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Sommario 

I maggiori eventi della sequenza sismica dell’Italia Centrale del 2016 hanno determinato numerosi distacchi dalle 
pareti rocciose dell’area, il più importante dei quali si è verificato il 30 novembre 2016 su un’alta parete delle gole 
del fiume Nera poco ad ovest di Visso (30.000 m3). Data la possibilità di eseguire analisi a ritroso di alcune di 
queste frane è stato avviato uno studio per valutare l’effettiva risposta sismica di sito in corrispondenza delle pareti 
rocciose subverticali da cui si sono staccate le frane e il meccanismo di mobilizzazione del corpo frana. Il distacco 
per scivolamento di blocchi delimitati da discontinuità planari viene affrontato mediante un approccio 
tridimensionale del metodo degli spostamenti di Newmark, ove la risultante delle forze applicate al blocco rigido, 
inclusa l’azione inerziale, può assumere una qualsiasi direzione. Nota tale direzione, la teoria cinematica dei 
blocchi permette di determinare il meccanismo attivabile, mentre l’analisi vettoriale consente di calcolare, istante 
per istante, l’accelerazione critica e l’accelerazione relativa del blocco rispetto all’ammasso roccioso rimasto in 
posto. 

1. Introduzione 

La sequenza sismica che ha colpito l’Italia centrale tra agosto 2016 e novembre 2016 è stata 
caratterizzata da tre eventi principali con magnitudo Mw > 5.5. Il primo del 24 agosto (Mw = 6.0) 
riferibile al segmento più meridionale del sistema di faglie riattivato del Monte Vettore, orientate NW-
SE, e i secondi due del 26 e 30 ottobre (Mw = 5.9 Mw = 6.5, rispettivamente) riferibili al segmento più 
settentrionale. 
A seguito dell’evento del 24 agosto si sono verificate numerose frane in roccia di volume generalmente 
modesto, su tagli artificiali e qualche fronte naturale subverticale (Lanzo et al., 2018, Stewart et al., 
2016, 2017; ISPRA, 2016, Martino et al., 2016). Maggiori sono stati i volumi delle frane verificatesi 
alla fine di ottobre 2016 ed in particolare a seguito della scossa del 30 ottobre, anche se per le frane più 
piccole in alcuni casi permane il dubbio che il distacco sia avvenuto il 26 ottobre. Le frane hanno 
coinvolto per lo più pareti rocciose naturali subverticali e versanti naturali molto acclivi. 
I diversi effetti registrati a fine agosto e fine ottobre derivano da più fattori: a) litologia e assetto 
strutturale locale delle formazioni; b) morfologia dei versanti; c) magnitudo ed epicentro degli eventi. 
Nella zona compresa tra la valle del fiume Nera, a nord, i fianchi esterni del massiccio del Vettore a est 
e sud e la dorsale Norcia-Preci a ovest, in cui si verifica la combinazione più severa dei fattori suddetti, 
sono concentrate le frane in roccia di maggiori dimensioni. Queste hanno tutte interessato le unità della 
successione carbonatica Umbro-Marchigiana ed in particolare la formazione della Maiolica (calcari ben 
stratificati) e quella del Calcare Massiccio (calcari massivi). 
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Le frane che hanno coinvolto i maggiori volumi di roccia (superiori ai 30'000 m3) sono quelle sulle 
pendici del M.te Bove e quelle sul fianco sinistro della Valle del Nera a SW di Visso. Alle prime, 
