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1 Premessa 

Il programma AZTECROCK - Caduta Massi, sviluppato in ambiente Windows® a 32 bit, 
affronta il problema della caduta massi sia in campo piano che spaziale. 
 
Il modulo è dedicato all’analisi della caduta massi e al dimensionamento delle opere di difesa. 
Il programma effettua l’analisi del problema in campo bidimensionale o tridimensionale. 
Nel modello bidimensionale, il pendio viene discretizzato con una serie di segmenti, il masso 
è considerato come punto materiale, considerando, quindi, il moto del suo baricentro. 
La modellazione del masso avviene tramite il suo peso, posizione e velocità iniziali al 
momento del distacco dal pendio. 
Per quanto riguarda le condizioni iniziali l’utente ha la possibilità di inserire un range di valori 
di posizione e di velocità. 
I parametri necessari per il calcolo dell'interazione masso-versante sono rappresentati dai 
coefficienti di restituzione (Kt e Kn) che rappresentano il rapporto fra la velocità prima e dopo 
l'impatto del masso con il terreno (movimento in volo) e dall’angolo di attrito masso-versante 
(φ) attraverso il quale si porta in conto la dissipazione dell’energia cinetica (movimento di 
rotazione e traslazione). Anche per i parametri K e φ è possibile definire dei valori minimi e 
massimi per potere effettuare un’analisi di sensitività. 
Il programma consente di affrontare il problema della caduta massi sia in modo deterministico 
che probabilistico. 
L’approccio probabilistico si rende necessario a causa dell’incertezza insita nella scelta delle 
grandezze da introdurre nella simulazione del modello, quali il coefficinte di restituzione, 
l’angolo di attrito masso-versante ed il volume del masso. Tra i metodi presenti è possibile 
utilizzare il metodo probabilistico di Montecarlo basato sulla generazione dei numeri casuali. 
Il programma determina la minima e massima distanza percorribile dal masso distaccato, la 
traiettoria più probabile, la massima energia d'impatto e l’altezza massima di rimbalzo. 
Inoltre è possibile visualizzare i diagrammi di velocità, energia ed altezza massima del masso 
durante il suo moto lungo il pendio. 
Infatti dall’osservazione delle traiettorie e delle energie dei massi lungo il pendio è possibile 
effettuare il posizionamento e il dimensionamento delle opere di difesa (barriere paramassi 
rigide ed elastiche, terrapieni paramassi). 
Il programma permette la definizione della barriera paramassi in funzione della dimensione e 
dell’energia assorbita. I parametri richiesti sono l’altezza, lo spessore e l’eventuale 
inclinazione della barriera per quanto riguarda la geometria mentre viene richiesta l’energia 
che può assorbire (fornita nella scheda dal costruttore) per quanto riguarda il 
dimensionamento. 
Il programma effettua sulle barriere, la verifica al superamento, necessaria per esplicare 
l’intercettazione del masso, e la verifica per sfondamento, infatti l’intervento deve essere in 
grado di dissipare l’energia posseduta dal masso durante l’impatto. 
Per l’analisi nel caso spaziale occorre inputare (oppure importare) un piano quotato. Il 
programma provvede ad effettuare automaticamente la triangolazione (Delaunay). 
L’analisi viene condotta nell’ipotesi di punto materiale che si muove lungo una traiettoria 
spaziale a partire da una zona individuata dall’Utente in fase di input. Anche in questo caso 
vengono calcolati i diagrammi di velocità ed energia con metodo sia deterministico che 
probabilistico. 
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2 Installazione del programma 

AZTECROCK, distribuito su CD-ROM, è accompagnato da una chiave hardware (parallela o 
USB) che va inserita sulla relativa porta del computer; tale chiave consente l’esecuzione del 
programma una volta installato. 
Per effettuare l’installazione, occorre inserire il CD-ROM nel lettore; se è attiva l’opzione di 
sistema Notifica inserimento automatico, il CD parte automaticamente, altrimenti bisogna 
lanciare il programma tramite il file Start.exe presente sul CD-ROM. 
Nella suite d’installazione sono attivi solo i pulsanti dei programmi licenziati. Per avviare la 
procedura di installazione occorre cliccare sul relativo pulsante. 
AZTECROCK è installato nella cartella C:\Aztec\ AztecRock, definita per default, o nella 
cartella specificata dall’Utente. Tutti i files che occorrono per l’esecuzione del programma 
vengono registrati nella cartella specificata durante l’installazione, tranne il file di protezione 
della chiave hardware che necessariamente deve essere installato nella cartella 
C:\WINDOWS\SYSTEM. 
Al termine dell’installazione è inserita l’icona nella voce di menu Programmi del pulsante. 
Per avviare il programma, occorre cliccare due volte sull’icona di AZTECROCK, oppure 
evidenziare l’icona del programma e premere il tasto [Invio]. 
L’installazione di AZTECROCK richiede uno spazio libero di circa 3 MB sul disco ed almeno 
4 MB di memoria RAM; è in grado di funzionare su processori Intel® o con architettura 
compatibile quali Pentium®, MMX®, 586®, ecc. 
La versione di AZTECROCK è a 32 bit quindi è necessario possedere uno dei seguenti 
sistemi operativi Win 95®, Win 98®, Win 2000®, NT®, Me®, XP®. 
 
Impostazioni video 
È necessario impostare la modalità video ad una risoluzione 800x600 o superiore. 
Il tipo di carattere deve essere impostato secondo la specifica “Caratteri Piccoli”. 
Le impostazioni sono eseguite nella finestra di sistema Proprietà schermo / Impostazioni 
visualizzata cliccando con il tasto destro del mouse sul desktop. 
Sul CD-ROM sono presenti anche le versioni dimostrative di tutti i programmi alle quali si 
accede dal pulsante [DEMO & FREWARE] presente sulla finestra principale. 
È bene precisare che i dimostrativi sono eseguiti direttamente da CD-ROM senza installare 
nessun file sull’hard-disk. 
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3 Ambiente di lavoro del programma 

L’ambiente di lavoro di AZTECROCK ha l’interfaccia e le funzionalità tipiche dell’ambiente 
Windows®. 
 

 

3.1 Ambiente 

Lanciato il programma, appare una finestra come in figura, nella quale è presente il menu 
principale sulla prima riga dello schermo, al quale si accede tramite tastiera o mouse; 
immediatamente al di sotto di questo è riportata una barra di strumenti orizzontale (barra dei 
comandi). 
Di seguito vengono descritte in dettaglio le modalità di accesso ai menu ed ai vari tipi di 
finestre per l’input dei dati. 

3.2 Uso dei menu e dei comandi 

Per poter eseguire qualsiasi operazione all’interno del programma, bisogna attivare il relativo 
comando; il menu ha il compito di gestire tutti i comandi. 
Nel menu sono elencate diverse voci (File, Dati, Analisi, Risultati, Relazione, Window, 
Strumenti ed Help) alle quali sono associate le funzioni del programma.  
In funzione del problema che si deve affrontare (problema piano o problema spaziale) le 
voci di menu si differenziano. Per esempio, sotto la voce Dati si trovano tutte le funzioni che 
riguardano l’input dei dati. 
Se l’analisi è piana, le voci contenute nel menu sono: Generali, Estensioni, Elenco terreni, 
Profilo terreno, Caratteristiche masso, Condizioni iniziali, Barriere e Unità di misura. 
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Se l’analisi è spaziale, le voci contenute nel menu sono: Generali, Estensioni, Elenco 
terreni, Punti, Curve di livello, Linee di vincolo, Opzioni curve di livello, Caratteristiche 
masso, Condizioni iniziali, Barriere, Genera triangolazione, Azzera triangolazione e 
Unità di misura. 
Gli stessi comandi, in AZTECROCK, possono essere attivati tramite i pulsanti acceleratori 
presenti sulla barra dei comandi. 
La barra orizzontale, barra dei comandi, non è altro che un acceleratore delle funzioni 
presenti nelle voci del menu a “tendina” sopra descritto. 
In alternativa alcuni comandi del menu possono essere inviati attraverso una combinazione di 
tasti acceleratori; per esempio, per accedere alla finestra dei Dati Generali, basta premere la 
combinazione [Ctrl]+G. 
 
Di seguito, verranno descritte in dettaglio le opzioni relative ai comandi del menu del 
programma, nonché le equivalenti funzioni implementate nei pulsanti di cui le finestre sono 
dotate. 

3.3 Cambiare il colore di sfondo 

Premendo contemporaneamente il tasto [SHIFT] e il tasto sinistro del mouse in un punto 
qualsiasi del desktop, è possibile cambiare il colore dello sfondo, attraverso la finestra di 
sistema Colore. 

3.4 Attivare il sistema di aiuto 

L’accesso al sistema di aiuto del programma può avvenire sia attraverso il tasto [F1] sia 
cliccando con il tasto sinistro del mouse sul pulsante presente sulla barra dei comandi. 

3.5 Barra dei comandi 

La barra dei comandi è un acceleratore dei comandi presenti nelle varie voci del menu 
principale. 
Di seguito è riportata la barra dei comandi così come appare nella finestra principale del 
programma con una breve spiegazione dei relativi pulsanti. 
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4 Menu File 

 

In questa voce di menu sono contenuti tutti i 
comandi necessari per le operazioni di 
scrittura e lettura dei dati su disco. 
Il menu, una volta attivato, si presenta come 
in figura. 
 

 

4.1 Nuovo 

 Tramite il comando Nuovo, attivato anche dal pulsante acceleratore presente sulla barra 
dei comandi, si comunica a AZTECROCK di voler avviare un nuovo lavoro e quindi 
abbandonare quello corrente. Il programma prima di iniziare il nuovo lavoro, se i dati del 
lavoro corrente non sono stati salvati, chiede all’Utente se vuole effettuare il salvataggio. In 
funzione della risposta fornita, il programma avvia la procedura di salvataggio oppure 
abbandona il file attivo senza salvare. 
 

