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Action B : Modélisation géométrique et détermination des 
volumes instables 

 

1 Il sito di Arnad - Applicazione della metodologia 
fotogrammetrica 

La metologia fotogrammetrica è stata messa a punto sul sito pilota ubicato nel comune di Arnad, in bassa Valle 
d'Aosta, sul versante idrografico sinistro della Dora Baltea, presso il fondovalle. Si tratta di una parete rocciosa 
estesa per circa 150 m in larghezza e 90 m in altezza. 

  
Figura 1 – Sito pilota di Arnad - Inquadramento cartografico

1.1 Inquadramento geologico 
Nel settore rilevato la parete presenta forme subverticali a pilastro separate talvolta da stretti canali legati ad 

elementi strutturali, nei quali non si osservano indizi rilevanti collegati all'azione delle acque di ruscellamento 
concentrato. 

Le litologie dell'intera struttura sono costituite dagli gneiss minuti di colore beige chiaro della Zona Sesia Lanzo; 
localmente si osservano lenti e bande anche decametriche di metabasiti, con andamento concorde con la scistosità 
(Sc).  

Alla base della parete si osservano limitati depositi di crollo, presenti in modo discontinuo e sviluppati, nei casi 
maggiori, a scala decametrica. 

1.2 Il rilievo tradizionale 
La parete rocciosa del sito pilota di Arnad è stata anche oggetto di rilievi geostrutturali eseguiti con tecnica 

tradizionale, tramite bussola geologica e calate lungo la parete. Erano disponibili quindi i dati relativi a due studi: il 
primo effettuato dal geologo Alessandro Bellini, commissionato dal Servizio Cartografico dell’Assessorato 
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche della Regione Valle d’Aosta, e il secondo dal geologo Dario Tosoni, 
commissionato dal centro di ricerca CREALP di Sion.  

Le zone non accessibili mediante calate sono state studiate tramite osservazione dal basso e mediante 
interpolazione dei dati relativi a calate nelle zone adiacenti. 

Sono stati descritti: l'orientazione e l'inclinazione della parete, le discontinuità e le loro principali caratteristiche 
(giacitura, persistenza, spaziatura, apertura, ecc.); i crolli e le instabilità (volumi, geometrie, famiglie di discontinuità 
coinvolte). 

1.2.1 Risultati ottenuti tramire tecniche di rilievo classiche 
I rilievi hanno permesso di rilevare circa 190 punti della parete in cui sono presenti discontinuità. Generalmente 

si tratta di fratture sviluppatesi in fase rigida, con rare e ridotte evidenze di scorrimento relativo delle parti. In alcuni 
sporadici casi sembra notarsi la dislocazione di alcune discontinuità ad opera di altre; si tratta di situazioni di entità  

 



limitata e di difficile interpretazione a causa della copertura vegetale che la parete presenta in alcune aree fortemente 
tettonizzate. 

L'analisi dei parametri giaciturali ha consentito di identificare 5 famiglie principali di discontinuità e tre 
secondarie; le caratteristiche geomeccaniche in generale sono risultate piuttosto variabili, i dati riportati spesso 
rappresentano un valore medio ed essendo relativi a rilievi in calata, sono riferiti a quanto osservabile in un intorno 
di 2-3 m.  

Riportiamo nella tabella 1 i risultati degli studi geostrutturali di cui si dispone realizzati secondo tecniche 
tradizionali, che presentano per di più informazioni su persistenza, spaziatura, ondulazione e rugosità delle 
discontinuità. 

Valori Valori Persistenza Spaziatura Rugosità 
medi estremi (m) (m) Famiglia 

Dip DD Dip DD min max min max 
Ondulazione  

70 130 20 0.5 LeggermenteScv1 75 140 85 165 40 100 5 10 Media rugosa 
70 185 20 0.5 LeggermenteScv2 - J6 75 195 
85 210 30 

80 
5 

10 Liscia 
rugosa 

70 230 30 4 LeggermenteJ1 78 238 
80 255 50 

80 
6 

8 Liscia 
rugosa 

0 0 4 0.5 LeggermenteJ2 10 50 15 360 10 15 5 10 Liscia rugosa 
30 270 5 30 0.5 Leggermente

Pr
in

ci
pa

li 

J7 35 295 45 330 20 50 2 10 Liscia rugosa 
30 240 4 0.5 LeggermenteJ3 40 250 
50 260 6 

-- 
1 

-- Liscia 
rugosa 

30 20 4 LeggermenteJ4 35 25 
50 30 7 

10 -- -- Liscia 
rugosa 

50 140 6 2 LeggermenteSe
co

nd
ar

ie
 

J5 55 160 60 165 8 15 4 -- Liscia rugosa 
Tabella 1 – Risultati completi del rilievo con bussola. 

Figura 1 – Individuazione delle famiglie di discontinuità rilevate tramite tecniche tradizionali 



1.3 Il rilievo fotogrammetrico 
Il rilievo fotografico è stato eseguito cercando di soddisfare le condizioni di presa necessarie per lavorare con il 

software Virtuozo che non accetta geometrie di presa convergenti ovvero che ruotano intorno all’oggetto da 
studiare, bensì devono essere allineate lungo uno degli assi dell’immagine ed avere la medesima quota. 

Per questo motivo sono stati scelti cinque fotogrammi presi da una distanza di circa settanta metri, da una strada 
parallela alla parete. Tutte le immagini sono state acquisite per mezzo di camera digitale Nikon D100 da 6 Mpixel 
(dimensione del pixel 7.8 mm) con obiettivo Nikkor da 18 mm. Si tratta di un prodotto (e altri equivalenti ma con 
costi inferiori sono apparsi nel frattempo sul mercato) con un prezzo ormai alla portata della maggioranza degli 
utenti, ovvero compatibile con la filosofia del progetto di impiegare strumentazione non specialistica e di costo 
contenuto.  

I parametri di calibrazione della camera utilizzata con l’obbiettivo suddetto sono i seguenti: 
- Lunghezza focale: 18.3377 mm 
- Dimensioni del fotogramma:  lunghezza: 23.462 mm  ; altezza: 15.60 mm 
- Coordinate del punto principale: X = 11.5699 mm   ; Y = -7.7928 mm 
- Distorsione radiale: K1 = -2.943E-004  ; K2 = 5.522E-007 
- Distorsione tangenziale: P1 = -1.446E-007  ; P2 = -2.935E-005 
- Dimensioni pixel dei fotogrammi: 3008 x 2000 

1.3.1 Il modello stereoscopico  
Per la realizzazione del modello stereoscopico è necessario conoscere le coordinate di 6 punti d’appoggio e 

l’orientazione al Nord. I punti di orientamento e di appoggio dei fotogrammi sono stati ricavati con un GPS per 
l’orientamento a Nord e con un teodolite senza prisma. In realtà sono stati rilevati circa 30 punti sparsi su tutta la 
falesia: una parte di essi, in numero superiore a quello strettamente necessario, è stata fornita a Virtuozo come punti 
d’appoggio, mentre i rimanenti sono stati utilizzati per la verifica delle coordinate dei punti del DTM1 prodotto.  

Il DTM prodotto con Virtuozo ha circa 1,5*106 punti con un passo di griglia di circa 5 cm, valore compatibile 
con la risoluzione delle immagini e ritenuto sufficientemente adatto alla precisione che si vuole ottenere nella stima 
dei piani. 

Le dimensioni dell’oggetto rappresentato sono pari a circa 70 m in altezza e 100 m in larghezza con una distanza 
di presa dei fotogrammi di circa 70 m. 