nonostante i volumi significativi e le elevate quote di distacco, è associato un rischio modesto per la 
grande distanza dalle aree abitate e infrastrutture. La seconda invece ha determinato la chiusura della 
strada regionale (SR 209) che collega i comuni dei Sibillini (Visso, Ussita, Castelsantangelo, 
Frontignano) a Terni e Spoleto e rappresenta uno dei collegamenti alternativi Umbria-Marche. Altre 
frane di dimensioni inferiori ai 10'000 m3 si sono verificate in prossimità delle infrastrutture 
determinando interruzioni momentanee che hanno causato notevoli problemi durante la fase di soccorso 
e nei mesi successivi. 
Tra i cinematismi osservati vi sono diversi scivolamenti e qualche ribaltamento. I primi hanno avuto 
meccanismi riconducibili a schemi planari anche se con superfici di scorrimento complesse (irregolari, 
scalettate) ed altri più spiccatamente tridimensionali. Tra questi ultimi almeno due, la frana del Nera già 
citata ed una più piccola sul fianco sinistro della valle del Nera tra Visso e Castelsantangelo, sono 
riconducibili in prima approssimazione, ad uno schema di cuneo delimitato da due superfici di 
discontinuità. 
Il quadro dei fenomeni di instabilità emerso dai rilievi evidenzia la necessità di valutare le situazioni in 
parete caratterizzate da un quadro strutturale più sfavorevole e da una distanza di propagazione 
potenzialmente interessante le infrastrutture e le aree abitate. Spesso gli schemi bidimensionali 
comunemente adottati non sono adeguati a tale scopo; infatti l’equilibrio di blocchi di roccia delimitati 
da superfici planari deve essere impostato in condizioni prettamente tridimensionali (Goodman, 1976; 
Hoek e Bray, 1977). In quest’ambito già diversi autori hanno applicato il metodo di Newmark (1965) 
per calcolare gli spostamenti generati dalle azioni inerziali indotte da un terremoto: Barla e Scavia 
(1987), Ghosh e Haupt (1989), Ling e Cheng (1997), Bakun-Mazor et al. (2012). In tutti i lavori, ad 
eccezione di quello di Barla e Scavia (1987) il sisma è considerato agire in una direzione prefissata 
(ortogonale al pendio o parallelo alla linea di intersezione dei piani su cui avviene lo scivolamento); 
anche se presente una componente verticale della forza di inerzia, viene mantenuto costante il rapporto 
con quella orizzontale. In questi studi inoltre il meccanismo con cui si esplica il movimento del blocco 
rispetto all’ammasso in posto è solitamente unico; nei casi in cui è contemplato sia il potenziale 
scivolamento su un piano sia quello su due piani contemporaneamente è necessario riconoscere 
preventivamente quale dei due viene attivato e non è prevista la possibilità di passaggio dall’una all’altra 
modalità durante il moto (Barla e Scavia, 1987; Bakun-Mazor et al., 2012). Il metodo di calcolo descritto 
nel seguito cerca di determinare il moto del blocco in una condizione tridimensionale il più generale 
possibile: si tiene conto infatti di tutte e tre le componenti dell’accelerazione applicate 
indipendentemente al substrato ed è possibile seguire anche passaggi multipli tra tutte le modalità di 
moto del blocco, compreso il distacco completo ed il ristabilimento di un contatto su un piano con un 
urto. 