4.2 Apri 

 Tramite il comando Apri, attivato anche dal pulsante acceleratore presente sulla barra 
dei comandi, è possibile caricare un file salvato su disco. L’estensione dei files dati di 
AZTECROCK è ROC. La procedura è quella standard dell’ambiente Windows®: la finestra 
aperta presenta l’elenco delle cartelle e l’elenco dei files contenuti nella cartella selezionata. 
Per caricare il file desiderato, basta selezionarlo con il mouse e premere il pulsante [Apri] 
oppure il tasto [INVIO]. Prima di effettuare l’operazione di apertura file, qualora i dati del 
lavoro corrente siano stati modificati, AZTECROCK chiede la conferma per il salvataggio su 
disco dei dati. 
 

4.3 Salva 

 Tramite il comando Salva, attivato anche dal pulsante acceleratore presente sulla barra 
dei comandi, è possibile salvare su disco i dati inseriti in un file. La procedura è quella 
standard dell’ambiente Windows®: la finestra aperta presenta l’elenco delle cartelle e l’elenco 
dei files contenuti nella cartella selezionata. Per salvare i dati in un file occorre digitare nella 
casella Nome file il nome da attribuire all’archivio e premere il pulsante [Salva] oppure il 



MANUALE D’USO – Caduta massi 

 11

tasto [INVIO]. Qualora si stia operando su un file già salvato in precedenza, l’azione sul 
pulsante avvia automaticamente la procedura di salvataggio senza aprire la finestra descritta. 
 

4.4 Importazione file 

 

È possibile accedere alle voci di 
importazione tramite la voce 
Importazione del menu File. 
Le voci contenute nel sottomenu 
Importazione sono: 
• Importa piano quotato; 
• Importa curve di livello; 
• Importa profilo. 
In funzione della scelta effettuata il 
programma imposta il tipo di 
problema. Se la scelta ricade sulle 
prime due voci del menu, il 
programma capisce che si tratta di 
un problema spaziale, mentre se la 
scelta ricade sulla terza voce il 
problema è piano. 

Il programma permette di importare sia file di testo sia file DXF. Sia il tipo di file che il file 
da importare può essere scelto dalla finestra Importazione … che si avvia alla selezione di 
una delle voci sopra riportate. 
Se il file da importare è di tipo testo, il formato di formattazione, deve avere le caratteristiche 
che verranno elencate sotto. 
 

4.4.1 Formato importazione file di testo Piano quotato 

Il file di importazione di un piano quotato è costituito da un elenco di punti (terna x, y, z), 
dove le coordinate sono espresse in metri. 
 
X primo punto Y primo punto Z primo punto 
X secondo punto Y secondo punto Z secondo punto 
X terzo punto Y terzo punto Z terzo punto 
X quarto punto Y quarto punto Z quarto punto 
X quinto punto Y quinto punto Z quinto punto 
……… ……… ……… 
 
Esempio: 
10.00 12.30 20.00 
12.50 50.00 10.50 
25.40 12.00 22.00 
20.10 22.30 5.00 
14.50 4.20 20.00 
… … … 
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4.4.2 Formato importazione file di testo Curve di livello 

Il file di importazione delle Curve di livello è costituito da un elenco alternato di informazioni 
che riguardano numero di curve di livello, numero di punti, quota e coordinate della curva di 
livello. 
 
Numero curve di livello  
Numero punti della prima curva di livello Quota prima curva di livello 
Ascissa primo punto Ordinata primo punto 
Ascissa secondo punto Ordinata secondo punto 
Ascissa terzo punto Ordinata terzo punto 
Ascissa quarto punto Ordinata quarto punto 
Ascissa quinto punto Ordinata quinto punto 
……… ……… 
Numero punti della seconda curva di livello Quota seconda curva di livello 
Ascissa primo punto Ordinata primo punto 
Ascissa secondo punto Ordinata secondo punto 
Ascissa terzo punto Ordinata terzo punto 
Ascissa quarto punto Ordinata quarto punto 
Ascissa quinto punto Ordinata quinto punto 
……… ……… 
 
Esempio: 
3  
4 80.50 
10.00 0.00 
8.00 6.00 
10.00 12.00 
12.00 20.00 
5 100.30 
22.00 0.00 
20.00 6.00 
22.00 10.00 
22.00 16.00 
24.00 20.00 
3 112.50 
42.00 0.00 
38.00 10.00 
44.00 20.00 
 

4.4.3 Formato importazione file di testo Profilo 

Il file di importazione del Profilo è costituito da un elenco di punti (coordinate x ed y) dei 
vertici che definiscono il profilo topografico della sezione che si sta analizzando. 



MANUALE D’USO – Caduta massi 

 13

Ascissa primo punto Ordinata primo punto 
Ascissa secondo punto Ordinata secondo punto 
Ascissa terzo punto Ordinata terzo punto 
Ascissa quarto punto Ordinata quarto punto 
Ascissa quinto punto Ordinata quinto punto 
……… ……… 
 
Esempio: 
0.00 89.00 
3.00 88.00 
7.00 84.00 
11.00 70.00 
19.00 44.00 
29.00 40.00 
44.00 25.00 
64.00 21.00 
81.00 21.00 
112.00 20.00 
140.00 20.00 
 

4.5 Opzioni lettura file 

 

È possibile accedere alla finestra Opzioni lettura file
tramite la voce Opzioni lettura file del menu File. 
Le opzioni di lettura servono per recuperare i dati di file 
danneggiati. Gli errori che portano al danneggiamento 
del file possono derivare da più fonti (dalla 
generazione/definizione della mesh, dalla 
lettura/scrittura dei risultati dell’analisi o da errori legati 
alla grafica e al disegno). 
Dalla finestra è possibile quindi, definire le 
impostazioni di lettura dei file nel caso si verifichi un
danneggiamento. 

Attraverso i check contenuti nella finestra è possibile individuare la provenienza dell’errore e 
soprattutto recuperare i dati del problema che si sta analizzando. 
 

4.6 Esci 

Tramite il comando Esci è possibile uscire dal programma. Se i dati non sono stati salvati, 
compare la richiesta di salvataggio degli stessi. A questo punto è possibile confermare la 
registrazione dei dati su disco o ignorare questa procedura. Il salvataggio avviene secondo le 
modalità sopra descritte. A questo comando non corrisponde un pulsante acceleratore sulla 
barra dei comandi. 
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5 Menu Dati 

In questa voce di menu sono contenuti tutti i comandi necessari per le operazioni di input dei 
dati. Il menu Dati si differenzia in funzione del tipo di analisi. 
 
Il menu, una volta attivato, si presenta come in figura. 
Tutti i comandi del menu si attivano anche dai relativi pulsanti presenti sulla barra dei 
comandi. 
Alcune delle voci presenti nel menu, così come i pulsanti sulla barra dei comandi, possono 
essere disattivate, in funzione dei dati immessi o del tipo di problema che si intende 
analizzare. 
 
Se l’analisi è piana. 
 

 

Se l’analisi è spaziale. 
 

 
 

5.1 Dati generali 

La finestra è attivata solo dalla voce di menu Dati. È possibile inserire i dati generali 
riguardanti la fondazione da analizzare. 
AZTECROCK userà questi dati in relazione, nel caso in cui verrà richiesto nella finestra 
Genera Relazione. 
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In particolare i dati da inserire nei vari 
campi di input presenti, ognuno con un 
numero massimo di 64 caratteri, 
riguardano: 
• Progetto, descrizione dell’opera da 

realizzare; 
• Committente, generalità del 

committente dell’opera; 
• Comune, località in cui ricade 

l’opera da realizzare; 
• Progettista, generalità del tecnico 

che esegue il calcolo; 
• Direttore dei Lavori, generalità del tecnico direttore dei lavori; 
• Impresa Esecutrice, denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori. 

 

5.2 Estensioni 

 

La finestra, visualizzata dal menu Dati, consente di impostare 
l’igombro del problema da analizzare. 
I dati da definire sono: 
• Ascissa minima, espressa in [L1]; 
• Ordinata minima, espressa in [L1]; 
• Ascissa massima, espressa in [L1]; 
• Ordinata massima, espressa in [L1]. 
I dati sopra elencati assumono un significato diverso in funzione 
del tipo di analisi da eseguire. 
 

 
Se l’analisi è piana i dati di ingombro sopra definiti si riferiscono alla sezione da analizzare. 
Se l’analisi è spaziale i dati di ingombro sopra definiti si riferiscono all’ingombro della 
proiezione in pianta. 
 

5.3 Elenco materiali pendio 

La finestra, visualizzata dal menu Dati, consente di definire le caratteristiche dei terreni 
distribuiti sul pendio da analizzare. 

 
 
La tabella riporta in particolare: 
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Simbolo Descrizione Unità di 
misura 

N° Numero d’ordine materiale del pendio  
Descrizione Descrizione materiale del pendio  
Kn – min Coefficiente di restituzione minimo normale al piano  
Kn – max Coefficiente di restituzione massimo normale al piano  
Kt – min Coefficiente di restituzione minimo tangente al piano  
Kt – max Coefficiente di restituzione massimo tangente al piano  
Phi – min Angolo di attrito minimo del materiale del pendio [°] 
Phi – max Angolo di attrito massimo del materiale del pendio [°] 
Colore Colore identificativo del materiale  
Cliccando sul pulsante [Aggiungi] presente nella finestra, all’elenco dei materiali già definiti 
si aggiunge una riga dove è possibile definire le caratteristiche del nuovo materiale. 
 

5.4 Profilo terreno 

 

È possibile accedere alla finestra Profilo terreno 
tramite la voce Profilo terreno del menu Dati o 

attraverso il pulsante acceleratore  della barra dei 
comandi se il problema da analizzare è un problema 
piano. 
 
Nella finestra vengono inserite tutte le coordinate del 
rilievo topografico della sezione da indagare. 
Attraverso i bottoni [Aggiungi], [Inserisci] ed 
[Elimina] è possibile rispettivamente Aggiungere, 
Inserire ed Eliminare punti del profilo. 
Il bottone [Chiudi profilo] permette di chiudere il 
profilo sull’ascissa massima di estensione del problema 
da analizzare. 

 

5.5 Punti 

 

È possibile accedere alla finestra Punti 
piano tramite la voce Punti piano del 
menu Dati se il problema da analizzare è un 
problema spaziale. 
 
Nella finestra vengono inserite le 
coordinate spaziali dei punti del rilievo 
topografico. 
Attraverso i bottoni [Aggiungi], [Inserisci] 
ed [Elimina] è possibile rispettivamente 
Aggiungere, Inserire ed Eliminare punti del 
rilievo. 
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5.6 Curve di livello 

 

È possibile accedere alla finestra Curve di livello
tramite la voce Curve di livello del menu Dati se il 
problema da analizzare è un problema spaziale. 
 
