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1 Analisi dello sforzo

In questo capitolo saranno richiamati alcuni concetti di base sugli stati di sforzo, alcuni dei quali
senz’altro già trattati in precedenti corsi. Anche a rischio di ripetere quanto già noto, abbiamo ri-
tenuto opportuno riportare alcuni elementi di base sull’analisi dello sforzo e della deformazio-
ne perché essi sono alla base della della geologia strutturale, della geotecnica e della meccanica
delle rocce e pertanto costituiscono un bagaglio di conoscenze irrinunciabili per ogni applica-
zione della geologia.
Il concetto di sforzo non è tra i concetti più familiari e spesso è confuso con quello di forza. Que-
sto in parte è dovuto al fatto che la definizione di sforzo in tre dimensioni richiede l'uso di nota-
zioni complesse. Per questo motivo in geologia spesso si preferisce cercare di ricondurre il pro-
blema a due dimensioni. L'approccio bidimensionale è generalmente sufficiente a trattare la
maggior parte dei problemi di sforzo nelle applicazioni della geologia.

1.1 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, rispetti-
vamente 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 proporziona-
le alla sua massa.
Le forze di superficie sono forze che agiscono sopra le superfici esterne di un corpo, come
l’azione e la reazione di due corpi a contatto. Per esempio, premendo con una mano su un corpo
solido, si applicherà una forza di superficie sull'area di contatto tra la mano e il corpo. Se consi-
deriamo un piano di orientazione arbitraria che divide un corpo in due, una parte del corpo
eserciterà una forza di superficie sull'altra parte del corpo attraverso il piano.
Se un corpo a cui sono applicate due o più forze non subisce accelerazioni (né rettilinee, né an-
golari) si dice che è in equilibrio. Un corpo è in equilibrio  quando la sommatoria delle forze e la
sommatoria dei momenti1 che agiscono su di esso è uguale a zero. La condizione di equilibrio

Figura 1-1  Condizioni di equilibrio di un corpo sottoposto a un sistema di forze in un sistema di coordinate qual-
siasi (arbitrarie) .

1.  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 .

x

y

z

Sistema di riferimento Corpo sottoposto a
un sistema di forze

Condizione di equilibrio

F∑ xx = F∑ yy = F∑ zz = 0

M∑ xx = M∑ yy = M∑ zz = 0

x y z, ,

M F
r

M F r Frsin⋅ ⋅=

)

F r
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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 paral-
lelamente a  rispettivamente e  le componenti dei momenti parallele a  
rispettivamente (Figura 1-1); il corpo sarà in equilibrio quando:

Si noti che se la risultante delle forze e dei momenti è zero non  significa che non ci sono forze che agisco-
no sul corpo, ma solo che le forze e i momenti si bilanciano e non producono accelerazioni del corpo.

1.2 Sforzo su un piano

Se è verificata la condizione di equilibrio in un corpo, sulle facce opposte di una qualsiasi super-
ficie all’interno del corpo devono esistere forze tali che la loro somma sia uguale a zero
(Figura 1-3c). Lo sforzo su una superficie è rappresentato da una coppia di forze uguali ed op-
poste, che agiscono sulla superficie. Lo sforzo (stress, σ) su una superficie è il rapporto tra la
forza applicata  e l'area  sulla quale la forza agisce. Se la forza  è uniformemente distribui-
ta su un'area , lo sforzo sulla superficie sarà:

1-1

Se la forza non è distribuita in maniera uniforme sull'area, ma cambia direzione e/o intensità da
punto a punto, anche lo sforzo sarà variabile da punto a punto e sarà essere definito come:

oppure 1-2

L’equazione dimensionale dello sforzo è uguale a quella della pressione:

e le unità di misura più usate sono riportate nella sottostante Figura 1-2. 

Figura 1-2  Unità di misura dello sforzo e fattori di conversione.

x y z, , Fxx Fyy Fzz, ,
x y z, , Mxx Myy Mzz, , x y z, ,

Fxx∑ Fyy Fzz 0= = =

Mxx∑ Myy Mzz 0= = =

F A F
A

σ F
A
----=

σ
ΔF
ΔA
--------

Δ 0→
lim= σ dF

dA
-------=

σ[ ] MLT 2–

L2
------------------- ML 1– T 2–[ ]= =

Bar kBar Dine cm Atmosfera kg cm Pa(N m

Bar 0,9869 1,0197

kBar 1 0,9869 1,0197

Dine cm 1 0,9869 1,0197

Atmosfera

kg cm

2 2 2

-3 -6 5

3 9 3 3 8

2 -6 -9 -6 -6 -1

-3 6

2 -3 6

)

, , , , ,

, , , ,

1 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10133 10133 10 10133 10 1 10133 10133 10

0 9807 0 9807 10 0 9807 10 0 9678

5

⋅ ⋅

⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ 11 0 9807 10

10 10 10 10

5,

)

⋅

⋅ ⋅Pa(N m 10 0,9869 1,0197 12 -5 -8 -5 -5
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L'unità di misura dello sforzo nel Sistema Internazionale (SI) è il Pascal (Pa)= , che per le
applicazioni geologiche è una quantità piuttosto piccola, per cui sono molto più usati i suoi
multipli: kPa (103 Pa) e MPa (106 Pa).
Spesso è conveniente scomporre lo sforzo su una superficie in due componenti, una perpendi-
colare e una parallela alla superficie stessa. Queste componenti sono dette, rispettivamente,
componente normale dello sforzo o sforzo normale  e componente tangenziale dello sfor-
zo o sforzo di taglio  (Figura 1-3c)2. 

Se le due opposte componenti normali dello sforzo sono rivolte entrambe verso la superficie
(sono cioè rivolte l'una contro l'altra), esse definiscono uno sforzo compressivo (per convenzio-
ne geologica positivo). Nel caso opposto esse definiscono uno sforzo  di trazione (o tensile, per
convenzione geologica negativo)3 (Figura 1-4a, b).
Due componenti tangenziali uguali ed opposte (Figura 1-4c, 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. Questa convenzio-
ne è però ambigua, poiché lo stesso sforzo di taglio può essere considerato orario o antiorario se
osservato da opposte direzioni. 4

Figura 1-3  (a) Forza su un piano. (b) Equilibrio di forze. (c)  Sforzo su un piano, ogni sforzo può essere espres-
so in termini di componente normale  e tangenziale .

2. In molti testi anche la componente di taglio è indicata con la lettera σ distinta dalla componente  nor-
male tramite un diverso pedice (es: ).

3. Matematici, fisici e ingegneri usano una notazione del segno opposta rispetto a quella assunta in Geo-
logia: lo sforzo compressivo è assunto negativo.

Figura 1-4  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.

4. Per non appesantire troppo le illustrazioni seguenti, in alcuni casi gli sforzi sono indicati non con una
coppia di frecce opposte agenti sulla superficie, ma con una freccia sola.

N m
2

⁄

σn
τ

F

A Forza  su un piano
B Equilibrio delle forze

su un piano

F

F

σ
σn

τ

Sforzo e componenti
dello sforzo su un piano

σ
σn

τ

C

σn τ

σT

A. Sforzo  di compressione
       (positivo)

B. Sforzo  di trazione
       (negativo)

COMPONENTI
NORMALI

C. Sforzo di taglio antiorario
       (positivo)

D. Sforzo di taglio orario
       (negativo)

COMPONENTI
DI TAGLIO
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1.3 Analisi bidimensionale dello sforzo

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

1.3.1 Sforzo su un piano

Iniziamo con un caso particolare molto semplice in cui un elemento cubico infinitesimo con spi-
goli paralleli a un sistema di coordinate di riferimento  è sottoposto ad un carico applicato
parallelamente ad uno spigolo del cubo (Figura 1-5a).
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: 

1-3

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

1-4

 per cui potremo scrivere anche che:

1-5

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

1-6

1-7

Sostituendo l’Equazione 1-5 nelle Equazioni 1-6 e 1-7 avremo che:

1-8

1-9

L’Equazione 1-8 e l’Equazione 1-9 forniscono le componenti normali e di taglio dello sforzo in
funzione dell'inclinazione del piano P nel caso di sforzo uniassiale.
La componente normale (FN) e di taglio (FT) della forza in funzione della giacitura del piano sa-
ranno invece (Figura 1-5a):

1-10

x y z, ,

F
A' θ

σ F
A'
----=

A

A' A
θcos

------------=

σ F θcos
A

----------------=

σn τ

σn σ θcos=

τ σ θsin=

σn
F
A
---cos2θ=

τ F
A
--- θ θsincos=

FN F θcos=
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1-11

L’Equazione 1-10 e l’Equazione 1-11 mettono in relazione le componenti normale e di taglio del-
le forze con l'inclinazione della superficie, e sono chiaramente diverse da quelle che riguardano
le componenti normale e tangenziale dello sforzo (Equazione 1-8 e Equazione 1-9). In queste ul-
time compaiono infatti prodotti di funzioni trigonometriche invece che termini di primo ordine
come nell’Equazione 1-10 e Equazione 1-11. Questo è dovuto al fatto che le componenti dello
sforzo dipendono sia dalla intensità della componente della forza che dall'area della superficie a

Figura 1-5  (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'area della superficie su cui agiscono e dall'intensità delle
componenti della forza. Poiché entrambe queste grandezze dipendono da , le componenti dello sforzo dipen-
dono da prodotti di funzioni trigonometriche (funzioni trigonometriche di secondo ordine, si noti che invece le
componenti della forza dipendono da funzioni trigonometriche di primo ordine). (c) Diagrammi delle componenti
normali della forza e dello sforzo al variare dell'angolo . (d) Diagrammi delle componenti di taglio della forza e
dello sforzo al variare dell'angolo .
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cui sono applicate ed entrambe queste grandezze variano con l'inclinazione della superficie. Lo
sforzo su una superficie è quindi una grandezza bidirezionale, solo quando è riferito a una su-
perficie di data giacitura lo sforzo può essere definito da un vettore. La forza è invece una gran-
dezza unidirezionale e sempre completamente definita da un vettore.
Le Equazioni 1-8, 1-9, 1-10, 1-11 e i relativi diagrammi (Figura 1-5c e Figura 1-5d) mostrano 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 5 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.

1.3.2 Sforzo in un punto

Nello spazio un punto può essere definito dall’intersezione di un numero infinito di piani con
orientazione differente. Lo stato di sforzo in un punto P all’interno di un corpo è completamen-
te definito quando si conoscono tutte le forze che agiscono su tutti i piani che passano per il
punto P. Lo stato di stress in un punto può essere rappresentato in modo geometrico oppure in
modo algebrico.
Lo stato di stress in un punto può essere rappresentato geometricamente disegnando i vettori
che rappresentano gli sforzi che agiscono su ogni piano passante per il punto (Figura 1-6a).  Può
essere dimostrato (vedi Appendice B) che le estremità di tutti questi vettori definiscono un’ellis-
se, l’ellisse degli sforzi. E’ importante notare che l’ellisse degli sforzi esiste se gli sforzi sono tutti
compressivi o tutti tensili, nel caso di stati di sforzo in cui alcuni sforzi sono compressivi ed altri
tensili l'ellisse degli sforzi non è definita. I semiassi maggiori e minori dell’ellisse dello sforzo
sono il massimo ed il minimo tra tutti gli sforzi che agiscono in un punto in un corpo, sono detti
sforzi principali e sono indicati con  e . Per convenzione,  è lo sforzo maggiore e  quel-
lo minore, cioè: . I due piani ortogonali agli sforzi principali sono detti piani principali.
In un corpo sottoposto a sforzo le sole due superfici su cui le componenti di taglio dello sforzo sono
nulle sono le superfici rispettivamente ortogonali e parallele agli assi dell'ellisse dello sforzo, cioè i piani
principali. E’ inoltre possibile dimostrare (vedi Appendice C) che in generale su un piano qual-
siasi il vettore sforzo non è ortogonale a tale superficie, e quindi avrà su di essa una componente
di taglio.
Si definisce come Sforzo differenziale (D) in un punto la differenza tra i due sforzi principali cioè:

1-12

I semiassi dell’ellisse dello sforzo hanno quindi la stessa orientazione degli sforzi principali, il
valore e l'orientazione di  e  e definiscono in maniera completa l'ellisse dello sforzo e quin-
di lo sforzo  in un punto su di un piano variamente orientato. Se rispetto all’ellisse dello sfor-
zo si sceglie un sistema di coordinate di riferimento tale che gli assi sono paralleli agli assi prin-
cipali dello sforzo, questo particolare sistema di coordinate è detto sistema di coordinate principali
e i relativi assi sono detti assi principali, 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 parallele (Figura 1-6a).

5. 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 semplicità, spesso è usato “sforzo di taglio massimo” al posto della forma più corret-
ta: “valore assoluto massimo dello sforzo di taglio”.

θ
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F σ
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Per rappresentare lo stato di sforzo in modo algebrico consideriamo un punto in un corpo bidi-
mensionale quadrato di dimensioni infinitesime (Figura 1-6b). Si definisce quindi un sistema di
coordinate  con gli assi paralleli ai lati del quadrato, si definiscono piani  quelli perpendi-
colari alla direzione dell'asse  e piani  quelli perpendicolari all'asse . Possiamo quindi defi-
nire ogni componente dello sforzo in base al piano sul quale essa agisce ed a quello rispetto al
quale è parallela. Le componenti dello sforzo  che agiscono sul piano  del quadrato coordi-
nato sono  (componente ortogonale al piano, sforzo normale) e  (componente parallela al
piano, sforzo tangenziale). Il primo pedice ( ) indica su quale piano le componenti agiscono, il
secondo pedice indica a quale asse la componente è parallela. Per lo sforzo  che agisce sul
piano , analogalmente si ha che  è la componente di sforzo normale e  è la componente
di sforzo tangenziale parallela all'asse . Lo sforzo  in un punto in un sistema di coordinate ge-
neriche  può essere quindi definito dagli sforzi sulle superfici  e  (sforzi ) o dalle
loro componenti ( ) e ( ):

1-13

Se il quadrato infinitesimo in questione è in equilibrio devono essere nulle l'accelerazione paral-
lela ad ogni asse coordinato e l'accelerazione angolare. Quindi devono essere nulle tutte le som-
matorie delle forze e dei momenti delle forze agenti sul quadrato. Se sono verificate le condizio-
ni di equilibrio le componenti 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 indi-
pendenti:

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

Figura 1-6  (a) Ellisse degli sforzi. (b) Parametri usati per definire lo sforzo in due dimensioni.
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Si può quindi affermare che in un sistema di coordinate qualsiasi la definizione dello stato di
sforzo in un punto necessita di tre parametri:
a) degli sforzi principali  ,  e della loro orientazione rispetto al sistema di coordinate

(Figura 1-6a);
b) dei due sforzi paralleli agli assi del sistema di coordinate,  e , e di uno sforzo di taglio

( ) (Figura 1-6b). 

1.3.3 Cerchio di Mohr per sforzi bidimensionali

La resistenza delle rocce è molto differente se queste sono sollecitate a compressione, a trazione
o a taglio, da qui l'interesse di conoscere le componenti dello sforzo su superfici variamente
orientate entro un corpo.
Come già discusso, le componenti normale e tangenziale su un piano cambiano progressiva-
mente con l'orientazione del piano, ma non è semplice dedurre dall'ellisse degli sforzi la relazio-
ne tra l'orientazione del piano ed i valori di sforzo normale e tangenziale sul piano. La determi-
nazione delle componenti degli sforzi normali e tangenziali su un piano è un problema
frequente a cui è stata data una elegante soluzione nel 1882 da in ingegnere tedesco: Otto Mohr.
In definitiva si tratta di rispondere alla domanda: se sono noti l'orientazione degli assi principali ed i
valori degli sforzi principali in un punto, come possiamo determinare le componenti dello sforzo che agi-
scono su un qualsiasi piano che contiene quel punto?
Come mostrato anche dai casi già illustrati,
per potere analizzare un problema di sforzi in
due dimensioni, la terza dimensione deve es-
sere parallela a uno degli sforzi principali. Es-
sendo gli sforzi principali reciprocamente per-
pendicolari, due degli sforzi principali devono
giacere nel piano analizzato. La Figura 1-7 ri-
porta la geometria più comunemente assunta
per un’analisi bidimensionale dello sforzo. 
Consideriamo un cubo infinitesimo in equili-
brio (Figura 1-8a) centrato nell'origine degli
assi principali e con facce parallele ai piani
principali. Il piano  all'interno del cubo è pa-
rallelo a  ed è inclinato di un angolo θ ri-
spetto all’orizzontale. Con questa geometria possiamo usare un’analisi bidimensionale per de-
terminare le componenti normale e tangenziale  dello sforzo che agisce sul piano P.
Per fare questo isoliamo l'elemento triangolare indicato in grigio in Figura 1-8b e riportiamo
solo le componenti dello sforzo che rappresentano l'effetto del materiale circostante sul triango-
lo (Figura 1-8c).
Convertiamo le componenti dello sforzo in componenti della forza moltiplicando ogni sforzo
per l'area della superficie sulla quale esso agisce (Figura 1-8d). 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:

1-14

La forza  su  può essere scomposta in due componenti parallele a  e , che sono le
forze normali e tangenziali sul piano P (Figura 1-8d). La stessa situazione vale per  su  .
Essendo il quadrato infinitesimo, anche l'elemento triangolare deve essere in equilibrio e per-