Lo scarto finale dei punti proiettati, stimata tramite verifica su alcuni punti di cui erano state rilevate le 
coordinate, risulta essere dell’ordine di grandezza di 2÷3 cm. Ci si aspetta ragionevolmente che, raddoppiando la 
distanza di presa lo scarto delle misure possa all’incirca raddoppiare. 

1.3.2 Individuazione dei piani 
Utilizzando il software ESP, sono state eseguite prove di congruenza sui diversi modelli. Considerando tre 

fotogrammi consecutivi (a,b,c), si ricavano due modelli distinti (a_b; b_c); delimitando sulla fotografia b la stessa 
porzione di parete rocciosa, è possibile confrontare i piani ottenuti dall’algoritmo RANSAC relativi alla stessa zona 
isolata su due DTM diversi. Questo tipo di verifica ha evidenziato una buona corrispondenza: si possono pertanto 
considerare tutti i modelli egualmente rappresentativi. 

Dopo aver tarato il parametro di soglia dell’algoritmo Ransac, fissato in questo caso pari a 15 cm eseguendo 
prove su diverse porzioni rappresentative di DTM, il censimento dei piani è proseguito con la scelta manuale delle 
varie porzioni di parete, selezionando in ogni modello la zona che risulta essere meglio esposta nei due fotogrammi, 
avendo cura di non selezionare la stessa zona su modelli diversi più di una volta, per non condizionare l’analisi 
statistica della distribuzione dei poli e quindi l’individuazione delle famiglie di discontinuità. 

Inizialmente si è scelto di selezionare sulle immagini piccole porzioni di DTM, in modo da avere risultati 
particolareggiati, correndo peraltro il rischio di avere una maggiore dispersione dei risultati durante la successiva 
trattazione statistica degli stessi; il numero di piani così ottenuto (177) è dello stesso ordine di grandezza di quello 
ottenuto col rilievo classico (190). 

Dall’analisi statistica mediante il software Dips2, dei 177 piani così individuati sono stati ricavati sia gli 
stereogrammi che i parametri di orientazione medi di ogni famiglia. 

Successivamente si è deciso di far processare al programma delle porzioni di DTM maggiori, allo scopo di 
analizzare l’influenza delle dimensioni delle zone selezionate sull’immagine sul risultato della ricerca. Ovviamente, 

                                                 
1 Digital Terrain Model, è un modello tridimensionale di una superficie topografica 
2 Software di M.S.Diederichs e E.Hoek – ROCK ENGINEERING GROUP Department of Civil Engineering – University 
of Toronto 



aumentando le dimensioni della porzione di DTM selezionata, aumenta il numero di punti che l’algoritmo si trova a 
dover analizzare.  

Mentre per “macrozona” si intende una regione estesa selezionata sull’ammasso roccioso, contente pertanto più 
di un singolo piano, per “microzona” si intende una regione limitata contenente un solo piano. Decidere di studiare 
l’ammasso sia utilizzando microzone sia utilizzando macrozone, ha senso se nel primo caso vengono selezionati 
piani singoli, mentre nel secondo caso vengono selezionati insiemi di piani ed. In questo modo è possibile valutare 
se i risultati ottenuti sono qualitativamente gli stessi. 

 
Figura 3 – Unica “macrozona”  

 
Figura 4 – Suddivisione in “microzone”  

Le “macrozone” sono state selezionate utilizzando il lavoro fatto precedentemente, accorpando per ogni modello 
considerato le “microzone” precedentemente delimitate. Sono stati così individuati 111 piani che sono stati 
analizzati anche in questo caso tramite il software Dips. 

Dal confronto fra gli stereogrammi ottenuti, possiamo osservare che i dati ottenuti dall’analisi statistica delle 
discontinuità trovate dall’algoritmo Ransac sono qualitativamente equivalenti nei due casi. Se ne deduce che si 
individuano le stesse famiglie selezionando con una certa libertà zone più ampie, senza la necessità di scendere nel 
dettaglio dell’immagine né di “aiutare” l’algoritmo, separando manualmente le diverse discontinuità. 



 
 MACROZONE MICROZONE 
Figura 5 – Confronto riassuntivo fra i risultati ottenuti selezionando zone di dimensioni diverse  

La scelta di automatizzare il più possibile la procedura scegliendo porzioni di DTM ampie, ha consentito di 
ottenere risultati significativi nonostante la selezione risulti meno accurata e si corra il rischio di non rilevare alcune 
famiglie secondarie. Queste famiglie sono ben rappresentate nel caso di selezione di “microzone”, con lo svantaggio 
però di avere una dispersione maggiore attorno ai valori centrali.  

Infine è stato effettuato il confronto fra le famiglie di discontinuità trovate mediante il rilievo con bussola 
geologica e i dati ottenuti tramite la metodologia fotogrammetrica sviluppata. 

 
Famiglie Rilievo tradizionale ESP 

 Dip DD Dip DD 
SCv1 75 140 78 143 

J6-Scv2 75 195 73 200 
J1 78 238 81 238 
J2 10 50 * * 
     

J7 36 295 39 283 
J8 * * 89 271 

Tabella 2 – Famiglie di piani ottenute tramite tecniche tradizionali e rilievo fotogrammetrico. 

 

 
Figura 6 - Proiezione stereografica effettuata con tecniche tradizionali (a) e fotogrammetriche (b) 

Analizzando i risultati ottenuti, si ritrovano tutte le famiglie principali già individuate dal rilievo classico, ad 
eccezione della famiglia J2, che essendo sub-orizzontale non viene rilevata con le prese effettuate. Selezionando 
specificamente le diverse zone del DTM che sembrano appartenere a famiglie sub-orizzontali, con un rilievo molto 
dettagliato, si perviene in effetti ad isolare questo tipo di discontinuità, fermo restando che l’immagine da cui si 
ricava il modello non deve essere troppo scura. 

Peraltro, rispetto al rilievo tradizionale è stata individuata una ulteriore famiglia di discontinuità, denominata J8, 
sub-verticale, che non è stata messa in evidenza nei precedenti rilievi con tecnica classica. Tale famiglia appare ben 



rappresentata nelle analisi statiche effettuate nel presente studio e la sua localizzazione nella fotografia del sito 
mostra che si tratta di un sistema non trascurabile: le fratture riconducibili a questa famiglia contribuiscono 
congiuntamente al sistema J6 alla formazione delle strutture colonnari che caratterizzano la porzione destra della 
parete in esame. Nella precedente analisi dei dati ottenuti col rilievo geologico classico, la famiglia J8 non è stata 
individuata come sistema a sé stante poiché risultava indistinguibile dalla J1, essendo questi sistemi molto simili e 
variando l’orientamento con una certa continuità sulla parete. 

 
Figura 7 – Individuazione delle famiglie di discontinuità rilevate tramite sistema interattivo 

1.4 Il modello Resoblok della parete rocciosa di Arnad 
Partendo dai valori d’orientazione dei piani sin qui acquisiti si è costruito il modello tridimensionale con il 

software Resoblok.  
Si è cercato di ricostruire il fronte del versante utilizzando una geometria molto semplice. Una volta definita la 

zona di interesse, rappresentata inizialmente da un cubo, per raggiungere la configurazione geometrica reale attuale 
si sono effettuati i necessari tagli e scavi che nel caso in esame sono sub-orizzontali e sub verticali. 

 
Figura 8 – Modello Resoblok: ricostruzione della geometria del fronte del versante 

Tramite il software ESP sono stati localizzati, tramite giacitura e posizione nello spazio, i piani che descrivono la 
topografia della parete e i piani di discontinuità più significativi: cioè i piani che sono stati introdotti in modo 
deterministico nel modello. 

