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1 Analisi cinematica di stabilità di pendii

1.1 Premessa

In rocce molto tenere (argilliti, zone di alterazione idrotermale, granitoidi profondamente alte-
rati ecc.) i problemi progettuali e di sicurezza di scavi a cielo aperto o in sotterraneo sono affron-
tati con le teorie e i metodi della Geotecnica. Tali materiali tendono a cedere sviluppando super-
fici di taglio attraverso la roccia, poiché, come per le terre, la resistenza a taglio lungo 
discontinuità non è sostanzialmente diversa dalla resistenza della “matrice rocciosa”. Invece 
nella maggior parte delle rocce (che gli ingegneri chiamano “litoidi”) sono le discontinuità pree-
sistenti che controllano il movimento, realizzando modalità di cedimento che non sono comuni 
nelle terre.
Per l'analisi di questi cedimenti strutturalmente controllati è necessaria una precisa conoscen-
za della geometria delle discontinuità e perciò l'analisi strutturale dell'ammasso diviene una 
premessa indispensabile per qualunque analisi di stabilità in roccia. I metodi di analisi di stabi-
lità degli ammassi rocciosi ricadono nel campo della Meccanica delle rocce o Geomeccanica. 
Questi metodi hanno grande rilevanza applicativa. Essi consentono la scelta dell'angolo di sicu-
rezza più economico per scavi in roccia o di valutare l'opportunità di intervenire con sostegni 
prima che si manifestino i primi segni di dissesto. In questi casi la tempestività degli interventi è 
fondamentale; quando pendii in roccia “si sono allentati”, o addirittura hanno iniziato a muo-
versi, le forze necessarie a sostenerli diventano enormi.
La scelta delle inclinazioni di sicurezza per scarpate di scavi in roccia richiede di conoscere: a) le 
giaciture delle discontinuità e b) la loro resistenza al taglio, che può richiedere prove in sito e/o 
in laboratorio. Delle modalità di misura della resistenza a taglio di discontinuità è stato discusso 
in altra sede, in questo capitolo saranno analizzati i problemi di stabilità connessi con le giacitu-
re delle discontinuità rispetto ai versanti o alle pareti di scavi sotterranei. Le modalità dei cedi-
menti degli ammassi rocciosi, proprio perché avvengono esclusivammente lungo i piani di de-
bolezza, sono fortemente direzionali, cioè strettamente controllati dalla struttura dell'ammasso. 
Questa semplice considerazione ha forti implicazioni applicative: la direzione del fronte di sca-
vo (a cielo aperto o in sotterraneo) spesso può essere variata, è quindi possibile scegliere 
un’orientazione e inclinazione dei fronti di scavo tale che non si avranno cedimenti, indipen-
dentemente dall’angolo di attrito delle discontinuità. Questi aspetti, che potremmo definire “ge-
ometrici” sono molto importanti e richiedono la sensibilità e le competenze proprie del geologo.
Gli scavi superficiali in roccia variano dai piccoli scavi per fondazioni di edifici in cui piccoli 
ostacoli di roccia sono asportati con il rip dei bulldozer, alle enormi miniere a cielo aperto di 
rame del Sudamerica con volumi asportati dell'ordine dei chilometri cubi. Questo capitolo si oc-
cupa dei metodi per progettare l'orientazione, la dimensione e le forme opportune di tali scavi, 
così che essi possano essere realizzati con la massima economicità e diano sufficiente sicurezza 
per i loro scopi.
I casi in cui sono richiesti pendii in roccia con determinato coefficiente di sicurezza sono oggi 
numerosi. Per la costruzione di strade in zone montuose è necessario scavare numerose alte 
scarpate in roccia. Le ferrovie a causa delle rigide specifiche di curvatura richiedono scarpate 
più numerose ed alte delle strade. Un certo rischio di caduta di massi e frane per le strade di 
montagna è spesso inevitabile, perché il costo per assicurare la completa sicurezza non è econo-
micamente tollerabile. Invece, le scarpate delle autostrade e delle strade di grande traffico e del-
le ferrovie a causa del maggiore rischio che comportano gli incidenti, devono essere progettate 
in modo da garantire la sicurezza in ogni condizione. Per poter utilizzare al massimo aree di 
grande valore commerciale, come quelle entro i perimetri urbani, le scarpate devono essere 
1  Analisi cinematica di stabilità di pendii  5
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molto inclinate, non di rado sono realizzate verticali, e perciò necessitano dell'installazione di 
costosi sostegni permanenti.
Quando gli scavi in roccia sono eseguiti per centrali elettriche, imbocchi di lavori in sotterraneo, 
ecc. i danni provocati dal cedimento possono essere gravissimi. Di conseguenza, in tali scavi è 
necessaria una cura nel progetto, come se fossero vere e proprie strutture. Drenaggi, sostegni, e 
successione delle fasi di realizzazione dovranno essere stabiliti nella fase progettuale. Questo è 
particolarmente vero per gli sfioratori delle dighe in terra; in questi casi piccoli cedimenti posso-
no determinare veri e propri disastri.
Grandi scavi in roccia sono realizzati per l'estrazione di materiali da costruzione o dalla coltiva-
zione di miniere a cielo aperto. Il progetto di cave e miniere a cielo aperto consiste principal-
mente nella scelta dell'inclinazione delle scarpe e dell'ampiezza dei gradoni che devono essere 
dimensionati in modo da garantire il massimo profitto con un accettabile grado di sicurezza. 
Nel caso di asportazione dello sterile di copertura di un giacimento, pendii poco inclinati signi-
ficano più roccia da scavare e più smarrino da trasportare e sistemare, ma pendii troppo ripidi 
incrementeranno il numero delle soste del lavoro per il blocco dei trasporti causato dalle frane 
sui percorsi camionabili e gli incidenti alle maestranze. La maggior parte dei pendii delle minie-
re a cielo aperto sono temporanei, perché lo scavo viene continuamente allargato. Semplici stru-
mentazioni e una tempestiva risposta a segni di instabilità hanno permesso a compagnie mine-
rarie di lavorare con pendii che sarebbero senz'altro giudicati troppo ripidi per scavi di 
dimensioni comparabili con scopi di ingegneria civile.
In questo capitolo considererermo l’analisi cinematica di stabilità di pendii in roccia. L’analisi 
cinematica riguarda lo studio del moto dei corpi senza tenere conto delle forze che ne deter-
minano il movimento, ma considerando solamente l’orientazione dei piani di debolezza rispet-
to all'orientazione del fronte di scavo o del pendio. L’analisi dinamica di pendii in roccia, cioè 
considerando le forze presenti, verrà esaminata nel Capitolo 2 “Analisi dinamica di stabilità di 
pendii” a pag. 5.
Molte rocce sono stabili su pendii ripidi anche se contengono piani di debolezza molto inclinati; 
questo accade quando i blocchi non sono liberi di muoversi lungo le discontinuità, in sostanza 
esistono ostacoli di roccia sana che non possono essere superati. Allorché questi ostacoli sono ri-
mossi dall'erosione, da scavi o dalla propagazione di fratture, il pendio cederà immediatamen-
te.

1.2 Modalità di cedimento di pendii in roccia

Le rocce hanno generalmente una resistenza al taglio così elevata che i cedimenti sotto la sola 
forza di gravità sono possibili solo se le discontinuità preesistenti permettono il movimento 
di blocchi discreti. In rocce regolarmente stratificate, foliate, tagliate da giunti, ci sono molte 
possibilità di movimenti di blocchi lungo piani di debolezza e sono note una grande varietà di 
modalità comportamentali. Oltre alle modalità di cedimento, è possibile valutare la probabilità 
di cedimento, o il fattore di sicurezza, ed eventuali rimedi se il livello di rischio non può essere 
accettato. Quando ci sono più sistemi di discontinuità che si intersecano, l'analisi dei movimenti 
possibili (modello cinematico) permette di prevedere il più probabile modo di cedimento del 
pendio. E' comunemente accettato che cedimenti di blocchi avvengano secondo uno o più dei 
tre seguenti modi (Figura 1-1):
a) scivolamento su un piano;
b) scivolamento di un cuneo;
c) ribaltamento.
6 1  Analisi cinematica di stabilità di pendii  
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Uno scivolamento su un piano sotto l'azione della sola forza di gravità è possibile solo quando il 
blocco poggia su un piano di discontinuità inclinato che “viene a giorno” lungo il pendio 
(Figura 1-1a)
Le condizioni di cedimento possono restare latenti finché scavi o cedimenti rimuovono l'ostaco-
lo alla traslazione. In movimenti come quello mostrato in Figura 1-1a 1a resistenza al movimen-
to deve essere superata non solo lungo la superficie di base, ma anche lungo i margini laterali 
del blocco. In rocce tenere, come argilliti, se la base di scivolamento è considerevolmente più in-
clinata dell'angolo di attrito sulla superficie stessa, la resistenza ai lati può essere superata per 
rottura della roccia. Invece in rocce resistenti lo scivolamento secondo un piano si può realizza-
re solo se ci sono altre discontinuità o, nel caso di pendii naturali, valli trasversali che liberano 
lateramente i blocchi. 
Cunei di scivolamento sono individuati quando due piani di debolezza si intersecano verso il 
basso delimitando con la superficie del pendio un blocco tetraedrico (Figura 1-1b). Lo scivola-
mento può avvenire senza altri vincoli topografici o strutturali se la linea di intersezione delle 

Figura 1-1  Tipologie di cedimenti in roccia e proiezioni stereografiche delle condizioni strutturali che danno luo-
go a questi cedimenti (sfera di proiezione inferiore).
1  Analisi cinematica di stabilità di pendii  7
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due discontinuità “viene a giorno” sul pendio. E' questa una modalità di cedimento in roccia 
molto comune ed insidiosa, è stato il cedimento di un grande cuneo che ha causato il crollo del-
la diga di Malpasset in Francia nel 1959.
Il cedimento per ribaltamento (Figura 1-1c) implica la rotazione di rocce stratificate, come scisti 
o sedimenti, sottilmente stratificati e fortemente inclinati a reggipoggio. In questo tipo di cedi-
mento gli strati tendono a curvarsi verso il basso sotto al proprio peso. Se è presente un sistema 
di giunti incrocianti, i livelli possono rovesciarsi come rigide colonne piuttosto che avere un ce-
dimento flessurale. In questo tipo di cedimento, il collasso del pendio è accompagnato da scivo-
lamenti strato su strato coerenti con il piegamento (Figura 1-1c).
Molti modi più complessi di cedimento sono noti in rocce stratificate e con complessi sistemi di 
giunti, in cui scivolamento su piani o secondo cunei e ribaltamenti avvengono simultaneamente 
o successivamente. Goodmann & Bray (1977) hanno mostrato diversi esempi di cedimenti in 
roccia che implicano ribaltamento associato con scivolamento. Cedimenti con sviluppo di nuo-
ve superfici di taglio attraverso la roccia, come gli scoscendimenti dei terreni argillosi, possono 
interessare pendii in roccia solo nel caso di rocce molto deboli e senza discontinuità, come è il 
caso di rocce intrusive profondamente alterate o rocce idrotermalizzate. Però anche rocce frattu-
rate in modo pervasivo possono avere un comportamento pseudocontinuo perché esse hanno 
così tante combinazioni di modalità di scivolamento che c'è sempre una frattura preesistente 
corrispondente alla più critica superficie di rottura dei materiali continui. Pendii in rocce di que-
sto tipo sono sono stati analizzati usando le tecniche della Geotecnica (Hoek & Bray, 1977). Co-
munque quando la roccia è indebolita da ben definiti e regolari sistemi di discontinuità l'analisi 
del blocco rigido mediante proiezioni stereografiche è senz'altro preferibile.

1.3 Trattamento dei dati strutturali

La Figura 1-2 mostra gli elementi strutturali che vengono comunemente presi in considerazione 
per l'analisi cinematica in proiezione stereografica della stabilità di un ammasso roccioso:
a) il piano di discontinuità (P), che rappresenta la famiglia di superfici su cui si può avere sci-

volamento;
b) il vettore inclinazione (D), orientato secondo la direzione di massima inclinazione o pen-

denza del piano di discontinuità e rappresenta la direzione secondo cui scivolerà il blocco; 
c) il vettore normale (N), perpendicolare al piano di discontinuità e in proiezione stereografica 

rappresentato dal polo del piano di discontinuità; 
d) la linea di intersezione (I), quando si ha a che fare con più piani di discontinuità e rappre-

senta l’intersezione di due piani di discontinuità. 
In Figura 1-2 questi elementi sono rappresentati in proiezione stereografica (usando l'emisfero 
di proiezione inferiore). La linea di intersezione I tra i due piani è data dall'intersezione dei 
grandi cerchi dei due piani, oppure dalla normale al piano che contiene i poli dei due piani 
(Figura 1-2b).
Una volta noti tutti gli elementi lineari P, D, N e I di un ammasso, potrà essere presa in conside-
razione la possibilità di cedimento per ogni possibile giacitura del pendio. Anche la giacitura 
del pendio deve essere riportata in proiezione stereografica.

