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1. INTRODUZIONE 
 
La presente relazione è stata predisposta per conto della Provincia Autonoma di Trento, 

Servizio Prevenzione Rischi, a seguito di affidamento di consulenza tecnica (Determina-
zione del Dirigente n. 318 di data 21 Dicembre 2016) e riguarda l’intervento di somma ur-
genza, ai sensi dell’art. 53 della l.p. 26/1993, per l’esecuzione di lavori di demolizione di 

un diedro roccioso instabile a monte dell’abitato di Mori. 
 
L’attività svolta è consistita principalmente in: 

• Verifica delle condizioni in sito attraverso sopralluogo mediante volo in elicottero del 20 
Dicembre 2016, con presa visione dell’area dell’intervento. 

• Analisi della documentazione esistente e resa disponibile (vedasi l’elenco riportato in 

Appendice 1): 
- Indagine geologica e geomeccanica per la messa in sicurezza delle pareti rocciose 

sovrastanti l’abitato di Mori Vecchio ed il Santuario di Monte Albano del Febbraio 

2007. 
- Elaborati di progetto relativi ai lavori di somma urgenza - Intervento per la demolizio-

ne di un ammasso roccioso a monte dell’abitato di Mori in località Monte Albano del 

Giugno 2016. 
• Analisi e valutazione dei risultati delle indagini, del monitoraggio e delle analisi svolte 

con riferimento al diedro roccioso ed al versante sottostante (compresa l’esecuzione di 

analisi tipo, per confronto dei risultati con quelli esposti nella documentazione disponi-
bile), alla luce dell’intervento di somma urgenza programmato.  

 

L’obiettivo posto è quello di rispondere ai seguenti quesiti: 
• Valutazione sulle soluzioni tecniche ritenute idonee per la riduzione del rischio connes-

so alla presenza del diedro roccioso instabile di circa 500 m3 di volume, posto a monte 

dell’abitato di Mori in località Monte Albano, tenuto conto della situazione concreta e 
delle migliori conoscenze disponibili ad oggi per garantire la sicurezza dei cittadini.  

• Valutazione circa l’intervento di somma urgenza programmato consistente in un’opera 

di difesa costituita da vallo-tomo a monte delle abitazioni interessate e rimozione in 
condizioni controllate dello stesso diedro roccioso. 

• Considerazioni in merito alla problematica di difesa dalla caduta massi dell’abitato di 

Mori lungo il versante sottostante l’intera parete rocciosa a monte delle abitazioni. 
• Giudizio sull'operato tecnico della Provincia Autonoma di Trento. 
 

La presente relazione si articola nei seguenti capitoli: 
- Richiami Preliminari  
- Indagine Geologica e Geomeccanica del Febbraio 2007 

- Progetto di Somma Urgenza del Giugno 2016 
- Analisi svolte 
- Conclusioni e Risposta ai Quesiti. 



Valutazione della situazione ed esame della documentazione progettuale sull’intervento RL. 183 7/51 

2. RICHIAMI PRELIMINARI 
 
Nella Carta Tecnica Provinciale in scala 1:10.000, edita dalla Provincia Autonoma di 

Trento, il volume roccioso interessato dall’intervento di somma urgenza si trova a quota 
430 m s.l.m. circa, lungo il proseguimento sudoccidentale della falesia che contorna a 
settentrione il terrazzo morfologico su cui sorge il Santuario di Monte Albano presso 

l’abitato di Mori (Figura 1).  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 1: Ubicazione del volume roccioso oggetto dell’intervento, riportato sulla sezione 80120  
“Mori”, Carta Tecnica Provinciale (CTP) edita dalla Provincia Autonoma di Trento. Indicazione 

dell’area di prevalente interesse. 

 

2.1 Condizioni geologiche e geomorfologiche 

 

Il substrato roccioso presente nell’area è costituito da due formazioni sedimentarie a 
componente carbonatica, stratificate, di età tardo triassiche-liassiche: 
Dolomia Principale: costituita da una potente successione di dolomie nettamente 

stratificate di colore tendenzialmente nocciola chiaro, affiorante nel tratto di versante 
posto immediatamente a valle del volume roccioso. 
Formazione di Monte Zugna: rappresentata da facies costituite in prevalenza da 

alternanze di calcari dolomitici a grana fine di colore grigio chiaro tendenti all’ocra e 
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calcari micritici grigi in banchi con spessori da pluridecimetrici a subdecametrici, posta 
direttamente al di sopra della Dolomia Principale, con un contatto stratigrafico 
concordante e piuttosto graduale. E’ la roccia di cui è costituito il volume roccioso di 

interesse. 
 
L’area di intervento si colloca in un tratto di versante che sovrasta la conoide detritica che 

degrada progressivamente verso l’abitato di Mori. Si tratta di una falda di potenza 
variabile, sostanzialmente costituita da depositi formatisi per disfacimento progressivo 
delle successioni rocciose affioranti in quota e fenomeni di crollo di blocchi anche di 

grandi dimensioni. Si tratta di una falda detritica, tuttora attiva per distacchi di volumi 
rocciosi dalle pareti soprastanti, rimodellata con gradini a fini agricoli ed a pendenza talora 
accentuata. 

 

2.2 Attività pregresse in relazione ai fenomeni di caduta massi 

 

Una parete rocciosa molto estesa in lunghezza, dell’ordine del chilometro, dalla quale 
possono generarsi rilasci e cadute di massi rocciosi di diverso volume incombe sull’abitato 
di Mori (Figura 2). L’esigenza di ricorrere ad interventi sistematici di difesa, volti alla 

riduzione del rischio derivante dalla caduta di volumi rocciosi, è stata da lungo tempo 
riconosciuta dall’Amministrazione Comunale di Mori già prima del 2007, quando è stato 
consegnato lo studio geologico e geomeccanico del Dott. Geol. Belloni, dove sono state 

evidenziate molte situazioni critiche per presenza di volumi rocciosi instabili lungo la 
parete. 
 

Allo studio prima citato ha fatto seguito un progetto preliminare, che non si è di fatto mai 
concretizzato in una progettazione definitiva ed esecutiva. Conseguentemente, nel 2012 il 
Comune di Mori, a causa delle difficoltà incontrate nell’avviare tali attività, chiedeva 

l’intervento sostitutivo della Provincia Autonoma di Trento che, a decorrere dal 13 Gen-
naio 2013, assumeva l’onere, attraverso il Servizio di Prevenzione Rischi, di sviluppare un 
progetto di prevenzione. 

 
A tal fine, veniva costituito un gruppo di lavoro aperto, a cui attualmente partecipano i 
Servizi Prevenzione Rischi, Geologico e Urbanistica per predisporre la progettazione ese-

cutiva del necessario intervento di messa in sicurezza. Per quanto appreso, è stato redat-
to il progetto preliminare che prevede la costruzione di un vallo-tomo. Tale progetto è sta-
to formalmente presentato alla Giunta Comunale di Mori il 19 Gennaio 2016. 

 
Nel Febbraio 2016 si è verificato il distacco di alcuni volumi rocciosi che si sono arrestati 
sul sentiero di rientro dalla ferrata di Monte Albano. Durante l’esecuzione del relativo in-

tervento di messa in sicurezza è stata messa in luce la presenza di un volume roccioso di 
grandi dimensioni, valutato in circa 500 m3, intensamente fratturato e tale da necessitare 
un approfondimento di studio delle condizioni di stabilità. Ne è risultato il conferimento al 
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Dott. Geol. Nardin, da parte del Comune di Mori, di effettuare un’analisi dettagliata in pa-
rete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Vista panoramica della parete rocciosa e dell’abitato di Mori.  

 
Le risultanze di tale studio sono state trasmesse il 9 Maggio 2016 dal Comune di Mori al 
Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento. Come si avrà modo di ricordare 

successivamente, tale studio evidenzia la criticità del volume roccioso esaminato affer-
mando la necessità di una sua demolizione in condizioni controllate previa costruzione di 
un vallo-tomo per la protezione degli edifici a valle. 

 
Ne sono scaturiti approfondimenti di studio a cura dei Servizi Prevenzione Rischi e Geo-
logico. Valutata la criticità della situazione segnalata nello studio del Dott. Geol. Nardin, si 

reputava necessario dare attuazione ad un “Intervento di Somma Urgenza” riguardante la 
parte direttamente sottostante il volume roccioso in condizioni critiche di stabilità. Veniva 
conseguentemente predisposto il progetto di intervento per la demolizione del volume 

roccioso a monte dell’abitato di Mori del Giugno 2016. 
 
Come noto, a seguito di approvazione della relativa perizia per lavori di somma urgenza 

per l’esecuzione dell’intervento in questione, avvenuta l’8 Luglio 2016, venivano affidati i 
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lavori in economia, ai sensi dell’art. 53 della l.p. 10 Settembre 1993, n. 6, mediante le mo-
dalità di cottimo fiduciario. Di fatto, a seguito dell’opposizione dei proprietari e di una parte 
di popolazione di Mori, nei confronti del progetto in questione, tali lavori non hanno potuto 

essere sinora avviati a causa dell’occupazione fisica del cantiere. 
 
 

3. INDAGINE GEOLOGICA E GEOMECCANICA (2007) 
 
A scopo di inquadrare le problematiche affrontate nel seguito, ci si sofferma dapprima 

sull’indagine geologica e geomeccanica del 2007, che ha interesse in relazione soprattut-
to alle conoscenze acquisite e comunque rese disponibili sulla parete rocciosa ed il ver-
sante sottostante, globalmente intesi e sovrastanti l’abitato di Mori. 

 

3.1. Sintesi 

 

Come anticipato, nel Giugno del 2007 veniva predisposta per conto del Comune di Mori la 
relazione del Dott. Geol. Belloni avente per oggetto l’indagine geologica e geomeccanica 
del versante, al fine di individuare le aree a rischio per caduta di massi che possano inte-

ressare l’abitato di Mori tra la località Mori Vecchio e il Santuario di Monte Albano (Figura 
3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Area esaminata a monte dell’abitato di Mori (Carta ripresa dalla relazione del Dott. Geol. 
Belloni, Giugno 2007).  
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La relazione copre i seguenti aspetti: 
- Rilievo geologico-geomeccanico per individuare le aree di possibile distacco di volumi 

rocciosi dalle pareti, sia mediante verifica in sito che ispezione tramite elicottero. 

- Rilievo della disposizione lungo il versante sottostante dei volumi rocciosi derivanti da 
passate cadute e stima delle volumetrie e dei percorsi di caduta. 

- Rilievo geomeccanico in alcune porzioni di parete con linee di scansione per la deter-

minazione delle caratteristiche geomeccaniche degli ammassi rocciosi (sistemi di di-
scontinuità e discontinuità principali), ciò al fine di determinare anche le relative classi 
di qualità. 

- Acquisizione dei parametri fisico-meccanici e dei volumi in gioco necessari per le suc-
cessive analisi e verifiche di stabilità lungo le sezioni ritenute più rappresentative. 

- Analisi di caduta massi ed individuazione delle aree abitate soggette a rischio, nonché 

valutazione conseguente del rischio potenziale del territorio. 
- Prime considerazioni e valutazioni circa il dimensionamento, l’ubicazione, nonché le ti-

pologie di opere di protezione cui fare ricorso. 

 
Dopo l’inquadramento geologico dell’area con particolare riguardo alle pareti rocciose 
presenti, con le formazioni della Dolomia Principale (Dolomie e Calcari Dolomitici del Lias 

Inferiore - Norico) e dei Calcari di Noriglio, caratterizzate da una stratificazione che im-
merge leggermente verso Sud con angoli di 5-10°, l’attenzione viene posta sulle pendici 
sottostanti, costituite da depositi caratterizzati da “uno scheletro molto addensato ed auto 

sostenuto di sabbia grossolana e ghiaia, in cui flottano frequenti massi”. Seguono quindi 
l’analisi geomorfologica del versante ed una descrizione dell’assetto geologico-strutturale.  
 

In questa sede vale soffermarsi in particolare sulle risultanze del rilevamento geologico- 
strutturale e geomeccanico dell’ammasso roccioso, in vero di carattere preliminare e non 
particolarmente approfondito, che ha portato a suddividere l’area di studio in tre zone 

principali (“comparti”) sulla base di “un criterio geomorfologico e di fratturazione macro-

scopica” che consente di ipotizzare “un diverso grado di pericolosità e potenzialità di di-

stacco di cunei rocciosi e blocchi dalle pareti”. 

 
Sulla base di sole valutazioni di equilibrio limite, si evidenzia una sostanziale omogeneità 
dell’ammasso roccioso, che risulta caratterizzato dalla presenza di sistemi di discontinuità 

con spaziatura pluridecametrica (KK1 e KK2) e metrica (KK3 e KK4) che definiscono ge-
neralmente porzioni rocciose di dimensioni contenute e, più raramente, caratterizzate da 
volumi ben maggiori al metro cubo in “equilibrio precario”.  