Per capire però quali siano le discontinuità più persistenti, e di conseguenza più rilevanti dal punto di vista della 
stabilità globale dell’ammasso roccioso, e per realizzare quindi un modello corretto in tre dimensioni, si è cercato di 
ottenere delle informazioni sullo stato di fratturazione in profondità. Sono state realizzate pertanto delle indagini 
complementari: 

- due sondaggi geognostici divergenti profondi 25 m, S1 ed S2 con un’orientazione approssimativa 
rispettivamente Est-Ovest e Nord-Sud (commissionati dalla Direzione prevenzione dei rischi idrogeologici 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta); 

- alcune indagini geofisiche: 



o radar dalla superficie con antenne accoppiate realizzato dal laboratorio LIRIGM dell’Université 
Joseph Fourrier di Grenoble; 

o radar in foro, in modalità VRP (Ing. C. Strobbia); 
o sismica in foro (Ing. C. Strobbia).Dall’osservazione delle carote e dall’analisi delle informazioni 

ottenute tramite la geofisica, sono state individuate le principali discontinuità e le zone più fratturate e alterate. Tali 
informazioni sono state introdotte nel modello Resoblok inserendo fratture di estensione limitata, poligonali, in 
modo deterministico per quanto riguarda la posizione ma generico per quel che è della giacitura in quanto le indagini 
fin qui effettuate non consentono la determinazione di questo parametro in modo sufficientemente affidabile. A 
questo punto, visualizzando delle sezioni orizzontali del modello nei punti significativi, è stato possibile studiare le 
correlazioni tra le tracce delle discontinuità rilevate in superficie e la posizione delle discontinuità più importanti in 
profondità e interpretare la struttura tridimensionale del sistema di fratturazione. Sono state così individuate alcune 
fratture rilevate in superficie che si suppone essere particolarmente persistenti e si ipotizza che attraversino l’intero 
modello. 

 

S1 

S2

 
Figura 9 –Sezione orizzontale con simulazione dei sondaggi, scelta delle fratture principali che attraversano il modello 

Successivamente sono state introdotte le 5 famiglie di discontinuità che erano state determinate a seguito del 
rilievo fotogrammetrico e dell’elaborazione tramite ESP. I parametri di orientazione e spaziatura medi, necessari per 
l’introduzione delle famiglie in modo statistico, sono stati determinati con l’ausilio del software DIPS. 

 

S1 

S2

 
Figura 10 - Sezione orizzontale con inserimento stocastico delle famiglie di fratturazione 

Il parametro k della legge di Fischer, da utilizzare nel file scenario di Resoblok al momento dell’introduzione 
della legge statistica per l’orientazione, è stato ottenuto come formula inversa dalla legge di Fischer approssimata: 

cos α  = 1+1/K*ln (1-P) 

dove: 
α è il valore dell’angolo al centro del cono che si suppone contenga gran parte delle discontinuità di 

una famiglia; 
K è il parametro incognito della legge di Fischer; 
P rappresenta la probabilità: più questo valore si avvicina ad uno e tanto maggiore sarà la quantità di 

piani che cadranno all’interno del cono considerato. 
Il valore dell’angolo α è stato ottenuto partendo dagli stereogrammi delle singole famiglie su DIPS. Su ognuna di 

queste famiglie, prese di volta in volta singolarmente, si è scelto un punto che fosse al centro della rappresentazione 



come vertice del cono, si è poi proceduto per tentativi nel cercare quali angoli racchiudessero i piani della famiglia 
precedentemente individuata. 

Con i dati così ottenuti, si è proceduto al calcolo di K, assumendo per il parametro P un valore pari a 0.95. 
Per quanto riguarda la spaziatura è stata utilizzata la legge log-normale in cui il parametro che definisce la 

distanza è fornito dall’inverso del valore medio ottenuto dal software DIPS per ogni famiglia. Per ottenere le 
informazioni necessarie relative alla spaziatura tra le fratture di una stessa famiglia, da inserire nel file input DIPS, 
sono stati effettuati degli stendimenti fittizi sul modello fotogrammetrico con l’ausilio del sistema interattivo ESP. 

Inoltre la spaziatura tra le fratture è stata calibrata anche in funzione delle informazioni ottenute in profondità 
tramite i sondaggi e le indagini geofisiche. 

L’insieme di blocchi ottenuto è composto da 1952 blocchi e rappresenta un ammasso roccioso di dimensioni 
comprese in un cubo di 50x70x50 m (X,Y,Z). 

 
Figura 11 – Insieme di blocchi rappresentante l’ammasso roccioso fratturato del sito pilota di Arnad 

1.5 Analisi di stabilità della parete rocciosa di Arnad 
Sono state effettuate delle analisi parametriche per valutare l’influenza delle singole caratteristiche fisiche 

introdotte, ovvero: 
- peso specifico γ, 
- coesione c, 
- angolo d’attrito ϕ. 

Tali analisi hanno messo in evidenza che il parametro che maggiormente influenza la stabilità del pendio è la 
coesione. 
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Figura 12 – Grafico riassuntivo delle prove effettuate più significative 

Le prove di taglio diretto su giunto hanno fornito approssimativamente i valori seguenti: 
- angolo di resistenza al taglio di picco = 55°; 
- angolo di resistenza residuo = 40°; 



- una coesione apparente = 0.25 MPa. 
Inoltre, gli studi geostrutturali disponibili della parete in esame stimano: 
- una persistenza delle discontinuità variabile tra il 30% e il 70%; 
- dei depositi di crollo alla base della parete per un volume complessivo maggiore di 4000 m3. 

Tra le varie prove eseguite, due in particolare risultano significative. 
Nella prima analisi, volendo simulare il caso più critico possibile, si considera che l’ammasso roccioso sia in 

condizioni di resistenza residue e che la persistenza della fratturazione sia pari al 100%. 
In questo caso i parametri inseriti nel file input di Resoblok sono i seguenti: 
- γ = 2,7 t/m3, 
- c = 0 bar, 
- ϕ = 40°. 

Con tali ipotesi, il fronte risulta instabile. Il volume totale instabile risulta pari a circa 4000 m3 e i cinematismi che 
si individuano grazie ai tabulati generati ed alla visualizzazione dei blocchi instabili ad ogni iterazione, sono di 2 tipi: 

- scivolamenti piani; 
- scivolamenti su diedri formati tra le famiglie J1 e SCv1 e tra le famiglie J6 e J8. 

Sia il volume totale instabile che i tipi di movimenti corrispondono alle osservazioni in sito. 

 
Figura 13 – Visualizzazione dei blocchi instabili alla prima iterazione: condizioni di resistenza residue e persistenza 100% 

Nella seconda analisi, si considera ancora che l’ammasso roccioso sia in condizioni di resistenza residue ma si 
vuole tenere conto di una persistenza della fratturazione ridotta: a tal fine, per simulare la presenza di ponti di roccia, 
si introduce un basso valore di coesione, pari a 0,01 MPa. 

 
Figura 14 – Visualizzazione dei blocchi instabili: condizioni di resistenza residue e persistenza inferiore al 100% 

I parametri inseriti nel file input di Resoblok sono pertanto i seguenti: 
- γ = 2,7 t/m3, 
- c = 0,1 bar; 

ϕ = 40°. 
Questa volta, il fronte risulta stabile. Un solo blocco viene considerato instabile, anche per le interazioni 

successive alla prima che d’altronde si dimostra sufficiente per raggiungere la stabilità. Il volume di tale blocco è di 
circa 3 m3 e il tipo di cinematismo che gli compete è uno scivolamento su un piano appartenente alla famiglia J1, che 
corrisponde alla scistosità subverticale pressappoco parallela alla direzione media del fronte della falesia. 