σ1 σ3 θ1

σxx σzz
τxz oppure τzx

Figura 1-7  Geometria comunemente assunta per
l'analisi bidimensionale dello sforzo.
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tanto la somma di tutte le forze perpendicolari e parallele al piano P deve essere nulla. Dalla
Figura 1-8d, queste condizioni implicano che:

1-15

Riscrivendo le Equazioni 1-15 isolando  e  a sinistra di ogni equazione abbiamo:

Figura 1-8  Geometria per la determinazione degli sforzi normali e tangenziali su un piano P attraverso un pun-
to dato. (a) Il piano P attraverso il cubo parallelo alle coordinate principali (detto anche "cubo coordinato princi-
pale") è parallelo a . (b) Sezione  del cubo coordinato principale con la distribuzione delle
componenti dello sforzo. Tutte le componenti dello sforzo e gli angoli dell'esempio sono positivi. (c) Elemento
triangolare rappresentato in grigio in B e le componenti dello sforzo che agiscono sulle superfici esterne dell'ele-
mento. (d) Forze e componenti delle forze derivato dalle componenti dello sforzo rappresentate in (c).
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Sostituendo alle forze le relazioni viste in precedenza (Equazioni 1-14) si ottiene:

1-16

Possiamo eliminare i termini relativi alle aree  e  sostituendo nelle Equazioni 1-16 le se-
guenti relazioni :

1-17

Da queste sostituzioni avremo che:

da cui:

 Dividendo per  avremo che:

1-18

1-19

Attraverso queste sostituzioni abbiamo espresso il bilancio delle forze (Equazioni 1-15) esclusi-
vamente in termini di componenti dello sforzo e ciò rappresenta il risultato cercato.
In altre parole, conoscendo gli sforzi principali  e  con le Equazioni 1-18 e 1-19 possiamo
calcolare le componenti normale e tangenziale per qualunque piano con direzione normale alla
linea di azione dei due sforzi. Si noti inoltre che sarà vero anche il contrario: gli sforzi principali
(  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 1-6).
Le Equazioni 1-18 e 1-19 sono più note in un’altra forma. Sostituendo le formule di duplicazio-
ne

nell’Equazione 1-18 abbiamo:

che può essere scritta anche nelle seguente forma:

1-20
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Ancora mediante le formule di duplicazione sostituite nell’Equazione 1-19 abbiamo:

1-21

Le Equazioni 1-20 e 1-21 permettono di calcolare le componenti normali e tangenziali su qualsi-
asi piano nello spazio fisico parallelo all'asse coordinato principale  (Figura 1-7).
Le equazioni parametriche di un cerchio di
centro ( ) e raggio  (Figura 1-9) hanno la
stessa forma delle Equazioni 1-20 e 1-21 ; quin-
di ponendo:

in un sistema di assi  le coordinate di ogni
punto del cerchio soddisferanno le
Equazioni 1-20 e 1-21. Il cerchio disegnato con
queste convenzioni è detto Cerchio di Mohr
(Figura 1-10b) e anch’esso permette di calcola-
re le componenti normale e tangenziale dello sforzo su qualsiasi piano parallelo all’asse .
Il cerchio di Mohr è un metodo molto pratico per risolvere problemi di sforzi. Vediamone le ca-
ratteristiche principali:
1. Gli assi del cerchio di Mohr rappresentano valori di sforzo ( ). E' quindi molto importan-

te non confondere il diagramma di Mohr con il diagramma delle relazioni tra sforzi principa-
li e componenti dello sforzo nello spazio fisico, i cui assi rappresentano coordinate spaziali.
Conviene sempre disegnare, separatamente, un modello fisico (Figura 1-10a) ed un diagram-
ma di Mohr (Figura 1-10b) su cui rappresentare in modo diverso i dati.

Figura 1-10  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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2. Ogni punto sul cerchio di Mohr rappresenta lo sforzo su un piano con inclinazione  rispet-
to 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 1-10b). Questi due punti sono gli unici valori dello sforzo sul cer-
chio di Mohr per i quali lo sforzo di taglio è nullo.

4. Gli angoli misurati nello spazio fisico vengono raddoppiati nel cerchio di Mohr. Gli angoli
sono misurati nello stesso senso nel diagramma di Mohr e nello spazio fisico. Siccome  as-
sume valori compresi tra 0° e 180°, l'angolo riportato sul diagramma di Mohr  assume va-
lori tra 0° e 360° (Figura 1-11b).

5. Le componenti dello sforzo normale e tangenziale  che agiscono su un piano 
hanno semplici relazioni sul diagramma di Mohr con l'orientazione nello spazio fisico del
polo  del piano. Supponiamo che nello spazio fisico  faccia un angolo  con l'asse dello
sforzo principale massimo  (o ) (Figura 1-11a). 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 raggio dello sforzo principale massimo ( )
(Figura 1-11b).

6. Le componenti dello sforzo superficiale che giacciono ad estremità opposte di ogni diametro
del cerchio di Mohr ( ), nel modello fisico agiscono su piani perpendicolari
( ) (Figura 1-12). Quindi gli sforzi principali  e , che agiscono su piani perpendi-
colari, 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 ortogona-
li di un sistema coordinato arbitrario. Questo è una conseguenza del fatto che gli angoli mi-
surati 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 massi-
mo  nel modello fisico (Figura 1-13a) si dispongono sul cerchio di Mohr ad un angolo

 misurato da ( ) (Figura 1-13b). Su questi piani, il valore assoluto dello sforzo

Figura 1-11  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 1-12  Trasferimento delle componenti dello sforzo da un modello fisico ad un diagramma di Mohr. A: Mo-
dello 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 agiscono
su due piani perpendicolari tra loro nello spazio fisico, cadono nel diagramma di Mohr alle estremità opposte di
un diametro del cerchio. I due invarianti scalari dello sforzo sono costituiti dai valori delle coordinate del centro
del cerchio di Mohr, definito dalla media degli sforzi normali alle estremità opposte di un diametro, e dalla lun-
ghezza del diametro, che è legato tramite il teorema di Pitagora alla somma dei quadrati di  e .

Figura 1-13  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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di taglio è massimo. Questi piani sono detti piani coniugati di massimo sforzo di taglio e nel mo-
dello 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 dello sforzo, che sono definiti dalla posizione del centro  del cerchio, detto sforzo nor-
male medio e dal raggio del cerchio , che rappresenta anche il possibile valore assoluto mas-
simo dello sforzo di taglio  (Figura 1-13b). Queste due quantità sono, rispettivamente,
la semisomma e la semidifferenza degli sforzi principali:

1-22

  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 sfor-
zo su due piani perpendicolari) possiamo costruire l'intero cerchio, perché  e  possono es-
sere sempre facilmente calcolati. Per le estremità di un arbitrario diametro ( ),
( ) (Figura 1-12b):

 1-23

In coordinate principali gli sforzi normali diventano sforzi principali e gli sforzi di taglio sono
nulli, quindi l’Equazione 1-23 si riduce all’Equazione 1-22. Il fatto che siamo in grado di costru-
ire 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.

Di seguito sono riportati due semplici esercizi sull’uso del Cerchio di Mohr in due dimensioni.
Le soluzioni sono riportate in Appendice F a pag. 93.

Esercizio 1
Una roccia è sottoposta ad uno sforzo verticale σ1 pari a 24 MPa e ad uno sforzo orizzontale σ3
di 3,25 MPa. Determinare:
a) qual’è lo sforzo normale e lo sforzo di taglio sulla superficie la cui normale forma un angolo

di 70° con σ1?
b) qual’è lo sforzo normale e lo sforzo di taglio sulla superficie la cui normale forma un angolo

di 26° con σ1?
Soluzioni a a pag. 93.

Esercizio 2
In un laboratorio una roccia è sottoposta ad uno sforzo verticale σ1 e ad uno sforzo orizzontale
σ3. Gli sforzi vengono progressivamente aumentati fino ad avere uno sforzo verticale σ1 pari a
30,8 MPa e uno sforzo orizzontale σ3 di 5,35 MPa; in queste condizioni la roccia si rompe, svi-
luppando una superficie di frattura la cui normale forma un angolo di 58° con σ1. Quali sono
stati lo sforzo normale e lo sforzo di taglio sulla superficie di frattura al momento della rottura
della roccia?
Soluzione a a pag. 93.
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1.4 Analisi tridimensionale dello sforzo

1.4.1 Sforzo tridimensionale in un punto

La descrizione dello sforzo in tre dimensioni è una estrapolazione diretta della sua descrizione
in due dimensioni. Nel semplice caso in cui tutte le componenti dello sforzo normale sono dello
stesso segno, lo sforzo in un punto può essere rappresentato da un ellissoide dello sforzo
(Figura 1-14a). Gli assi maggiore, intermedio e minore dell'ellissoide sono paralleli agli assi co-
ordinati principali, rappresentano lo sforzo principale massimo, intermedio e minimo rispetti-
vamente, e vengono indicati con:

Gli sforzi principali sono gli sforzi che agiscono sui tre piani principali mutuamente perpendi-
colari passanti per un punto.

Sui piani principali il valore degli sforzi normali è massimo, quello degli sforzi tangenziali è
nullo. In coordinate principali lo stato di sforzo tridimensionale in un punto è quindi definito
dai tre sforzi principali. In Figura 1-14e e in Figura 1-14f il punto è rappresentato mediante un
cubo infinitesimo le cui facce sono parallele ai piani principali e perpendicolari agli assi coordi-
nati principali .
In un sistema di coordinate qualsiasi lo stato di sforzo tridimensionale in un punto può essere
definito anche da tre sforzi  tra loro ortogonali e dalle loro componenti che agiscono su
qualunque terna di piani mutuamente perpendicolari passanti per il punto (Figura 1-14g, h). 
Gli assi coordinati  sono paralleli alle mutue intersezioni di questi tre piani, ed il punto è
rappresentato da un cubo infinitesimo le cui facce sono parallele ai tre piani. Lo sforzo superfi-
ciale che agisce su ogni faccia del cubo ha tre componenti parallele ad ognuno degli assi coordi-
nati. Una componente rappresenta uno sforzo normale, le altre due sono sforzi tangenziali.
Ogni componente dello sforzo è costituita da una coppia di componenti della tensione uguali
ed opposte agenti su facce opposte del cubo. Le componenti di questi tre sforzi sono definite
dalle stesse convenzioni viste per lo sforzo bidimensionale: componenti con due indici uguali
sono sforzi normali, componenti con due indici diversi sono sforzi tangenziali.
L'ellissoide dello sforzo, che definisce lo sforzo in un punto, può essere quindi definito dai piani
coordinati principali dai tre sforzi principali  (Figura 1-14e, f) oppure in coordinate ge-
neriche dalle componenti degli sforzi  agenti su tre piani mutuamente perpendicolari
passanti per il punto (Figura 1-14g, h).

1-24

Nel caso più generale sono quindi necessarie nove componenti per definire lo sforzo tridimen-
sionale in un punto. Di queste nove componenti, comunque, solo sei sono indipendenti poiché il
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Figura 1-14  Diverse rappresentazioni dello stato di sforzo tridimensionale in un punto. (a) Provino sottoposto a
sforzo triassiale. (b) L'ellissoide dello sforzo è definito dai vettori dello sforzo che agiscono su tutti i possibili piani
che attraversano un punto. I piani evidenziati sono i piani principali. Su tali piani non esistono sforzi di taglio e le
componenti normali dello sforzo sono gli sforzi principali. Perché sia possibile rappresentare lo sforzo in un pun-
to mediante l'ellissoide è necessario che tutte le componenti normali dei vettori dello sforzo siano compressive o
tensili. Come già discusso per l'ellisse il piano su cui ogni particolare vettore dello sforzo agisce non è ortogona-
le al vettore e non è immediatamente identificabile dall'ellissoide dello sforzo. (c), (d) Rappresentazione dello
stato di sforzo tridimensionale in un punto mediante Il diagramma di Mohr. (e), (f) Rappresentazione dello stato
di sforzo tridimensionale in un punto in coordinate principali. (g), (h) Rappresentazione dello stato di sforzo tridi-
mensionale in un punto in coordinate generiche.
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momento delle forze che agiscono sul cubo attorno ad ogni asse coordinato deve essere nullo e
quindi devono essere rispettate le seguenti relazioni:

1-25

La trattazione di problemi di sforzo in modo tridimensionale può essere notevolmente comples-
sa. Per potere 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.

1.4.2 Il diagramma di Mohr per lo sforzo in tre dimensioni

A proposito del cerchio di Mohr per lo sforzo in due dimensioni è stato preso in considerazione
lo sforzo che agisce su piani paralleli all'asse coordinato principale  e quindi con componenti
bidimensionali dello sforzo parallele al piano coordinato principale . Per gli sforzi sugli
altri due piani coordinati, si applicano le stesse regole. In Figura 1-15 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 1-15 sono state già dimostrate.
Per le convenzioni e per il segno degli angoli per la costruzione del cerchio di Mohr per lo sfor-
zo tridimensionale vedi Figura 1-15.
Alle proprietà fondamentali di un singolo cerchio di Mohr già discusse, aggiungiamo le seguen-
ti valide per il diagramma di Mohr tridimensionale:
1. Lo sforzo tridimensionale in un diagramma di Mohr è rappresentato da un insieme di tre

cerchi, ognuno dei quali è la rappresentazione delle componenti dello sforzo su piani paral-
leli ad uno degli assi principali (Figura 1-15c). I tre cerchi sono definiti dalle equazioni ripor-
tate in Figura 1-15b ed ognuno interessa una coppia di sforzi principali. Tutte le proprietà
discusse per il cerchio di Mohr per lo sforzo in due dimensioni sono valide per ognuno di
questi cerchi.

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 al-
tri 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 coordinati principali (Figura 1-16a). Le componenti dello sforzo su tali piani devono
cadere, sul diagramma di Mohr, all'interno del più grande cerchio di Mohr e all'esterno dei
due cerchi di Mohr minori (area indicata in grigio in Figura 1-15d). La costruzione sul dia-
gramma di Mohr per la determinazione delle componenti dello sforzo su tali piani è riporta-
ta in Figura 1-16. 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 tridimensio-
nale cadono sul cerchio di Mohr  ad un angolo   (Figura 1-17b). Nel mo-
dello fisico questi sforzi si sviluppano su piani coniugati paralleli a  e le cui normali
giacciono nel piano  ad un angolo  da  (Figura 1-17a). 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 sistemi di piani paralleli a  e  rispettiva-
mente. Il "vero" massimo per piani con qualunque possibile orientazione corrisponde solo al
massimo del cerchio di Mohr  (Figura 1-17b).

τxy τyx        τxz τzx         τyz τzy –=–=–=

σ1 σ3 σ2

X2
X1 X3–

σn

σ1 σ3– 2θ2 90°±=
X2

X1 X– 3 θ2 45°±= X1

σ1 σ2– σ2 σ3– X3 X1

σ1 σ3–
1  Analisi dello sforzo  21



 

Centro di Geotecnologie  
Università di Siena Sforzo e Deformazione nelle Rocce
Figura 1-15  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 1-16  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 1-15a,  è negativo (orario) nel piano ;  è positivo (antiorario) nel piano . B: Gli an-
goli in A sono riportati sul diagramma di Mohr per determinare gli sforzi normale e tangenziale che agiscono sul
piano P. Le famiglie di curve tratteggiate sono archi concentrici con i due cerchi minori del diagramma di Mohr.

Figura 1-17  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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5. In tre dimensioni nessuno degli invarianti ha una semplice interpretazione geometrica in ter-
mini di cerchio di Mohr, a differenza di quanto visto per il caso bidimensionale. Discutiamo
quindi solo il primo invariante, che è ancora uguale al valore medio dei tre sforzi principali:

dove la prima espressione è relativa alle componenti in un sistema coordinato generico e la
seconda è relativa alle componenti nelle coordinate principali. Per questo caso, notare che lo
sforzo normale medio non è il centro di alcuno dei tre cerchi di Mohr.

1.5 Stati di sforzo particolari

Esistono in letteratura una serie di termini che si riferiscono a specifici stati di sforzo
(Figura 1-18) .

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 1-18a).

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 1-18b).

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 compres-
sivo in una direzione. Questo stato di sforzo è comunemente utilizzato
nelle prove di laboratorio per la determinazione della resistenza di cam-
pioni di roccia o di terre (prova di compressione a espansione laterale
libera) (Figura 1-18c).

Tensione uniassiale   L'unico sforzo applicato è tensile in una direzione. In
ingegneria questo stato di sforzo è comunemente usato per testare le pro-
prietà meccaniche dei metalli (prova di trazione) (Figura 1-18d).

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 tem-
perature (Figura 1-18e).

Estensione biassiale o Estensione   
Uno sforzo uniassiale di intensità  è sovrapposto ad uno sforzo idrostatico . Anche
questo stato di sforzo è usato in prove triassiali. Sfortunatamente il termine estensione ha diver-
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Figura 1-18  Diagrammi di Mohr per condizioni particolari di sforzo.
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so significato quando è riferito alla deformazione e la distinzione tra i due casi deve essere sem-
pre espressa in modo univoco (Figura 1-18f).

Sforzo triassiale 
E’ il caso generale, gli sforzi principali sono tutti diversi. Il diagramma di Mohr è costituito da
tre cerchi distinti (Figura 1-18g).

