fertilizzante naturale. Esso aera il suolo, migliora la sua capacità di trattenere l'ac-
qua e le sostanze nutritive, aiuta a prevenire l'erosione ed ad evitare che vengano sciupate le sostanze nu-
tritive. Gli agricoltori lo producono facendo una pila costituta da una alternanza di rifiuti di piante ricche 
di carboidrati (come erba, foglie, erbacce, fieno, paglia e segatura), avanzi di cucina, letame animale e lo 
strato superficiale del suolo. Questo miscuglio procura un habitat ai microrganismi che aiutano la decom-
posizione della pianta e degli strati del letame.
Un altro metodo per non impoverire il suolo delle sue sostanze nutritive è la rotazione dei raccolti.
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Se colture come mais, tabacco e cotone vengono piantate sempre sullo stesso terreno per anni senza inter-
ruzione, lo strato superficiale del suolo si impoverirà di alcune sostanze nutritive (soprattutto azoto). I 
contadini per evitare l'impoverimento del suolo usano la rotazione dei raccolti: un anno coltivano piante 
che impoveriscono il suolo di sostanze nutritive, ma l'anno successivo piantano, sulla stessa area dei legu-
mi, le radici aggiungono azoto al terreno, oppure avena, orzo, segale o saggina.
Questo metodo aiuta a reincrementare il terreno delle sue sostanze nutritive e riduce l'erosione perché il 
suolo rimane sempre coperto da vegetazione.

B.2.5  I fertilizzanti inorganici e l'irrigazione salveranno il suolo?

Oggi, soprattutto nei paesi industrializzati, gli agricoltori si affidano ai fertilizzanti inorganici in commer-
cio, che contengono azoto (sotto forma di ioni di ammonio, ioni di azoto o urea), fosforo (sotto forma di 
ioni di fosfato) e potassio (sotto forma di ioni di potassio). Altre sostanze nutritive delle piante possono 
essere presenti in piccole quantità o addirittura in tracce.
I fertilizzanti inorganici in commercio sono facilmente trasportati, immagazzinati ed utilizzati. In tutto il 
mondo il loro uso è aumentato di circa nove volte fra il 1950 ed il 1984, ma da allora è aumentato di poco 
e dal 1988 si assiste ad una leggera riduzione. Oggi, la parte di produzione ad essi attribuibile sfama una 
persona su tre in tutto il mondo. Senza di essi la produzione mondiale di cibo si ridurrebbe drasticamente 
di circa il 40%.
Comunque, i fertilizzanti inorganici in commercio hanno alcuni svantaggi. Essi non aggiungono humus al 
terreno. Finché non vengono aggiunti del letame animale e concime verde, il contenuto di sostanza orga-
nica del suolo e pertanto la sua capacità di trattenere l'acqua, diminuirà ed il suolo diventerà sempre più 
compatto e meno adatto alla crescita delle colture. Con la diminuzione della porosità del suolo diminuisce 
anche il contenuto di ossigeno del terreno e questo non permette uno sfruttamento efficace dei fertilizzan-
ti inorganici. Inoltre non si deve dimenticare che la maggior parte dei fertilizzanti inorganici in commer-
cio forniscono solo 2 o 3 delle 20 sostanze nutritive di cui le piante hanno bisogno.
L'uso ormai diffuso dei fertilizzanti inorganici, soprattutto sui pendii vicini ai corsi d'acqua ed ai laghi, è 
causa di inquinamento delle acque. Alcune delle sostanze nutritive contenute nei fertilizzanti, trasportate 
nelle acque produce il moltiplicarsi delle alghe, le quali esauriscono l'ossigeno dell'acqua comprometten-
do la sopravvivenza di tutti gli organismi acquatici. L'acqua piovana penetrando nel terreno può far perco-
lare i nitrati dei fertilizzanti inorganici nelle falde superficiali. Bere l'acqua che contiene alte percentuali 
di nitrati può essere tossico.
Il 18% circa del terreno coltivabile in tutto il mondo che oggi viene irrigato, produce circa un terzo del 
cibo mondiale. Il terreno irrigato può produrre dei raccolti che sono dalle due alle tre volte più abbondanti 
di quelli che ricevono solo l'acqua piovana, ma l'irrigazione produce anche non pochi guai. L'acqua di ir-
rigazione contiene dei sali; nei climi secchi la maggior parte dell'acqua di irrigazione evapora depositando 
i sali che tiene in soluzione (come il cloruro di sodio), sulla superficie del suolo. Il processo di accumulo 
di questi sali chiamato salinizzazione, finisce rapidamente per ostacolare la crescita dei raccolti, riduce la 
produzione e può arrivare a distruggere tutta la vegetazione e a rendere completamente inutilizzabile il 
suolo per scopi agricoli. Si calcola che la salinizzazione stia riducendo il rendimento di un quarto dei ter-
reni coltivabili irrigui del mondo. Entro il 2020, in tutto il mondo dal 50 al 65% di tutti i terreni coltivabili 
attualmente irrigati avrà diminuito la produttività a causa della salinizzazione.
I sali possono venire eliminati dal suolo irrigando con molta più acqua di quanta sia necessaria alla cresci-
ta dei raccolti. Ma questa pratica aumenta il pompaggio ed i costi di produzione dei raccolti e porta allo 
spreco di enormi quantità di acqua. Un terreno fortemente salinizzato può essere recuperato tenendolo a 
riposo per un periodo che varia dai 2 ai 5 anni, installando una rete sotterranea di tubi di drenaggio perfo-
rati e infine irrigando il terreno con grandi quantità di acqua con basso contenuto di sale. Comunque, an-
che questo costoso procedimento rallenta la salinizzazione, ma non blocca tale processo. Ripulire il suolo 
dai sali rende l'acqua delle irrigazioni più salata, a meno che l'acqua ricca di sali possa essere deviata in 
stagni dove l'acqua evapora e il sale precipita, invece che farla ritornare verso i fiumi o i canali.
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Un altro problema che riguarda l'irrigazione è la saturazione del suolo. Gli agricoltori spesso irrigano 
con grandi quantità d'acqua in modo da far percolare i sali in profondità. Però senza un adeguato drenag-
gio l'acqua si accumula facendo salire la tavola d'acqua. L'acqua salata allora circonda le radici delle pian-
te e le uccide. Almeno un decimo di tutto il territorio irrigato del mondo ha problemi di saturazione ed il 
problema si sta aggravando.
La responsabilità dell'erosione del suolo non dove comunque essere interamente imputata ai contadini.
Almeno il 40% dell'erosione del suolo statunitense è causata dal taglio delle foreste, dall'eccesso di pasco-
lo, dagli scavi e dallo sviluppo urbano, portati avanti senza riguardo nei confronti della conservazione del 
suolo.
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C  Caratteristiche geometriche delle foto aeree

C.1  Scala

Per la determinazione di distanze da foto aeree ba-
sterà conoscere la scala della foto. Come vedremo 
l'operazione non è però così immediata come po-
trebbe sembrare, la scala della foto che talvolta è ri-
portata sul data strip è infatti un valore medio. La 
scala di una foto dipende dalla quota di volo 
dell'aereo (Figura C-1) e dalla lunghezza focale 
dell'obbiettivo (Figura C-2). La Figura C-3 mostra 
la sezione verticale di uno schema di ripresa. Il seg-
mento A-B sul terreno è rappresentato dal segmento 
a-b sul negativo. La scala S della foto sarà quindi 
data dal rapporto a-b/A-B. Essendo ABO e abO due 
triangoli simili, le altezze saranno proporzionali ai 
lati per cui:

scala = (a - b)/(A - B) = f / H

Bisogna ricordarsi che f e H devono essere espressi nella stessa unità di lunghezza. I dati di molte riprese 
sono espressi nel sistema metrico decimale.

Per esempio con una lunghezza focale di 150 mm e una altezza dal suolo di 3.750 m, avremo foto alla 
scala di:

S = (150mm: 3.750.000mm) = 1: 25.000

Figura C-2  Estensione della superficie del suolo fotografata in funzione della lunghezza focale. fa, fb e fc: lun-
ghezze focali. Si noti che con piccole lunghezze focali alcune zone possono non essere riprese perché coperte 
da ostacoli (in figura zone individuate dal rigato)

Figura C-1  Variazioni di scala in foto adiacenti dovute 
a variazioni dell quota di ripresa
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Non sono rare foto in cui la quota di volo e la lunghezza focale sono espresse rispettivamente in piedi (ft) 
e in pollici (in). In questi casi baserà ricordare che 1 ft = 12 in. Per esempio con una lunghezza focale di 6 
pollici e una quota di volo di 15.000 piedi avremo foto alla scala di:

S = (O,5ft:15.000ft) = 1: 30.000

In  Figura C-3 la superficie del suolo fotografata è rappresentata dal segmento orizzontale A-B, di solito 
però la superficie del suolo è irregolare. Facendo riferimento all'esempio numerico precedente, se suppo-
niamo di poggiare sulla superficie A-B un cubo alto l00 ft la distanza della sua sommità dall'aereo non 
sarà più 15.000 ft ma 15.000 - l00 = 14.900 ft per cui la scala della foto della sommità del cubo sarà alla 
scala 1:29.800. Analogamente se sulla stessa superficie scaviamo un buco a forma di cubo con lato ancora 
di 100 ft, la distanza dell'aereo dal fondo del “buco” sarà 15.000 + l00 =15.100 ft per cui la scala della foto 
del fondo del buco sarà 1:30.200. Insomma la scala di una foto area di una zona non piana varierà da un 
punto all'altro; rispetto alla media, avrà una scala minore nei punti più depressi e superiore nei punti più 
elevati.
Perciò nelle foto aeree con il termine scala non si deve intendere un rapporto tra distanze al suolo e sulla 
foto rigorosamente valido in tutti i punti della foto, ma, piuttosto, la scala media dell'intera foto. Nel caso 
di topografia non pianeggianti, per il calcolo della scala conviene assumere la quota media del rilievo. E' 
noto che nelle riprese fotografiche viene impressionata una pellicola (negativo) che successivamente vie-
ne stampata su carta (positivo). Quanto discusso in questo paragrafo si riferisce ovviamente alla scala dei 
negativi. Di solito i negativi vengono stampati senza ingrandire ne ridurre. Se non è così, degli eventuali 
ingrandimenti e riduzioni durante la stampa si dovrà tenere conto nel calcolo della scala delle foto. Se è 
disponibile una carta topografica della zona coperta dalle foto la scala delle foto può essere calcolata sen-
za usare i dati di ripresa e con maggiore precisione. Si scelgono sulla foto due punti chiaramente visibili, 
ad una distanza reciproca sui 10 cm (è bene che questa distanza non sia troppo piccola al fine di ridurre 
l'errore di misura) e circa con la stessa altezza; sarebbe bene anche che il segmento congiungente i punti 
scelti passasse in prossimità dal punto principale della foto per evitare errori dovuti alla non perfetta oriz-
zontalità dell'aereo. Si identificano quindi gli stessi due punti sulla carta topografica. Se df è la distanza 
tra i due punti misurata sulla foto e dc la corrispondente distanza sulla carta e indichiamo con il rapporto 
1/sc la scala della carta e l/sf la scala della foto, avremo che:

 (dc:1 /sc)= (df:1 /sf) da cui (1 /sc. df/dc)= 1 /sf e infine sf = (dc/df. sc

che fornisce il denominatore della scala delle foto.
Se per esempio la distanza tra i due punti sulla foto è 14 cm e 12 cm su una carta a scala 1:25.000, il deno-
minatore della scala delle foto sarà: 12/14 x 25.000 = 21.500.
Comunque, anche se calcolata in questo modo, la scala non può essere considerata esatta per tutta la foto.
Infatti una foto è una immagine prospettica presa da un punto centrale mentre la carta topografica è una 
proiezione ortogonale; in definitiva una scala valida per tutta una foto non può esistere perché in una im-
magine prospettica di questo tipo la scala varia dal centro verso i bordi dell'immagine, oltre a variare con 
la quota del suolo, come già discusso nella prima parte del paragrafo. La Figura C-4 illustra le principali 
differenze tra i due tipi di proiezioni.
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C.2  Parallasse

Il  parallasse è l'apparente spostamento di un cor-
po rispetto a un altro, o rispetto a un sistema di rife-
rimento, quando si cambia il punto d’osservazione. 
In foto aerea il punto d’osservazione cambia ad 
ogni foto e il parallasse di un punto è dato dalla 
differenza della sua posizione in due fotogram-
mi consecutivi (Figura C-5).
In fotogrammetria la definizione di parallasse è più 
rigorosa e complessa (American Society of Photo-
grammetry, 1966), per i nostri scopi dovrebbe ba-
stare la semplice enunciazione precedente. 
In Figura C-6 con n1, n2 e n3 sono indicati i punti 
principali dei primi tre fotogrammi di una striscia-
ta. A causa della sovrapposizione del 60% (over-
lap) il punto della superficie del suolo rappresenta-
to da n2 sarà presente anche sulle foto 1 e 3 e può 
essere trasferito sulle foto 1 e 3 sia confrontando i 
dettagli fotografici che stereoscopicamente. Analo-
gamente nl e n3 possono essere riportati sulla foto 
2 come è stato fatto in Figura C-6.

Figura C-3  Sezione verticale di uno schema di ripre-
sa. H': altezza dell'aereo sul livello medio marino; H: 
altezza dell'aereo dal suolo; h: altezza media della su-
perficie del suolo; f: lunghezza focale dell'obiettivo; O: 
centro ottico della camera 

Figura C-4  Confronto tra una proiezione ortogonale, 
come quella di una carta topografica (A) e una proie-
zione prospettica, come quella di una foto (B). Si noti 
che nella prima la scala è costante e non vi è sposta-
mento dovuto al rilievo, nella seconda la scala è varia-
bile e vi è spostamento dovuto al rilievo rispetto al 
centro della foto. L: punto di ripresa della foto aerea

Figura C-5  Schema per la definizione del parallasse 
stereoscopico di un punto. O1 e O2: punti di ripresa 
consecutivi; la distanza O1 - O2 é detta base aerea; 
n1 e n2: punti principali dei due fotogrammi; A: un 
punto a terra; a' e a”: immagini del punto A sulle due 
foto



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

220 C  Caratteristiche geometriche delle foto aeree  

Sulla foto 2 le linee nl-n2 e n2-n3 sono note come 
linee di base e possono non essere perfettamente 
allineate. 
In Figura C-6 a' e a” sono le immagini fotografi-
che di un dettaglio del suolo (un albero, una casa, 
ecc.), sulla foto 1 l'immagine è a destra del punto 
principale nl, si trova quindi nella metà di destra 
della foto. Sulla foto 2, la stessa immagine è ovvia-
mente ancora a destra di nl (sia il dettaglio del suo-
lo che Pl rappresentano dei punti reali della superfi-
cie del suolo e quindi conserveranno sempre la loro 
posizione relativa) però adesso l'immagine a” del 
punto e nl si trovano nella metà sinistra della foto; 
c'è stato quindi un movimento apparente di nl e 
dell'immagine del punto da destra verso sinistra.
Se consideriamo le foto 1 e 2 come immagini di 
uno stesso oggetto (il punto A) visto da due diffe-
renti punti di vista (le posizioni di ripresa dell'aereo 
Ol e O2 di Figura C-5) il movimento apparente 
dell'immagine di A relativo ai centri delle foto può 
essere definito come il suo parallasse. Per com-
prenderne meglio il significato supponiamo di 
guardare le due foto attraverso uno stereoscopio, se 
chiudiamo l'occhio destro e guardiamo solo la foto 
di sinistra la posizione di A relativamente al centro 
della foto (n) sarà a' come mostrato in Figura C-7, se invece chiudiamo l'occhio sinistro e guardiamo la 
foto di destra la nuova posizione di A relativa al centro della foto (n) sarà a”. La distanza a' - a” è il paral-
lasse del punto A, definito anche parallasse stereoscopico o parallasse assoluto di un punto.
Il parallasse deve essere misurato parallelamente alla linea di base. Un primo metodo di misura è riportato 
in Figura C-6: si tracciano le perpendicolari delle immagini del punto A alla linea di base sia nella foto 1 
che 2, il parallasse di A sarà dato dalla somma dei segmenti L1 e L2.Il parallasse può essere trovato rapi-
damente anche sovrapponendo le due foto in modo tale che i punti principali e le fiducial marks coinci-
dano esattamente. Ponendo le due foto così sovrapposte sopra a un tavolo luminoso si potrà vedere per 
trasparenza che le due immagini del punto saranno a una certa distanza l'una dall'altra. Tale distanza è il 
parallasse del punto A e potrà essere misurato direttamente (Figura C-8). 
Un terzo metodo utilizza la differenza tra la distanza tra i punti principali e la distanza tra le due immagini 
del punto, come mostrato in Figura C-9. Se la superficie del suolo è perfettamente orizzontale il parallasse 
di tutti i punti è lo stesso purché la distanza tra i punti di ripresa del l'aereo (distanza O1-O2 in Figura C-
5: Base aerea) resti costante..

Figura C-8  Misura diretta del parallasse (PA) median-
te sovrapposizione delle due foto

Figura C-9  - Misura del parallasse attraverso la diffe-
renza tra la distanza dei due punti principali e la di-
stanza tra le due immagini del punto: PA= n1n2 - a’ a” 

Figura C-6  Schema per la definizione del parallasse 
(o parallasse assoluto). Il parallasse (PA) del punto A 
è: PA = L2+L1. Per la spiegazione dei simboli vedi le-
genda della Figura C-5 

Figura C-7  Parallasse di un punto
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C.3  Differenza di parallasse

Il parallasse di un punto dipende anche dalla sua 
quota. Consideriamo la sezione verticale di 
Figura C-10, nella quale B e C indicano rispettiva-
mente la base e la cima di un grande albero; n è il 
punto principale della foto e N è la sua proiezione 
al suolo; b indica la posizione sul negativo dell'im-
magine della base dell'albero (punto B a terra); c 
indica invece la posizione dell'immagine della 
cima del l'albero (punto C a terra). Sebbene C si 
trovi sulla verticale di B e su una carta topografica 
avrebbe quindi la stessa posizione planimetrica 
(vedi anche Figura C-4), sulla foto aerea la sua im-
magine c è allontanata radialmente dal punto prin-
cipale della distanza b-c. Questa diversa posizione 
delle immagini b e c rispetto al punto principale n è 
dovuto alla differenza di altezza di C rispetto a B. In tutte le foto aeree verticali le differenze di altezza 
producono spostamenti radiali delle immagini dal punto principale.Questo fenomeno è noto come sposta-
mento dovuto al rilievo (Relief displacement). Lo Spostamento dovuto al rilievo in sintesi ha le seguenti 
caratteristiche:

• E' radiale rispetto al punto principale e determina un allontanamento o un avvicinamento rispetto al 
punto principale secondo che il punto sia più alto o più basso del piano di riferimento;

• E' direttamente proporzionale alla distanza del punto considerato dal piano di riferimento 
(Figura C-11);

• E' direttamente proporzionale alla distanza dell'immagine dal punto principale della foto 
(Figura C-11);

• E' inversamente proporzionale alla altezza del volo.
 

Figura C-11  Caratteristiche dello “Spostamento dovuto a rilievo”. Si noti che lo spostamento é proporzionale 
all'entità del rilievo e alla distanza dal punto principale. f: lunghezza focale della camera; H: altezza della camera 
dalla quota media; P: punto principale del fotogramma

Figura C-10  Sezione verticale che mostra lo sposta-
mento radiale dell'immagine dal punto principale a 
causa della differenza d’altezza (Relief displacement) 



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

222 C  Caratteristiche geometriche delle foto aeree  

L'effetto dello Spostamento dovuto al rilievo sul 
parallasse è illustrato in Figura C-12. 
I segmenti b' - c' e b”- c” come in Figura C-10, rap-
presentano rispettivamente lo spostamento dovuto 
al rilievo della cima rispetto alla base di un albero 
sulla foto 1 e 2. Si noti che lo spostamento in cia-
scuna foto è radiale rispetto al punto principale. Il 
parallasse di B è uguale a Ll+L2 quello di C è 
uguale a L3+L4. Il parallasse di C è quindi chiara-
mente maggiore di quello di B. Minore è la distan-
za tra un punto e l'aereo (o più semplicemente mag-
giore è la quota del punto) e maggiore è il 
parallasse. Quindi se tra due punti esiste una dif-
ferenza di quota esisterà anche una differenza di 
parallasse. In Figura C-12 si può inoltre osservare 
che la differenza di parallasse tra C e B, che è data 
dalla differenza tra L3+L4 e Ll+L2, è uguale a L5+L6. Se le foto sono correttamente allineate secondo la 
linea di volo (cioè se sono allineate le loro linee di base) la differenza di parallasse più semplicemente può 
essere calcolata facendo la differenza tra la distanza b' - b” (d1) e c' - c” (d2), ΔP = d1 - d2 ove ΔP è la dif-
ferenza di parallasse E' proprio questa differenza di parallasse tra punti a quota diversa che produce l'illu-
sione di un modello tridimensionale (stereomodello) quando si guardano due foto attraverso uno stereo-
scopio. 
Inoltre, come vedremo nel paragrafo seguente, è ancora grazie alla proporzionalità che esiste tra differen-
za di parallasse e differenza di quota che è possibile misurare esattamente la differenza di quota tra due 
punti al suolo utilizzando solo le foto aeree.