1.4 Scivolamento su un piano

Consideriamo un ammasso roccioso soggetto alla sola forza di gravità in cui sono presenti varie 
superfici di discontinuità, in queste condizioni ogni blocco tenderà a scivolare verso il basso se-
8 1  Analisi cinematica di stabilità di pendii  
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condo il vettore inclinazione del piano di scivolamento. Per predire se si avrà scivolamento di 
blocchi e di quali blocchi su quali superfici di discontinuità bisogna verificare:
a) se le superfici di discontinuità sono sufficientemente inclinate per dare scivolamento;
b) i rapporti tra le direzioni di scivolamento (D) e la giacitura del versante.
Per verificare se le superfici di discontinuità sono sufficientemente inclinate per avere scivola-
mento bisogna ricordare che, in accordo con la definizione di angolo di attrito superficiale (φ), 
un blocco appoggiato su una superficie piana resterà fermo se il vettore che rappresenta la sua 
forza peso è inclinato rispetto al polo della superficie di un angolo minore di φ (Figura 1-3a). 
Nel caso di piani di scivolamento sottoposti solo alla forza di gravità il cedimento è perciò pos-
sibile solo se la superficie di scivolamento è più inclinata di φ. Se si traccia un piccolo cerchio di 
ampiezza 90°-φ dal centro dello stereogramma come mostrato in Figura 1-3b, la zona esterna al 
piccolo cerchio conterrà tutte le linee con inclinazione minore di φ. Tutti i vettori D che cadran-
no in questa area potranno essere trascurati ai fini dell'analisi della stabilità, mentre tutti i vetto-
ri D che si troveranno all’interno dell’area indicata dal rigato obliquo potranno potenzialmente 
dare scivolamento. 
La verifica più importante per l’analisi di scivolamento su piani è però lo studio dei rapporti tra 
le direzioni di scivolamento dei piani (D) e la giacitura del versante.
Se il pendio ha un angolo di inclinazione α la condizione necessaria per lo scivolamento su un 
piano è semplicemente che il vettore D del piano emerga dal pendio, cioè che il vettore inclina-
zione abbia un’inclinazione δ minore di α (Figura 1-4a). 
La Figura 1-4b mostra il pendio proiettato in proiezione stereografica come un grande cerchio 
(emisfero inferiore). Le condizioni cinematiche per lo scivolamento sono soddisfatte se il vettore 
D di una possibile superficie di scivolamento cade nell'area tratteggiata, che rappresenta orien-
tazioni meno inclinate del pendio. In questo esempio il piano 1 (D1) potrebbe dare luogo a sci-
volamento, mentre sul piano 2 (D2) non si potrà avere scivolamento.
Sulla base di quanto visto è possibile determinare in proiezione stereografica aree che rappre-
sentano orientazioni secondo cui è possibile avere scivolamento di blocchi. Se esaminiamo quali 
superfici di discontinuità sono sufficientemente inclinate per dare scivolamenti si ottengono le 
aree rappresentate dal rigato obliquo nello stereogramma di Figura 1-3a, se esaminiamo i rap-

Figura 1-2  Proiezione stereografica degli elementi rilevanti per l'analisi di stabilità di pendii in roccia. (a) Am-
masso roccioso con un solo piano di discontinuità P, con orientazione 40/50. (b) Ammasso roccioso con due 
piani di discontinuità, il piano 1 (P1) di orientazione 350/50 e il piano 2 (P2) di orientazione 320/35, la loro inter-
sezione I12 è orientata 291/32.
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porti tra le direzioni di scivolamento e la giacitura del versante si ottengono le aree rappresenta-
te dal rigato obliquo nello stereogramma di Figura 1-4b. Se si sovrappongono questi due stereo-
grammi si ottiene un’area dalla forma di “mezzaluna” che rappresenta tutte le orientazioni che 
potenzialmente possono dare scivolamento in un ammasso roccioso con un dato angolo di attri-
to e con una certa orientazione del versante (Figura 1-4c). Questa è l’area, in proiezione stereo-
grafica, che si deve sempre costruire per effettuare qualsiasi analisi cinematica su un ammasso 
roccioso.
Dato il vettore D di una potenziale superficie di scivolamento, in proiezione stereografica è pos-
sibile determinare l'angolo di sicurezza limite per quella superficie di scivolamento e per una data 
direzione di un pendio, per esempio un fronte di cava. L’angolo di sicurezza limite è la massima 
inclinazione che un pendio con una data direzione può assumere senza che si abbia scivola-
mento di blocchi, cioè senza che un vettore D “esca” dal pendio. Per un pendio che ha la dire-
zione 1 l’angolo di sicurezza α1 è l'inclinazione del grande cerchio passante per la "direzione 1" 
e il vettore D del piano di debolezza (Figura 1-4d). In maniera analoga si può procedere per le 
altre possibili direzioni del pendio.
Cerchiamo di chiarire il concetto di angolo di sicurezza limite con un esempio. Supponiamo in 
un rilievo montuoso di avere delle superfici di discontinuità (es. fratture) con orientazione 
40/42, in questo rilievo si vuole aprire un fronte di cava con direzione (strike) di N172°E e im-
mergente verso Est (Figura 1-4e). Dalla Figura 1-4f si vede che versanti con direzione di N172°E 
e con inclinazione α1 e α2 sono sicuri in quanto in entrambi i casi la direzione di scivolamento 
della discontinuità (D) non esce dal fronte di cava, cioè i fronti di cava sono poco inclinati. Fron-
ti di cava con direzione N172°E  e inclinazione α4 e α5 non sono invece sicuri, in quanto la dire-
zione di scivolamento della discontinuità esce dal pendio, cioè “viene a giorno” nei fronti di ca-
va. Il fronte di cava con direzione N172°E e inclinazione α3 è il fronte con inclinazione “limite”, 
cioè ogni versante meno inclinato è sicuro, ogni versante più inclinato è potenzialmente instabi-
le. Questa inclinazione limite α3 è l’angolo di sicurezza limite per tale fronte di cava. Si noti che 
un angolo di sicurezza limite è di solito minore dell’angolo di inclinazione della discontinuità 
(δ), è uguale solo nel caso particolare in cui pendio e discontinuità hanno la stessa direzione.

Figura 1-3  (a) Condizioni per scivolamento di blocchi sottoposti alla sola forza di gravità, F è la forza peso, N è 
la normale alle superfici di discontinuità. (b) Costruzione del piccolo cerchio di apertura 90°-φ. Superfici il cui 
vettore inclinazione (o di scivolamento) ricade nell’area con il rigato obliquo possono dare scivolamento.
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Figura 1-4  (a), (b) Test cinematico per lo scivolamento su un piano. (c) Area di potenziale scivolamento (rigato 
obliquo) per φ=30° e un versante orientato 120/60. Il piano 1 potrà dare scivolamento nella direzione D1, il piano 
2 è invece stabile. (d) Angoli di sicurezza limite (α1, α2, α3, α4) per una superficie di discontinuità, rappresentata 
dal vettore inclinazione D1, su quattro pendii con direzione differente. (e), (f) Elementi strutturali per la definizio-
ne dell’angolo di sicurezza limite.
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Esercizio 1
Per l’ampliamento di una sede stradale si effettua un fronte di scavo con orientazione 118/65. 
Nell’ammasso roccioso interessato sono presenti cinque sistemi di frattura di orientazione: si-
stema 1= 24/44, sistema 2=70/42, sistema 3=150/40, sistema 4=236/62 e sistema 5=102/26. 
L’angolo di attrito per queste discontinuità è 30°. Determinare quali tra questi sistemi di discon-
tinuità possono dare cedimenti per scivolamento di blocchi.

Esercizio 2
In un ammasso roccioso con una discontinuità (D) orientata 130/35 si vuole aprire un fronte di 
cava con direzione N73E immergente verso SE. Determinare l’angolo di sicurezza limite del 
fronte di cava per cedimenti per scivolamento di blocchi.

Esercizio 3
In un ammasso roccioso con una discontinuità (D1) orientata 28/32 , una discontinuità (D2) 
orientata 302/46  e una discontinuità (D3) orientata 290/36, si vuole aprire un fronte di cava con 
direzione N50E immergente verso NW. Determinare l’angolo di sicurezza limite del fronte di 
cava per cedimenti per scivolamento di blocchi.

Esercizio 4
In un ammasso roccioso con una discontinuità (D) orientata 230/60 si vuole aprire un fronte di 
cava. Le condizioni di accesso alla cava permettono di costruire un fronte di cava con una delle 
seguenti direzioni: N64°E immergente verso SE, N97°E immergente verso S e N163°E immer-
gente verso SW.  Determinare quale tra questi tre possibili fronti di cava è quello che permette 
un angolo di sicurezza limite maggiore per cedimenti per scivolamento di blocchi.

1.5 Scivolamento di un cuneo

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

1.5.1 Scivolamento di un cuneo su due discontinuità

Scivolamento su due discontinuità è il caso più frequente di cedimento di un cuneo. L’analisi ci-
nematica di un cuneo che scivola sulle due superfici che lo delimitano verso il basso si basa sul-
lo studio dell’orientazione della linea intersezione di queste due superfici (linea I12 in 
Figura 1-5a). Analogalmente a quanto già visto per lo scivolamento su un piano, per avere sci-
volamento di un cuneo su due discontinuità bisogna che:
a) la linea di intersezione tra le due superfici di discontinuità sia sufficientemente inclinata, cioè 

sia inclinata di un angolo δ maggiore dell’angolo di attrito φ. Se le due superfici hanno coeffi-
cienti di attrito molto diversi tra loro, deve essere presa in considerazione la media dei due 
coefficienti;
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b) la linea di intersezione immerga nella direzione del versante e abbia un’inclinazione minore 
dell’inclinazione del versante, cioè che “venga a giorno” sul versante.

La Figura 1-5b presenta un semplice esempio di analisi cinematica di un cuneo in proiezione 
stereografica. Sono riportate le due superfici di discontinuità, la loro intersezione, la giacitura 
del versante e il piccolo cerchio di apertura 90°-φ. Tutte le linee di intersezione di inclinazione 
maggiore di φ e che vengono a giorno sul versante (inclinazione maggiore del versante) ricado-
no nell’area indicata dal rigato obliquo, queste linee potenzialmente possono dare scivolamen-
to. 

Figura 1-5  Analisi cinematica per cedimenti secondo cunei. (a) Visualizzazione schematica dello scivolamento 
di un cuneo su due superfici di discontinuità. (b) Analisi cinematica in proiezione stereografica per scivolamento 
di un cuneo. Le orientazioni delle intersezioni che possono dare scivolamento sono quelle che ricadono all’inter-
no dell’area con il rigato obliquo. Ds è il vettore inclinazione del versante, D1 e D2 sono i vettori inclinazione, cioè 
le direzioni di massima pendenza, per le due discontinuità, I12 è l’intersezione tra le due discontinuità. (c) Analisi 
cinematica per scivolamenti di cunei nel caso di tre superfici di discontinuità. (d) Angolo di sicurezza limite (α) 
per scivolamento di un cuneo.
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Nei casi più complessi in cui sono presenti più di due superfici di discontinuità bisogna prende-
re in considerazione tutte le possibili intersezioni tra le varie superfici. In Figura 1-5c è riportato 
un esempio con solo tre superfici di discontinuità. L’intersezione tra la superficie 2 e la superfi-
cie 3 (I23) può dare scivolamento, mentre non è possibile scivolamento lungo l’intersezione tra 
la superficie 1 e la superficie 3 (l’intersezione I13 immerge in modo opposto rispetto al versante) 
e nemmeno lungo l’intersezione tra la superficie 2 e la superficie 3 (l’intersezione I23 ha inclina-
zione minore dell’angolo di attrito).
Per quanto riguarda l’angolo di sicurezza limite di un pendio, nel caso di scivolamento di un 
cuneo vale quanto già detto per lo scivolamento su un piano (Figura 1-4c). L’angolo di sicurez-
za limite di un pendio è la massima inclinazione che un pendio con una data direzione può 
assumere senza che si abbia scivolamento di cunei, cioè senza che un vettore I “esca” dal pen-
dio. Per un versante con una certa direzione, l’angolo di sicurezza limite α è l'inclinazione del 
grande cerchio passante per la direzione del versante e la linea di intersezione secondo cui si ha 
scivolamento del cuneo. Tutto questo è illustrato in Figura 1-5d, che rappresenta un esempio nel 
caso di un ammasso roccioso con due sole superfici di discontinuità. Se le superfici di disconti-
nuità sono più di due si devono riportare in proiezione stereografica tutte le linee di intersezio-
ne e tra quelle che potenzialmente potrebbero dare scivolamento si dovrebbe considerare quella 
con inclinazione minore.

Esercizio 5
In una cava di materiale lapideo sono stati misurati i seguenti sistemi di frattura: sistema 1= 
341/23, sistema 2=35/49, sistema 3=85/68, sistema 4=260/80. Il fronte di cava ha orientazione 
8/64, mentre l’angolo di attrito del materiale è 32°. Determinare secondo quali direzioni si pos-
sono avere scivolamento di cunei su due superfici di discontinuità.

Esercizio 6
In una cava sono presenti tre sistemi di frattura: sistema 1= 252/42, sistema 2=332/72, sistema 
3=306/65 e si vuole aprire un fronte di cava di direzione N25E immergente verso NW. Determi-
nare l’angolo di sicurezza limite del fronte di cava per cedimenti per scivolamento di cunei.

1.5.2 Scivolamento di un cuneo su una discontinuità

In alcuni casi è possibile che un cuneo scivoli verso il basso non su due superfici secondo la li-
nea di intersezione, ma solo su una delle due superfici, secondo la direzione di massima pen-
denza di tale superficie. Perché questo avvenga è necessario innanzi tutto che siano verificate le 
due condizioni già viste nel capitolo precedente, cioè che la linea di intersezione tra le due su-
perfici di discontinuità sia sufficientemente inclinata e che “venga a giorno” sul versante. Se ol-
tre a queste due condizioni la direzione di scivolamentro di uno dei due piani di discontinuità è 
compresa tra la direzione di immersione della linea intersezione dei due piani e la direzione di 
massima pendenza del versante si avrà scivolamento su tale superficie di discontinuità secondo 
la sua direzione di massima pendenza.
Un esempio di questa geometria è illustrato in Figura 1-6, in tale figura si vede che la direzione 
di scivolamento del piano 2 (D2) è compresa tra l’intersezione delle due superfici (I12) e la dire-
zione di massima pendenza del versante (Ds). Questa condizione è facilmente verificabile in 
proiezione stereografica (Figura 1-6b), per avere scivolamento di un cuneo su un solo piano di 
discontinuità il vettore inclinazione di un piano deve cadere nell’area compresa tra I12 e Ds, cioè 
nell’area rappresentata in grigio in Figura 1-6b. Se entrambi i vettori inclinazione sono fuori 
dell’area in grigio si avrà scivolamento del cuneo lungo la linea di intersezione, come visto nel 
capitolo precedente (è facile verificare che in Figura 1-5b D1 e D2 non sono compresi tra I12 e 
Ds). Se entrambi i vettori inclinazione sono all’interno dell’area in grigio si avrà scivolamento su 
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un solo piano, quello la cui direzione di immersione è più vicina alla direzione di immersione 
del pendio.
Per quanto riguarda l’angolo di sicurezza del pendio vale esattamente quanto detto nel capitolo 
precedente.

Esercizio 7
In una cava di materiale lapideo sono stati misurati i seguenti sistemi di frattura: sistema 1= 
38/46, sistema 2=70/58. Il fronte di cava ha orientazione 60/64, mentre l’angolo di attrito del 
materiale è 30°. Determinare se sono possibili cedimenti di cunei e la direzione secondo cui si 
avrà scivolamento.

Esercizio 8
In una cava di materiale lapideo sono stati misurati i seguenti sistemi di frattura: sistema 1= 
118/80, sistema 2=338/62, sistema 3=294/40. Il fronte di cava ha orientazione 314/55, mentre 
l’angolo di attrito del materiale è 25°. Determinare se sono possibili cedimenti di cunei e la dire-
zione secondo cui si avrà scivolamento.

1.6 Ribaltamento

Cedimenti per ribaltamento legati alla gravità possono avere luogo in rocce interessate da su-
perfici di discontinuità planari e parallele tra loro, con direzione circa parallela a quella del ver-
sante e immersione opposta al versante (reggipoggio) (Figura 1-1c). Le superfici di discontinui-
tà individuano blocchi stratiformi o colonnari (se sono presenti altri giunti di frattura) che 
possono ruotare e ribaltarsi verso il basso. Ribaltamento si può avere in rocce sottilmente strati-
ficate (Figura 1-7a), ma anche in ammassi rocciosi con stratificazione molto spaziata se sono 
presenti giunti ortogonali alla stratificazione (Figura 1-7b). Se sono presenti sistemi di giunti tra 
loro ortogonali e se un sistema di giunti è a reggipoggio rispetto al versante, ribaltamento si può 
avere anche in rocce non stratificate (es. basalti, graniti, ecc.). 