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 signi-
ficato diverso se riferito alla deformazione, tale ambiguità può generare confusione
(Figura 1-18h).
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2 Deformazione

In un qualsiasi processo geologico in cui una roccia è sottoposta a degli sforzi (evento deforma-
tivo) si ha una variazione nello spazio della posizione dei punti materiali che costituiscono la
roccia. Questa variazione può essere scomposta in:
a) traslazione e rotazione, spostamento dei punti materiali nello spazio senza variazione di forma

del corpo;
b) deformazione (strain), cioè la variazione della forma del corpo in seguito al reciproco sposta-

mento dei punti materiali.
Nel caso della traslazione (Figura 2-1a) il movimento del corpo avviene senza variazione di for-
ma (le distanze a-b e a’-b’ sono uguali) e di orientazione. Lo spostamento rispetto alla posizione
iniziale è lo stesso per qualsiasi punto del corpo, per esempio le distanze a-a’ e b-b’ di
Figura 2-1a sono uguali. Nel caso della rotazione (Figura 2-1b) il movimento del corpo avviene
senza variazione di forma, ma l’orientazione di linee rispetto ad un sistema di riferimento fisso
varia. Lo spostamento è maggiore per i punti che sono più distanti dal punto di rotazione; in
Figura 2-1b si noti che b-b’ è maggiore di a-a’ in quanto il punto b è più distante dall’origine di
quanto non lo sia il punto a. 

Nel caso della deformazione si ha variazione della forma del corpo, come illustrato nelle
Figure 2-1c, d, e, f. In queste figure si vede che la distanza a-b nello stato indeformato e la di-
stanza a’-b’ nello stato deformato sono differenti. La deformazione è detta omogenea se è la stes-
sa in ogni parte del corpo, nel caso contrario è detta inomogenea (o  eterogenea). In una deforma-
zione omogenea linee che originariamente erano rettilinee e parallele rimangono rettilinee e
parallele anche nello stato deformato (es. Figura 2-1c, d, e), mentre in una deformazione inomo-

Figura 2-1  Possibili tipi di spostamento nello spazio dei punti materiali che costituiscono un corpo. In tutti gli
esempi il corpo iniziale indeformato è un quadrato. (a) Traslazione. (b) Rotazione. (c) Taglio semplice. (d) Taglio
puro. (e) Deformazione omogenea generica. (f) Deformazione eterogenea.
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genea linee che originariamente erano rettilinee e parallele non lo sono più alla fine della defor-
mazione (Figura 2-1f). Nella quasi totalità dei processi geologici la deformazione è inomogenea,
ma a particolari scale di osservazione è sempre possibile riconoscere volumi di roccia che si de-
formano in modo omogeneo (Figura 2-2).

2.1 Misura della deformazione

La deformazione che ha subito un corpo può essere misurata misurando la variazione della lun-
ghezza di linee o la variazione degli angoli tra linee.
La deformazione legata alla variazione di lunghezza di linee è espressa dall'estensione (o esten-
sione longitudinale) , cioè la variazione di lunghezza per unità di lunghezza iniziale
(Figura 2-3):

2-1

dove  è la lunghezza iniziale e  la lunghezza dopo la deformazione. L’estensione  avrà va-
lori positivi quando , cioè quando la deformazione produce allungamento, negativi per

, cioè per raccorciamenti. I valori di  sono compresi tra -1 e  ∞, come facilmente dimo-
strabile dall’Equazione 2-1. L'estensione è spesso espressa in termini percentuali (estensione per-
centuale, e%):

2-2

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

2-3

Figura 2-2  (a) Livello stratigrafico indeformato. (b) Il solito livello deformato. Vi sono delle aree dove la deforma-
zione è omogenea e aree in cui è inomogenea.
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Se una linea non varia di lunghezza ma di orientazione, questa deformazione viene espressa
dallo strain di taglio (γ) definito come   , dove ψ è l’angolo di rotazione della linea (vedi
Figura 2-1c).
Per visualizzare in modo più intuitivo in due dimensioni la deformazione subita da una roccia
consideriamo una circonferenza di diametro unitario nella roccia indeformata (circonferenza in
nero in Figura 2-1d, Figura 2-1e e Figura 2-4a). Se la deformazione è omogenea questa circonfe-
renza sarà trasformata in un’ellisse alla fine della deformazione (ellisse in nero in Figura 2-1d,
Figura 2-1e e Figura 2-4b), questa ellisse è detta ellisse dello strain. L’asse maggiore dell’ellisse
dello strain avrà lunghezza  mentre l’asse minore sarà , dove l’estensione

. In tre dimensioni analogalmente una sfera sarà deformata in un’ellissoide, l’ellissoide
dello strain, i cui assi avranno lunghezza ,  e , dove .

Figura 2-3  (a) Stato indeformato. (b) Stato deformato. Si noti che per raccorciamenti l’estensione ha valori ne-
gativi e per allungamenti valori positivi.

Figura 2-4  (a) Aggregato di fossili indeformati in una roccia, (b) Aggregato di fossili deformato ed ellisse dello
strain (in nero). (c) Circonferenza di raggio unitario. (d) Ellisse dello strain.
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Gli assi dell’ellisse dello strain e dell’ellissoide dello strain sono detti assi principali dello strain e
le estensioni che si misurano lungo tali assi sono gli strain principali. Gli assi principali in due di-
mensioni sono indicati dalle lettere X e Z, con X>Z, in tre dimensioni dalle lettere X, Y e Z, con
X>Y>Z.

2.2 Velocità di deformazione

La velocità di deformazione di una roccia durante un evento deformativo è definita come la varia-
zione nel tempo dell’elongazione longitudinale, cioè:

2-4

La velocità di deformazione così definita ha le dimensioni di [sec-1] perché l’estensione e è un
numero puro, essendo un rapporto tra lunghezze (vedi Equazione 2-1).
La maggiore parte dei processi geologici (es. piegamenti, movimenti lungo faglie e sovrascorri-
menti, sollevamenti isostatici, ecc.) avviene molto lentamente, con velocità di deformazione
comprese tra 10-15/s e 10-12/s, cioè da qualche millimetro a qualche centimetro all’anno. Fanno
eccezione eventi geologici particolarmente veloci, quali l’attività vulcanica di tipo esplosivo e le
strutture generate da impatto di meteoriti.

2.3 Tipi di deformazione

Se gli assi principali dello strain non variano durante la deformazione la deformazione è detta
coassiale (o irrotazionale) e il processo che la genera è detto taglio puro (Figura 2-5a, Figura 2-1d),
se l’orientazione degli assi principali dello strain varia durante la deformazione questa è detta
non coassiale (o rotazionale) e il processo che la genera è detto taglio semplice (Figura 2-5b,
Figura 2-1c). 
Alcuni casi particolari di deformazione sono:
1. Estensione assiale simmetrica. Deformazione caratterizzata da estensione nella direzione x e

uguale raccorciamento in tutte le direzioni ortogonali. L’ellissoide dello strain ha assi X>Y=Z
e l’ellissoide è detto “prolato” o “a sigaro” (Figura 2-6a).

2. Raccorciamento assiale simmetrico. Deformazione caratterizzata da raccorciamento nella dire-
zione z e uguale estensione in tutte le direzioni ortogonali. L’ellissoide dello strain ha assi
X=Y>Z e l’ellissoide è detto “oblato” o “a frittata” (Figura 2-6b).

3. Strain piano. In questo tipo di deformazione non si ha variazione di lunghezza nella direzio-
ne y, mentre si ha estensione nella direzione x e raccorciamento nella direzione z. L’ellissoide
dello strain ha assi X>Y=1>Z (Figura 2-6c). 

2.4 Rapporti sforzo-deformazione

Quando osserviamo un oggetto deformato in una roccia (un fossile, un minerale, ecc.), quello
che vediamo è l’effetto di tutti gli sforzi che hanno agito su quella roccia, durante tutta la sua
storia geologica. Ogni singola deformazione che ha subito la roccia in ogni istante della dua sto-
ria deformativa è detto strain incrementale, la deformazione finale che noi oggi possiamo osser-
vare è lo strain finito della roccia. Questo processo, dalla roccia indeformata alla roccia nel suo

ė e∂
t∂

-----=
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stato finale mediante una continua deformazione nel tempo attraverso la sovrapposizioni di
successivi strain incrementali, è detto deformazione progressiva.
Sebbene la deformazione è il risultato di uno sforzo, non vi sono dei rapporti semplici tra orien-
tazione dell’ellissoide dello stress ed ellissoide dello sforzo in una roccia, in quanto entrambi
possono variare di orientazione nel tempo durante la storia deformativa.
Nel semplice caso di una deformazione progressiva per taglio puro (Figura 2-5a) si ha sempre
parallelismo tra assi dell’ellissoide dello sforzo e assi dell’ellissoide della deformazione e più
precisamente: X parallelo a σ3, Y parallelo a σ2, Z parallelo a σ1. La direzione di massima esten-
sione X corrisponde alla direzione di minimo sforzo (σ3) mentre la direzione di massimo raccor-
ciamento Z corrisponde al massimo sforzo σ1.
Nel caso di una deformazione per taglio semplice progressivo la situazione è differente. Anche
se l’orientazione degli sforzi (σ1, σ3) rimane costante durante tutta la storia deformativa, gli assi
X e Z dell’ellissoide dello strain ruotano progressivamente (in senso orario in Figura 2-5b) al
procedere della deformazione. In una deformazione per taglio semplice non si avrà mai corri-

Figura 2-5  (a) Deformazione progressiva per taglio puro. (b) Deformazione progressiva per taglio semplice.
(c) Il solito oggetto deformato si può ottenere sia per taglio puro che per taglio semplice.

Figura 2-6  Tipi particolari di strain omogeneo in tre dimensioni. (a) Estensione assiale simmetrica. (b) Raccor-
ciamento assiale simmetrico. (c) Strain piano.
2  Deformazione  31



 

Centro di Geotecnologie  
Università di Siena Sforzo e Deformazione nelle Rocce
spondenza tra le direzione di σ1, σ3, X e Z, ma solo il parallelismo, nel caso tridimensionale, tra
σ2 e l’asse Y dell’ellissoide dello strain. Una deformazione per taglio semplice produce uno
strain piano.
Osservando una roccia in affioramento noi possiamo riconoscere oggi solo lo strain finito della
roccia e quindi gli strain principali dell’ellissoide della deformazione. Poiché una deformazione
per taglio semplice e una deformazione per taglio puro possono produrre lo stesso strain finito
(Figura 2-5c), dalla sola osservazione della roccia deformata non possiamo risalire al tipo di sto-
ria deformativa che essa ha subito e all’orientazione degli sforzi principali che hanno prodotto
la deformazione. Questo può essere fatto solo se abbiamo ulteriori informazioni sull’evoluzione
della roccia durante l’evento deformativo o se conosciamo l’orientazione originaria nella roccia
degli oggetti che ora risultano deformati.

2.5 Comportamenti reologici

Il modo in cui una roccia si deforma quando sottoposta ad uno sforzo dipende da molti fattori,
alcuni legati alla composizione della roccia (es. minerali, granulometria, presenza di fluidi, ecc.),
altri legati alle condizioni in cui la deformazione avviene (es. pressione, temperatura, ecc.). Pri-
ma di discutere in dettaglio i meccanismi che in natura provocano deformazione nelle rocce,
consideriamo alcuni comportamenti ideali che possono avere le rocce sotto stress. Le relazioni
tra stress e strain che considereremo descrivono il comportamento meccanico di una roccia ide-
ale a scala macroscopica (comportamento reologico), supponendo che la roccia sia un materiale
continuo, cioè senza discontinuità o vuoti all’interno, e omogeneo, cioè le proprietà fisiche sono
costanti in ogni punto della roccia.
La teoria e la terminologia usata in geologia per descrivere il comportamento delle rocce sotto-
poste a sforzo fu inizialmente sviluppata per descrivere il comportamento meccanico dei metal-
li a varie condizioni, sia durante la loro lavorazione sia durante il loro uso. Successivamente, as-
sieme alla metallurgia, anche lo studio dei materiali da costruzione e delle ceramiche ha portato
importanti contributi allo studio della deformazione dei materiali cristallini in genere. Questi
studi hanno fornito un significativo contributo per la comprensione dei meccanismi responsabi-
li della deformazione delle rocce in natura.
I tre comportamenti reologici principali che ci permettono di descrivere il comportamento di
una roccia (o di una ceramica, un manufatto in acciao, un cubo di cemento, ecc.), sono: il compor-
tamento elastico, il comportamento viscoso e il comportamento plastico. Sebbene nessuna roccia mo-
stri un comportamento elastico,viscoso o plastico ideale, le rocce più superficiali (cioè quelle
nella crosta superiore) mostrano ampi intervalli di pressione e temperatura un comportamento
elastico, le rocce nella crosta inferiore mostrano invece un comportamento plastico, fluidi quali
il magma mostrano comportamento viscoso. Le rocce in natura mostrano comportamenti più
complessi per esempio elastico-plastico, elastico-viscoso, viscoplastico, ecc.

2.5.1 Comportamento elastico

Una roccia con questo comportamento si deforma istantaneamente e in modo proporzionale
allo stress applicato (Figura 2-7a, b, c). Se si toglie lo stress, il corpo ritorna nel suo stato iniziale
indeformato, la deformazione è quindi reversibile. La deformazione è reversibile in quanto ap-
plicando uno sforzo non si ha rottura di legami atomici all’interno dei reticoli cristallini dei mi-
nerali che costituiscono la roccia, ma solo un loro allungamento o raccorciamento. Togliendo lo
sforzo i legami atomici ritornano della loro lunghezza originaria, cioè nella condizione energeti-
camente più stabile.  Le rocce esibiscono questo tipo di comportamento solo in limitate condi-
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zioni, con piccoli sforzi applicati e a bassa temperatura. Un analogo meccanico di questo com-
portamento può essere rappresentato da una molla.
Per caratterizzare il comportamento elastico di un corpo si fa riferimento al Modulo di Young,
Rapporto di Poisson, Espansione volumica, Modulo di elasticità e Modulo di taglio.

Modulo di Young
Nel caso di una roccia con un comportamento elastico la relazione stress-strain è lineare
(Figura 2-7c) e l’estensione (e) è direttamente proporzionale allo stress applicato (σ): 

2-5

Questa relazione è detta Legge di Hooke e la costante di proporzionalità E (l’inclinazione della
retta) è il Modulo di Young del materiale.

Figura 2-7  Grafici di comportamenti di materiali continui.
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La notazione geologica del segno delle componenti normali dello sforzo (sforzo compressi-
vo=positivo; sforzo tensile=negativo) porta alla poco logica connessione tra lo sforzo massimo
(positivo)  e l’estensione minima (negativa) : uno sforzo positivo (compressivo) uniassiale
produce cioè un'estensione negativa (diminuzione della lunghezza del campione). Al contrario,
uno sforzo negativo (trazione) produce una estensione positiva (allungamento del campione).
Quindi il modulo di Young è un numero negativo6. Per le rocce,  assume valori tra 
e  MPa. Il valore massimo che l'estensione può raggiungere in gran parte delle rocce
durante il comportamento elastico è in genere piccolo (al massimo qualche percento, general-
mente meno).

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 lateralmen-
te, in direzione ortogonale al raccorciamento (Figura 2-8a). Se il volume resta costante i valori di
estensione  e , cioè l’estensione ortogonale e parallela a , devono essere uguali. Su que-
ste basi il fisico francese Poisson definì il rapporto tra l’estensione laterale e l’estensione assiale
come una costante tipica per ogni materiale.

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 rappor-
to tra l’estensione laterale e l’estensione assiale:

2-6

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

2-7

6. Il modulo di Young è talvolta riportato come numero positivo nelle tabelle delle costanti elastiche se-
condo la convenzione ingegneristica del segno.

Figura 2-8  (a) Cilindro deformato elasticamente,  è l’estensione parallela a ,  quella parallela a .
(b) Cubo di materiale incomprimibile sottoposto a compressione assiale.
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Poiché la roccia si espande lateralmente (estensione positiva) mentre si raccorcia assialmente
(l’estensione e1 è negativa), per definire il rapporto di Poisson come una quantità positiva è in-
trodotto nella sua definizione un segno negativo nell’Equazione 2-6.
Il reciproco del rapporto di Poisson è il Numero di Poisson (m) definito come:

2-8

Il Rapporto di Poisson e il Numero di Poisson sono scalari (come l’estensione) e dovrebbero es-
sere costanti per qualsiasi sforzo per un corpo ideale perfettamente elastico, ma in natura essi
variano in funzione dello sforzo applicato. Non è infrequente comunque trovare in letteratura
numeri di Poisson considerati come costanti per un certo materiale.
Nel caso di una compressione uniassiale (con  e  uguali a zero) per un corpo perfettamente
elastico ed incomprimibile, cioè un corpo che non varia di volume durante la deformazione,
l’estensione   parallela a  dovrà essere uguale alla somma delle altre due estensioni .
Se il corpo è libero di espandersi lateralmente si ha che  e quindi  è la metà di .
Dall’Equazione 2-6 deriva quindi che per un materiale elastico perfettamente incomprimibile il
valore del Rapporto di Poisson è 0,5.
In altre parole in Rapporto di Poisson descrive la capacità che ha un materiale di raccorciarsi pa-
rallelamente alla direzione di compressione senza allungarsi nella direzione (o direzioni) orto-
gonale: un valore di zero è per materiali facilmente comprimibili (es. una spugna, sughero,
gomma, ecc.), mentre è 0,5 per materiali incomprimibili (es. acqua, acciaio, ecc.).
Per la maggior parte delle rocce il valore del Rapporto di Poisson è minore di 0,5 (cioè general-
mente le rocce diminuiscono di volume durante una deformazione) e compreso generalmente
tra 0,25 e 0,35.