C.3.1  Misure di altezze attraverso la differenza di parallasse 

Come discusso nel precedente paragrafo il parallasse di un punto è direttamente proporzionale alla sua al-
tezza da un piano di riferimento. La Figura C-13 mostra inoltre chiaramente che se fra due punti esiste 
una differenza di quota esisterà anche una differenza di parallasse. L'importanza della differenza di 
parallasse deriva dal fatto che attraverso essa è possibile determinare la differenza di altezza tra due punti. 
Le relazioni geometriche che permettono di calcolare questa differenza di altezza sono illustrate in 
Figura C-13. Poiché i due triangoli ACD e lC2 sono simili: h /H - h = ΔP /P, essendo h molto minore di H 
possiamo semplificare la precedente equazione così:

h / H = ΔP / P    da cui   h = hΔP / P

Si noti che mediante questa relazione non solo è possibile calcolare le differenze di altezza tra i vari punti 
di una foto, ma conoscendo l'altezza assoluta anche di un solo punto della foto sarà possibile determinare 
l'altezza assoluta di una serie di punti semplicemente misurando le differenze di parallasse tra questi e il 
punto di riferimento quotato.
 
Per le applicazioni pratiche ricordiamo che: 

• H (Altezza dell'aereo rispetto al piano di riferimento considerato) se non è noto può essere calcolato 
attraverso la scala della foto e la lunghezza focale della camera. Infatti, come mostrato sopra, S = f / H 
dove S è la scala della foto, f è la lunghezza focale e H l'altezza dell'aereo dal suolo, da questa relazio-
ne H = S / f . Questo metodo dà generalmente valori di H più affidabili dell'altimetro di bordo riportato 
nei data strips, che può dare valori imprecisi a causa di locali variazioni della pressione atmosferica 
durante la ripresa;

Figura C-12  - Effetto del rilievo sul parallasse e la dif-
ferenza di parallasse tra due punti a differente altezza. 
Immagini della cima (c' e c”) e della base (b' e b”) di un 
grande albero rispettivamente sulla foto 1 e sulla foto 
2; P1 e P2: centri principali delle due foto
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• P (Distanza percorsa dall'aereo tra due riprese fotografiche successive: Base aereo) se è nota la scala 
delle foto può essere calcolato misurando la distanza tra i punti principali delle due foto lungo la linea 
di volo (Base foto); per diminuire l'errore di misura conviene misurare la Base foto su entrambe le foto 
e nell'equazione usare la media;

• AP (Differenza di parallasse tra due punti) deve essere misurata sulle foto. Quando lo spostamento do-
vuto al rilievo è molto forte la differenza di parallasse può essere misurata con un doppio decimetro 
millimetrato direttamente sulle foto allineate secondo la linea di volo come mostrato in Figura C-13
(ΔP = d1 - d2). Di solito però ΔP viene misurato stereoscopicamente con un apposito strumento detto 
Barra di parallasse (Figura C-14), che utilizza il principio della Marca flottante  brevemente descritto 
di seguito.

.

Figura C-13  Schema per mostrare l'effetto del rilievo sul parallasse e la differenza di parallasse tra due punti 
con differente altezza. C e B: cima e base di un grande albero; c' e b': immagini della cima e della base dell'albe-
ro sulla foto 1; c” e b”: immagini della cima e della base dell'albero sulla foto 2; P1 e P2: centri principali delle 
foto 1 e 2; f: lunghezza focale dell'obiettivo; H: altezza dell'aereo sulla superficie di riferimento; AP: differenza di 
parallasse; P: base aereo. Si noti che le due foto sono allineate secondo la linea di volo (le basi P1-P2 di en-
trambe le foto sono allineate e le distanze d1 e d2 sono misurate parallelamente alla linea di volo) 
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C.3.2  Barra di parallasse

Se due marche, che possono essere dei piccoli punti, crocette o cerchietti ("Marca di destra" e "Marca di 
sinistra") incisi su una piccola lastra di vetro ("Vetrino portamarca") sono poste su due foto consecutive 
(stereocoppia) esattamente sopra alle due immagini di uno stesso punto del suolo (punti omologhi) e sono 
guardate attraverso uno stereoscopio esse si fonderanno in una unica immagine e come mostrato dalla fi-
gura A2 vedremo una sola marca nel punto D. 
Se diminuiamo o aumentiamo la distanza (cioè variamo il parallasse) tra le due marche (Figura C-15) at-
traverso lo stereoscopio vedremo ancora una sola marca, ma questa sembrerà “volare” sopra al suolo (si 
chiama appunto Marca flottante perché talvolta sembra fluttuante in aria) o “sprofondare” sottoterra.

Figura C-14  Barra di parallasse. Si notino: i due "Vetrini portamarca" ("Marca di destra" e "Marca di sinistra"), il 
"Pomello" per lo spostamento delle marche e "Scala millimetrica" e il pannello zigrinato, con scala micrometrica 
per le misure. 

Figura C-15  Schema del principio della “Marca flottante”. Si noti che solo la marca di destra si sposta variando 
così l'altezza apparente della marca sullo stereomodello. Se la marca mobile viene spostata verso sinistra 
all'osservatore sembrerà che essa voli (flotti appunto) sopra al suolo, se invece verrà spostata a destra del pun-
to d sembrerà penetrare sottoterra 
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La distanza tra le due marche corrisponde al parallasse di un dato punto della superficie del suolo, quando 
l'immagine stereoscopica della marca giace sopra al punto. La barra di parallasse (Figura C-14) è costitu-
ita da due vetrini che portano le marche collegati con una barra micrometrica che permette di misurare 
con precisione la distanza tra le due marche.
Variando la distanza tra i vetrini sotto a uno stereoscopio è possibile “poggiare” la marca flottante sul 
punto desiderato e misurarne il parallasse. Misurando in questo modo il parallasse di più punti si conosce-
ranno le loro differenze di parallasse con le quali si potranno calcolare le loro differenze di altezza.
Inversamente fissando sulla barra un certo valore di parallasse corrispondente ad una certa altezza, e muo-
vendo la marca flottante sul modello stereoscopico, facendo in modo che resti sempre “aderente al suolo”, 
si possono tracciare le curve di livello. Questo principio è utilizzato in strumenti detti restitutori (o Foto-
restitutori) impiegati per la realizzazione di carte topografiche. Questi strumenti permettono anche di 
correggere l'inclinazione ed altri eventuali difetti di prospettiva delle foto. Di queste deformazioni di pro-
spettiva non viene invece tenuto conto usando la barra di parallasse per cui queste misure hanno una buo-
na approssimazione solo se eseguite in aree limitate. La barra di parallasse è uno strumento che trova utili 
applicazioni: dalla misura di inclinazioni di versanti, dello spessore di successioni, alla misura di penden-
ze di strati, al rilevamento di profili topografici.
I fotorestitutori più usati in tutto il mondo erano costruiti dalla Soc. Galileo di Firenze, oggi i fotorestitu-
tori ottico - meccanici sono stati completamente sostituiti da sistemi digitali che semplificano molto la fo-
torestituzione rendendo questo procedimento, che un tempo era ri-servato a personale specializzato, alla 
portata di qualunque professionista. Le tecniche di fo-togrammetria digitale costituiscono oggi un utilissi-
mo bagaglio di competenze per il geologo professionista. Il Corso di fotogrammetria digitale conferisce 
competenze fotogrammetriche sufficienti ala professione e se ne consiglia la frequenza.
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D  Stereoscopia e stereoscopi

D.1  Introduzione

La percezione visiva tridimensionale è un pro-
cesso mentale. La mente elabora un modello tridi-
mensionale in base ai dati che gli sono forniti. La 
Figura D-1 può sembrare un libro aperto verso l'al-
to oppure nella direzione opposta all'osservatore. Il 
cervello non ha elementi sufficienti per scegliere 
tra questi due modelli tridimensionali. Se sono for-
niti altri elementi un modello diventerà più proba-
bile dell'altro, finché finiremo per “vedere” un cer-
to oggetto tridimensionale. Così in Figura D-1, 
aggiungendo le pagine, il titolo e un piano orizzon-
tale di riferimento, la figura ci dà la sensazione tri-
dimensionale di un libro aperto nella direzione op-
posta all'osservatore.
Oltre alla visione stereoscopica bioculare, che di-
scuteremo più avanti, ci sono molti altri fattori che 
permettono di realizzare una percezione tridimen-
sionale dello spazio, ricordiamo: la grandezza rela-
tiva degli oggetti, la prospettiva e la distribuzione e 
intensità delle ombre. Se su una certa immagine 
tutti questi fattori sono coerenti la percezione tridi-
mensionale dell'oggetto sarà molto forte. Se invece 
i vari fattori non saranno tra loro coerenti, cioé da-
ranno indicazioni contrastanti, o la figura non per-
metterà di “vedere” il modello solido, oppure, se 
alcuni fattori saranno più forti di altri, il modello 
tridimensionale sarà meno evidente ed è possibile 
che solo alcuni riescano a percepirlo. 

D.2  Visione stereoscopica 

Per la maggior parte delle persone, il fattore che 
produce l'effetto tridimensionale più forte e la vi-
sione stereoscopica bioculare. La distanza relativa 
tra due o più oggetti, e quindi l'immagine tridimen-
sionale, é percepita dal cervello umano, quando gli 
oggetti sono visti da due diversi punti di vista, è il 
caso degli occhi che sono distanti tra loro circa 6 
cm.; questa distanza è nota come distanza inter-
pupillare. 

Figura D-1  Elementi per la percezione di modelli tridi-
mensionali

Figura D-2  Principio della percezione della distanza 
nella visione bioculare (disegno non in scala). A e B: 
due diverse posizioni relative tra gli occhi e gli oggetti 
osservati; a e b: angoli di convergenza; R1 e R2: reti-
na dell'occhio sinistro e destro; L1 e L2: cristallino 
dell'occhio sinistro e destro; d: distanza interpupillare
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In Figura D-2, m1 e m2 rappresentano due matite 
poste verticalmente davanti agli occhi; m1 è alla di-
stanza di circa 26 cm, m2 un po' più lontana. Ll e 
L2 rappresentano i cristallini e Rl e R2 le retine ri-
spettiva mente dell'occhio destro e sinistro. Analiz-
ziamo ora cosa succede quando si guarda m1. Pri-
ma, gli occhi convergono finché entrambi sono 
puntati sulla matita, poi entrambi gli occhi mettono 
a fuoco la matita e infine, le due immagini, distinte 
e 12 leggermente differenti, ricevute da ciascun oc-
chio sono “fuse” nel cervello a formare un'unica 
immagine tridimensionale. Le prime due fasi sono 
note come convergenza e messa a fuoco (o aggiu-
stamento). L' angolo di convergenza è l'angolo sot-
teso tra un occhio e l'altro (distanza interpupillare) 
e l'oggetto osservato; in Figura D-2 esso è α per 
m2 e β per m1. L'ampiezza di questo angolo permette al cervello di stimare la distanza della matita. Se 
guardiamo la matita ml gli occhi convergeranno e metteranno a fuoco su quel punto, le immagini che im-
pressioneranno ciascuna retina saranno leggermente differenti (ciascun occhio vede la matita “dal suo 
punto di vista”). Il processo mentale per cui noi vediamo una sola immagine della matita si chiama fusio-
ne delle immagini. Se l'angolo di convergenza richiesto per m1 è inferiore a quello per m2 (cioè se m1 è 
più distante) allora le immagini di m1 e m2 occuperanno sulla retina di ciascun occhio posizioni legger-
mente differenti (vedi Figura D-2).
Se la non corrispondenza delle immagini retinali
non è troppo elevata il cervello può fondere simul-
taneamente diverse coppie di immagini (cioè met-
tere a fuoco simultaneamente oggetti a distanza 
non troppo diversa), se invece la distanza retinale
è troppo grande una fusione simultanea di più cop-
pie di immagini sarà impossibile e gli oggetti do-
vranno essere guardati (cioè messi a fuoco) uno 
alla volta. Quando due oggetti sono a fuoco con-
temporaneamente l'entità della non corrispondenza 
delle immagini retinali è utilizzata dal cervello per 
valutare la distanza tra gli oggetti. In conclusione i 
nostri occhi dello stesso soggetto ci danno sempre 
due visioni leggermente differenti, che vengono 
“fuse” nel cervello in modo da elaborare una visione tridimensionale del soggetto o più propriamente un 
modello stereoscopico.
Questa capacità del cervello di costruire modelli stereoscopici diminuisce rapidamente per distanze supe-
riori ad  un metro: la visione bioculare dei primati serve soprattutto per controllare e dirigere gli arti supe-
riori. Una volta capiti quali sono i meccanismi attraverso i quali il cervello ci dà la sensazione delle di-
stanze possiamo simulare l'osservazione bioculare delle due matite in un disegno (Figura D-3). Tornando 
all'esempio della Figura D-2 e supponendo che la matita m1 sia nera e m2 grigia si potranno disegnare le 
immagini che colpiscono la retina dell'occhio destro e sinistro come è stato fatto in Figura D-3. 

Figura D-3  Immagini schematiche di due matite sulla 
retina destra e sinistra. Se il disegno é guardato con 
uno stereoscopioa lente le due immagini saranno “fu-
se” nel cervello in un unico modello stereoscopico che 
ci darà l'illusione che la matita grigia sia più vicina di 
quella nera

Figura D-4  Figure stereoscopiche analoghe alla 
Figura D-3. In A all'effetto parallasse si somma l'effetto 
prospettiva per cui la matita grigia sembra effettiva-
mente più vicina all'osservatore. In B invece l'effetto 
prospettiva si sottrae a quello di parallasse perciò l'ef-
fetto tridimensionale é minore.
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Come mostrano le Figura D-2 a e Figura D-2 b le 
immagini retinali di ciascuna matita saranno tanto 
più vicine tra loro quanto più la matita sarà lontana 
dagli occhi. La posizione reciproca delle immagini 
dipenderà invece dall'orientazione degli occhi ri-
spetto alle matite; in Figura D-2 b l'immagine di 
m2 è a destra dell'immagine di m1 su entrambe le 
retine, in Figura D-2 a invece l'immagine di ml è a 
destra di m2 sulla retina sinistra mentre si trova a 
sinistra sull'altra retina. In Figura D-3 m2 (matita 
grigia) è stata disegnata a sinistra di m1 (matita ne-
ra) su entrambe le retine perché questa posizione 
relativa facilita la fusione. Per l'entità del rilievo 
del modello stereoscopico la posizione relativa del-
le immagini è irrilevante, quello che conta è solo la 
differenza di distanza tra le sagome nere e quelle 
grigie (cioè la differenza di parallasse stereosco-
pico). In Figura D-3 la distanza tra le sagome grigie è minore della distanza tra le sagome nere; pertanto 
se l'occhio destro e sinistro sono rispettivamente puntati sulle due sagome di destra e di sinistra e le due 
immagini fuse ci sarà una non corrispondenza delle immagini retinali, analoga a quella che danno due og-
getti a distanza differente (Figura D-2), che creerà l'illusione di una sagoma nera più lontana di quella gri-
gia. I disegni stereografici di Figura D-3, Figura D-4, Figura D-5 e Figura D-6 sono stati disegnati per es-
sere guardati con uno stereoscopio tascabile. Chi ha abbastanza esperienza probabilmente sarà in grado di 
fondere le due immagini anche senza stereoscopio.
Nel paragrafo successivo è descritto come svilup-
pare questa capacità. Per riuscire a vedere in tre di-
mensioni la Figura D-3 può essere necessario insi-
stere nell'osservazione con lo stereoscopio per 
alcuni secondi, chi ha un occhio dotato di vista 
maggiore dell'altro dovrà insistere più a lungo, chi 
ha una vista normale riesce a fondere le immagini 
più facilmente. Nella Figura D-3 non ci sono né 
ombre né prospettiva che aiutano a costruire il mo-
dello stereo e così il modello tridimensionale appa-
re meno evidente di quello che comunemente si ottiene da una coppia di foto aeree. La figura comunque 
dimostra che quello che è visto non è necessariamente ciò che esiste di fronte all'osservatore; quattro figu-
re disegnate su un pezzo di carta sembrano due oggetti posti uno dietro l'altro in uno spazio tridimensio-
nale. Se le sagome che rappresentano le matite più distanti (nere) sono disegnate più piccole delle altre 
anche l'effetto di prospettiva aiuterà a costruire un modello mentale tridimensionale e l'illusione tridimen-
sionale fornito dalla Figura D-4 A sarà più forte di quello della Figura D-3. Questo effetto dipende 
dall’assunzione dell'osservatore che i due oggetti del suo modello stereo abbiano realmente le stesse di-
mensioni e perciò quello che appare più piccolo viene necessariamente interpretato come più lontano. Se 
le sagome nere sono invece più grandi di quelle grigie come in Figura D-4 A, l'effetto prospettiva sarà 
contrario all'effetto parallasse per cui il modello tridimensionale sarà meno evidente. Perciò l'illusione tri-
dimensionale che si riceve dalla Figura D-4 A è più forte e immediata di quella fornita dalla Figura D-4
B. L'effetto parallasse funziona non solo per oggetti distinti come in Figura D-3 e Figura D-4, ma anche 
per variazioni continue e graduali. Figura D-5 mostra due linee di forma tale che sotto allo stereoscopio si 
fondono in un unica linea che sembra allontanarsi e avvicinarsi ripetutamente all'osservatore. Bisogna 
adesso mettere in relazione quanto discusso finora sulla visione stereoscopica con le proprietà delle foto 
aeree. Nell'Appendice C “Caratteristiche geometriche delle foto aeree” è stato mostrato come una diffe-
renza di quota di un punto produce uno spostamento radiale della sua immagine fotografica dal punto 

Figura D-5  Se la coppia di linee é guardata sotto uno 
stereoscopioa lente sembrerà di vedere “una” linea 
che si avvicina e si allontana ripetutamente dall'osser-
vatore

Figura D-6  Posizioni relative su una stereocoppia di 
tre punti a quota diversa. Possiamo supporre che i tre 
punti di sinistra siano le immagini sulla foto di sinistra 
della cima di un albero (c), del punto medio del tronco 
(m), della base del tronco (b) e i tre punti di destra sia-
no le immagini degli stessi punti sulla foto di destra 
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principale della foto. Così se l'immagine di un grande albero è presente su due foto consecutive l'immagi-
ne fotografica della cima (c) sarà spostata relativamente alla sua base (b) radialmente dal punto principale 
di ogni foto. Quando le foto sono correttamente disposte sotto allo stereoscopio, le immagini della cima c 
sulle due fotografie sono tra di loro più vicine delle immagini della base, proprio come in Figura D-3 le 
due sagome grigie sono più vicine tra loro delle sagome nere. Il risultato di questo spostamento è illustra-
to dalla Figura D-6 ove i punti c, m e b sono le immagini, su due foto consecutive, della cima, della metà 
e della base di un albero. Quando, con l'aiuto di uno stereoscopio, la fila di punti di destra è fusa con quel-
la di sinistra c sembrerà stare sopra le m e m sopra a b. Cioè guardando le due immagini di un albero in 
due foto consecutive si vedrà il modello tridimensionale di un albero piantato verticalmente sul suolo.
Gli stessi argomenti validi per i diversi punti dell'albero, possono essere applicati a tutti i punti della zona 
di sovrapposizione di due foto consecutive. Più alta è la quota dei punti, più grande sarà il loro sposta-
mento radiale dal punto principale, e quindi più vicine saranno le immagini corrispondenti sulle due foto 
e più alto apparirà il punto sul modello stereoscopico. Quindi il modello stereoscopico riproduce le diffe-
renze relative di quota che esistono nella realtà. Si potrebbe anche dire che: il modello stereoscopico ri-
produce quote proporzionali a quelle reali.