 
Vengono in tal modo definiti i cinematismi di dissesto (Figura 4) che consistono in “ribal-

tamento di lastre per affaticamento sotto l’azione di spinte di natura termica o crioclastica 

(comparto C), sia soprattutto per crollo con cedimento della residua base di appoggio 

(comparti A-B-C)”. 
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(a) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
(b)  

 

Figura 4: Verifiche di stabilità all’equilibrio limite (Diagrammi ripresi dalla relazione del Dott. Geol. 
Belloni, Giugno 2007).  
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L’attenzione della relazione del Dott. Geo. Belloni viene quindi portata sullo studio del fe-
nomeno di caduta massi, inteso come discesa della massa rocciosa verso valle a seguito 
del distacco dalla parete rocciosa. Si tratta in particolare di studiare la traiettoria di tali vo-

lumi rocciosi che viene solitamente schematizzata con una successione di moti semplici: 
volo, rimbalzo e rotolamento.  
 

Nel caso in esame, lo studio si caratterizza per l’esecuzione di analisi piane lungo sezioni 
rappresentative, che sono state estrapolate dal rilievo topografico del versante in punti cri-
tici dal punto di vista della caduta massi. Lo studio è stato svolto con simulazioni di caduta 

di blocchi rocciosi di diverso volume lungo il versante, sia allo stato naturale che a seguito 
di posa in opera di un manufatto protettivo del tipo vallo-tomo, di caratteristiche e posizio-
namento del tutto preliminari. 

 
Le risultanze di tali analisi, presentate in forma di simulazioni lungo 15 sezioni geometri-
che rappresentative del versante (per ogni sezione, lungo la quale è stato simulato il di-

stacco di 100 blocchi rocciosi), sono riportate dando “le energie, le velocità, l’altezza delle 

parabole di rimbalzo e la posizione degli arrivi dei massi, lungo la fascia detritica alla base 

delle pareti rocciose”.  

 

Le conclusioni raggiunte nello studio sono riassunte in illustrazioni grafiche che riportano 
in forma di ricostruzioni planimetriche gli “inviluppi degli arrivi (percentuali d’arresto)” dei 

blocchi, presentando in particolare anche le ipotesi di posizione delle opere paramassi, 
corredate dalla visualizzazione dei passati crolli e di dissesti particolari degni di nota. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 5: Esempio di analisi di caduta massi – Sezione 25 (Diagramma ripreso dalla relazione del 
Dott. Geol. Belloni, Giugno 2007).  
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Tenuto conto delle analisi svolte con riferimento ai meccanismi di instabilità dei fronti roc-
ciosi, nelle diverse aree indagate, nonché dello studio del fenomeno di caduta massi lun-
go il versante, si propone che la protezione dell’abitato di Mori avvenga a mezzo di “opere 

di protezione quasi esclusivamente di tipo passivo” e viene formulata l’ipotesi di ricorrere 
alla costruzione di un vallo-tomo paramassi in terra rinforzata. 
 

A favore di tale scelta vengono addotte le seguenti motivazioni: 
- “Estensione areale e longitudinale delle pareti rocciose. 

- Necessità di limitare allo stretto necessario gli interventi in parete (onerosità 

dell’impianto cantiere ed elevata estensione areale delle pareti).  

- Presenza di una falda detritica tuttora attiva a seguito di continui distacchi di volumi 

rocciosi, per lo più di dimensioni medio-piccole (< 1.0 m3); tuttavia vista la situazione di 

precarietà rilevate non si possono escludere possibilità di crolli di porzioni di roccia di 

volume superiore (2-5-10 m3) troppo numerose e di dimensioni elevate per proporre so-

lo il consolidamento singolo. 

- La morfologia attuale della fascia detritica alla base delle pareti (comparto B e C) am-

piamente rimodellata con gradini a fini agricoli e a pendenza accentuata non si presta 

al posizionamento di barriere metalliche senza effettuare un cospicuo rimodellamento 

morfologico del versante. 

- Il vallo-tomo di terre rinforzate permette di utilizzare in compensazione il materiale mo-

bilizzato dalla risagomatura del versante, fornendo allo stesso tempo maggiori garanzie 

al contenimento di eventuali crolli rocciosi con volumi elevati. 

- Volontà di fornire un’adeguata protezione ad una porzione del sentiero che da Mori 

Vecchio sale per Monte Albano.”  

 

Si osserva che nella relazione, con riferimento alla scelta di ricorrere al vallo-tomo, si sot-
tolinea inoltre che in tal modo si riduce la necessità di “opere di consolidamento attivo in 

parete e, soprattutto, la copertura di ampi tratti della stessa con reti metalliche che, data 

l’estensione e le dimensioni dei volumi da trattenere, non possono essere del tipo più 

massiccio (rete fune, chiodature, ecc.)”. 

 

3.2 Considerazioni 

 

L’indagine geologica e geomeccanica del 2007 sopra illustrata costituisce una prima ana-
lisi delle problematiche di instabilità di versante che riguardano la parete rocciosa ed il 
pendio sottostante che degrada verso l’abitato di Mori. A parere dello scrivente, essa non 

può comunque ritenersi adeguata e sufficiente per raggiungere le conclusioni che si pro-
spettano circa gli interventi di stabilizzazione cui ricorrere lungo l’intero versante.  
 

Ciò vale anche in ragione della normativa nazionale di riferimento attualmente vigente per 
lo studio delle condizioni di stabilità del pendii naturali, del progetto, dell’esecuzione e del 
controllo degli interventi di stabilizzazione (le Norme Tecniche per le Costruzioni, NTC 
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2008, peraltro attualmente in fase di revisione) rispetto alle norme cui la relazione stessa 
si ispira (il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 11 Marzo 1988). E’ infatti prescritto al Pa-
ragrafo 6.3 (Stabilità dei Pendii Naturali) del Capitolo 6 (Progettazione Geotecnica) che si 

proceda alla “Modellazione Geologica” ed alla “Modellazione Geotecnica” del pendio.  
 
Nel primo caso, i risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologi-

ca devono essere esposti in una specifica “Relazione Geologica”. Nel secondo caso, le 
scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la model-
lazione geotecnica, unitamente alle analisi per il dimensionamento ed alla descrizione del-

le fasi e modalità costruttive devono essere illustrati in una “Relazione Geotecnica”. 
 
Con riferimento ai pendii naturali, il progetto degli interventi di stabilizzazione deve com-

prendere la descrizione completa dell’intervento, l’influenza delle modalità costruttive sulle 
condizioni di stabilità, il piano di monitoraggio e un significativo piano di gestione e con-
trollo nel tempo della funzionalità e dell’efficacia dei provvedimenti adottati. In ogni caso 

devono essere definiti l’entità del miglioramento delle condizioni di sicurezza del pendio e 
i criteri per verificarne il raggiungimento. 
 

Non è d’altra parte fuori luogo menzionare i significativi progressi fatti in questi ultimi anni 
(l’indagine geologica e geomeccanica esaminata risale a quasi dieci anni fa) ad esempio 
con riferimento al rilievo geomeccanico da remoto. E’ questo il caso del rilievo mediante 

“laser scanner” ad alta risoluzione da terra per la creazione di un modello digitale (DTM) 
di dettaglio dell’area, per l’integrazione del rilievo geomeccanico tradizionale. 
 

E’ infatti ben noto che, come nel caso in esame, il rilievo geomeccanico tradizionale risulta 
fortemente limitato se l’area da investigare è impervia o irraggiungibile, oppure se per mo-
tivi di sicurezza non è opportuno che gli operatori stazionino per un certo periodo in zone 

ad elevato pericolo. In questi casi, grazie all’elevata risoluzione spaziale dei dati ottenuti 
con il “laser scanner”, è possibile utilizzare le nuvole di punti per integrare i dati del rilievo 
tradizionale ed ottenere informazioni sulle geometrie dell’ammasso roccioso da remoto. 

 
E’ dunque consigliabile effettuare più rilievi ad alta risoluzione da punti di osservazione 
differenti, in modo da coprire le zone d’ombra causate dalla presenza di ostacoli o dalla 

morfologia tridimensionale dell’oggetto scansionato. Le nuvole di punti ottenute possono 
essere geo-riferite in un unico sistema di coordinate assolute e possono essere ricolorate 
utilizzando le immagini ottiche ad alta risoluzione acquisite da una camera digitale solidale 

con lo strumento. 
 
Integrando i dati “laser scanner” con la cartografia esistente sarà così possibile ottenere 

una base topografica aggiornata ad alta risoluzione del sito, utile per l’identificazione delle 
porzioni di ammasso più instabili. L’elevata risoluzione delle nuvole di punti permetterà al-
tresì l’integrazione dei dati ottenuti dal rilievo geomeccanico tradizionale (da intensificare 



Valutazione della situazione ed esame della documentazione progettuale sull’intervento RL. 183 16/51 

significativamente), utilizzando opportuni algoritmi di identificazione automatica dei sistemi 
di discontinuità. 
 

I risultati dell’analisi geomeccanica dell’ammasso roccioso così ottenuta possono quindi 
essere utilizzati per effettuare un’analisi cinematica dell’ammasso roccioso, cioè l'analisi 
del comportamento dei singoli blocchi di roccia sotto il proprio peso e con resistenza allo 

scorrimento puramente attritiva sulle superfici di discontinuità. Questa tipologia di analisi 
applicata ai versanti, pur con le sue inevitabili semplificazioni, costituisce un efficace 
strumento per la comprensione del comportamento dell'ammasso roccioso consentendo 

una prima valutazione speditiva della propensione al dissesto per i diversi meccanismi di 
rottura plausibili nei settori dei versanti analizzati. 
 

Le condizioni geometriche di innesco possono venire verificate graficamente oppure nu-
mericamente. Uno dei limiti dell’analisi cinematica grafica è quello di non tener conto della 
variabilità dei parametri che determinano l’angolo di attrito. Infatti, la rugosità, la resisten-

za a compressione uniassiale e l’eventuale riempimento delle discontinuità si differenzia-
no secondo le fratture nonché la variabilità angolare delle famiglie di discontinuità. 
 

 

4. PROGETTO LAVORI DI SOMMA URGENZA (2016) 
 

Sempre allo scopo di inquadrare le problematiche in esame, ci si sofferma ora sul proget-
to lavori di somma urgenza del Giugno 2016, di specifico interesse in questa sede, riguar-
dante l’intervento di demolizione di un volume roccioso (cosiddetto diedro e/o prisma), a 

monte dell’abitato di Mori in località Monte Albano. Come anticipato nell’introduzione alla 
presente relazione, l’intervento riguarda, con riferimento alla caduta massi, la parte di 
pendice direttamente sottostante tale volume roccioso. Le caratteristiche salienti del pro-

getto sono ricordate brevemente nel seguito. 
 

4.1 Sintesi 

 
Il progetto comprende una serie di elaborati (vedasi l’elenco riportato in Appendice 1) tra 
cui in particolare la relazione tecnico-illustrativa (Allegato 1) e la relazione geologica (Alle-

gato 14) cui si fa specifico riferimento in questa sede, prima di soffermarsi brevemente su 
altri aspetti riguardanti l’opera di difesa passiva a monte delle abitazioni, costituita da un 
vallo-tomo in terra rinforzata. 

 
La relazione geologica comprende un elaborato a cura del Servizio Geologico della Pro-
vincia Autonoma di Trento (Dott. Zambotto), in cui si formulano alcune considerazioni in 

merito alla tipologia di opere per la difesa dell’abitato di Mori contro la caduta massi. Ne 
fanno parte un elaborato di approfondimento geologico sul volume roccioso dell’Aprile 
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2016, con integrazioni del Giugno 2016, del Dott. Geol. Nardin, oltre ad analisi di caduta 
massi volte a verificare l’efficienza delle opere di difesa, sempre a cura del Servizio Geo-
logico (Dott. Campana e Dott. Visintainer). 

 
A seguito di calate in parete, una sul lato Est e l’altra sul lato Ovest (Figura 6), il Dott. Ge-
ol. Nardin ha verificato le condizioni dell’ammasso roccioso con particolare riguardo alle 

dimensioni ed alla persistenza delle discontinuità, con interesse soprattutto in quelle di 
trazione che hanno importanza in relazione allo svincolo del diedro dall’ammasso roccioso 
circostante. Sono state inoltre condotte riprese aeree con drone, oltre a riprese “laser 

scanner”, con lo scopo di ricavare misure metriche del volume roccioso. 
 