In definitiva, le elaborazioni hanno evidenziato che con un angolo di attrito pari a circa 40°  e una bassa coesione 
(pari a 0,01 Mpa) il pendio risulta stabile.  

Siccome le prove di taglio diretto su giunto hanno mostrato un angolo di resistenza al taglio di picco pari a circa 
55° e residuo pari a circa 40°, si evince che nel caso in cui la resistenza mobilitabile sia quella di picco il pendio è 
stabile, per contro, nel caso in cui siano presenti condizioni di alterazione dell’ammasso roccioso fratturato si 
possono verificare dei cinematismi. 

1.6 Il modello 3DEC della parete rocciosa di Arnad 
La fase di descrizione geometrica dell’ammasso roccioso si articola nelle seguenti parti secondo l’ordine di 

esposizione: 
- definizione dei limiti del modello; 
- creazione di una box ; 
- inserimento delle fratture che delimitano i blocchi del modello Resoblok. 

Il modello geometrico del sito al quale ci si riferisce è costituito dall’insieme di blocchi creato tramite il software 
Resoblok.  

I limiti del modello sono stati aumentati rispetto ai limiti del modello Resoblok per creare una box rigida che 
confina l’insieme di blocchi. L’esperienza ha mostrato infatti che tale struttura permette una migliore trasmissione 
delle condizioni di vincolo al contorno, che altrimenti agirebbero direttamente sui blocchi esterni, vincolandone il 
movimento e sollecitandoli maggiormente, e impedisce movimenti anomali di piccoli blocchi periferici che possono 
instabilizzare il sistema. In seguito, la geometria del versante e le fratture che delimitano i blocchi, definiti attraverso 
il file di output fornito dall’interfaccia Resoblok-3DEC vengono assunti da 3DEC. 

Nelle figure seguenti sono visibili alcune rappresentazioni grafiche del sistema restituite dal programma 3DEC. 

  
Figura 15 – Versante oggetto di studio / Modello 3DEC. 

Nel modello elaborato i blocchi sono considerati deformabili. In questa fase, si procede pertanto alla 
discretizzazione interna dei blocchi con una maglia alle differenze finite. 

Per la caratterizzazione dell’ammasso roccioso fratturato in esame sono state eseguite delle prove geomeccaniche 
in laboratorio sui campioni provenienti da 2 sondaggi geognostici divergenti profondi 25 m realizzati in sito. Le 
proprietà meccaniche medie della matrice e dei giunti inserite nei file di input 3DEC sono riassunte nella tabella 
XXX. 

 
INPUT DATA  

ARNAD 
CARATTERISTICHE DELLA MATRICE DELLA ROCCIA 

FRATTURATA 
Unità di 

peso 
Resistenza 

monoassiale 
E υs cint 

[kN/m3] C0 [MPa] [MPa] - [MPa] 
27 100 55000 0.2 15.76 

CARATTERISTICHE DEI GIUNTI DI DISCONTINUITA’ 
JKN JKS  φb  φp(Barton)  cf 



[Mpa] [MPa] [°] [°] [MPa] 
2500 1220 40 55 0.25 

   INSITU STRESS                                        
 xx-stress yy-stress zz-stress  
 [Mpa] [Mpa] [Mpa]  
 -0.617 -1.854 -0.617  

Tabella 3 – Caratteristiche meccaniche dell’ammasso roccioso di Arnad 

Il modello costitutivo utilizzato per la matrice rocciosa è del tipo isotropo elastico-lineare. 
Il modello costitutivo attribuito ai giunti è del tipo elasto-plastico con criterio di rottura di Mohr-Coulomb. 
Al fine di ottimizzare i risultati della modellazione, come già esposto, è stato scelto di operare sulla definizione 

delle condizioni al contorno confinando l’ammasso roccioso in una struttura estremamente rigida ed indeformabile 
(box) esterna ai limiti dell’insieme di blocchi; al volume di ammasso roccioso all’interno di questa struttura è stato 
applicato lo stato di tensione naturale. 

La parete rocciosa è alta circa 70 metri; considerando una densità della matrice rocciosa pari a 26.5 kN/m3, il 
carico litostatico comporta, al livello Z = 0 metri che rappresenta la base della parete, una tensione verticale σy = -

1.854 MPa e tensioni orizzontali σx = σz = 
3
yσ

= 0.617 MPa. Si impone pertanto al modello, in corrispondenza del 

limite superiore della box, uno stato tensionale calcolato in funzione di un gradiente delle tensioni lungo la direzione 
verticale, pari rispettivamente a 26.5 kN/m per la sollecitazione verticale e 8.8 kN/m per le sollecitazioni orizzontali, 
a partire dal carico naturale, desunto dalle considerazioni suddette, relativo all’origine dell’asse Z. 

Per quanto riguarda le condizioni cinematiche, sono stati introdotti dei vincoli agli spostamenti in modo da 
conferire una totale rigidezza ai limiti laterali della box per quanto riguarda gli spostamenti orizzontali e la completa 
immobilità del confine inferiore. Sono state imposte pertanto: 

- velocità nulle nelle tre direzioni in corrispondenza del letto del modello; 
- velocità nulle orizzontali in corrispondenza del tetto del modello; 
- velocità di spostamento lungo l’asse X nulla per le frontiere laterali perpendicolari a tale direzione; 
- velocità di spostamento lungo l’asse Z nulla per le frontiere laterali perpendicolari a quest’ultima direzione. 

Le dimensioni dell’ammasso roccioso modellato sono sufficientemente estese da evitare l’influenza delle 
condizioni al contorno sulla simulazione del comportamento meccanico della struttura. 

Nelle figure seguenti è riprodotto lo stato tensionale geostatico calcolato al raggiungimento del consolidamento 
dell’ammasso roccioso. Si ricorda che la convenzione adottata dal codice di calcolo considera di segno positivo le 
sollecitazioni di trazione. Da notare in ogni caso la conformità tra il carico verticale ipotizzato ed il carico acquisito 
dal modello in base alle condizioni al contorno.  

 

 
Figura 16 – Sezione verticale dell’ammasso di blocchi - Tensioni principali dopo la fase di consolidamento (MPa) 



 

 
Figura 17 – Sezione verticale dell’ammasso di blocchi - Tensioni verticali dopo la fase di consolidamento (MPa) 

1.6.1 Risultati e confronto con B.S.A. 
Il modello messo a punto, attraverso diverse elaborazioni effettuate considerando sia le condizioni di resistenza 

di picco che le condizioni residue, ha messo in evidenza lo stesso cinematismo evidenziato con le analisi 
all’equilibrio limite; il blocco instabile visibile in figura 18 è lo stesso trovato con le analisi tramite B.S.A. 

Il modello 3DEC però ha mostrato delle difficoltà per giungere a convergenza. Innanzi tutto i blocchi in caduta 
libera devono essere eliminati poiché continuano a rendere instabile il sistema anche dopo il distacco e talvolta 
individuare dei blocchi di piccole dimensioni che stanno subendo grandi spostamenti non è agevole. 

In figura 19 è riportato l’andamento degli smorzatori: si noti che quando l’andamento sembra essersi stabilizzato 
compaiono dei picchi, probabilmente a causa del distacco di un blocco, e il sistema deve ritrovare la condizione di 
equilibrio. Questa tendenza però sembra non esaurirsi anche dopo decine di migliaia di cicli di calcolo. 