D.3  Modello tridimensionale senza stereoscopio

Due immagini possono essere fuse stereoscopica-
mente anche senza lo stereoscopio. Si ponga un 
cartoncino rigido verticalmente alla pagina lungo la 
linea a-b in Figura D-3, e si poggi il naso sul bordo 
superiore del cartoncino in modo che l'occhio de-
stro e sinistro possano vedere solo le immagini che 
si trovano dalla loro parte (è importante che la sor-
gente di illuminazione sia di fronte a voi in modo 
che entrambe le parti della figura siano ugualmente 
illuminate). 
Dopo alcuni attimi di concentrazione l'immagine di 
destra e di sinistra dovrebbero fondersi. Le due par-
ti della Figura D-3 sono distanziate in modo tale 
che quando le immagini sono fuse le linee di vista 
siano quasi parallele e quindi 1'angolo di conver-
genza sia piccolo. Persone con lunga esperienza possono riuscire a fondere immagini anche quando la 
loro distanza è uguale o perfino più grande della Distanza interpupillare. In questi casi le linee di vista 
sono parallele o divergenti e l'Angolo di convergenza è zero o negativo. La maggior parte delle persone 
riesce a fondere le immagini di Figura D-3 senza l'ausilio dello stereoscopio, ma, quando sono fuse, han-
no difficoltà a metterle a fuoco; questo perché il piccolo angolo di convergenza indica al cervello che gli 
oggetti da guardare sono lontani, perciò gli occhi vengono messi a fuoco sull'infinito e gli oggetti appari-
ranno sfocati. Per vedere modelli tridimensionali senza stereoscopio bisogna imparare a scindere il pro-
cesso di convergenza da quello di messa a fuoco che normalmente sono automaticamente correlati. Per 
riuscire in questo è necessario un po' d’esercizio. Comunque anche se questo non riesce non è un gran 
problema; con un piccolo stereoscopio tascabile si possono studiare foto o disegni stereoscopici da vicino 
mantenendo gli occhi comodamente focalizzati all'infinito.

Figura D-7  Effetto del rilievo sulla parallasse e la dif-
ferenza di parallasse tra due punti a differente altezza. 
Immagini della cima (c' e c”) e della base (b' e b”) di un 
grande albero rispettivamente sulla foto 1 e sulla foto 
2; P1 e P2: centri principali delle due foto 
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D.4  Visione pseudoscopica 

Se la posizione delle due foto di Figura D-7 venisse 
invertita (la foto 1 al posto della foto 2 e viceversa) 
senza cambiare la loro orientazione, la distanza tra 
le due immagini c diventerebbe più grande di quel-
la tra le due immagini b.
 La differenza di parallasse sarebbe invertita e 
guardando le foto stereoscopicamente le montagne 
apparirebbero come zone depresse e i fiumi come 
creste. La Figura D-8 illustra bene quest’effetto. 
Effetti pseudoscopici non si producono solo me-
diante stereocoppie, anche alcune foto singole 
quando sono orientate in modo che le ombre si pro-
paghino nella direzione verso cui guarda l'osserva-
tore producono l'effetto dell'inversione del rilievo. 
Questo effetto è dovuto all'assunzione inconscia 
dell'osservatore in merito alla direzione di prove-
nienza della luce. E' come se l'osservatore assumes-
se che la luce provenga sempre da una posizione 
posta di fronte a lui. Questa é di solito l'assunzione 
inconscia che viene fatta, ma comunque qualunque 
direzione di propagazione della luce sia supposta 
esisterà una posizione della foto per cui il rilievo 
sembrerà normale e il suo contrario per cui il rilie-
vo sembrerà invertito. Però una volta che sia stato 
visto il rilievo normale, il cervello registrerà la vera 
direzione di provenienza della luce quando è stata fatta la foto e ne terrà conto in eventuali successive ro-
tazioni della foto, così che non potrà più comparire la percezione invertita del rilievo. Quando si guarda 
una stereocoppia la differenza di parallasse diviene il fattore più importante per la produzione del modello 
tridimensionale per cui guardando attraverso uno stereoscopio una coppia di foto disposte correttamente 
la maggior parte delle persone non hanno visioni pseudoscopiche. Tuttavia il modello tridimensionale 
sarà più evidente disponendo le foto in modo che la sorgente della luce, dedotta dalla distribuzione delle 
ombre, sia davanti all'osservatore (ombre che si allungano verso l'osservatore).

D.5  Esagerazione delle altezze 

Se in Figura D-2 aumentasse la distanza interpupillare aumenterebbero anche gli angoli α e β e la diffe-
renza tra questi. La differenza fra gli angoli α e β è nota come angolo differenziale di parallasse ed è 
una misura della non corrispondenza dell'immagine retinale.
Quindi un incremento della distanza interpupillare produce una migliore percezione delle distanze, cioè 
un incremento della distanza apparente tra m1 e m2 in Figura D-2. Se la distanza interpupillare è costante 
e la distanza tra m1, m2 e gli occhi aumenta, gli angoli α e β e 1'angolo differenziale di parallasse diven-
gono più piccoli, si verifica quindi una diminuzione sia della percezione della profondità, che della di-
stanza apparente tra m1 e m2. Nelle figure stereografiche D-3 e D-4 l'equivalente dell'angolo di parallasse 
differenziale è la differenza di distanza tra le due sagome grigie e le due sagome nere.
La minima variazione dell'angolo di parallasse differenziale che può essere apprezzata dagli occhi è 
dell'ordine di 30 secondi. Un oggetto posto a circa 420 m da un uomo con una distanza interpupillare di 
6.3 cm sottende un angolo di 30 secondi; questo significa che oggetti posti a distanze maggiori non posso-

Figura D-8  Effetto pseudoscopico: se la posizione re-
lativa di una stereocoppia viene invertita anche il rilie-
vo dello stereomodello si inverte. Se guardiamo con 
uno stereoscopioa lenti la coppia a) “vedremo” una pi-
ramide con il vertice rivolto verso l'alto; in c) la posizio-
ne reciproca delle due immagini della stereocoppia è 
invertita senza cambiare la loro orientazione, sotto allo 
stereoscopio “vedremo” una piramide con il vertice ri-
volto verso il basso (effetto pseudoscopico). Una rota-
zione di 90° di una delle due immagini, come in figura 
b), determina la “non stereoscopia” della coppia 
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no essere visti stereoscopicamente (si noti però che per distanze superiori e un metro la percezione di pro-
fondità stereoscopica diminuisce rapidamente). Per questo un uomo che stia volando a varie centinaia di 
metri di quota non può avere una percezione stereoscopica del rilievo. Ogni impressione che egli ha del 
rilievo gli deriva da altri fattori, come la posizione delle ombre o effetti prospettici. Perché si conservi la 
percezione della profondità dovuta a visione stereoscopica è necessario che con l'aumentare della distanza 
dell'oggetto aumenti anche la distanza interpupillare in modo che il rapporto tra la distanza interpupillare 
e la distanza dell'oggetto rimanga costante. 
Ogni foto aerea può essere considerata (per gli scopi di questa trattazione) come ciò che gli occhi vedreb-
bero dalla stessa posizione in cui la foto è stata scattata. Quando si guarda stereoscopicamente una coppia 
di foto la distanza interpupillare non è quella naturale, ovviamente fissa, ma bensì la Base aerea delle foto. 
Quando si guarda una stereocoppia sotto lo stereoscopio l'occhio sinistro guarda la foto di sinistra e il de-
stro quella di destra, quindi è come se guardassimo la superficie del suolo, con l'occhio destro nel punto 
dove è stata scattata la foto destra e il sinistro nel punto dove è stata scattata la foto sinistra. E' come aves-
simo una distanza interpupillare chilometrica (!).
Se il rapporto tra la Base aerea e l'Altezza di volo dell'aereo è simile al rapporto tra la Distanza interpupil-
lare naturale e la distanza massima a cui l'oggetto è visibile stereoscopicamente, la percezione della pro-
fondità dell'osservatore resterà invariata (cioè rimarrà quella naturale). In questo caso l'incremento della 
Distanza interpupillare sarebbe compensato dalla distanza dell'oggetto. 
Invece in pratica la Base aerea é scelta in modo da fornire il 60% di sovrapposizione (“Overlap”) e la 
quota viene fissata in base alla scala delle foto che si vuole ottenere, quindi generalmente nella ripresa 
delle foto non viene tenuto conto dell'effetto di percezione della profondità. 
Perciò in fotogeologia l'esagerazione verticale è un vantaggio e non un difetto delle foto. Con la maggior 
parte delle foto aeree, si realizzano perciò modelli stereoscopici con una scala verticale più grande 
dell'orizzontale. Questo effetto è chiamato: esagerazione verticale. 
A causa del fenomeno dell'esagerazione verticale lo stereomodello avrà rilievi più alti, pendenze dei ver-
santi più elevate e creste più acute che in realtà. Questa esagerazione del rilievo permette di rilevare anche 
piccole strutture e rilievi blandi che spesso hanno importanza geologica e che altrimenti potrebbero essere 
trascurati, ma deve sempre essere tenuta sempre ben presente dal fotointerprete per non fare valutazioni 
morfologiche completamente errate.

D.6  Stereoscopi

La maggior parte dei geologi usa uno stereoscopio a specchio (o a specchi e prismi) quando lavora in uf-
ficio e uno tascabile (o stereoscopio a lenti) in campagna (D-9). Lo stereoscopio tascabile è costituito da 
due semplici lenti piano-convesse, generalmente con una distanza focale di 100 mm. Le lenti hanno una 
montatura metallica o di plastica con quattro gambe pieghevoli. Nei modelli un po' più costosi la distanza 
tra le lenti può essere variata in modo da poterla adattare alla distanza interpupillare dell'osservatore, ge-
neralmente compresa tra 6.2 e 6.8 cm. Le dimensioni molto contenute di questi strumenti ne facilitano 
l'uso in campagna. Inoltre questi stereoscopi costano pochissimo e sono dotati di un campo di vista suffi-
cientemente ampio. Presentano però due inconvenienti non trascurabili:

1. forniscono ingrandimenti ridotti (non superiori a X 3). Questo perché con le semplici (ed economiche) 
lenti piano-convesse assieme a un ingrandimento maggiore si introdurrebbero anche aberrazioni otti-
che intollerabili. Inoltre, per realizzare ingrandimenti maggiori con lenti piano- convesse è necessario 
diminuire l'altezza dell'apparecchio per cui diventerebbe scomodo segnare le foto sotto allo stereosco-
pio e soprattutto si avrebbe una illuminazione insufficiente delle foto.

2. E' impossibile osservare dei fotogrammi di formato normale (23 x 23 cm) senza piegarli; infatti per 
avere la visione stereoscopica è necessario che la distanza fra punti omologhi di una stereocoppia (di-
stanza misurata parallelamente alla linea di volo) sia uguale o meglio leggermente inferiore alla di-
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stanza interpupillare dell'osservatore, ciò non è possibile senza piegare le foto (Figura D-9). Infatti la 
distanza interpupillare è 6,2 - 6,8 cm. contro una distanza dei punti omologhi, quando le due foto di 
una stereocoppia sono messe una accanto all'altra, di 20 cm circa.

  

Lo Stereoscopio a specchi è un apparecchio costituito da 2 lenti e 2 coppie di specchi, oppure da 2 lenti, 2 
prismi e 2 specchi (Figura D-9).
In uno stereoscopio le caratteristiche ottiche principali sono:

1. Ingrandimento: l'ingrandimento fornito dal modello base (con le sole lenti) generalmente è compreso 
tra l x e 0,7 x, però quasi tutti i modelli possono venire dotati di coppie supplementari di cannocchiali 
con ingrandimenti variabili da 3 x a 8 x. Forti ingrandimenti servono a identificare oggetti molto pic-
coli o a eseguire precise misure fotogrammetriche. In fotogeologia ingrandimenti 3 x o al massimo 4 x 
sono generalmente più che sufficienti.

2. Campo d’osservazione: in fotogeologia è bene che il campo di osservazione sia il più ampio possibile, 
esso è ovviamente funzione dell'ingrandimento, a ingrandimenti maggiori corrisponderanno campi di 
osservazioni minori. I valori nelle caratteristiche tecniche dei più diffusi stereoscopi riportati più avan-
ti danno una idea dell'ampiezza dei campi di osservazione in funzione dell'ingrandimento.

3. Qualità dell'immagine: è ovviamente leggermente variabile da una marca all'altra. Da questo punto di 
vista le differenze sono però minime, attualmente gli stereoscopi delle marche più note praticamente si 
equivalgono.

I tipi di stereoscopi a specchi o a specchi e prismi più diffusi in Europa occidentale e le relative caratteri-
stiche tecniche sono i seguenti:

Figura D-9   Stereoscopio a specchi (a sinistra), stereoscopio a lenti o tascabile (a destra). La figura in basso 
mostra che l'osservazione di fotografie di formato normale (23x23 cm) con uno stereoscopio tascabile è possibi-
le solo piegando le foto perché la distanza interpupillare dello strumento è inferiore alla distanza tra punti omolo-
ghi sulla coppia di foto. b: distanza interpupillare; b': base stereoscopica; A-A': punti omologhi
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a) Stereoscopio Galileo (Italia) modello SFG2d (non più costruito, ma ancora abbastanza diffuso in Ita-
lia):

• ingrandimenti 0.7 X e 4.5 X;
• campo di osservazione per 0.7 X pari a 180 X 230 mm.;
• base strumentale 280 mm.

b) Stereoscopio Topcon (Giappone), modello MS-3:
• distanza interpupillare variabile tra 56 e 74 mm.;
• ingrandimenti 1 X, 1.8 X, 3 X e 6 X;
• campo di osservazione con ingrandimento 1 X: 180 X 240 mm.; con 1.8 X: 170 X 170 mm.; 

con 6 X: 30 X 30 mm.;
• base strumentale di 260 mm.

c) Stereoscopio Wild (Svizzera), modello ST4:
• distanza interpupillare variabile da 56 a 74 mm. anche con le sole lenti di base;
• ingrandimenti 1 X, 3 X e 8 X;
• campo di osservazione con ingrandimento 1 X: 180 X 230 mm.; con 3 X: 70 X 70 mm.; con 

8X: 26 X 26 mm.;
• base strumentale di 250 mm.

d) Stereoscopio Carl Zeiss (Germania occidentale), modello N2:
• distanza interpupillare variabile da 56 a 70 mm.;
• ingrandimento 1 X e 6 X;
• campo di osservazione con ingrandimento 1 X: 190 X 230 mm.; con 6 X: 32 X 32 mm.;
• base strumentale di 210 mm.

La qualità delle immagini di uno stereoscopio può però essere facilmente compromessa da un cattivo uso. 
La parte più delicata sono gli specchi, a volte basta toccarli con le mani sudate perché rimanga un’im-
pronta che comprometterà per sempre l'immagine di uno stereoscopio (una disattenzione di questo tipo 
può compromettere uno stereoscopio del costo di alcune migliaia di euro!). Polvere nei cannocchiali e 
muffe sui prismi sono altri inconvenienti molto comuni specie lavorando in paesi tropicali.
Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche le prerogative principali di uno stereoscopio sono:

• costruzione robusta e la possibilità di ripiegarlo in una cassetta o valigia in modo che possa essere tra-
sportato (anche per piste difficili) senza danno;

• base strumentale di almeno 240 mm, in modo da potere guardare una coppia di foto di formato norma-
le (23 x 23 cm), senza dovere spostare continuamente lo stereoscopio;

• distanza interpupillare variabile (almeno tra 55 e 70 mm);
• altezza sufficiente da permettere l'annotazione delle foto con una normale matita, senza toccare con 

questa ultima l'ottica dello strumento;
• posizione di lavoro più comoda possibile, l'angolo tra la visuale dell'osservatore e l'orizzontale do-

vrebbe essere compreso tra 20° e 50°;
• possibilità di prenderlo per spostarlo senza correre il rischio di toccare con le dita gli specchi che come 

è già stato ripetuto sono la parte più delicata dello strumento.

Le opinioni dei geologi sul “migliore stereoscopio” sono ovviamente discordi. Alcuni preferiscono usare 
solo stereoscopi tascabili, altri sempre stereoscopi a specchi. Per alcuni sono più vantaggiosi stereoscopi 
con ingrandimenti maggiori di l x, che permettono di annotare le foto con maggiore precisione; altri pre-
feriscono ingrandimenti minori di l x per avere un campo di osservazione più vasto e quindi una migliore 
visione d'insieme. Come sempre lo strumento “migliore” è quello più adatto al tipo di lavoro che ciascuno 
svolge.
Nel lavoro di fotogeologia applicata al rilevamento geologico viene generalmente usato lo stereoscopio 
tascabile nel lavoro in campagna e lo stereoscopio a specchi per lo studio delle foto in ufficio. In lavori di 
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geologia applicata la possibilità di variare l'ingrandimento da l x a 3 x o 4 x mediante binocoli aggiuntivi 
e molto utile sia per fare annotazioni precise che per riconoscere i dettagli più minuti.

D.7  Trasferimento dei punti principali

Per certe misure fotogrammetriche come la misura 
delle differenze di quota attraverso la differenza di 
parallasse o semplicemente per un esatto posizio-
namento delle foto sotto allo stereoscopio è neces-
sario trasferire su ogni foto i punti principali delle 
due foto adiacenti. Dopo questa operazione tutte le 
foto, salvo quelle di inizio e fine strisciate, riporte-
ranno la posizione di tre punti principali.
Il modo più semplice è il trasferimento dei punti 
mediante uno stereoscopio a specchi munito di can-
nocchiale. Il procedimento da adottare e che può 
servire anche a fare la prima pratica con lo stereo-
scopio, è il seguente:
1. su ogni foto si marca con una croce il punto 

principale come mostrato nella parte superiore 
della Figura D-10. Basandoci sul confronto di 
dettagli topografici si individua su ogni foto la 
posizione approssimata dei due punti principali 
coniugati (cioè i punti principali delle due foto adiacenti o coniugate) e si fanno dei cerchietti (0 1-1.5 
cm) attorno ad essi con una matita grassa. Per controllo si sovrappongono a due a due le foto facendo 
in modo che i dettagli corrispondenti coincidano e si verifica che i punti principali cadano dentro ai 
cerchi segnati a matita.

2. Si mette la foto destra e sinistra sotto ai corrispondenti specchi di uno stereoscopio e si mettono a fuo-
co gli oculari del binocolo.

3. Si mette la punta dell'indice della mano sinistra su un dettaglio ben evidente della foto sinistra che sia 
vicino al punto principale e, spostando la foto, si porta nel centro del campo visivo dell'oculare sini-
stro.

4. Si mette la punta dell'indice della mano destra sullo stesso dettaglio sulla foto destra (punto omologo) 
e, spostando la foto si porta nel centro del campo visivo dell'oculare destro.

5. Dopo avere tolto le dita dalle foto dovrebbe essere possibile fondere le due foto nelle vicinanze del 
punto principale. Se questo ancora non avviene, cioè se si vedono ancora due immagini separate, si 
sceglie, in vicinanza del punto principale, qualche dettaglio ben definito, come un gruppo di alberi, 
una pista, ecc. e si muove lentamente la foto di destra finché le due immagini del dettaglio scelto non 
vanno in fusione.

6. Adesso vedremo il punto principale della foto di sinistra sullo stereomodello.
7. Concentrando la nostra attenzione sulla parte dello stereomodello vicina al punto principale si segna il 

punto principale della foto di sinistra sulla foto di destra con un lapis ben appuntato o forando la foto 
con uno spillo.

8. Si osserva di nuovo attentamente lo stereomodello per controllare che il segno del lapis o dello spillo 
coincidono effettivamente con il punto principale. Un altro sistema per effettuare questo controllo 
consiste nel chiudere alternativamente l'occhio destro e sinistro in modo da confrontare i dettagli topo-
grafici attorno al punto principale della foto sinistra con il segno fatto sulla foto destra.

9. Se si ritiene che il trasferimento del punto principale sia sufficientemente preciso si fa un cerchietto 
con la matita grassa in modo che sia facilmente visibile.

Figura D-10  In alto: tracciamento dei punti principali; 
in basso: tracciamento della linea di volo. A e B: punti 
principali della foto di sinistra e di destra; A': immagine 
sulla foto di destra del punto principale della foto di si-
nistra; B': immagine sulla foto di sinistra del punto prin-
cipale della foto di destra



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

236 D  Stereoscopia e stereoscopi  

10.Adesso se vogliamo trasferire il punto principale della foto di destra su quella di sinistra, si ruota di 
180° la stereocoppia così che la foto di sinistra diventa di destra e viceversa.

11. Dopo avere effettuato la rotazione ripetere le operazioni da 1 a 9. Una volta trasferiti i punti principali 
su ciascuna foto potrà essere facilmente tracciata anche la Linea di volo congiungendo i punti princi-
pali con i punti principali trasferiti, come mostrato nella Figura D-10 in basso.