Secondo quanto riporta lo stesso Dott. Geol. Nardin, sul lato Est (Figura 6 a) è presente 

una discontinuità con apertura a tratti superiore anche a 50 cm, caratterizzata dalla pre-
senza di frammenti lapidei anche di dimensioni decimetriche. Viene evidenziata la signifi-
cativa continuità della stessa discontinuità/frattura che porta a pensare che il volume roc-

cioso sia disgiunto dal retrostante ammasso roccioso. Allo stesso modo, anche sul lato 
Ovest (Figura 6 b) viene ipotizzato il completo distacco dello stesso volume roccioso 
dall’ammasso retrostante. 

 
Il volume roccioso viene quindi suddiviso in tre settori (Figura 7): 
- Il settore sommitale (1), che ha un’altezza di pochi metri, è caratterizzato dalla presen-

za di “massi isolati, verosimilmente disconnessi dal sottostante ammasso roccioso”.   
- Il settore centrale (2) “è articolato su due giunti di strato a franapoggio spaziati di circa 

5-6 m”. “I due strati si presentano omogenei e coerenti al loro interno, la matrice roc-

ciosa integra e la fessurazione secondaria limitata”.  
- Il settore di base (3) diventa progressivamente più sottile ed è caratterizzato dalla pre-

senza “dall’alto verso il basso” di un ulteriore sistema fessurativo.  

 
Sono peraltro individuati (Figura 8) “volumi rocciosi isolati di dimensioni da metriche a plu-

rimetriche tanto sul versante Est che sul versante Ovest”.   
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(a)    (b) 

Figura 6: Fotografie del volume roccioso (diedro): (a) Lato Est, (b) Lato Ovest (Riprese dalla rela-
zione del Dott. Geol. Nardin, Aprile 2016).  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Figura 7: Fotografie del volume roccioso (diedro). Parti caratteristiche 1, 2, 3 (Riprese durante il 
Sopralluogo del 20 Dicembre 2016).  
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Figura 8: Fotografie dei volumi rocciosi isolati sui due versanti (Riprese durante il Sopralluogo del 
20 Dicembre 2016).  

Sulla base delle indagini svolte, il Dott. Geol. Nardin conclude che l’intero volume roccioso 
(diedro, prisma) è “completamente disconnesso attraverso un sistema di fessure aperte 

dal retrostante ammasso roccioso”. Viene individuata un’unica struttura resistente “che 

sembra riuscire a contrastare il collasso dell’ingente volume roccioso”. Si tratta di “un ar-

gine di roccia che si individua nel terzo inferiore del diedro e che risulta particolarmente ri-

conoscibile sul lato ovest”. Lo studio del diedro condotto nel modo sopra indicato conclu-

de ponendo in luce “una situazione di evidente criticità”. 

 

Di sicuro rilievo, al fine di approfondire il comportamento del volume roccioso in termini di 

stabilità e risposta deformativa nel tempo, è il suggerimento da parte dello stesso Dott. 
Geol. Nardin di ricorrere all’installazione di un sistema di monitoraggio. Questo porta il 
Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento ad installare tale sistema, che vie-

ne dotato di sensori atti a controllare in tempo reale (“near real time”) il comportamento 
dell’ammasso roccioso. Attualmente, i dati raccolti in continuo sono resi direttamente di-
sponibili al Sindaco di Mori e agli altri operatori interessati. 

 
Il sistema di monitoraggio consiste in una stazione totale automatizzata Leica Tca2003 a 
controllo remoto che collima in continuo 18 punti di monitoraggio (mire ottiche), 16 dei 

quali installati sul diedro e 2 esterni come orientamento e controllo (Figura 9).  La stazione 
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esegue un ciclo completo (lettura con cerchio a destra e lettura con cerchio a sinistra) o-
gni 30/60 minuti, comandata dal software “GeoMos”. Il software “System Anywhere” ac-
quisisce ed elabora i dati; il software “Analysis” produce i grafici. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Stazione totale automatizzata e punti di monitoraggio sul diedro (Immagini riprese dal sito 
web: www.protezionecivile.tn.it, 27.12.2016).  

 

Ne deriva la possibilità di visualizzare in tempo reale le componenti di spostamento in cor-
rispondenza dei diversi punti ubicati sul volume roccioso derivando conseguentemente i 
relativi diagrammi in funzione del tempo, misurando nel contempo la temperatura dell’aria. 

Due diagrammi tipici sono riportati nella Figura 10. E’ di sicuro interesse constatare che 
nel periodo di osservazione, che decorre dal Luglio 2016, non si sono avuti fenomeni de-
formativi degni di nota, essendo le variazioni sostanzialmente correlabili alle variazioni 

termiche.  
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(b) 

Figura 10: Tipici diagrammi di monitoraggio: (a) Spostamento verticale e Temperatura aria, (b) Vet-
tori di spostamento (Ripresi dal sito web: www.protezionecivile.tn.it, 27.12.2016).  

 

Gli elementi conoscitivi raccolti e le valutazioni fatte circa le condizioni di stabilità del vo-
lume roccioso hanno portato alla decisione della Provincia Autonoma di Trento di ricorrere 
alla procedura di somma urgenza con la demolizione del volume roccioso descritto, inter-

vento preceduto dalla costruzione di un’opera di difesa passiva a monte delle abitazioni, 
costituita da un sistema vallo-tomo in terra rinforzata. Vale ricordare che tale scelta viene 
fatta dopo l’analisi di altre ipotesi di intervento, come riportato nell’elaborato a cura del 

Servizio Geologico (Dott. Zambotto) già ricordato. 
 

Per quanto riguarda il volume roccioso in parete la scelta di ricorrere ad un intervento di 

demolizione è stata giudicata preferibile rispetto ad altre forme di intervento con la stabi-
lizzazione in posto a mezzo di tirantature e reti metalliche in aderenza. Allo stesso modo, 
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è stata esclusa l’adozione di barriere paramassi a più file sovrapposte lungo la pendice, 
propendendo per il ricorso come opera di difesa passiva al vallo-tomo in terra rinforzata, 
ciò anche in ragione della scelta, già anticipata, di ricorrere alla stessa tipologia di opera 

passiva lungo l’intero versante. 
 
In ragione di tale scelta il progetto di intervento di somma urgenza affronta il dimensiona-

mento del rilevato in terra rinforzata, che viene descritto nella relazione geotecnica corre-
data dai necessari calcoli statici (Allegato 15). E’ di sicuro interesse, a scopo illustrativo e 
per completezza riportare l’attenzione su una sezione tipo del vallo-tomo (Figura 11) e 

sulla ubicazione scelta per l’opera di difesa nonché sulla sua estensione longitudinale (Fi-
gura 12).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Sezione tipo vallo-tomo (Ripresa dalla documentazione del progetto lavori di somma ur-
genza, Allegati 8 e 9).  

 
Parte importante del progetto dell’opera di difesa sono gli studi condotti dal Servizio Geo-

logico della Provincia Autonoma di Trento, descritti nella Relazione Geologica già richia-
mata (Allegato 14) al fine di definire le dimensioni areali dell’opera di difesa vallo-tomo, 
nonché per valutarne l’efficienza nei riguardi dell’area di influenza dei volumi rocciosi e-

ventualmente mobilitati dalla parete sia prima che durante i lavori di demolizione del die-
dro. Si tratta di complesse analisi numeriche tridimensionali di caduta massi su cui si avrà 
modo di tornare nel successivo Capitolo 5. 
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Figura 12: Planimetria del versante con ubicazione del vallo-tomo (Ripresa dalla documentazione 
del progetto lavori di somma urgenza, Allegato 6). 

 

4.2 Considerazioni 

 
Il progetto dell’intervento di somma urgenza è completo di relazione geologica e relazione 

geotecnica, nonché di tavole illustrative. Mentre viene trattata l’opera di difesa passiva in 
terra rinforzata con le relative verifiche geotecniche, non sono formulate valutazioni inge-
gneristiche circa l’intervento di demolizione dell’ammasso roccioso a monte, che rappre-

senta caratteristiche di particolari complessità. Allo stesso modo non sono presentate va-
lutazioni di meccanica ed ingegneria delle rocce sulle condizioni di stabilità del volume 
roccioso da demolire.  

 
Si deve comunque notare che la normativa vigente sugli interventi di somma urgenza (lp. 
26/1993, art. 53. Dlgs 50/2016, art. 163) non prevede l’esecuzione di progetti dettagliati, 

proprio al fine di consentire una rapida azione volta a prevenire sostanziali pericoli per le 
persone e dei beni. Lo scrivente ha comunque ritenuto opportuno segnalare tali problema-
tiche durante l’incontro del 20 Dicembre 2016 con il personale dei Servizi Geologico e 

Prevenzione dei Rischi della Provincia Autonoma di Trento che ha curato la progettazione 
dell’intervento in questione. Per quanto riguarda l’intervento di demolizione, che avrà luo-
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go una volta completata l’opera di protezione passiva, si prevede un’esecuzione per fasi 
successive, partendo dalla sommità a scendere, predisponendo comunque barriere prov-
visorie e reti di contenimento, volte a trattenere quanto più possibile i volumi rocciosi risul-

tanti dalla demolizione.  
 
Vista l’assenza di valutazioni di meccanica ed ingegneria delle rocce sulle condizioni di 

stabilità del volume roccioso da demolire, si è così concordato di eseguire a cura del Ser-
vizio Geologico (Dott. Campedel) un approfondimento sulle caratteristiche geologiche e 
geomeccaniche dei giunti e delle discontinuità rilevabili in sito. L’obiettivo è stato quello di 

visualizzare i singoli volumi rocciosi o settori che concorrono a definire il comportamento 
cinematico dello stesso volume. I risultati ottenuti, resi disponibili allo scrivente il 27 Di-
cembre 2016 (Appendice 2), saranno richiamati ed utilizzati nel seguente Capitolo 5 della 

relazione. 
 
In aggiunta a quanto sopra, la vigente normativa in materia di Protezione Civile prevede 

che, ove non sia stato ancora possibile eseguire gli interventi “strutturali”, cioè le opere di 
consolidamento e stabilizzazione (che è il caso del presente intervento), si debbano atti-
vare interventi “non strutturali” che consistono nell'informare la popolazione residente di 

particolari condizioni di rischio in relazione agli scenari di evento attesi e secondo prede-
terminati modelli di intervento che devono essere predisposti all'interno dei Piani Comuna-
li di Protezione Civile. 

 
Occorre quindi che il sistema di monitoraggio di cui si è detto prima, ormai attivo, sia ce-
lermente sviluppato sotto questo aspetto, elaborando in particolare analisi previsionali vol-

te a definire valori caratteristici (“valori di soglia”) delle grandezze monitorate, al raggiun-
gimento dei quali dovranno essere assunte le opportune decisioni.  
 

 

5. ANALISI SVOLTE 
 

Dopo avere richiamato in forma sintetica le conoscenze pregresse sulla parete rocciosa e 
sulla pendice che degrada verso l’abitato di Mori, nella tratta compresa tra la località di 
Mori Vecchio e il Santuario di Monte Albano, si è analizzato il progetto di somma urgenza 

riguardante l’intervento di demolizione di un volume roccioso a monte dell’abitato di Mori 
in località Monte Albano, preceduto dalla costruzione del vallo-tomo in terra rinforzata. In 
entrambi i casi si sono svolte alcune necessarie considerazioni nel merito. In questo capi-

tolo, prima di trarre le conclusioni e rispondere quindi ai quesiti posti, si presentano alcune 
analisi di approfondimento svolte sulla problematica in esame. 
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5.1 Condizioni di stabilità del volume roccioso 

 
Come anticipato nel capitolo precedente, è stato condotto, a cura del Servizio Geologico 

(Dott. Campedel) un approfondimento sulle caratteristiche geologiche e geomeccaniche 
dei giunti e delle discontinuità rilevabili in sito (Appendice 2). L’obiettivo in questa sede è 
quello di esaminare questi dati, complementari a quanto riportato al riguardo nella relazio-

ne geologica ed in particolare nelle note predisposte dal Dott. Geol. Nardin, cercando di 
svolgere alcune ulteriori valutazioni sulle condizioni di stabilità del volume roccioso (die-
dro, prisma). La Figura 13 riporta i punti di rilievo delle discontinuità rispettivamente sulla 

parete Sud-Est e su quella Sud-Ovest del diedro.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(a)  
 

   (a)                                                                     (b)  

Figura 13: Volume roccioso con indicazione dei punti di rilievo delle discontinuità: (a) Parete Sud-
Est, (b) Parete Sud-Ovest (Riprese dalla relazione del Servizio Geologico, Dott. Campedel, 

riportata in Appendice 2). 