Figura 1-6  (a) Scivolamento di un cuneo su una superficie di discontinuità. (b) Analisi cinematica in proiezione 
stereografica. Ds è il vettore inclinazione del versante, D1 e D2 sono i vettori inclinazione, cioè le direzioni di 
massima pendenza, per le due discontinuità, I12 è l’intersezione tra le due discontinuità.
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Per avere ribaltamento bisogna che il centro di gravità dello strato cada fuori della sua base. Ri-
baltamento produce movimenti significativi in prossimità del versante, mentre i movimenti 
sono molto più limitati in profondità, alla base dello strato (Figura 1-1c, Figura 1-7). Per avere 
questi movimenti è necessario che siano possibili scivolamenti strato su strato e lungo le super-
fici di discontinuità. Ribaltamenti sono in genere causati da erosione o escavazioni alla base di 
pareti o per aumento del contenuto d’acqua nell’ammasso roccioso.
Si avranno quindi ribaltamenti legati alla gravità quando:
a) le superfici di discontinuità sono sufficientemente inclinate per dare scivolamento. Condizio-

ne necessaria iniziale per avere scivolamenti è che le discontinuità abbiano un’inclinazione 
maggiore di φ, angolo di attrito per tali superfici. Ciò vuol dire che scivolamento si ha quan-
do la normale delle superfici di discontinuità si trova al di fuori del cono di attrito di apertu-
ra φ centrato sulla forza peso verticale (Figura 1-8a). In proiezione stereografica quindi le 
discontinuità i cui poli ricadono all’interno del piccolo cerchio di apertura φ risultano stabili 
per qualsiasi orientazione del versante, mentre le discontinuità i cui poli cadono al di fuori di 
questo piccolo cerchio, cioè nell’area con il rigato obliquo in Figura 1-8b, possono dare scivo-
lamento e sono quindi potenzialmente instabili; 

b) le superfici di discontinuità hanno la stessa direzione del versante o comunque ne differisco-
no di ± 30°. In proiezione stereografica i poli delle discontinuità che potranno dare ribalta-
mento si trovano quindi tra due piccoli cerchi con asse orizzontale e apertura 90°-30°=60° (in 
Figura 1-9b il polo N1 potrà dare ribaltamento e non il polo N2).

c) le superfici di discontinuità sono a reggipoggio, cioè hanno direzione di immersione opposta 
a quella del versante. In proiezione stereografica poiché si riportano i poli delle superfici di 
discontinuità, quelle che risulteranno instabili saranno quelle i cui poli immergono come il 
versante e con inclinazione minore. In Figura 1-9b sono i poli che cadono a sinistra della trac-
cia ciclografica che rappresenta il versante (N1 e N2);

d) il versante è sufficientemente inclinato. Poiché la superficie di contatto aria-roccia è soggetta 
a uno sforzo di taglio nullo, lo sforzo principale massimo σ1 è parallelo al pendio. Se le di-
scontinuità hanno un angolo di resistenza al taglio φ, lo scorrimento su di esse (senso di ta-
glio destro in Figura 1-9a) potrà aver luogo solo se lo sforzo principale massimo σ1 forma un 
angolo maggiore di φ rispetto alla normale degli strati N. Così, come mostra la Figura 1-9a, 
condizione preliminare per lo scorrimento strato su strato è che l’angolo tra la normale alle 
superfici di discontinuità e il pendio sia maggiore di φ. Se l'inclinazione delle discontinuità è 
δ, allora il ribaltamento con un pendio inclinato α può avvenire se . In proie-

Figura 1-7  (a) Ribaltamento in rocce con un solo sistema di discontinuità ben sviluppato (foliazione, stratifica-
zione, ecc.). (b) Ribaltamento in rocce con discontinuità spaziate e tra loro ortogonali.

90° δ–( ) φ α<+
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zione stereografica, questo significa che il ribaltamento può avvenire solo se il polo delle di-
scontinuità N immerge come il versante con un’inclinazione minore dell’angolo .  

Tutte le condizioni per il ribaltamento viste finora sono riassunte in Figura 1-9b, le discontinuità 
i cui poli ricadono nell’area con il rigato obliquo possono dare ribaltamento.
Per quanto riguarda l’angolo di sicurezza limite di un pendio nel caso di ribaltamento, vale 
quanto già detto per lo scivolamento su un piano e di cunei. L’angolo di sicurezza limite di un 
pendio è la massima inclinazione che un pendio con una data direzione può assumere senza 

Figura 1-8  (a) Condizioni per ribaltamento di blocchi sottoposti alla sola forza di gravità, F è la forza peso, N è 
la normale alle superfici di discontinuità, φ è l’angolo di attrito. (b) Costruzione del piccolo cerchio di apertura φ. 
Superfici il cui polo ricade nell’area con il rigato obliquo possono dare ribaltamento.

Figura 1-9   (a)Test cinematico per ribaltamento. N è la normale alle discontinuità. (b) Proiezione stereografica 
degli elementi strutturali considerati per cedimento per ribaltamento. Le discontinuità i cui poli ricadono nella 
zona tratteggiata possono dare ribaltamento.
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che si abbia ribaltamento. Per un versante con una certa direzione, l’angolo di sicurezza limite 
α è l'inclinazione del grande cerchio passante per la direzione del versante e il polo della super-
ficie di discontinuità secondo cui si può avere ribaltamento.

Esercizio 9
Una linea ferroviaria corre alla base di un versante orientato 320/75 in cui sono presenti quattro 
sistemi di discontinuità ben sviluppati, che interessano tutto l’ammasso roccioso: sistema 
1=98/65, sistema 2=184/35, sistema 3=151/65 e sistema 4=273/74. Sapendo che l’angolo di at-
trito per le discontinuità è 25°, determinare quali tra questi sistemi possono dare cedimenti per 
ribaltamento.

Esercizio 10
In una cava sono presenti tre sistemi di fratture: sistema 1= 204/64, sistema 2=280/46, sistema 
3=245/53 e si vuole aprire un fronte di cava di direzione N170E immergente verso E. Determi-
nare l’angolo di sicurezza limite del fronte di cava per cedimenti per ribaltamento, sapendo che 
l’angolo di attrito per le discontinuità è 30°.

1.7 Applicazioni

Nell’applicazione reale dell’analisi cinematica 
vanno esaminate contemporaneamente tutte 
le possibili modalità di cedimento, come ve-
dremo in questo esempio che considera il pro-
getto di una cava a cielo aperto in una zona 
pianeggiante da aprire in un ammasso roccio-
so con due sistemi di discontinuità, le cui gia-
citure sono riportate nello stereogramma di 
Figura 1-10. La giacitura della discontinuità 1 
è 302/65, della discontiniutà 2 è 90/60, l’inter-
sezione di questi due piani è 18/28, φ è assun-
to essere 25°. Una cava impostata in una zona 
pianeggiante potrà avere fronti di scavo con 
ogni direzione. L'analisi cinematica dimostra 
che fronti di scavo sicuri richiedono inclina-
zioni molto differenti secondo la direzione del 
pendio (vedi anche esempio di Figura 1-4c). 
Considerando individualmente ciascuno degli 
elementi lineari D1, D2, I12, N1 e N2 e applican-
do i test cinematici per lo scivolamento su un 
piano, per lo scivolamenti di cunei e per ribal-
tamento, può essere calcolato l'angolo di sicurezza limite ogni 15° attorno allo scavo 
(Tabella 1-1). Il più basso valore di α per ciascuno dei modi possibili di cedimento è considerato 
l'angolo di sicurezza di progetto. Questi valori di inclinazione e i modi di franamento più pro-
babili attorno allo scavo sono riportati in Tabella 1-1 e in Figura 1-11. L'analisi dimostra che un 
pendio verticale è sicuro se ha direzioni comprese tra E-W e S60°W, mentre fronti di scavo diret-
ti N75W possono potenzialmente cedere già per inclinazioni maggiori di 28°. Se l'angolo di at-
trito delle discontinuità è maggiore di 28°, aumenteranno anche le inclinazioni di sicurezza con-
nesse all'intersezione I12, comunque a 50° di inclinazione il pendio diventerà critico il 

Figura 1-10  Esempio di analisi cinematica per una
cava. Rappresentazione come tracce ciclografiche
delle due discontinuità dell'ammasso roccioso (Piano
1: 302/65, Piano 2: 90/60.
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Tabella 1-1  Test cinematico per una cava a pianta circolare impostata in area pianeggiante. Dati geomeccanici: 
discontinuità 1: 302/65; discontinuità 2: 90/60; φ = 25°. 
A: Direzione di immersione del pendio 
B: Angolo di sicurezza rispetto a D1 (scivolamento sulla discontinuità 1) 
C: Angolo di sicurezza rispetto a D2 (scivolamento sulla discontinuità 2) 
D: Angolo di sicurezza rispetto a I12 (scivolamento di cunei) 
E: Angolo di sicurezza rispetto a N1 (ribaltamento secondo la discontinuità 1) 
F: Angolo di sicurezza rispetto a N2 (ribaltamento secondo la discontinuità 2) 
G: Potenziali modalità di cedimento del pendio 
H: Massimo angolo di sicurezza del pendio

A B C D E F G H

90° 90° 60° 61° 54° 90° N1 54°

105° 90° 61° 85° 51° 90° N1 51°

120° 90° 64° 90° 50° 90° N1 50°

135° 90° 68° 90° 50° 90° N1 50°

150° 90° 74° 90° 53° 90° N1 53°

165° 90° 82° 90° 90° 90° D2 82°

180° 90° 90° 90° 90° 90° stabile 90°

195° 90° 90° 90° 90° 90° stabile 90°

210° 90° 90° 90° 90° 90° stabile 90°

225° 84° 90° 90° 90° 90° D1 84°

240° 78° 90° 90° 90° 59° T2 59°

255° 73° 90° 90° 90° 56° N2 56°

270° 69° 90° 90° 90° 55° N2 55°

285° 66° 90° 85° 90° 56° N2 56°

300° 65° 90° 69° 90° 59° N2 59°

315° 66° 90° 50° 90° 90° I12 50°

330° 68° 90° 39° 90° 90° I12 39°

345° 71° 90° 32° 90° 90° I12 32°

360° 76° 90° 29° 90° 90° I12 29°

15° 82° 81° 28° 90° 90° I12 28°

30° 89° 74° 29° 90° 90° I12 29°

45° 90° 68° 31° 90° 90° I12 31°

60° 90° 64° 36° 90° 90° I12 36°

75° 90° 61° 45° 90° 90° I12 45°
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Figura 1-11  Esempio di analisi cinematica per una cava. Massima inclinazione per pendii sicuri, l'analisi è stata 
eseguita ogni 15° attorno allo scavo.
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ribaltamento. Se le discontinuità sono molto spaziate o irregolari, il ribaltamento diventerà im-
probabile e l'inclinazione del pendio potrà essere portata sopra a 60°.

1.8 Scivolamento in versanti complessi

Finora abbiamo considerato l’analisi cinematica di stabilità in versanti semplici, rappresentati 
cioè da un singolo pendio inclinato di forma planare. Nella realtà è possibile che si abbia a che 
fare con versanti più complessi, costituiti da più di un pendio oppure di forma non planare ma 
curva. Nel caso di un pendio semplice abbiamo visto che in proiezione stereografica è possibile 
individuare un’area che rappresenta le orientazioni che potenzialmente possono dare cedimen-
to (area di forma “a mezzaluna” con rigato obliquo nella Figura 1-4d, nella Figura 1-5b, ecc.), 
nel caso di versanti di forma più complicata questa area in proiezione stereografica assume for-
me differenti, come illustrato in Figura 1-12. 
Nel caso in cui un versante è costituito da due pendii di orientazione e inclinazione diversa, 
l’area in proiezione stereografica che comprende le orientazioni che potenzialmente possono 
dare scivolamento ha una forma a “doppia mezzaluna”, in quanto cedimenti si possono avere 
su entrambi i pendii (Figura 1-12a). Quest’area è delimitata, analogalmente a quanto visto in 
Figura 1-4d, dal piccolo cerchio di apertura 90°-φ e dai due grandi cerchi che rappresentano le 
giaciture dei due pendii.
Nel caso in cui un versante è costituito da tre (o più) pendii di orientazione e inclinazione diver-
sa, l’area in proiezione stereografica che comprende le orientazioni che potenzialmente possono 
dare scivolamento ha una forma simile a quella vista in predenza, ed è delimitata dal piccolo 
cerchio di apertura 90°-φ e dai tre (o più) grandi cerchi che rappresentano le giaciture dei tre (o 
più) pendii (Figura 1-12b).
Un versante con un andamento curvo può essere immaginato come costituito da un’infinito nu-
mero di pendii planari variamente orientati. Tutti questi pendii sono compresi tra due orienta-
zioni limite, rappresentate dalle due giaciture alle due estremità del pendio curvo, cioè dalle 
giaciture LS e RS in Figura 1-12c. In proiezione stereografica l’area che comprende le orientazio-
ni che potenzialmente possono dare scivolamento ha una forma simile a quelle vista in preden-
za, ed è delimitata dal piccolo cerchio di apertura 90°-φ, dai due grandi cerchi che rappresenta-
no le due giaciture limite del versante e da una linea curva tra le due direzioni di massima 
inclinazione dei due pendii limite (DLS e DRS, Figura 1-12c).
Una volta che per questi tipi di versanti sono state riconosciute in proiezione stereografica le 
orientazioni che potenzialmente possono dare cedimento, si può condurre l’analisi cinematica 
di stabilità in modo del tutto analogo a quanto visto in precedenza per versanti semplici, l’unica 
complicazione risulta dal fatto che le superfici di discontinuità su cui si può avere scivolamento 
del blocco o del cuneo possono interessare un pendio solo o più di un pendio e che scivolamen-
to può avvenire su una discontinuità sola o su due discontinuità. Sono quindi possibili questi 
quattro casi che saranno di seguito esaminati:
a) cedimento su una superficie di discontinuità in un pendio;
b) cedimento su una superficie di discontinuità in due pendii;
c) cedimento su due superfici di discontinuità in un pendio;
d) cedimento su due superfici di discontinuità in due pendii.
Cedimento su una superficie e in un pendio solo si può avere nel caso di un cuneo che scivola 
verso il basso su una sola discontinuità (Figura 1-13a). Questo tipo di cedimento si ha quando la 
direzione di scivolamento di una delle due discontinuità è compresa tra la direzione di massima 
pendenza del versante e l’intersezione tra le due discontinuità (vedi Figura 1-6). Dalla proiezio-
ne stereografica di Figura 1-13a si vede che il cuneo dell’esempio può dare cedimento (l’interse-
zione L12 cade nell’area “a doppia mezzaluna”), inoltre la direzione di scivolamento D1 è com-
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Figura 1-12  Tipi di versanti e loro rappresentazione stereografica. Con il rigato obliquo in proiezione stereogra-
fica sono rappresentate le possibili orientazioni che possono dare cedimento. LS, RS e CS sono i vari pendii, 
DLS, DRS e DCS sono le direzioni di massima pendenza di tali pendii.
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presa nell’area in grigio tra la direzione di massima pendenza del versante DRS  e l’intersezione 
tra le due discontinuità L12. Scivolamento del cuneo avverrà quindi sulla discontinuità J1 nella 
direzione D1 sul versante RS. 