D.8  Posizionamento delle foto sotto allo stereoscopio 

Per avere una buona visione stereoscopica di una coppia di foto bisogna che le loro basi (segmenti com-
presi tra il punto principale e il punto principale della foto coniugata trasferito: A-B’ e A'-B in Figura D-
10) siano allineate (cioè disposte secondo la linea di volo, Figura D-10).
Dopo di che dovremo variare sotto allo stereoscopio la distanza tra le foto finché troviamo la posizione in 
cui possiamo fondere la zona di sovrapposizione della stereocoppia.
Per fare questo dovremmo:
1. su un foglio di carta bianca sufficientemente grande tracciare una retta e porre il foglio sotto allo stere-

oscopio in modo che la retta sia parallela all'asse dello stereoscopio e cada al centro del campo visivo 
degli oculari;

2. porre la prima foto sotto allo specchio sinistro;
3. fare la stessa operazione con la seconda foto sotto allo specchio destro;
4. porre la punta dell'indice della mano sinistra su un dettaglio topografico ben evidente sulla foto sini-

stra e spostare la foto finché la punta del dito sarà al centro del campo visivo dell'oculare. Ripetere la 
stessa operazione con la foto di destra;

5. Controllare che le linee di base siano ancora allineate con la retta (1);
6. Adesso, togliendo le dita dalle foto, la stereocoppia dovrebbe andare perfettamente in fusione.
Questo procedimento è bene che sia adottato le prime volte che uno studente mette le foto sotto allo stere-
oscopio; dopo un po' di pratica del posizionamento delle foto sotto allo stereoscopio diventerà quasi auto-
matico e sarà rapidissimo. Con foto di buona qualità di un terreno pianeggiante una volta piazzate le foto 
è possibile studiare tutta l'area di sovrapposizione senza ulteriori aggiustamenti delle foto; anche in queste 
condizioni però l'osservatore avvertirà una sensazione di leggero disagio quando cercherà di vedere stere-
oscopicamente le parti marginali della zona di sovrapposizione. Quando si manifesta questo disagio con-
viene spostare leggermente la foto destra finché non si ha una “fusione più facile” della parte che interes-
sa. Con foto di aree montagnose possono essere necessari due o tre aggiustamenti per ogni zona di 
sovrapposizione; per questo conviene fissare le foto con dei piccoli pesi piuttosto che con nastro adesivo 
o puntine da disegno.

D.9  Regolazione dello stereoscopio

Se uno stereoscopio è regolato correttamente i due percorsi ottici dovranno giacere sullo stesso piano. Per 
verificare questo si pone sotto allo stereoscopio un foglio bianco in modo che nei due oculari si veda il 
bordo del foglio.
Il bordo del foglio apparirà spezzato e i vari segmenti non allineati. Si ruoti il foglio finché le immagini 
del bordo siano perfettamente allineate. Se non è possibile realizzare un perfetto allineamento significa 
che la posizione degli specchi non è corretta e dovrà essere regolata.
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E  Elaborazione ed applicazione dei dati telerilevati

E.1  Introduzione

E’ questo un argomento a cui sono dedicati molti trattati1, di seguito sono riportati solo alcune elementi 
sufficienti a dare una idea generale di questa tecnica. Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano 
i dati telerilevati non fotografici è il fatto che l'energia radiante rilevata nelle varie parti dello spettro elet-
tromagnetico viene rappresentata secondo livelli quantizzati detti valori digitali (DN digital number) 
compresi, nel caso del Landsat TM, tra 0 e 255 in un sistema binario a 8 bit compatibile con i calcolatori. 
Si ottiene quindi un'immagine digitale costituita da un insieme d’elementi discreti organizzati per righe e 
per colonne chiamati pixel, acronimo di picture element; ognuno di questi è caratterizzato dal numero di 
riga e colonna che individuano la sua posizione sulla scena e dal suo valore digitale (Figura E-1).

Il carattere digitale dei dati ne permette la loro manipolazione tramite computer con adeguati software 
d’elaborazione, allo scopo di discriminarne meglio le forme contenute e migliorare quindi l'interpretazio-
ne visuale una volta restituiti sotto formato analogico, tale cioè da mostrare i dati sotto forma di immagine 
su video. L'utilizzo dei dati telerilevati si articola dunque secondo alcune fasi strettamente collegate fra 
loro: 
• elaborazione digitale; 
• analisi;
• interpretazione.

1.  Ravi P. Gupta: Remote Sensing Geology, Springer Verlag 1991. Lillesand & Kiefer: Remote Sensing and image 
interpretation, John Wiley & Son, Inc 1994. Brivio P.A., Lechi G.M., Zilioli E.: Il Telerilevamento da aereo e da 
satellite, Carlo Delfino editore,1992.

Figura E-1   a) processo di scansione; b) immagine digitale prodotta, costituita da una matrice di righe e colon-
ne che individuano i singoli elementi
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E.2   Elaborazione digitale dei dati

Inizialmente le immagini, prima della distribuzio-
ne, vengono sottoposte alla fase di pre elaborazione 
per correggere eventuali errori verificatisi durante 
l'acquisizione dei dati; tali errori sono generalmen-
te:
• un difetto sistematico dovuto al risultato della 

rotazione della terra (Ovest-Est) e del movi-
mento orbitale del satellite (Nord-Sud);

• un difetto di riga di scansione saltata, spesso do-
vuto a caduta di tensione o perdita del segnale 
nel sistema elettronico;

• un difetto regolare di rigatura orizzontale dovu-
to alla non perfetta calibrazione radiometrica 
dei singoli rilevatori all'interno del sensore 
(striping o banding).

Talvolta è anche necessario applicare una correzio-
ne atmosferica considerando il fatto che la radianza 
totale registrata dal sensore, oltre che dalle caratte-
ristiche spettrali dei vari materiali, dipende dalla 
posizione del sole, dalle condizioni atmosferiche e 
meteorologiche e dalla diversa posizione di illumi-
nazione dei versanti.
È importante inoltre ricordare che l'immagine da 
satellite è geometricamente distorta a causa della 
curvatura della terra, della variazione di velocità della piattaforma e altri fattori, e non contiene ovvia-
mente alcuna coordinata di riferimento. È quindi essenziale attuare la correzione geometrica dell'imma-
gine e la sua georeferenziazione. Questa consiste nell'individuare sull'immagine alcuni punti di riferi-
mento (GCP Ground Control Points) individuati anche su una carta topografica secondo una determinata 
proiezione cartografica; in base a tali punti di riferimento viene svolto automaticamente un processo di ri-
campionamento (resampling) attraverso una funzione di trasformazione definita, tramite la quale l'origi-
naria matrice immagine distorta viene corretta e georeferenziata (Figura E-2); questo processo si rivela 
spesso molto lungo e complicato soprattutto per il corretto posizionamento dei GCP e per la ricerca della 
massima accuratezza unita ad un minimo errore quadratico medio nella matrice di trasferimento.
Una volta ottenuta l'immagine corretta, l'utente applica tutta una serie d’elaborazioni allo scopo di au-
mentare il numero di informazioni deducibili in fase di interpretazione: è importante a questo proposito 
sottolineare che le elaborazioni utilizzate sono di volta in volta soggettivamente selezionate a seconda 
dell'immagine e del tipo di ricerca che viene svolta. Riportiamo di seguito solo i principali tipi di elabora-
zione digitale, rimandando ai testi citati in bibliografia per un ulteriore approfondimento.

Figura E-2  Matrice immagine corretta geometrica-
mente sovraimposta a quella originaria distorta
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E.2.1  Miglioramento del contrasto

Consiste nel produrre una migliore immagine per 
l'interpretazione visuale mostrando le variazioni di 
risposta spettrale come chiare variazioni di toni e 
colori sul video.
Vengono così enfatizzati e delimitati alcuni aspetti 
dell'immagine tali da facilitare ad esempio la di-
scriminazione litologica, il riconoscimento di unità 
morfologiche, l'individuazione di linee di frattura, 
l'osservazione di alterazioni superficiali. Ogni sin-
gola banda di un’immagine è caratterizzata da un 
istogramma di frequenza, cioè una funzione che 
fornisce per ogni valore digitale (DN 0-255) il nu-
mero di pixel che, indipendentemente dalla loro 
posizione sulla scena, hanno quel dato valore 
(Figura E-3).
Spesso però i valori dei pixels occupano solo una 
parte di tutto il campo possibile e l'istogramma in-
dica proprio quale intervallo fra i 256 livelli di in-
tensità disponibile è utilizzato: più questo è limitato 
e con un picco netto, meno contrastata sarà l'imma-
gine rendendo difficile il riconoscimento delle va-
rie forme. Operando in maniera tale da riscalare i 
livelli di grigio è possibile migliorare il contrasto 
nell'immagine rendendo così evidenti anche dei 
dettagli prima difficilmente individuabili. A secon-
da del tipo di algoritmo utilizzato si distinguono 
vari tipi di miglioramento del contrasto fra i quali ne citiamo alcuni: lo “stiramento lineare” (linear con-
trast stretching) è la tecnica più semplice e consiste nell'assegnare i valori digitali più bassi ed i più eleva-
ti dell'istogramma rispettivamente all'estremo nero (livello 0) e a quello bianco (livello 255) del dispositi-
vo di visualizzazione, così da espandere in modo uniforme l'intervallo dei valori digitali presenti 
nell'immagine. Lo “stiramento speciale” (special stretching) consiste nell'applicare lo stiramento lineare 
solo ad un particolare intervallo dei valori digitali dell'istogramma originale. Nella “equalizzazione 
dell'istogramma” (histogram equalization) i valori dell'immagine sono assegnati ai nuovi valori digitali in 
base alla loro frequenza di occorrenza cosicché viene utilizzato un maggior numero di livelli per rappre-
sentare la parte dell'istogramma che contiene una maggiore quantità di pixel. La “suddivisione in livelli” 
(density slicing) consiste nel suddividere la scala continua dei livelli di intensità radiante dell'immagine in 
un certo numero di intervalli a ciascuno dei quali è assegnato un particolare livello della nuova scala 
(Figura E-4). 

E.2.2  Filtraggio spaziale

Questa tecnica è utilizzata per evidenziare gli aspetti tessiturali dell'immagine così da individuare, ad 
esempio, lineamenti strutturali a grande e piccola scala come sistemi di faglie, fratture e joints, allinea-
menti morfologici, caratteristiche del drenaggio e forme di erosione dei versanti. I filtri più utilizzati sono 
riconducibili ai due tipi: “filtro passa alto” (high pass filter) e “filtro passa basso” (low pass filter). Il pri-
mo evidenzia le variazioni di alta frequenza cioè dove le zone presentano rapidi cambiamenti, delineando 
proprio i bordi ed i limiti fra le unità; il secondo riguarda invece le variazioni di bassa frequenza riducen-
do il contrasto nell'immagine e smussando i bordi.

Figura E-3  - a) Istogramma di frequenza di una im-
magine qualsiasi. b) Corrispondente curva cumulativa 
dell'istogramma
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Il filtraggio si ottiene tramite un'operazione di convoluzione in cui si sostituisce il valore digitale del pixel 
col valore risultante da più operazioni elementari eseguite sul pixel stesso e nel suo intorno tramite una 
matrice definita. Il tipo di filtro utilizzato varia a seconda delle esigenze dell'operatore che spesso costru-
isce la matrice di convoluzione in base ai particolari aspetti da evidenziare quali, ad esempio, strutture al-
lineate in una determinata direzione (filtri direzionali) oppure i limiti fra i vari oggetti nell'immagine (ed-
ge enhancement).

E.2.3  Composizione (Composite)

Dopo aver migliorato le immagini delle singole bande spettrali risulta interessante visualizzare contempo-
raneamente tre immagini (tre bande spettrali) tramite un composite, cioè una sintesi additiva a colori fal-
sati secondo la composizione dei tre colori fondamentali, rosso, verde e blu di tre bande qualsiasi; vengo-
no così riunite in un'unica immagine a colori le informazioni sul comportamento spettrale delle superfici 
nelle tre bande considerate. Questa elaborazione aumenta la capacità di discriminare le varie unità 
nell'immagine poiché l'occhio umano è molto più sensibile alle variazioni di colori rispetto a quelle di gri-
gio.
La scelta delle tre bande da visualizzare dipende ovviamente dai diversi aspetti che interessano; per di-
scriminazioni litologiche i composites più usati in letteratura, per il Landsat TM, sono quelli delle bande 
5-3-1, 7-5-1 e 7-4-1 stampate in rosso, verde e blu rispettivamente (RGB red, green, blu): la banda 7 e la 
banda 5 sono infatti caratterizzate dagli spettri di riflessione dei minerali più comuni, la banda 3 e la ban-

Figura E-4  Alcuni esempi di miglioramento del contrasto
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da 1 sono poco correlate fra di loro e con le altre, fornendo così altri tipi di informazioni complementari. 
Le composizioni delle bande 4-3-2 e 4-5-3 sono spesso utilizzate per analisi di drenaggio e dell'uso del 
suolo, mentre la 5-4-3 per la distinzione dei vari tipi di vegetazione (sempre in RGB). Il tipo migliore di 
composite per l'interpretazione visuale può venire determinato in base a calcoli statistici che riuniscono le 
bande meno correlate fra di loro in una medesima scena, così da fornire il maggior numero di informazio-
ni: le diverse triplette prodotte vengono valutate secondo un determinato indice di ottimizzazione (OIF, 
Optimum Index Factor; IOBS, Index of Optimal Band Selection). Più spesso però è lo stesso operatore 
che valuta soggettivamente non solo la migliore terna di bande utile alla sua ricerca, ma anche i diversi 
colori in cui stamparle a seconda della sua propria sensibilità cromatica. È evidente dunque che i diversi 
composite prodotti contengono un significato interpretativo diverso da persona a persona, ed è importante 
sottolineare che non sempre l'immagine esteticamente più spettacolare assume un altrettanto notevole va-
lore per l'interpretazione. 

E.2.4  Operazioni con più bande

Le più semplici operazioni effettuabili fra le bande sono quelle di addizione e sottrazione che vengono 
svolte singolarmente per ogni pixel dell'immagine. Nel caso della somma la nuova immagine è caratteriz-

zata da un più ampio intervallo di valori digitali rispetto alle immagini originali: ciò comporta un maggior 
contrasto nell'immagine derivato dai dati multispettrali correlati. Una immagine derivata dalla sottrazione 
di altre due è invece caratterizzata da un minore intervallo di valori digitali e può risultare utile nell'evi-
denziare elementi secondari non correlati con le maggiori unità della scena (Figura E-5).

Figura E-5  a) variazione dell'intervallo dinamico dei valori digitali nell'addizione; b) variazione dello stesso nella 
sottrazione
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Molto utilizzati sono anche i rapporti fra le bande 
che hanno il notevole vantaggio di elimina re in 
parte gli effetti della topografia e della diversa il-
luminazione dei versanti; l'immagine risultante 
dipende dalla riflettività relativa degli oggetti nei 
due canali considerati e vengono quindi eviden-
ziati quegli elementi che presentano caratteristi-
che spettrali diverse nei due canali. In Tabella E-
1 sono riportati i rapporti più utilizzati, riferiti al 
Landsat TM e le loro applicazioni più comuni.
Con lo stesso principio si possono anche applica-
re algoritmi diversi a seconda dello scopo della 
ricerca, sviluppati spesso dallo stesso operatore o 
codificati in letteratura: ad esempio quello per 
derivare l'inerzia termica dei corpi, utile per discriminazioni litologiche, individuazione di fratture e ano-
malie termiche, o quello per determinare la quantità di biomassa (NDVI Normalized Difference Vegeta-
tion Index).
Vi sono inoltre altri tipi di elaborazioni più complesse di analisi multivariata, volte ad evidenziare deter-
minati aspetti dell'immagine. Una delle più interessanti riguarda lo studio delle componenti principali che 
consiste nella creazione di nuove bande completamente non correlate tra loro che ridistribuiscono, secon-
do una complessa elaborazione statistica, le informazioni dei dati originali portando spesso alla luce nuo-
vi dettagli prima non identificabili.

E.2.5  Classificazioni digitali dell'immagine

In questo caso vengono costruite automaticamente mappe tematiche in cui ogni pixel è assegnato ad una 
particolare classe di oggetti in base alla sua risposta spettrale.

Figura E-6  Fasi principali della classificazione “supervised”

 
Tabella E-1  Rapporti più utilizzati con le bande del 
Landsat TM.

Rapporti (TM) Applicazioni più comuni

7/5 minerali argillosi rispeto agli altri

3/4 Rocce rispetto a vegetazione

5/1 Alterazione di ferro

5/4 Minerali argillosi rispetto a Fe2+

4/7 Minerali argillosi rispetto a Fe3+
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Vi sono due tipi fondamentali di classificazione: la classificazione supervised in cui l'operatore attribuisce 
ad alcune aree sull'immagine una classe definita ed il resto dell'immagine viene classificata automatica-
mente sulla base della somiglianza spettrale con le aree già codificate (Figura E-6). Classificazione unsu-
pervised nella quale le classi vengono definite automaticamente per la somiglianza spettrale fra gli oggetti 
senza una precedente istruzione dell'operatore. Senza approfondire ulteriormente l'argomento, si sottoli-
nea soltanto l'estrema rigidità di queste metodologie e la necessità di un accurato controllo dei risultati ot-
tenuti: in questo caso infatti il procedimento di analisi ed interpretazione dei dati è ovviamente intrinseco 
nell'elaborazione stessa il cui grado di accuratezza richiesto dipenderà dalla scala e dal tipo di ricerca ef-
fettuata.

E.3  Analisi dei dati elaborati

Per l'analisi visuale delle immagini da satellite si utilizzano gli stessi criteri della fotointerpretazione, te-
nendo ovviamente conto della diversa scala, non più grande di 1:50000 per il Landsat TM, della visione 
sinottica e avvantaggiandosi della possibilità di ottenere una notevole quantità di informazioni distinte 
dalle varie elaborazioni producibili.
Le più importanti caratteristiche diagnostiche sono:
• la luminosità del tono e del colore che riguarda l'intensità con cui la luce è riflessa da un oggetto;
• la tessitura cioè la frequenza dei cambiamenti del tono e la loro disposizione nell'immagine;
• il contrasto cioè le relazioni nelle tonalità di un oggetto con il suo intorno;
• l'aspetto (pattern) inteso come la ripetizione regolare delle variazioni tonali nelle immagini che in pra-

tica definisce la disposizione spaziale degli elementi di interesse;
• forme e dimensioni che definiscono un oggetto e le sue relazioni spaziali nell'immagine.
Ma oltre all'approccio fotointerpretativo, nelle immagini da satellite è possibile ottenere informazioni sul-
la natura fisica degli oggetti osservati grazie alla multispettralità delle riprese. Ogni corpo della superficie 
terrestre infatti riflette trasmette e assorbe energia differentemente nelle varie zone dello spettro elettro-
magnetico (firma spettrale) a seconda della propria natura e di una serie di parametri, permettendo così la 
loro individuazione attraverso il confronto fra le diverse bande spettrali e tramite le variazioni di tono e 
saturazione all'interno di una stessa banda. Notevole interesse assume poi l'approccio multitemporale, 
cioè la possibilità di osservare la stessa zona in date diverse; questo tipo di analisi è molto utile per lo stu-
dio delle variazioni stagionali della vegetazione, ma anche per l'evoluzione di fenomeni geomorfologici a 
scala mensile o annuale quali ad esempio: la stabilità dei pendii, il regime dei corsi d'acqua, la desertifica-
zione, l'accrescimento costiero.
Il carattere digitale dei dati permette inoltre di confrontare, con una reale fusione delle informazioni, i dati 
provenienti da diversi sensori o tipi di satellite (data merging). Particolarmente utile può essere, ad esem-
pio, la visualizzazione in una unica immagine delle informazioni del Land- sat TM, ad alta risoluzione 
spettrale, e del satellite francese SPOT nella banda pancromatica ad alta risoluzione spaziale (10 m); re-
centemente dopo la commercializzazione dei prodotti radar dell' ERS 1 SAR, questo tipo di dati vengono 
utilizzati unitamente al Landsat TM soprattutto per studi di carattere strutturale, tessiturale ed idrologico.
L'analisi dei dati da satellite si avvale anche, in diverse applicazioni, dell'integrazione con altri tipi di dati 
quali quelli derivati da informazioni sulla topografia tramite modelli digitali del terreno (DTM, Digital 
Terrain Model) o dai vari tipi di sistemi informativi territoriali (SIT o GIS, Geographic Information Sy-
stems): la potenzialità delle applicazioni di tali metodologie unitamente al telerilevamento solo recente-
mente stanno affermandosi nel campo della geologia applicata e del monitoraggio ambientale.
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E.3.1  Interpretazione e applicazione di dati telerilevati

L'interpretazione delle immagini da satellite trova ormai molteplici applicazioni in tutti i campi delle 
scienze geologiche tra le quali daremo in questa sede solo alcuni esempi.

E.3.1.1  Rilevamento della morfologia

Nel campo della geomorfologia i dati da satellite forniscono informazioni dirette a scala regionale sulle 
varie forme del territorio permettendo anche lo studio delle loro relazioni spaziali e temporali; in generale 
vengono utilizzati i dati nelle lunghezze d'onda del visibile ed infrarosso vicino che evidenziano le diffe-
renze nella topografia, vegetazione, umidità del suolo e drenaggio. Quest'ultimo è studiato, ad esempio, in 
relazione al suo aspetto generale, alla tessitura e alla densità ottenendo così informazioni indirette anche 
sulla morfologia e struttura del territorio, sulla litologia e permeabilità della superficie. I dati nell'infraros-
so termico sono spesso utilizzati in studi geomorfologici per mappare la diversa umidità dei suoli ed indi-
viduare ad esempio zone di ristagno d'acqua e paleoalvei. È stato possibile in alcuni casi ricostruire l'evo-
luzione paleogeografica di recenti pianure alluvionali, determinare l'accrescimento di linee di costa ed 
individuare direzioni preferenziali di esondazioni fluviali mappando precisamente i limiti di zone alluvio-
nate. A questo proposito sono state studiate aree estese quali la piana del Sud in Sudan, il delta del Nilo, il 
bacino del Gange ma anche zone a scala locale come quella interessata dall'alluvione del Tanaro in Pie-
monte nell'autunno 1994; questa viene attualmente osservata tramite l'integrazione di dati Landsat TM ed 
ERS 1 SAR, secondo una metodologia che appare di grande interesse nel monitoraggio del regime idrolo-
gico di fiumi, laghi e paludi, unitamente ad uno studio di tipo multitemporale. In questa direzione procede 
inoltre lo studio della stabilità dei pendii e dell'erosione del suolo utilizzando a tale scopo anche dati sulla 
topografia e pendenza dei versanti (DTM).