Nella finestra è possibile definire Quota e Coordinate 
delle curve di livello. 
Attraverso i bottoni [Aggiungi] ed [Elimina] è 
possibile rispettivamente Aggiungere nuove curve di 
livello ed Eliminare curve di livello esistenti. 
Cliccando in qualsiasi riga della colonna Coordinate è 
possibile definire le coordinate della curva i-esima che 
ha quota Z, dalla tabella Curva di livello. 

 

5.6.1 Curva di livello 

Alla finestra Curva di livello z=… è possibile 
accedere dalla finestra Curve di livello cliccando 
nella colonna Coordinate. 
 
Nella finestra è possibile definire quota della curva 
di livello e coordinate in pianta dei punti della 
curva. 
Attraverso i bottoni [Aggiungi], [Inserisci] ed 
[Elimina] è possibile rispettivamente aggiungere, 
inserire ed eliminare un punto della curva di 
livello. 

 

5.7 Linee di vincolo 

È possibile accedere alla finestra Linee di vincolo
tramite la voce Linee di vincolo del menu Dati se il 
problema da analizzare è un problema spaziale. 
 
Nella finestra è possibile definire le Coordinate delle 
linee di vincolo. 
Attraverso i bottoni [Aggiungi] ed [Elimina] è 
possibile rispettivamente Aggiungere ed Eliminare 
punti delle appartenenti alle linee di vincolo ricavate 
dal rilievo rilievo. 
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5.7.1 Linea di vincolo 

Alla finestra Linea di vincolo è possibile accedere 
dalla finestra Linee di vincolo cliccando nella 
colonna Coordinate. 
 
Nella finestra è possibile definire le coordinate in 
pianta dei punti della linea. 
Attraverso i bottoni [Aggiungi], [Inserisci] ed 
[Elimina] è possibile rispettivamente aggiungere, 
inserire ed eliminare un punto della curva di 
livello. 

 

5.8 Caratteristiche masso 

 

È possibile accedere alla finestra Caratteristiche 
masso tramite la voce Caratteristiche masso del menu 
Dati. 
Dalla finestra è possibile definire la geometria del 
masso di progetto. In particolare è possibile definire: 
• Diametro del masso, espresso in [L1]; 
• Peso del masso, espresso in [F1]. 

 

5.9 Condizioni iniziali 

È possibile accedere alla finestra 
Condizioni iniziali tramite la voce 
Condizioni iniziali del menu Dati. 
Dalla finestra è possibile definire la 
posizione e la velocità iniziale del/dei
massi di progetto.  
La finestra si differenzia in funzione 
del problema. Se il problema è piano 
i dati riguardanti l’asse Y non sono 
attivi, quindi non è possibile definirli. 
Viceversa, se il problema è spaziale i 
dati devono essere definiti tutti. 
La tabella è suddivisa in due sezioni
(Posizione e Velocità). 

Nella sezione posizione è possibile definire: 
• (X, Y, Z) posizione del primo masso di progetto, espresso in [L1]; 
• (Nx, Ny, Nz) numero di massi nelle direzioni X, Y e Z; 
• (Dx, Dy, Dz) distanza tra i massi nelle direzioni X, Y e Z; 
Nella sezione velocità è possibile definire: 
• (Vx, Vy, Vz) velocità di partenza del/dei massi di progetto, espresso in [L1]; 
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• (Nx, Ny, Nz) numero di lanci del/dei massi; 
• (Dx, Dy, Dz) incrementi di velocità tra un lancio e quello successivo dello stesso masso. 
 

5.10 Elenco barriere 

È possibile accedere alla finestra Elenco barriere tramite la voce Elenco barriere del menu 
Dati. 
In funzione del tipo di analisi da eseguire (analisi piana o spaziale) l’elenco delle barriere si 
differenzia. 
 

5.10.1 Elenco barriere per problema piano 

Nella finestra è possibile 
definire: 
• l’ascissa di posizionamento 

della barriera, espresso in 
[L1]; 

• angolo di inclinazione della 
barriera rispetto alla verticale, 
espresso in [°]; 

• altezza della barriera, espressa 
in [L1] 

• resistenza che può offrire la barriera, espressa in [kJ]; 
• coefficiente di restituzione della barriera. 
Attraverso i bottoni [Aggiungi], ed [Elimina] è possibile rispettivamente aggiungere ed 
eliminare una barriera all’elenco delle barriere definite. 
 

5.10.2 Elenco barriere per problema spaziale 

Nella finestra ogni barriera è caratterizzata da una descrizione e dalla lunghezza complessiva 
della barriera. 

Attraverso i bottoni [Aggiungi], [Modifica] 
ed [Elimina] è possibile rispettivamente 
aggiungere, modificare ed eliminare una 
barriera all’elenco delle barriere definite. 
Attraverso il bottone modifica è possibile 
accedere alla finestra Barriera da dove è 
possibile definirne le caratteristiche. 

 

5.10.2.1 Barriera 3D 

E’ possibile accedere alla finestra Barriera 3D cliccando sul tasto [Modifica] della finestra 
Elenco barriere per problema spaziale. 
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Dalla finestra è possibile 
definire: 
• le coordinate X ed Y in 

piano della barriera, 
espresse in [L1]; 

• angolo di inclinazione nel 
tratto (i, i+1) della barriera 
rispetto alla verticale, 
espresso in [°]; 

• altezza della barriera nel 
tratto (i, i+1), espressa in 
[L1]; 

• resistenza della barriera nel tratto (i, i+1), espresso in [kJ]; 
• Coefficiente di restituzione nel tratto (i, i+1). 
Attraverso i bottoni [Aggiungi], [Inserisci] ed [Elimina] è possibile rispettivamente 
aggiungere, inserire ed eliminare un nuovo punto alla barriera. 
 

5.11 Unità di misura 

 

 
AZTECROCK, consente all’Utente l’impostazioni delle unità di misura. Alla finestra in 
figura si accede attraverso il comando del menu dati Unità di misura. 
 
In particolare sono messe a disposizione dell’Utente le seguenti unità: 
− L1, prima unità di misura per le lunghezze; il valore di default è metri; 
− L2, seconda unità di misura per le lunghezze; il valore di default è centimetri; 
− L3, terza unità di misura per le lunghezze; il valore di default è millimetri; 
− F1, prima unità di misura per le forze; il valore di default è Kg; 
− F2, seconda unità di misura per le forze; il valore di default è tonnellate; 
− P1, prima unità di misura per le pressioni; il valore di default è Kg/cmq; 
− P2, seconda unità di misura per le pressioni; il valore di default è Kg/mq; 
− A, unità di misura per gli angoli; il valore di default è gradi. 
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Grandezze derivate: 
• Momento, F1 L1; 
• Peso dell’unità di volume, F1/L1^3; 
• Area, L2^2. 
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6 Menu Analisi 

 

Attraverso i comandi contenuti in questo menu vengono 
impartite le direttive da seguire nell’analisi del problema 
ed avviata l’analisi stessa. 
Il menu, una volta attivato, si presenta come in figura. 
Tutti i comandi del menu possono essere  attivati anche 
dai relativi pulsanti presenti sulla barra dei comandi. 
 

 

6.1 Opzioni di calcolo 

È possibile accedere alla finestra Opzioni di 
Calcolo tramite la voce omonima del menu 
Analisi o tramite il pulsante acceleratore 
presente sulla barra dei comandi. 
Dalla finestra è possibile impostare: 
• il tipo di analisi che si vuole eseguire (il 

programma permette di scegliere tra 
un’analisi di tipo Deterministica e 
un’analisi di tipo Probabilistica); 

• quali parametri tra quelli definiti 
considerare variabili (queste opzioni sono 
settabili solo se l’analisi è di tipo 
probabilistico).E’ possibile far variare 
posizione e velocità iniziale dei massi di 
progetto, coefficiente di restituzione 
tangente, coefficiente di restituzione 
normale e angolo di attrito. 

Se l’analisi è di tipo Deterministico, i parametri utilizzati dal programma per l’analisi sono: 
• Posizioni e velocità definite nella finestra delle Condizioni iniziali; 
• Coefficiente di restituzione tangenziale minimo definito nella finestra Elenco materiali 

pendio; 
• Coefficiente di restituzione normale minimo definito nella finestra Elenco materiali 

pendio; 
• Angolo di attrito minimo definito nella finestra Elenco materiali pendio; 
Se l’analisi è di tipo Probabilistico, i parametri utilizzati dal programma per l’analisi sono 
parametri variabili random appartenenti all’intervallo di definizione: 
• Posizione e velocità appartenente all’intervallo definito nella finestra delle Condizioni 

iniziali; 
Posizione: (X, Y, Z)  ≤  (x, y, z)  ≤  (X+NX×DX, Y+NY×DY, Z+NZ×DZ) 
Velocità: (VX, VY, VZ)  ≤  (vx, vy, vz)  ≤  (VX+NX×DX, VY+NY×DY, VZ+NZ×DZ) 

 
• Coefficienti di restituzione tangenziale appartenente all’intervallo definito nella finestra 

Elenco materiali pendio; 
Kt - min  ≤  Kt  ≤  Kt - max 

 
• Coefficienti di restituzione normale appartenente all’intervallo definito nella finestra 

Elenco materiali pendio; 
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Kn - min  ≤  Kn  ≤  Kn - max 
 

• Angolo di attrito minimo definito nella finestra Elenco materiali pendio; 
Φ - min  ≤  Φ  ≤  Φ - max 

 
Nella finestra è inoltre possibile richiedere di calcolare i risultati su sezioni di campionatura 
automatiche. 
Attivando il check Sezioni automatiche il programma permette di scegliere tra due sezioni 
base, sezioni a forma di Circonferenza e sezioni a forma di Retta. 
Nel caso vengano richiesti questi risultati, il programma ha bisogno di conoscere i seguenti 
dati: 
• per entrambe le sezioni (Circonferenza e Retta), il numero di sezioni in cui suddividere lo 

spazio che va dal baricentro dei massi al punto più lontano raggiunto dai massi nel 
percorrere la traiettoria; 

• per sezioni a forma di Retta deve essere anche definita l’inclinazione della sezione rispetto 
all’orizzontale. 