Cedimento su una superficie e in due pendii si può avere nel caso di un blocco che scivola sulla 
discontinuità che lo limita verso il basso (Figura 1-13b). Per avere questo tipo di cedimento è ne-
cessario che la direzione della discontinuità (θ1) sia compresa tra le direzioni dei due pendii (α e 
β), in altre parole che la direzione di massima pendenza della discontinuità sia compresa tra le 
direzioni di massima pendenza dei due pendii. Questo è illustrato nella proiezione stereografica 
di Figura 1-13b, direzione D1 di massima pendenza della discontinuità J1 è compresa nell’area 
in grigio tra DLS e DRS.

Figura 1-13  Tipi di scivolamento su una sola superficie di discontinuità in versanti complessi. (a) Il cedimento 
interessa un solo pendio. (b) Il cedimento interessa entrambi i pendii. MS è la direzione media del versante, LS 
e RS sono i due pendii, DLS e DRS sono le direzioni di massima pendenza di tali pendii, J1 e J2 sono le due di-
scontinuità, D1 e D2 sono le direzioni di massima pendenza di tali discontinuità, L12 è l’intersezione tra le due di-
scontinuità, α e β sono gli angoli che le direzioni dei due pendii fanno con la direzione media del versante, θ1 e 
θ2 sono gli angoli che le direzioni delle due discontinuità fanno con la direzione media del versante.
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Cedimento su due superfici e in un pendio solo si ha nel caso di un cuneo che scivola verso il 
basso sulle due discontinuità che lo limitano verso il basso (Figura 1-14a). Questo tipo di cedi-
mento si ha quando entrambe le direzioni di scivolamento delle due discontinuità non sono 
comprese tra la linea d’intersezione e la direzione di massima pendenza del versante. 
Nell’esempio di Figura 1-14a si vede che D1 e D2 cadono al di fuori dell’area in grigio compresa 
tra L12 e DRS. 

Cedimento su due superfici e in due pendi si ha nel caso di un cuneo che scivola verso il basso 
sulle due discontinuità che lo limitano verso il basso (Figura 1-14b). Per avere questo tipo di ce-
dimento è necessario che gli angoli θ1 e θ2 (angoli tra la direzione delle discontinuità e  la dire-
zione media del versante) soddisfino le relazioni: . Queste condizioni 
indicano che in proiezione stereografica le direzioni di scivolamento sulle due discontinuità ri-

Figura 1-14  Tipi di scivolamento su due superficii di discontinuità in versanti complessi. (a) Il cedimento inte-
ressa un solo pendio. (b) Il cedimento interessa entrambi i pendii. MS è la direzione media del versante, LS e 
RS sono i due pendii, DLS e DRS sono le direzioni di massima pendenza di tali pendii, J1 e J2 sono le due di-
scontinuità, D1 e D2 sono le direzioni di massima pendenza di tali discontinuità, L12 è l’intersezione tra le due di-
scontinuità,α e β sono gli angoli che le direzioni dei due pendii fanno con la direzione media del versante, θ1 e 
θ2 sono gli angoli che le direzioni delle due discontinuità fanno con la direzione media del versante.

0 θ1 α     β θ2 0< << <
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cadono tra le direzioni di massima pendenza dei due pendii. Nell’esempio di Figura 1-14b si 
vede che che D1 e D2 cadono all’interno dell’area in grigio compresa tra DLS e DRS, l’intersezio-
ne L12 è compresa tra D1 e D2. Se si confrontano le costruzioni delle proiezioni stereografiche di 
Figura 1-14b e di Figura 1-13a, si vede teoricamente come le due discontinuità di Figura 1-14b 
dovrebbero entrambe dare scivolamento secondo la loro direzione di massima pendenza, per-
ché le direzioni D1 e D2 ricadono tra L12 e DLS e L12 DRS rispettivamente. Poiché questo non è fi-
sicamente possibile (lo scivolamento secondo D1 è impedito dall’altra discontinuità e vicever-
sa), con questa geometria lo scivolamento avverrà su entrambe le discontinuità ma nella 
direzione di intersezione L12.
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2 Analisi dinamica di stabilità di pendii

2.1 Analisi delle forze

In meccanica delle rocce molto spesso è necessario considerare gli effetti delle forze che agisco-
no su di un certo volume di roccia. Una forza è una quantità vettoriale che può essere espressa 
dall’intensità ( ) e dalla sua direzione di applicazione, rappresentata da una linea di direzione 
di immersione α e inclinazione β.
Le proiezioni stereografiche sono un importante strumento per la rappresentazione e l’analisi 
dell’orientazione dei vettori che rappresentano delle forze, ma non sono però adatte a rappre-
sentare l’intensità di una forza. Per questo motivo per un’analisi completa di una quantità vet-
toriale come una forza sono necessarie, oltre la proiezione stereografica, ulteriori rappresenta-
zioni o calcoli algebrici. Nei prossimi capitoli viene seguito questo approccio: le operazioni con i 
vettori vengono condotte con metodi algebrici, le proiezioni stereografiche sono usate per rap-
presentare i risultati e consentire ulteriori considerazioni geometriche.
Per questioni di semplicità quando due o più forze agiscono su di un corpo, verrà assunto che 
esse siano applicate nel solito punto, nel centro di massa del corpo. Questa semplificazione eli-
mina la necessità di considerare rotazioni di corpi e le relative equazioni sui momenti.

2.1.1 Rappresentazione di una forza

Una forza rappresentata dal vettore u può es-
sere definita mediante le sue componenti 

 in un sistema di coordinate cartesia-
ne  orientate in modo tale che la loro ori-
gine coincida con il punto di applicazione del-
la forza (Figura 2-1). Il sistema di riferimento 
usato in questi appunti è caratterizzato 
dall’avere  positivo in direzione orizzontale 
verso Est,  positivo orizzontale verso Nord, 

 positivo verticalmente verso il basso.
La grandezza di un vettore, cioè l’intensità 
della forza u, può essere ricavata dalle tre 
componeneti cartesiane del vettore, cioè

2-1

se  è uguale a 1 il vettore è detto vettore unitario.
La direzione di immersione (α) e l’inclinazione (β) del vettore u può essere espressa mediante le 
componenti del vettore:

2-2

2-3

F

Figura 2-1  Vettore in tre dimensioni e relativo sistema
di riferimento.
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Il parametro  nell’Equazione 2-2 è un angolo, in gradi, che fa si che  si trovi nel giusto qua-
drante  da 0° a 360°. Poiché la funzione arcotangente fornisce risultati in un intervallo compreso 
tra -90° e +90° è necessario che nell’Equazione 2-2 l’angolo q abbia i seguenti valori:

Bisogna fare attenzione nel caso i denominatori delle Equazioni 2-2 e 2-3 siano zero. Se il deno-
minatore dell’Equazione 2-2 è zero allora α è 90° se , mentre α sarà 270° se . Se il de-
nominatore dell’Equazione 2-3 è zero significa che .
Le Equazioni 2-2 e 2-3 consentono quindi di rappresentare in proiezione stereografica un vetto-
re, se sono note le sue componenti. Per una completa definizione del vettore forza si deve però 
annotare nella proiezione stereografica, accanto al punto che rappresenta il vettore, l’intensità 
della forza (lunghezza del vettore) e il verso di applicazione della forza, cioè se verso il basso o 
verso l’alto.
Talvolta possiamo avere a che fare con il problema inverso rispetto a quello visto finora: se ab-
biamo un vettore u che agisce secondo la linea di orientazione α/β, può essere importante cono-
scere le coordinate cartesiane  del vettore. Queste sono date dalle seguenti relazioni:

2-4

Il verso di applicazione è rappresentato dal parametro S, che dovrà avere valore +1 se la forza è 
applicata verso il basso e valore -1 se applicata verso l’alto.

Esercizio 11
Due forze u e v hanno componenti1:

Riportare queste forze in proiezione stereografica.

Esercizio 12
Una forza di intensità 6,34 kN agisce verso l’alto lungo una linea di orientazione 215/69. Deter-
minare le componenti cartesiane della forza nel sistema di riferimento di Figura 2-1, cioè x posi-
tivo verso Est, y verso Nord e z verso il basso.

1. Tutte le forze, peso di blocchi, ecc., sono espresse secondo il Sistema Internazionale in Newton (N), di 
dimensioni . Si noti che il kg-peso (unità di misura non riconosciuta nel Sistema Interna-
zionale) equivale a 9,80665 N; con g (forza di gravità) uguale a 9,80665 .

q α

q 0°     per     ux 0≥     e    uy 0≥    =

q 360°     per     ux 0≤     e    uy 0≥    =

q 180°     per tutti gli altri casi di  ux e  uy   =

ux 0≥ ux 0≤
β 90°=

ux uy uz, ,

ux S u α βcossin=

uy S u αcos βcos=

uz S u βsin=

m kg s 2–⋅⋅[ ]
m s 2–⋅

ux 1 83 kN,= vx 4 25 kN,=

uy 3 29 kN,–= vy 1 78 kN,–=

uz 2 47 kN,= vz 6 53 kN,–=
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2.1.2 Risultante di forze

La risultante di due o più forze può essere determinata sommando le componenti delle singole 
forze. Se si hanno tre forze u, v, w con componenti:

la forza risultante  avrà componenti :

2-5

Per mantenere l’equilibrio statico all’azione delle forze u, v, w si deve quindi applicare una for-
za -r con componenti .
Quando si riportano in proiezione stereografica due forze e la loro risultante è importante ricor-
dare che:
1. Due forze e la loro risultante sono sempre coplanari, cioè in proiezione stereografica giaccio-

no su di un grande cerchio.
2. Se le due forze hanno lo stesso verso (entrambe positive o entrambe negative), la risultante 

verrà proiettata in proiezione stereografica tra le due forze sullo stesso grande cerchio e avrà 
il solito verso delle due forze.

3. Se le due hanno verso differente, in proiezione stereografica la risultante non sarà proiettata 
tra le due forze, ma nell’angolo esterno, sullo stesso grande cerchio.

4. La risultante delle due forze formerà l’angolo minore con la maggiore delle due forze.

Esercizio 13
Le seguenti tre  forze agiscono in un punto:

Determinare immersione, inclinazione, intensità e verso della risultante, e riportarla in proiezio-
ne stereografica.

Esercizio 14
Un volume di roccia ha un peso di 680 kN e applicata al suo centro di massa agisce una forza 
orizzontale di direzione α=241° e di intensità 350 kN. Riportare in proiezione stereografica la 
forza che applicata al centro di massa è necessaria per mantenere il blocco in equilibrio statico.

Forza Immersione (α°) Inclinazione (β°) Intensità (kN) verso

u 132 61 7,3 alto

v 347 27 6,1 basso

w 266 48 12,5 alto

u:    ux uy uz, ,

v:    vx vy vz, ,

w:    wx wy wz, ,

r u v w+ +=

rx ux vx wx+ +=

ry uy vy wy+ +=

rz uz vz wz+ +=

rx  ,  ry–   ,  rz––
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2.1.3 Scomposizione di una forza

La scomposizione di una forza è il problema inverso rispetto a quello trattato nel capitolo prece-
dente. Supponiamo di avere una forza r con direzione di immersione αr , inclinazione βr , inten-
sità e verso  e la vogliamo scomporre in due o più forze. Esistono infinite soluzioni a que-
sto problema, ma esiste una soluzione unica se noi fissiamo alcuni parametri. In meccanica delle 
rocce solitamente è data la direzione delle forze, mentre intensità e verso sono le incognite.
La scomposizione di una forza in tre componenti è trattata nell’Appendice C “Metodi algebrici 
di scomposizione di una forza” a pag. 63. Di seguito viene illustrata invece la scomposizione di 
una forza non in tre, ma in due componenti, questo è molto più semplice in quanto si possono 
utilizzare alcuni metodi grafici.
Una forza e le due sue componenti in cui può essere scomposta sono coplanari e in proiezione 
stereografica si trovano tutte sullo stesso grande cerchio, misure di angoli su questo grande cer-
chio permettono una stima sufficientemente accurata dell’intensità delle forze componenti e del 
loro verso di applicazione.
Se si riporta in proiezione stereografica la forza r e le sue due componenti u e v si possono veri-
ficare tre casi:
a) La forza r è proiettata tra u e v (Figura 2-2a) sul grande cerchio. In questo caso u e v hanno lo 

stesso verso di r; l’angolo  è misurato internamente tra u e r, l’angolo  è misurato inter-
namente tra v e r (Figura 2-2b). "Internamente" significa che l’angolo è completamente com-
preso nell’emisfero inferiore.

b) La componente u si trova tra r e v sul grande cerchio (Figura 2-3a). In questo caso u ha il so-
lito verso di r, ma v ha un verso opposto a quello di r. L’angolo  è misurato internamente 
tra u e r, l’angolo  è misurato esternamente tra v e r (Figura 2-3b). "Esternamente" significa 
che l’angolo è compreso nell’emisfero inferiore e superiore.

c) La componente v si trova tra u e r sul grande cerchio (Figura 2-4a). In questo caso v ha lo 
stesso segno di r, ma u ha un verso opposto a quello di r. L’angolo  è misurato esternamen-
te tra u e r, l’angolo  è misurato internamente tra v e r (Figura 2-4b).

Un metodo semplice per ricordare queste regole è avere sempre presente che che angoli  e  
si misurano esternamente e/o internamente rispetto a r, ma non si sovrappongono mai. Un an-
golo interno è sempre associato con una componente con lo stesso verso di r, un angolo esterno 
è associato con una componente di verso opposto rispetto a r. In tutti i casi  e la 

Figura 2-2  Scomposizione di una forza in due componenti. La forza r è proiettata tra u e v.
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grandezza di u e v è determinata risolvendo il parallelogramma delle forze (Figura 2-2b, 
Figura 2-3b e Figura 2-4b) dove:

2-6

2-7

In parecchi problemi di meccanica delle rocce si ha a che fare con il caso particolare in cui r è 
verticale, è compreso tra u e v e infine ; questo è il caso, per esempio, di un blocco 
su di una superficie inclinata di β° di cui vogliamo conoscere la componente della forza peso 
parallela e ortogonale alla superficie. In questo caso particolare le Equazioni 2-6 e 2-7 si riduco-
no a:

2-8

Figura 2-3  Scomposizione di una forza in due componenti. La componente u si trova tra r e v.