E.3.1.2   Rilevamento della struttura 

Il telerilevamento ha trovato una delle sue più vaste applicazioni negli studi di carattere strutturale: i dati 
da aereo e da satellite forniscono infatti una dimensione completamente nuova grazie alla visione sinotti-
ca realizzata a diversa scala e che viene con successo integrata con i rilevamenti strutturali di campagna. 
Lo scopo principale è quello di individuare discontinuità planari e lineamenti nel terreno e di capire la 
loro posizione, carattere e relazioni con la litologia e morfologia superficiale. Queste discontinuità posso-
no rappresentare stratificazioni, foliazioni, faglie, zone di taglio, joints, fratture, assi di pieghe: la loro in-
dividuazione è strettamente legata alla loro dimensione, alle caratteristiche ambientali durante la ripresa, 
alla risoluzione spaziale del sensore e alle sue caratteristiche tecniche.
I vari tipi di strutture sono localizzate da variazioni nella topografia, pendenza, rilievo, drenaggio, tono e 
colore come proprietà spettrali del terreno, tipo di suolo, umidità e vegetazione; esse possono essere rico-
noscibili nelle immagini standard grazie agli elementi della fotointerpretazione, oppure può essere neces-
sario uno specifico tipo di elaborazione digitale per mettere in evidenza alcuni aspetti particolari (edge 
enhancement, filtri direzionali, miglioramento del contrasto). È spesso necessario anche scegliere il tipo 
di sensore più utile per evidenziare queste discontinuità tenendo anche conto dell'altezza del sole, dell'an-
golo di illuminazione e ovviamente della risoluzione a terra: il Landsat TM, Spot e ultimamente il radar 
sono fra gli strumenti più utilizzati. In particolare, ad esempio, microlineamenti su immagini Landsat cor-
rispondono spesso a faglie minori, fratture, joints o tracce di stratificazione nelle rocce; questi sono 
espressi da allineamenti di depressioni ed elementi morfologici, intervalli nelle dorsali e disposizione del-
la vegetazione ed influenzano in generale la tessitura dell'immagine. Anche strutture circolari a grande 
scala, spesso difficilmente individuabili in campagna, sono ben riconoscibili da immagini da satellite e 
possono essere messe in relazione ad elementi geologici diversi quali: corpi magmatici intrusivi, duomi e 
bacini derivati da piegamenti incrociati, diapiri, morfologie vulcaniche o crateri meteorici.



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

E  Elaborazione ed applicazione dei dati telerilevati  245

Studi di carattere strutturale da immagini telerilevate sono stati condotti, e continuano tuttora, in zone di 
grande interesse per la tettonica globale quali: l'area di collisione tra la placca indiana e quella asiatica nel 
Tibet e Nepal, l'area di trascorrenza e compressione del margine occidentale del Nord America che inve-
ste un elevatissimo interesse per la valutazione del rischio sismico specialmente nella zona della faglia di 
Sant' Andrea, zone delle catene Alpina e Appenninica per la ricostruzione delle fasi orogeniche collisio-
nali che le hanno determinate, strutture piegate del Marocco, Iran e India ricostruite soprattutto su imma-
gini Landsat. Ovviamente questi sono solo alcuni esempi delle innumerevoli ricerche strutturali che ven-
gono svolte per le quali si rimanda a testi e riviste specializzate.

E.3.1.3  Rilevamento della litologia

I dati da satellite sono diffusamente utilizzati per discriminazioni litologiche; informazioni sulla litologia 
si ottengono da una serie di parametri quali: l'assetto geologico generale, le forme del rilievo, il drenag-
gio, gli aspetti strutturali, il tipo di suolo e di vegetazione, ma soprattutto le caratteristiche spettrali. Come 
già sottolineato infatti, i diversi minerali e quindi le rocce hanno una determinata risposta spettrale 
(Figura E-7) che può essere riconosciuta nell'analisi multibanda dai dati telerilevati. 

Figura E-7  Spettri di riflessione di laboratorio delle rocce più comuni
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Nello studio delle diverse litologie bisogna però tenere conto della eventuale presenza di alterazioni su-
perficiali che ovviamente determinano una diversa riflettanza del materiale affiorante rispetto alla roccia 
in posto; in questo caso può essere utile analizzare anche la banda termica dello spettro elettromagnetico 
che fornisce un ulteriore elemento diagnostico basato appunto sulle proprietà termiche degli oggetti os-
servati, sfruttando anche il fatto che il potere risolutivo in profondità della banda termica è di alcuni cen-
timetri mentre quello delle bande riflesse si limita a circa 50 micron.
Nei numerosi lavori condotti per discriminazioni litologiche soprattutto in zone aride e semiaride, sono 
stati definiti specifici criteri per l'individuazione dei vari litotipi, rocce sedimentarie, magmatiche e meta-
morfiche, grazie anche a confronti con dati spettroscopici di laboratorio. Ad esempio le rocce sedimenta-
rie non interessate da umidità appaiono molto riflettenti, cioè con toni chiari, nella regione del visibile e 
infrarosso vicino; i graniti mostrano tonalità chiare e medie nell'infrarosso vicino mentre le rocce basiche 
sono scure in quella stessa regione dello spettro elettromagnetico. Per le rocce metamorfiche la risposta 
spettrale dipende molto dalla roccia di partenza ma anche dalla tessitura e struttura. Nel caso della discri-
minazione litologica può essere utilizzata la classificazione automatica dell immagini digitali; questa tec-
nica però, nei vari casi di studio, non ha fornito risultati molto positivi soprattutto a causa della grande va-
riabilità spettrale delle rocce nelle diverse situazioni ambientali; questo comporta il fatto che sia 
comunque preferita la tecnica del miglioramento digitale dell'immagine seguita dalla interpretazione vi-
suale.
È comunque evidente che ogni area di studio presenta caratteristiche singolari, anche perché risulta spes-
so impossibile separare i diversi aspetti sopra discussi, cioè morfologia, struttura, litologia sempre stretta-
mente legati a costituire la geologia dell'area.
Le immagini telerilevate vengono inoltre utilizzate in molti altri campi di applicazioni quali ad esempio: 
l'esplorazione mineraria, la ricerca di acque sotterranee, gli studi di valutazione di impatto ambientale 
(VIA) ed il monitoraggio del territorio in generale.
È importante comunque ricordare che il telerilevamento non può essere considerato un'alternativa al lavo-
ro di campagna: questa metodologia deve piuttosto essere considerata uno strumento ausiliario per una ri-
cerca, estremamente utile nel realizzare un'indagine preliminare efficace dell'area e campo di studio, per 
un confronto con dati e risultati altrimenti ottenuti e per un apporto originale di informazioni.
Mentre all'estero il telerilevamento è diventato una tecnologia di uso corrente nel campo della geologia 
applicata e delle scienze ambientali, in Italia questa resta ancora confinata in gran parte nel campo della 
ricerca universitaria e degli organi del CNR. Ciò è dovuto soprattutto all'alto costo degli strumenti neces-
sari e alla difficoltà di formazione di personale specializzato. La minima attrezzatura necessaria per uno 
studio geologico che volesse portare avanti tecniche di telerilevamento da satellite, senza utilizzare pro-
dotti fotografici standard già elaborati, sono infatti: un computer con un minimo di 12 MB di RAM, pos-
sibilmente una workstation da 32 o 64 MB di RAM, una stampante a colori (tipo plotter elettrostatico) o 
un dispositivo per fotografare lo schermo (tipo freeze frame Polaroid) collegato direttamente alla scheda 
grafica, un software per l'elaborazione della immagini (ERDAS, ERMapper, ENVI, PCI) con costi varia-
bili da 13 a 40 milioni; le varie immagini da satellite acquisibili a seconda dello scopo particolare, sono 
distribuite commercialmente in Italia da Telespazio su CDrom o nastro magnetico con un costo di circa 5 
milioni per una scena Landsat (185 Km2) ad esempio. Per adesso oltre ai già citati organi di ricerca solo 
alcune grandi aziende in Italia hanno adeguate strutture per il telerilevamento da satellite (Telespazio, 
FAO, Aquater ed altre.)
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F  Impianti di perforazione petrolifera

F.1  Introduzione

Le attrezzature che saranno descritte sono quelle usate per le grandi perforazioni petrolifere1,   ma, a parte 
le dimensioni le attrezzature, come principio di funzionamento sono sostanzialmente analoghe a quelle 
delle sonde per perforazioni a rotazione di dimensioni minori usate per ricerche d’acqua o in altre applica-
zioni. Le perforazioni petrolifere sono operazioni di notevole complessità tecnica e impegno economi-
co, sull’argomento esistono interi trattati, ci limiteremo ha richiamare i caratteri più importanti. 
A partire dagli anni 50'  le tecniche di perforazione a grande profondità hanno fatto notevoli progressi so-
prattutto a causa della crescente richiesta di prodotti petroliferi che ha spinto la ricerca a profondità sem-
pre maggiori, non solo sulla terraferma, ma anche in mare. La perforazione è effettuata mediante un’ppa-
recchiatura notevolmente complessa, chiamata in genere sonda o anche ring, secondo la terminologia 
americana. Il sistema di perforazione a rotazione (o rotary) in uso nell’industria petrolifera comporta im-
pianti d’elevata complessità e costo che permette di raggiungere velocità di avanzamento notevoli2 e no-
tevoli profondità3. Il termine rotary si riferisce al sistema di trasmissione del moto e della potenza, dai 
motori allo scalpello, in quanto l’azione d’approfondimento del foro si attua ponendo in rotazione lo scal-
pello attraverso il movimento di tutta la batteria di aste. L’impianto rotary è essenzialmente costituito dal-
le seguenti parti (Figura F-1):
• l'organo di sostegno: torre, mast o derrick;
• gli organi motori: motori elettrici o meccanici;
• gli organi di sospensione: l’argano, la taglia fissa, la taglia mobile, il gancio, il cavo;
• gli organi rotanti: la tavola rotary, l’asta quadra, la batteria di aste, lo scalpello;
• il circuito del fango: pompe, vasconi, vibrovaglio, testa di iniezione;
• gli organi di controllo (valvole di sicurezza).
Il sistema rotary permette di eseguire anche pozzi 
deviati, o direzionati, cioè non verticali sebbene 
per questo tipo di pozzi sia oggi preferita la perfo-
razione a turbina (vedi oltre). La deviazione dei 
pozzi dalla verticale è una tecnica frequentemente 
usata dall’industria petrolifera quando si debbono 
raggiungere orizzonti produttivi che si estendono 
oltre la costa, in mare, oppure quando vi sono forti 
ostacoli per ubicare il sondaggio in corrispondenza 
della “trappola” da esplorare.
I pozzi deviati sono inoltre comuni nella perforazione marina dove, dato i costi elevati, si utilizza una 
stessa piattaforma per l'esecuzione di più sondaggi (Figura F-2).
La tecnica è adoperata anche per riprendere il controllo dei pozzi in eruzione o quando un incidente tecni-
co impedisce il proseguimento della perforazione di un pozzo normale. Fatta la deviazione, in corrispon-
denza del tratto incidentato, il sondaggio in genere prosegue secondo il metodo tradizionale.

1. Le stesse attrezzature sono usate per tutte le perforazioni a grandi profondità come i pozzi per esplorazione o sfrut-
tamento delle risorse geotermiche o nei sondaggi esplorativi per opere a grandi profondità (gallerie, vuoti in sot-
terraneo, ecc.).

2. Con questi impianti, in terreni argilloso-sabbiosi gli avanzamenti medi sono di 5-15 m all'ora, di 2-3 m nelle for-
mazioni flyschoidi e di 0,5-l m/ora nei depositi calcareo-dolomitici.

3. Numerosi pozzi hanno ormai superato i 7000 m e nella Penisola di Kola (Russia) una perforazione si è spinta oltre 
9700 m.; anche in Italia le perforazioni petrolifere hanno spesso superato i 6.000.

Figura F-2  cause più comumi che determinano l’ese-
cuzione di pozzi deviati
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Figura F-1  Schema di un impianto di perforazione a rotazione per ricerche petrolifere
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F.2  Organi di sostegno: torre, mast o derrick

Il derrick è una torre a base quadrata costruita in profilati di acciaio (Figura F-1) che come vedremo me-
glio più avanti serve alle manovre di recupero delle aste di perforazione. I derrick presentano notevoli dif-
ficoltà di trasporto, poiché, a causa delle sue dimensioni, la torre deve essere ogni volta suddivisa nei suoi 
singoli elementi. Alcuni derrick sono parzialmente “ripiegabili”, questo abbrevia le operazioni di sposta-
mento.

F.3  Motori

L'energia necessaria per le operazioni di perfora-
zione deve essere distribuita a tre settori dell'im-
pianto di perforazione.
• alla tavola rotary per la rotazione della batteria 

delle aste;
• alle pompe per la circolazione del fango;
• all'argano per il sollevamento delle aste e degli 

attrezzi; talvolta negli impianti di perforazione 
più piccoli e compatti, la batteria di perforazio-
ne è connessa ad un asta a cremagliera che for-
nisce meccanicamente il peso necessario per la 
penetrazione dello scalpello.

L’energia viene in genere prodotta da motori diesel; 
questi ultimi producono energia elettrica per l'ali-
mentazione di motori elettrici che azionano la tavo-
la rotary. Il controllo di un motore elettrico e lo 
sfruttamento della sua potenza è infatti molto più 
semplice dei motori a combustione interna.

F.4  Organi di sospensione

Il sistema di sollevamento (argano o aste a crema-
gliera) è il fulcro di ogni impianto di perforazione Le principali funzioni che il sistema di sollevamento è 
chiamato ad assolvere sono:
• eseguire l'estrazione della batteria delle aste di perforazione;
• eseguire l'introduzione della batteria delle aste di perforazione;
• calare in pozzo le colonne dei tubi di rivestimento;
• calare in pozzo gli attrezzi necessari per particolari operazioni di registrazione e di intervento;
• manovrare pezzi pesanti sul piano sonda;
• avvitare e svitare aste e tubi.
Negli impianti di perforazione di maggiori dimensioni il sistema taglia fissa e taglia mobile ha la funzio-
ne di sostenere, sollevare ed abbassare i carichi della sonda demoltiplicando lo sforzo dell'argano 
(Figura F-3).

Figura F-3  Sistema di sollevamento
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F.5  Organi rotanti

Gli organi rotanti di un’apparecchiatura di perfora-
zione rotary comprendono (Figura F-4): 
•  la tavola rotary;
• la testa di iniezione;
• la batteria di aste;
• lo scalpello.
Il complesso degli elementi rotanti, a partire dalla 
testa di iniezione fino allo scalpello, è rigidamente 
collegato in modo da trasferire il moto rotatorio 
dalla superficie fino a fondo pozzo.
La tavola rotary ha due funzioni principali:
• comunicare alla batteria delle aste di perfora-

zione il moto rotatorio necessario allo scalpello 
per approfondire il pozzo. Essa riceve tale mo-
vimento dal gruppo motore della sonda;

• sopportare il peso della batteria di aste oppure 
della colonna dei tubi di rivestimento durante le 
manovre di estrazione o introduzione.

Il movimento della tavola viene trasmesso dal 
gruppo motore attraverso un pignone dentato ad 
una corona dentata e da questa, per mezzo di una 
piattaforma girevole e dei quadroni rigidamente 
collegati fra loro, alla batteria delle aste (Figura F-
4). La testa di iniezione (o swivel) è l’elemento di 
giunzione fra le parti rotanti dell’apparecchiatura di 
perforazione e le parti fisse. Alla testa di iniezione 
viene sospesa, dalla parte inferiore, la batteria delle 
aste mentre la parte superiore di essa viene collega-
ta alla tubazione del fango (Figura F-4). L’asta 
motrice è la prima asta, a cominciare dalla testa di 
iniezione, della batteria di aste di perforazione. 
Essa ha sezione quadra (e per questo è anche chia-
mata asta quadra) od esagonale e prende il moto 
dalla tavola rotary attraverso un’apparecchiatura 
denominata bushing di trascinamento. Questo attrezzo (Figura F-4) è costituito da un corpo cilindrico, 
sulla superficie interna del quale sono fissati, ai vertici di un quadrato, dei rulli conici. Entro il bushing di 
trascinamento, e quindi entro lo spazio lasciato dai quattro cuscinetti rotanti, va a scorrere, in senso verti-
cale, l’asta quadra.
La disposizione dei rulli e tale da impedire a questa ultima, una rotazione indipendente dal bushing e vie-
ne costretta a seguire il moto rotatorio da esso posseduto.Per evitare dannose concentrazioni delle tensioni 
torsionali, gli spigoli dell’asta motrice vengono arrotondati e per la stessa ragione viene preferita l’asta a 
sezione esagonale rispetto a quella a sezione quadrata. La batteria di perforazione è l’elemento che tra-
smette l’energia motrice dalla superficie al fondo del pozzo. I compiti della batteria di aste non si limitano 
tuttavia alla sola trasmissione della rotazione allo scalpello. Essa permette anche di:
• fornire allo scalpello il peso necessario per l’avanzamento;
• convogliare il fluido di perforazione dalla testa di iniezione allo scalpello.
La batteria di perforazione è formata da due diversi tipi di aste e precisamente da: aste normali e aste pe-
santi. Tanto le prime che le seconde vengono avvitate tra loro tramite dei giunti in modo da ottenere un 
insieme rigido. Immediatamente sopra lo scalpello si trova l'asta pesante4. Tra l'asta pesante e l'asta qua-

Figura F-4  Schema di tavola rotary e testa di iniezio-
ne.



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

F  Impianti di perforazione petrolifera  251

dra si inseriscono altre aste cave, ciascuna lunga di solito 9 m., il cui numero aumenta col progredire del-
la profondità, cioè col procedere dell'avanzamento dello scalpello. L'insieme delle aste, col relativo scal-
pello, avvitato al fondo, prende il nome di batteria. Essa è assicurata alla taglia mobile, e quindi alzata 
od abbassata, mediante cavi d'acciaio manovrati da un argano e che scorrono tra questa taglia e la taglia 
fissa, posta alla sommità della torre (Figura F-1). Il sistema consente di regolare la pressione esercitata 
sullo scalpello dal peso della batteria e di sollevare la batteria stessa. Questo sollevamento permette di in-
serire nuove aste coll'approfondirsi del pozzo, di cambiare lo scalpello quando è usurato, oppure sostituire 
il tricono o altro scalpello a distruzione di nucleo con la corona diamantata per passare alla perforazione a 
carotaggio continuo, e di eseguire le operazioni a fondo pozzo con apparecchiature speciali.
Durante tutte le operazioni che richiedono l'estrazione della batteria, ma questa non viene completamente 
smontata. Le aste infatti sono sollevate e svitate a gruppi, generalmente di tre. L'operazione è condiziona-
ta dall'altezza della torre5 che varia da 24 m. (lunghezza minima in un impianto normale dell'asta quadra 
più le attrezzature di aggancio) ad oltre 60 m.
Lo scalpello è l’attrezzo che esegue il foro nel terreno, scalzando e fratturando la roccia. Esso è posto 
all’estremità inferiore della batteria di aste di perforazione alla quale viene avvitato, ed è fornito di ugelli 
che dirigono il fluido di perforazione sotto le lame, per raffreddarle e tenere pulito il foro.
Gli scalpelli usati nella perforazione rotary sono di vario tipo in funzione delle rocce da attraversare. Se 
ne distinguono tre categorie principali: a lame, a rulli e a diamante (Figura F-5).

• Il primo tipo è di rara applicazione; si ricorre ad esso e non sempre, per perforare il primo tratto del 
pozzo dove viene infisso il tubo guida: possono essere a coda di pesce oppure a due o tre ali. Negli 
scalpelli a lame l’azione di taglio viene esercitata dallo spigolo della lama con un procedimento ana-
logo a quello compiuto da una fresa. Si deve pertanto superare la resistenza a taglio della roccia. Le 
lame sono costituite da in acciaio speciale ed ha gli spigoli taglienti rinforzati con riporti di leghe dure. 