Inoltre l’analisi tramite 3DEC non fornisce una stima del volume complessivamente instabile se non in modo 
manuale, individuando progressivamente tutti i blocchi che presentano spostamenti superiori a determinati valori.  

I risultati ottenuti con B.S.A. risultano pertanto qualitativamente confrontabili ma di più facile interpretazione. 

 
Figura 18 – Sezione verticale attraverso il fronte dell’ammasso roccioso – Massimi spostamenti (m) 



 
Figura 19 – Andamento degli smorzatori 

2 La falaise des Trappistes - Applicazione della metodologia 
Laser 

E’ stata utilizzata, come caso studio, una parete rocciosa denominata Falaise des Trappistes, situata in 
corrispondenza della galleria paravalanghe de la Monnaie, nella quale passa la strada internazionale del Gd-St-
Bernardo, nel comune di Sembrancher, nel cantone Vallese. 

La parete in questione è attraversata da un tunnel ferroviario, e al piede si trova una galleria stradale 
paravalanghe, dimensionata per impedire l’invasione della sede stradale da parte delle masse di neve provenienti dal 
versante opposto. 

Quest’ultima galleria è stata distrutta, nell’inverno 2003, per un tratto di lunghezza pari a circa 20 m a causa del 
ribaltamento di un blocco roccioso di circa 600 m3. 

La parete implicata è costituita da gneiss e da scisti cristallini cataclastici con forte pendenza (70°/SE) 
appartenenti al massiccio del Monte Bianco. L’ammasso roccioso è localmente attraversato da filoni di porfiriti acide 
o idrotermali, di cui una parte è stata sfruttata per l’estrazione di piombo e fluoro (miniera dei Trappistes). 

  
Figura 20 – “Falaise des Trappistes” - Inquadramento geografico  



2.1 Il rilievo tradizionale 
Per verificarne la correttezza e la precisione, i risultati ottenuti sono stati paragonati all’analisi strutturale eseguita, 

con metodo tradizionale, dal Bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA, di Martigny3.  

 

Station n° 1 (centre galerie) :
Roche : gneiss et schistes cristallins 
 
Discontinuités : 

S1: 145/70 
J1: 065/60 
J2: 180/65 
J3: 335/65 
J4: 255/60 
J5: 095/80 
J6: 010/20 

Dièdres principaux : 
S1 – J2: 184/65 
S1 – J4: 209/50 
J2 – J4: 225/56 

 

Station n° 2 (portail est) : 
Roche : gneiss et schistes cristallins 
 
Discontinuités : 

S1: 135/60 
J3: 320/85 
J4: 245/70 
J6: 020/35 
J7: 005/45 
 

Dièdres principaux : 
S1 – J4: 181/50 
J4 – J3: 244/70 

Station n° 3 (portail ouest) : 
Roche : gneiss et schistes cristallins 
 
Discontinuités : 

J1: 055/42 
J2: 183/80 
J4: 245/45 
J6: 015/35 

N

N

J4 

J3 

J6

J1 

J6 

J4 

S1

Topo 

Topo 

J7 

J2 

Topo 

 
Figura 21 – Stereogramma di SCHMIDT-LAMBERT (emisfero superiore) ottenuto con l'aiuto delle tre stazioni realizzate sul tetto della galleria 

de la Monnaie  

Caratteristiche strutturali e geomeccaniche della parete alla destra della galleria de la Monnaie, comune di 
Sembrancher (Bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA, di Martigny): 

Station 
n° Famille

Azimut 
(°) 

Pendage 
(°) 

Persistance 
(m) 

Espacement 
(cm) 

Ouverture 
(mm) 

Rugosité Ondulation

S1 140-
150 65-75 > 20 1-30 1-20 Moyenne Faible 

J1 60 65 > 20 5-30 − Moyenne Moyenne 
J2 180 65 1-15 10-100 − Elevée Faible 

J3 320-
350 60-70 2-6 5-60 − Faible Faible 

J4 250-
260 50-70 2-4 5-150 − Faible Faible 

J5 90-105 70-85 1-15 20-300 − Moyenne Moyenne 

1 

J6 10 20 0.5-2 20-50 − Faible Faible 
S1 135 60 > 30 0.1-5 − Moyenne Moyenne 
J3 320 85 > 30 100-500 1-100 Moyenne Faible 
J4 245 70 2-5 10-80 − Moyenne Faible 

2 

J6 20 35 0.5-2 100 − Moyenne Faible 

                                                 

3 Per la realizzazione di tale studio è stata adottata, nella costruzione degli stereogrammi, la semisfera di riferimento superiore. 



 J7 5 45 1-20 50-100 1 Elevée Moyenne-
élevée 

J1 45-65 40-45 > 2 10-30 − Moyenne Moyenne 

J2 180-
185 70-90 > 10 5-10 2 Variable Faible 

J4 240-
250 40-50 > 5 1-5 1-3 Variable Faible 

3 

J6 15 35 > 5 30-80 − Moyenne Faible 

Tabella 4 – Risultati dei rilievi eseguiti tramite tecniche tradizionali 

2.2 Il rilievo Laser 
Il rilevamento di dati laser ha avuto luogo il 27 Maggio 2004 a cura del laboratorio di fotogrammetria e laser del 

Dipartimento Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino. 
La parete che si vuole studiare ha una dimensione approssimativa di 100 m in lunghezza e 35 m in altezza e 

risulta abbastanza articolata. Per ottenere un modello digitale del terreno dell’oggetto più completo possibile, si sono 
eseguite acquisizioni da 3 diverse posizioni. Per allineare le differenti acquisizioni sono state utilizzate delle mire 
(target) ad alta riflettività.  

 
Figura 22 – Schema di rilievo  

Dalle stesse posizioni sono state realizzate anche le immagini digitali ad alta risoluzione montando sul laser 
scanner, tramite un braccio calibrato, la fotocamera digitale Nikon D1X, in dotazione al laboratorio di 
fotogrammetria e laser del Politecnico di Torino, fornita di un obiettivo 28 mm che crea immagini 3000*1960 pixel 
(in modalità di acquisizione ad alta risoluzione) e 2000*1320 pixel (in modalità di acquisizione a media risoluzione). 

Per poter unire le informazioni radiometriche, fornite dalle immagini ad alta risoluzione, e le informazioni 
geometriche si devono determinare i parametri di orientamento della camera rispetto al laser scanner. 

Il laser RIEGL LMS-Z420 è dotato del software di acquisizione Riscan Pro. E’un software che permette di 
assolvere a un gran numero di compiti comprendenti la configurazione del laser, l'acquisizione, la visualizzazione, la 
manipolazione e l'archiviazione dei dati. 

Nel caso in cui, oltre alle scansioni, si effettui anche una ripresa dell’area di rilievo con una camera digitale ad alta 
scansione, RiscanPro registra i dati riguardanti l’orientamento della fotocamera, rispetto al sistema di riferimento del 
laser scanner.  

Si possono quindi esportare le nuvole di punti in formato ASCII. Nell’effettuare questa operazione si è scelto di 
esportare, per ogni punto le coordinate spaziali (in coordinate cartesiane), i valori di riflettività e i valori radiometrici. 



Per effettuare le misure dei parametri geomeccanici della fatturazione della parete, il modello deve essere 
georeferenziato. Per non ridurre la precisione ottenibile con questo tipo di rilievo, si è effettuato un rilievo GPS dei 
4 punti di stazionamento, utilizzati per la georeferenziazione (100, 101, 102, 103). 