Espansione volumica
L’espansione volumica  è la variazione di volume divisa per il volume iniziale ; per
piccole deformazioni è messa in relazione con le tre estensioni principali attraverso la seguente
relazione:

2-9

Se definiamo lo sforzo normale medio come:  è possibile dimostrare che:

2-10

Il rapporto tra lo sforzo normale medio e l’estensione volumica per un corpo linearmente elasti-
co è il modulo  (bulk modulus of elasticity):

2-11

sostituendo l’Equazione 2-9 nell’Equazione 2-11 avremo che:

2-12

Sia il Rapporto di Poisson che il modulo  sono delle costanti per corpi linearmente elastici. Le
rocce in natura hanno tale comportamento solo in determinati limitati intervalli di sforzo.
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2.5.2 Comportamento viscoso

Il comportamento viscoso è il comportamento tipico dei fluidi. In natura si comportano in que-
sto modo fluidi quali il magma, alcune porzioni del nucleo terrestre, acqua, vari gas, ecc. (cioè
sostanze con struttura cristallina interna non sviluppata).
Un comportamento viscoso è caratterizzato da una velocità di deformazione proporzionale allo stress ap-
plicato, cioè maggiore è lo stress applicato, maggiore è la velocità di deformazione (Figura 2-7d,
e, f):

2-13

La costante η è il coefficiente di viscosità (unità di misura della viscosità è il Poise) e intuitiva-
mente può essere considerato una misura della resistenza del materiale a deformarsi. Un mate-
riale con un’alta viscosità si deforma molto lentamente, uno con bassa viscosità più velocemen-
te.
Se lo sforzo è costante durante la deformazione, lo strain aumenta linearmente con il tempo in
quanto integrando l’Equazione 2-13 si ha:

2-14

La differenza fondamentale tra comportamento elastico e comportamento viscoso è che il primo
è funzione solo dello stress applicato e indipendente rispetto al tempo, mentre nel secondo en-
tra in gioco anche la variabile “tempo”. Nel comportamento viscoso cioè la quantità di deforma-
zione (strain) che la roccia può subire non dipende escusclusivamente dall’entità dello stress ap-
plicato, anche stress molto bassi ma applicati per tempi molto lunghi possono produrre grandi
deformazioni in una roccia. Proprio per la dipendenza dello strain sia dallo sforzo che dal tem-
po, per il comportamento viscoso le curve sforzo/deformazione non sono utili e informative
come invece possono esserlo le curve sforzo/velocità di deformazione (Figura 2-7f).
Un analogo meccanico per un comportamento viscoso è un pistone con fori (Figura 2-7) che si
muove in un cilindro riempito con fluido, oppure il movimento di una siringa riempita da un li-
quido. Applicando una forza al pistone si muove con una velocità che è funzione della capacità
del fluido di spostarsi da una parte all’altra del pistone (oppure di fluire fuori dal foro finale
della siringa), maggiore è la forza applicata maggiore è la velocità con cui si muove il pistone.

2.5.3 Comportamento plastico

E’ un comportamento che porta ad una deformazione permanente in materiali cristallini a cau-
sa della rottura e formazione di legami atomici.
Nella maggior parte dei casi gli sforzi a cui è sottoposta una roccia durante un processo geologi-
co sono sufficientemente elevati da rompere i legami atomici all’interno dei minerali, con la suc-
cessiva formazione di nuovi legami tra atomi diversi e nuovi reticoli cristallini (processo di “ri-
cristallizzazione”). Questo produce una variazione di forma dei cristalli che costituiscono la
roccia e quindi della forma della roccia stessa. Ciò significa che la roccia ha variato la sua forma
durante l’evento deformativo, a questo punto se si tolgono gli sforzi applicati non si riformano i
legami atomici precedentemente rotti, la roccia non può quindi riacquistare la sua forma inizia-
le. Una deformazione di questo tipo è detta deformazione irreversibile. Il comportamento plastico
e il comportamento viscoso sono comportamenti reologici che producono una deformazione ir-
reversibile nelle rocce. La Figura 2-9 mostra il meccanismo di ricristallizzazione all’interno di
un cristallo che porta ad un comportamento plastico delle rocce.  
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Il comportamento elastico e il comportamento viscoso sono due comportamenti di tipo lineare,
cioè esiste una proporzionalità diretta tra stress e deformatione (comportamento elastico) oppu-
re tra stress e velocità di deformazione (comportamento viscoso). La deformazione sperimenta-
le di rocce e metalli ha mostrato che molti materiali non si comportano in questo modo, ma in
modo non lineare: se sottoposti a sforzi non si deformano fino a quando lo sforzo applicato non
raggiunge un certo valore detto limite di plasticità (σy), che varia per ogni materiale. Quando si
raggiunge il limite di plasticità il corpo si deforma facilmente, questo tipo di comportamento
dei materiali è detto comportamento plastico.
In un comportamento plastico ideale non c’è alcuna deformazione al di sotto del limite di plasti-
cità e durante la deformazione lo sforzo non può aumentare al di sopra del limite di plasticità
(Figura 2-7g). Si ha quindi una deformazione continua della roccia mentre lo stress applicato ri-
mane costante.
Queste assunzioni definiscono il comportamento plastico ideale, in cui la velocità di deforma-
zione non è definità e può variare durante la deformazione (Figura 2-7i), essendo per ogni ma-

Figura 2-9  Ricristallizzazione all’interno di un cristallo in una zona di taglio. La progressiva rottura e formazione
di muovi legami durante tutte le fasi della deformazione e il movimento dei difetti reticolati che si vanno a forma-
re (dislocazioni), porta ad una variazione della forma del cristallo e in natura al comportamento plastico delle
rocce.
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teriale funzione di altri parametri quali temperatura di deformazione, presenza di fluidi, ecc. .
La Figura 2-7h mostra come varia lo strain (e) nel tempo durante una deformazione plastica.
Poiché raggiunto σy sono possibili tutte le velocità di deformazione (la velocità di deformazione
non è funzione dello stress applicato) è possibile quindi qualsiasi inclinazione della curva tra t2
e t3 .
L’analogo meccanico di questo comportamento è un corpo posto sopra una superficie piana
orizzontale con un coefficiente di attrito. Il corpo non si muoverà fino a che non si supera la re-
sistenza dell’attrito. Superata questa resistenza (analoga al limite di plasticità) il corpo si muo-
verà, ma la velocità del blocco non sarà determinata dallo sforzo applicato, perchè questo non
potrà essere maggiore della resistenza esercitata dall’interfaccia tra il blocco e la superficie.

2.6 Deformazione sperimentale di rocce

La deformazione sperimentale di rocce viene effettuata di solito su campioni cilindrici di roccia,
di dimensioni da 2 a 15 mm in diametro e da 6 a 300 mm in altezza. Il carico è applicato alle fac-
ce del cilindro mediante un pistone, mentre la pressione laterale è applicata mediante fluidi o
solidi. Lo stress applicato dal pistone è detto stress assiale, mentre lo stress laterale è la pressione
di confinamento. Se non c’è stress lungo le facce del campione all’interfaccia con il cilindro gli
stress applicati sono tutti stress principali, la differenza tra lo stress assiale e la pressione di con-
finamento è lo stress differenziale. Durante una deformazione sperimentale si possono avere i se-
guenti stati di stress:
a) compressione assiale: lo stress assiale è maggiore della pressione confinante, σ1>σ2=σ3>0

(Figura 2-10a).
b) estensione assiale: la pressione confinante è maggiore dello stress assiale, σ1=σ2>σ3>0

(Figura 2-10b). Da non confondere con la “tensione assiale”, in cui lo stress assiale è di tipo
tensile.

I seguenti esperimenti possono inoltre essere condotti:
a) torsione semplice: gli assi principali dello stress sono a 45° rispetto all’asse del cilindro

(Figura 2-10c). Questo tipo di esperimento permette di raggiungere alti valori di strain, ma
ha lo svantaggio che stress e strain variano dal centro all’esterno del campione.

b) torsione di un cilindro vuoto: ha il vantaggio di eliminare la variazione di stress e strain tra
centro ed esterno del campione, ma è più difficile da realizzare (Figura 2-10d).

c) torsione e compressione di un cilindro: oltre alla rotazione si ha anche compressione assiale e
una pressione di confinamento che, nel caso di un cilindro vuoto, agisce anche all’interno del
cilindro (Figura 2-10d)

d) taglio semplice: il materiale da deformare viene inserito all’interno di un campione cilindrico
di materiale indeformabile precedentemente tagliato in modo obliquo rispetto all’asse del ci-
lindro (Figura 2-10e). Ha lo svantaggio di non permettere il raggiungimento di alti valori di
strain. 

Durante gli esperimenti i campioni vengono riscaldati, in modo da raggiungere deformazioni
permanenti anche con le velocità di deformazione che si possono ottenere in laboratorio, di pa-
recchi ordini di grandezza inferiori a quelle naturali. Se il riscaldamento viene effettuato me-
diante resistenza internamente alla camera di pressione, cioè direttamente a contatto con il cam-
pione, si possono raggiungere temperature fino a 1400 °C, mentre se il riscaldamento è esterno
si può arrivare fino a 500 °C.
Durante la deformazione di un campione di roccia in laboratorio le grandezze che si possono
misurare sono: la temperatura (T), la pressione di confinamento (Pc), la forza applicata  (F), lo
spostamento del pistone ( ) e la sezione orizzontale del provino di roccia ( ). Stress (σ),
strain (e) e velocità di deformazione  devono invece essere calcolate:

l l0– A0
ė( )
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Il modo più comune di rappresentare i dati è
quello di utilizzare un grafico stress/strain
(Figura 2-11).
Parti caratteristiche di una curva ottenuta da
un esperimento sono (Figura 2-11):
a) una parte iniziale della curva che indica la

chiusura di tutte le microfratture preceden-
temente presenti nella roccia, non appena si
applica uno stress assiale; questo non acca-
de se si applica inizialmente un’alta pres-
sione di confinamento (fratture già chiuse);

b) una parte corrispondente al comportamen-
to elastico reversibile;

c) un punto di snervamento (o limite di pla-
sticità) a cui corrisponde un carico di sner-
vamento, al di sopra del quale aumentando ulteriormente il carico sul pistone, si produce
una deformazione plastica permanente nel campione;

d) se siamo a basse temperature un tratto in cui per deformare la roccia bisogna aumentare lo
sforzo (“work hardening”), in cui si ha il costante sviluppo di nuove fratture. Se la tempera-
tura è sufficientemente alta, si raggiunge invece uno stato in cui la roccia si deforma facil-
mente a stress costante in modo plastico (questo tratto della curva sarà orizzontale);

e) la resistenza di picco, che è il massimo valore dello stress raggiunto durante tutto l’esperimen-
to;

f) rottura del campione. Si ha collegamento delle microfratture e loro unione in una frattura di
taglio continua. A questo punto si ha rottura del campione e un’improvvisa caduta dello
stress;

g) resistenza residua, lo stress necessario per avere scivolamento lungo le fratture appena forma-
te.

In Figura 2-12 è riportato il comportamento di rocce deformate sperimentalmente in un grafico
stress/strain al variare di differenti parametri. Dalla Figura 2-12a si vede come per raggiungere
un certo valore di strain è richiesto uno stress sempre maggiore se si aumenta la pressione di
confinamento (Pc). Il caso contrario avviene invece se aumenta la pressione interstiziale dei pori
(Pp) (Figura 2-12b). Dalla Figura 2-12c è evidente che per produrre una certa deformazione nella
roccia è necessario uno sforzo sempre minore se la temperatura (T) aumenta. Una velocità di
deformazione bassa consente infine di raggiungere un certo valore di strain applicando uno

Figura 2-10  Differenti stati di stress in campioni di roccia deformati in laboratorio.
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Figura 2-11  Curva caratteristica di una deformazione
sperimentale di un campione di roccia in un diagram-
ma sforzo/deformazione.
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stress minore rispetto a quello che sarebbe necessario applicare per raggiungere il solito valore
di strain deformando la roccia con velocità di deformazione maggiore (Figura 2-12d). 

2.7 Flusso duttile

Studi sperimentali sul comportamento duttile delle rocce, cioè sui meccanismi che portano una
roccia a deformarsi in modo permanente senza lo sviluppo di fratture macroscopiche, sono con-
dotti usando apparecchi che deformano un campione di roccia in condizioni di alta pressione e
alta temperatura. La pressione può variare da qualche centinaio a qualche migliaio di MPa, la
temperatura può essere aumentata fino a raggiungere la temperatura di fusione della roccia.
Durante l’esperimento si ha la continua deformazione della roccia (creep), le velocità di defor-
mazione a cui vengono condotti gli esperimenti sono di solito comprese tra 10-4 e 10-5 sec-1, solo
raramente si scende sotto la velocità di 10-7 sec-1. Alla velocità di 10-7 sec-1 si ha un raccorcia-
mento minore di 1% al giorno, questo significa che per raccorciare un campione di 1 cm di altez-
za e portalo a 9 mm si impiega oltre 11 giorni, alla velocità di 10-8 sec-1 occorrerebbero quasi 4
mesi. Per motivi pratici quindi, gli esperimenti non possono essere condotti a velocità molto
basse, quelle che però permettono di simulare meglio i processi geologici (velocità di ca. 10-14

sec-1).
Esperimenti possono essere condotti: a stress costante (creep test) oppure a velocità di deforma-
zione costante. Nel primo caso si applica uno strss assiale costante al campione (il pistone si
muove con velocità costante) e si misura il raccorciamento (strain) che subisce nel corso del tem-
po. Nel secondo caso si applica un certo stress assiale e si controlla che la velocità di deforma-
zione rimanga costante durante tutto l’esperimento. Per mantenere la velocità di deformazione
costante è molto probabile che nel corso dell’esperimento sia necessario aumentare o diminuire
il carico sul campione, cioè variare la velocità con cui si muove il pistone.
I comportamenti di differenti materiali possono essere confrontati tra loro se sono stati realizzati
alla stessa temperatura omologa ( ), definita dal rapporto , dove  è la temperatura del
materiale e  la sua temperatura di fusione, entrambe espresse in gradi Kelvin (°K). La tempe-
ratura di fusione ci fornisce approssimativamente un’indicazione sulla forza dei legami all’in-
terno del materiale, perciò materiali diversi mostrano comportamento simile quando sono alla
stessa temperatura omologa, anche se la temperatura di fusione è molto diversa. Per esempio,
all’alta temperatura omologa di 0.95 olivina e ghiaccio mostrano lo stesso comportamento pla-
stico, sebbene per il ghiaccio quella temperatura omologa è a 259 °K (-14 °C) mentre per l’olivi-
na è a circa 2017 °K (1744°C).

Figura 2-12  Curve stress/strain in funzione della pressione di confinamento (Pc), della pressione interstiziale
(Pp), della temperatura (T) e della velocità di deformazione ( ).
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2.7.1 Esperimenti a stress costante (creep test)

I risultati di esperimenti a stress costante (creep test) sono solitamente riportati in un grafico de-
formazione/tempo. Per esperimenti realizzati a basse temperature omologhe ( )
(Figura 2-13a) la curva mostra una costante diminuzione della velocità di deformazione (work
hardening, strain hardening) al procedere dell’esperimento, cioè nel corso dell’esperimento diven-
ta sempre più difficile deformare il materiale. 

A temperature omologhe maggiori ( ) (Figura 2-13b) è possibile registrare una curva
lungo la quale sono individuabili quattro parti caratteristiche:
1. Inizialmente si ha uno strain elastico istantaneo appena si carica il campione (tratto “0”,

comportamento elastico);
2. Se il carico applicato è maggiore del limite di plasticità (σy) il campione inizia a deformarsi in

modo duttile. All’inizio la velocità di deformazione è relativamente alta, e diminuisce pro-
gressivamente mentre l’esperimento procede. Questo tratto della curva (“1”) è detto flusso
primario o primary creep e il fenomeno della diminuzione della velocità di deformazione a
stress costante è chiamato work hardening o strain hardening. In questa fase il materiale diven-
ta sempre meno duttile, cioè sempre più difficile da deformare, all’aumentare dello strain.

3. Ad un certo istante la velocità di deformazione diventa costante e la curva una retta. Il tratto
“2“ è detto flusso secondario o steady-state creep. E’ questa la parte più interessante, perché a

Figura 2-13  (a), (b) Tipiche curve per deformazioni sperimentali a stress costante (creep test). (c), (d) Curve
per deformazioni a velocità di deformazione costante.
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stress costante la deformazione può continuare indefinitamente e questo approssima i pro-
cessi naturali, in cui si ha deformazione per periodi di tempo molto lunghi. In questa condi-
zione particolare con stress e velocità di deformazione costante (condizioni steady state), la
deformazione procede indefinitamente pur rimanendo costante lo stress applicato.

4. In molti esperimenti si può infine avere un’ultima fase (flusso terziario o tertiary creep, “3“ in
Figura 2-13b), in cui la velocità di deformazione aumenta, e che precede la rottura del cam-
pione. Questo comportamento si ha soprattutto in esperimenti con alto stress applicato e
bassa temperatura e spesso è indotto non da cambiamenti nel modo di deformazione della
roccia, ma da variazioni delle condizioni sperimentali, come cambiamenti della forma del
campione, ecc.