• Gli scalpelli a rulli (o rototaglienti) sono quelli di uso più comune. Possiedono un corpo in acciaio, 
dotato di perni, su ognuno dei quali può ruotare mediante cuscinetti un cono dentato avente il vertice 
rivolto verso il basso (alcuni montano rulli cilindrici). La rotazione delle aste fornisce ai coni dentati 

4. Vi possono essere anche più aste pesanti le cui funzioni sono: trasmettere il moto rotatorio allo scalpello, ammor-
tizzando anche gli urti; premere sullo scalpello per effetto del loro peso, mantenere il foro il più possibile rettilineo; 
agire come volano impedendo allo scalpello di impuntarsi nella roccia.

5. La torre può essere anche abbassabile, mediante cerniera articolata a due suoi pilastri ed alla piattaforma. Questo 
tipo di derrick, detto mast, permette una maggiore rapidità di messa in opera della sonda. Nel caso di impianti a 
piccola o media potenzialità il mast può essere completamente automontato.

Figura F-5  Esempi di scalpelli per perforazioni rotary
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un movimento in senso inverso che produce sulla roccia lo scalpellamento; la velocità di rotazione dei 
coni diminuisce con l'aumentare del peso sullo scalpello. Il più diffuso è lo scalpello triconico (o tri-
cono), ma sono disponibili anche scalpelli con uno, due o quattro coni. Gli scalpelli si distinguono an-
che in base al sistema di fuoriuscita del fango di circolazione. Nel tipo più convenzionale il fango, 
uscendo dai fori dello scalpello, viene proiettato contro i rulli, mentre in altri tipi (jet-bits) è proiettato 
sul fondo del pozzo e contribuisce quindi direttamente allo scavo.

• L’uso degli scalpelli al diamante si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni, e trova spazio non 
solo nell’industria petrolifera, ma in tutti i campi della perforazione. Hanno il grande pregio di poter 
essere usati in qualunque tipo di formazione rocciosa, e di consentire una velocità elevata, soprattutto 
nelle perforazioni profonde. Gli scalpelli hanno diametro variabile in funzione della profondità che si 
desidera raggiungere e della natura delle rocce da attraversare. La scelta del diametro è importante 
poiché è legata ad una serie di altre operazioni, come si vedrà in seguito. I diametri variano in genere 
da circa 9,8 a 44,1 cm. Il logorio che gli scalpelli subiscono è variabilissimo, dipendendo ovviamente 
da molti fattori (diametro del foro, profondità, caratteristiche dei litotipi, ecc.). Uno scalpello a rulli, in 
condizioni normali, perfora da pochi metri a circa 1000 m prima di essere inservibile. In terreni incoe-
renti sabbiosi ed argillosi vengono fatti in media oltre 500 m di perforazione. In calcari e dolomie la 
perforazione si riduce a 20-30 m, mentre in quarziti ed arenarie compatte, uno scalpello a rulli perfora 
in media soltanto 6 -7 m. A parte situazioni e problemi particolari, la perforazione in sedimenti argillo-
si, che tendono a gonfiarsi, oppure in terreni incoerenti come sabbie e ghiaie, viene in genere fatta con 
diametri maggiori che non in rocce compatte (calcari, dolomie, ecc.).

F.6  Carotaggio

I detriti formati dallo scalpello nella perforazione del foro, nonostante siano recuperati e studiati, non dan-
no indicazioni sufficienti sulle caratteristiche dei terreni. Inoltre in caso di pozzi dalle pareti instabili e 
friabili, i detriti raccolti in superficie costituiscono una miscela relativa a livelli differenti e quindi non in-
dicativa del profilo del pozzo. Per una buona impostazione dei problemi relativi alla perforazione ed alla 
registrazione delle caratteristiche dei terreni attraversati e dei fluidi che le impregnano sono necessarie 
conoscenze più approfondite di quelle ottenute dall’analisi dei detriti di perforazione proveniente dal fon-
do del pozzo. Si ricorre ai carotaggi: interventi che permettono di recuperare un campione della roccia, 
talvolta lungo più metri. Tale campione di roccia è definito nel linguaggio di cantiere “carota”. Per prele-
vare carote gli scalpelli descritti sopra devono essere sostituiti con un utensile detto carotiere che tramite 
una corona ritaglia un cilindro di roccia, che man mano che si forma e che aumenta di altezza viene ospi-
tato all’interno del carotiere. In rocce molto resistenti si usano corone diamantate. Questa perforazione è 
detta a carotaggio continuo ed è molto più lenta.
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F.7  Tubaggio

Man mano che la perforazione procede si rende ne-
cessario rivestire le pareti del pozzo con tubi d’ac-
ciaio. Questi tubi, che costituiscono l’armatura del 
pozzo, vengono immessi nel pozzo, avvitati uno 
all'altro, col procedere della perforazione. Un insie-
me di tubi di rivestimento dello stesso diametro è 
detto: colonna di rivestimento. Il tubaggio ha lo 
scopo di sostenere definitivamente le pareti del 
pozzo. Nel caso di sondaggi petroliferi hanno an-
che lo scopo di isolare i vari strati attraversati e 
quindi di impedire all'acqua di contaminare gli 
idrocarburi ed a questi di migrare verso livelli più 
alti. Se durante un sondaggio la stabilità del foro 
diviene critica e si teme una frana in pozzo tale da 
“catturare” l’intera batteria di perforazione, oppure 
una contaminazione tra i fluidi contenuti in strati 
diversi, è indispensabile fermare il sondaggio e ri-
vestire il foro con un tubo. Quando le operazioni di 
perforazione vengono riprese l’asta di perforazione 
e lo scalpello dovranno passare dentro ai tubi messi 
in opera e quindi il pozzo sarà approfondito con un 
diametro inferiore a quello precedente ed anche il futuro tubo di rivestimento dovrà essere di diametro in-
feriore a quello appena messo in opera. Ad ogni tubaggio il diametro del foro si riduce (si dice che si 
“perdono diametri”); per cui il programma di tubaggio determina il diametro di partenza del pozzo: 
a parità di altre condizioni a pozzi più profondi dovranno corrispondere sezioni di partenza maggiori. Al 
termine della perforazione si verranno ad avere una serie di tubi concentrici uno più lungo dell’altro come 
mostrato in Figura F-6 al centro. L’armatura può essere semplice (Figura F-6 a sinistra), se è sufficiente 
una sola colonna di rivestimento, completa se tutte le colonne dei diversi diametri sono ancorate alla su-
perficie (Figura F-6 al centro), oppure telescopica se la colonna viene calata solo nell’intervallo del dia-
metro che le compete (Figura F-6 a destra). In un pozzo petrolifero di media profondità e senza particolari 
problemi, l'armatura è costituita da tre colonne. La prima, detta di ancoraggio, ha il diametro maggiore 
(in genere circa 34 cm) e viene solitamente fissata a profondità modesta per isolare la falda freatica e dare 
ancoraggio a tutte le attrezzature. A questa, segue la colonna di chiusura che si spinge fino allo strato di 
copertura del giacimento per proteggerlo da qualsiasi infiltrazione da parte dei fluidi dei livelli soprastan-
ti. Infine, vi è la colonna di produzione. Gli spessori di formazione che devono essere sfruttati (per idro-
carburi, vapore o acqua) è indispensabile che siano liberi dal rivestimento. 
Nel caso dei pozzi per acqua le colonne di rivestimento degli strati produttivi, sono generalmente incise 
da fessure rettangolari e realizzate in plastica, acciaio, acciaio inox ecc. (filtri o colonne di produzione). 
Nel caso degli idrocarburi invece anche la colonna di produzione viene completamente cementata alla 
formazione e lo strato di produzione viene liberato facendo esplodere in pozzo delle microcariche che 
perforano l’acciaio ed il cemento di fronte allo strato prescelto. È molto importante nell'eseguire un pozzo 
fare un adeguato programma di tubaggio. Più la profondità da raggiungere è elevata, maggiore deve esse-
re il diametro della colonna iniziale di ancoraggio e quindi delle colonne successive. Le colonne rappre-
sentano sempre un costo abbastanza elevato nella perforazione per cui si tende a raggiungere la profondi-
tà programmata con il minimo diametro. Durante la perforazione, perciò, si mantiene il più a lungo 
possibile lo stesso diametro di foro a meno che la presenza di fluidi in pressione o spinte delle pareti del 
pozzo dovute a terreni “franosi” o “spingenti” non costringano a diminuire la sezione del pozzo.

Figura F-6  Tipi di tubaggio di un sondaggio petrolife-
ro 
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F.8  Cementazione

Le colonne di rivestimento devono essere bloccate alla roccia attraversata dal sondaggio, questo è ottenu-
to riempiendo di cemento l’intercapedine tra la roccia e le colonne. La cementazione serve ad immobiliz-
zare la colonna, sollecitata durante la perforazione e soggetta a sforzi soprattutto per il suo stesso peso. 
Alla cementazione sono affidati anche i compiti di isolare la colonna, impedendone la corrosione e pro-
teggendola da azioni elettrolitiche e di separare fluidi di diversi strati e che non si vogliono mettere in 
contatto.

F.9  Fluido di perforazione

Quando la perforazione procede è indispensabile la rimozione dei frammenti di roccia staccati dal fondo 
del foro (cuttings). Questa funzione è svolta dal fluido di circolazione che può essere aria, acqua, schiu-
ma o nel caso più diffuso fango. La “pulizia del foro” (spurgo) è generalmente ottenuto iniettando un 
fluido all'interno delle aste di perforazione in modo che uscendo a forte velocità da appositi ugelli dello 
scalpello mantenga “pulito” il fronte del foro. Il fluido risale verso l'alto attraverso il vano anulare esisten-
te tra aste di perforazione e la superficie libera del foro, portando in superficie i detriti della perforazione. 
Questo metodo è detto a circolazione diretta ed è quello sempre usato nelle perforazioni petrolifere. 
Come già detto il sistema a rotazione richiede sempre la circolazione di fluido. Nei fori fino a 20 m di 
profondità si utilizza generalmente aria come fluido di perforazione, anche se possono essere utilizzati ac-
qua, fango o talvolta schiuma. La schiuma è formata addizionando all'aria compressa, un lubrificante ed 
una miscela di acqua e tensioattivi biodegradabili. La schiuma che si forma è molto efficiente come fluido 
di circolazione e serve anche per lubrificare le pareti del sondaggio e stabilizzarle. È anche provato che la 
schiuma riduce l'usura degli attrezzi di perforazione. Nelle perforazioni profonde di solito si usano fanghi
che non sono altro che una miscela di acqua con altre sostanze, quali argille, bentonite e polimeri. La ben-
tonite è la sostanza più usata: si tratta di una miscela di argille composta prevalentemente da montmorillo-
nite e da altri minerali tra i quali la beidellite e la caolinite; viene miscelata all’acqua in proporzione di 60-
120 kg per m3. La funzione principale del fango è la rimozione dei detriti della perforazione; perché il 
fango possa asportare i detriti dal fondo pozzo occorre che la sua velocità di ascesa sia superiore alla ve-
locità di decantazione dei detriti stessi nel fango di perforazione. Oltre alla rimozione del cuttings il fango 
ha altri molteplici compiti:
• raffreddare e lubrificare lo scalpello;
• rivestire il foro di un intonaco impermeabile;
• controbilanciare le pressioni di strato;
• evitare corrosioni alla batteria mantenendo il pH del fango nel campo alcalino;
• mantenere in sospensione i detriti nel caso in cui la circolazione venga temporaneamente interrotta;
• lasciare decantare i detriti in superficie; ed altre ancora.
Per poter svolgere tutte queste funzioni il fango dovrà avere caratteristiche molto particolari che sono ot-
tenute aggiungendo altre sostanze e precisamente:
• sostanze riduttrici dell'acqua libera;
• sostanze di appesantimento (es. barite);
• sostanze fluidificanti;
• sostanze decontaminanti.
Nelle perforazioni petrolifere il fango viene pompato dalle vasche dentro alla batteria attraverso la testa 
d'iniezione che si trova tra la taglia mobile e l'asta motrice (Figura F-1). Il fluido percorre la batteria e ar-
riva allo scalpello, fuoriesce dagli appositi fori e risale lungo l'intercapedine esistente tra le aste e la parete 
del pozzo stesso ed infine esce sotto la tavola di rotazione. Il pozzo è quindi costantemente pieno di fan-
go. Dopo essere uscito dal pozzo il fango passa attraverso il vibrovaglio, una rete metallica posta in vi-
brazione, che trattiene i cuttings portati a giorno. 
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I frammenti di roccia vengono convogliati nel vascone dei rifiuti, mentre il fango, setacciato, ritorna alle 
vasche di raccolta per riprendere la circolazione. 

F.10  Perforazione a turbina

La necessità di aumentare le prestazioni della son-
da e di diminuirne contemporaneamente i costi, 
spinge a perfezionare il metodo classico di perfora-
zione e a studiare nuove tecniche. Una di queste è il 
sistema di perforazione a turbina (o turboperfo-
razione), sperimentato in Russia ancora nel 1925 
ed introdotto in molti paesi dal 1958. La turboper-
forazione potrebbe essere considerata un particola-
re tipo di perforazione con martello a fondo foro. 
Un rotore imperniato su un albero a cui viene at-
taccato lo scalpello, viene fatto ruotare dal flusso 
del fango di circolazione che passa prima da uno 
statore solidale con la batteria di perforazione. 
Questo sistema ha il vantaggio, rispetto al tradizio-
nale metodo rotary, di evitare il logorio delle aste, 
dovuto sia allo sfregamento contro le pareti del fo-
ro, che causa anche una perdita di potenza, sia a fe-
nomeni di torsione. Con la turboperforazione le 
aste hanno soltanto il compito di sostenere la turbi-
na. Si raggiunge, in definitiva, una maggiore velo-
cità di avanzamento potendo imprimere allo scal-
pello 500-900 giri al minuto. L'avanzamento è 
molto superiore a quello ottenuto con il sistema ro-
tary6. La perforazione a turbina viene particolarmente usata per effettuare pozzi deviati, la deviazione del 
pozzo è facilitata dal fatto che con il sistema a turbina la batteria delle aste non deve ruotare. A questi 
grandi vantaggi si accompagnano anche forti aumenti dei costi dell’impianto a turbina e la minore affida-
bilità complessiva dell’impianto.

F.11  Perforazione in mare

Per ricerca petrolifera è ormai corrente effettuare perforazioni anche oltre la linea di costa, in acque via 
via sempre più profonde (perforazione offshore). Attualmente le ricerche in mare sono condotte in oltre 
100 Paesi e oltre un quinto della produzione mondiale di greggio proviene da giacimenti offshore 
(Figura F-8).
I problemi da affrontare per una perforazione in mare sono complessi; essi tuttavia sono stati risolti bril-
lantemente, tanto che ora vi sono impianti capaci di operare normalmente in acque profonde oltre 300 m 
ed in casi particolari anche fino a 1800 m. La perforazione è fatta sempre a rotazione e segue in genere le 
norme fissate per la terraferma. Spesso è usata anche la perforazione a turbina. Il problema maggiore con-
siste nel sistemare in modo stabile ed efficiente la sonda e la tecnica al proposito si è sviluppata in funzio-
ne delle necessità locali (profondità e caratteristiche del mare). Nel Texas e nella Louisiana, ad esempio, 

6.  6 Da 5 a 10 volte più veloce in rocce tenere e da 3 a 5 in rocce dure

Figura F-7  Turboperforatore per pozzi petroliferi 
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la perforazione marina ha avuto il via dalle aree paludose costiere dove venivano utilizzati pontoni auto-
nomi, alcuni dei quali sono ancora attivi. Durante la perforazione questi pontoni possono essere mantenu-

ti a galla oppure, se l'acqua è poco profonda, essere adagiati sul fondo mediante un'apposita massicciata. 
Si tratta, in sostanza, di perforazioni che rappresentano una via di mezzo tra la perforazione marina e 
quella in terraferma. In seguito, gli impianti, spostandosi nel Golfo del Messico, vennero a trovare acque 
più profonde per cui si rese necessario un perfezionamento del sistema. I pontoni vennero fissati su pila-
stri, o gambe, dapprima fissi quindi mobili in modo da regolare il piano di lavoro in funzione della pro-
fondità del mare (Figura F-9).
Questo ultimo sistema ha trovato larga applicazione non soltanto nelle acque degli Stati Uniti, ma anche 
altrove ed in particolare nel Golfo Persico. Sviluppo diverso ha avuto invece la perforazione marina lungo 
la costa della California, dove le acque sono più profonde ed agitate. Qui sono nate le piattaforme mobi-
li, installate su unità galleggianti (Figura F-10 e Figura F-11); all'inizio operavano impianti molto leggeri 
montati su vecchie navi che operavano durante la stagione più favorevole. Il sistema subì un rapido perfe-
zionamento fino ad arrivare alle moderne piattaforme galleggianti che vedremo in seguito. Nel Venezuela 
invece, dove l'esplorazione da tempo si è spinta entro le acque del Lago di Maracaibo, la tecnica si è svi-
luppata con impianti muniti di supporti fissi, di dimensioni molto ridotte che venivano messi in loco, 
completamente montati, mediante potenti gru galleggianti fabbricate allo scopo. Oggi, operano vari tipi di 
piattaforme: le fisse, le semifisse e le mobili. La piattaforma fissa, o permanente, costituisce una vera 

Figura F-8  A sinistra: impianto di perforazione dell’Agip nel Delta del Niger; a destra: piattaforma Agip in perfo-
razione nell’Adriatico

Figura F-9  Evoluzione della tecnica di perforazione petrolifera in mare 
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isola artificiale; essa viene usata per la perforazione di più pozzi oppure per lo sfruttamento di un giaci-
mento. Questa piattaforma permette l'esecuzione di pozzi deviati in numero molto vario: da 10 ad oltre 
40, a seconda delle sue dimensioni. Essa è costituita da una sovrastruttura a uno o due piani la quale pog-
gia su un supporto. La resistenza e la stabilità di questo ultimo sono legate a vari fattori: la profondità del 
mare, la natura del fondo, le variazioni di livello della marea, l'ampiezza, l'altezza e potenza dell'onda, le 
correnti marine, i venti, ecc. La piattaforma fissa può essere autonoma, e quindi contenere non soltanto 
l'impianto di perforazione, ma anche tutte le attrezzature necessarie, come colonne, tubi, cemento, ecc., 
oltre all'alloggio del personale. La piattaforma assistita, invece, è di dimensioni ovviamente più ridotte in 
quanto ospita soltanto il necessario alla perforazione; il resto è sistemato su una imbarcazione, detta ten-
der, ancorata in prossimità. La piattaforma semifissa, si può sollevare e spostare rapidamente da un luo-
go all'altro; essa può essere, come la precedente, sia autonoma che assistita. A seconda del modo con cui 
viene fissata, questa piattaforma può essere con supporto che si appoggia al fondo marino, oppure con 
gambe. Il primo tipo, che deriva dalle piattaforme usate nelle paludi delle Louisiana, è adoperato per pro-
fondità costanti, per cui il suo uso viene ad essere limitato. Il piano di appoggio è collegato al piano di la-
voro mediante gambe; la profondità massima cui può operare è di circa 20 m. Questa piattaforma è adatta 
per perforazioni in acque tranquille, come lagune e laghi. Il secondo tipo si presenta in diverse versioni, 
tutte però fondate sullo stesso principio: una piattaforma galleggiante munita di gambe metalliche, a se-
zione varia, manovrabili verticalmente mediante una cremagliera e che si appoggiano sul fondo del mare. 
La piattaforma viene sollevata sul livello del mare in modo da essere completamente fuori dell'azione 
dell'onda. La piattaforma semifissa è attualmente molto usata; essa può perforare in acque profonde fino a 
100 m e sono in studio sistemi tali da permettere di affrontare, come già accennato, profondità di oltre 300 
m.
La piattaforma mobile, galleggiante sul mare, deriva dai battelli di fortuna, provvisti di piccoli impianti 
di perforazione ed usati tra il 1950 ed il 1952 in California. Soltanto nel 1962 vennero costruite unità gal-

Figura F-10  Piattaforma Maureen durante la fase di trasporto
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leggianti adatte allo scopo di cui la prima impiegata lungo le coste dell'Alaska. In moltissime aree della 
piattaforma continentale, che si sviluppa fino a circa 200m. di profondità. Queste piattaforme sono in cre-
scita ed impiegate in molte località del mondo: dall’offshore atlantico africano, al Mar della Cina, dal Mar 
del Nord al Mar Caspio. In Italia da tempo la perforazione si è spinta sulla piattaforma continentale: il pri-
mo pozzo perforato in mare in Europa è stato eseguito dall’Agip nel Canale di Sicilia (Gela) nel 1959. 
Nello Ionio nel 1978 fu perforato un pozzo in acque profonde 950 m (Pozzo Rovesti). 