 
E’ utile soffermarsi sulle risultanze di questi rilievi richiamando quanto riportato circa le di-

scontinuità rilevate in parete. Questo viene fatto in quanto segue con riferimento alle pare-
ti Sud-Est e Sud-Ovest del diedro come riportato in Figura 14. Si nota che in questa figura 
le discontinuità sono indicate con linee di colore rosso, a sottolineare le fratture principali 

che delimitano i grossi blocchi o settori e che giocano, secondo il rilevatore, un ruolo signi-
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ficativo nel possibile cinematismo dell’intero prisma. Allo stesso modo le linee blu indicano 
le discontinuità minori, mentre le linee verdi i giunti di stratificazione. 
 

Riprendendo dalla relazione citata, cui si rimanda per i dettagli, vale riassumere in quanto 
segue le caratteristiche principali delle discontinuità rilevate (riportate in Figura 15):  
 

• Parete Sud-Est 

Discontinuità D1: si tratta di un sistema di fratturazione pervasivo subverticale con giacitura media 

225/84 (direzione di immersione/inclinazione). Nella parte superiore del prisma tale sistema 

assume una giacitura pressoché verticale, mentre al di sotto del giunto di strato St3 ed in particolar 

modo in corrispondenza del piede del prisma, tende a diminuire di inclinazione ed a sfrangiarsi in 

più fratture (D1b e D1c). 

Discontinuità D2: è quasi ortogonale alla D1 e taglia la parete nel settore compreso tra i giunti di 

strato St2 ed St3 formando, per una piccola area, una superficie di esposizione. Il suo maggiore 

sviluppo è comunque visibile sulla parete Sud-Ovest. 

Giunti di strato St1, St2 ed St3: sono le discontinuità di strato più evidenti e continue che 

interessano l’intero prisma. Esse si collocano tutte nella parte medio superiore ed isolano quattro 

bancate carbonatiche, massicce e di spessore crescente procedendo verso il basso. La giacitura 

media è 148/25. 

 
• Parete Sud-Ovest 

Discontinuità D2: si tratta della stessa discontinuità descritta sopra, che su questa parete è meglio 

visibile. Essa è molto aperta sino all’intersezione con la D3, con aperture che si riducono repenti-

namente a pochi millimetri nella parte inferiore. E’ ben visibile il rigetto lungo questa frattura, con un 

abbassamento della roccia ad Ovest di essa pari a circa 1 m. La dislocazione è ben evidenziata dal 

giunto di strato St3. La giacitura media è 299/49. 

Discontinuità D3: ha una inclinazione piuttosto elevata con direzione di immersione media circa 

096 (verso Est). Nella parte inferiore della parete, al di sotto dell’intersezione con la D2, essa inter-

ferisce con una frattura subparallela alla D1 (tratto indicato come D3c). Sempre in basso, nel setto-

re più orientale, si ha una diaclasi a minore inclinazione, con la presenza di una fascia sabbiosa 

cataclastica di circa 5-10 cm di spessore. Tutto l’ammasso roccioso nell’intorno della frattura D3d è 

particolarmente destrutturato. Anche lungo la discontinuità D3, sempre aperta, si constata un riget-

to mostrato dal giunto St3. 

Discontinuità D4: è ben visibile nella parte superiore destra della parete a delimitare l’ammasso 

che forma il prisma. Ha giacitura media 306/72, simile alla D2. Anch’essa è molto aperta. A monte 

di essa sono presenti ulteriori piani di discontinuità ad essa paralleli, piuttosto aperti. 
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(a)                                                                                                                                            (b)  
 

Figura 14: Volume roccioso con indicazione delle discontinuità rilevate: (a) Parete Sud-Est, (b) Parete Sud-Ovest (Ripresa dalla relazione del Servizio Geologico, Dott. Campedel, riportata in Appendice 2).
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Figura 15: Diagramma stereografico con indicazione delle discontinuità rilevate (Ripreso dalla 
relazione del Servizio Geologico, Dott. Campedel, riportata in Appendice 2). 

 
L’approfondimento di tipo geologico-strutturale, condotto con riferimento all’individuazione 

delle discontinuità principali e dei giunti di stratificazione, ha portato a ipotizzare un possi-
bile “meccanismo di instabilità del prisma” come illustrato in Figura 16, dove sono indicati 
tre settori caratterizzanti A, B e C.  

 
Il settore A comprende la parte centrale del volume roccioso, che risulta delimitata verso 
Est dalla discontinuità D2, mentre verso Ovest lo stesso settore è confinato dalle disconti-

nuità D3 e D4. Il settore B, immediatamente ad Est del settore A, nella parte inferiore si 
estende fino alla discontinuità D3d. Il settore C si trova immediatamente a monte della di-
scontinuità D4 ed al disopra della prosecuzione verso l’alto della discontinuità D3. 

 
Sulla base dei dati disponibili e derivati in particolare dal rilievo “laser scanner”, che con-
tribuisce a dare una possibile ricostruzione geometrica dello stesso volume roccioso, si è 

cercato, sulla base delle informazioni e dei dati disponibili, di visualizzare la fascia di po-
tenziale distacco dall’ammasso roccioso circostante. Si è così ottenuta la rappresentazio-
ne grafica riportata in Figura 17, dove si vede il volume roccioso nelle viste Sud-Est e 

Sud-Ovest rispettivamente.  
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(a)                                                                                                                                            (b)  

Figura 16: Volume roccioso con indicazione dei settori A, B, C che concorrono a suddividerlo relativamente alle discontinuità rilevate (Ripresa dalla relazione del Servizio Geologico, Dott. Campedel, riportata in Appendice 2). 
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(a)                                                                                                                                            (b)  

 

Figura 17: Volume roccioso reso sulla base del rilievo “laser scanner”: (a) Vista Sud-Est, (b) Vista Sud-Ovest. La zona rossa indica la fascia di potenziale distacco, scivolamento rispetto all’ammasso roccioso retrostante.. 
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Alla luce delle considerazioni svolte, pur consapevoli della complessità della fenomenolo-
gia in esame, che meriterebbe un maggiore e più significativo approfondimento, si è rite-
nuto utile ricorrere ad una semplice modellazione numerica bidimensionale del tipo di in-

stabilità ricorrendo al modello ad elementi finiti di Figura 17 (a).  
 
Questo modello è ottenuto sezionando il volume roccioso, ricostruito sulla base del rilievo 

“laser scanner” lungo la direzione di massima pendenza in posizione centrale. Nel model-
lo i blocchi sono stati assunti a comportamento elastico lineare mentre per le discontinuità 
è stato utilizzato un modello di comportamento elasto-plastico ideale secondo il criterio di 

Mohr-Coulomb. I parametri di deformabilità e resistenza sono riassunti nelle Tabelle 1 e 2. 
 

Tabella 1: Parametri assunti nell’analisi per i blocchi. 

Blocco 
E 

(MPa) 

ν 

(-) 

A 15000 0.3 

B 5000 0.3 

C 15000 0.3 

E = modulo di elasticità, ν = coefficiente di Poisson 

 

Tabella 2: Parametri assunti nell’analisi per le discontinuità. 

Discontinuità 
σt 

(kPa) 

c 

(kPa) 

φ 

(°) 

D2 – D4 0 0 38 

D3 0 0 38 

D3d 0 ? 38 

σt  = resistenza di trazione, c = coesione, φ = angolo di attrito 

 

La Figura 17 (b) mostra il risultato ottenuto in termini di spostamenti indotti in presenza 
della sola forza di gravità nella condizione di equilibrio limite del volume roccioso (Fattore 
di sicurezza = 1), che si verifica per un valore della coesione pari a 252 kPa lungo la di-

scontinuità D3d. In modo analogo la Figura 17 (c) mostra il risultato dell’analisi per un va-
lore di coesione pari a 240 kPa, quando il volume roccioso incomincia lo scivolamento 
lungo le discontinuità D3 e D3d.  

 
Accertato che lungo la discontinuità D3d sono presenti ponti di roccia, tuttavia interessati 
da diaclasi e presenza di sabbia, ove la resistenza coesiva ivi disponibile sia di poco su-

periore a questi valori, il che viene giudicato verosimile, il diedro dovrebbe trovarsi in una 
condizione poco lontana da quella di equilibrio limite, cioè essere prossimo all’instabilità. 
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(a)                                                               (b) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
(c) 

 

Figura 18: Modello numerico bidimensionale agli elementi finiti: (a) Modello, (b) e (c) Spostamenti 
indotti in presenza della sola forza di gravità ed assegnando alla discontinuità D3d una coesione di 

252 e 240 kPa rispettivamente, per l’angolo di attrito pari a 38°.   
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5.1.1 Considerazioni 

 
Il volume roccioso (diedro, prisma) comprende tre settori. Il settore sommitale è interessa-

to da massi isolati, verosimilmente disconnessi dal sottostante ammasso roccioso.  Il set-
tore centrale, caratterizzato da una massa rocciosa poco fratturata, è articolato su due 
giunti di strato a franapoggio, spaziati di circa 5 - 6 m. Il settore di base si assottiglia 

dall’alto verso il basso ed è intersecato da un ulteriore sistema di discontinuità. Sono pre-
senti volumi rocciosi isolati di dimensioni da metriche a plurimetriche tanto sulla parete Est 
che su quella Ovest.   

 
In quanto precede, anche in base all’approfondimento svolto sulle caratteristiche geologi-
che e geomeccaniche dei giunti e delle discontinuità rilevabili in sito, sono state condotte 

alcune semplici valutazioni sulle condizioni di stabilità del volume roccioso (diedro, pri-
sma). Tale volume, giudicato “instabile” dal Geologo che per primo ha svolto le calate in 
parete, è in condizioni di equilibrio limite, cioè di moto incipiente (con fattore di sicurezza 

unitario), ove la resistenza residua al piede diminuisca. 
 
Nel caso specifico, è stata correttamente attivata dalla Provincia Autonoma di Trento la 

procedura per lavori di somma urgenza, perché occorre risolvere i problemi legati al ri-
schio accertato, con la programmazione e l’attuazione in tempi brevissimi degli indispen-
sabili interventi strutturali per l’eliminazione delle condizioni di pericolosità. Questi inter-

venti comportano, sulla base di quanto programmato, la repentina costruzione, a prote-
zione delle abitazioni nell’area sottostante ed interessata, di un vallo-tomo in terra rinfor-
zata, seguito in particolare dalla demolizione del volume roccioso. 

 
Si osserva, con specifico riferimento alle condizioni di stabilità dello stesso volume roccio-
so, che l’intervento strutturale cui ricorrere per rimuovere la situazione di pericolo accerta-

ta, è quanto mai complesso, impegnativo e difficoltoso vista la situazione dei luoghi. Ge-
neralmente la scelta in questi casi è tra il ricorso ad un “intervento di stabilizzazione” e 
l’utilizzo piuttosto di un “intervento di demolizione”. La proposta nel progetto di somma ur-

genza è quella di ricorrere ad un intervento di demolizione mediante cariche esplosive. 
 
Lo scrivente ha esaminato il primo tipo di intervento, cioè la stabilizzazione in posto, ov-

viamente sulla base di quanto a lui noto ed appreso. Considerate le condizioni della parte 
sommitale del diedro, ove sono in posto blocchi di roccia disarticolati, personale di impre-
sa altamente specializzata potrebbe ricorrere ad interventi di demolizione e disgaggio di 

tipo meccanico, sino a raggiungere il volume roccioso sottostante sufficientemente com-
patto ed a struttura integra da mantenere in posto mediante, ad esempio, tiranti di anco-
raggio e/o funi in acciaio.  

 
Occorre però tenere ben presente la criticità di un tale tipo di intervento in relazione alle 
condizioni di stabilità della base del diedro, dove si osserva uno sgretolamento progressi-
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vo della roccia in posto che ne rende esile l’appoggio. Ciò significa che prima di eseguire 
ogni attività nel settore sommitale ed in quello centrale del diedro, occorre intervenire sulla 
base. In tutti i casi è indispensabile predisporre mezzi d’opera/ponteggi per l’accesso in 

sicurezza ai luoghi, per interventi di chiusura dei vuoti, costruzione di muri di placcaggio, 
chiodature passive, drenaggi ed interventi di regimazione delle acque meteoriche. Si tratta 
di operazioni di notevole complessità e difficoltà esecutive, che si ritengono non fattibili 

per quanto accertato. 
 
Per quanto riguarda poi l’intervento di demolizione con cariche esplosive, sul quale è ca-

duta la scelta del progetto per lavori di somma urgenza, anche sulla base di esperienze 
simili maturate in casi già affrontati dai Servizi della Provincia Autonoma di Trento, occor-
re comunque sottolineare la complessità e la delicatezza dell’intervento stesso, ciò sem-

pre alla luce delle condizioni di stabilità del diedro roccioso su cui ci si è sopra soffermati. 
Tale intervento non è ancora stato considerato in progetto e sarà oggetto, per quanto ap-
preso, di progettazione di dettaglio nella fase di costruzione dell’opera di difesa a prote-

zione dell’abitato nella zona di interesse, cui occorre dare inizio senza indugi. 
 