2. Definizioni e ipotesi di base 

Il metodo di analisi è stato sviluppato sotto le seguenti ipotesi di base: il blocco di roccia è considerato 
rigido, di resistenza infinita, con moto esclusivamente traslazionale (tre gradi di libertà). Ancorando una 
terna cartesiana nella posizione iniziale di un punto di riferimento qualsiasi al contatto tra blocco e 
substrato (ammasso), l’incognita 𝒙(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡)) rappresenta la posizione corrente del blocco, 
ovvero il suo sposamento rispetto alla posizione iniziale (Fig. 1). 𝒙  è invece lo spostamento relativo al 
substrato (al quale è ancorato un sistema di riferimento evidentemente non inerziale). Il blocco è 
sottoposto ad una serie di azioni statiche esterne con risultante 𝑺, ed è inizialmente a contatto con tutte 
le discontinuità piane che lo delimitano dall’ammasso le cui reazioni vincolari (efficaci) hanno risultante 
𝑭′. La rimovibilità cinematica del blocco dall’ammasso, legata alle giaciture delle discontinuità e della 
superficie libera, deve essere stata preliminarmente accertata; ciò può essere fatto in maniera rigorosa 
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seguendo i teoremi di finitezza e rimovibilità della teoria dei blocchi (Goodman e Shi, 1985). Il substrato 
descrive un moto sismico noto di tipo rigido, rappresentato dall’accelerazione �̈� (𝑡) nel riferimento in 
quiete. In assenza di distacco o scivolamento lungo le discontinuità, esso coincide istantaneamente con 
il moto del blocco, altrimenti in generale vale la legge di composizione: �̈�(𝑡) = �̈� (𝑡) + �̈� (𝑡). La forza 
inerziale 𝑿 = −𝑚�̈� = 𝑿 + 𝑿  completa il quadro delle azioni a cui è sottoposto il blocco, dovendosi 
avere, istante per istante l’equilibrio dinamico espresso nella forma: 𝑺 + 𝑿 + 𝑭 = 𝟎. Lo scivolamento 
lungo uno o due piani avviene con la contestuale mobilitazione su ciascuno di essi della resistenza allo 
scorrimento, 𝑇 , , che agisce sul blocco in direzione parallela e verso opposto alla velocità relativa �̇� . 
Nella formulazione attuale la resistenza è definita da un criterio di Mohr-Coulomb con componente 
coesiva e attritiva e con resistenza a trazione nulla, sebbene il metodo sia adattabile all’uso di qualsiasi 
altro criterio in cui la resistenza al taglio sia funzione univoca della componente normale della reazione 
di contatto 𝑇 , = |𝑓(𝑁 )|. 
Va sottolineato che, se gli spostamenti irreversibili del blocco roccioso sottoposto alle azioni inerziali si 
concentrano prevalentemente lungo discontinuità preesistenti, essendo trascurabili le deformazioni 
plastiche nella roccia costituente il blocco, allora lo schema di blocco rigido risulta senz’altro adatto a 
cogliere gli aspetti fondamentali del moto in condizioni sismiche, almeno nei primi istanti di un evento. 
Il problema dell’asincronia del moto è fortemente ridotto in versanti rocciosi a causa delle lunghezze 
d’onda coinvolte nel fenomeno: infatti per velocità delle onde di taglio dell’ammasso superiori a 
1000 m/s la quasi totalità dell’energia sismica si propaga con armoniche con lunghezza d’onda maggiore 
di 60 m, potendo considerare sincrono il moto di blocchi con dimensione massima di alcune decine di 
metri. 
L’ostacolo principale nell’applicazione del metodo degli spostamenti a blocchi di roccia su pareti 
subverticali risiede nell’elevata probabilità che gli spostamenti determinino la perdita della 
configurazione vincolare originaria da parte del blocco il quale, solitamente a seguito di un meccanismo 
di ribaltamento, inizia un moto di caduta libera che lo fa definitivamente allontanare dalla nicchia che 
lo ospitava. Nel metodo di analisi proposto è possibile simulare il processo di svincolo progressivo del 
blocco che, in dipendenza dello spostamento sviluppato, può perdere contatto con una o più discontinuità 
con le quali era originariamente in contatto. Tuttavia il blocco non può mai uscire completamente dalla 
porzione di spazio (“nicchia”) delimitata dai piani del substrato, che si suppongono estesi a formare di 
fatto una piramide illimitata. La fuoriuscita definitiva dalla nicchia può essere presa in considerazione 
stimando un valore di soglia dello spostamento raggiunto il quale il metodo di analisi perde 
completamente senso e si raggiunge il collasso. 