Figura 2-4  Scomposizione di una forza in due componenti. La componente v si trova tra u e r.
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2-9

Esercizio 15
Una forza di 17 kN è applicata verso l’alto con una orientazione 176/16. Trovare intensità e 
orientazione delle componenti di questa forza nelle direzioni: a) 261/59  e b) 325/31.

2.2 Analisi dinamica di scivolamento di blocchi

2.2.1 Cono di attrito in proiezione stereografica

La facilità con cui le relazioni tridimensionali possono essere rappresentate e manipolate in pro-
iezione stereografica rende questo approccio molto interessante per problemi di stabilità di pen-
dii in roccia, che pongono tipicamente problemi tridimensionali. Il punto di partenza per le ap-
plicazioni della proiezione stereografica a tali problemi è il fatto che le condizioni di equilibrio 
limite per attrito tra superfici possono essere rappresentate in proiezione da piccoli cerchi. Infat-
ti, in accordo con la definizione di angolo di attrito superficiale  φ, un blocco appoggiato su di 
una superficie piana resterà fermo se la risultante di tutte le forze che agiscono sul blocco sono 
inclinate rispetto alla normale alla superficie di un angolo minore di φ (Figura 2-5a). Se il blocco 
è libero di muoversi in ogni direzione, il problema sarà tridimensionale e il blocco sarà in equili-
brio se la risultante di tutte le forze applicate al blocco sarà contenuta all’interno di un cono con 
angolo di apertura 2φ centrato sul polo del piano, il cono di attrito.
La proiezione stereografica del cono di attrito è un piccolo cerchio centrato sul polo n della su-
perficie di possibile movimento (cerchio di attrito) (Figura 2-5b) e di apertura φ. Un blocco risul-
terà quindi stabile se la risultante delle forze applicate in proiezione stereografica cade all’inter-
no del cerchio di attrito. Se su un blocco agisce solo la forza peso la risultante r sarà verticale, ma 
se entrano in gioco altre forze (es. azione di blocchi adiacenti, tiranti, pressioni dell’acqua, ecc.) 
la risultante sarà inclinata rispetto alla verticale. 
Ricordiamo che riportare in proiezione stereografica il cono di attrito è abbastanza laborioso se 
si utilizza il reticolo di proiezione di Schmidt, mentre è molto più agevole con il reticolo di Wulff 
(vedi Capitolo 4.5 “Proiezione di un cono”). Nel caso si utilizzi il reticolo di Wulff è importante 
ricordare che nella proiezione stereografica il centro del cerchio non corrisponde all’asse del co-
no, cioè alla normale alla superficie (vedi Figura 4-6f e Figura 2-5b).

Esercizio 16
Un blocco poggia su una superficie orientata 150/36. L’angolo di attrito per la superficie è 41°, 
mentre la risultante di tutte le forze agenti sul blocco è orientata 130/72. Determinare se in que-
ste condizioni il blocco può scivolare sulla superficie.

v r βcos=
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2.2.2 Condizioni per scivolamento di un blocco

Una superficie di discontinuità all’interno di  
un corpo roccioso può evolvere in una superfi-
cie di rottura su cui si potrà avere scivolamen-
to se le forze che agiscono sulla superficie di  
discontinuità raggiungono un certo valore. 
In Figura 2-6 è illustrata una superficie di di-
scontinuità alla base di un blocco, su cui agisce  
la risultante delle forze r. La componente di r
ortogonale alla superficie è n, mentre s è la  
componente parallela alla superficie. La forza  
che si oppone a r è -r con le sue componenti -n
e -s. Se il tutto è in equilibrio le forze r, -n e -s
sono in equilibrio, così come le forze -r, n e s. 
Se il blocco non scivola e se in questa condizio-
ne vogliamo scomporre la forza r nelle compo-
nenti n e s si ha (θ è l’angolo acuto tra r e la  
normale del piano):

2-10

2-11

da cui segue              e quindi            

Se il blocco non scivola sul piano l’angolo θ è anche detto “angolo di attrito superficiale mobili-
tato” o “angolo di attrito superficiale richiesto” e può essere anche indicato con φmobilitato oppu-
re con φrichiesto.

Figura 2-5   (a) Cono di attrito. Il blocco è in equilibrio se la risultante (r) delle forze agenti sul blocco cade entro 
al cono, n è la normale alla superficie di scivolamento. (b) Cerchio di attrito in proiezione stereografica. n è la 
normale alla superficie, mentre il triangolo indica il centro geometrico del cerchio. Reticolo di proiezione di Wulff.

(b)

φ

φ

centro del
cerchio

n

(a)

r

n

φ

cerchio di attrito

Figura 2-6  Forze agenti su un blocco sopra una su-
perficie di discontinuità.
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La superficie di discontinuità rimarrà stabile fino a quando:
a) la coppia di forze normali n e -n formano una coppia compressiva, cioè non vi sono forze 

tensili, il che può essere facilmente verificato esaminando il verso di r;
b) la componente di taglio s è minore di , dove  è l’angolo di attrito per la superficie (e 

quindi sarà stabile se θ < φ). Questo perchè per definizione l’angolo di attrito di una superfi-
cie è l’angolo che  la risultante delle forze fa con la normale alla superficie quando si ha rottu-
ra e scivolamento.

2.2.3 Fattore di sicurezza di un blocco

Consideriamo un blocco che può scivolare su una superficie di discontinuità, come per esempio 
quello di Figura 2-6, su cui agisce la forza r.  Sulla superficie di discontinuità agirà una forza 
mobilitante  che tenderà a fare scivolare il blocco che, come abbiamo visto nel 
capitolo precedente, possiamo anche indicare come . Il blocco non scivo-
lerà fino a quando Fm risulterà minore della forza resistente , dove φ è l’angolo 
di attrito proprio della superficie, noto da dati di laboratorio. L’angolo φ è anche indicato come 
φdisponibile e quindi . 
Il fattore di sicurezza  per un blocco che potenzialmente può scivolare su una superficie di di-
scontinuità è definito come il rapporto tra la forza resistente e la risultante delle forze mobilitan-
ti che tendono a farlo scivolare verso il basso, cioè:

2-12

In altre parole  φdisponibile è l'angolo di attrito 
determinato in laboratorio o presunto o co-
munque assunto come dato di  progetto, men-
tre φmobilitato (o φrichiesto) è l’angolo di attrito 
corrispondente alle condizioni di equilibrio 
sotto un certo sistema di forze. L’angolo 
φmobilitato per un blocco su una superficie può 
essere determinato in proiezione stereografica 
ed è l'angolo di apertura del cerchio di attrito 
(piccolo cerchio centrato centrato sulla norma-
le alla superficie) che passa per la risultante 
delle forze applicate al blocco (Figura 2-7), 
cioè l’angolo tra la risultante e la normale alla 
superficie. 
Nella condizione di equilibrio limite il fattore 
di sicurezza vale 1 (Fr=Fm), in condizioni di si-
curezza  è maggiore di 1 (Fr>Fm), mentre si 
ha scivolamento quando  è minore di 1 
(Fr<Fm).

Esercizio 17
Un blocco poggia su una superficie inclinata 
orientata 132/35 il cui angolo di attrito è 44°. 
Calcolare il fattore di sicurezza F del blocco nel caso: a) il blocco sia sottoposto solo alla propria 
forza peso; b) la risultante di tutte le forze applicate sia orientata 250/46; c) la risultante di tutte-
le forze applicate sia orientata 344/60.

n φtan φ

Fm n θtan=
Fm n φmobilitatotan=

Fr n φtan=

Fr n φdisponibiletan=
F

F
Fr
Fm
-------

n φdisponibiletan
n φmobilitatotan
-----------------------------------------

φdisponibiletan
φmobilitatotan

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

Figura 2-7  Angolo di attrito disponibile e mobilizzato
in proiezione stereografica. Per la superficie (s) orien-
tata 48/40 l’attrito d’attrito disponibile è 45°, mentre
per la risultante (r) orientata 176/74 l’angolo di attrito
mobilizzato risulta essere 32°. Reticolo di Wulff.

r
s

φmobilitato=32°

φdisponibile=45°

F
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34 2  Analisi dinamica di stabilità di pendii
  



 

Centro di GeoTecnologie  
Università di Siena Analisi di Stabilità dei Pendii
2.2.4 Applicazione di forze

Le forze che possono entrare nel calcolo della stabilità di un blocco sono:
a) il peso del blocco stesso;
b) carichi trasmessi da blocchi adiacenti;
c) pressioni dell'acqua;
d) forze sismicheo e altri carichi dinamici;
e) forze esercitate da sostegni.
Vediamo alcuni caratteri di queste forze.
La forza peso, come abbiamo già visto, in proiezione stereografica cade sempre nel centro del 
reticolo: 2

Il carico di un blocco adiacente comprende una forza normale FN parallela al polo della superfi-
cie comune, e la forza di taglio FT parallela alla superficie.
La forza dell’acqua U1 su un piano con normale n1 agisce in direzione -n1. Se A è l'area del piano 
1 alla base del blocco, la forza dell'acqua U1 e legata alla pressione dell'acqua (pressione neutra) 
sulla faccia u1 è data dalla seguente relazione: .
Una forza sismica può talvolta essere trattata come una  forza “pseudostatica” con una costante 
di accelerazione . La forza inerziale è allora: 
K è una grandezza adimensionale e direzione opposta all'accelerazione sismica. Poiché questa 
direzione è raramente nota viene generalmente assunta la direzione più critica.
L'azione di sostegni attivi (come tiranti tensionati) e passivi (come muri di sostegno, barre di 
rinforzo cementate e pesi morti) può essere anch'essa valutata in proiezione stereografica. As-
sunto che la forza di sostegno sia:  , la direzione b più opportuna sarà quella più eco-
nomica tra una serie di soluzioni possibili.

2.2.5 Variazione del fattore di sicurezza

Nel Capitolo 2.2.3 abbiamo visto come calcolare il fattore di sicurezza di un blocco. In alcuni 
casi è possibile però che il fattore di sicurezza così calcolato non sia sufficiente ai fini progettuali 
e perciò si debba aumentare il fattore di sicurezza del blocco. Per fare questo bisogna applicare 
altre forze al blocco in modo da favorire la sua stabilità. Determinare l’orientazione delle forze 
che permettono di arrivare a fattori di sicurezza soddisfacenti è un problema che viene risolto 
agevolmente mediante proiezioni stereografiche.
Se il fattore di sicurezza è F=1 significa che in proiezione stereografica la risultante delle forze 
applicate al blocco giace sul cono di attrito disponibile, se F>1 significa che la risultante delle 
forze applicate giace all’interno del cono di attrito disponibile e che l’attrito mobilitato è minor-
fe dell’attrito disponibile, se F<1 significa che la risultante delle forze applicate giace all’esterno 
del cono di attrito disponibile e in queste condizioni si avrà scivolamento del blocco.
Se per un blocco che giace su una superficie di discontinuità vogliamo avere un certo valore del 
coefficiente di sicurezza, dobbiamo costruire in proiezione stereografica un piccolo cerchio per il 
coefficiente di attrito mobilitato, tale che  sia uguale al fattore di 
sicurezza voluto. Con questa costruzione tutte le forze che si trovano sul cerchio di attrito mobi-
lizzato forniranno il fattore di sicurezza cercato.
Cerchiamo di illustrare questa procedura con un esempio. Supponiamo di avere un blocco del 
peso di 100 MN che poggia su una superficie inclinata di orientazione 230/30 e coefficiente di 
attrito φ = 45°; se vogliamo che il blocco abbia un fattore di sicurezza di 2,5 quale forza si dovrà 
applicare e in quale direzione?     

2. In grassetto sono indicati i vettori, in maiuscolo l’intensità dei vettori e in corsivo il vettore unitario.

W W w=

U1 U1 n1–( ) u1A n1–( )= =

a Kg= Fi Kg W g⁄( ) K W= =

B B b=

φdisponibiletan φmobilitatotan⁄
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Quando il blocco è soggetto alla sola forza peso (forza w in Figura 2-8a) la forza peso verticale 
forma un angolo di 30° con la normale n alla superficie (Figura 2-8b). Quindi φdisponibile è 45°, 
φmobilitato è 30° e di conseguenza il fattore di sicurezza (Equazione 2-12) in queste condizioni è 
F=1,73. Se vogliamo avere un fattore di sicurezza F=2,5 bisogna tracciare in proiezione stereo-
grafica un piccolo cerchio relativo ad un φmobilitato tale che:

cioè tracciare un piccolo cerchio con apertura φmobilitato = 22°. Se con opportuni interventi la ri-
sultante delle forze che agiranno sul blocco si troverà su questo piccolo cerchio, il blocco avrà 
un fattore di sicurezza di 2,5.
Il modo più semplice per raggiungere questo risultato nell’esempio considerato è spostare la ri-
sultante delle forze da w a r, con uno spostamento di soli 8° (Figura 2-8b). La minima forza ne-
cessaria per fare questo è detta tensione minima ed è contenuta nel piano verticale che passa per 
w e n, cioè ha direzione N50E. Dalla costruzione delle forze di Figura 2-8a si vede come questa 
forza è una forza orientata 8° rispetto all’orizzontale verso l’alto, con un’intensità di 13,9 MN 
(forza bm in Figura 2-8b). Questa (N50°E, 8° verso l’alto) è l’orientazione del tirante che fornisce 
al blocco un fattore di sicurezza di 2,5 con la minima tensione da applicare (tensione minima), 
gli inconvenienti di questa soluzione sono però che il foro e il tirante vanno posizionati in salita 
e il tirante deve essere abbastanza lungo (attraversa il blocco per un lungo tratto, vedi 
Figura 2-8b).
Dalla Figura 2-8b si vede come ogni direzione di trazione compresa tra 00° e N97°E è idonea in-
crementare il fattore di sicurezza fino a 2,5, perchè la risultante può andare a cadere sul piccolo 
cerchio con φmobilitato = 22°. Questo però può essere fatto solo applicando tensioni maggiori di 
quella minima. La direzione del tirante sarà scelta integrando molti fattori, tra cui la possibilità 

Figura 2-8  Applicazione dell'analisi mediante il cerchio di attrito al progetto di stabilità di un blocco. n è la nor-
male alla superficie, w la forza peso, r la risultante delle forze, bm e b0 le direzioni di applicazioni di forze ester-
ne (es. tiranti). Proiezione stereografica reticolo di Wulff.
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di accesso, lo spazio per le manovre della sonda, la distanza della zona stabile a cui ancorare il 
tirante che influenza ovviamente la lunghezza del sondaggio e la quantità di acciaio necessario.
La minima lunghezza del tirante si ha naturalmente in direzione ortogonale alla superficie di 
appoggio del blocco, ma con l’inclinazione di 60° sotto all'orizzontale avremmo bisogno di ap-
plicare tensioni molto più grandi e l'acciaio risparmiato in lunghezza andrebbe più che compen-
sato dall'acciaio necessario ad aumentare la sezione del tirante. La soluzione ottimale è 
nell’equilibrio tra il costo della perforazione e quello dell'acciaio. Per esempio se il tirante è 
istallato in un foro inclinato di 10° sotto all'orizzontale (direzione b0 in Figura 2-8), si avrà una 
sensibile riduzione di lunghezza del tirante (il tirante attraversa il blocco per un tratto limitato) 
per un incremento modesto della tensione da applicare (14,6 MN).