L’immagine solida è stata elaborata utilizzando il software LSR 2004, sviluppato dal Politecnico di Torino-
Dipartimento di Georisorse e Territorio.   

Nel caso di studio è molto importante che il modello sia georeferenziato, in quanto le misure di orientamento 
delle fratture degli ammassi rocciosi devono essere riferite al Nord geografico. 

LSR 2004 permette inoltre di effettuare, direttamente sull’immagine solida, un insieme di misurazioni 
specificamente messe a punto per l’applicazione alla meccanica delle rocce, quali distanze tra 2 punti, angoli o stima 
dei parametri di giacitura di un piano. 

La misura, tra quelle consentite dal software LSR 2004, che presenta maggior interesse per la realizzazione del 
rilievo geostrutturale della parete, è il calcolo del piano interpolante un insieme di punti.  
Selezionando un insieme di punti o definendo sull’immagine un’area all’interno della quale si trovano i punti di cui si 
vuole calcolare il piano medio, LSR2004 calcola l’equazione caratteristica del piano cercato attraverso una stima ai 
minimi quadrati. Vengono forniti gli angoli Dip, Dip Direction, le coordinate del punto baricentrico della nuvola di 
punti ed i parametri di stima (scarto quadratico medio, distanza massima e media tra i punti ed il piano calcolato) 
del piano individuato. 

 
Figura 23 – Misura piani di fratturazione 

2.2.1 Risultati 
Le misure inerenti l’orientamento delle discontinuità della parete rocciosa denominata Falaise des Trappistes, 

usata come caso studio, sono state eseguite dunque direttamente sull’immagine solida. 
Si è scelto di utilizzare il rilievo eseguito dalla posizione 2, quella intermedia, e si è lavorato in particolar modo 

sulle tre immagini centrali, che permettono di analizzare il corpo centrale della parete, che è quello in cui si è 
verificato l’evento franoso.  

Si è proceduto quindi alla misura diretta, cercando di individuare tutte le possibili superfici di discontinuità sul 
corpo centrale della parete rocciosa, evidenziato in figura. 



 
Figura 24– Panorama delle tre immagini su cui si sono eseguite le misure 

Per ciascuna superficie selezionata, tramite il software LSR 2004, è stata determinata l’equazione del piano medio 
e i parametri di orientazione. Nell’effettuare le misure si è prestata attenzione a non selezionare più volte una stessa 
superficie, errore in cui si sarebbe potuto incorrere nelle zone di sovrapposizione dei fotogrammi adiacenti, e si è 
cercato di non selezionare superfici particolarmente irregolari. 

I valori ottenuti sono stati esportati e salvati in un file di testo, utilizzato come file di ingresso per la 
rappresentazione grafica e il successivo confronto con l’analisi tradizionale di stabilità. 

Per il trattamento statistico dei dati raccolti, si è utilizzato anche in questo caso il software DIPS. 
Sono state realizzate due diverse analisi della stessa parete: 
- una prima, a scala elevata (70%, della scala di ingrandimento della immagine in LSR 2004), di tipo 

quantitativo, in cui si sono rilevate tutte le superfici individuabili (207 misure); 
-  una seconda, a scala ridotta (30%, della scala di ingrandimento della immagine in LSR 2004), più qualitativa, 

in cui si sono ricercati i piani più ampi e maggiormente visibili (37 misure). 

  
Figura 25 – Stereogrammi realizzati con il software DIPS: a) 207 poli, b) 37 poli 

Sono state così individuate sei famiglie, con le seguenti giaciture medie: 

 Prima misura 
(207poli) 

Seconda misura 
(37 poli) 

11 66/143 62/144 
1 76/046 80/054 
2 86/185 85/004 
3 90/160 89/161 
4 58/237 63/233 
5 76/078 76/085 

Confrontando i due risultati, si può notare una buona corrispondenza. Si possono osservare differenze superiori 
ai 5° in soli due casi: DD1 (046-054) e DD5 (078-085).  



2.3 Il confronto 

 

 
IMMAGINESOLIDA

Prima misura 
(207poli) 

IMMAGINE SOLIDA
Seconda misura 

(37 poli) 

RILIEVO 
TRADIZIONALE 

11 66/143 62/144 60-75 / 135-150 
1 76/046 80/054 40-65 / 045-065 
2 86/185 85/004 65-90 / 180-185 
3 90/160 89/161 60-85 / 320-350 
4 58/237 63/233 40-70 / 240-260 
5 76/078 76/085 70-85 / 90-105 
6 - - 20-35 / 010-020 
7 - - 45 / 005 

Tabella 5 – Confronto tra i rilievi effettuati tramite laser scanner e tramite tecniche tradizionali  

Nella tabella è riportato il confronto tra le famiglie così individuate e le famiglie rilevate tramite tecniche 
tradizionali. Con il rilievo tradizionale sono state rilevate 8 famiglie di discontinuità, due più di quelle individuate con 
l’immagine solida.  

La mancanza della famiglia 6 tra quelle da noi rilevate è facilmente spiegabile per il fatto che è costituita da piani 
suborizzontali, per lo stesso motivo spiegato nel caso della metodologia fotogrammetrica. 

La famiglia 7, peraltro, rilevata dai geologi solo sulla parte est della parete, probabilmente non era ben visibile 
sulle immagini che si è scelto di usare per la creazione dell’immagine solida. Tali immagini sono quelle effettuate 
dalla posizione 2 (centrale) che non riprendono frontalmente la parete est. Sarebbe quindi opportuno ripetere tutta 
l’analisi, utilizzando i dati del rilievo della posizione 1 (situata più ad Est, rispetto alla 2). 

3 Granier 
3.1 Ubicazione geografica e descrizione del sito 
Il Monte Granier forma lo sperone Nord del massiccio della Chartreuse e si trova al confine tra i dipartimenti 

dell’Isère e della Savoia, nel comune di Chambéry, in Francia. 

  
Figura 26 – Inquadramento geografico del monte Granier 

Nel novembre del 1248, un crollo il cui volume è stimato entro i 300 e i 500 milioni di metri cubi, si produsse a 
partire dalla faccia Nord del Monte Granier. 

Al giorno d’oggi, il monte Granier forma un bastione di massa calcarea dalle pareti verticali che appoggia su 
livelli marno-calcarei, aventi pendenza di 15° verso Sud-Est. La fessurazione interessa tutta la massa dei calcari, 
caratterizzati da fratture verticali ben visibili sulla faccia Nord. Tale massiccio è caratterizzato inoltre da numerose 
gallerie di svariati chilometri, provocate dal fenomeno del carsismo, le quali sono state in passato utilizzate dagli 



speleologi per lo studio dell’ammasso roccioso. D’altra parte sono state riscontrate all’interno della massa rocciosa 
delle fratture caratterizzate da una notevole apertura ma non di origine carsica, che presentano cioè un 
allontanamento delle pareti di una discontinuità. L’osservazione di queste fratture, che interessano l’intera massa 
calcarea, dalla superficie superiore ai livelli marno-calcarei, permette di constatare la decompressione attuale del 
massiccio, che potrebbe essere dovuta ad un rilassamento della base marnosa, e l’instabilità risultante. 