2.7.2 Esperimenti a velocità di deformazione costante

Si riporta generalmente in un grafico la forza applicata in ogni istante dell’esperimento, forza
necessaria per mantenere la velocità di deformazione del campione costante, in funzione del
tempo. Le curve che si ottengono sono confrontabili con quelle a stress costante. La prima diffe-
renza però si ha nel tratto iniziale della curva: poiché le prove sono a strain costante non si avrà
un accumulo istantaneo di energia elastica, ma lo stress aumenterà continuamente in funzione
della velocità di deformazione.
Per esperimenti realizzati a basse temperature omologhe ( ) (Figura 2-13c) la curva mo-
stra un costante aumento dello stress necessario per mantenere la velocità di deformazione co-
stante (work hardening, strain hardening), cioè nel corso dell’esperimento diventa sempre più dif-
ficile deformare il materiale.
A temperature omologhe maggiori ( ) (Figura 2-13d) è possibile registrare una curva
lungo la quale sono individuabili le solite quattro parti caratteristiche:
1. si ha una prima parte (“0” in Figura 2-13d) in cui si ha un comporamento elastico e in cui lo

stress aumenta molto velocemente;
2. raggiunto il limite di plasticità (σy) il campione inizia a deformarsi in modo duttile, lo stress

aumenta progressivamente ma lo stress incrementale diminuisce fino a zero. Questo è il flus-
so primario o primary creep (“1” nella curva) ed esprime work hardening;

3. quando lo stress ha raggiunto un valore costante si ha un flusso secondario o steady-state-
creep (“2” nella curva), la deformazione nel campione continua anche senza aumentare lo
stress;

4. il tratto finale della curva (“3”) esprime il flusso terziario o tertiary creep in cui lo stress dimi-
nuisce e precede la rottura.

2.8 Meccanismi deformativi

Il modo in cui in natura una roccia sottoposta a stress si deforma è funzione di numerosi fattori.
E’ funzione di alcuni parametri esterni quali ad esempio pressione, temperatura, stress applica-
to, presenza e natura di fluidi, ecc., e parametri propri della roccia quali composizione minera-
logica, dimensioni dei granuli, porosità, permeabilità, ecc.. L’insieme dei processi materiali atti-
vi in una roccia che si deforma definiscono un meccanismo deformativo e producono strutture
caratteristiche nella roccia. L’identificazione del meccanismo deformativo operante durante una
deformazione si basa perciò sul riconoscimento delle strutture che questo produce.
I meccanismi deformativi che possono operare in rocce sono:
a) cataclasi, in cui si ha fratturazione, perdita di coesione e scivolamento tra i granuli;
b) plasticità, con deformazione intracristallina per movimento di dislocazioni;
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c) scivolamento viscoso, in cui lo strain è accomodato da diffusione;
d) dissoluzione e riprecipitazione (pressure solution), con diffusione e trasporto di materia assi-

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

2.8.1 Cataclasi

Cataclasi è il meccanismo deformativo in cui le
dimensioni dei grani diminuiscono a seguito
dello sviluppo di fratture a tutte le scale di os-
servazione, sulle quali si ha scivolamento.
Questo porta ad un aumento di volume (dila-
tanza, Figura 2-14), allo scivolamento relativo
tra i grani lungo le fratture e alla rotazione
passiva tra i grani o i frammenti di grani. In
genere durante questo processo si ha una di-
minuzione della grana e del grado di selezio-
namento della roccia, con un ampio spettro
delle dimensioni dei granuli.
Lo scivolamento lungo fratture o tra granuli è
fortemente influenzato dallo stress applicato e
dalle condizioni di pressione presenti. Essen-
dovi formazione di fratture e vene, questo tipo
di deformazione è accompagnato da un au-
mento del volume totale della roccia (dilatan-
za) e ciò può avvenire solo se siamo in condi-
zioni di pressioni non elevate. Per questo motivo la deformazione fragile è molto comune a
livelli strutturali superficiali, dove la pressione è minore e la roccia ha la possibilità di aumenta-
re di volume. Questo meccanismo deformativo diminuisce di importanza con la profondità
dove la presione è maggiore.
Temperatura, velocità di deformazione e composizione della roccia sono di importanza subor-
dinata in questo meccanismo deformativo.

2.8.2 Plasticità

Plasticità è un meccanismo deformativo in cui la deformazione è intragranulare (all’interno dei
singoli cristalli che costituiscono la roccia) e legata al movimento di difetti nel reticolo cristalli-
no, con rottura di legami e formazione di nuovi legami atomici.   
Questo meccanismo deformativo è accompagnato da ricristallizzazione (o anche ricristallizzazione
dinamica, ricristallizzazione sintettonica) e porta alla formazione di cristalli di forma allungata, ma
non è associato a formazione di fratture, a nessuna scala di osservazione. Le rocce possono così
deformarsi intensamente, cioè raggiungere alti valori di strain, senza sviluppare fratture.

Figura 2-14  (a) Cristallo indeformato sottoposto a
raccorciamento verticale, a tratteggio è indicata la su-
perficie lungo cui si svilupperà una frattura. (b) Rottura
del cristallo e scivolamento delle due parti. Poiché la
frattura non è una superficie piana si avrà formazione
di vuoti, che portano ad un aumento del volume totale
del cristallo (dilatanza).

(a) (b)
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Rottura e formazione di nuovi legami atomici
in un cristallo sono favoriti da temperature
elevate, per questo motivo la deformazione
plastica è caratteristica di rocce deformate ad
alta temperatura. A bassa temperatura è diffi-
cile rompere e creare nuovi legami atomici,
per questo motivo è difficile deformare una
roccia a bassa temperatura senza sviluppare
fratture (Figura 2-13a, c), mentre diventa facile
ad alte temperature (Figura 2-13b, d). La
Tabella 2-1 indica, per vari minerali, la tempe-
ratura a cui si ha transizione tra cataclasi e pla-
sticità.  

2.8.3 Scivolamento viscoso 

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

2.8.4 Dissoluzione e riprecipitazione

Questo meccanismo implica il trasporto di materia mediante una fase fluida intragranulare in
cui del materiale può entrare in soluzione e da cui successivamente può ricristallizzare.

Figura 2-15  Tipi di meccanismi deformativi.

Tabella 2-1  Temperature di transizione cataclasi-pla-
sticità per vari minerali.

Minerale Temperatura

Anidrite 70 °C

Calcite 180 °C

Quarzo 270 °C

Feldspati 450-500 °C

Olivina 700 °C
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Dissoluzione avviene su superfici ortogonali a σ1. Gli atomi si diffondono nella fase fluida, ven-
gono trasportati lungo i limiti tra i grani e quindi riprecipitano in zone a basso stress.
Dissoluzione e riprecipitazione è particolarmente efficiente se la grana della roccia è piccola ed è
fortemente influenzata dalla presenza e composizione della fase fluida e dalla composizione e
permeabilità della roccia. E’ un meccanismo molto diffuso di deformazione in rocce in condizio-
ni di bassa temperatura e pressione, ma generalmente non può accomodare una grande quanti-
tà di strain, se paragonato agli altri meccanismi deformativi.

2.8.5 Cataclasiti e miloniti

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

2.9 Comportamento fragile e comportamento duttile

Come abbiamo visto in precedenza una deformazione può portare alla rottura della roccia, con
la formazione di una o più fratture localizzate che attraversano completamente la roccia. Questo
tipo di comportamento, cioè deformazione legata allo sviluppo di fratture, è detto comportamen-
to fragile.
Al contrario esistono altri meccanismi deformativi che producono una deformazione perma-
nente nella roccia (strain) senza lo sviluppo di fratture. La roccia si deforma in modo diffuso e
continuo, cioè senza lo sviluppo di discontinuità. Questo tipo di comportamento è detto compor-
tamento duttile. La “duttilità” di una roccia esprime la sua capacità di deformarsi senza svilup-
pare una superficie di frattuta localizzata (es. faglia).
E’ evidente che suddividere le rocce in rocce con comportamento fragile e rocce con comporta-
mento duttile può essere complicato, perché il comportamento di una roccia sotto stress è fun-
zione di vari fattori (entità dello stress, pressione dei pori e pressione circostante, temperatura,
velocità di deformazione, ecc.) e un certo tipo di roccia può passare dal comportamento fragile a
quello duttile al variare anche di uno solo di questi parametri.
Un’altra difficoltà nell’assegnare ad una roccia in modo univoco un certo tipo di comportamen-
to è legato inoltre alla scala d’osservazione. Come abbiamo visto il comportamento duttile si di-
stingue da quello fragile solamente per lo sviluppo, in quest’ultimo, di fratture. Molto spesso
una roccia deformata se osservata ad una certa scala (es. osservata in affioramento dalla distan-
za di un metro) può sembrare priva di fratture e quindi si potrebbe affermate che è deformata in
modo duttile. Se invece cambiamo la scala di osservazione, cioè ci avviciniamo e la solita roccia
la osserviamo in affioramento dalla distanza di 10 centimetri, è possibile che ora siano visibili
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delle fratture che da lontano non erano riconoscibili. Da questa nuova scala di osservazione si
può affernare che la roccia ha un comportamento fragile.
Discutiamo ora questi due tipi di comportamento sulla base di osservazioni su rocce deformate
in laboratorio.
La Figura 2-16 riassume le variazioni dei principali caratteri deformativi riconoscibili in rocce
deformate sperimentalmente. Nella figura sono rappresentati schematicamente il risultato di
quattro campioni deformati in condizioni diverse. Alla fine della deformazione il campione 1,
quello deformato a più basso strain, mostra solamente poche fratture. Cataclasi è il meccanismo
deformativo che sicuramente ha agito durante la deformazione. Il campione 2 ha potuto invece
raggiungere uno strain maggiore (per aumento della temperatura, diminuzione della velocità
di deformazione oppure aumento della pressione di confinamento rispetto all’esperimento pre-
cedente) ed infatti si osserva una variazione della forma esterna del campione, una microfrattu-
razione più diffusa ed infine lo sviluppo di una superficie di taglio netta. Il meccanismo defor-
mativo che ha operato durante la prova è ancora quello di cataclasi. Nel caso del campione 3
(strain ancora maggiore e pressione di confinamento maggiore) la differenza fondamentale ri-
spetto ai campioni 1 e 2 è la mancanza di sviluppo, durante l’esperimento, di superfici di taglio
o discontinuità visibili. Il campione ha variato la sua forma esterna grazie ad una microfrattura-
zione sempre più intensa. Questo implica che il meccanismo deformativo è ancora quello di ca-
taclasi, ma non si parlerà più come per i campioni 1 e 2 di “frattura con cataclasi”, ma di “flusso
cataclastico”. Il campione 4 infine è quello che può raggiungere il più alto strain perchè non si
deforma mediante sviluppo di microfratture, ma attivando meccanismi di tipo viscoso. Se il
meccanismo deformativo attivo è quello di plasticità si parlerà di “flusso plastico” omogeneo. 

Figura 2-16  Relazioni tra i principali caratteri riscontrati in rocce deformate sperimentalmente e meccanismi
deformativi. A questa scala di osservazione i campioni 1 e 2 mostrano un comportamento fragile, mentre i cam-
pioni 3 e 4 un comportamento duttile.
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Dall’analisi della Figura 2-16 alcune ulteriori considerazioni sono possibili. Nella terminologia
di chi studia la deformazione sperimentale delle rocce il comportamento dei campioni 1 e 2 vie-
ne definito “fragile” perché si formano fratture discrete che attraversano completamente il cam-
pione con conseguente improvvisa caduta dello stress, mentre i campioni 3 e 4 si sarebbero de-
formati in modo “duttile” perché hanno raggiunto strain più alti prima della rottura. E’
evidente che il termine “fragile” è indicativo di un preciso meccanismo deformativo, quello di
cataclasi, mentre un comportamento “duttile” può essere raggiunto sia con un flusso cataclasti-
co che con un flusso plastico omogeneo. Il termine “duttile” non è quindi indicativo di un ben
definito meccanismo deformativo, ma solamente di una roccia che ha acquisito uno strain senza
l’apparente sviluppo di fratture o altre discontinuità.
Spesso nella letteratura geologica si trovano richiami al concetto di “transizione fragile/dutti-
le”, sulla base di quanto detto finora è evidente che sarebbe più corretto parlare di “transizione
tra deformazione fragile/deformazione plastica” oppure “transizione tra deformazione localiz-
zata/deformazione diffusa.
Molto spesso in natura si formano contemporaneamente faglie e pieghe, cioè strutture geologi-
che legate ad una deformazione fragile e strutture legate ad una deformazione di tipo duttile
(es. fault propagation fold, pieghe-faglie, vedi oltre). Tali strutture spesso possono essere osservate
nel solito affioramento. Questo potrebbe sembrare una cosa impossibile da verificarsi in quanto
è impossibile che a distanza di pochi metri le condizioni di pressione, temperatura, pressione di
fluidi a cui le rocce si sono deformate in profondità non siano state le stesse. L’apparente para-
dosso può essere spiegato se ricordiamo che anche la velocità di deformazione gioca un ruolo
importante per lo sviluppo del tipo di deformazione: se la velocità di deformazione è sufficien-
temente elevata avremo una deformazione di tipo fragile con formazione di faglie, se invece
nelle immediate vicinanze la velocità di deformazione è minore  si ha una deformazione duttile
con sviluppo di pieghe.
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3 Fratturazione

3.1 Tipi di fratture

Gli esperimenti sulla deformazione fragile dimostrano che in condizioni di pressione confinata
(  applicati) le rocce generalmente sviluppano superfici di frattura inclinate rispetto allo
sforzo compressivo massimo , cioè si sviluppano delle fratture di taglio (Figura 3-1,
Figura 1-13). In corrispondenza di queste fratture di taglio si ha spostamento delle due parti del
provino lungo la superficie di rottura, cioè si ha scivolamento ma non si ha né “apertura” delle
fratture né formazione di vuoti. Per pressioni di confinamento a trazione (Figura 3-2a), oppure
quanto l’unico sforzo è tensile (Figura 3-2b), le superfici di frattura si sviluppano invece perpen-
dicolarmente alla linea di azione dello sforzo principale minore  (fratture di estensione).

Se lo stato di sforzo è triassiale ( ),
le fratture di taglio sono parallele allo sforzo
principale intermedio  e formano una cop-
pia di angoli di circa 45° con il massimo sforzo
compressivo  (Figura 1-17, Figura 3-3).
Le fratture di estensione possono svilupparsi
sotto tre differenti sistemi di sforzi:
a) fratture perpendicolari allo sforzo principa-

le minimo  e parallele allo sforzo princi-
pale massimo ; lo spostamento è
approssimativamente perpendicolare alla
superficie di frattura (Figura 3-2a);

b) fratture parallele allo sforzo principale
massimo  che è sforzo assiale (Figura 3-2b); lo sforzo principale minimo è uguale o vicino
a zero. Le fratture sviluppate con quest’ultimo sistema di sforzi sono anche dette fessure
longitudinali e tendono ad essere più irregolari per forma e orientazione rispetto alle altre
fratture di estensione;

c) fratture ancora perpendicolari allo sforzo principale minimo , che però è a trazione
(Figura 3-2b).

Figura 3-1  Fratture di taglio coniugate in caso di pres-
sioni di confinamento.

Figura 3-2  Fratture di estensione in differenti stati di
sforzo (vedi anche Figura 4-3) in caso di molto basse
(a) o nulle (b) pressioni di confinamento.
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3.2 Inviluppo di rottura

Consideriamo ora il comportamento delle rocce in un campo di sforzi con l’aiuto del cerchio di
Mohr.
In una prova di compressione confinata (Figura 3-4a) manteniamo costante la pressione laterale
(o pressione di cella): il punto  sul cerchio di Mohr resta fisso. Se aumentiamo il carico assiale

, nel diagramma di Mohr il punto  si sposterà verso destra lungo l’asse  e il cerchio di
Mohr aumenterà il suo raggio (Figura 3-4b). Per un certo valore del carico assiale e laterale
( ) il provino si romperà sviluppando una superficie di frattura.

Possiamo esprimere l'orientazione del piano di frattura rispetto agli sforzi principali attraverso
l'angolo di fratturazione , l'angolo tra lo sforzo principale massimo  e la direzione ortogonale
(polo) al piano di fratturazione (Figura 3-4a).
Noti che siano il carico assiale e laterale al momento della fratturazione ( ), gli sforzi
che agiscono sui piani di fratturazione ( ) possono essere determinati mediante il Cerchio
di Mohr (Figura 3-4b).
Esperimenti di fratturazione su diversi campioni dello stesso tipo di roccia indicano che a parità
di pressione di confinamento l'inizio della fratturazione dipende dallo sforzo differenziale ap-
plicato ( ) e che il valore dello sforzo differenziale necessario a causare la frattura di
taglio ( ) cresce con la pressione di confinamento (Figura 3-5).
La Figura 3-5 mostra come sia la resistenza a taglio (o resistenza di picco, picco del diagramma
sforzo differenziale-deformazione), che la resistenza del materiale dopo la rottura (resistenza re-
sidua) aumentano all’aumentare della pressione di confinamento, in quanto lo scivolamento
lungo le discontinuità è possibile se il provino è libero di espandersi ortogonalmente alla dire-
zione di compressione.

Figura 3-4   (a) Campione di roccia che sviluppa fratture di taglio. (b) Cerchi di Mohr che mostrano le variazioni
di stato di sforzo prodotti durante una  prova di compressione confinata. La pressione di cella  è
mantenuta costante; il carico assiale (o sforzo differenziale)  è incrementato fino alla rot-
tura del provino secondo una superficie di taglio la cui normale 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 .