Figura F-11  Piattaforma a gravità Maureen progettata dalla società italiana Tecnomare e costruita in cantieri in-
glesi per la coltivazione dei giacimenti del Mare del Nord
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F.12  Problemi ambientali determinati dalle perforazioni petrolifere 
offshore 

Le perforazioni offshore possono portare a inquinamenti anche molto gravi. Il problema sta assumendo 
aspetti sempre più rilevanti con l’estendersi dell’esplorazione petrolifera offshore e soprattutto nei bacini 
mediterranei dove la dispersione degli inquinanti è più lenta e difficile. Numerosi sono i prodotti che pos-
sono o debbono venire scaricati in mare durante le varie fasi dell'attività di ricerca e di produzione, con 
conseguenze inquinanti di vario grado.

Alcuni scarichi sono programmati, e quindi prevedibili, altri invece sono accidentali. Nel primo caso rien-
tra, ad esempio, lo smaltimento dei detriti (cuttings) e dei fanghi di perforazione, i fluidi derivanti da pro-
ve di strato, i resti delle malte cementizie, ecc. Per avere un'idea sull'entità di questi scarichi, si stima che 
un pozzo profondo sui 2500 m produca in media circa 80 m3 di cuttings, mentre il volume dei fluidi sca-
ricati in mare è dell'ordine di 500 m3 di cui 100 m3 costituiti da materiale sedimentabile. Tra gli scarichi 
accidentali, sono da segnalare le eruzioni incontrollate di petrolio (oil blow-out) e le perdite causate da 
rotture di condotte (flow-lines, sea-lines), serbatoi di stoccaggio, ecc. Il primo evento e il più temuto e per 
esso è opportuno predisporre un piano che preveda, in caso di inquinamento del mare, interventi tempesti-
vi. Questi possono essere rappresentati dalla messa in opera di barriere galleggianti, per il contenimento 
dell'olio, oppure dalla rimozione di quest'ultimo mediante pompaggio con appositi attrezzi (skimmers), 

Tabella F-1  Tipi di scarichi che avvengono o possono avvenire durante la perforazione e la produzione in mare 
(da Barnaba e Dossena, 1981).

TIPO DI SCARICO AZIONI PREVISTE

1. PROGRAMMATO O PREVEDIBILE

a) Detriti di perforazione (cuttings) Scarico in mare (per i cuttings impregnati di idrocarburi, è 
previsto il lavaggio prima dello scarico in mare)

b) Fanghi di perforazione a base acquosa Scarico in mare

c) Fanghi di perforazione a base oleosa Raccolta e trasporto a terra per trattamento o inceneri-
mento

d) Olio da prove produzione Combustione o raccolta e trasporto a terra per utilizzo o 
smaltimento

e) Malte cementizie Scarico in mare

f) Residui di stimolazioni acide Raccolta e trasporto a terra per smaltimento

g) Prodotti di separazione (acque di strato con 
idrocarburi)

Depurazione e poi scarico in mare

h) Liquami di sentina, olio esausto motori, altri 
liquidi macchinari

Raccolta e trasporto a terra per smalti mento

2 ACCIDENTALE

a) Eruzione incontrollata di petrolio Piano interventi contro inquinamento (booms, skimmers, 
disperdenti)

b) Altri scarichi accidentali (serbatoi, flow-lines, 
separatori, sea-lines, inflangiature testa pozzo, 
ecc.)

Come sopra, secondo l'entità dello sversamento
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oppure ancora dalla sua dispersione mediante prodotti chimici. Nella Tabella F-1 sono contemplati i prin-
cipali tipi di scarico programmati od accidentali con le relative azioni previste.
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G  Campionatori e carotieri

G.1  Campionatori ad elica

In terreni soffici può essere usato questo tipo di 
campionatore, formato da un cilindro cavo, al cui 
esterno è saldata una spirale continua. La batteria 
di aste elicoidali è dotata di uno scalpello a lame, il 
quale, una volta eseguito un tratto di perforazione, 
viene estratto e sostituito da un campionatore che 
viene spinto nel terreno non ancora perforato; si 
estrae poi il campionatore e si rimette lo scalpello. 
Questo metodo, senz'altro macchinoso, produce 
però buoni campioni indisturbati di terreno 
(Figura G-1).
 L'attrezzatura necessaria per questo tipo di perfo-
razione non è costosa e può essere montata anche 
su trattori o piccoli furgoni. 

G.2  Campionatori con carotiere a rotazione 

G.2.1  Carotiere semplice 

E’ un utensile di perforazione formato da un cilindro avente alla base una corona dentata tagliente; i dia-
metri esterni più usati variano dai 66 ai 146 mm. Alla base del cilindro, subito sopra la corona, è montato 
un dispositivo (estrattore) per non far ricadere la carota nel foro quando si risolleva il carotiere; ne esi-
stono due tipi, uno a molla per terreni coesivi e uno a cestello per terreni sciolti (Figura G-2). Il carotiere 
viene fatto ruotare con una determinata spinta in modo che il campione di terreno risalga nel cilindro. 
Quando il tratto di perforazione ha raggiunto la lunghezza del carotiere, quest'ultimo viene riportato in su-
perficie e vuotato. Per l'estrazione del campione, si sviterà il porta-estrattore, poi l'uscita della carota può 
avvenire per gravità oppure iniettando dell'acqua a pressione attraverso le aste di perforazione, in modo 
da spingere il campione fuori dal carotiere. La perforazione può avvenire mediante circolazione di fluido 
o a secco. La circolazione di fluido più usata è quella diretta. La perforazione a secco è usata con successo 
in terreni argillosi e sabbiosi. I carotieri, senza considerare la lunghezza del porta estrattore e della corona, 
si trovano nelle tre misure di 500-1500-3000 mm. Il campione ottenuto con questo tipo di carotiere risulta 
molto disturbato; i principali motivi sono:
• la rotazione del campione all'interno del carotiere che deforma e riscalda (a causa dell'attrito delle pa-

reti) la carota modificando così i valori di umidità naturale;
• il dilavamento qualora la perforazione avvenga con circolazione di fluido;
• il metodo di estrazione del campione dal carotiere che può alterarne la consistenza.
I terreni sui quali si ottengono campioni migliori con questo attrezzo e con l'utilizzo della corona al dia-
mante, sono quelli rocciosi compatti. 

Figura G-1  Campionatura con aste cave
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G.2.2  Carotiere doppio

Per ottenere campioni meno disturbati, si impiega il carotiere doppio (Figura G-3) o carotiere a doppio 
cilindro che elimina completamente i principali inconvenienti del carotiere semplice.

Figura G-2  Carotiere semplice. a) particolare dell’estrattore; b) particolare del cestello

Figura G-3  Carotiere doppio. 1) testa completa; 2) tubo est. lS00; 3) tuboint. 1500; 4) alesatore; 5)tubo allunga-
mento; 6) estrattore; 7) portaestrattore; 8) corona; 9) racc. portasedimento; 10) tubo sedimento 1000 
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In pratica il carotiere è dotato di un cilindro interno 
fisso e di uno esterno che ruota solidale con la bat-
teria di aste e al cui termine è montata la corona di 
perforazione. Il fluido di perforazione è iniettato at-
traverso la batteria di aste nello spazio tra i due ci-
lindri. In questo modo man mano che la perforazio-
ne avanza, il campione penetra lentamente nel 
cilindro interno, e non viene disturbato né dalla cir-
colazione del fluido, né dalla torsione del cilindro 
che ruota. Dato l'esiguo spazio tra i due cilindri, il 
fluido di circolazione consigliato è l'acqua, ma 
sono in commercio anche doppi carotieri adatti per 
la circolazione con fanghi bentonitici. Le dimen-
sioni dell'attrezzo sono:
• diametro esterno compreso tra i 46 e i 146 mm.;
• diametro carota compreso tra i 32 e i 123 mm.;
• lunghezza del carotiere tra i 1500 e i 3000 mm.
I tipi più diffusi sono i carotieri doppi tipo Denin-
son e tipo Pitchen.

G.2.3  Carotiere doppio tipo Deninson

Il cilindro possiede una scarpa avanzata rispetto 
alla corona tagliente, che non permette il contatto 
tra fluido di perforazione e il campione: è usato 
principalmente in terreni a grana fine debolmente 
cementati e in terreni coesivi (Figura G-4).

G.2.4  Carotiere doppio tipo Pitelxen 

Simile al precedente ma dotato di una molla che 
permette alla scarpa del cilindro interno di avanza-
re o rientrare rispetto alla corona, a seconda della 
durezza del terreno incontrato. Questo sistema è 
stato studiato per poter campionare in terreni etero-
genei, senza rischiare di rovinare la scarpa del ci-
lindro interno: infatti con materiali duri, il cilindro 
interno si ritrae sino all’altezza della corona, per 
cui la perforazione del campione è a carico solo 
dell’attrezzo esterno (Figura G-5). Esistono anche 
doppi carotieri che hanno la possibilità di alloggia-
re il campione in apposite fustelle e quindi elimina-
no il rischio di danneggiare il campione durante 
l'estrazione del carotiere: essi vengono chiamati 
tripli carotieri.

Figura G-4   Doppio carotiere Deninson con nomen-
clatura e dimensioni 

Figura G-5  Doppio carotiere tipo Pitchen
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G.3  Campionatori ad infissione o a percussione

I campionatori di questo tipo sono spinti nel terreno mediante il peso dell'attrezzatura, o più raramente, 
sfruttando l'energia di caduta di una massa battente (in questo caso i campionatori possono essere muniti 
di valvola da fondo). Un particolare metodo di prelievo di campioni mediante infissione a percussione di 
un cilindro al fondo di un sondaggio è la prova SPT (Standard Penetration Test) di cui si tratta più avanti.

G.3.1  Campionatori a pareti sottili

I campionatori più semplici sono i campionatori a 
pareti sottili, (Figura G-6) chiamati anche Shelby. 
Sono cilindri di acciaio zincato aventi alla base una 
scarpa tagliente. La testa del campionatore, mostra-
ta in figura, comprende nella parte sommitale la 
vite di collegamento alla batteria di aste; all’interno 
una valvola a sfera che ha la funzione di creare un 
“effetto vuoto” quando il campione viene solleva-
to, ed infine alla base il sistema di aggancio al ci-
lindro campionatore, mediante viti di bloccaggio. 
Sono indicati in tutti i terreni coesivi, ma anche in 
terreni sabbiosi purché non siano né troppo sciolti, 
né troppo compatti, né con inclusi rocciosi troppo grandi. Il diametro esterno del cilindro è di 80 - 120 
mm. e la lunghezza è di 600 - 900 mm. Questo campionatore viene infisso nel fondo foro, dopo averlo pu-
lito attentamente da eventuale terreno franato o depositato. Le operazioni basilari per una buona campio-
natura sono:
• pulizia del foro utilizzando appositi attrezzi, quali ad esempio trivelle ad elica, spurgo con fluidi;
• pulizia attenta delle pareti interne ed esterne del cilindro campionatore;
• verifica della regolarità del profilo della scarpa tagliente;
• infissione del campionatore nel terreno a velocità e pressione costante e senza rotazione;
• la lunghezza dell'infissione deve essere sempre alcuni centimetri inferiore alla lunghezza del campio-

natore, al fine di evitare una compattazione forzata del campione;
• si ruota il campionatore per almeno un giro completo, per tagliare il campione alla base del cilindro;
•  il campionatore sarà estratto dal foro con cura, evitando scosse e colpi inutili;
• il tubo campionatore sarà staccato dalle aste, pulito, etichettato e sigillato alle estremità con paraffina e 

tappi ermetici.
Gli svantaggi principali di questi campionatori a pareti sottili sono:

• l'inevitabile presenza di terreno alterato all'interno del campionatore;
• la perdita, o il forte disturbo, del campione, quando si incontrano terreni molto sciolti sotto 

falda.
Per ovviare a questi inconvenienti, sono stati studiati i campionatori a pistone.

Figura G-6  Campiontore a pareti sottili
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G.3.2  Campionatori a pistone

 Con il sistema a pistone il sistema di campiona-
mento rimane praticamente uguale, cioè un cilindro 
viene infisso nel terreno a velocità e pressione co-
stante; all'interno del cilindro è però presente un pi-
stone fisso, con due funzioni importanti:
• spingere il tubo campionatore al di sotto dello 

strato di terreno depositato sul fondo, senza far-
lo salire all'interno del cilindro campionatore;

• nel momento in cui inizia l'infissione del cilin-
dro campionatore, esso mantiene alla testa del 
campione le condizioni di vuoto necessarie per 
far risalire il campione estratto sotto falda. 

G.3.2.1  Campionatore a pistone semplice

Il campionatore a pistoni più semplice è formato da 
un cilindro solidale con le aste di perforazione, 
contenente al suo interno un pistone, collegato alla 
superficie da una propria batteria di aste (Figura G-
7).
Il campionatore con il pistone in posizione come in 
figura e agganciato al cilindro, viene spinto nei ter-
reni non disturbati. Mediante una rotazione delle 
aste del pistone, quest'ultimo viene sbloccato dal 
cilindro ed inizia il campionamento nello stesso 
modo del campionatore a pareti sottili.

G.3.2.2  Campionatore a pistone tipo Osterberg

Un altro tipo di campionatore è il modello denomi-
nato Osterberg (Figura G-8), formato da un cilin-
dro esterno solidale con la testa del campionatore, 
da un cilindro interno, con possibilità di scorrere, e 
da un pistone fisso al centro del cilindro interno.
Dopo aver raggiunto il terreno non disturbato, si 
inizia il campionamento, iniettando a pressione ac-
qua nella camera di compressione posta sopra il ci-
lindro interno; l’aumento di pressione fa si che 
quest’ultimo inizi a conficcarsi nel terreno sino a 
quando la corsa del cilindro raggiunge, sull’asta 
cava del pistone, le luci di scarico, che annullano la 
pressione della camera e bloccano l’infissione. Si 
ruota il campionatore allo scopo di tagliare alla 
base il terreno e lo si riporta con cura in superficie; 
il cilindro interno è qui sfilato dal campionatore e 
sostituito con uno vuoto.

Figura G-7  Campionatore a pistone

Figura G-8  Fasi della campionatura con campionato-
re Osterberg
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L’uso di fanghi di perforazione facilita il campio-
namento. 

G.3.2.3  Campionatore Kjellman 

Un altro campionatore a pistone molto sofisticato è 
il campionatore Kjellman (Figura G-9). La caratte-
ristica più importante di questo attrezzo è il sistema 
di protezione del campione, che utilizza delle sottili 
strisce di materiale plastico per eliminare l'attrito 
tra la parete interna del campionatore e il campio-
ne. Produce però campioni di diametro ridotto (67 
mm.) difficilmente utilizzabili per prove in labora-
torio.

G.3.3  Sistema wire line (a fune)

Consiste nel far scendere il carotiere mediante un 
cavo di acciaio sino in fondo al foro dentro le aste 
di rivestimento; il carotiere si aggancerà alla parte 
terminale delle aste che fungono anche da rivesti-
mento del foro.
Quando il carotiere è riempito, si riporta in superfi-
cie utilizzando un apposito strumento di pescaggio 
e, mentre si procede allo svuotamento delI'attrezzo 
estratto, la perforazione può continuare facendo su-
bito scendere un altro carotiere nel foro. Pur aven-
do costi di attrezzatura alti, questo sistema diventa 
conveniente per sondaggi geognostici profondi 
(maggiori di 80 m), perché riduce i tempi di perfo-
razione, non dovendosi estrarre la batteria di aste 
per ogni manovra.
Le aste vengono recuperate quando si dovrà sosti-
tuire la corona (Figura G-10 e Figura G-11).

G.3.4  Le corone

Le corone per carotaggio possono essere divise in 
due tipi:
• ad inserti di lega dura;
• diamantate.
Gli inserti di lega dura (carburo di tungsteno e co-
balto) sono di forma esagonale o ottagonale, con 
spessore di 5-10 mm e altezza in genere di 16 mm. 
Sono incastonati sulla corona di acciaio in modo 
che quando si consumano è possibile riportarli in 
risalto utilizzando una mola smeriglio. Sono divisi 
in tre tipi a seconda della durezza:

Figura G-9  Campionatore Kjellman

Figura G-10  Schema del sistema di perforazione wire 
line
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• SGI per terreni medio teneri;
• KAL per terreni eterogenei e calcestruzzo;
• H I per rocce.
Le corone a inserti in lega dura hanno il pregio di essere poco costose e di poter essere rigenerate quando 
gli inserti si consumano; hanno però lo svantaggio di non produrre campioni integri soprattutto in rocce 
molto dure o fratturate e di avere bassa velocità di perforazione; il loro uso è consigliato per terreni di co-
pertura o rocce tenere (Figura G-12).

Le corone diamantate sono le uniche in grado di permettere un avanzamento regolare e veloce in rocce 
dure. Si dividono in:
• corone diamantate incastonate per rocce mediamente dure con avanzamento veloce;
• corone diamantate impregnate per rocce dure abrasive, fratturate o stratificate.
Le corone impregnate richiedono a parità di pressione una coppia torcente maggiore di quelle incastonate.

Figura G-11  Dettagli del sistema wire line

Figura G-12  Alcuni tipi di corone al carburo di tungsteno: 1) corona carotiere semplice; 2) corona doppio caro-
tiere NT2; 3) corona doppio carotiere NT6; 4) corona doppio carotiere NT6S scarico frontale; 5) corona Denison; 
6) corona doppio carotiere NK3 con fori di scarico; 7) corona a placche per argille
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H  Notazioni
Di seguito sono riportate le notazioni usate nel capitolo “Elemento di Analisi dello Sforzo”.

Tabella H-1  Tabella delle notazioni.

Notazione Descrizione

Tensione o sforzo che agisce su un piano con orientazione nota: una quantità vetto-
riale (o tensoriale del primo ordine).

Componente normale e tangenziale rispettivamente della tensione o dello sforzo su 
un piano con orientazione nota.

Assi coordinati arbitrari (negli appunti questa notazione è usata in associazione con la 
convenzione del segno del Cerchio di Mohr).

Assi coordinati principali (paralleli agli sforzi principali massimo, intermedio e 
minimo rispettivamente.

Assi coordinati arbitrari (negli appunti questa notazione è usata in associazione con la 
convenzione del segno del tensore).

Tensioni o sforzi che agiscono sulle superfici coordinate ortogonali rispettivamente, 
agli assi coordinati arbitrari .

Tensioni o sforzi che agiscono sulle superfici coordinate ortogonali rispettivamente, 
agli assi coordinati arbitrari .

Sforzi principali (massimo, intermedio e minimo), che corrispondono alle compo-
nenti dello sforzo normale che agiscono sui piani coordinati nel sistema coordinato 
principale . Le componenti dello sforzo di taglio su questi piani sono 

nulle. Questi valori sono le lunghezze degli assi principali dell'ellissoide dello sforzo 
e quindi definiscono lo sforzo in un punto.

Componenti dello sforzo del cerchio di Mohr che definiscono lo sforzo in un punto 
nel sistema di coordinate arbitrarie . Ogni riga contiene le componenti delle 
tensioni  rispettivamente. Il primo pedice indica l'asse perpendicolare al 
piano coordinato sul quale la componente agisce; il secondo pedice indica l'asse 
parallelo alla componente dello sforzo. Questa notazione per la definizione di sforzo 
in un punto è usata in associazione con la convenzione del segno del cerchio di Mohr: 
sforzi normali compressivi e componenti dello sforzo di taglio antiorarie sono posi-
tivi, sforzi normali di trazione e componenti dello sforzo di taglio orarie sono nega-
tivi.
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I  Vettori e tensori

I.1  Breve richiamo sui vettori

Un vettore è una quantità caratterizzata da una intensità, da una direzione e da un verso. Uno scalare è in-
vece caratterizzato solo da una intensità. Temperatura, massa e densità sono esempi di grandezze scalari, 
queste quantità sono rappresentate da un singolo numero che non ha alcun carattere direzionale associato. 
Esempi familiari di grandezze vettoriali sono la velocità e la forza. 
Due vettori possono essere sommati usando la re-
gola del parallelogramma (Figura I-1). La somma 
di vettori è detta risultante. L'effetto dell'applica-
zione di più vettori in un punto è lo stesso di quello 
della forza risultante applicata allo stesso punto.
Per specificare direzione e verso è necessario di-
sporre di un sistema di riferimento, come ad esem-
pio il nord geografico e l'alto - basso. Nello spazio 
si usa comunemente una terna di assi coordinati mutuamente perpendicolari di cui si presume nota l'orien-
tazione. Tali assi vengono denominati  o  , in accordo con la regola della mano destra. Se-
condo questa regola, se le dita della mano destra sono fatte ruotare dalla direzione positiva di  (o ) a 
quella positiva di  (o ), il pollice della stessa mano definisce l'orientazione ed il verso positivo di  (o 

) (Figura I-2).