Esercizio 18
Un blocco del peso di 140 kN si trova sopra un pendio di giacitura 253/39; al blocco è applicato 
un tirante con una forza T con direzione 110/20 e direzione di applicazione verso il basso. L’in-
terfaccia tra il blocco e il pendio ha un angolo di frizione di 30°. Determinare l’intervallo di valo-
ri di T che mantengono il blocco in posizione stabile sul pendio.

2.2.6 Applicazione di forze inerziali

L’applicazione di forze esterne può rendere instabile un blocco che in condizioni normali è inve-
ce stabile. In proiezione stereografica un blocco risulterà instabile quando la risultante di tutte le 
forze applicate si trova al di fuori del cerchio di attrito relativo al coefficiente di attrito 
(φdisponibile ). Se vogliamo determinare quali forze possono dare instabilità ad un blocco, dob-
biamo considerare tutte le forze che, sommate all’attuale risultante, danno una risultante fuori 
dal cerchio di attrito disponibile.
Vediamo questo concetto con un esempio analogo a quello di Figura 2-8. Supponiamo di avere 
un blocco del peso di 100 MN che poggia su una superficie inclinata di orientazione 230/30 e 
coefficiente di attrito φ = 45°, al blocco è applicato un tirante orientato 50/10 e tensionato con la 
forza di 14,6 MN. Vogliamo determinare l’orientazione e l’intensità della forza esterna che per 
prima potrà provocare il cedimento del blocco.
La risultante delle forze applicate al blocco (peso del blocco e tensione del tirante) è r
(Figura 2-9a). Un angolo di 23° è il minore angolo possibile per spostare la forza r e portarla sul 
piccolo cerchio corrispondente al fattore di sicurezza F=1 nel punto s e rendere quindi il blocco 
instabile. La forza inerziale più critica, cioè la forza minima che sposta la risultante da r a s, ha la 
direzione di n e di r (N50°E). Il poligono delle forze di Figura 2-9b mostra che la forza inerziale 
critica (q) per il cedimento è 40 MN ed è orientata ortogonalmente a s, cioè a 15° rispetto 
all'orizzontale ed è diretta verso l’alto. Nel caso di un terremoto nella direzione q più critica per 
il cedimento basterà quindi per avere cedimento una accelerazione sismica di 0,41g 3.
Supponiamo ora di avere a che fare con forze esterne solamente orizzontali, come spesso accade 
in caso di sismi e supponiamo anche di conoscere la direzione di applicazione della forza. De-
terminiamo, per esempio, quale accelerazione orizzontale di direzione N160°E determinerà 
l’inizio dello scivolamento del blocco con il tirante già considerato negli esempi precedenti.
Prima del terremoto la risultante (peso del blocco e tensione del tirante) è diretta r
(Figura 2-10a). Durante il terremoto si avrà accelerazione, applicando la forza t orientata 160/0 
la risultante si muoverà lungo il grande cerchio comune a r e t e il blocco comincerà a scivolare 
quando la risultante avrà subito una rotazione di 32° e si troverà nel punto s’ sul piccolo cerchio 
corrispondente a F=1. Il poligono delle forze di Figura 2-10b mostra che la forza inerziale richie-

3. Ricordare che 1 N=0,1020 kg-peso.
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sta (Fi=KW) è 63.4 MN, avremo quindi che K=0,63g che è la minima accelerazione in direzione 
N160°E che provoca il cedimento del blocco. 

Figura 2-9  (a) Applicazione dell'analisi mediante il cerchio di attrito al progetto di stabilità di un blocco nel caso 
di applicazione di forze inerziali. n è la normale alla superficie, w la forza peso, b0 la forza applicata mediante un 
tirante di direzione 50/10 e r la risultante. Proiezione stereografica reticolo di Wulff. (b) Intensità delle forze appli-
cate sul piano passante per r e s.

Figura 2-10  (a) Applicazione dell'analisi mediante il cerchio di attrito al progetto di stabilità di un blocco nel 
caso di applicazione di una forze orizzontale t orientata 160/0. n è la normale alla superficie, w la forza peso, b0
la forza applicata mediante un tirante di direzione 50/10 e r la risultante. Proiezione stereografica reticolo di 
Wulff. (b) Intensità delle forze applicate sul piano inclinato passante per r e t.
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2.3 Analisi dinamica di scivolamento di cunei con due superfici 
libere

2.3.1 Condizioni di scivolamento di un cuneo

Per illustrare l’analisi della stabilità in rocce con più di una potenziale superficie di scivolamen-
to considereremo il caso di un semplice cuneo tetraedrico limitato da due superfici libere e due 
piani di discontinuità (Figura 2-11a). Nel caso di un cuneo non si dovrà esaminare il normale 
cono di attrito come nel caso di un blocco, ma il cerchio di attrito generalizzato. I passaggi fonda-
mentali per la costruzione di un cerchio di attrito generalizzato sono illustrati in capitolo, per 
l’analisi di casi più complessi si rimanda a Goodman [8, 9] e Hoek & Bray [16]. 
Un cuneo con due piani di contatto roccia-roccia come quello illustrato in Figura 2-11a può sci-
volare in tre modi: sulla superficie 1, sulla superficie 2, sulle superfici 1 e 2 contemporaneamen-
te nella direzione della loro intersezione I12. Lo scivolamento su una superficie sola rientra nei 
casi discussi nel Capitolo 2.2 “Analisi dinamica di scivolamento di blocchi”, ma però il cuneo 
non potrà comunque muoversi liberamente secondo la massima pendenza di uno dei due piani, 
perché il movimento in questa direzione è impedito dalla presenza dall’altro piano. Quindi per 
ragioni cinematiche sono impossibili tutta una serie di direzioni di scivolamento.
Se lo scivolamento del cuneo avviene sopra una sola delle due superfici di discontinuità (es. sul 
piano 1 di Figura 2-11a), la risultante delle forze agenti sulla superficie (r1) potrà essere scompo-
sta in una forza normale al piano (n1) e una forza di taglio parallela al piano (t1). La forza di ta-
glio t1 non può essere rivolta verso l’altro piano (piano 2), di conseguenza deve gicere sul piano 
1 ma può variare di 180° tra I12 e -I12. In proiezione stereografica questo significa che se riportia-
mo la normale al piano (n1) e la linea intersezione tra le due superfici (I12) e tracciamo il grande 
cerchio che passa per esse, questo grande cerchio delimita la regione che rappresenta tutte le 
possibili direzioni di r1 che danno scivolamento del cuneo sul piano 1 (Figura 2-11b). Se traccia-
mo anche il piccolo cerchio relativo al coefficiente di attrito per il piano 1 (φ=32° nell’esempio di 
Figura 2-11) troveremo le potenziali direzioni di r1 che nella realtà possono dare scivolamento 
(area con rigato obliquo in Figura 2-11b). Lo stesso discorso può essere fatto con la superficie 2, 
la Figura 2-11b riporta le orientazioni delle forze agenti sul cuneo che possono dare scivolamen-
to su una sola delle due superfici di discontinuità.
Le forze che invece cadono all’interno dei due grandi cerchi di Figura 2-11b hanno componenti 
su entrambe le superfici e quindi forzano il cuneo a muoversi lungo la linea intersezione delle 
due discontinuità, verso il basso o verso l’alto. Quando il cuneo si muove lungo la linea di inter-
sezione verso il basso la risultante di tutte le forze applicate avrà una componente parallela a n1, 
una componente parallela a n2 e una componente di taglio parallela a I12, questo vuol dire che 
in proiezione stereografica le risultanti che possono attivare questo movimento ricadono all’in-
terno del triangolo sferico che passa per n1, n2 e I12. 
Se prendiamo in considerazione anche l’attrito sulle superfici di discontinuità, vediamo che le 
orientazioni delle risultanti che veramente possono dare scivolamento verso il basso sono solo 
quelle indicate dal puntinato in Figura 2-11c, cioè all’interno del triangolo sferico r1, r2 e I12. In 
condizioni di equilibrio, infatti, l’attrito viene mobilizzato sui due piani contemporaneamente: 
la reazione del piano 1 è una forza sul piano che contiene n1 e I12  ad un angolo φ1 da n1 ed è 
rappresentata dal punto r1 nella proiezione stereografica di Figura 2-11c, la reazione del piano 2 
è una forza sul piano che contiene n2 e I12  ad un angolo φ2 da n2 ed è rappresentata dal punto r2
nella proiezione stereografica di Figura 2-11c. Poichè la risultante finale r è la somma di r1 e r2, 
la reazione r delle due superfici all’equilibrio deve trovarsi sul grande cerchio che passa per r1 e 
r2. Lo stesso vale nel caso di scivolamento verso l’alto, in cui la condizione di equilibrio si ha 
quando la risultante delle forze si trova sul grande cerchio che passa da r’1 e r’2. A questo punto 
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se si riportano anche i cerchi di attrito (condizione di stabilità per scivolamento su una singola 
superficie) è possibile definire  in proiezione stereografica un’area “sicura”,  in cui ogni risultan-
te delle forze che cade all’interno non può dare alcun tipo di cedimento.
Nel caso di movimento del cuneo verso l’alto parallelamente alla linea di intersezione è necessa-
rio che la risultante sia compresa all’interno del triangolo sferico che passa per  n1, n2 e -I12. Se 
la proiezione stereografica è fatta utilizzando l’intera sfera di proiezione (vedi Capitolo 7 “Pro-
iezione di vettori e solidi”) usando il reticolo di Figura A-7 è possibile riportare anche la direzio-

Figura 2-11  (a) Blocco tetraedrico delimitato da due superfici di scorrimento e due superfici libere. (b) Proiezio-
ne stereografica, reticolo di Wulff, per l’analisi di stabilità. Il piano 1 ha orientazione 124/50, il piano 2 224/52, 
l’intersezione I12  è 172/38, l’angolo di attrito è φ1=φ2=32°. L’area rappresentata dal rigato obliquo indica le pos-
sibili orientazioni della risultante delle forze che agendo sul cuneo danno scivolamento su una sola delle due su-
perfici. (c) Proiezione stereografica usando il reticolo di Wulff per entrambi gli emisferi. Il puntinato indica le 
possibili orientazioni della risultante delle forze che agendo sul cuneo danno uno scivolamento verso il basso 
(parallelo a I12) o verso l’alto (parallelo a -I12). L’area in bianco all’interno dei cerchi di attrito e tra r1, r2, r’1 e r’2
è l’area sicura, se la risultante delle forze cade all’interno non si ha spostamento del cuneo. Forze che cadono 
nell’area al di sopra di I12 non danno cedimenti cinematicamente ammissibili (cuneo che si sposta verso l’alto).
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ne -I12, che cadrà al di fuori del cerchio di riferimento (Figura 2-11c). Se prendiamo in conside-
razione anche i coni di attrito, vediamo che le orientazioni delle risultanti che veramente 
possono dare scivolamento verso l’alto sono quelle indicate dal puntinato in Figura 2-11c.
In conclusione, la Figura 2-11c presenta il cerchio di attrito generalizzato per il cedimento di un cu-
neo ed è l’area compresa tra i due cerchi di attrito per le due superfici e i due grandi cerchi che 
passano per r1, r2, r’1 e r’2. Come nelle applicazioni con semplici cerchi di attrito, una forza ri-
sultante non provoca cedimenti del cuneo se la sua proiezione stereografica cade dentro al cer-
chio di attrito generalizzato, mentre non sarà accettabile se cade fuori da questa area. Risultanti 
che cadono fuori dal cerchio di attrito generalizzato possono dare varie modalità di cedimento: 
scivolamento sul piano 1, scivolamento sul piano 2, scivolamento lungo l’intersezione verso il 
basso, scivolamento secondo l’intersezione verso l’alto.

2.3.2 Fattore di sicurezza di un cuneo

Nelle due aree che in proiezione stereografica rappresentano lo scivolamento di un cuneo se-
condo uno dei due piani, il fattore di sicurezza può essere definito e usato come in precedenza, 
alcune precisazioni sono invece necessarie per il concetto di fattore di sicurezza nel caso di sci-
volamento di un cuneo secondo la linea di intersezione.
Come abbiamo visto nel Capitolo 2.2.3, per determinare il fattore di sicurezza bisogna trovare 
φmobilitato , cioè l'angolo di apertura del cerchio di attrito che passa per la risultante r delle forze 
applicate al blocco. Nella costruzione di Figura 2-11c nel caso di movimento del cuneo lungo la 
linea di intersezione, la risultante si troverà tra due grandi cerchi: quello che contiene n1 e I12 e 
quello che contiene n2 e I12. In quest’area il φmobilitato per scivolamento verso il basso è dermina-
to dal grande cerchio che passa da r1 e r2 , poiché φ1 mobilitato e φ2 mobilitato possono variare indi-
pendentemente, per qualsiasi risultante r delle forze applicate ci sarà un’infinita coppia di valo-
ri di φ1 mobilitato e φ2 mobilitato che definiscono un’infinita coppia di punti r1 e r2  il cui grande 
cerchio che passa per essi passa anche per r (Figura 2-12a). Di conseguenza per un cuneo avre-
mo un un infinito numero di fattori di sicurezza.
Per ovviare all’impossibilità di definire in modo univoco il fattore di sicurezza, nel caso di cedi-
menti di cunei risulta più utile esprimere il grado di stabilità con un diagramma che rappresen-
ta l’andamento di φ1mobilitato in funzione di φ2mobilitato per una certa orientazione della risultan-
te delle forze.
In Figura 2-12 è illustrato un esempio di questo tipo di analisi. In Figura 2-12a è illustrata la pro-
iezione stereografica in cui sono riportati i poli (n1 e n2) di due superfici su cui può scivolare un 
cuneo, I12 è l’intersezione delle due superfici. Se r è la risultante delle forze applicate al cuneo, si 
vede che per essa possono passare infiniti grandi cerchi (in figura ne sono tracciati solo sei per 
esempio) che derivano dalle infinite coppie di valori di φ1mobilitato e φ2mobilitato possibili. Per 
ognuna di queste coppie di valori angolari è possibile calcolare due fattori di sicurezza, uno re-
lativo al piano 1  e uno relativo al piano 2 

. In Figura 2-12b i fattori di sicurezza così calcolati sono ripor-
tati in funzione del valore degli angoli. Si noti che tutti i fattori di sicurezza sono maggiori di 1 
(cuneo stabile), perché la risultante r in proiezione stereografica cade all’interno del cerchio di 
attrito generalizzato per il cuneo.