Le sezioni di campionatura così definite vengono disposte tra le posizioni estreme (di partenza 
e di arrivo) delle traiettorie analizzate. Partendo dal baricentro della maglia dei massi, fino ad 
arrivare al punto più lontano raggiunto dagli stessi il programma dispone un numero di 
sezioni pari al numero definito. Se la scelta ricade su sezioni a forma di circonferenza le 
sezioni saranno concentriche, se la scelta ricade su sezioni a forma di retta esse saranno 
parallele tra di loro e inclinate dell’angolo definito. 
Entrambe le sezioni, vengono interrotte sul perimetro di ingombro definito e le sezioni 
individuate vengono suddivise in settori, per ognuno dei quali vengono calcolate tutte le 
informazioni di cui si discuterà nel seguito. 
 

6.2 Avvia analisi 

È possibile avviare l’analisi del problema tramite la voce Analisi del menu Analisi o tramite 
il pulsante acceleratore presente sulla barra dei comandi. 
 
All’avvio dell’analisi AZTECROCK esegue un check completo dei dati inseriti ed eventuali 
incongruenze vengono immediatamente segnalate con opportuni messaggi di errore. 
L’analisi viene svolta seguendo le direttive impartite nella finestra Opzioni di calcolo. 
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7 Menu Risultati 

Eseguita l’analisi, AZTECROCK consente la 
visualizzazione dei risultati sia in forma 
numerica sia in forma grafica. Di seguito 
verranno descritte le finestre di 
visualizzazione grafico-numerica. 
 

 

7.1 Risultati traiettorie 

La finestra è visualizzata, 
automaticamente, una volta 
terminata l’analisi. 
Nella finestra sono riportati alcuni 
dei risultati ottenuti. In particolare i 
dati riportati nella finestra 
riguardano: 
- Numero di traiettorie 

analizzate 
- Distanza minima e massima di 

arresto 
- Velocità massima 
- Altezza massima raggiunta dal masso nella caduta rispetto al profilo topografico. 
Cliccando sul tasto [Dettagli>>] è possibile visualizzare i risultati di ogni singola traiettoria. 
 

7.1.1 Risultati Caratteristiche traiettoria 
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Nella finestra Caratteristiche traiettoria n°…, sono riportate le quantità che riguardano la 
traiettoria. In particolare i dati riportati in tabella sono: 
• Durata traiettoria, tempo impiegato dal masso a percorrere il tragitto, espresso in [sec]; 
• Lunghezza totale, tragitto massimo percorso dal masso, espresso in [L1]; 
• Xmax, ascissa massima raggiuta dal masso durante il moto, espresso in [L1]; 
• N° curve, numero di parabole percorse. 
• n°, indice identificativo della curva i-esima; 
• p0, punto di partenza della curva i-esima, espressa in [L1]; 
• p1, punto di arrivo della curva i-esima, espressa in [L1]; 
• v0, velocità di partenza dal punto p0, espressa in [m/s]; 
• v1, velocità di arrivo al punto p1, espressa in [m/s]; 
• t0, tempo di partenza dal punto p0, espresso in [sec]; 
• t1, tempo di arrivo al punto p1, espresso in [sec]; 
 
Cliccando sui bottoni [ ] o [ ] è possibile scorrere i risultati e le caratteristiche della 
traiettoria. 
 

7.2 Risultati barriere 

La finestra è visualizzata, 
automaticamente, una volta 
terminata l’analisi, se sono 
state disposte previste barriere 
paramassi. 
 

 
La finestra contiene una tabella nella quale sono riportati: 
• n°, identificativo della barriera; 
• nb, numero di massi che impattano sulla barriera; 
• nt, numero di massi che attraversano la barriera; 
• Vmax, velocità massima di impatto sulla barriera, espresso in [m/s]; 
• Vmed, velocità media di impatto sulla barriera, espresso in [m/s]; 
 

7.2.1 Risultati Dettagli barriera 
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7.3 Risultati elementi 

 
 
La finestra è visualizzata, automaticamente, una volta terminata l’analisi. 
 
Vengono visualizzate le seguenti grandezze: 
• Elemento, identificativo dell’elemento; 
• (X, Y), coordinate del baricentro dell’elemento, espresse in [L1]; 
• Nmassi, numero di massi che attraversano l’elemento; 
• Vmax, velocità massima di attraveramento dell’elemento, espressa in [m/s]; 
• Hmax, altezza massima raggiunta dal masso all’interno dell’elemento, espressa in [L1]; 
• Ec, energia cinetica massima, espressa in [kJ] 
 
Quando il bottone [Attivi>>] è sollevato nella tabella vengono riportati tutti i risultati di tutti 
gli elementi, sia quelli interessati dal moto che quelli non interessati. 
Quando il bottone [Attivi>>] è abbassato nella tabella vengono riportati i risultati di tutti gli 
elementi interessati dal moto. 
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8 Menu Relazione 

Attraverso i comandi contenuti in questo 
menu, viene visualizzata la finestra 
dell’ambiente grafico integrato nel 
programma e vengono definite le opzioni 
che riguardano le varie visualizzazioni 
possibili. 
Il menu si presenta come in figura. 

Tutti i comandi del menu sono attivabili anche dai relativi pulsanti presenti sulla barra dei 
comandi. 
 

8.1 Genera relazione 

Alla finestra Genera relazione si accede attraverso la voce Genera relazione del menu 
Relazione o dal pulsante acceleratore presente sulla barra dei comandi. 
 
Nella finestra è possibile fornire tutte le impostazioni per ottenere una relazione di calcolo 
pressoché definitiva. 

 

Nella finestra è possibile settare i moduli da 
stampare nella relazione di calcolo. Le 
opzioni contenute nella finestra sono: 
• i Dati generali; 
• i Metodi di analisi, dove viene trattata la 

parte teorica sulla caduta massi; 
• i Dati, la geometria del problema, i 

materiali utilizzati, ecc.; 
• le Caratteristiche della Mesh (indice, 

baricentro e materiale dell’elemento); 
• i Risultati traiettorie, attraverso il bottone 

[Opzioni>>] è possibile accedere alla 
finestra Opzioni relazione traiettorie dove 
è possibile scegliere le traiettorie da 
stampare. 

• i Risultati elementi, dove è possibile scegliere tra tutti gli elementi o solo quelli interessati 
dal moto del masso; 

• i Risultati sulle sezioni di campionatura. 
 
Il comando Genera, avvia la creazione della relazione di calcolo. 
Il file creato viene salvato nel percorso selezionato, che compare nel pannello Nome file. 
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8.1.1 Opzioni relazione traiettorie 

 

Alla finestra Opzioni relazione traiettorie si accede 
attraverso la voce Opzioni della finestra Genera 
relazione. 
 
Nella finestra è possibile fornire tutte le impostazioni per 
la stampa delle traiettorie. 
Attraverso il selettore Spampa traiettorie è possibile 
scegliere se stamapre tutte le traiettorie o solo quelle 
selezionate 
 

 

8.1.2 Formato relazione di calcolo 

Alla finestra si accede tramite il pulsante [Formato] della finestra Genera relazione di 
calcolo. 
La finestra consente di impostare il formato della relazione di calcolo. 
I dati da inserire sono riportati di seguito: 
Font testo È possibile selezionare il font per il testo della relazione. L’Utente 

ha tre possibilità di scelta: 
- Times New Roman 
- Arial 
- Courier new 

Dimensione caratteri È possibile selezionare la dimensione dei caratteri per il testo della 
relazione. Dal combo-box è possibile selezionare l’altezza del 
carattere da usare tra quelle proposte. 

Allineamento paragrafi È possibile selezionare l’allineamento (Giustificato, Sinistra, 
Centrato, Destra) per il testo della relazione. 

Formato titoli È possibile selezionare il font per i titoli della relazione. L’Utente 
ha tre possibilità di scelta: 
- Times New Roman 
- Arial 
- Courier new 

Attributi titoli È possibile selezionare gli attributi dei titoli della relazione: 
- Sottolineato 
- Grassetto 
- Italico 

Dimensione caratteri È possibile selezionare la dimensione dei caratteri per i titoli della 
relazione. Dal combo-box è possibile selezionare l’altezza del 
carattere da usare tra quelle proposte. 

Allineamento titoli È possibile selezionare l’allineamento (Giustificato, Sinistra, 
Centrato, Destra) per i titoli della relazione. 
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8.2 Definizione editore relazione 

La finestra è visualizzata attraverso il 
pulsante [Seleziona editore] della finestra 
Genera relazione di calcolo oppure dalla 
voce Seleziona Editore del menu 
Relazione. 
Nella finestra è possibile selezionare 
l’editore con cui visualizzare la relazione 
di calcolo generata da AZTECROCK. 
 

 
La selezione dell’editore è necessaria alla prima esecuzione di AZTECROCK o nel caso in 
cui l’Utente desideri cambiare editore. 
L’editore può essere selezionato in uno dei seguenti modi: 
• digitare i dati richiesti direttamente nelle relative caselle di input; 
• cliccare sul pulsante [Sfoglia] e quindi ricercare l’editore tra le varie cartelle del proprio 

disco rigido. Ricerca manuale; 
• digitare il nome dell’editore nella relativa casella di input e avviare la ricerca automatica 

cliccando sul pulsante [Ricerca automaticamente]. 
I dati da inserire sono riportati di seguito: 

- Editore, nome dell’editore a disposizione; 
- Cartella, cartella in cui l’editore è contenuto; 
- Titolo finestra, va riportato il titolo con cui compare l’editore quando viene aperto. 

Se, per esempio, è selezionato l’editore WORDPAD® di Windows ‘95® i dati da inserire 
sono i seguenti: 

- Editore  WORDPAD®; 
- Cartella  Cartella in cui è installato WORDPAD® (p.e. 
C:\PROGRAMMI\ACCESSORI\); 
- Titolo finestra  WordPad. 

 
Se è selezionato l’editore WINWORD i dati da inserire sono i seguenti: 

- Editore  WINWORD®; 
- Cartella  Cartella in cui è installato WINWORD® (p.e. 

C:\WINWORD\); 
- Titolo finestra Microsoft Word. 