 

5.2 Analisi di caduta massi 

 
Sono state anche svolte alcune simulazioni di caduta massi. Lo scopo è stato quello di ve-

rificare le analisi del Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento (Dott. Cam-
pana e Dott. Visintainer), volendo anche accertare l’efficienza del sistema di difesa passi-
va scelto come intervento di somma urgenza (vallo-tomo), associato alla demolizione del 

volume roccioso instabile di cui si è detto sopra. 
 
Le analisi sono state condotte con il codice Rockyfor3D partendo dagli stessi dati di input 

del Servizio Geologico, notoriamente dedotti da una serie di analisi a ritroso su casi reali 
documentati. Si è cioè deciso di non modificare i parametri di scabrezza, di categoria di 
suolo, di forma e volume dei blocchi. Come sorgente si è assunta una cella posta nella 

parte più alta del volume roccioso (diedro, prisma) di interesse in questa sede (Figura 19).  
 
Sono state eseguite sia analisi con volume del masso mobilitato rispettivamente di 1 m3 e 

10 m3. Per l’analisi con il volume inferiore è stata attribuita ai blocchi una forma sferica, 
mentre per le analisi con volume di 10 m3 è stata assunta una forma prismatica (d1 = 1.60, 
d2 = 2.51, d3 = 2.51 m). Nella Figura 20 e nella Tabella 3 sono indicati i parametri utilizzati.  
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Figura 19: DEM della zona di interesse sottostante il volume roccioso. 

 
 

Tabella 3: Parametri caratteristici assunti nelle analisi (per le zone vedi Figura 20). 

Zona 
rg70 

(m) 

rg20 

(m) 

rg10 

(m) 
Tipo di suolo 

A 0.12 0.12 0.12 6 

B 0.13 0.25 0.4 4 

C 0.11 0.1 0.05 3 

D 0.05 0.05 0.1 1 
* rg70, rg20 ed rg10 rappresentano una misura del grado di rugosità della superficie del pendio e-
spressa in termini probabilistici da tre classi di probabilità. Ognuna di queste classi corrisponde 
all’altezza in metri di un ostacolo rappresentativo (MOH) che un blocco in caduta impatta nel 70%, 
20% e 10% dei casi, all’interno di una predefinita area omogenea della superficie del pendio (Dor-
ren, 2015).  Tipo di suolo: in Rockyfor3D sono disponibili 8 tipologie di suolo che consentono di da-
re informazioni sull’elasticità del terreno. Nel codice questi tipi di suolo sono direttamente legati al 
coefficiente di restituzione normale Rn (Dorren, 2015). 

Vallo-Tomo 

Curve di livello da 

rilievo laser scan-

ner del prisma 
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Figura 20: Zona di interesse e categorie di suolo. Zone A, B, C, D (per i parametri vedi Tabella 3). 

 

• Analisi senza vallo-tomo 

Le prime analisi svolte hanno consentito di valutare il fenomeno di caduta massi in assen-

za di interventi di difesa passiva lungo la pendice. La Figura 21 illustra i risultati ottenuti.  
Si constata che in assenza di interventi il 10 per cento dei blocchi, cioè 100 su 1000 bloc-
chi, raggiunge le abitazioni. 
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(b) 

Figura 21: 1000 lanci di blocchi con volume 1 m3. Numero di blocchi passanti in ogni cella in 
assenza di interventi. Vista in pianta (a) e 3D (b). 
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• Analisi con vallo-tomo 
Con riferimento particolare al caso con interventi (si vedano anche gli ulteriori diagrammi 
riportati in Appendice 3, oltre all’Allegato), nella Tabella 4 sono indicate le energie cineti-

che, le altezze di rimbalzo e le velocità, con le relative probabilità cumulative, valutate nel-
la posizione del vallo-tomo (Figura 20). 
 

Tabella 4: 1000 lanci con volume 1 m3: energie cinetiche, altezze di rimbalzo e velocità con le 
relative probabilità cumulative in corrispondenza del vallo-tomo di progetto. 

E_50 

(kJ) 

E_90 

(kJ) 

E_95 

(kJ) 

E_98 

(kJ) 

Ph_50 

(m) 

Ph_90 

(m) 

Ph_95 

(m) 

Ph_98 

(m) 

V_50 

(m/s) 

V_95 

(m/s) 

28.1 456.1 634.1 903.1 0.6 0.8 1.5 2.4 3.9 18.3 
* E_50, E_90, E_95, E_98 rappresentano le energie cinetiche per i frattili del 50, 90, 95 e 98%. 

Ph_50, Ph_90, Ph_95, Ph_98 sono le altezze di rimbalzo per i frattili del 50, 90, 95 e 98%. 
V_50, V_95 sono le velocità relative ai frattili del 50 e del 95%. 

 
È stata poi condotta un’ulteriore analisi nella quale sono stati eseguiti 10000 lanci in modo 

da valutare la rappresentatività dell’analisi precedente con 1000 lanci. Nella Tabella 5 so-
no indicate le energie cinetiche, le altezze di rimbalzo, e le velocità, con le relative proba-
bilità cumulative, sempre valutate in corrispondenza del vallo-tomo. 

 

Tabella 5: 10000 lanci con volume 10 m3: energie cinetiche, altezze di rimbalzo e velocità con le 
relative probabilità cumulative in corrispondenza del vallo-tomo di progetto. 

E_50 

(kJ) 

E_90 

(kJ) 

E_95 

(kJ) 

E_98 

(kJ) 

Ph_50 

(m) 

Ph_90 

(m) 

Ph_95 

(m) 

Ph_98 

(m) 

V_50 

(m/s) 

V_95 

(m/s) 

20.1 433.1 586.1 828.1 0.6 0.8 1.2 2.5 3.3 17.3 
* E_50, E_90, E_95, E_98 rappresentano le energie cinetiche per i frattili del 50, 90, 95 e 98%. 

Ph_50, Ph_90, Ph_95, Ph_98 sono le altezze di rimbalzo per i frattili del 50, 90, 95 e 98%. 
V_50, V_95 sono le velocità relative ai frattili del 50 e del 95%. 

 
Le Figure 22 e 23 illustrano i risultati ottenuti da cui si evince che la simulazione con 1000 
lanci può essere considerata rappresentativa del fenomeno. Si osserva in particolare che 

circa il 57% dei blocchi lanciati dalla cella sorgente raggiunge l’opera di difesa. 
 
Allo scopo di considerare il distacco di blocchi di dimensioni superiori è stata ianche ese-

guita una simulazione di 1000 lanci di un blocco di forma prismatica di 10 m3 di volume. 
Nella Figura 24 sono raffigurate le traiettorie e la probabilità di raggiungimento mentre nel-
la Tabella 6 sono riassunti i risultati in corrispondenza del vallo-tomo. In questa ultima si-

mulazione il numero dei blocchi che raggiungono il vallo sale a circa il 64%. 
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(b) 

Figura 22: 1000 lanci di blocchi con volume 1 m3. Numero di blocchi passanti in ogni cella in 
presenza degli interventi di progetto. Vista in pianta (a) e 3D (b). 
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Figura 23: 10000 lanci di blocchi con volume 1 m3. Mappa della probabilità di raggiungimento di un  

blocco in una data cella. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 24: 1000 lanci di blocchi con volume 10 m3. Mappa della probabilità di raggiungimento di un 
blocco in una data cella. 
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Tabella 6: 1000 lanci con volume 10 m3: energie cinetiche, altezze di rimbalzo e velocità con le 
relative probabilità cumulative in corrispondenza del vallo-tomo di progetto. 

E_50 

(kJ) 

E_90 

(kJ) 

E_95 

(kJ) 

E_98 

(kJ) 

Ph_50 

(m) 

Ph_90 

(m) 

Ph_95 

(m) 

Ph_98 

(m) 

V_50 

(m/s) 

V_95 

(m/s) 

3483.0 7889.0 9782.0 11838.0 1.3 1.9 2.8 4.3 12.3 21.1 
* E_50, E_90, E_95, E_98 rappresentano le energie cinetiche per i frattili del 50, 90, 95 e 98%. 

Ph_50, Ph_90, Ph_95, Ph_98 sono le altezze di rimbalzo per i frattili del 50, 90, 95 e 98%. 
V_50, V_95 sono le velocità relative ai frattili del 50 e del 95%. 

 
E’ di sicuro interesse, anche ai fini di valutare l’efficienza della soluzione progettuale pro-

posta per la difesa delle abitazioni nella zona su cui insiste il volume roccioso e dove è 
previsto venga eseguita la demolizione, riportare nelle Figure 25-27 la distribuzione del 
numero di blocchi che colpiscono l’opera per le varie simulazioni eseguite. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 25: Distribuzione dei blocchi che raggiungono l’opera: 1000 lanci di blocchi di volume 1 m3. 
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Figura 26: Distribuzione dei blocchi che raggiungono l’opera: 10000 lanci di blocchi di volume 1 m3. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Distribuzione dei blocchi che raggiungono l’opera: 1000 lanci di blocchi di volume 10 m3. 
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Si può notare che in tutte e tre le simulazioni il tratto centrale dell’opera di difesa è quello 
più soggetto agli impatti dei blocchi. Vale comunque porre in luce che l’estensione della 
zona interessata dagli impatti dei blocchi aumenta leggermente se si considerano 10000 

lanci invece che 1000. Osservando poi l’analisi con blocchi da 10 m3 di volume si evince 
anche che i blocchi che colpiscono l’opera stessa si distribuiscono maggiormente verso le 
zone più laterali dell’opera, se confrontate con le simulazioni con blocchi da 1 m3 

 
Vista peraltro l’importanza della scelta dell’estensione longitudinale dell’opera di difesa, si 
è infine ritenuto di interesse eseguire un’ulteriore simulazione numerica considerando 

come celle sorgenti tutte le celle rientranti nella zona in cui è ubicato il volume roccioso, 
cioè un totale di 126 celle. La situazione è illustrata nella Figura 28. In accordo alle analisi 
precedenti la simulazione è stata condotta lanciando per ogni cella 1000 blocchi aventi 

volume di 1 m3.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Figura 28: Posizione celle sorgenti (in nero) e zona rilevata dal laser scanner (zona rossa) in 
corrispondenza del volume roccioso. 
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Nella Figura 29 sono raffigurate le traiettorie e la probabilità di raggiungimento dei blocchi 
lanciati nella simulazione di cui alla Figura 28. Le energie cinetiche, le altezze di rimbalzo 
e le velocità in corrispondenza dell’opera in progetto sono riassunte nella Tabella 7. Con-

frontando la Tabella 7 con la Tabella 4 è evidente come i risultati siano molto vicini fra loro 
in termini di energie, altezze di rimbalzo e velocità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Traiettorie e probabilità di raggiungimento dei blocchi con 1 m3 di volume per la 
simulazione eseguita con 126 celle sorgente. 

 

 

Tabella 7: 1000 lanci con volume 1 m3: energie cinetiche, altezze di rimbalzo e velocità in 
corrispondenza del vallo-tomo di progetto. 

E_50 

(kJ) 

E_90 

(kJ) 

E_95 

(kJ) 

E_98 

(kJ) 

Ph_50 

(m) 

Ph_90 

(m) 

Ph_95 

(m) 

Ph_98 

(m) 

V_50 

(m/s) 

V_95 

(m/s) 

30.1 403.1 567.1 818.1 0.6 0.8 1.3 2.3 3.9 17.0 
* E_50, E_90, E_95, E_98 rappresentano le energie cinetiche per i frattili del 50, 90, 95 e 98%. 

Ph_50, Ph_90, Ph_95, Ph_98 sono le altezze di rimbalzo per i frattili del 50, 90, 95 e 98%. 
V_50, V_95 sono le velocità relative ai frattili del 50 e del 95%. 
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In analogia a quanto fatto prima (Figure 25-27), nella Figura 30 si è costruito il grafico del-
la distribuzione dei blocchi, intercettati dall’opera di difesa lungo il suo sviluppo longitudi-
nale. E’ di sicuro interesse porre in luce come la distribuzione sia molto simile a quella ot-

tenuta con la simulazione di caduta da un’unica cella (Figure 25 e 26). In questo caso cir-
ca il 43% dei blocchi, su un totale di 126000 lanci, raggiunge l’opera e circa 128 blocchi, 
pari allo 0.24% la superano in altezza. Ci sono poi 255 blocchi, circa lo 0.47% del totale 

dei blocchi, che raggiungono la zona dell’opera e la superano lateralmente (Figura  29). 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 30: Distribuzione dei blocchi che raggiungono l’opera: 1000 lanci di blocchi di volume 1m3 

per la simulazione eseguita con 126 celle sorgente.  