σ3
σ1 σ1 σn

σ1f  , σ3f

(τf ,σnf )

σ1 fσ 3 f

σn

τ

2θf

A - Modello fisico B - Cerchio di Mohr

σ 3 f

σ1 f

θ f

Polo sup.
di frattura

Piano di  frattura
per taglio

σc σ2 σ3= =
σa Dσ σ1 σ3–= =

θf
Df

σ σ1f σ3f–=
τf

σnf

θf σ1

σ1f  , σ3f
σnf τf,

Dσ σ1 σ3–=
Df

σ σ1f σ3f–=
50 3  Fratturazione  



 

Centro di Geotecnologie  
Università di Siena Sforzo e Deformazione nelle Rocce
Effettuando una serie di prove su provini dello stesso campione di roccia con differenti pressio-
ni di confinamento si troverà che i vari provini arrivano a rottura per differenti carichi assiali.
Quando durante l’esperimento il campione arriva a rottura sono noti gli sforzi a rottura
( ) e l’orientazione rispetto a  della frattura che si è sviluppata ( ). Con queste in-
formazioni può essere costruito un cerchio di Mohr e sul cerchio di Mohr localizzare il punto

 che ci permette di ricavare le componenti normali e tangenziali dello sforzo sulla super-
ficie di rottura (Figura 3-6).
Effettuando varie prove con l’applicazione di sforzi differenti utilizzando provini dello stesso
tipo di roccia  si ottengono vari punti  nel piano , che rappresentano vari stati di
sforzo a rottura per quel tipo di roccia. La linea che sul piano  definisce tutti gli stati di sfor-
zo a rottura è detta inviluppo di rottura.
Come già visto in Figura 3-2, negli esperimenti a bassa pressione di confinamento le fratture
sono normali allo sforzo principale minimo (fratture di estensione o di tensione). Quindi l'ango-
lo del piano di fratturazione  è 90°. Sul diagramma di Mohr, lo sforzo sul piano di fratturazio-
ne cade ad un angolo  da ( ) (  in Figura 3-7) ed è detto resistenza a trazione
uniassiale  (punto  in Figura 3-7) ed è una caratteristica del materiale. L'angolo di frattu-
razione  tra  e la normale al piano di fratturazione diminuisce con l’aumentare delle pres-
sione di confinamento, un valore medio frequentemente considerato è ±60° (  circa ±30°).
La resistenza di un materiale è definita come lo sforzo differenziale che può sostenere al punto di rot-
tura ( ), mentre la resistenza a taglio è lo sforzo di taglio sulla superficie di frattura 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 3-8c).
Qualunque cerchio di Mohr tangente alle stesse linee rappresenta uno stato critico dello sforzo che
determina fratturazione (Figura 3-8b). Qualunque cerchio di Mohr che taglia le linee di invilup-
po rappresenta uno stato di sforzo instabile che non può essere mantenuto (Figura 3-8d).  
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 deforma-

Figura 3-5  Curve sforzo differenziale (carico assiale)-estensione assiale per diversi sforzi laterali (pressioni di
cella) per prove di compressione triassiale su norite. Per ciascuna pressione di confinamento è definita la resi-
stenza di picco del materiale e la resistenza residua (resistenza allo scorrimento lungo le superfici di  taglio già
formate).
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zione, ecc. influiscono sulla resistenza delle rocce, e quindi ogni inviluppo è valido per un certo
tipo di roccia o terra e per certe definite condizioni fisiche a contorno.
Differenti materiali hanno resistenze molto differenti. La resistenza delle rocce dipende soprat-
tutto dalla porosità, struttura e tipo di contatto tra i grani. Tipici valori di resistenza per alcune
categorie di rocce sono riportate in Tabella 3-1.     

Figura 3-6  Inviluppo di rottura ricavato da varie prove di laboratorio. Ogni cerchio di Mohr e ogni punto 
si riferisce ad un differente esperimento.
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Figura 3-7  L’inviluppo di rottura definisce gli stati di sforzo sulle superfici di rottura per differenti pressioni di con-
finamento e mostra chiaramente come la resistenza della roccia aumenti con l’aumento della pressione di confi-
namento. Può essere costruito sperimentalmente attraverso prove di rottura in condizioni confinate come
mostrato in figura: per un certo numero di condizioni critiche (in figura ne sono rappresentate tre) è costruito il
cerchio di Mohr attraverso gli sforzi principali a rottura ( ), il punto di tangenza tra cerchio di Mohr e l’in-
viluppo di rottura è individuato dal raggio definito dall’inclinazione del piano di frattura rispetto allo sforzo princi-
pale 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 3-8  L’inviluppo di rottura divide gli stati di sforzo sulle superfici in stabili e instabili. A : Modelli fisici di pia-
ni di rottura con taglio antiorario (positivo) e orario (negativo). Gli stati di sforzo sulle due superfici sono rappre-
sentati in C; si noti che il massimo sforzo compressivo è bisettore dell’angolo acuto tra i piani di taglio coniugati;
B : Cerchi di Mohr relativi a stati di sforzo critico (al punto di rottura), i punti di tangenza tra cerchi e inviluppo
sono individuati dai raggi tracciati in base all’angolo di fratturazione ; C : I cerchi di Mohr rappresentano stati di
sforzo stabili perché sono interamente compresi nella regione stabile; D : Cerchi di Mohr di stati di sforzo insta-
bili.

Tabella 3-1  Valori indicativi di resistenza delle rocce ad alta e bassa pressione di confinamento.

Tipo di roccia

Sforzo assiale (σσσσ1) per una 
pressione di confinamento 

σσσσ2=σσσσ3 = 0

Sforzo assiale (σσσσ1) per una 
pressione di confinamento 

σσσσ2=σσσσ3 = 100 MPa

Quarziti e dolomie con bassa 
porosità

300 MPa 500 - 1.000 MPa

Rocce ignee e metamorfiche di 
alto grado

100 - 200 MPa 500 - 800 MPa

Rocce sedimentarie con bassa 
porosità 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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4 Criterio di rottura di Coulomb

I criteri di rottura sono equazioni che permettono di definire sia lo stato di sforzo al punto di rottura, sia
l'orientazione delle fratture e quindi ci mettono in condizione di stabilire se un certo stato di sforzo cause-
rà o meno la rottura e che tipi di fratture si svilupperanno.
L’inviluppo di rottura costruito sperimentalmente, descritto nel precedente paragrafo, costitui-
sce un metodo empirico per definire lo stato di sforzo a rottura e l’orientazione delle fratture ed
è sicuramente il criterio di rottura più affidabile, ma nei calcoli di stabilità non ha certo la prati-
cità di una equazione. Esistono molte proposte per definire matematicamente l’inviluppo di rot-
tura tramite equazioni del tipo:

4-1

Il criterio di rottura più semplice e più noto sia per le rocce che per le terre è stato proposto da
Coulomb nel 1773 ed è noto come Criterio di rottura di Coulomb.
Questo criterio assume che l’inviluppo di rottura sia rettilineo (Figura 4-1) (inviluppo di rottura di
Coulomb) e quindi possa essere descritto da una relazione lineare del tipo:

4-2

dove:

4-3

e dove  è lo sforzo di taglio critico sulla superficie di rottura (resistenza al taglio),  e  sono ri-
spettivamente la pendenza e l'intercetta dell’inviluppo di rottura di Coulomb,  è la sua incli-
nazione e  lo sforzo normale sulla superficie di rottura. Il criterio di rottura di Coulomb stabili-
sce 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 4-2, una frattura di taglio si svilupperà
su quel piano.  
Specialmente in geotecnica e in meccanica delle rocce l’equazione di Coulomb è più nota nella
forma:

4-4

Al criterio di Coulomb viene data la seguente interpretazione fisica: per sviluppare un piano di
taglio entro a un corpo devono essere superate due resistenze rappresentate dai due termini
dell’Equazione 4-2:
1. la coesione c, che rappresenta la resistenza alla fratturazione per taglio su un piano sul quale

lo sforzo normale è nullo ed è determinata dall’attrazione intermolecolare e che va superata
per creare la frattura;

2. la resistenza al movimento, che come tutte le resistenze da attrito è uguale alla componente
dello sforzo 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
caratterizzano le proprietà del materiale a rottura.  è detto angolo di attrito interno o angolo di re-
sistenza 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’inviluppo di rottura di Coulomb passerà per l’origine e quindi:

4-5

τf f σnf( )=

τf c μσnf+=

μ φtan=

τf μ c
φ

σnf

τf c σnf φtan+=

σnf
μ φtan=

c μ
φ

c φ

τf σnf φtan=
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L’Equazione 4-5 è nota come Criterio di Coulomb per materiali incoerenti.

4.1 Orientazione delle superfici di rottura

Come già detto, il criterio di rottura di Coulomb stabilisce che ogni qualvolta lo stato di sforzo
in una roccia è tale che su un piano con una certa orientazione le componenti dello sforzo soddi-
sfano l’Equazione 4-4, 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 4-1 (Figura 4-1b). Questi punti definiscono gli sforzi su due
piani diversamente orientati chiamati piani di taglio coniugati che definiscono il cosiddetto die-
dro di fratturazione7.
Sul cerchio di Mohr (Figura 4-1b) 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 superfici di taglio coniugate devono fare un angolo  con lo sforzo principale massimo

 ed i piani sottoposti a sforzo critico un angolo  con  (Figura 4-1a). Poiché la retta
dell’inviluppo di rottura di Coulomb ha una certa inclinazione, si ha sempre che  e
quindi le fratture che si formano dovranno fare un angolo  minore di 45° con . Dall’osser-
vazione dei risultati di numerosi esperimenti e da osservazioni di fratture in natura si è visto in
effetti che le fratture di taglio che si formano non sono orientate a   rispetto a   e a , ma

Figura 4-1  Criterio di rottura di Coulomb. A: orientazioni delle fratture di taglio riportate nel cerchio di Mohr in B;
B : inviluppo di rottura di Mohr.

7. Se si forma una sola superficie di frattura e non un diedro, questo criterio di rottura non stabilisce quale
sia tra i due il piano che si sviluppa.
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formano un angolo rispetto a  sistematicamente inferiore (Figura 4-1a), mediamente
 ( ).

Questo sembra in contrasto con quanto visto in precedenza (Figura 1-13), quando abbiamo sta-
bilito che i piani su cui lo sforzo di taglio è massimo sono orientati a 45° da  e quindi è su
questi piani che ci si dovrebbe aspettare lo sviluppo di fratture di taglio.
Questa apparente incongruenza è legata al fatto che per avere sviluppo di una frattura bisogna
avere sicuramente un alto sforzo di taglio su una superficie, ma allo stesso tempo bisogna avere
anche un basso sforzo normale su tale superficie, in modo che sia possibile il movimento. Dalla
Figura 4-2 si vede che lo sforzo normale su un piano non è minimo per la stessa orientazione per cui lo
sforzo di taglio è massimo. Quindi l'angolo di fratturazione è un’ottimizzazione di questi due ef-
fetti: con θ uguale a 60° lo sforzo di taglio è ancora alto, mentre lo sforzo normale è basso e si
può quindi avere facilmente lo sviluppo di fratture con questa orientazione.

4.2 Limiti del criterio di rottura di Coulomb

Il criterio di Coulomb è il criterio di fratturazione più antico, la sua prima formulazione risale al
1773, e deve il suo grande successo alla sua semplicità. Inoltre più di due secoli di esperimenti
hanno permesso di accumulare i parametri di resistenza al taglio per questo criterio ( ) per
moltissimi materiali naturali e artificiali. Bisogna però ricordare che la sua semplicità  deriva da

Figura 4-2  Variazione contemporanea dello sforzo normale e di taglio su due superfici che formano rispettiva-
mente un angolo θ di 45° e 60° con σ1 (vedi Figura 1-5 per maggiori dettagli). Per θ uguale a 45° lo sforzo di ta-
glio è massimo, ma è elevato anche lo sforzo normale; variando l’orientazione del piano di soli 15° (θ=60°) lo
sforzo di taglio è sempre molto alto, mentre lo sforzo normale ha avuto una forte diminuzione: queste sono le
condizioni più favorevoli per avere fratturazione. 
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un buon grado di approssimazione. Il confronto tra l’inviluppo di rottura sperimentale (o empi-
rico, Figura 3-7) e quello di Coulomb permette di valutare facilmente l’approssimazione del cri-
terio. Il più evidente limite del Criterio di Coulomb è che esso non è applicabile con componenti
normali a trazione. Infatti i dati sperimentali indicano che nel settore negativo dell'asse degli
sforzi normali il criterio di rottura non è rettilineo, ma approssima una curva parabolica che si
collega al criterio di fratturazione di Coulomb nel settore positivo (Figura 4-3).

Anche per componenti normali compressive il criterio di Coulomb non è esente da critiche. Per
le rocce, e in particolare nel caso di grandi variazioni di pressione di confinamento, l’inviluppo
sperimentale nel settore compressivo del diagramma di Mohr è sensibilmente curvo e per alti
valori di pressione di confinamento si discosta in modo notevole dall’inviluppo di Coulomb.
Le terre invece, negli intervalli di pressione di confinamento di interesse ingegneristico, hanno
inviluppi di rottura sensibilmente rettilinei; per cui il criterio di Coulomb è universalmente
adottato in geotecnica.
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 dipende solo dalla coesione e dalla resistenza al movimento, ma deriva dall'ef-

Figura 4-3  Criterio di rottura empirico definito da una serie di stati di tensione critici determinati attraverso una
serie di prove : A - Prova di trazione diretta; B - Prova brasiliana (vedi oltre); C - Prova di compressione a espan-
sione 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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fetto combinato della resistenza 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 com-
pressione e per pressioni di confinamento inferiori al limite di snervamento.
Nonostante tutti questi limiti il criterio di Coulomb rappresenta una ragionevole approssimazione ai
dati di fratturazione per taglio e resta un valido strumento per valutazioni riguardanti la fratturazione
fragile in compressione.

4.3 Resistenza di picco e resistenza residua

Il comportamento dei materiali sottoposti a taglio è indagato usualmente fino al punto di rottu-
ra. L'inviluppo di rottura ci fornisce le componenti dello sforzo al punto di rottura e non forni-
sce informazioni sul comportamento del materiale (relazioni sforzo-deformazione) oltre questo
punto.
La resistenza oltre al punto di rottura è di poca importanza per l'ingegnere (che deve tenersi a
prudente distanza da questo limite!) mentre è di grande interesse per il geologo in tutti i proble-
mi connessi con l'instabilità dei versanti. Infatti in questi studi è importante non solo la valuta-
zione dello sforzo necessario a sviluppare la superficie di scorrimento ma, poiché il movimento
può continuare per mesi ed anni o riprendere dopo periodi più o meno lunghi di inattività di-
viene importante anche lo studio delle relazioni tensioni-deformazione anche ben oltre il punto
di rottura quando il materiale si muove lungo le superfici di scorrimento sviluppate precedente-
mente. Le rocce sono sempre più o meno fratturate o comunque interessate da discontinuità di
vario tipo e origine, la resistenza su queste superfici è di solito molto minore della roccia sana e
perciò nelle applicazioni il comportamento meccanico delle discontinuità diviene più importan-
te di quello della roccia integra.
La deformazione di un materiale fragile oltre il punto di rottura si sviluppa per scorrimento
lungo le fratture formate al picco dello sforzo (Figura 2-11, Figura 3-5). Lungo le fratture la roc-
cia o il terreno non hanno coesione e la resistenza allo scorrimento lungo la discontinuità ( ) è
data da una equazione simile a quella del criterio di rottura di Coulomb:

4-6

dove  è il coefficiente di attrito allo scorrimento (o coefficiente di attrito radente).
L’Equazione 4-6 è più nota nella forma:

4-7

dove  è detto angolo di resistenza a taglio residua.
Nelle rocce in genere il coefficiente di attrito allo scorrimento è maggiore del coefficiente di attri-
to interno ( ) 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 (Figura 4-4). Questo spiega perché nella parte più superficiale
della crosta sono quasi sempre precedenti discontinuità (faglie) che sono continuamente riatti-
vate.
A bassi valori di pressione di confinamento, lo scorrimento avviene con un movimento conti-
nuo (stable sliding). All'aumentare della pressione di confinamento, aumenta anche lo sforzo
compressivo normale sulla superficie di scorrimento e il movimento avviene in modo disconti-
nuo (stick-slip). Questo è caratterizzato da periodi senza movimento, durante i quali la frattura è
“incollata” (stick) e lo sforzo di taglio aumenta, e da rapidi movimenti (slip), che determinano
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brusche cadute dello sforzo di taglio. Questo comportamento è stato verificato in esperimenti di
laboratorio ed è molto probabilmente responsabile dei terremoti e della loro periodicità.
L'ulteriore incremento della pressione di confinamento determina l'incrocio tra l’inviluppo della
resistenza di picco con quello della resistenza residua (punto A in Figura 4-4). Per sforzi normali
superiori a quello corrispondente a questo incrocio è richiesto uno sforzo minore per la forma-
zione di una nuova frattura rispetto a quello necessario per mantenere in movimento quella già
esistenti (cerchio di Mohr III; Figura 4-4). La roccia si deforma quindi per fratturazione pervasi-
va e frammentazione dei granuli, piuttosto che per il movimento lungo fratture preesistenti e
così si sviluppano le fasce cataclastiche.