 
Attraverso il pulsante [Sfoglia], l’Utente ha la possibilità di sfogliare le cartelle presenti sul 
disco rigido del proprio computer, per selezionare l’editore desiderato. 
Tramite il pulsante [Ricerca Automaticamente] il programma esegue una ricerca automatica 
della cartella in cui si trova l’editore desiderato. Ad esempio volendo utilizzare Winword si 
dovrà procedere nel seguente modo: 

- digitare winword nel campo Editore; 
- premere il pulsante [Ricerca Automaticamente]. 

Il programma avvia una scansione del disco rigido in ogni cartella presente e una volta trovato 
l’editore cercato, visualizza una finestra in cui compare il messaggio Editore trovato. 
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9 Menu Window 

Attraverso i comandi contenuti in 
questo menu, viene visualizzata la 
finestra dell’ambiente grafico integrato 
nel programma e vengono definite le 
opzioni che riguardano le varie 
visualizzazioni possibili. 
 

Il menu si presenta come in figura. 
Tutti i comandi del menu sono attivabili anche dai relativi pulsanti presenti sulla barra dei 
comandi. 
 

9.1.1 Opzioni comuni 

Sia la finestra di Input grafico che la finestra di Grafica hanno delle barre dei comandi in 
comune. Di seguito vengono descritte le funzioni più importanti: 
 

Barra di Zoom 
e Pan 

 

Barra di 
Disegno 

 
La barra di Zoom e Pan permette di gestire le viste grafiche. In dettaglio questi pulsanti 
sono: 

 
pulsante di ingrandimento, cliccando su di esso il disegno viene ingrandito. Lo 
stesso effetto è ottenuto agendo sul tasto [+]; 

 
pulsante di riduzione, cliccando su di esso il disegno viene ridotto. Lo stesso effetto 
è ottenuto agendo sul tasto [-]; 

 
pulsante di zoom a finestra, ha la funzione di ingrandire una zona del disegno 
visualizzato. Per definirequest’area basta spostare il mouse nel punto desiderato, 
cliccare con il tasto sinistro e mantenere premuto fino a raggiungere il secondo 
punto che definisce l’area di ingrandimento. Al rilascio del pulsante l’area 
selezionata viene riportata in primo piano; 

 
pulsante di centramento, cliccando su di esso il disegno viene riportato alle 
dimensioni iniziali e viene centrato nella finestra grafica. Lo stesso effetto è ottenuto 
agendo sul tasto [  Home]; 

 
pulsante di ingrandimento o riduzione, basta cliccare con il tasto sinistro del 
mouse nel punto desiderato e mantenendo premuto spostarsi verso l’alto 
(ingrandimento) o verso il basso (riduzione). Raggiunto il fattore di scala desiderato 
si può rilasciare il mouse. Per abbandonare il comando si preme il tasto [Esc]; 

 
pulsante di sposta a sinistra, cliccandovi il disegno visualizzato viene spostato 
verso sinistra. Lo stesso effetto è ottenuto agendo sul tasto [←]. La velocità di 
spostamento può essere amplificata agendo contemporaneamente sui tasti [Shift ⇑] 
+ [←]; 

 
pulsante di sposta a destra, cliccando su di esso il disegno visualizzato viene 
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spostato verso destra. Lo stesso effetto è ottenuto agendo sul tasto [→]. La velocità 
di spostamento può essere amplificata agendo contemporaneamente sui tasti [Shift 
⇑] + [→]; 

 
pulsante di sposta in giù, cliccandovi il disegno visualizzato viene spostato verso il 
basso. Lo stesso effetto è ottenuto agendo sul tasto [↓]. La velocità di spostamento 
può essere amplificata agendo contemporaneamente sui tasti [Shift ⇑] + [↓]; 

 
pulsante di sposta in su, cliccando su di esso il disegno visualizzato viene spostato 
verso l’alto. Lo stesso effetto è ottenuto agendo sul tasto [↑]. La velocità di 
spostamento può essere amplificata agendo contemporaneamente sui tasti [Shift ⇑] 
+ [↑]; 

 
pulsante di sposta tutto, cliccando su di esso si attiva la fase di spostamento di tutto 
il disegno. In questa modalità il puntatore del mouse assume la forma di una mano. 
Per eseguire l’operazione di spostamento basta cliccare con il tasto sinistro del 
mouse nel punto desiderato e mantenendo premuto spostarsi nella nuova posizione e 
rilasciare il mouse. Per abbandonare il comando si preme il tasto [Esc]; 

 
La barra di Disegno permette la gestione dei disegni. In dettaglio questi pulsanti sono: 

 
Coordinata X. Il pannello coordinata X permette di visualizzare la coordinata 
X della posizione del mouse. 

 
Coordinata Y. Il pannello coordinata Y permette di visualizzare la coordinata 
Y della posizione del mouse. 

 
Quote. Permette di impostare le opzioni di quotatura. 

 
Font. Cliccando su di esso viene visualizzata la finestra di sistema Carattere
attraverso la quale è possibile impostare Tipo, Stile, Dimensione, Effetti e Colore del 
font utilizzato per i testi del disegno visualizzato; 

 
Colore sfondo. Permette di impostare il colore di sfondo della finestra di disegno. 

 
Didascalia. Cliccando su questo pulsante viene visualizzata la finestra Didascalie
attraverso la quale è possibile gestire le etichette aggiuntive dei disegni; 

 
Esportazione. Attraverso il quale viene visualizzata la finestra di sistema Salva con 
nome che permette di impostare il nome e il percorso di salvataggio del file in 
formato DXF, WMF, BMP e JPG, che conterrà il disegno in quel momento attivo 
nella finestra grafica; 

 
Opzioni impaginatore. Cliccando su questo pulsante viene visualizzata la finestra 
Opzioni impaginatore attraverso la quale è possibile impostare alcune opzioni di 
impaginazione dei disegni; 

 
Impaginatore. Permette di avviare la funzione di impaginatore. 

 
Help. Permette di avviare l’aiuto alla finestra di grafica. 
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9.1.1.1 Inserimento Didascalie 

È possibile inserire più didascalie 
per ogni disegno visualizzato 
nell’ambiente grafico. Per accedere 
alla finestra riportata in figura si 
clicca sul pulsante presente sulla 
barra delle opzioni dell’ambiente 
grafico. 
 

Nella finestra è possibile definire: 
• il testo da riportare sul disegno attivo; 
• il tipo, lo stile, la dimensione, gli effetti e il colore del carattere cliccando sul pulsante 

[Caratteri>>]; 
• la rotazione del testo inserito espressa i gradi. 
 

9.1.1.2 Opzioni Impaginatore 

 

Nella finestra è possibile impostare: 
• fattore di scala dei disegni per la stampa; 
• distanza tra i disegni; 
• centratura orizzontale dei disegni; 
• centratura verticale dei disegni; 
• inserimento o meno di disegni uguali. 
 
Il pulsante [Cancella tutto] cancella tutti i disegni 
inseriti. 
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9.2 Input grafico 

Alla finestra di Input grafico si accede dal menu Window o dal pulsante acceleratore 
presente sulla barra dei comandi. 
In funzione del problema che si deve affrontare (problema piano o problema spaziale) la 
finestra di input grafico assume una diversa veste. 
 

9.2.1 Input grafico (problema piano) 

 

 
 
La finestra di input grafico del problema piano si presenta con le seguenti barre: 
 

Barra delle fasi 
 

Barra di modifica 
 

Barra CAD 
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La barra delle fasi permette di selezionare la fase da definire. Le fasi previste nel programma 
per il problema piano sono: 

 
Fase di definizione del profilo topografico della sezione da analizzare. 

 
Fase di definizione-posizionamento del/dei massi di progetto. 

 
Fase di definizione delle barriere paramassi. 

 
La barra delle modifica permette di scegliere la modifica da eseguire sulla fase selezionata. 
Le modifiche previste nel programma sono: 

 
Inserisci. 

 
Sposta. Il comando non è attivo per la fase di definizione del masso. 

 
Modifica. 

 
Cancella punto. Il comando non è attivo per la fase di definizione del masso. 

 
Spezza tratto del profilo topografico. Il comando è attivo solo nella fase di 
definizione del profilo topografico. 

 
Proprietà. Il comando non è attivo nella fase di definizione del/dei massi. 

 
La barra CAD permette di attivare/disattivare delle opzioni di disegno. Le opzioni previste 
sono: 
SNAP Attiva/disattiva lo snap. 
GRID Attiva/disattiva la griglia. 
NUM Attiva/disattiva la visualizzazione dei vertici del pendio. 
FILL Attiva/disattiva la fillatura del profilo. 

 
Snap/Grid permette di accedere alla finestra Griglia e Snap dalla quale è possibile 
impostare il passo in direzione X ed Y dello snap e, attivare/disattivare snap e 
disegno della griglia. 

 

9.2.1.1 Input grafico profilo 

La procedura per l'inserimento grafico dei punti del profilo è la seguente: 
1. cliccare sul primo pulsante (Profilo) della barra delle fasi. 
2. cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 
3. spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Questa operazione 

va ripetuta tante volte quanti sono i punti di rilievo del profilo topografico, fino a chiudere 
il profilo sull’ascissa massima di estensione del problema da analizzare. 

Per spostare, cancellare e modificare uno dei punti inseriti si utilizzano i relativi pulsanti della 
barra delle modifiche. 
 

9.2.1.2 Input grafico massi 

La procedura per l'inserimento grafico dei massi di progetto: 
1. cliccare sul secondo pulsante (Masso) della barra delle fasi. 
2. cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 



MANUALE D’USO – Caduta massi 

 35

3. spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Al click del mouse 
viene avviata la finestra Condizioni iniziali dalla quale è possibile definire posizione e 
velocità di partenza dei massi di progetto. 

I dati riportati in questa finestra, in particolare i dati riguardanti la posizione, sono quelli 
caricati in corrispondenza del click del mouse. 
 