3.2 Il modello stereoscopico 
A differenza del sito analizzato precedentemente, inizialmente non è stato possibile realizzare un rilievo 

topografico della parete, e la restituzione è avvenuta in un sistema di riferimento arbitrario. Si è lavorato quindi sulle 
immagini digitalizzate di un precedente rilievo fotogrammetrico con camera metrica UMK 10 effettuato da 
elicottero: le dimensioni della parete e la difficoltà di accesso rendono infatti economicamente vantaggioso questo 
tipo di approccio. La camera (dimensione del formato 160x115 mm) era dotata di un’ottica da 100 mm ed era 
accompagnata da un certificato di calibrazione per le distorsioni ottiche. I fotogrammi sono stati digitalizzati in un 
primo momento alla risoluzione di 14 mm/pixel, e in seguito, dal momento che era emerso dagli studi preliminari 
che si poteva utilizzare un livello di dettaglio minore, alla risoluzione di 20 mm/pixel. 

Il DTM di questo ammasso roccioso è stato ottenuto a partire da 9 fotografie scannerizzate e fornite 
dall’Université Joseph Fourrier di Grenoble, rappresentanti le pareti Est e Nord, estratte da un rilievo 
fotogrammetrico con camera metrica UMK 10 effettuato da elicottero che interessa tutto il massiccio. La camera 
(dimensione del formato 160x115 mm) era dotata di un’ottica da 100 mm ed era accompagnata da un certificato di 
calibrazione per le distorsioni ottiche. I fotogrammi sono stati digitalizzati in un primo momento alla risoluzione di 
14 mm/pixel, e in seguito, dal momento che era emerso dagli studi preliminari che si poteva utilizzare un livello di 
dettaglio minore, alla risoluzione di 20 mm/pixel. 

Non disponendo inizialmente delle coordinate di 6 punti noti sulle pareti in esame indispensabili per la 
generazione del modello stereoscopico tramite Virtuozo, è stato necessario ricorrere all’utilizzo del software 
PhotoModeler (EOS System Inc. 2000) per l’orientamento relativo tra le immagini tramite collimazione di punti 
omologhi. Tale software fornisce poi le coordinate della posizione di presa dell’immagine e le coordinate in un 
sistema relativo di punti ben visibili sulle pareti rocciose. Si è proceduto così alla creazione tramite Virtuozo di 4 
differenti modelli tridimensionali in un sistema di riferimento relativo: due rappresentanti la parete Nord, uno 
relativo alla parete Est e uno relativo alla zona ove queste due facce si raccordano. I 4 DTM così ottenuti sono stati 
restituiti in un sistema di riferimento comune per ottenere una nuvola di punti globale. In un secondo momento, per 
la georeferenziazione dell’oggetto e per la definizione delle sue dimensioni reali, l’Université Joseph Fourrier ci ha 
fornito le coordinate di 4 punti visibili ottenuti effettuando un apposito rilievo d’appoggio. 

 
Figura 27 -  Posizioni di presa e punti di legame del blocco realizzato per il sito del Granier. 



Le dimensioni dell’oggetto rappresentato sono pari a circa 300 m in altezza e 550 m in larghezza con una 
distanza di presa dei fotogrammi di circa 350-400 m.  

Lo scarto finale dei punti proiettati, stimata tramite verifica su alcuni punti di cui erano state rilevate le 
coordinate, risulta essere dell’ordine di grandezza di 10÷20 cm, valore compatibile con la risoluzione delle immagini 
e ritenuto sufficientemente adatto alla precisione che si vuole ottenere nella stima dei piani. 

Il DTM globale elaborato ha circa 3.5*106 punti con interdistanze dei punti della nuvola di circa 7÷10 cm. 

 
Figura 28 - DSM della parete nord del complesso del Granier, ottenuto dall’unione di quattro differenti modelli. 

3.3 Individuazione dei piani 
Come per il sito di Arnad, è stato utilizzato il codice di calcolo ESP per l’individuazione delle famiglie di 

discontinuità caratterizzanti l’assetto strutturale del massiccio del Granier. Il programma è stato applicato 
singolarmente ai 4 modelli realizzati previa taratura del parametro di soglia dell’algoritmo Ransac per ognuno dei 
modelli: in particolare è stata fissata una soglia pari a 40 cm per l’analisi delle pareti Est e Nord-Est ed una soglia di 
30 cm per le pareti Nord e Nord-Ovest. 

 
Figura 29 – Zone selezionate per la taratura della soglia relativa al modello della parete Est 

Come nel caso di Arnad  si è proceduto secondo due modalità: selezionando porzioni di DTM relative a singoli 
piani, dette “microzone”, e selezionando porzioni più estese contenenti più piani. Rispetto alle analisi effettuate 
precedentemente, una nuova opzione è stata inserita tra le funzioni di ESP permettendo di specificare se si vuole 
ottenere la stima di un singolo piano o il riconoscimento di diversi piani nella zona selezionata. Di conseguenza 
nell’analisi realizzata tramite “microzone” è stata utilizzata la modalità “single” mentre per l’analisi realizzata tramite 



“macrozone” è stata utilizzata la modalità “multi”. Ancora una volta entrambe le metodologie hanno portato a 
risultati molto simili. 

 
Figura 30 – Selezione tramite ESP di porzioni di DTM corrispondenti a superfici piane in modo interattivo  

3.4 Risultati 
Il trattamento statistico dei dati per mezzo del programma DIPS ha messo in evidenza le stesse 4 famiglie di 

discontinuità per ognuno dei modelli. Si è proceduto infine all’analisi statistica globale dell’insieme dei 288 piani 
individuati con la selezione di microzone sui 4 modelli e l’analisi dei 182 piani individuati con la selezione di 
macrozone sugli stessi modelli. Gli stereogrammi in figura 31 mettono in evidenza rispettivamente le famiglie 
individuate tramite l’analisi dei poli relativi all’insieme delle microzone selezionate sui 4 modelli e le famiglie 
individuate a partire dalle macrozone selezionate sull’insieme dei modelli. 

 

 
 MICROZONE MACROZONE 

Figura 31 – Confronto riassuntivo fra i risultati ottenuti selezionando zone di dimensioni diverse 

Si riportano in tabella i parametri di giacitura medi delle famiglie così individuate : 

Analisi tramite selezione di 

MICROZONE 

Analisi tramite selezione di 

MACROZONE Famiglie 

Dip DD Dip DD 

1 87 189 90 007 



2 90 110 89 290 

3 87 205 87 234 

4 39 270 38 270 

4 Longeborgne 
4.1 Ubicazione geografica e descrizione del sito 
L’ ammasso roccioso analizzato è situato nel comune di Bramois, nel cantone Vallese della Svizzera. Si tratta 

dell’ammasso roccioso sovrastante l’Ermitage de Longeborgne, situato tra le Alpi cernesi e le Alpi pennine, che negli 
ultimi decenni è stato soggetto a numerosi fenomeni di distacco, che rappresentano un rischio elevato per gli edifici 
che sorgono ai suoi piedi. 

       
Figura 32 – Parete rocciosa di Longeborgne - Locazione geografica Longeborgne 

La parete rocciosa di Longeborgne è costituita principalmente da quarziti. Si tratta di conglomerati piuttosto 
massicci che si alternano a sabbie stratificate. Queste ultime, più sensibili alle alterazioni per ragioni mineralogiche, 
sono causa di formazione delle cavità e delle grotte che caratterizzano il sito analizzato. 

La presenza di faglie orientate in direzione OvestSudOvest-EstNordEst, aventi dunque dip direction pari a circa 
160°, evidenzia numerosi speroni di roccia. La stratificazione principale, molto sviluppata e regolare, è sub-
orizzontale. La scistosità è discreta e si confonde con i piani di stratificazione. Le altre discontinuità che interessano 
la roccia sono disposte verticalmente: l’ammasso roccioso risulta quindi essere costituito da un accatastamento di 
blocchi dalla forma di parallelepipedo che conferiscono alla roccia un aspetto di “pile in equilibrio”. 