 

5.2.1 Considerazioni 

 
Il raggiungimento dell’obiettivo di tutela delle abitazioni ubicate nella zona sottesa al vo-
lume roccioso (diedro, prisma) in condizioni prossime all’equilibrio limite, in tempi brevi e 

successivamente, durante la sua prevista demolizione, dipende dalla capacità dell’opera 
di difesa passiva di riuscire ad intercettare i blocchi rocciosi eventualmente mobilitati e 
che impattano su di essa. Sulla base delle risultanze delle analisi di caduta massi allegate 

alla documentazione progettuale e degli approfondimenti al riguardo condotti in questa re-
lazione e prima discussi, il vallo-tomo proposto è la scelta più convincente ed idonea nel 
caso in esame. 
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Come noto dalla documentazione progettuale (vedasi l’elenco riportato in Appendice 1), la 
scelta di tale tipologia di opera di difesa passiva (il vallo-tomo in terra rinforzata) e la sua 
particolare posizione (pressoché alla base dei terrazzamenti) derivano da diverse valuta-

zioni tecniche (vedasi in particolare la relazione tecnico-illustrativa, Allegato 1 - Appendice 
1) ed analisi di caduta massi (vedasi al riguardo le relazioni del Servizio Geologico di 
Maggio, Giugno e Novembre 2016, Allegato 14 - Appendice 1). Lo scrivente ha esaminato 

tale documentazione e ritiene utile formulare alcune considerazioni. 
 
La prima problematica riguarda la tipologia di opera di difesa passiva ed in particolare il 

vallo-tomo in terra rinforzata rispetto alla barriera paramassi, più frequentemente adottata 
nella pratica corrente, in presenza di caduta massi. Nel primo caso la capacità di assor-
bimento di energia è valutata pari a 20000 kJ, mentre nel secondo caso sono disponibili 

barriere paramassi con capacità di assorbimento di energia sino a 8000 kJ, anche se nel-
le applicazioni raramente si superano i 5000 kJ (compatibili con blocchi di 5.8 m3 di volu-
me e velocità di impatto di 25 m/s). La seconda problematica riguarda invece la posizione 

in cui installare l’opera di difesa lungo la pendice che degrada dalla parete rocciosa verso 
l’abitato.  
 

Dalle simulazioni di caduta massi eseguite in questa relazione, ad esempio per il volume 
massimo dei blocchi considerato di 10 m3, la capacità di assorbimento di energia richiesta 
in corrispondenza del vallo-tomo alla base dei terrazzamenti vale 11800 kJ circa; essa di-

venta invece pari a 16650 kJ circa, in corrispondenza della quota 311 m, cioè pressoché a 
metà della pendice che degrada verso l’abitato. Per quanto volumi dell’ordine di 10 m3 
possano rappresentare un limite superiore tra quelli mobilitabili, comunque da non esclu-

dere, nel caso in esame (si noti con riferimento alla zona sottesa al volume roccioso in 
condizioni prossime all’equilibrio limite) la scelta di una tipologia di opera di difesa che of-
fra la massima capacità di assorbimento di energia è quella da consigliare senza indugi.    

 
Per quanto riguarda la posizione dell’opera di difesa, dalla documentazione di progetto ri-
sulta che sono state valutate altre opzioni rispetto alla scelta poi fatta di ubicare il vallo-

tomo alla base dei terrazzamenti. Ad esempio, l’ubicazione dell'opera in posizione pros-
sima alla parete rocciosa porta ad altezze del rilevato in terra rinforzata, che risulta idoneo 
dal punto di vista della capacità di assorbimento di energia, ritenute non compatibili con la 

situazione dei luoghi. D’altra parte, anche il ricorso ad una soluzione mista, con vallo-tomo 
al piede del versante di minore sviluppo longitudinale e barriere paramassi pressoché a 
metà della pendice, porta a valori di capacità di assorbimento di energia richiesta alle bar-

riere non compatibili. 
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6. CONCLUSIONI E RISPOSTA AI QUESITI 
 
Alla luce di quanto riportato in questa relazione, tenuto conto dell’esame della documen-

tazione resa disponibile dalla Provincia Autonoma di Trento e degli approfondimenti svolti 
sulle problematiche esaminate, ivi comprese alcune analisi di tipo ingegneristico in prece-
denza illustrate, lo scrivente riporta in quanto segue le proprie conclusioni sui quesiti posti. 

 
 
• Valutazione sulle soluzioni tecniche ritenute idonee per la riduzione del rischio con-
nesso alla presenza del diedro roccioso instabile di circa 500 m3 di volume, posto a monte 
dell’abitato di Mori in località Monte Albano, tenuto conto della situazione concreta e delle 
migliori conoscenze disponibili ad oggi per garantire la sicurezza dei cittadini.  

 

Le indagini svolte sul diedro a monte dell’abitato di Mori in località Monte Albano sono sta-
te eseguite con calate in parete ed hanno avuto lo scopo di verificare le condizioni 
dell’ammasso roccioso con particolare riguardo alle dimensioni ed alla persistenza delle 

discontinuità, in relazione allo svincolo del diedro stesso dall’ammasso roccioso circostan-
te. Sono state inoltre condotte riprese aeree con drone, oltre a riprese “laser scanner”, 
con lo scopo di ricavare misure metriche del volume roccioso. 

 
Il volume roccioso (diedro, prisma) è stato suddiviso in tre settori. Il settore sommitale è 
caratterizzato dalla presenza di massi isolati, verosimilmente disconnessi dal sottostante 

ammasso roccioso.  Il settore centrale, dove è presente una massa rocciosa poco frattu-
rata, è articolato su due giunti di strato a franapoggio spaziati di circa 5 - 6 m. Il settore di 
base diventa progressivamente più sottile e si riscontra, dall’alto verso il basso, un ulterio-

re sistema di discontinuità. Sono presenti volumi rocciosi isolati di dimensioni da metriche 
a plurimetriche tanto sulla parete Est che su quella Ovest.   
 

Nel corso di questa consulenza, è stato condotto un approfondimento sulle caratteristiche 
geologiche e geomeccaniche dei giunti e delle discontinuità rilevabili in sito cercando di 
svolgere, come illustrato, alcune ulteriori valutazioni sulle condizioni di stabilità del volume 

roccioso (diedro, prisma). Tale volume, giudicato “instabile” dal Geologo che per primo ha 
svolto le calate in parete, si trova di fatto in condizioni di equilibrio limite, cioè di moto inci-
piente (con fattore di sicurezza unitario), ove la resistenza residua al piede diminuisca. 

 
Nel caso specifico, è stata attivata la procedura per lavori di somma urgenza che prevede 
la demolizione del volume roccioso anche con l’utilizzo di esplosivo, attività che sarà pre-

ceduta dalla costruzione, a protezione delle abitazioni nell’area sottostante ed interessata, 
di un vallo-tomo in terra rinforzata. Considerata la somma urgenza, al fine di giungere ad 
una rapida soluzione della problematica, anche alla luce della normativa vigente (lp. 

26/1993, art. 53. Dlgs 50/2016, art. 163), si è ritenuto di procedere sulla base delle verifi-
che in sito disponibili. 
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Mentre la progettazione esecutiva dell’opera di difesa passiva risulta completata, al fine di 
consentire una rapida azione volta a prevenire sostanziali pericoli per l’incolumità delle 
persone e dei beni, si è scelto di eseguire la progettazione di dettaglio dell’intervento di 

demolizione con il ricorso a cariche esplosive durante il periodo di costruzione della stes-
sa opera di difesa. Si tratta di una fase quanto mai delicata dell’intervento, anche in rela-
zione agli effetti indotti sulle zone circostanti il diedro, dove sono presenti volumi rocciosi 

isolati di dimensioni da metriche a plurimetriche.   
 
Ciò significa che potranno essere valutate ed approfondite nel dettaglio altre possibili so-

luzioni tecniche meno invasive, riguardanti la demolizione del diedro, ad esempio median-
te interventi di demolizione e disgaggio di tipo meccanico, almeno per l’asportazione della 
parte sommitale, sino a raggiungere il volume roccioso sottostante sufficientemente com-

patto ed a struttura integra da demolire, se del caso, con cariche esplosive. Si porta 
l’attenzione sull’esigenza di eseguire tali attività in condizioni strettamente controllate, 
possibilmente ricorrendo a mezzi d’opera automatizzati, operabili a distanza, tenuto conto 

delle critiche condizioni di stabilità dello stesso diedro ed in particolare della sua base di 
appoggio. 
 

 
• Valutazione circa l’intervento di somma urgenza programmato consistente in 
un’opera di difesa costituita da vallo-tomo a monte delle abitazioni interessate e rimozione 
in condizioni controllate dello stesso diedro roccioso. 

 

Le simulazioni numeriche di caduta massi associate alla demolizione del diedro, avvalora-
te dalle analisi e verifiche condotte in questa sede, mostrano che massi di volume com-
preso tra 1 e 10 m3 eventualmente mobilizzati durante i lavori possono raggiungere le abi-

tazioni sottostanti all’area dell’intervento, ove non sia prevista l’opera di difesa passiva in 
terra rinforzata. D’altra parte, le condizioni prossime all’equilibrio limite del volume roccio-
so non consentono in alcun modo di escludere che tali volumi rocciosi possano anche es-

sere mobilizzati prima che l’intervento di demolizione sia completato.  
 
Ne consegue che la posa in opera del vallo-tomo con le caratteristiche geometriche pro-

poste, con la capacità di assorbimento di energia prospettata nel progetto di somma ur-
genza (20000 kJ) e nella posizione scelta, alla base dei terrazzamenti, rappresenta una 
soluzione efficace per evitare che i massi eventualmente mobilizzati a monte, nella zona 

del diedro, possano impattare sulle abitazioni sottostanti. Il ricorso a tale tipologia di opera 
di difesa che offre la massima capacità di assorbimento di energia rispetto, ad esempio, 
alle barriere paramassi anche di più alta prestazione, è quello consigliabile senza indugi 

per la zona in esame.    
 
E’ stato anche attivato un sistema di monitoraggio automatizzato, dotato di sensori atti a 

controllare in tempo reale il comportamento dell’ammasso roccioso. Attualmente i dati 
raccolti in continuo sono leggibili sul sito web della Protezione Civile della Provincia Auto-
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noma di Trento. Ne deriva la possibilità di visualizzare in tempo reale le componenti di 
spostamento in corrispondenza dei diversi punti ubicati sul volume roccioso, derivando 
conseguentemente i relativi diagrammi in funzione del tempo, misurando nel contempo la 

temperatura dell’aria. 
 
Si ricorda che la vigente normativa in materia di Protezione Civile prevede che siano defi-

niti e resi noti gli scenari di evento attesi e secondo predeterminati modelli di intervento 
che devono essere predisposti all'interno dei Piani Comunali di Protezione Civile. Occorre 
quindi che il sistema di monitoraggio di cui si è detto prima, ormai attivo, sia celermente 

sviluppato sotto questo aspetto, elaborando in particolare analisi previsionali volte a defi-
nire valori caratteristici (“valori di soglia”) delle grandezze monitorate, al raggiungimento 
dei quali dovranno essere assunte le opportune decisioni.  

 
Tenuto conto della situazione sopra evidenziata circa le condizioni prossime all’equilibrio 
limite del volume roccioso e considerato che la tipologia di dissesto è fra le più imprevedi-

bili e quindi più pericolose, occorre valutare se con gli interventi non strutturali attuati (si-
stema di monitoraggio) sia garantita la salvaguardia della vita umana e della pubblica in-
columità o se non occorra piuttosto ricorrere a misure di allontanamento della popolazione 

esposta mediante ordinanza di sgombero.   
 
 
• Considerazioni in merito alla problematica di difesa dalla caduta massi dell’abitato di 
Mori lungo il versante sottostante l’intera parete rocciosa a monte delle abitazioni. 

 
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tempo, a decorrere dall’indagine geologica e 
geomeccanica del versante, svolta nel 2007 per conto del Comune di Mori al fine di indi-

viduare le aree a rischio per caduta di massi che possono interessare l’abitato, la scelta 
che pare oggi emergere è quella a favore di opere di protezione principalmente di tipo 
passivo. In particolare ciò dovrebbe avvenire mediante la costruzione di un vallo-tomo pa-

ramassi in terra rinforzata, al piede del versante che dalla parete rocciosa degrada verso 
l’abitato sottostante. 
 