9.2.1.3 Input grafico barriere 

La procedura per l'inserimento grafico delle barriere è la seguente: 
1. cliccare sul terzo pulsante (Barriere) della barra delle fasi. 
2. cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 
3. spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Questa operazione 

va ripetuta tante volte quante sono le barriere. 
Per spostare, cancellare e modificare una delle barriere inserite si utilizzano i relativi pulsanti 
della barra delle modifiche. 
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9.2.2 Input grafico (problema spaziale) 

 

 
 
La finestra di input grafico del problema spaziale si presenta con una serie di barre che si 
attivano/disattivano in finzione della fase selezionata. Le barre verranno descritte di seguito: 
 

Barra delle fasi 
 

Barra delle fasi 3D 
 

Barra di modifica 
 

Barra di modifica curve di livello 
Barra di modifica linee di vincolo 

 

Barra di modifica materiali 
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Barra di modifica elemento 
 

Barra CAD 
 

 
La barra delle fasi permette di selezionare la fase da definire. Le fasi previste nel programma 
per il problema piano sono: 

 
Fase di definizione del profilo. Scelta questa fase il programma visualizza la barra di 
inserimento 3D dalla quale è possibile scegliere l’oggetto da definire. Il profilo può 
essere definito dall’insieme di punti notevoli, curve di livello e linee di vincolo. 

 
Fase di definizione-posizionamento del/dei massi di progetto. 

 
Fase di definizione delle barriere paramassi. 

 
Fase di definizione-assegnazione dei materiali costituenti il profilo. 

 
Fase di definizione della triangolazione. 

 
La barra delle fasi 3D permette di scegliere l’oggetto della fase. Gli oggetti previsti nel 
programma sono: 

 
Fase di definizione dei punti notevoli. 

 
Fase di definizione delle curve di livello. 

 
Fase di definizione delle linee di vincolo. 

 
La barra delle modifica permette di scegliere la modifica da eseguire sulla fase selezionata. 
Le modifiche previste nel programma sono: 

 
Inserisci. 

 
Sposta. Il comando non è attivo per la fase di definizione del masso. 

 
Modifica. 

 
Cancella punto. Il comando non è attivo per la fase di definizione del masso. 

 
Cancella linea. 

 
Spezza curva del profilo topografico. Il comando è attivo solo nella fase di 
definizione del profilo topografico. 

 
Proprietà. Il comando non è attivo nella fase di definizione del/dei massi. 

 
La barra di modifica curve di livello e la barra di modifica linee di vincolo. Le modifiche 
previste per gli oggetti Curve di livello e Linee di vincolo sono: 

 
Seleziona. Permette di attivare la fase di selezione delle curve di livello. 

 
Seleziona tutto. Il comando permette di selezionare tutte le curve di livello. 

 
Deseleziona. Il comando permette di deselezionare tutte le curve di livello 
selezionate. 
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Copia e trasla. Il comando permette di accedere alla finestra Copia e trasla dalla 
quale è possibile effettuare delle operazioni di spostamento e copia. 

 
La barra di modifica materiale permette di eseguire delle modifiche sui materiali del 
pendio. Le opzioni di modifica previste nel programma sono: 

 
Assegna materiale area rettangolare. Permette di attivare la fase di inserimento-
definizione del materiale su un’area rettangolare. Per selezionare un’area di forma 
rettangolare, basta spostare il puntatore del mouse in un punto del piano e trascinare 
fino a definire l’area che si desidera. Al rilascio del mouse il programma propone 
una tabella dove scegliere il materiale da assegnare all’area. 

 
Assegna materiale area poligonale. Permette di attivare la fase di inserimento-
definizione del materiale su un’area poligonale. Per selezionare un’area poligonale 
basta spostare il puntatore del mouse nei punti che definiscono il poligono a ugual 
materiale e cliccare. Alla chiusura del poligono il programma propone una tabella 
dove scegliere il materiale da assegnare all’area. 

 
Cancella. Il comando permette di cancellare la zona alla quale è stato assegnato un 
materiale. 

 
Proprietà. Il comando permette di visualizzare l’elenco delle aree alle quali è stato 
assegnato un materiale. 

 
La barra di modifica elemento permette di eseguire delle modifiche sugli elementi generati 
dalla triangolazione. Le opzioni di modifica previste nel programma sono: 

 
Seleziona singolo elemento. Permette di selezionare un elemento derivante dalla 
triangolazione. Per selezionare un elemento, basta spostare il mouse all’interno 
dell’elemento da selezionare e cliccare. L’elemento selezionato assume un contorno 
rosso per indicare la selezione. Se si clicca una seconda volta sul pulsante l’elemento 
selezionato viene deselezionato. 

 
Seleziona tutti gli elementi. Permette di selezionare contemporaneamente tutti gli 
elementi derivanti dalla triangolazione. 

 
Selezione a finestra. Permette di selezionare contemporaneamente tutti gli elementi 
che hanno il baricentro contenuto nell’area di selezione rettangolare. Per creare 
un’area di selezione rettangolare basta spostare il mouse nel punto in alto a sinistra, 
cliccare con il tasto sinistro, trascinare il mouse verso un punto in basso a destra e 
rilasciare il tasto sinistro del mouse. 

 
Seleziona a poligono. Permette di selezionare contemporaneamente tutti gli 
elementi che hanno il baricentro contenuto nell’area di selezione poligonale. Per 
creare un’area di selezione poligonale basta spostare il mouse nei punti di vertice del 
poligono da definire, cliccare con il tasto sinistro fino a chiudere il poligono sul 
punto di partenza. 

 
Assegna materiale. Permette l’avvio della finestra Assegna materiale che permette 
di assegnare uno dei materiali definiti al/agli elementi selezionati. 

 
Deseleziona. Permette di deselezionare contemporaneamente tutti gli elementi 
precedentemente selezionati. 

 
Proprietà. Il comando permette di visualizzare la finestra Elementi che contiene 
l’elenco degli elementi generati dalla triangolazione caratterizzandoli con ascissa e 
ordinata del garicentro e materiale. 

 
Interroga nodo. Permette di attivare l’interrogazione dei nodi generati nella 
triangolazione. Cliccando nel nodo che si intende interrogare il programma avvia la 
finestra Nodo n°… che permette di visualizzare le coordinate del nodo. 
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Interroga elemento. Permette di attivare l’interrogazione degli elementi generati 
nella triangolazione. Cliccando nell’elemento che si intende interrogare il 
programma avvia la finestra Elemento n°… che permette di visualizzare le 
coordinate dei nodi dell’elemento, la normale all’elemento, la direzione di massima 
pendenza ed il materiale dell’elemento. 

 
La barra CAD permette di attivare/disattivare delle opzioni di disegno. Le opzioni previste 
sono: 
SNAP Attiva/disattiva lo snap. 
GRID Attiva/disattiva la griglia. 

 
Snap/Grid permette di accedere alla finestra Griglia e Snap dalla quale è possibile 
impostare il passo in direzione X ed Y dello snap e, attivare/disattivare snap e 
disegno della griglia. 

 

9.2.2.1 Input grafico punti notevoli 

La procedura per l'inserimento grafico dei punti notevoli del piano quotato è la seguente: 
1. cliccare sul primo pulsante (Profilo) della barra delle fasi. 
2. cliccare sul primo pulsante (Punti) della barra delle fasi 3D. 
3. cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 
4. spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Questa operazione 

va ripetuta tante volte quanti sono i punti di rilievo del piano quotato. Al click del mouse 
viene visualizzata la finestra Coordinate punto dalla quale è possibile corregere le 
coordinate del punto appena definito e assegnare la quota al punto. 

Per spostare, cancellare e modificare uno dei punti inseriti si utilizzano i relativi pulsanti della 
barra delle modifiche. 
 

9.2.2.2 Input grafico curve di livello 

La procedura per l'inserimento grafico delle curve di livello: 
1. cliccare sul primo pulsante (Profilo) della barra delle fasi. 
2. cliccare sul secondo pulsante (Curve di livello) della barra delle fasi 3D. 
3. cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 
4. spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare tante volte quanti 

sono i punti di rilievo della curva di livello. Al primo click del mouse viene avviata la 
finestra Punto curva di livello dalla quale è possibile corregere le coordinate del punto 
appena definito e assegnare la quota alla curva. L’inserimento della curva di livello ha 
termine quando si clicca sul pulsante Termina della finestra Punto curva di livello. Se dal 
menu Dati – Opzioni curve di livello è stata attivata la voce Trasforma in curva di 
livello, i punti della spezzata appena definita viene trasformata in curva di livello. 

Per spostare, cancellare e modificare uno dei punti inseriti si utilizzano i relativi pulsanti della 
barra delle modifiche. 
 

9.2.2.3 Input grafico linee di vincolo 

La procedura per l'inserimento grafico delle linee di vincolo: 
1. cliccare sul primo pulsante (Profilo) della barra delle fasi. 
2. cliccare sul terzo pulsante (Curve di livello) della barra delle fasi 3D. 
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3. cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 
4. spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare tante volte quanti 

sono i punti della linea di vincolo. Al primo click del mouse viene avviata la finestra 
Punto linea vincolo dalla quale è possibile corregere le coordinate del punto appena 
definito. L’inserimento della linea di vincolo ha termine quando si clicca sul pulsante 
Termina della finestra Punto linea di vincolo. 

Per spostare, cancellare e modificare uno dei punti inseriti si utilizzano i relativi pulsanti della 
barra delle modifiche. 
 

9.2.2.4 Input grafico massi 

La procedura per l'inserimento grafico dei massi di progetto: 
1. cliccare sul secondo pulsante (Masso) della barra delle fasi. 
2. cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 
3. spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Al click del mouse 

viene avviata la finestra Condizioni iniziali dalla quale è possibile definire posizione e 
velocità di partenza dei massi di progetto. 

I dati riportati in questa finestra, in particolare i dati riguardanti la posizione, sono quelli 
caricati in corrispondenza del click del mouse. 
 

9.2.2.5 Input grafico barriere 

La procedura per l'inserimento grafico delle barriere è la seguente: 
1. cliccare sul terzo pulsante (Barriere) della barra delle fasi. 
2. cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 
3. spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Questa operazione 

va ripetuta tante volte quanti sono i vertici della barriera. Al primo click del mouse viene 
avviata la finestra Punto barriera dalla quale è possibile corregere le coordinate del punto 
appena definito. L’inserimento della barriera ha termine quando si clicca sul pulsante 
Termina della finestra Punto barriera. 