La granulometria del materiale influenza fortemente la frammentazione della roccia: negli strati dove la 
dimensione degli inerti è maggiore, le discontinuità risultano essere più persistenti e presentano una spaziatura tale 
da tagliare l’ammasso roccioso in blocchi che possono raggiungere dimensioni notevoli. Per granulometrie inferiori, 
invece, le fratture sono limitate e la loro spaziatura è ridotta,  pertanto si verifica una microfessurazione dell’ordine 
dei millimetri.  

Gli strati più teneri delle pareti si corrodono progressivamente fino a causare la destabilizzazione degli strati 
superiori. In alcune pareti più di altre, in base alla qualità della roccia e alla disposizione strutturale, si genera il 
fenomeno del distacco e della caduta dei blocchi di roccia, che possono avere anche volumetria consistente, 
nell’ordine di m3. 

4.2 Il rilievo fotogrammetrico 
Nella primavera del 2005 è stato effettuato un rilievo topografico, realizzato in due fasi successive, che ha reso 

disponibili 27 punti d’appoggio con monografia e circa 200 punti presi automaticamente con una stazione totale 



reflectorless da utilizzare per il confronto con il DSM. Grazie a tali punti si è potuto georeferenziare e verificare il 
blocco fotogrammetrico. 

Durante il primo rilievo, nel quale si è analizzata la sola Parete Sud, sono stati scattati 56 fotogrammi con la 
camera Nikon D100 utilizzando un obbiettivo con focale di 105 mm. Nel corso del secondo rilievo, quello che ha 
visto come oggetto di studio la Parete Ovest, sono state scattate (sempre con Nikon D100 ma con l’obbiettivo con 
focale 18 mm utilizzato nel caso del sito di Arnad) circa 70 fotografie.  

Le distanze di presa variano dalle decine alle centinaia di metri: la scelta di queste distanze è legata naturalmente 
la possibilità di accesso alle zone limitrofe all’ammasso roccioso, ma anche alle caratteristiche della camera: più la 
lunghezza focale di una camera è corta più questa sarà in grado di inquadrare una porzione vasta della scena 
rappresentata ma con lo svantaggio di ottenere una definizione minore e maggiori deformazioni agli estremi dei 
fotogrammi 

Lo studio di questo sito ha comportato essenzialmente l’applicazione della metodologia fotogrammetrica digitale 
in condizioni non ottimali per l’acquisizione delle immagini a causa delle difficoltà di accesso alla parete: l’elevata 
distanza e l’impossibilità di realizzare basi di presa ampie limitano la capacità di ottenere geometrie di blocco 
favorevoli. A causa di tali difficoltà non è stato possibile utilizzare il software Virtuozo per la realizzazione del 
modello stereoscopico: il DTM, limitato alla parete Ovest, di dimensioni più contenute e di più facile accesso, è stato 
realizzato dall’Ing. Riccardo Roncella con specifica metodologia e strumenti appositamente sviluppati nell’ambito 
della collaborazione in questo progetto. 

 
Figura 33 - Posizioni di presa e punti di legame del blocco realizzato per la parete Ovest del sito di Longeborgne 

Di seguito si parlerà pertanto unicamente della parete Ovest dell’ammasso in quanto per quella sud-ovest non si 
dispone ancora di parametri conclusivi. Le dimensioni approssimative di tale parete sono di circa 30 m in larghezza e 
25 m in altezza. La difficoltà di accesso a zone in cui fosse possibile avere una buona visibilità della parete ha 
comportato alcune limitazioni nella realizzazione del blocco fotogrammetrico: esso è costituito da tre differenti 
strisciate parallele costituite da 4, 5 e 6 fotogrammi ad una distanza media dalla parete rispettivamente di 48 m, 53 m 
e 57 m. 

Dei 27 punti di appoggio rilevati, 3 sono stati utilizzati per la georeferenziazione mentre i restanti 24 sono stati 
utilizzati solo successivamente come punti di controllo dell’orientamento trovato. 



 
Figura 34 - DSM della parete nord-ovest dell’ammasso roccioso di Longeborgne con applicata la tessitura fotografica. 

La macchina fotografica utilizzata con un obbiettivo particolare, modello Sigma 105 mm, è stata appositamente 
calibrata per poter calcolare i seguenti parametri: 

- Lunghezza focale: 104.3629 mm 
- Dimensioni del fotogramma:  lunghezza: 23.4594 mm  ; altezza: 15.6 mm 
- Coordinate del punto principale: X = 12.0105mm   ; Y = 7.9100 mm 
- Distorsione radiale: K1 = -2.616E-005  ; K2 = 1.16E-008 
- Distorsione tangenziale: P1 = -3.414E-005  ; P2 = 1.293E-005 
- Dimensioni pixel dei fotogrammi: 3008 x 2000 

Lo scarto finale dei punti proiettati, stimato tramite verifica su circa 200 dei punti di cui erano state rilevate le 
coordinate tramite il rilievo topografico, risulta essere dell’ordine di grandezza di 3 cm ritenuto sufficiente per 
precisione che si vuole ottenere nella stima dei piani. 

Il DTM ottenuto ha circa 100000 punti con interdistanze dei punti della nuvola di circa 8 cm. 

4.3 Individuazione dei piani 
La fase di segmentazione della geometria della parete e la conseguente individuazione dei piani di discontinuità 

sono state effettuate anche in questo caso tramite il software ESP. Innanzi tutto si è provveduto, come nei casi 
precedenti, a svolgere un’analisi iniziale per definire correttamente i parametri di soglia del metodo. Si è così messa 
in luce la presenza di quattro zone distinte con caratteristiche in parte differenti; per tale motivo, nella 
determinazione delle discontinuità condotta con il metodo interattivo, si è preferito analizzare ciascuna 
singolarmente, per avere maggiore controllo sui risultati: sono stati estratti rispettivamente per ciascuna zona 39, 28, 
26 e 33 micro-aree (complessivamente dunque 126 regioni); al tempo stesso, come nel caso precedente, si è 
verificata l’efficienza di Ransac estraendo solamente 54 macro-aree per analizzare se l’algoritmo sia in grado di 
risalire alle superfici corrette. 

4.4 Risultati 
Anche in questo caso il confronto tra la scelta di selezionare microzone contenenti un solo piano e la scelta di 

individuare macrozone contenenti più piani, porta alla conclusione che le due metodologie si equivalgono. 
Osservando i risultati ottenuti, sulle 4 zone principali separatamente e sull’insieme dei piani individuati tramite 

ESP su tutta la parete, si conclude che l’ammasso roccioso sia caratterizzato da quattro principali famiglie di 
discontinuità, rappresentate di seguito: 



 
Figura 35 - Rappresentazione delle principali famiglie di discontinuità 

Famiglie Dip DD 

1 84 235 

2 80 184 

3 83 084 

4 30 216 

 
Le prime tre famiglie di discontinuità principali sono sub-verticali, tutte con angolo di immersione superiore a 

80°. Queste famiglie vengono individuate in tutte le zone in cui è stata suddivisa la parete. 
La quarta famiglia , invece, è l’unica famiglia sub-orizzontale. Essa è visibile sul  fotogramma utilizzato e taglia 

orizzontalmente l’ammasso roccioso. Il fatto che le regioni selezionabili con il software ESP per calcolare 
l’orientazione di tale discontinuità siano in numero ridotto e di limitate dimensioni, fa sì che questa famiglia risulti 
individuabile solamente in una zona della parete (zona 4) e che si ottenga un minor numero di poli rispetto le altre 
famiglie. 
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