Figura 4-4  Esempio di inviluppo di rottura secondo il criterio di Coulomb per resistenza di picco (linea continua)
e per resistenza residua  (linea tratteggiata) di una roccia. Cerchio I: stato di sforzo critico per la rottura per ta-
glio; Cerchio II: stato di sforzo critico per lo scorrimento senza coesione (dopo la rottura). Il cerchio incontra pri-
ma l’inviluppo della resistenza residue che quello della resistenza di picco, si avrà quindi movimento sulle
fratture esistenti piuttosto che formazione di nuove fratture; Cerchio III: stato di sforzo critico per un flusso ca-
taclastico durante il quale la fratturazione richiede uno sforzo differenziale minore rispetto allo scorrimento sulle
fratture esistenti.
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5 Fattori che influenzano la resistenza delle rocce

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

5.1 Pressione dei fluidi

Alcune rocce e alcune terre sono “indebolite” semplicemente dall’aggiunta d’acqua. Una arena-
ria friabile con matrice argillosa può perdere il 15% della sua resistenza solo per saturazione. In
casi estremi di argille e argilliti ricche in minerali argillosi il rigonfiamento di questi minerali
può portare alla completa distruzione della roccia.
Generalmente però è l’effetto della pressione
dei fluidi (essenzialmente dell’acqua a livelli
strutturali superficiali) nei pori e nelle fessure
che esercita il maggior effetto sulla resistenza
della roccia o delle terre.
Nei precedenti capitoli abbiamo mostrato
come un aumento della pressione di confina-
mento determina un aumento della resistenza
dei materiali. L’effetto della pressione di confi-
namento può essere parzialmente o totalmen-
te controbilanciato dalla pressione dei fluidi
contenuti nei pori e nelle fessure e quindi un
incremento della pressione dei fluidi equivale
a una diminuzione della pressione di confina-
mento e in definitiva porta a una diminuzione
della resistenza dei materiali. Soprattutto in
geotecnica la pressione dei fluidi è più nota col
nome di pressione neutra.
L’aumento della pressione neutra e la conse-
guente perdita di resistenza di una argillite è
mostrata dalle prove di Figura 5-1. In questo
diagramma sono riportati i risultati di due di-
stinte prove: i cerchi vuoti rappresentano stadi
della compressione triassiale di un campione
saturo in condizioni tali che ogni aumento del-
la 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 (condi-
zioni drenate). Con i cerchi pieni è rappresen-
tata la stessa argillite caricata impedendo il
drenaggio, cosicché durante il carico la pressione neutra aumenterà (condizioni non drenate).

Figura 5-1  Prova triassiale drenata e non drenata su
shale carbonifere; contenuto d’acqua iniziale 10,7%
(Da Mesri & Gibala, 1972).
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La curva dello sforzo differenziale-estensione assiale della prova drenata mostra un picco e
quindi discende rapidamente.
Generalmente le terre  hanno una porosità molto maggiore delle rocce e quando sono caricati in
condizioni drenate danno luogo a importanti diminuzioni di volume dovute all’espulsione
dell’acqua. Questo processo (consolidazione) ha grande importanza nella geologia delle costru-
zioni.

5.1.1 Principio degli sforzi efficaci

Terzaghi dimostrò che una pressione  dell’acqua nei pori di una terra o di una roccia causa
una riduzione dell’intensità degli sforzi principali ( ) di una quantità uguale a . In al-
tre parole, la pressione nei pori ha lo stesso effetto di una diminuzione della pressione di confi-
namento di pari entità. Questo è noto come il principio degli sforzi efficaci, formulato da Ter-
zaghi nel 1936 al 1° Congresso Internazionale di Meccanica delle Terre nel modo seguente:

“ Le tensioni in un punto possono essere determinate attraverso le tensioni princi-
pali . Se lo spazio intergranulare è riempito con acqua avente pressione

, le tensioni principali possono scomporsi in due parti. Una di esse chiamata
pressione neutra , agisce sull’acqua e sui grani in ogni direzione con uguale in-
tensità (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 produce
deformazione, né ha influenza sulle condizioni di tensione che provocano la rottu-
ra. Tutti gli effetti prodotti da una variazione del campo tensionale, quali  raccor-
ciamento, distorsione o variazione della resistenza al taglio, sono esclusivamente
dovute a una variazione delle tensioni efficaci. Di conseguenza, ogni indagine di
stabilità di un mezzo saturo richiede la conoscenza sia delle tensioni principali che
delle pressioni neutre.”

In sintesi gli sforzi che agiscono su una massa satura (detti sforzi totali o sforzi applicati) pos-
sono essere divise in due parti: quella che è trasmessa direttamente da grano a grano (che si tra-
smette attraverso lo scheletro solido) e quella che agisce sul fluido che riempie i vuoti
(Figura 5-2). Il primo è detto sforzo efficace ed è indicato con , la seconda pressione neutra o
pressione interstiziale ed indicata con . Questa distinzione è molto importante perché la pres-
sione neutra è per così dire la componente idrostatica dello sforzo applicato, e solo la tensione
efficace può produrre deformazioni e influire sulla resistenza al taglio.
Questo concetto è espresso dalla classica equazione di Terzaghi:

5-1

Questa equazione esprime il principio degli sforzi efficaci che è alla base della meccanica delle
terre. 
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5.1.2 Cerchio di Mohr per sforzi totali e per sforzi efficaci

Dalla equazione di Terzaghi (Equazione 5-1) 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 coordinate del centro e il raggio del cerchio di Mohr
(Equazione 1-22); quindi il cerchio di Mohr dello sforzo efficace ha le stesse dimensioni di quel-
lo dello sforzo totale, ma è spostato lungo l’asse degli sforzi normali verso sinistra (valori di
sforzo compressivo minori) di una quantità uguale alla pressione neutra (Figura 5-3).

5.1.3 Criterio di rottura di Coulomb - Terzaghi 

In seguito alla formulazione del principio degli sforzi efficaci e alle relative conferme sperimen-
tali, il criterio di Coulomb può essere scritto più propriamente in termini di sforzi efficaci:

  5-2

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.

Figura 5-2  Ripartizione degli sforzi applicati ad un
elemento di una terra.

Figura 5-3  Cerchio di Mohr per sforzi totali e per sfor-
zi efficaci.
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5.1.4 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 5-2). 

Come mostrato in Figura 5-4 l’aumento della
pressione neutra determina uno spostamento
verso sinistra del cerchio di Mohr e la
Figura 5-5 mostra come ad ogni aumento della
pressione neutra corrisponda un avvicina-
mento alle condizioni di rottura. Se l’aumento
della pressione neutra è sufficientemente ele-
vato il cerchio di Mohr può finire tangente
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 comunemente accade nella crosta, si svi-
lupperanno fratture di tensione.
Si noti che con alte pressioni neutre può svi-
lupparsi fratturazione di estensione anche a
grande profondità (Figura 5-6a). Se invece 
è relativamente grande, si svilupperanno frat-
ture di taglio (Figura 5-6b).
La pressione neutra ha una grande importan-
za sul comportamento meccanico delle terre e
delle rocce. Nelle terre la pressione neutra gio-
ca un ruolo fondamentale. In definitiva il mas-
simo sforzo di taglio che può essere sopporta-

Figura 5-4  Effetti dell'incremento della tensione neutra. Gli sforzi principali a rottura ( ) e la  resistenza
a taglio  diminuiscono con l’aumento della pressione efficace. La diminuzione della resistenza a taglio è
uguale a .
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to da una terra o da una roccia è determinato più dalle condizioni in cui la deformazione si
realizza (pressione media e quindi anche pressione dei fluidi) che dalle proprietà intrinseche del
materiale. 

Nei terreni in cui la falda acquifera subisce oscillazioni continue, con il livello della falda varia-
no anche le tensioni efficaci a cui sono sottoposti i terreni alle diverse profondità. Quando il li-
vello della falda aumenta aumentano le pressioni neutre in profondità, che determinano una di-
minuzione della resistenza a taglio del terreno. E’ principalmente questo il motivo per cui è
molto comune la mobilizzazione o l’innesco di frane in connessione con precipitazioni eccezio-
nali.

5.2 Anisotropia

Una delle assunzioni comunemente fatte è che le rocce o le terre abbiano le stesse proprietà
meccaniche in tutte le direzioni, cioè che siano meccanicamente isotropi. In questo caso il crite-
rio di rottura è lo stesso indipendentemente dall'orientazione degli sforzi principali. Molte roc-
ce, però hanno una forte anisotropia meccanica, quindi la loro resistenza è diversa nelle diverse
direzioni8. Una anisotropia di resistenza può risultare, per esempio, da un allineamento plana-
re preferenziale di fillosilicati come quello che caratterizza la maggior parte delle rocce meta-
morfiche (clivaggio, scistosità). Tali rocce si rompono facilmente lungo questi piani di debolez-
za. Un sistema pervasivo di giunti o l’alternanza di livelli a diversa composizione (gneiss a
bande, alternanze di arenarie e argilliti, ecc.) hanno lo stesso effetto a scala più grande. In tutte
queste rocce la resistenza varia con continuità con la direzione e ha un pronunciato minimo

Figura 5-6  Diagrammi di Mohr in termini di tensioni efficaci. Differenti tipi di fratturazione causata dall’incremen-
to della pressione neutra.  A: per bassi valori dello sforzo differenziale un incremento della pressione neutra de-
termina fratture di tensione. B: per valori di sforzo differen-ziale più alti, un incremento della pressione neutra
determina fratture di taglio

8. Anche molte terre mostrano anisotropia del comportamento meccanico specialmente rispetto al piano
di sedimentazione, ma generalmente il fenomeno è molto meno marcato che nelle rocce.
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quando la superficie di anisotropia della roccia è obliqua rispetto allo sforzo principale massi-
mo.
L’anisotropia di resistenza può essere determinata provando campioni carotati in diverse dire-
zioni da un blocco di roccia. Una serie di esperimenti effettuati su una fillade sono riportati in
Figura 5-7. La Figura 5-7b esprime le relazioni tra l'orientazione del piano di fratturazione  e

l'angolo . Se il clivaggio e   sono paralleli ( ) o perpendicolari ( ), non c’è sfor-
zo 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 5-7c) e le fratture di taglio si sviluppa-
no secondo l'angolo previsto di circa 30° (Figura 5-7b). Se il clivaggio e  sono paralleli
( ). Però per valori bassi di pressione di confinamento si svilupperanno fessure longitudi-
nale (come indicato in Figura 5-7a e b). Per  le fratture di taglio tendono a svilup-
parsi parallelamente al clivaggio. Per  la frattura tenderà a tagliare il clivaggio. La
Figura 5-7c mostra che la resistenza al taglio è massima per  e  e diminuisce pro-
gressivamente fino a un minimo quando il clivaggio è parallelo al piano “caratteristico” di frat-
tura per taglio, cioè approssimativamente a 30° rispetto a .
La trattazione dello sviluppo di fratture in rocce anisotrope con il cerchio di Mohr è riportata in
Capitolo E a pag. 89.

Figura 5-7  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.

αf

C: Resistenza al taglio (sforzo differenziale a rottura) vs l'angolo
 tra l'anisotropia e lo sforzo o principale massimo

0° 15° 30° 45° 60° 90°75°

100

200

300

400

MPa

0°

δ

D
σ

=
σ

1
−

σ
3

S
fo

rz
o 

di
ffe

re
nz

ia
le

 a
 r

ot
tu

ra

δ

σ1f

σ 3 f

αf

Piano di rottura

Scistosità

A: Provino di roccia anisotropa,
discontinuità e loro  angoli rispetto
 allo sforzo principale massimo

60°

0°

15°

30°

45°

0° 15° 30° 45° 60°

α f

δ 90°75°

B: Angolo del piano di fratturazione  rispetto allo sforzo principale
 massimo vs angolo dell' anisotropia  rispetto allo sforzo principale
 massimo.

αf
δ

αf δ
Dσ

δ σ1 δ 0°= δ 90°=

σ1
δ 0°=

15° σ 60°< <
δ 75°<

δ 0°= δ 90°=

σ1
66 5  Fattori che influenzano la resistenza delle rocce  



 

Centro di Geotecnologie  
Università di Siena Sforzo e Deformazione nelle Rocce
5.3 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 do-
vrebbe avere effetti sulla resistenza alla rottura. Questa assunzione può essere considerata  vali-
da solo in prima approssimazione, poiché esperimenti indicano che  in realtà influisce, sep-
pure limitatamente, sulla resistenza a rottura della roccia.
Sperimentalmente si è visto che un aumento del  produce un aumento della resistenza della
roccia. Questo si ha perché in tre dimensioni le fratture all’interno della roccia hanno una distri-
buzione casuale che copre tutte le orientazioni possibili e quelle che eventualmente si fondono
per formare una frattura di taglio non è detto che siano perfettamente 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
intermedio, ed è maggiore se assume valori maggiori (che tendono a ) e questo spiega bene
perché la resistenza a taglio in condizioni di  è maggiore che con .
In rocce anisotrope l’effetto del  è ancora maggiore. 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 paral-
lelamente a tale piano.

5.4 Temperatura

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

5.5 Scala

La struttura delle rocce comprende fratture e altri difetti e quindi un campione che sia statistica-
mente rappresentativo di tutte le componenti della struttura deve essere abbastanza grande.
Quando il campione è piccolo possono essere presenti solo un piccolo numero di discontinuità
o essere presenti solo i sistemi con orientazione più sfavorevoli allo scorrimento cosicché per la
rottura dovranno svilupparsi nuove fratture, quando invece si effettuano prove in sito su gran-
di volumi di roccia è molto probabile che la rottura avvenga secondo preesistenti discontinuità
che hanno una orientazione critica. 
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Quindi le caratteristiche determinate sui cam-
pioni di laboratorio non sono generalmente
rappresentative di quelle relative all'intero
ammasso roccioso. Nelle rocce con fratturazio-
ne pervasiva, la resistenza può essere meglio
determinata attraverso le proprietà dei giunti
che non attraverso quelle della roccia integra
compresa tra gli stessi. Determinazioni speri-
mentali hanno dimostrato che all'aumentare
delle dimensioni del campione la resistenza
decresce. I grandi campioni hanno una minore
resistenza di quelli piccoli perché i primi han-
no più probabilità di contenere difetti  (giunti,
fratture, ecc.) con orientazioni favorevoli allo
scorrimento.
I risultati delle prove di Figura 5-8 per una
quarzodiorite e per carbone indicano una diminuzione della resistenza di circa tre volte passan-
do 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 campioni di grandi dimensioni sono molto costose perciò diversi autori hanno
cercato di determinare  la resistenza di ammassi attraverso l’estrapolazione dei risultati ottenuti
su campioni di piccole dimensioni.

5.6 Velocità della deformazione

E’ noto che la velocità di deformazione influisce in modo sostanziale sul tipo e sull’entità delle
deformazioni. Le grandi deformazioni duttili della crosta sono possibili proprio grazie ai tempi
geologici in gioco.
Nel caso di prove su campioni, prove di rottura di rocce effettuate in meno di un secondo (cari-
co dinamico) possono dare resistenze doppie rispetto a quelle misurate secondo le prove stan-
dard, mentre prove di rottura effettuate molto lentamente, in diversi giorni, possono ridurre la
resistenza di oltre il 30%. Nelle rocce le variazioni di resistenza in funzione della velocità di de-
formazione sono probabilmente determinate  dal fatto che la crescita delle fratture ha bisogno
di tempo: un carico prolungato permette una propagazione delle microfratture e quindi una
forte concentrazione dello sforzo locale, mentre un carico rapido non dà tempo alle microfrattu-
re di svilupparsi e avremo resistenze maggiori.
La velocità di deformazione ha una importanza particolare nelle argille. Carichi rapidi si tradu-
cono in un aumento delle pressioni dell’acqua interstiziale che data l’impermeabilità del mate-
riale non può essere rapidamente allontanata dalla zona caricata. L’aumento  delle pressioni
neutre determina una diminuzione della resistenza del materiale. Si distinguono perciò per i
materiali argillosi :
1. una resistenza determinata caricando il provino lentamente  in modo che i fluidi hanno il

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

2. una resistenza determinata caricando il provino rapidamente e lasciando crescere le pressio-
ni 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 materia-
le  e dalla sua struttura ma anche (spesso soprattutto) dalla rapidità con cui il carico è imposto.
Questi problemi rivestono una particolare importanza nella geologia delle costruzioni e saran-
no approfonditi più avanti nella parte dedicata alla meccanica delle terre.

Figura 5-8  Effetto della dimensione del campione sul-
la sua resistenza a compressione uniassiale. A: quar-
zodiorite alterata (Brown & Brace, 1972); B: carbone
fossile (Bieniawski, 1968); C: mine-rale ferroso calca-
reo (Jahns, 1966).
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A  Notazioni

Di seguito sono riportate alcune notazioni usate in questi appunti.

Tabella A-1  Tabella delle notazioni.

Notazione Descrizione

Tensione o sforzo che agisce su un piano con orientazione nota: una quantità 
vettoriale (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 associa-
zione 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 associa-
zione con la convenzione del segno del tensore).

Tensioni o sforzi che agiscono sulle superfici ortogonali rispettivamente, agli 
assi coordinati arbitrari .

Tensioni o sforzi che agiscono sulle superfici coordinate ortogonali rispettiva-
mente, agli assi coordinati arbitrari .

Sforzi principali (massimo, intermedio e minimo), che corrispondono alle 
componenti 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 com-

ponenti 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 positivi, sforzi normali di 
trazione e componenti dello sforzo di taglio orarie sono negativi.
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B  Ellisse degli sforzi

Partendo dalle Equazioni C-1 si può dimostra-
re che i vettori che agiscono su tutti i possibili
piani attraverso un punto descrivono un'ellis-
se (Figura B-1). 
Se riportiamo gli sforzi (compressivi o tensili)
che agiscono su tutti i possibili piani attraver-
so un punto, come vettori, questi descriveran-
no un'ellisse chiamata ellisse degli sforzi. Ri-
scriviamo le Equazioni C-1 in termini di 
e sostituendo a  e  le notazioni per gli
sforzi principali  e :

elevando al quadrato: 

 

e quindi: 

Sommando membro a membro avremo:

Poiché   si ottiene:

B-1

Che è l'equazione di un’ellisse.