Se è definito un sistema coordinato di riferimento un vettore forza  nello spazio tridimensionale 
(Figura I-3) può essere definito dalle sue componenti scritte secondo un ordine convenzionale. Quindi il 
vettore  può essere rappresentato dall'insieme ordinato dei tre componenti scalari  .
Per una quantità vettoriale, come una data forza, i valori delle componenti che rappresentano tale quantità 
vettoriale non dipendono solo dalla grandezza e dalla direzione di questa, ma anche dalla orientazione del 
sistema di coordinate nel quale le componenti sono definite.
Per un dato vettore, le componenti in diversi sistemi di coordinate sono differenti e sistematicamente cor-
relate. Dato un vettore , se  è l'angolo tra  e  e tra  e , usando i lati dei triangoli grigi di Figura I-
4, si può notare che:

Figura I-2  Regola della mano destra che definisce l'orientazione degli assi in un sistema di coordinate cartesia-
ne.

Figura I-1  Regola del parallelogramma per la somma 
dei vettori.

V 1

V 2

V 1

V 2V R

x y z, , x1 x2 x3, ,
x x1

y x2 z
x3

x

y

z

Orientazioni giuste Orientazioni sbagliate

y

y

y

y

z

z z

x

xx

x

z

F

F Fx Fy Fz, ,( )

F α x x' y y'



 

Università di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Primo Volume 

274 I  Vettori e tensori  

I-1

Regole analoghe valgono per i casi, più generali,  in tre dimensioni. Anche se le equazioni sono più com-
plicate, il principio è lo stesso: un vettore può essere rappresentato da insiemi di componenti ordinate di-
verse per ogni diverso sistema coordinato. Le Equazioni I-1 permettono la trasformazione dei valori delle 
componenti tra diversi sistemi di coordinate e quindi sono denominate equazioni di trasformazione. 

I.2  Breve richiamo sui tensori

Un tensore è una quantità matematica che può essere usata per descrivere lo stato delle proprietà fisiche di 
un materiale. Il tensore è rappresentato da un insieme di componenti scalari riferite ad un deter-minato si-
stema coordinato. Come per i vettori le componenti del tensore cambiano secondo regole pre-cise se il si-
stema di coordinate viene ruotato.
L'ordine del tensore indica quante componenti scalari sono richieste perché questo sia descritto in manie-
ra completa. Il numero di componenti  è uguale alle dimensioni  che caratterizzano lo spazio fisico ele-
vate della quantità   (ordine del tensore):

I-2

Ordine zero
Uno scalare  nello spazio tridimensionale ( ), per esempio, è un tensore di ordine zero ( ) che 
ha quindi una sola componente ( ). Esempi comuni sono temperatura, massa, volume. Gli scalari 
sono definiti semplicemente dalla loro intensità e sono invarianti rispetto ad un cambiamento di coordina-
te. La loro rappresentazione matematica è costituita da un simbolo, come  per la temperatura e  per la 
massa.

Figura I-3  Un vettore forza  e le sue componenti 
vettoriali  nello spazio tridimensionale.

Figura I-4  Relazioni geometriche tra le componenti 
scalari dello stesso vettore in due sistemi di coordinate 
diversamente orientate. I lati dei triangoli in grigio pos-
sono essere usati per determinare i valori delle com-
ponenti  a partire dalle componenti , 
nota la differenza di orientazione del nuovo sistema 
coordinato.
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Primo ordine
Un vettore è un tensore di primo ordine ( ) che ha  componenti nello spazio tridimensionale 
( ). Forza, velocità, accelerazione sono esempi di quantità vettoriali. I vettori descrivono quantità fi-
siche che sono caratterizzate da intensità, direzione e verso. I valori delle componenti del vettore cambia-
no con la rotazione del sistema di coordinate, secondo quanto previsto dalle Equazioni I-1. Le componen-
ti sono rappresentate matematicamente da un simbolo con un solo pedice, come . Il pedice  assume i 
valori  nello spazio tridimensionale per rappresentare le tre componenti , ognuna delle 
quali è parallela ad uno degli assi coordinati. In due dimensioni,  assume i valori .

Secondo ordine
Un tensore di secondo ordine ( ) nello spazio tridimensionale ( ) ha  componenti; tra 
gli esempi più importanti di grandezze tensoriali in geologia possiamo indicare lo sforzo e la distorsione. 
Tensori del secondo ordine sono utilizzati per descrivere quantità fisiche caratterizzate da intensità 
e associate a due direzioni. Per il tensore dello sforzo, per esempio, le due direzioni associate ad ogni 
componente sono le orientazioni della normale al piano sul quale la componente agisce e la orientazione 
della stessa componente. Le equazioni di trasformazione per due delle componenti del tensore del secon-
do ordine dello sforzo sono suggerite dalle equazioni già discusse:

per la trasformazione dalle coordinate principali. I tensori del secondo ordine, come lo sforzo , sono 
rappresentati da un simbolo con due pedici. Nello spazio tridimensionale,  e  assumono indipendente-
mente i valori  (oppure 1, 2 e 3 per gli assi coordinati denominati ). Quindi per ogni possibi-
le valore di  ,  assume a sua volta ogni possibile valore per un totale di 9 diverse componenti (con di-
versi pedici).
Notare che mentre per i vettori i termini nelle equazioni di trasformazione sono caratterizzati da funzioni 
seno e coseno elevate ad esponente 1, per i tensori di secondo ordine i termini nelle equazioni di trasfor-
mazione presentano prodotti delle funzioni seno e coseno. La differenza è legata al fatto che la trasforma-
zione di componenti di vettori implica la trasformazione di una sola direzione, mentre quella di compo-
nenti del tensore di secondo ordine implica la trasformazione di due direzioni (direzione della 
componente dello sforzo e direzione del polo della superficie di applicazione della componente). Quindi 
tensori di diverso ordine sono caratterizzati da diversi tipi di equazioni di trasformazione per le relative 
componenti.
L'intensità di ogni quantità fisica descritta da un tensore deve essere indipendente dal sistema di coordina-
te prescelto come riferimento. Quindi per ogni tensore di qualsiasi ordine esiste un certo numero di inva-
rianti scalari che definiscono l'intensità della grandezza considerata. Per gli scalari questo fatto è eviden-
te dal momento che è esso stesso un'intensità ed è invariante per qualunque cambiamento del sistema di 
coordinate. I vettori hanno uno scalare invariante, l'intensità, rappresentato dalla lunghezza di un segmen-
to della freccia che lo rappresenta. Questa lunghezza è indipendente dal sistema di coordinate nel quale si 
descrive il vettore. Per tensori del secondo ordine in tre dimensioni, tre scalari invarianti indipendenti 
sono necessari per definire l'intensità della quantità fisica; in due dimensioni, un tensore del secondo ordi-
ne ha due scalari invarianti. Tali invarianti nel caso del tensore dello sforzo sono:
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Ordine superiore al secondo
Esistono anche quantità fisiche rappresentate da tensori di ordine superiore. Per esempio le costanti dei 
materiali piezoelettrici sono rappresentate da un tensore di terzo ordine le cui componenti possono essere 
genericamente rappresentate da ; altro esempio è quello delle costanti elastiche di un materiale, defi-
nite nella forma generale da un tensore del quarto ordine del tipo . Questi tensori sono associati a tre 
e quattro direzioni, rispettivamente. In particolare, le costanti dei materiali piezoelettrici descrivono le re-
lazioni tra lo sforzo applicato ad un materiale (due direzioni) e il campo elettrico che ne consegue (una di-
rezione); le costanti elastiche descrivono le relazioni tra lo sforzo applicato ad un ma-teriale (due direzio-
ni) e la deformazione associata (due direzioni).

I.3  Tensore dello sforzo

Nella meccanica del continuo, lo sforzo in un punto ( ) è definito da una quantità matematica chiamata 
tensore dello sforzo. Questo è un tensore di secondo ordine che in tre dimensioni può essere rappresenta-
to da una matrice di nove numeri, o da una matrice di quattro numeri in due dimensioni.
Le componenti del tensore dello sforzo hanno gli stessi valori numerici di quelle del cerchio di Mohr, ma 
le componenti di taglio sono definite attraverso una diversa convenzione. Le componenti dello sforzo di 
taglio ( ) definite per il diagramma di Mohr sono definite positive o negative a seconda se il senso 
di rotazione della coppia di taglio sia antiorario o orario. Le componenti normali ( ) sono assunte 
positive se compressive e negative se tensili (Figura I-5 e Figura I-6). 

Questa notazione non porta ad una univoca determinazione delle componenti di taglio. Infatti uno sforzo 
di taglio antiorario se visto in una direzione, risulta invece orario se visto dalla direzione opposta. Quindi 
il suo segno nella convenzione del cerchio di Mohr dipende dalla direzione dalla quale tale sforzo viene 
visto. Questa ambiguità non crea problemi nella risoluzione di problemi bidimensionali attraverso il dia-
gramma di Mohr se confrontiamo la soluzione con il diagramma dello spazio fisico (modello fisico) in cui 
il problema è stato definito. L'ambiguità è però intollerabile per problemi più complessi e per il calcolo 
matematico. 

Figura I-5  Convenzioni del segno del cerchio di Mohr. 
A e B: Convenzioni per le componenti normali dello 
sforzo.  C e D:  Convenzioni per le componenti tan-
genziali dello sforzo.

Figura I-6  Schema riassuntivo delle convenzioni dei 
segni del diagramma di Mohr.
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Per distinguere le componenti del tensore dello sforzo da quelle del cerchio di Mohr già discusse, di solito 
i tre assi coordinati sono chiamati  invece di  e le componenti del tensore dello sforzo sono 
perciò definite con pedici numerici.  Il primo pedice corrisponde al numero dell'asse coordinato perpendi-
colare al piano su cui la componente dello sforzo agisce, il secondo pedice corrisponde al numero dell'as-
se coordinato parallelo alla componente dello sforzo. Per esempio la componente dello sforzo   è una 
componente di sforzo di taglio che agisce sul piano  (primo pedice) ed è parallela all'asse  (secondo 
pedice). La componente  è una componente di sforzo normale che agisce sul piano  (primo pedice) 
ed è parallela all'asse  (secondo pedice). La componente di sforzo normale ( ) ha due pedici uguali e 
quella di taglio ( ) due pedici diversi.
Definiamo adesso la convenzione del segno per le componenti del tensore. Perché sia verificata la condi-
zione di equilibrio lo sforzo su ognuna delle superfici coordinate deve essere costituto da  una coppia di 
tensioni uguali e opposte, che consideriamo agenti sulle facce opposte di un cubo infinitesimo. Si defini-
scono facce positive del cubo quelle rivolte verso la direzione positiva delle coordinate, facce negative 
quelle rivolte verso la direzione negativa delle coordinate (Figura I-7a).  Nella convenzione geologica del 
segno, il segno delle componenti del tensore è determinato dal verso dalla componente della tensione che 
agisce sulla faccia negativa del cubo; nella convenzione degli ingegneri si considerano invece le tensioni 
che agiscono sulle facce positive1.

Usando la notazione geologica dei segni del tensore dello sforzo, risulta che la componente del tensore 
dello sforzo  nella Figura I-7b è positiva perché la componente della tensione normale che agisce sulla 
faccia negativa del cubo, , è rivolta nella direzione positiva delle coordinate. Allo stesso modo  in 
Figura I-7c è negativa perché la tensione  sulla faccia negativa è diretta nella direzione negativa delle 

Figura I-7  La convenzione geologica del segno per le componenti del tensore dello sforzo è determinata dalla 
direzione della componente della tensione che agisce sul lato negativo della superficie coordinata.

1. La convenzione del segno degli ingegneri fornisce componenti del tensore dello sforzo con con segno opposto ri-
spetto a quello che risulta dalla convenzione geologica del segno. Questa convenzione viene usata in ingegneria e 
fisica e  quasi sempre  nella meccanica del continuo, quindi è  talvolta usata anche nella letteratura geologica.
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coordinate. Quindi stati di sforzo compressivi sono positivi e stati di sforzo tensili sono negativi. Questa 
convenzione dà gli stessi segni di quella del diagramma di Mohr definita per  ,   e , quindi non 
c’è differenza di segno per le componenti di sforzo normale tra la convenzione del diagramma di Mohr e 
del tensore. Se gli assi coordinati  sono paralleli a  , rispettivamente, allora:

I-4

Con le stesse convenzioni sono definiti i segni delle componenti di taglio dello sforzo. In Figura I-7d si 
vede che  e  sono entrambe positive perché le componenti della tensione che agiscono sulle facce 
negative del cubo (  e  rispettivamente) sono dirette entrambe verso valori positivi degli assi coordi-
nati. In questo caso bisogna sottolineare la differenza rispetto alla notazione del segno del cerchio di 
Mohr. Nella Figura I-7d, per esempio, entrambe le coppie di taglio sono positive rispetto alla convenzione 
del segno del tensore, ma  è orario e  è antiorario, e quindi rispettivamente con segni negativo e po-
sitivo nella convenzione del segno del cerchio di Mohr. Anche in Figura I-7e entrambe le coppie di taglio 
sono negative nella convenzione del segno del tensore anche se il loro senso di taglio è opposto.
E' importante notare che la convenzione del segno del tensore non dipende dalla direzione dalla quale il 
diagramma viene osservato e quindi non è ambigua come la convenzione del cerchio di 
Mohr.
Le componenti del tensore dello sforzo sono scritte in ordine a formare una matrice. Gli sforzi superficia-
li che agiscono sulle tre superfici coordinate (Figura I-8) si scrivono in colonna, in ordine di pedice cre-
scente dall'alto verso il basso. Le componenti per ognuno di questi sforzi superficiali sono quindi scritte 
su una riga con lo stesso ordine degli sforzi superficiali. Quindi il primo pedice è sempre lo stesso in ogni 
riga e cresce in ogni colonna dall'alto al basso; il secondo pedice cresce in ogni riga da sinistra a destra. 
Le componenti del tensore dello sforzo tridimensionale possono essere scritte in coordinate principali 

 o coordinate generiche  , rispettivamente:

I-5

Le componenti di sforzo normale si dispongono lungo la diagonale principale della matrice mentre le 
componenti tangenziali si dispongono sempre al di fuori di tale diagonale. Perché sia verificata la condi-
zione di equilibrio:

I-6

Le  relazioni precedenti definiscono la proprietà della simmetria del tensore dello sforzo, che indica 
l'uguaglianza delle componenti dello sforzo che si trovano, nella matrice, in posizioni simmetriche rispet-
to alla diagonale principale. Notare che con la convenzione dei segni del tensore le componenti dello sfor-
zo simmetriche sono uguali  mentre con la convenzione dei segni del cerchio di Mohr sono opposte (una 
positiva e una negativa, perché una rappresenta uno sforzo di taglio orario e l'altra uno sforzo di taglio an-
tiorario). La notazione per gli sforzi principali non è cambiata.
In due dimensioni abbiamo solo due direzioni coordinate, in generale denominate  e  (direzioni co-
ordinate principali) oppure  e  (direzioni coordinate arbitrarie) e in questo caso il piano -  deve 
essere perpendicolare all'asse principale . Quindi lo stato di sforzo bidimensionale è definito solo dai 
due sforzi che agiscono sulle due superfici coordinate e ogni sforzo ha solo due componenti. La matrice 
che rappresenta lo sforzo bidimensionale in un punto è quindi costituita solo da quattro componenti:
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I-7

Anche in questo caso la matrice è simmetrica essendo .
Le equazioni precedenti  indicano che le componenti dello sforzo di taglio nel tensore dello sforzo non 
sono tutti indipendenti. In considerazione delle stesse  equazioni, il tensore dello sforzo   è detto tensore 
simmetrico del secondo ordine e quindi sono necessari solo sei dei nove numeri nella matrice per definire 
completamente lo sforzo in un punto.
Possiamo cercare di comprendere meglio il significato di un tensore, confrontandolo con un vettore, e tor-
nare quindi sulla differenza tra forza e sforzo. Una forza è una quantità vettoriale di tipo unidirezio-nale 
rappresentata da una riga di tre scalari. Uno sforzo è una quantità tensoriale del secondo ordine, di tipo bi-
direzionale ed è rappresentata da una colonna di tre sforzi su tre superfici, ognuno dei quali a sua volta de-
finito da una riga costituita da tre scalari. I tre sforzi sono quelli che agiscono sulle tre superfici coordina-
te e le due direzioni coinvolte in ogni componente dello sforzo rappresentano l'orientazione della 

Figura I-8  Componenti del tensore dello sforzo. A: Ellissoide dello sforzo. B: Piani coordinati principali. C: Com-
ponenti del tensore dello sforzo in coordinate principali.  D: Tensore dello sforzo in coordinate principali.  E: Piani 
coordinati generici. F: Componenti del tensore dello sforzo in coordinate generiche con la notazione degli assi 
coordinati generalmente usati per le componenti dei tensori. G: Tensore dello sforzo in coordinate generiche.
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superficie sulla quale ogni componente dello sforzo agisce e l'orientazione della componente dello sforzo 
stessa.
Per un dato sforzo in un punto, il tensore dello sforzo è una determinata quantità fisica descritta, per 
esempio, dall'ellissoide dello sforzo. La rappresentazione di tale tensore attraverso le componenti richiede 
la specificazione di un particolare sistema di coordinate. In due sistemi di coordinate diversamente orien-
tati, i tre sforzi sui tre piani coordinati sono in genere diversi, come si può vedere dall'ellissoide dello sfor-
zo. Quindi anche le componenti dello sforzo hanno generalmente valori diversi. E' sempre possibile cal-
colare un set di componenti a partire da un altro set, note le relazioni angolari tra i due. La situazione è 
analoga a quella delle componenti di un vettore descritta precedentemente, ma le equazioni che usiamo 
per calcolare un set di componenti da un altro set per i vettori sono diverse da quelle relative ai tensori di 
secondo ordine.
Per ogni vettore, è sempre possibile definire un sistema di coordinate in cui tutte le componenti del vetto-
re sono nulle eccetto una. Questo è il caso in cui un asse coordinato è parallelo al vettore conside-rato. La 
situazione analoga per il tensore dello sforzo, come per ogni altro tensore di secondo ordine, è quella  per 
cui esiste sempre un sistema di coordinate con orientazione tale per cui tutti gli sforzi di taglio sulle tre su-
perfici coordinate sono contemporaneamente nulli e gli sforzi normali sulle stesse superfici coordinate 
sono estremi, cioè relativamente massimi o minimi. Questo speciale sistema di coordinate è il sistema di 
coordinate principale ed in questo il tensore dello sforzo è completamente definito dalle tre componenti 
normali dello sforzo, che sono gli sforzi principali. Gli assi del sistema di coordinate principali sono pa-
ralleli agli assi principali dell'ellissoide dello sforzo, e gli sforzi principali sono gli sforzi paralleli a tali 
assi.

I.4  Particolari stati di sforzo definibili con tensori 

Agli stati particolari di sforzo già descritti, aggiungiamo i seguenti meglio definibili tramite tensori.

I.4.1  Sforzo deviatorio

Le componenti dello sforzo deviatorio   sono calcolate sottraendo lo sforzo normale medio   da ognu-
na delle componenti dello sforzo normale del tensore dello sforzo bi- o tridimensionale (Figura I-9b).
In tre dimensioni avremo quindi:

I-8
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I-10

 dove

I-11

Per lo sforzo deviatorio in due dimensioni, il centro del diagramma di Mohr è spostato verso l'origine ed 
appare come uno sforzo di taglio puro (Figura I-9a). Lo sforzo deviatorio è utile per descrivere il compor-
tamento di un materiale e dipende solo dalle dimensioni del cerchio di Mohr (che è una misura del massi-
mo sforzo di taglio), e non dalla posizione del cerchio di Mohr lungo l'asse degli sforzi nor-mali (che è 
una misura della pressione media).

Figura I-9  Diagrammi di Mohr per condizioni particolari di sforzo. Le componenti del tensore sono rappresenta-
te per il sistema di coordinate principali, con gli sforzi principali scritti in ordine standard dall'alto a sinistra verso 
il basso a destra lungo la diagonale principale.
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I.4.2  Sforzo differenziale

 Lo sforzo differenziale  (Figura I-9c) è la differenza tra gli sforzi massimo e minimo:

I-12

è sempre una quantità scalare positiva doppia del raggio del più grande cerchio di Mohr e quindi doppia 
rispetto al massimo sforzo di taglio. Per uno sforzo bidimensionale corrisponde al diametro del cerchio di 
Mohr ed è quindi uno scalare invariante del tensore dello sforzo. In una prova di compressione o di esten-
sione assiale, lo sforzo differenziale è lo sforzo uniassiale che viene applicato in sovrapposizione allo 
sforzo idrostatico.

I.4.3  Sforzo efficace

Le componenti del tensore dello sforzo efficace  sono definite in tre dimensioni da (Figura I-9d): 

I-13

dove  sono le componenti dello sforzo applicato e  è la pressione dei fluidi nei pori della roccia (o 
pressione neutra). Come indicato nel diagramma, lo sforzo efficace è la differenza tra lo sforzo totale e la 
pressione dei fluidi. Sul diagramma di Mohr la sottrazione della pressione dei fluidi si traduce in uno spo-
stamento del cerchio verso valori minori di sforzo normale di una quantità uguale alla pressione dei pori 
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