3. Il modello di analisi 

3.1. Geometria e individuazione del meccanismo di moto relativo 

Il blocco può essere schematizzato come un poliedro convesso frutto dell’intersezione di una serie di 
semispazi. Ai fini dell’analisi sono considerati esclusivamente gli 𝑛 piani che separano il blocco 
dall’ammasso retrostante (giunti), ciascuno definito dalla propria normale 𝒏 , definita nel verso uscente 
dal blocco. I versori 𝑰  (con 𝑖 ≠ 𝑗) sono quelli delle rette di intersezione tra coppie di giunti (positivi se 
diretti verso l’esterno dell’ammasso). Nella posizione di riposo iniziale (𝒙 = 𝒙 = 𝟎) il blocco è posto 
a contatto con il substrato su tutti gli 𝑛 piani. Data la incompenetrabilità dei corpi, il blocco deve 
rimanere all’interno della nicchia, ovvero lo spostamento deve avvenire nel rispetto delle condizioni 
imposte dagli 𝑛 vincoli unilaterali: 
𝒏 ∙ 𝒙 ≤ 0 ,            𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 
dove il segno di uguaglianza indica la presenza del contatto. In tale contesto il moto può svilupparsi 
attraverso una delle seguenti modalità: un distacco contemporaneo da tutti i piani (modo 0 in cui le 
disuguaglianze sono verificate in senso stretto su tutti i piani), lo scivolamento su uno dei piani (modo 



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 
Genova, 4-6 Luglio 2018 

Verrucci L., Lanzo G., Tommasi P., Di Giulio A., Rotonda T. 

Valutazione del comportamento sismico 3D di blocchi di roccia mediante il metodo degli spostamenti 

𝑖, 𝒏 ∙ 𝒙 = 0) o lo scivolamento lungo una delle possibili coppie di piani (modo 𝑖𝑗, 𝒏 ∙ 𝒙 = 0  e 
   𝒏 ∙ 𝒙 = 0). L’instaurarsi di una particolare tra queste modalità ha una relazione diretta con la 
direzione della forza 𝑹 (Londe et al, 1969), risultante di tutte le forze esterne agenti sul blocco ed in 
particolare somma delle azioni applicate staticamente 𝑺 e delle azioni inerziali 𝑿. Rappresentando la 
totalità delle direzioni dello spazio su una sfera di raggio unitario (Fig. 2a), su di essa possono essere 
posizionati i versori 𝒏  e 𝑰 . La sfera risulta in tal modo suddivisa in triangoli sferici e l’appartenenza 
della risultante 𝑹 a ciascuno di essi individua il meccanismo che si può instaurare: 
- assenza di moto relativo se 𝑹 ∈ al triangolo formato dalle normali 𝒏 , 𝒏 , 𝒏 ,; 
- moto relativo di scivolamento sul piano singolo 𝑖 se  𝑹 ∈ al triangolo formato da 𝒏 , 𝑰 , 𝑰 ; 
- moto relativo di scivolamento sui piani 𝑖 e 𝑗 se 𝑹 ∈ al triangolo formato da 𝒏 , 𝒏 , 𝑰 ; 
- distacco da tutti i piani (volo) se 𝑹 ∈ al triangolo formato da 𝑰 , 𝑰 , 𝑰 . 
Durante lo sviluppo del movimento i contatti con i giunti possono perdersi. La verifica del meccanismo 
andrà quindi eseguita istante per istante nella condizione vincolare nella quale si trova correntemente il 
blocco. Ad esempio, le Figure 2b e 2c mostrano la suddivisione delle direzioni di azione di 𝑹 nei casi 
di contatto rispettivamente con due piani ed un solo piano. Infine, nel caso di assenza di qualsiasi 
contatto il blocco non è vincolato e sviluppa comunque un moto di volo libero. 

3.2. Calcolo dell’accelerazione relativa 

Una volta individuato quale tra i quattro possibili meccanismi viene attivato è possibile imporre 
l’equilibrio delle forze agenti sul blocco. 