Gli elementi conoscitivi oggi disponibili di tipo geologico e geomeccanico non sono ade-
guati e sufficienti per suffragare tale scelta. Vale richiamare al riguardo la normativa na-
zionale di riferimento attualmente vigente per lo studio delle condizioni di stabilità dei pen-

dii naturali (le Norme Tecniche per le Costruzioni, NTC 2008, peraltro attualmente in fase 
di revisione). E’ infatti prescritto al Paragrafo 6.3 (Stabilità dei Pendii Naturali) del Capitolo 
6 (Progettazione Geotecnica) che si proceda alla “Modellazione Geologica” ed alla “Mo-

dellazione Geotecnica” del pendio. La documentazione esaminata su questi particolari 
aspetti necessita pertanto di significativi approfondimenti, che dovranno essere suffragati 
da ulteriori indagini e studi specifici, con metodologie avanzate oggi disponibili. 
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Non è ad esempio fuori luogo menzionare i significativi progressi fatti in questi ultimi anni   
ad esempio dal rilievo geomeccanico da remoto. E’ questo il caso del rilievo mediante “la-
ser scanner” ad alta risoluzione da terra per la creazione di un modello digitale (DTM) di 

dettaglio dell’area, per l’integrazione del rilievo geomeccanico tradizionale. Le nuvole di 
punti così ottenute possono essere geo-riferite in un unico sistema di coordinate assolute 
e possono essere ricolorate utilizzando le immagini ottiche ad alta risoluzione acquisite da 

una camera digitale solidale con lo strumento. 
 
E’ infatti ben noto che il rilievo geomeccanico tradizionale risulta fortemente limitato se 

l’area da investigare è impervia o irraggiungibile, oppure se per motivi di sicurezza non è 
opportuno che gli operatori stazionino per un certo periodo in zone ad elevato pericolo. In 
questi casi, grazie all’elevata risoluzione spaziale dei dati ottenuti con il “laser scanner”, è 

possibile utilizzare le nuvole di punti per integrare i dati del rilievo tradizionale ed ottenere 
informazioni sulle geometrie dell’ammasso roccioso da remoto.  
 

Si deve poi ricordare, vista la problematica riguardante la stabilità di pareti rocciose con ri-
ferimento alla possibile mobilizzazione di volumi anche di grandi dimensioni, che i criteri 
generali da seguire nella scelta degli interventi sono: (1) limitare le opere di difesa attiva 

e/o passiva soltanto dove si manifestano condizioni di più elevato rischio, intervenendo 
invece in modo preventivo ove tali fenomeni si originano; (2) intervenire solo dove i disse-
sti comportano in modo diretto un rischio per le popolazioni o gli insediamenti abitativi. 

Tenuto presente che nel caso in esame il riferimento è alle “frane di crollo”, cioè a feno-
menologie fra le più imprevedibili e quindi più pericolose, risulta indispensabile delimitare 
con certezza l’effettiva area sorgente dei distacchi.  

 
Gli interventi adottabili per la mitigazione del rischio sono: (1) interventi puntuali di grado 
diverso, con  disgaggio, rivestimento delle pareti con reti metalliche rinforzate con funi, 

chiodature, ecc.; (2) limitazioni d’uso del territorio ed interventi di protezione con opere di 
tipo passivo quali reti deformabili ad elevato assorbimento d’energia, barriere elastiche e 
rigide, valli e rilevati, rilevati in terra rinforzata, per tutte quelle situazioni in cui la parete 

instabile si trova a notevole distanza (altimetrica e planimetrica) dall’area da proteggere.  
 
 

• Giudizio sull'operato tecnico della Provincia Autonoma di Trento. 

 
Nel 2012 il Comune di Mori, a causa delle difficoltà incontrate nell’avviare le attività ri-

guardanti la progettazione di interventi a difesa dell’abitato soggetto a fenomeni di caduta 
massi, chiedeva l’intervento sostitutivo della Provincia Autonoma di Trento che, a decorre-
re dal 13 Gennaio 2013, assumeva l’onere, attraverso il Servizio Prevenzione Rischi, di 

sviluppare un progetto di prevenzione.  
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A tal fine, veniva costituito un gruppo di lavoro aperto, a cui attualmente partecipano i 
Servizi Prevenzione Rischi, Geologico e Urbanistica per predisporre la progettazione ese-
cutiva del necessario intervento di messa in sicurezza. Per quanto appreso, è stato redat-

to il progetto preliminare che prevede la costruzione di un vallo-tomo. Tale progetto è sta-
to formalmente presentato alla Giunta comunale di Mori il 19 Gennaio 2016. 
 

Per quanto si constata nella documentazione resa disponibile, una volta segnalata la con-
dizione di criticità del volume roccioso, a seguito delle ispezioni in parete eseguite, dopo il 
distacco di massi rocciosi dal versante soprastante il sentiero di rientro della ferrata di 

Monte Albano, i Servizi Geologico e Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di 
Trento hanno assunto i necessari provvedimenti di tipo non strutturale. Ne è conseguita 
l’attivazione di un appropriato sistema di monitoraggio ed è stata informata nel contempo 

la popolazione sull’ubicazione e la natura delle aree a rischio identificate. 
 
Allo stesso modo risulta che, una volta raggiunto il convincimento che il volume roccioso 

si trova in una condizione di equilibrio limite, gli stessi Servizi si sono fatti promotori della 
risoluzione dei problemi legati al rischio accertato, con la programmazione e l’attuazione 
degli interventi strutturali per l’eliminazione delle condizioni di pericolosità. Ne è corretta-

mente seguita l’attivazione degli interventi ritenuti necessari attraverso lo strumento che è 
applicabile in questi casi, la procedura per lavori di somma urgenza.  
 

Prof. Dott. Ing. Giovanni BARLA 
 
__________________________ 

 
Torino,  30 Dicembre 2016 
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A1.1 – Indagine geologica e geomeccanica per la messa in sicurezza 

delle pareti rocciose sovrastanti l’abitato di Mori Vecchio 

ed il Santuario di Monte Albano del Febbraio 2007 

 

 

1. Relazione 266-07 – Sistemazione pareti rocciose - Mori 

2. Allegato A – Analisi caduta massi 

3. Carta geologica  

4. Carta geomorfologica  

5. Planimetrie (A3)  

6. Planimetrie (A3)  

7. Tavole 1-2-3 
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A1.2 – Elaborati di progetto relativi ai lavori di somma urgenza 

Intervento per la demolizione di un ammasso roccioso a monte 

dell’abitato di Mori in località Monte Albano del Giugno 2016 

 

 

1. Relazione tecnico-illustrativa 

2. Estratti cartografici 

3. Planimetria catastale 

4. Elenco particellare 

5. Planimetria stato attuale 

6. Planimetria stato futuro 

7. Profilo vallo-tomo 

8. Sezioni vallo-tomo 

9. Sezioni tipo vallo-tomo 

10. Schema tridimensionale vallo-tomo 

11. Planimetria rinforzo muro di accesso strada di cantiere 

12. Particolari rinforzo muro di accesso strada di cantiere 

13. Calcoli statici rinforzo muro strada di accesso 

14. Relazione geologica 

15. Relazione geotecnica e calcoli statici 

16. Computo metrico estimativo dei lavori 

17. Elenco descrittivo delle voci dei lavori 

18. Lista delle categorie contabili 

19. Analisi nuovi prezzi 

20. Sezioni contabili di computo 

21. Capitolato speciale d’appalto norme tecniche 

22. Capitolato speciale d’appalto norme amministrative 

 

Allegati sicurezza: 

S1. Computo metrico della sicurezza 
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A1.3 – Documentazione resa disponibile dalla Provincia Autonoma di Trento 

 

 

1. Provincia Autonoma di Trento, Servizio Geologico, Prot. N. S049-2016-80866/21.5 del 18 feb-

braio 2016, “Intervento di reperibilità ai fini del Servizio di Protezione Civile in data 12 febbraio 

2012, nel comune di Mori, lungo il sentiero di rientro della Ferrata di Montalbano”. 

2. Studio di Geologia, dott. geol. Giacomo Nardin, “Relazione approfondimento geologico su un 

diedro roccioso a monte dell’eremo di Montalbano a Mori”, aprile 2016. 

3. Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Geologico, “Studio ge-

ologico finalizzato alla mitigazione del pericolo di caduta massi sull’abitato di Mori – Intervento 

in somma urgenza – Comune di Mori”, maggio 2016. 

4. Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Geologico, “Studio ge-

ologico finalizzato alla mitigazione del pericolo di caduta massi sull’abitato di Mori – Intervento 

in somma urgenza – Comune di Mori – Analisi della variante alla posizione del vallo-tomo”, 
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PREMESSA

La presente relazione è stata redatta su richiesta del Dipartimento Protezione

Civile della Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito del progetto di mitigazione de!

pericolo di caduta massi sull'abitato di Mori. ln particolare questo documento

analizza le caratteristiche geologiche e geomeccaniche del prisma roccioso presente

in corrispondenza della primabalza rocciosa a WNW del Santuario di Monte Albano.

Nella Carta Tecnica Provinciale in scala 1:10.000, edita dalla P.A.T., il prisma

oggetto del presente studio è compreso nella sezione 80120 "Mori" (vedi estratto

della C.T.P. di fig. 1 con ubicazione del sito).



Fig. 1 - estratto della C.T.P. con ubicazione del prisma (scala 1:5.000)



1. TNQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

L'ammasso roccioso oggetto di studio si collocato ad una quota di circa 430 m

slm lungo il proseguimento sudoccidentale della falesia che contorna a settentrione il

terrazzo morfologico su cui sorge il Santuario di Monte Albano presso l'abitato di

Mori. Si tratta pertanto di un settore caratterizzato da acclività medie piuttosto

elevate (superiori a 40") con presenza di diffusi affioramenti rocciosi; il versante

risulta prevalentemente incolto con vegetazione arborea spontanea (fig 2').

Nell'intorno del prisma la superficie topografica assume una geometria piuttosto

articolata per la contestuale presenza di bancate rocciose intervallate a subordinate

cenge e strette incisioni di erosione concentrata, guidate nella localizzazione e

nell'orientazione dai principali sistemi di fratturazione che pervadono Ie compagini

litoidi.

1.1. Successione litologica prequaternaria

ll substrato roccioso presente nell'area di indagine è costituito da due formazioni

sedimentarie a componente carbonatica, stratificate, di età tardo triassiche

liassiche (fig. 3):

Dolomia Principale (DPR): costituita da una potente successione di dolomie

nettamente stratificate di colore tendenzialmente nocciola chiaro,

organizzate in cicli di dolomie subtidali (più massicce con megalodonti e

gasteropodi) e inter-sopratidali (con lamine di stromatoliti, pisoliti ed altre

strutture di ambiente sopratidale). Tale formazione affiora nel tratto di

versante posto immediatamente a valle del prisma;

Formazione di Monte Zugna (FMZ): è rappresentata da facies peritidali

costituite in prevalenza da alternanze di calcari dolomitici a grana fine di

colore grigio chiaro tendenti all'ocra e calcari micritici grigi in banchi con

spessori da pluridecimetrici a subdecametrici; la Formazione del Monte

Zugna è posta direttamente al di sopra della Dolomia Principale con un

contatto stratigrafico concordante e piuttosto graduale. E' la formazione di

cui è costituito il prisma in oggetto.



Fig. 2 - vista del versante in cui è collocato il prisma
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Fig. 3 - stralcio della carta geologica CARG in scala 1.2.500



2. DEFINIZIONE GEOMETRICA DEL PRISMA

Le caratteristiche geometriche delle superfici esposte del prisma sono state

indagate e rilevate attraverso la realizzazione di una scansione mediante laser

scanner da terra compiuta in mazo del 2016 dal personale del Servizio Geologico

della PAT. Tali dati sono stati quindi integrati da un rilievo geomeccanico delle

discontinuità e dell'ammasso roccioso che costituiscono il prisma e di cui si

forniscono i risultati nel presente documento.

Quest'ultima operazione ha permesso di individuare e caratterizzare :l

complesso sistema di giunti che scompongono l'intera compagine rocciosa in più

blocchi, ognuno dei quali appare differenziato da peculiari caratteristiche di

deformazione.
Netla descrizione delle discontinuità che di seguito viene fatta, si fa riferimento a

quanto esposto nelle tavole 'l e 2 riportate a fine relazione nell'allegato A, in cui

vengono definite graficamente posizioni e sviluppo delle diaclasi con relative sigle

adottate nel corso del presente studio. Nelle due tavole vengono raffigurate le

discontinuità rilevate rispettivamente nelle pareti del prisma ad esposizione

sudorientale e sudoccidentale, rappresentando con linee di colore rosso le fratture

principali che delimitano i grossi blocchi o settori e che si ritiene giochino un ruolo

significativo nel possibile cinematismo dell'intero prisma, con linee blu le diaclasi

secondarie, con linee verdi i giunti di strato e con linee di color magenta fratture non

direttamente visibili nella foto ma rilevate sul terreno. Le aree semitrasparenti rosse e

verdi individuano rispettivamente le superfici esposte di fratture principali e giunti di

strato.