φ1disponibiletan φ1mobilitatotan⁄( )
φ2disponibiletan φ2mobilitatotan⁄( )
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2.4 Analisi dinamica di scivolamento di cunei con una superficie 
libera

Consideriamo ora la possibilità di cedimenti 
in ammassi rocciosi in cui esistono dei cunei di 
forma tetraedrica limitati da una sola superfi-
cie libera e tre piani di discontinuità. Con que-
sta geometria avremo a che fare con tre linee 
di intersezione tra le superfici di discontinuità 
e tre normali ai piani; per convenzione definia-
mo positive le linee dirette verso l’esterno, 
cioè verso la faccia libera del cuneo, come in-
dicato in Figura 2-13. Un blocco del genere ha 
sei modi di cedimento: può scivolare su ognu-
no dei tre piani oppure può muoversi lungo 
una delle tre direzioni di intersezione. 
Per definizione la denominazione del modo di 
cedimento del cuneo fa riferimento alla super-
ficie che si apre e che permette il movimento, 
per esempio il “modo 1” di cedimento signifi-
ca che la superficie 1 si apre e quindi il cuneo 
scivolerà sulla superficie 2 e sulla superficie 3 
nella direzione della loro linea di intersezione I23. In generale il modo “i” di cedimento implica 
apertura della superficie i e scivolamento sulle superfici j e k nella direzione Ijk. Se si ha apertura 
contemporanea di due superfici di discontinuità è possibile lo scivolamento su una sola superfi-
cie, per esempio apertura delle superfici 1 e 2 porta a scivolamento sulla superficie 3. In genera-

Figura 2-12  (a) Analisi di stabilità di una cuneo, proiezione stereografia reticolo di Wulff. Le due discontinuità 
hanno orientazione 190/40 e  298/72 e sono rappresentate in proiezione dai due poli n1 e n2, I12 è l’intersezione 
delle due discontinuità ed è orientata 221/36, r è  la risultante di tutte le forze applicate al cuneo ed è orientata 
125/65, φ1disponibile=44°, φ2disponibile=38°. (b) Alcune possibili combinazioni di angoli di attrito richiesti che danno 
condizioni di equilibrio limite e relativi fattori di sicurezza calcolati.
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le quindi il modo “i, k” di scivolamento provocherà lo scivolamento sulla superficie j (i vari 
modi di scivolamento sono riassunti in Tabella 2-1).

Ognuno dei possibili modi di cedimento è originato da particolari orientazioni della forza r, la 
risultante di tutte le forze che agiscono sul cuneo. In proiezione stereografica le orientazioni del-
la forza r che provocano un particolare modo di cedimento cadono all’interno di triangoli sferi-
ci. Se lo scivolamento avviene su un piano solo la risultante r avrà infatti una componente orto-
gonale a tale piano e due componenti su tale piano parallele alle linee di intersezione che 
limitano il piano, questo assicura che lo scivolamento avverrà sul piano in una direzione com-
presa tra le due intersezioni. Per avere scivolamento sul piano i la forza r dovrà perciò essere 
compresa all’interno del triangolo sferico delimitato da Iij , ni , Iik , come indicato in Tabella 2-1. 
Se lo scivolamento avviene su due piani, la risultante r avrà due componenti orientate ortogo-
nalmente ai due piani e una componente nella direzione di intersezione tra i due piani, direzio-
ne secondo cui si muoverà il blocco. Di conseguenza per un modo k di cedimento con scivola-
mento sulla superficie j e i, r deve giacere all’interno del triangolo sferico delimitato da ni , Iij , 
nj .
Dalla Tabella 2-1 si vede che ci sono orientazioni di r che non danno origine ad alcuno scivola-
mento sulle superfici di discontinuità. Se la risultante delle forze applicate si trova all’interno 
del triangolo sferico definito da n1 , n2, n3 il cuneo non può scivolare in alcuna direzione ed è 
quindi sicuro, senza possibilità di cedimenti (modo “0” di cedimento). Se la risultante delle for-
ze applicate si trova all’interno del triangolo sferico definito da I12 , I23, I13 il cuneo non scivole-
rà sulle superfici di discontinuità, ma queste si apriranno tutte contemporaneamente e il cuneo 
si muoverà spostandosi verso l’alto (modo “1, 2, 3” di cedimento).
Consideriamo l’analisi dinamica del cedimento di un cuneo con una superficie libera con un 
esempio. Supponiano di avere un ammasso roccioso in cui è presente un cuneo delimitato da tre 
superfici di discontinuità, la risultante di tutte le forze applicate al cuneo (peso del blocco e ti-
ranti) è di 350 kN ed è orientata 30/76 (Figura 2-14a). Lungo la superficie di discontinutà 1 è 
possibile avere infiltrazioni d’acqua che raggiungendo pressioni elevate possono provocare il 
cedimento del cuneo. Dobbiamo quindi determinare quale forza dell’aqua applicata sulla faccia 
1 causerà cedimento del cuneo e quale tipo di cedimento si avrà.  
Le direzioni positive delle normali ai piani e le intersezioni da prendere in considerazione sono 
riportate nella tabella di Figura 2-14, dove è indicata anche la semisfera su cui verrà riporta in 
proiezione stereografica la loro direzione positiva. In questo esempio infatti non useremo il reti-
colo di proiezione per entrambi gli emisferi (Figura A-7), ma usando il normale reticolo di Wulff 

Tabella 2-1  Modi di scivolamento di un cuneo delimitato da tre superfici di discontinuità e una superficie libera.

Modo di cedimento
Superfici di 

scivolamento Superfici aperte
Risultante (r) all’interno dei 

triangoli:

0 nessuna nessuna n1   n2   n3

1 2, 3 1 n2   I23   n3

2 1, 3 2 n1   I13   n3

3 1, 2 3 n1   I12   n2

1, 2 3 1, 2 I13   n3   I23

2, 3 1 2, 3 I12   n1   I13

1, 3 2 1, 3 I12   n2   I23

1, 2, 3 nessuna tutte I12   I23   I13
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riporteremo gli elementi strutturali in due proiezioni, in una usando la semisfera di proiezione 
inferiore riporteremo solo gli elementi diretti verso il basso o orizzontali, in un’altra usando la 
semisfera di proiezione superiore riporteremo solo gli elementi diretti verso l’alto o orizzontali4.
Nella proiezione stereografica della semisfera superiore (Figura 2-14b) riportiamo le direzioni 
n1 , n2 , I12 , I23 e I13 e tracciamo i piccoli cerchi relativi ai cerchi di attrito su n1 e n2  (30° e 50°). 
Le intersezioni tra i cerchi di attrito e i grandi cerchi che passano per i poli dei piani (n1 , n2) e le 
direzioni I12 , I23 e I13 definiscono i punti b, f, c, e, da cui passa il cerchio di attrito generalizzato 

Figura 2-14  (a) Cuneo delimitato da tre superfici di discontinuità. (b) Proiezione stereografica, reticolo di Wulff, 
semisfera di proiezione superiore.  (c) Proiezione stereografica, reticolo di Wulff, semisfera di proiezione inferio-
re.

4. Si ricorda che proiezioni stereografiche effettuate usando la sfera di proiezione inferiore o superiore 
sono equivalenti per una rotazione di 180° (vedi Capitolo 3.5 “Variazione della semisfera di proiezio-
ne”).
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per il cuneo. Gli archi dei piccoli cerchi b-f e c-e fanno parte del cerchio di attrito, il tratto f-c è il 
grande cerchio che passa per questi due punti. Vedremo più avanti come tracciare il tratto b-d.
Nella proiezione stereografica della semisfera inferiore (Figura 2-14c) riportiamo le direzioni n1, 
n3 , I23 e I13 e tracciamo i piccoli cerchi relativi ai cerchi di attrito su n1 e n3  (30° e 20°). Le inter-
sezioni tra i cerchi di attrito e i grandi cerchi che passano per i poli dei piani (n1 , n3) e le direzio-
ni I23 e I13 definiscono i punti a, g, e, da cui passa il cerchio di attrito generalizzato per il cuneo. 
Il tratto a-g fa parte del cerchio di attrito su n3 , mentre il tratto e-g è il grande cerchio che passa 
per questi due punti. A questo punto rimane da unire il punto b della semisfera superiore con il 
punto a della semisfera inferiore. Per fare questo si riporta nella semisfera superiore la direzione 
opposta ad a, cioè -a, (Figura 2-14b) e si traccia il grande cerchio che passa per il punto -a e il 
punto b, che interseca il cerchio di riferimento nel punto d. Il tratto b-d fa parte del cerchio di at-
trito generalizzato. A questo punto si riporta il punto d anche nella semisfera inferiore 
(Figura 2-14c) e si traccia il grande cerchio che unisce a al punto d. In questo modo è tracciato 
completamente il cerchio di attrito generalizzato per il cuneo in entrambe le proiezioni. I nume-
ri in corsivo all’interno delle due proiezioni indicano i vari modi di cedimento.
A questo punto riportiamo r, la risultante delle forze dell’intensità di 350 kN. Il cuneo è stabile 
perchè essa cade all’interno del cerchio di attrito. Se la forza dell’acqua t è esercitata sul piano 1 
significa che essa è ortogonale a n1 positiva nella direzione -n1 cioè parallela in questo caso par-
ticolare alla direzione I23. Dalla Figura 2-14c si vede che sul piano (grande cerchio) che contiene 
r e t è necessaria una rotazione della risultante di 25° fino alla posizione s per rendere il cuneo 
instabile. Dal parallelogramma delle forze (Figura 2-14d) si vede che per rendere il cuneo insta-
bile è necessaria una forza t di 174,42 kN. Se la risultante supera il punto s si avrà cedimento del 
cuneo secondo il modo 1, cioè con scivolamento sulle suferfici 2 e 3.
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A  Reticoli per proiezioni stereografiche

In questa appendice sono riportati vari reticoli per proiezioni stereografiche: il reticolo polare 
equivalente (Figura A-1), il reticolo polare equiarea (Figura A-2), il reticolo equatoriale equiva-

lente di Wulff (Figura A-3), il reticolo equatoriale equiarea di Schmidt (Figura A-4), reticoli obli-
qui (Figura A-5, Figura A-6), reticolo equiangolare per la proiezione di entrambi gli emisferi 
(Figura A-7), il reticolo di Kalsbeeck per l’analisi statistica (Figura A-8).

Figura A-1  Reticolo polare equivalente.
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Figura A-2  Reticolo polare equiarea.
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Figura A-3  Reticolo equatoriale equivalente di Wulff.
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Figura A-4  Reticolo equatoriale equiarea di Schmidt.
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Figura A-5  Reticoli equivalenti equiangolari con inclinazione di 10°, 20°, 30° e 40°.
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Figura A-6  Reticoli equivalenti equiangolari con inclinazione di 50°, 60°, 70° e 80°.
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Figura A-7  Reticolo equiangolare per la proiezione di entrambi gli emisferi.
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Figura A-8  Reticolo di Kalsbeeck per l’analisi statistica di punti in proiezione stereografica.
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B  Programmi per proiezioni stereografiche

Nel World Wide Web si trovano numerosi programmi per proiezioni stereografiche. Si tratta ge-
neralmente di programmi a pagamento (commerciali o shareware), ma alcuni di essi sono gra-
tuiti. In Tabella B-1 sono riportati alcuni indirizzi (URL) dove sono disponibili ulteriori informa-
zioni su tali programmi.

Tabella B-1  Programmi per proiezioni stereografiche.

URL Sistema operativo

http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Johannes.P.Duyster/stereo/stereo1.htm Windows

http://www.pantechnica.com/software/vector.asp Windows

http://www.earthsciences.uq.edu.au/~rodh/software/#georient Windows

ftp://darwin.ibg.uit.no/pub/stereo/www/stereo.htm Windows

http://www.geomem.co.uk/geomem /products/quikplot.html. Windows

http://www.geol.uni-erlangen.de/html/software/wintek/wintekmanual.html Windows

http://coulomb.geo.arizona.edu/geoplot/index.html Windows

http://www.rockware.com Windows

http://www.bh.coma

a. Programma allegato al libro: LEYSHON, P.R. & LISLE, J.L. 1996 : Stereographic Projection Techniques in 
Structural Geology. Butterworth-Heinemann, Oxford, 104 pp.

Windows

http://homepage.uibk.ac.at/homepage/c715/c71508/ Windows

http://geopal.uibk.ac.at/tvb/front.html Macintosh

http://www.erdw.ethz.ch/~neil/stereoplot.html Macintosh

http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/RWA.html Macintosh

http://www.ipgp.jussieu.fr/~cogne/pub/paleomac/
/PMhelp/general_help/general_help.html

Macintosh
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C  Metodi algebrici di scomposizione di una forza

Se una forza r deve essere scomposta in tre forze u, v, w tali che  di direzione e in-
clinazione rispettivamente  , , , il problema riguarda la determinazione del 
verso, rispettivamente  e dell’intensità, rispettivamente , dei vettori com-
ponenti u, v, w.
Se si considera la forza r un vettore unitario  in base all’Equazione 2-4 i coseni 
direttori saranno:

C-1

Analogamente per u, v e w si ha

C-2

Le componenti cartesiane saranno quindi:

C-3

Poiché  si ha:

C-4

o anche 

C-5

se si pone

C-6

I parametri U, V e W sono le incognite dell’Equazione C-5 e possono essere risolte nel modo se-
guente. I coseni direttori di u, v e w formano una matrice di coefficienti il cui determinante  
è:

C-7

r u v w+ +=
αu/βu αv/βv αw/βw

Su , Su , Sw u v w, ,

Sr( 1 r, 1 )= =

rx αr βrcossin=

ry αrcos βrcos=

rz βrsin=

lx αu βucossin=

ly αucos βucos=

lz βusin=

mx αv βvcossin=

my αvcos βvcos=

mz βvsin=

nx αw βwcossin=

ny αwcos βwcos=

nz βwsin=

ux Su u lx=

uy Su u ly=

uz Su u lz=

vx Su v mx=

vy Su v my=

vz Su v mz=

wx Su w nx=

wy Su w ny=

wz Su w nz=

r u v w+ +=

rx ux vx wx+ +=

ry uy vy wy+ +=

rz uz vz wz+ +=

rx Ulx Vmx Wnx+ +=

ry Uly Vmy Wny+ +=

rz Ulz Vmz Wnz+ +=

U Su u           V Sv v           W Sw w        ===

A

A lx mynz mzny–( ) mx lzny lynz–( ) nx lymz lzmy–( )+ +=
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Se  è uguale a zero il problema è irrisolvibile, ciò si ha quando u, v e w sono tutte coplanari o 
quando due o più di questi vettori sono tra loro paralleli. Se  è diverso da zero si dovranno 
calcolare i seguenti determinanti:

C-8

da cui infine

C-9

Il segno di  ci fornisce il verso delle forze u, v e w , positivo verso il basso, negativo ver-
so l’alto. Il valore assoluto di  ci fornisce l’intensità  delle tre componenti.
E’ importante notare che se r è la somma di tutte le forze che agiscono su un corpo, se il corpo è 
in equilibrio statico significa che esistono tre forze a, b e c che si oppongono a r, tali che 

 oppure . Queste forze che rendono il corpo in equilibrio statico 
possono essere ricavate dalle equazioni precedenti che forniscono le componenti di r, cambian-
do loro il segno (da positive a negative o viceversa).