1. Se il meccanismo è quello di distacco completo, 𝑭′ = 𝟎 e 𝑹 = 𝟎, quindi l’accelerazione totale 
è frutto delle sole forze statiche: 
𝑹 = 𝑺 + 𝑿 = 𝑺 − 𝑚�̈� = 𝟎,  �̈� = 𝑺/𝑚,   �̈� = �̈� − �̈�  

2. Se il meccanismo è di scivolamento sul piano 𝑖, si devono distinguere due casi: il primo caso si 
verifica se lo scivolamento relativo non sta avvenendo (�̇� = 𝟎) e la reazione vincolare di taglio 
𝑇 è inferiore alla resistenza disponibile 𝑇 . L’equilibrio (che in Figura 3a è proiettato sul piano 
i e su un piano ortogonale ad esso) è espresso dalla: 
𝑺 + 𝑿 + 𝑭 = 𝑺 − 𝑚�̈� − 𝑁𝒏 + 𝑇𝒕 = 𝟎 
𝑁 può essere facilmente determinata essendo l’unica incognita nella direzione di 𝒏 , mentre 𝑇 
e 𝒕 sono risolvibili nel piano di scivolamento. 
Il secondo caso si verifica se il blocco sta già scorrendo relativamente al substrato o comunque 
se la 𝑇 ottenuta dalla risoluzione del primo caso supera la 𝑇 . In queste condizioni la reazione 
vincolare tangenziale è nota in modulo (𝑇 = 𝑇 ) e direzione (𝒕 = �̇� ). L’equilibrio (Fig. 3b) è 
espresso dalla: 
𝑺 + 𝑿 + 𝑭 = 𝑺 − 𝑚�̈� − 𝑚�̈� − 𝑁𝒏 + 𝑇 𝒕 = 𝟎 
Le incognite in questo caso sono il modulo 𝑁 ed il vettore �̈� , da determinare in modulo e 
direzione (tra quelle appartenenti al piano 𝑖). 

3. Se il meccanismo è di scivolamento sui piani 𝑖 e 𝑗, ovvero lungo la retta 𝑰 : 
Nel caso in cui non c’è scivolamento relativo l’equilibrio è espresso dalla: 
𝑺 + 𝑿 + 𝑭 = 𝑺 − 𝑚�̈� − 𝑁𝒏 + 𝑇𝑰 = 𝟎 
nel piano ortogonale a 𝑰  le incognite sono il vettore 𝑵 = 𝑁𝒏 che, una volta trovato, può essere 
scomposto nelle singole reazioni normali ai due piani 𝑵 = 𝑁 𝒏 + 𝑁 𝒏 . L’unica incognita nella 
direzione di scivolamento è 𝑇, la quale deve risultare inferiore alla resistenza disponibile 𝑇 =

𝑇 + 𝑇 . In caso di superamento di tale resistenza oppure di scivolamento relativo già in atto 
allora la componente tangenziale della reazione vincolare è nota 𝑇 = 𝑇  e l’equilibrio deve 
essere imposto mediante la:  
𝑺 + 𝑿 + 𝑭 = 𝑺 − 𝑚�̈� − 𝑚�̈� − 𝑁𝒏 + 𝑇 𝑰 = 𝟎 
La risoluzione è analoga al caso precedente, essendo solo cambiata l’incognita da determinare 
lungo la direzione di scivolamento (accelerazione relativa �̈� ). 
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4. Ovviamente �̈� = 𝟎 se il meccanismo riconosciuto è quello di assenza di moto relativo. 