Figura B-1  Ellisse degli sforzi.
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C  Sforzo biassiale su un piano

E' un caso generale 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 C-1a. 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 sottoposto 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
ortogonale alla linea di azione delle due forze (Figura C-1a). Isoliamo adesso il prisma a base
triangolare sottostante al piano (indicato in grigio in Figura C-1a). Se questa massa è in equili-
brio, le componenti delle forze parallele agli assi coordinati agenti sui tre lati del prisma devono
equilibrarsi (Figura C-1b). 
Le componenti dello sforzo  parallele agli assi  e  che agiscono sul piano P sono rispettiva-
mente  e , quindi le forze che agiscono parallelamente a  e  saranno  e  rispetti-
vamente. Poichè gli sforzi che agiscono sulle superfici laterali del cubo sono  e , le forze
che agiscono sulle pareti del prisma saranno  e  (Figura C-1b) e potremo quin-
discrivere che:

C-1

e semplificando:

Poiché dalla Figura C-1c:  , sostituendo avremo che:

C-2

L’Equazione C-2 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 calcola-
to. Infatti se indichiamo con  l'angolo tra  e l'asse  (Figura C-1c) abbiamo che:

L'angolo  tra  e il piano con inclinazione  è:
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Figura C-1  (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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poiché  possiamo anche scrivere:

Con quest'ultima equazione, oltre che verificare che il vettore sforzo ( ) non è generalmente
perpendicolare 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 laterale  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 relazioni possono essere verificate in qualsiasi campo di sforzi. 
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D  Vettori e tensori

D.1  Breve richiamo sui vettori

Un vettore è una quantità caratterizzata da una intensità, da una direzione e da un verso. Uno
scalare è invece 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 al-
cun carattere direzionale associato. Esempi familiari di grandezze vettoriali sono la velocità e la
forza. 
Due vettori possono essere sommati usando la
regola del parallelogramma (Figura D-1). La
somma di vettori è detta risultante. L'effetto
dell'applicazione di più vettori in un punto è
lo stesso di quello della forza risultante appli-
cata allo stesso punto.
Per specificare direzione e verso è necessario
disporre di un sistema di riferimento, come ad
esempio 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'orientazione. Tali assi vengono
denominati  o  , in accordo con la regola della mano destra. Secondo questa rego-
la, se le dita della mano destra sono fatte ruotare dalla direzione positiva di  (o ) a quella po-
sitiva di  (o ), il pollice della stessa mano definisce l'orientazione ed il verso positivo di  (o

) (Figura D-2).

Se è definito un sistema coordinato di riferimento un vettore forza  nello spazio tridimensio-
nale (Figura D-3) può essere definito dalle sue componenti scritte secondo un ordine convenzio-
nale. Quindi il vettore  può essere rappresentato dall'insieme ordinato dei tre componenti sca-
lari  .
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 an-
che dalla orientazione del sistema di coordinate nel quale le componenti sono definite.

Figura D-2  Regola della mano destra che definisce l'orientazione degli assi in un sistema di coordinate carte-
siane.

Figura D-1  Regola del parallelogramma per la som-
ma dei vettori.
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Per un dato vettore, le componenti in diversi sistemi di coordinate sono differenti e sistematica-
mente correlate. Dato un vettore , se  è l'angolo tra  e  e tra  e , usando i lati dei trian-
goli grigi di Figura D-4, si può notare che:

D-1

Regole analoghe valgono per i casi, più generali,  in tre dimensioni. Anche se le equazioni sono
più complicate, il principio è lo stesso: un vettore può essere rappresentato da insiemi di com-
ponenti ordinate diverse per ogni diverso sistema coordinato. Le Equazioni D-1 permettono la
trasformazione dei valori delle componenti tra diversi sistemi di coordinate e quindi sono deno-
minate equazioni di trasformazione. 

D.2  Breve richiamo sui tensori

Un tensore è una quantità matematica che può essere usata per descrivere lo stato delle proprie-
tà fisiche di un materiale. Il tensore è rappresentato da un insieme di componenti scalari riferite
ad un deter-minato sistema coordinato. Come per i vettori le componenti del tensore cambiano
secondo regole pre-cise se il sistema di coordinate viene ruotato.
L'ordine del tensore indica quante componenti scalari sono richieste perché questo sia descritto
in maniera completa. Il numero di componenti  è uguale alle dimensioni  che caratterizzano
lo spazio fisico elevate della quantità   (ordine del tensore):

D-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,

Figura D-3  Un vettore forza  e le sue componenti
vettoriali  nello spazio tridimensionale.

Figura D-4  Relazioni geometriche tra le componenti
scalari dello stesso vettore in due sistemi di coordina-
te diversamente orientate. I lati dei triangoli in grigio
possono essere usati per determinare i valori delle
componenti  a partire dalle componenti

, nota la differenza di orientazione del nuovo
sistema coordinato.
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volume. Gli scalari sono definiti semplicemente dalla loro intensità e sono invarianti rispetto ad
un cambiamento di coordinate. La loro rappresentazione matematica è costituita da un simbolo,
come  per la temperatura e  per la massa.

Primo ordine
Un vettore è un tensore di primo ordine ( ) che ha  componenti nello spazio tridi-
mensionale ( ). Forza, velocità, accelerazione sono esempi di quantità vettoriali. I vettori
descrivono quantità fisiche che sono caratterizzate da intensità, direzione e verso. I valori delle
componenti del vettore cambiano con la rotazione del sistema di coordinate, secondo quanto
previsto dalle Equazioni D-1. Le componenti sono rappresentate matematicamente da un sim-
bolo 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  compo-
nenti; 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 fisi-
che caratterizzate da intensità e associate a due direzioni. Per il tensore dello sforzo, per esem-
pio, 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 tra-
sformazione per due delle componenti del tensore del secondo ordine dello sforzo sono sugge-
rite 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  assu-

mono indipendentemente i valori  (oppure 1, 2 e 3 per gli assi coordinati denominati
). Quindi per ogni possibile valore di  ,  assume a sua volta ogni possibile valore per

un totale di 9 diverse componenti (con diversi 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 trasformazione presentano prodotti delle funzioni seno e coseno. La differenza è
legata al fatto che la trasformazione di componenti di vettori implica la trasformazione di una
sola direzione, mentre quella di componenti del tensore di secondo ordine implica la trasforma-
zione di due direzioni (direzione della componente dello sforzo e direzione del polo della su-
perficie 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 coordinate prescelto come riferimento. Quindi per ogni tensore di qualsiasi ordine esiste un
certo numero di invarianti scalari che definiscono l'intensità della grandezza considerata. Per
gli scalari questo fatto è evidente 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'in-
tensità, rappresentato dalla lunghezza di un segmento 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 defi-
nire l'intensità della quantità fisica; in due dimensioni, un tensore del secondo ordine ha due
scalari invarianti. Tali invarianti nel caso del tensore dello sforzo sono:
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D-3

Ordine superiore al secondo
Esistono anche quantità fisiche rappresentate da tensori di ordine superiore. Per esempio le co-
stanti dei materiali piezoelettrici sono rappresentate da un tensore di terzo ordine le cui compo-
nenti possono essere genericamente rappresentate da ; altro esempio è quello delle costanti
elastiche di un materiale, definite nella forma generale da un tensore del quarto ordine del tipo

. Questi tensori sono associati a tre e quattro direzioni, rispettivamente. In particolare, le co-
stanti dei materiali piezoelettrici descrivono le relazioni tra lo sforzo applicato ad un materiale
(due direzioni) e il campo elettrico che ne consegue (una direzione); le costanti elastiche descri-
vono le relazioni tra lo sforzo applicato ad un ma-teriale (due direzioni) e la deformazione asso-
ciata (due direzioni).

D.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 rappresentato 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 compo-
nenti 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 com-
ponenti normali ( ) sono assunte positive se compressive e negative se tensili (Figura D-5
e Figura D-6). 

Figura D-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
tangenziali dello sforzo.

Figura D-6  Schema riassuntivo delle convenzioni dei
segni del diagramma di Mohr.
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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 dire-
zione opposta. Quindi il suo segno nella convenzione del cerchio di Mohr dipende dalla dire-
zione dalla quale tale sforzo viene visto. Questa ambiguità non crea problemi nella risoluzione
di problemi bidimensionali attraverso il diagramma 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. 
Per distinguere le componenti del tensore dello sforzo da quelle del cerchio di Mohr già discus-
se, di solito i tre assi coordinati sono chiamati  invece di  e le componenti del ten-
sore dello sforzo sono perciò definite con pedici numerici.  Il primo pedice corrisponde al nu-
mero dell'asse coordinato perpendicolare al piano su cui la componente dello sforzo agisce, il
secondo pedice corrisponde al numero dell'asse 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 condizione 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 definiscono facce positive del cubo quelle rivolte verso la direzione positi-
va delle coordinate, facce negative quelle rivolte verso la direzione negativa delle coordinate
(Figura D-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 po-
sitive9.
Usando la notazione geologica dei segni del tensore dello sforzo, risulta che la componente del
tensore dello sforzo  nella Figura D-7b è positiva perché la componente della tensione nor-
male che agisce sulla faccia negativa del cubo, , è rivolta nella direzione positiva delle coor-
dinate. Allo stesso modo  in Figura D-7c è negativa perché la tensione  sulla faccia nega-
tiva è diretta nella direzione negativa delle 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:

D-4

Con le stesse convenzioni sono definiti i segni delle componenti di taglio dello sforzo. In
Figura D-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 coordinati. In questo caso bisogna sottolineare la differenza ri-
spetto alla notazione del segno del cerchio di Mohr. Nella Figura D-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 positivo nella convenzione del

9. La convenzione del segno degli ingegneri fornisce componenti del tensore dello sforzo con con segno
opposto rispetto 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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segno del cerchio di Mohr. Anche in Figura D-7e entrambe le coppie di taglio sono negative nel-
la 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
superficiali che agiscono sulle tre superfici coordinate (Figura D-8) si scrivono in colonna, in or-
dine di pedice crescente dall'alto verso il basso. Le componenti per ognuno di questi sforzi su-
perficiali 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 secon-
do pedice cresce in ogni riga da sinistra a destra. Le componenti del tensore dello sforzo tridi-
mensionale possono essere scritte in coordinate principali  o coordinate generiche

, rispettivamente:

D-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 condizione di equilibrio:

D-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

Figura D-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.
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simmetriche rispetto alla diagonale principale. Notare che con la convenzione dei segni del ten-
sore le componenti dello sforzo 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 antiorario). La notazione per gli sforzi princi-
pali non è cambiata.
In due dimensioni abbiamo solo due direzioni coordinate, in generale denominate  e  (di-
rezioni coordinate principali) oppure  e  (direzioni coordinate arbitrarie) e in questo caso il
piano -  deve essere perpendicolare all'asse principale . Quindi lo stato di sforzo bidi-
mensionale è definito solo dai due sforzi che agiscono sulle due superfici coordinate e ogni sfor-
zo ha solo due componenti. La matrice che rappresenta lo sforzo bidimensionale in un punto è
quindi costituita solo da quattro componenti:

D-7

Figura D-8  Componenti del tensore dello sforzo. A: Ellissoide dello sforzo. B: Piani coordinati principali. C:
Componenti 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 generi-
che.
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Anche in questo caso la matrice è simmetrica essendo .
Le equazioni precedenti  indicano che le componenti dello sforzo di taglio nel tensore dello sfor-
zo 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 nu-
meri nella matrice per definire completamente lo sforzo in un punto.
Possiamo cercare di comprendere meglio il significato di un tensore, confrontandolo con un vet-
tore, e tornare 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 tensoria-
le del secondo ordine, di tipo bidirezionale ed è rappresentata da una colonna di tre sforzi su tre
superfici, ognuno dei quali a sua volta definito da una riga costituita da tre scalari. I tre sforzi
sono quelli che agiscono sulle tre superfici coordinate e le due direzioni coinvolte in ogni com-
ponente dello sforzo rappresentano l'orientazione della 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 descrit-
ta, 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 orientati, i tre sforzi sui tre piani coordinati sono in genere diversi,
come si può vedere dall'ellissoide dello sforzo. Quindi anche le componenti dello sforzo hanno
generalmente valori diversi. E' sempre possibile calcolare 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 or-
dine.
Per ogni vettore, è sempre possibile definire un sistema di coordinate in cui tutte le componenti
del vettore sono nulle eccetto una. Questo è il caso in cui un asse coordinato è parallelo al vetto-
re 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 superfici 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 paralleli agli assi
principali dell'ellissoide dello sforzo, e gli sforzi principali sono gli sforzi paralleli a tali assi.

D.4  Particolari stati di sforzo definibili con tensori 

Agli stati particolari di sforzo già descritti, aggiungiamo i seguenti meglio definibili tramite ten-
sori.

D.4.1  Sforzo deviatorio

Le componenti dello sforzo deviatorio   sono calcolate sottraendo lo sforzo normale medio
da ognuna delle componenti dello sforzo normale del tensore dello sforzo bi- o tridimensionale
(Figura D-9b).
In tre dimensioni avremo quindi:

τ13 τ31=

σ

σΔ kl
86 D  Vettori e tensori  



 

Centro di Geotecnologie  
Università di Siena Sforzo e Deformazione nelle Rocce
D-8

dove

D-9

In due dimensioni nel piano coordinato , le componenti del tensore dello sforzo deviato-
rio sono date da

D-10

 dove

Figura D-9  Diagrammi di Mohr per condizioni particolari di sforzo. Le componenti del tensore sono rappresen-
tate per il sistema di coordinate principali, con gli sforzi principali scritti in ordine standard dall'alto a sinistra ver-
so il basso a destra lungo la diagonale principale.
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D-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 D-9a). Lo sforzo deviatorio è utile
per descrivere il comportamento di un materiale e dipende solo dalle dimensioni del cerchio di
Mohr (che è una misura del massimo 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).

D.4.2  Sforzo differenziale

 Lo sforzo differenziale  (Figura D-9c) è la differenza tra gli sforzi massimo e minimo:

D-12

è sempre una quantità scalare positiva doppia del raggio del più grande cerchio di Mohr e quin-
di 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 estensione assiale, lo sforzo differenziale è lo sforzo uniassiale che
viene applicato in sovrapposizione allo sforzo idrostatico.

D.4.3  Sforzo efficace

Le componenti del tensore dello sforzo efficace  sono definite in tre dimensioni da
(Figura D-9d): 

D-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 spostamento del cerchio verso valori minori di sforzo normale di
una quantità uguale alla pressione dei pori .
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E  Criteri di rottura per rocce anisotrope

Per rendere conto in modo semplice del comportamento di una roccia anisotropa sono necessari
due diversi criteri di rottura. Un criterio, rappresentato in Figura E-1 da una coppia di linee con-

Figura E-1  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 su-
perficiale 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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tinue, 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’invi-
luppo esterno si forma una frattura secondo l'orientazione caratteristica. Il secondo criterio, rap-
presentato dalla coppia interna di linee tratteggiate, si applica solo alle componenti dello sforzo
superficiale che agiscono sulle superfici del clivaggio.
Lo sforzo è stabile finché: 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’invi-
luppo di frattura interno (Figura E-1a, b). Notare che in Figura E-1b il cerchio di Mohr stabile
può attraversare l'inviluppo di rottura interno finché lo sforzo superficiale che agisce sulla su-
perficie del clivaggio resta nel campo di stabilità. Sforzi instabili si verificano quando lo sforzo
sui piani di clivaggio raggiunge l'inviluppo di rottura interno (Figura E-1c e Figura E-2a) nel

Figura E-2  Resistenza minima per una roccia con un'anisotropia meccanica planare. Il criterio di rottura è lo
stesso di Figura E-1. 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 pun-
to di tangenza tra il cerchio di Mohr e l'inviluppo di frattura interno (tratteggiato).B: le fratture si sviluppano ta-
gliando 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 E-1. 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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qual caso le fratture che si sviluppano sono parallele al clivaggio. Quando lo sforzo è stabile sui
piani di clivaggio, ma il cerchio di Mohr tocca l'inviluppo di rottura esterno (Figura E-2b) si for-
mano 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 5-7c) mentre sarà massima
quando la roccia deve rompersi secondo fratture che tagliano il clivaggio (δ=90° in Figura 5-7c).
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 rottura 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 E-2b).
Un incremento della pressione di confinamento determina un incremento della resistenza per
qualunque angolo tra l’anisotropia e lo sforzo principale massimo.
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F  Soluzione degli esercizi

Esercizio 1 (a pag. 18)
Sulla superficie “a” è presente uno sforzo normale σna=5,6 MPa e uno sforzo di taglio τa=6,6
MPa (Figura F-1a).
Sulla superficie “b” è presente uno sforzo normale σnb=20 MPa e uno sforzo di taglio τb=8,1
MPa (Figura F-1a).

Esercizio 2 (a pag. 18)
Al momento della rottura della roccia sulla superficie di frattura si aveva uno sforzo normale
σnf=12,5 MPa e uno sforzo di taglio τf=11,5 MPa (Figura F-1b).

Figura F-1  (a) Soluzione dell’Esercizio 1. (b) Soluzione dell’Esercizio 2.
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