Per spostare, cancellare e modificare una delle barriere inserite si utilizzano i relativi pulsanti 
della barra delle modifiche. 
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9.3 Grafica 

Alla finestra di Grafica si accede dal menu Window o dal pulsante acceleratore presente 
sulla barra dei comandi. 
In funzione del problema che si deve affrontare (problema piano o problema spaziale) la 
finestra di Grafica assume una diversa veste. 
 

9.3.1 Grafica (problema piano) 

 

 
 
La finestra di Grafica del problema piano si presenta con le seguenti barre: 
 

Barra dei risultati 
 

Barra delle traiettorie 
 

 
La barra dei risultati permette di scegliere il risultato da visualizzare. I risultati grafici 
previsti nel programma sono: 
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Profilo. Permette di visualizzare la geometria del problema in esame, nel suo 
insieme. 

 
Traittorie. Permette di visualizzare le traiettorie dei massi analizzati. 

 
Energia cinetica. Permette di visualizzare un diagramma rappresentante 
l’andamento dell’energia cinetica massima raggiunta in quella sezione dai massi di 
progetto. 

 
Altezze massime. Permette di visualizzare un diagramma rappresentante 
l’andamento delle altezze massime raggiunte in quella sezione dai massi di progetto.

 
Energia totale. Permette di visualizzare un diagramma rappresentante l’andamento 
dell’energia totale massima raggiunta in quella sezione dai massi di progetto. 

 
Velocità massima. Permette di visualizzare un diagramma rappresentante 
l’andamento della velocità massima raggiunta in quella sezione dai massi di 
progetto. 

 
Numero massi. Permette di visualizzare un diagramma rappresentante il numero di 
massi che hanno attraversato la sezione. 

 
La barra delle traiettorie, attiva solo se stiamo visualizzando i risultati sulle traiettorie, 
permette di operare sui risultati relativi alle traiettorie. La barra prevede: 

 
Caratteristiche traiettoria. Permette di accedere alla finestra dei risultati Risultati 
caratteristiche traiettoria per la visualizzazione dei risultati sulla traiettoria. 

 
Traiettoria precedente. Permette di scorrere le traiettorie e visualizzare la 
traiettoria precedente. 

 
Numero traiettoria visualizzata.  

 
Traiettoria successiva. Permette di scorrere le traiettorie e visualizzare la traiettoria 
successiva. 

 
Tutte le traiettorie. Visualizza tutte le traiettorie analizzate 
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9.3.2 Grafica (problema spaziale) 

 

 
La finestra di Grafica del problema piano si presenta con le seguenti barre: 
 

Barra dei risultati 
 

Barra Sezioni campionatura 
 

Barra delle traiettorie 
 

 
La barra dei risultati permette di scegliere il risultato da visualizzare. I risultati grafici 
previsti nel programma sono: 

 
Profilo. Permette di visualizzare la geometria del problema in esame, nel suo 
insieme. 

 
Traittorie. Permette di visualizzare le traiettorie dei massi analizzati. 

 
Energia cinetica. Permette di visualizzare gli elementi interessati dal flusso, 
assegnando ad ogni elemento un colore dipendente dall’energia cinetica massima 
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che si è raggiunta in quell’elemento. 

 
Altezze massime. Permette di visualizzare gli elementi interessati dal flusso, 
assegnando ad ogni elemento un colore dipendente dall’altezza massima che si è 
raggiunta in quell’elemento. 

 
Energia totale. Permette di visualizzare gli elementi interessati dal flusso, 
assegnando ad ogni elemento un colore dipendente dall’energia totale massima che 
si è raggiunta in quell’elemento. 

 
Velocità massima. Permette di visualizzare gli elementi interessati dal flusso, 
assegnando ad ogni elemento un colore dipendente dalla velocità massima che si è 
raggiunta in quell’elemento. 

 
Numero massi. Permette di visualizzare la posizione di arresto dei massi di 
progetto. 

 
Ascisse massime.  

 
Flusso. Permette di visualizzare gli elementi interessati dal flusso, assegnando ad 
ogni elemento un colore dipendente dal numero di massi che lo attraversano.  

 
Sezione campionatura. Permette di visualizzare le sezioni di campionatura. Il 
pulsante permette di attivare la barra sezioni campionatura dai quali è possibile la 
gestione delle stesse. 

 
 

 
I diagrammi a mappa di colore sopra elencati assumono delle tonalità alle quali è associato un 
significato. Alla tonalità più chiara si associa il valore massimo, mentre al colore più scuro è 
associato il valore minimo. 
Tutti i diagrammi sopra elencati possono essere interrogati. Al click del mouse compare la 
finestra Elemento n°… nella quale sono contenuti tutti i risultati riguardanti l’elemento. 
 
La barra delle Sezioni campionatura, attiva solo se stiamo visualizzando i risultati delle 
sezioni campionate, permette di operare sui risultati relativi alle sezioni. La barra prevede: 

 
Inserisci sezione. Cliccando sul pulsante inserisci sezione, il programma si 
predispone per la definizione della polilinea di sezione. Attivata la funzione di 
inserimento si deve portare il puntatore del mouse nei punti di sezione e cliccare 
tante volte quanto sono i punti. Per terminare l’inserimento basta cliccare con il tasto 
destro del mouse dopo l’ultimo punto utile della polilinea. 

 
Interroga sezione. Cliccando sul pulsante interroga sezione, il programma si 
predispone per la scelta della sezione di cui si vogliono conoscere le caratteristiche. 
Avvivata la funzione, basta spostare il puntatore del mouse sulla sezione e cliccare. 
Il programma visualizza la tabella Sezione n°… che da informazioni sia di carattere 
globale della sezione che del singolo elemento di discretizzazione della sezione. 

 
Cancella sezione. Cliccando sul pulsante cancella sezione, il programma si 
predispone per la scelta della sezione da calcellare. Attivata la funzione, basta 
portare il puntatore del mouse sulla sezione da eliminare e cliccare. Questa 
operazione provoca la perdita di tutti i risultati riguardanti la sezione eliminata. 

 
Elenco risultati sezioni. Cliccando sul pulsante Elenco risultati sezioni, il 
programma visualizza la tabella delle sezioni analizzate. Dalla tabella è poi possibile 
avere informazioni sia di carattere globale che locale. 

 
La barra delle traiettorie, attiva solo se stiamo visualizzando i risultati sulle traiettorie, 
permette di operare sui risultati relativi alle traiettorie. La barra prevede: 
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Caratteristiche traiettoria. Permette di accedere alla finestra dei risultati Risultati 
caratteristiche traiettoria per la visualizzazione dei risultati sulla traiettoria. 

 
Traiettoria precedente. Permette di scorrere le traiettorie e visualizzare la 
traiettoria precedente. 

 
Numero traiettoria visualizzata.  

 
Traiettoria successiva. Permette di scorrere le traiettorie e visualizzare la traiettoria 
successiva. 

 
Tutte le traiettorie. Visualizza tutte le traiettorie analizzate 
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9.4 Viste specifiche dei Risultati grafici per problema piano 

9.4.1 Vista delle Traiettorie 

 
 
Cliccando sul secondo pulsante della barra dei Risultati (Traiettorie) il programma visualizza 
le traiettorie dei massi analizzati. 
Cliccando con il tasto destro del mouse all’interno della vista, il programma visualizza il pop-
up menu che permette di attivare la visualizzazione del moto. 
Questa opzione permette quindi di visualizzare le traiettorie seguite dai massi di progetto. In 
particolare se sulla barra delle traiettorie è attivo il pulsante ALL il programma visualizza in 
sequenza il moto dei massi presi in considerazione, altrimenti viene visualizzato il moto della 
traiettoria indicata sulla barra. 
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9.4.2 Vista dell’Energia cinetica massima 

 
 
Cliccando sul terzo pulsante della barra dei Risultati (Energia cinetica) il programma 
visualizza un grafico che rappresenta l’andamento dell’energia cinetica massima misurata 
nelle sezioni di campionamento. Per la lettura dei risultati, vedi sotto. 

9.4.3 Vista delle Altezze massime 

 
 
Cliccando sul quarto pulsante della barra dei Risultati (Altezza) il programma visualizza un 
grafico che rappresenta l’andamento delle altezze massime misurate nelle sezioni di 
campionamento. Per la lettura dei risultati, vedi sotto. 
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9.4.4 Vista dell’Energia totale massima 

 
 
Cliccando sul quinto pulsante della barra dei Risultati (Energia totale) il programma 
visualizza un grafico che rappresenta l’andamento dell’energia totale massima misurata nelle 
sezioni di campionamento. Per la lettura dei risultati, vedi sotto. 

9.4.5 Vista delle Velocità massime 

 
 
Cliccando sul sesto pulsante della barra dei Risultati (Velocità) il programma visualizza un 
grafico che rappresenta l’andamento delle velocità massime misurate nelle sezioni di 
campionamento. Per la lettura dei risultati, vedi sotto. 
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9.4.6 Vista del Numero di massi 

 
 
Cliccando sul settimo pulsante della barra dei Risultati (Numero massi) il programma 
visualizza un grafico che rappresenta il numero di massi che hanno attraversato le sezioni di 
campionamento. Per la lettura dei risultati, vedi sotto. 

9.4.7 Lettura dei risultati 

Il grafico riportato in ogni vista, è un diagramma con rappresentazione ad istogrammi o a 
linee. L’altezza dell’istogramma caratterizza il valore della quantità misurata. Maggiore è 
l’altezza dell’istogramma, maggiore è il valore della quantità misurata. 
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9.5 Viste specifiche dei Risultati grafici per problema spaziale 

9.5.1 Vista delle Traiettorie 

Cliccando sul pulsante  della barra dei Risultati (Traiettorie) il programma visualizza le 
traiettorie dei massi analizzati. 
 

 
 
Cliccando con il tasto destro del mouse all’interno della vista, il programma visualizza il pop-
up menu che permette di attivare la visualizzazione del moto. 
Questa opzione permette quindi di visualizzare le traiettorie seguite dai massi di progetto. In 
particolare se sulla barra delle traiettorie è attivo il pulsante ALL il programma visualizza in 
sequenza il moto di tutti i massi presi in considerazione, altrimenti viene visualizzato il moto 
della traiettoria indicata sulla barra. 
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9.5.2 Vista dell’Energia cinetica 

 

Cliccando sul  pulsante della barra dei Risultati (Energia cinetica) il programma 
visualizza un grafico rappresentante l’andamento dell’energia cinetica massima misurata 
negli elementi interessati dal flusso dei massi. Per la lettura dei risultati, vedi sotto. 