Esercizio 19
Un prisma di roccia del peso di 836 kN poggia su due piani di orientazione 148/54 e 251/42. 
Calcolare intensità e verso delle componenti del peso del blocco che agiscono: a) secondo le nor-
mali dei due piani, b) lungo la linea intersezione dei due piani. Assumere per semplicità che tut-
te le forze agiscano sul centro di massa del blocco.

Esercizio 20
Una forza di 35 kN è applicata verso l’alto lungo una linea di orientazione 145/43. Trovare in-
tensità e verso delle tre componenti di questa forza lungo tre linee di orientazione 291/34, 
115/78, 188/50.

A
A

A1 rx mynz mzny–( ) mx rzny rynz–( ) nx rymz rzmy–( )+ +=

A2 lx rynz rzny–( ) rx lzny lynz–( ) nx lyrz lzry–( )+ +=

A3 lx myrz mzry–( ) mx lzry lyrz–( ) rx lymz lzmy–( )+ +=

U A1 A⁄=

V A2 A⁄=

W A3 A⁄=

U V W, ,
U V W, , u v w, ,

r a b c+ + + 0= r a– b– c–=
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D  Soluzione degli esercizi

Esercizio 1
Dalla Figura D-1a si vede come solo le discontinuità D2 e D3 possono potenzialmente dare sci-
volamento. 

Esercizio 2
L’angolo di l’angolo di sicurezza limite per il fronte di cava è α=40° (Figura D-1b).

Esercizio 3
L’angolo di sicurezza limite per il fronte di cava è α=40° (Figura D-2a), la discontinuità che per 
prima potrà dare scivolamento è la discontinuità D3.

Esercizio 4
Il fronte di cava di direzione N64°E è quello che permette il maggiore angolo di sicurezza limite, 
di 82° (Figura D-2b). 

Esercizio 5
Solo le intersezioni tra i sistemi di frattura 2 e 3 (I23) e tra i sistemi di frattura 2 e 4 (I24) possono 
dare scivolamento di cunei (Figura D-3a). 

Esercizio 6
L’angolo di l’angolo di sicurezza limite per il fronte di cava è α=48° (Figura D-3b).

Esercizio 7
Poiché l’intersezione tra le due discontinuità L12 cade nell’area con il rigato obliquo sarà possi-
bile il cedimento del cuneo (Figura D-4a). Dalla proiezione stereografica si vede anche che la di-
rezione di scivolamento per la discontinuità 1 (D1) cade nell’area in grigio compresa tra l’inter-
sezione L12 e la direzione di massima pendenza del versante (DS). Il cedimento del cuneo 
avverrà quindi con scivolamento solo sulla discontinuità 1 nella direzione L1. 

Figura D-1   (a) Analisi cinematica per scivolamento, le discontinuità D2 e D3 possono dare scivolamento, 
Esercizio 1. (b) L’angolo di sicurezza limite per il fronte di cava è α = 40°, Esercizio 2.§

(b)

D1

(a)

D2

D3

D4 D5
D

α=40°

73°

versanteφ
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Esercizio 8
Poiché la sola intersezione tra le discontinuità 2 e 3 (L23) cade nell’area con il rigato obliquo 
(Figura D-4b), solo il cuneo individuato da queste due discontinuità potrà cedere. Dalla proie-
zione stereografica si vede anche che la direzione di scivolamento per la discontinuità 3 (D3) 
cade nell’area in grigio compresa tra l’intersezione L23 e la direzione di massima pendenza del 
versante (DS). Il cedimento del cuneo avverrà quindi con scivolamento solo sulla discontinuità 
3 nella direzione L3.

Figura D-2  (a) Calcolo dell’angolo di sicurezza limite, Esercizio 3. (b) Calcolo del versante con il maggiore an-
golo di sicurezza limite, D è la direzione di scivolamento della discontinuità, Esercizio 4.

Figura D-3  (a) Analisi cinematica per scivolamento di cunei, Esercizio 5. (b) L’angolo di sicurezza limite per il 
fronte di cava è α = 48°, Esercizio 6.
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Esercizio 9
Solo le discontinuità del sistema 3 possono dare ribaltamento, in quanto N3 ricade nell’area del 
rigato obliquo (Figura D-5a).

Esercizio 10
L’angolo di l’angolo di sicurezza limite per il fronte di cava è α=68° (Figura D-5b).

Figura D-4  (a) Analisi cinematica per scivolamento di cunei, Esercizio 7. (b) Analisi cinematica per scivolamen-
to di cunei, Esercizio 8.

Figura D-5  (a) Analisi cinematica per ribaltamento, Esercizio 9. (b) L’angolo di sicurezza limite per il fronte di 
cava è α = 68°, Esercizio 10.
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Esercizio 11
Per quanto riguarda la forza u, la componente  è positiva, quindi la forza è rivolta verso il 
basso. I segni di  e  implicano che q=180°. Dalle Equazioni 2-1, 2-2 e 2-3 si ha che: 

, α=150,9°, β=33,3°.
Per quanto riguarda la forza v, la componente  è negativa, quindi la forza è rivolta verso l’al-
to. Nella sfera di proiezione inferiore è possibile riportare solo il vettore con il verso opposto 
cioè la forza con componenti -4,25, 1,78 e 6,53 kN. Con queste componenti q=360° e quindi: 

, α=292,7°, β=54,8°.
Le due forze sono riportate in Figura D-6a, il punto pieno indica la forza verso il basso, il punto 
vuoto indica la forza rivolta verso l’alto.

Esercizio 12
Si applicano le Equazioni 2-4, in cui S=-1 perché la forza è diretta verso l’alto. Queste equazioni 
ci forniscono le componenti:   .

Esercizio 13
Le componenti di ogni singola forza sugli assi  x, y, e z sono date dalle Equazioni 2-4, mentre le 
componenti della risultante r sono date dalla loro somma algebrica (Equazione 2-5). I risultati 
sono riportati nella Tabella D-1. La componente z di r è negativa e quindi la risultante agisce 
verso l’alto, di conseguenza sulla base delle Equazioni 2-1, 2-2 e 2-3 si ha che: , 
α=208,6°, β=54,0°. La forza è riportata in Figura D-6a. 

Esercizio 14
Il peso del corpo è la forza u verticale, mentre v è la forza orizzontale e r la risultante. Le compo-
nenti delle forze u e v sono riportate in Tabella D-2 e sono calcolate sulla base delle 
Equazioni 2-4, mentre le componenti di r derivano dalla somma algebrica delle componenti.
La forza -r richiesta per  mantenere l’equilibrio statico deve quindi avere componenti 306,117 
kN, 169,683 kN e -680 kN rispettivamente, è una forza diretta verso l’alto e in base alle 
Equazioni 2-1, 2-2 e 2-3 si   ha che: , α=241,0°, β=62,8°. Queste forze sono ri-
portate in proiezione stereografica in Figura D-6b.

Figura D-6  (a) Proiezione stereografica di forze, Esercizio 11 e Esercizio 13. (b) Proiezione stereografica di for-
ze, Esercizio 14, Esercizio 15.

uz
ux uy

u 4 503 kN,=
vz

v 7 992 kN,=

(b)(a)

4,503 kN

7,992 kN

15,60 kN

Forza verso l’alto
Forza verso il basso

680 kN

764,788 kN

350 kN

r

u

v

56°

73°

17 kN

18,13 kN

20,91 kN

ux 1 303 kN,= uy 1 861 kN,= uz 5 919 KN,–=

r 15 60 kN,=

r– 764 788 kN,=
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Esercizio 15
Riportando l’orientazione delle tre forze in proiezione stereografica si vede che esse sono copla-
nari perché si trovano sul solito grande cerchio (Figura D-6b, r=176/16, u=261/59, v=325/21). 
La componente u si trova tra r e v, di conseguenza u ha lo stesso senso di r verso l’alto e v ha il 
verso opposto verso il basso. L’angolo φu misurato internamente è 73°, φv esterno è 56°. 
Dall’Equazione 2-6 e 2-7 si ricava  e .

Esercizio 16
Il blocco può scivolare, perché la risultante (r) cade fuori del cerchio di attrito (Figura D-7a).

Tabella D-1  Forze e componenti dell’Esercizio 13.

Componenti (kN)

Forza x y z

u -2,630 2,368 -6,385

v -1,223 5,296 2,769

w 8,344 0,583 -9289

r 4,491 8,247 -12,905

Tabella D-2  Forze e componenti dell’Esercizio 14.

Componenti (kN)

Forza x y z

u (verticale) 0 0 680

v (orizzontale) -306,117 -169,683 0

r (risultante) -306,117 -169,683 680

Figura D-7  (a) Cerchio di attrito, n è il polo della superficie, r la risultante, Reticolo di Wulff. Esercizio 16. (b) An-
goli di attrito mobilitati per varie forze applicate, n è il polo della superficie, r la forza peso, r1 la risultante 250/46 
e r2 la risultante 344/60, Reticolo di Wulff. Esercizio 17.

u 18 13kN,= v 20 91kN,=

(b)(a)

n

r
r

n

r1

r2
φmobilitato=35°

φmobilitato=39°

φmobilitato=18°
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Esercizio 17
Dalla Figura D-7b si vede che per la forza peso (r) φmobilitato=35°, per la risultante 250/46 (r1) 
φmobilitato=39°,  per la risultante 344/60 (r2)  φmobilitato=18°.
Poichè φdisponibileo=44°, dall’Equazione 2-12 consegue che:
per la forza peso verticale il fattore di sicurezza è ;
per la risultante r1 il fattore di sicurezza è ;
per la risultante r2 il fattore di sicurezza è .

Esercizio 18
Si riporta innanzi tutto il grande cerchio e la normale n del piano in proiezione stereografica. Si 
traccia quindi il piccolo cerchio di angolo d’apertura 30°. La forza peso del blocco è indicata con 
u, mentre v è la forza trasmessa dal tirante di intensità .
Poiché u e v agiscono verso il basso, la sola possibilità che ha il blocco è di muoversi per scivola-
mento sul pendio. Il blocco inizierà a scivolare quando la risultante di u e v si troverà sul piccolo 
cerchio. Poiché questa risultante deve essere coplanare con u e v essa può trovarsi solo nei punti 
indicati come r1 e r2 in Figura D-8.
Per r1 gli angoli  e  delle Equazioni 2-6 e 2-7 sono 54° e 16° (misurati in proiezione stereo-
grafica). Applicando l’Equazione 2-6 si ha , che sostituito nella Equazione 2-7
fornisce .
Per r2 gli angoli  e  delle Equazioni 2-6 e 2-7 sono 13° e 57° (misurati in proiezione stereo-
grafica). Applicando l’Equazione 2-6 si ha , che sostituito nella Equazione 2-7
fornisce .
Questi risultati implicano che la forza T applicata al tirante deve essere compresa tra 37,6 kN e 
410,9 kN per mantenere il blocco stabile. Se T è maggiore di 410,9 kN il blocco scivolerà verso 
l’alto lungo la linea s1 in Figura D-8, se T è minore di 37,6 kN il blocco scivolerà verso il basso 
lungo la linea s2.
Se il cavo viene rimosso il blocco scivolerà ver-
so il basso secondo la linea di massima pen-
denza d.

Esercizio 19
Si definisce r il vettore che corrisponde alla 
forza peso del blocco. La forza normale al pri-
mo piano è u e ha orientazione 328/36, mentre 
la normale al secondo piano è v e ha orienta-
zione 71/48. L’intersezione tra i due piani è w, 
con orientazione 209/34.
Sostituendo le componenti cartesiane di r e i 
coseni direttori di u, v e w nelle Equazioni C-5
forniranno:

La risoluzione delle suddette equazioni utiliz-
zando, per esempio, le Equazioni C-7, C-8 e C-
9, porta ai seguenti risultati:

F 44°tan 35°tan⁄ 1 37,= =
F 44°tan 39°tan⁄ 1 19,= =
F 44°tan 18°tan⁄ 2 97,= =

v T=

θu θv
r1 477 3 kN,=

v 410 9 kN,=
θu θv

r2 156 9 kN,=
v 37 6 kN,=

Figura D-8  Costruzione del cono di frizione (proiezio-
ne equiangolare, reticolo di Wulff), Esercizio 18.

u
v

r1

r2

s2

s1

n

d

0 0 429U,( )– 0 633V, 0 402W,( )–+=

0 0 686U,( ) 0 218V, 0 725W,–+=

836 0 588U, 0 743V, 0 559W,+ +=

U 327 0 kN,= V 516 7 kN,= W 464 6 kN,=
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La componente normale al primo piano ha componente 327,0 kN, la normale al secondo piano 
ha componente 516,7 kN, mentre la componente lungo la linea d’intersezione dei due piani è 
464,6 kN. Tutti questi vettori hanno senso verso il basso, per mantenere l’equilibrio applicando 
delle forze con orientazione parallela a r, u e v, le forze devono avere stessa intensità ma verso 
opposto.

Esercizio 20
Se si indica la forza nota con r, le tre componenti da determinare possono essere indicate con u,
v e w.
Le componenti cartesiane di r sono ricavate con l’Equazione 2-4, mentre i coseni direttori di u, v
e w sono ricavati dall’Equazione C-1. Queste componenti cartesiane e questi coseni direttori 
sono sostituiti nell’Equazione C-5 e daranno le equazioni

dove i valori delle incognite U, V e W daranno verso e intensità delle forze, come indicato dalle 
Equazioni C-6. La risoluzione delle suddette equazioni utilizzando, per esempio, le 
Equazioni C-7, C-8 e C-9, porta ai seguenti risultati:

Il segno di questi parametri indica che la prima componente è rivolta verso il basso, mentre le 
altre due agisco verso l’alto.

14 682,– 0 774U,– 0 188V 0 089W,–,+=

20 968, 0 297U, 0 088V,– 0 637W,–=

23 870,– 0 559U, 0 978V, 0 766W,+ +=

U 17 476 kN,= V 16 800 kN,–= W 22 465 kN,–=
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