2.1.Parete sud orientale (Tavola 1)

Le discontinuità rilevate su questa parete sono le seguenti:

1. discontinuità D1: costituisce certamente I'elemento carattertzzante questa

pozione dell'ammasso roccioso; si tratta di un sistema di fratturazione

pervasivo parietale subverticale la cui giacitura media risulta essere 225184

(direzione di immersione/inclinazione). Nella parte superiore del prisma esso

assume una giacitura pressoché verticale mentre al di sotto del giunto di

strato St 3 ed in particolar modo in corrispondenza del piede del prisma, tale

discontinuità tende a diminuire di inclinazione ed a sfrangiarsi in più fratture

(in Tav. 1 sono riportate le principali denominate D'lb e Dlc). Si evidenzia che

in questo medesimo settore I'ammasso roccioso risulta pervaso da un intenso

clivaggio subparallelo alla discontinuità D1 (fig. 4). La frattura, proprio in

corrispondenza del piede, isola una pozione di roccia verso I'esterno di
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Fig. 4 - clivaggio subparallelo alla discontinuità D1 al piede del prisma

spessore via via più ridotto; la vicariante D1c giunge invece direttamente ad

intersecare la parete sud ovest del prisma;

più internamente rispetto alla discontinuità D1, compaiono nell'ammasso

roccioso molteplici fessure subparallele a tale discontinuità (evidenziate in

tavola in colore blu) e che pertanto nella zona del piede si sviluppano

sufficientemente lontane dalla parete sudoccidentale, esse quindi appaiono

non assumere particolare ruolo nel possibile contesto cinematico del prisma;

Discontinuità D2: posta con direzione quasi ortogonale rispetto alla D1, essa

taglia la parete sud est nel settore compreso tra i giunti di strato St2 ed St3

formando, per una piccola area, una superficie di esposizione. ll suo maggiore

sviluppo è comunque visibile sulla parete sudoccidentale al cui relativo

capitolo si rimanda per la descrizione delle sue ulteriori caratteristiche;

giunti di strato Stl, St2 ed St3: sono le discontinuità di strato più evidenti e

continue che interessano l'intero prisma. Esse si collocano tutte nella parte

-i

4.



medio superiore del prisma ed isolano quattro bancate carbonatiche

(Formazione di Monte Zugna) sedimentologicamente massicce di spessore

crescente procedendo verso il basso. La giacitura media di tali giunti è
148t25.

Una frattura second aria a sviluppo verticale compare internamente alla frattura

D1 nel settore compreso tra i giunti St2 ed St3. Dato il non perfetto parallelismo con

la discontinuità principale e la sua direzione di piano, ruotata di alcuni gradi in senso

antiorario rispetto alla D1, viene ad isolarsi completamente un concio roccioso di

volumetria pari a circa 50 m.

2.2.Parete sud occidentale (Tavola 2)

Su questa parete sono state individuate le seguenti discontinuità:

discontinuità D2 si evidenziano maggiormente su questa parete le

caratteristiche geometriche e di sviluppo della frattura stessa. Essa risulta

molto aperta sino all'intersezione con la discontinuità D3 (si veda più sotto)

con aperture pluridecimetriche, mentre nella parte inferiore l'apertura si riduce

repentinamente a pochi millimetri. Su questo lato è ben visibile il rigetto che si

determina lungo questa frattura, con un abbassamento della compagine

rocciosa posta ad ovest di essa pari a circa '1 metro. La dislocazione risulta

chiara sia dall'interruzione che subisce il giunto di stato St3 sia dal tratto

sigmoidale assunto dalla stessa frattura immediatamente a valle del giunto

St3. La giacitura media di questa discontinuità è pari a 299149.

discontinuità D3: essa possiede una inclinazione piuttosto elevata con

direzione di immersione media attorno a 096 (verso est). Nella parte inferiore

della parete, al di sotto dell'intersezione con la discontinuità D2, essa

interferisce con una frattura subparallela alla discontinuità Dl (tratto indicato

in Tavola 2 come D3c). Sempre in basso, nel settore più orientale, la
discontinuità Iascia il posto ad una diaclasi a minor inclinazione ma che

evidenzia la presenza di una fascia sabbiosa cataclastica di circa 5-10 cm di

spessore. Come accennato più sopra, tutto l'ammasso roccioso posto

nell'intorno della frattura D3d appare particolarmente destrutturato con una

fitta rete di microfratturazioni e superfici di recente decortlcazione, evidenziate

dall'aspetto decisamente più chiaro assunto dalla compagine rocciosa. Anche

lungo la discontinuità D3, la cui apertura risulta sempre piuttosto ampia

(pluridecimetrica), è possibile notare una incipiente deformazione evidenziata

dal rigetto mostrato dal giunto St3 nel punto di intersezione con un

abbassamento dell'ammasso roccioso posto ad est di essa. lmmediatamente

al di sotto del giunto ST3, per un tratto di alcuni metri, la discontinuità è

1.

2.
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3.

coperta da un monolite di alcune decine di metri cubi, completamente isolato

da fratture secondarie (in blu) e staccato dalla restante parete per la presenza

di una frattura parallela alla discontinuità D1 (siglata D5 in Tav 2). Si evidenzia

infine come sul terreno risulti visibile la continuazione della frattura D3 oltre la

discontinuità D4 (tratto in magienta nella Tavola 2) con fratture che dislocano

anche la debole coltre vegetale presente, indicandone con chiarezza il suo

recente stato di attività (fig. 5).

Discontinuità D4: è ben visibile nella parte superiore destra della parete a

delimitare l'ammasso che costituisce il prisma. La sua orientazione è molto

simite a quella della frattura D2, con giacitura media di 306172. Anch'essa

risulta molto aperta con aperture pluridecimetriche. Si evidenzia che a monte

di essa sono presenti ulteriori piani di discontinuità ad essa parallele, piuttosto

aperti (raffigurati in magenta nella Tavola 2.

Fig. 5 - frattura beante (prosecuzione verso I'alto della discontinuità D3)
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2.3.Sintesi dei dati strutturali

I dati strutturali registrati in parete sulle discontinuità rilevate, vengono riportati in

forma sintetica nella due sottostanti tabelle, riferite rispettivamente alle osservazioni

compiute sulla parte sud est e sulla parete sud ovest. I punti di stazione delle singole

misure sono riportati nelle fig. 6 (parete sud est) e 7 (parete sud ovest) Una

rappresentazione mediante stereogrammi delle orientazione dei giunti e dei principali

sistemi di discontinuità viene fornita in fig. I e fi9. 9.

PARETE SUD EST

D SU FOTO ;ISTEMA 3tAC \PERTURA ìIMBALZO )ROFONDITA,

)1 19176 20-30cM 2! 210CM

;T1 t4o/2s-L3ut8 3(

;T2 r.31/18 2(

)1(ST2) t34/88-232/n 20-40 2(

)18LU(ST2) 359/85 - 004/80 m-50 2( ]2OCM TERMINA CONTRO D1IST2}

)1(ST3) zt2/88-2r4/88 t0-120 2! >500cM

;T3 162/3s

)2(ST3) r92/4s-307/3s 3i E EST TERMINA SU D1

)1C ro9/8o- 23O/8s 20-40 2! >400cM

10lD18 r33/73 ;20
1l )18LU ,_32/85

1 )1BLU {ST3} t 3/81

PARETE SUD OVEST

D SU FOTO ;ISTEMA StAC \PERTURA RIMBALZO }ROFONDITA

)4 ,os/70 30-50cM 2! IlOCM

)34 LLL/79 30

218/88 3i :ACCIA W DEL DIEDRO

)34 )2/78 40 2(

)4 (BLU) to6/7s 30-50 2t

)34 l8s/80 50 za

)2 '50 50 2l

)1" ,_34/79 6G80 1( ,3OO ( DETRITO+CATACLASITE SABBIO

9a )3D rs0/30 ]ATACLASITE sCM, SABBI OSA

9t )3D t55/45 ]ATACLASITE 15CM, SABBIOSA

1olD3B (D2) rss/82 50 2' ,300 BEANTE

11 )2 105/68 l0-30 2, ,4O0 (BEANTE)

t2
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Fig. 6 - ubicazione dei punti dl misura sulla parete sud est



t4

Fig. 7 - ubicazione dei punti di misura sulla parete sud ovest
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Fig. 8 - stereogramma di rappresentazione delle discontinuità
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3. MECCANISMO DI INSTABILITA' DEL PRISMA

L'individuazione in termini sia giaciturali che di posizione, delle principali

discontinuità che interessano il prisma, unitamente al riconoscimento di alcuni

indicatori di deformazione illustrati nel capitolo precedente, consentono di formulare

un modello cinematico dello stesso prisma piuttosto complesso ed articolato. Per

semplicità di esposizione e per una migliore comprensione del modello proposto,

I'affioramento oggetto di studio viene qui suddiviso in 3 distinti settori denominati

rispettivamente A, B e C le cui caratteristiche di deformazione risultano specifiche e

chiaramente distinguibili.
Come rappresentato in fig. 10, i settori posso essere così identificati:

settore A comprende la parte centrale del prisma: è delimitato verso est dalla

discontinuità D2 mentre verso ovest è confinato dalle fratture D4 (parte

superiore) e D3 (parte inferiore);
settore B, posto immediatamente ad est del settore A; nella parte inferiore il

settore B si estende sino alla frattura D3d;

settore C, identificato nell'area esterna al prisma s.s., immediatamente a

monte della discontinuità D4 ed al disopra della prosecuzione verso I'alto della

discontinuità D3.

Le caratteristiche deformative della compagine rocciosa appaiono condizionate

principalmente dalla presenza a tergo, del sistema di discontinuità ad elevata

inclinazione denominato D1. Una semplice rappresentazione giaciturale dei piani

mediante stereogramma (fig. 11) indica con chiarezza il potenziale scivolamento

dell'ammasso roccioso lungo le discontinuità appartenenti a tale set. Nell'analisi

speditiva si è assunto un angolo di attrito mobilizzabile lungo la discontinuità Dl pari

a 65" ricavato dall'applicazione del criterio di resistenza su giunto di Barton e

Choubey (1977) a cui si è aggiunto il valore di inclinazione ur rispetto al piano medio

del giunto delle ondulazioni a grande scala (McMahon 1985, Bandis 1990).

ll rigetto del giunto di strato St3 osservabile all'intersezione dei giunti D2 e D3,

pare tuttavia indicare che solo il settore A abbia subito una deformazione secondo

tale meccanismo. Lo scivolamento di questo settore deve essersi pertanto sviluppato

a seguito della contestuale flessione verso est dell'intero settore B, con conseguente

incremento dello stato tensionale in prossimità della sua base (frattura D3d), già

intensamente fratturata.
La dilatazione prodotta sulla discontinuità D4 a seguito dello scivolamento del

settore A, avrebbe quindi indotto il detensionamento di tutta la compagine rocciosa

nel settore C per incipiente scivolamento di tale ammasso sul proseguo della frattura

D3.

1.

2.

3.
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Fig. 10 - clivaggio subparallelo alla discontinuità D1 al piede del prisma
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Fig. 11 - condizione di potenziale scivolamento lungo i giunti del sistema D1

Una schematazazione indicante i meccanismi di deformazaone delle diverse

pozioni rocciose che compongono il prima, così come sopra esposti, viene fornito

nello schizzo riprodotto in fig. 12 alla pagina seguente.

Trento, febbraio 2016
ll relatore
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Allegato A: Tavole fuori testo
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Tav. 1 - stato fessuratìvo della paret sud est



Tav. 2 - stato fessurativo della paret sud ovest
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 1: 1000 lanci: Numero e posizione dei blocchi arrestati: vista in pianta (a) e 3D (b). 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 2: 1000 lanci: media della massima altezza di passaggio (m) di tutti i blocchi che passano 

attraverso una certa cella (misurata in direzione normale al versante e valutata rispetto al baricen-
tro dei blocchi): vista in pianta (a) e 3D (b). 

 
 



A3 – Risultati analisi numeriche caduta massi  RL. 183 3/5 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 3: 1000 lanci: velocità simulata massima in valore assoluto per cella raster (m/s): vista in 

pianta (a) e 3D (b). 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 4: 1000 lanci: media dei massimi valori di energia cinetica (di rotazione e di traslazione) di 

tutti i blocchi simulati in una certa cella (kJ): vista in pianta (a) e 3D (b). 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 5: 1000 lanci: mappa che mostra se è probabile (valori più elevati nella mappa) o improbabi-
le (valori più bassi nella mappa ma sempre maggiori di zero) che un masso arrivi in una data cella. 

In ogni cella è rappresentato in % il seguente valore: (Nr_passages*100) / 
(Nr_simulations_per_source_cell * Nr_sourcecells) (%): vista in pianta (a) e 3D (b). 
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