3.3. Integrazione delle equazioni del moto per ricostruzione della storia degli spostamenti 

Il calcolo della accelerazione relativa �̈� ( 𝑡 + ∆𝑡) al passo corrente consente di risolvere completamente 
la cinematica del blocco relativa all’ammasso circostante. 
�̇� (𝑡 + ∆𝑡) =  �̇� (𝑡) + ∆𝑡/2(�̈� (𝑡) + �̈� (𝑡 + ∆𝑡)) 
𝒙 (𝑡 + ∆𝑡) =  𝒙 (𝑡) + ∆𝑡/2(�̇� (𝑡) + �̇� (𝑡 + ∆𝑡)) 
Il ristabilirsi di un contatto già perso viene trattato in maniera analoga a quanto si usa per il moto di 
caduta di blocchi di roccia da pareti rocciose. In altre parole si usano le leggi di urto elastico piano nel 
quale le componenti normale e tangenziale della velocità relativa prima (�̇� , , �̇� , ) e dopo (�̇�′ , , 𝑥′̇ , ) 
il rimbalzo sono legate dalle seguenti relazioni: 
�̇�′ , = −𝐾 �̇� , ,    (�̇�′ , ≥ 𝑣 , ) 
�̇�′ , = 𝐾 �̇� ,  
dove 𝐾  e 𝐾  sono coefficienti di restituzione (positivi) che tengono conto in maniera semplificata dei 
processi dissipativi nell’urto. 𝑣 ,  è un valore di soglia della componente normale dopo il rimbalzo, 
al di sotto del quale il distacco dopo l’urto effettivamente non avviene ed il contatto appena raggiunto 
viene mantenuto (�̇�′ , = 0). 
 

 
Fig. 1. Grandezze 
geometriche del blocco e 
della nicchia 

Fig 2. Delimitazione delle giaciture della risultante R che attivano i diversi 
meccanismi di moto relativo. a) blocco in contatto sui piani 1,2,3; b) blocco in 
contatto sui piani 2,3; c) blocco in contatto sul solo piano 3. 

4. Esempio applicativo e conclusioni 

Il metodo di analisi proposto è in corso di validazione al fine di eseguire confronti con risultati di 
letteratura ottenuti per condizioni particolari o con altri metodi (Bakun-Mazor et al., 2012). Di seguito 
si riportano i risultati dell’applicazione ad un caso particolare: quello del blocco distaccatosi dalla parete 
sud della Valnerina, presso Visso (Lanzo et al. 2017; Franke et al., 2018). I piani di contatto con il 
substrato, la cui giacitura è stata calcolata da rilevi fotogrammetrici delle superficie rimaste esposte dopo 
il crollo, sono: giunti di stratificazione (120°/45°), famiglia di discontinuità K1 (337°/77°), famiglia di 
discontinuità K2 (270°/60). Il volume stimato è di 30000 m3 ed è stato assunto un peso dell’unità di 
volume di 25 kN/m3. L’input sismico utilizzato è quello dell’evento al quale è associato il crollo, nella 
registrazione su affioramento roccioso di Castelsantangelo sul Nera (CNE) del 30/11/2016, nelle tre 
componenti spaziali Est, Nord, verticale (accelerazione massima orizzontale 0.48 g, 0.59 g in direzione 
verticale). La traiettoria ottenuta, riportata in Figura 4 con scale opportunamente distorte, mostra tratti 
di scivolamenti sul solo piano della discontinuità K2 alternati a tratti di scivolamento lungo la retta di  
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Fig. 3. Equilibrio vettoriale nel meccanismo di scivolamento su 
singolo piano. Resistenza disponibile non raggiunta (a) e 
scivolamento effettivo in atto (b). 

Fig 4. Traiettoria 3D (in vista 
assonometrica) relativa alla nicchia 
descritta dal blocco della parete sud 
della Valnerina (input dell’evento del 
30-11-2016). 

 

intersezione K1-K2. Il distacco dal piano di stratificazione avviene fin da subito, non appena inizia il 
moto relativo. 

Al metodo potrebbero essere associati ulteriori sviluppi di carattere numerico, primo fra tutti l’inclusione 
di un’evoluzione della resistenza allo scorrimento durante lo sviluppo degli spostamenti irreversibili. 
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