9.5.3 Vista delle Altezze massime 

 

Cliccando sul  pulsante della barra dei Risultati (Altezza) il programma visualizza un 
grafico rappresentante l’andamento delle Altezze massime misurate negli elementi interessati 
dal flusso dei massi. Per la lettura dei risultati, vedi sotto. 
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9.5.4 Vista dell’Energia totale massima 

 

Cliccando sul  pulsante della barra dei Risultati (Energia totale) il programma visualizza 
un grafico rappresentante l’andamento dell’energia totale massima misurata negli elementi 
interessati dal flusso dei massi. Per la lettura dei risultati, vedi sotto. 

9.5.5 Vista delle Velocità massime 

 

Cliccando sul  pulsante della barra dei Risultati (Velocità) il programma visualizza un 
grafico rappresentante l’andamento delle velocità massima misurata negli elementi interessati 
dal flusso dei massi. Per la lettura dei risultati, vedi sotto. 
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9.5.6 Risultati elemento 

 

I grafici sopra riportati, sono rappresentazioni in pianta 
del problema in esame. La peculiarità di questi grafici, è 
il tipo di rappresentazione. La pianta del problema in 
esame viene visualizzata assieme ai triangoli derivanti 
dalla triangolazione. Di questi solo quelli interessati dal 
flusso risultato essere colorati. Il colore assunto dai 
triangoli è la sfumatura di un unico colore, la tonalità 
più chiara è associata al valore più alto misurato, mentre 
al valore più basso è associato il colore più scuro. 
Tutti i grafici sopra riportati sono interrogabili. 
Cliccando con il tasto sinistro del mouse il programma 
visualizza la tabella che riassume i risultati 
dell’elemento. 

 

9.5.7 Vista Posizione di arresto dei massi 

 

Cliccando sul pulsante  della barra dei Risultati (Numero massi) il programma visualizza 
la posizione finale assunta dai massi di tutte le traiettorie analizzate. 
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9.5.8 Vista Sezioni campionatura 

 

Cliccando sul pulsante  della barra dei Risultati (Sezione campionatura) il programma 
visualizza la vista in pianta con le sezioni di campionatura definite. Ogni sezione di 
campionatura automatica viene suddivisa in sedici settori e per ognuno di essi si valutano le 
grandezze calcolate. 
Quando viene selezionata questa vista il programma attiva la barra delle sezioni di 
campionatura, la quale permette la gestione delle sezioni analizzate (inserimento, 
interrogazione e cancellazione). 
 
Per cambiare il risultato da visualizzare si può cliccare con il tasto destro del mouse 
all’interno della vista. Viene attivato il menu pop-up che permette di scegliere tra cinque 
diverse viste: 
• Numero massi; 
• Altezza massima; 
• Velocità massima; 
• Energia cinetica massima; 
• Energia totale massima. 
Queste viste sono analoghe alle viste sopra descritte (Vista delle velocità massime, Vista 
dell’energia cinetica massima, ecc.), con un’unica differenza: i risultati a mappa di colori che 
caratterizzano gli elementi della triangolazione sono rappresentati attraverso sezioni di 
campionatura che assumono colore differente in funzione della grandezza visualizzata e del 
valore assunto. 
Come prima descritto la fascia di colore assume tonalità che vanno dal colore con la sua 
tonalità base (ad es. blu) ad una tonalità scura (ad es. nero). 
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9.5.8.1 Elenco Risultati sezioni 

 

 

 
La tabella può essere visualizzata solo dalla vista Sezioni campionatura, cliccando sul 
pulsante Elenco della barra Sezioni campionatura. Nella vista sono riportati i risultati 
generali delle sezioni di campionatura scelte. 
 
In particolare viene riportato: 
 

Simbolo Descrizione Unità di 
misura 

N° Identificativo della sezione di campionatura  
Pi Punto iniziale della sezione di campionatura [L1] 
Pf Punto finale della sezione di campionatura [L1] 
Hmax Altezza massima raggiunta dai massi attraversanti la sezione [L1] 
Vmax Velocità massima raggiunta dai massi attraversanti la sezione [m/s] 
 
Dalla finestra è possibile anche ottenere dei risultati di dettaglio sulle sezioni indagate. 
Selezionata la sezione i-esima (che viene evidenzia in rosso), cliccando sul pulsante 
[Dettagli>>] il programma visualizza la finestra Sezione n°…, dalla quale è possibile 
ottenere i risultati per ogni settore in cui è stata suddivisa la sezione. 
 

9.5.8.2 Risultati sezione 
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La finestra Sezione n°… è attivabile o cliccando sul pulsante [Dettagli>>] della finestra 
Sezioni o dal pulsante Interroga sezione della barra delle sezioni di campionatura. 
La fisestra contiene inizialmente i risultati complessivi della sezione (Dati complessivi 
sezione) mentre cliccando sui pulsanti [ ] e [ ] è possibile visualizzare i risultati di ogni 
settore della sezione (Tratto n°…). Mentre si scorrono i risultati in grafica viene evidenziato il 
settore corrispondente ai risultati evidenziati. 
 

Simbolo Descrizione Unità di 
misura 

Nmassi Numero di massi che attaversano la sezione o il settore  
Altezza Altezza massima e media raggiunta dai massi nella sezione o 

nel settore e scarto quadratico medio 
[L1] 

Velocità Velocità massima e media raggiunta dai massi nella sezione 
o nel settore e scarto quadratico medio 

[m/s] 

Energia cinetica Energia cinetica massima e media raggiunta dai massi nella 
sezione o nel settore e scarto quadratico medio 

[kJ] 

Energia totale Energia totale massima e media raggiunta dai massi nella 
sezione o nel settore e scarto quadratico medio 

[kJ] 

 

9.6 Menu pop-up 

Il menu pop-up è un menu attivabile cliccando con il tasto destro del mouse all’interno di una 
delle viste disponibili sul programma. 

 

Alcune voci del menu pop-up sono comuni a tutte le viste: 
• Copia immagine, permette di copiare negli appunti 

l’immagine corrente; 
• Didascalie, permette la visualizzazione dell’elenco dei disegni 

impaginati; 
• Impagina disegno, permette di impaginare il disegno corrente..

Le altre voci che compaiono nel menu variano in funzione della vista che si sta visualizzando 
e sono funzioni specifiche della vista. 
 
La griglia, visualizzata dalla voce Didascalie del pop-up menu, consente di inserire un 
numero illimitato di didascalie su tutti i disegni visualizzati nella finestra grafica. 
 

 
 
Nella colonna Vista, attraverso il combo-box presente, si seleziona il disegno cui attribuire la 
didascalia. 
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Nella colonna Testo si inserisce il testo che comparirà sul disegno. 
Le colonne X ed Y consentono di definire la posizione della didascalia sul disegno. 
La colonna A(°) consente di definire l’angolo di rotazione del testo inserito. 
Nella colonna Font si sceglie il carattere con cui scrivere la didascalia. 
 
Oltre che modificando le coordinate X ed Y, le didascalie possono essere spostate sul disegno 
mediante trascinamento con il mouse. 
Per disattivare tutte le didascalie inserite, si disabilita il check-box Attiva didascalie. 
Per disattivare una singola didascalia, nel combo-box della corrispondente riga si seleziona la 
voce Disattiva. 
 
E’ possibile inserire nelle didascalie dei suffissi che facilitano l’input del testo: 
 
testdodascalia_COMB Nella didascalia è inserito il numero della combinazione cui 

il disegno si riferisce. 
Testdodascalia_SCALA Nella didascalia è inserita la scala definita per il disegno. 
Testdodascalia_SEZSCALA Nella didascalia è inserita la scala definita per le sezioni 

trasversali. 
 
Esempio: 
visualizzando il disegno relativo alle sollecitazioni sul paramento per la combinazione 5, se 
digitiamo il testo "Sollecitazioni Paramento*combinazione nr_COMB, sul disegno comparirà 
la didascalia “Sollecitazioni Paramento*combinazione nr 5”. 
 
E’ possibile inoltre inserire nelle didascalie la formattazione del testo: 
__S testodidascalia __S Il testo della didascalia è in formato Symbol 
__B testodidascalia __B Il testo della didascalia è in stile grassetto 
__I testodidascalia __I Il testo della didascalia è in stile corsivo 
__U testodidascalia __U Il testo della didascalia ha sottolineatura singola 
 

9.6.1 Pop-up menu (Opzioni Input grafico problema piano) 

Oltre alle voci comuni, in questa vista il pop-up menu propone le voci: 
• Cancella tutto, permette di azzerare tutti i dati definiti previa conferma dell’eliminazione 

degli elementi inseriti 
• Opzioni, permette di accedere alla finestra Opzioni che permette di impostare delle 

opzioni di visualizzazione. Nella finestra le sezioni attive sono Generali e Diagrammi 
(per i dettagli sulla finestra di Opzioni si rimanda all’ultimo paragrafo del capitolo 9.6). 

 

9.6.2 Pop-up menu (Opzioni Input grafico problema spaziale) 

Oltre alle voci comuni, in questa vista il pop-up menu propone le voci: 
• Cancella tutto, permette di azzerare tutti i dati definiti previa conferma dell’eliminazione 

degli elementi inseriti 
• Opzioni, permette di accedere alla finestra Opzioni che permette di impostare delle 

opzioni di visualizzazione. Nella finestra le sezioni attive sono Generali, Diagrammi e 
Mesh (per i dettagli sulla finestra di Opzioni si rimanda all’ultimo paragrafo del capitolo 
9.6). 
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9.6.3 Pop-up menu (Opzioni Grafica problema piano) 

Oltre alle voci comuni, in questa vista il pop-up menu propone le voci: 
• Opzioni, permette di accedere alla finestra Opzioni che permette di impostare delle 

opzioni di visualizzazione. Nella finestra le sezioni attive sono Generali, Diagrammi e 
OpenGL (per i dettagli sulla finestra di Opzioni si rimanda all’ultimo paragrafo del 
capitolo 9.6). 

• Visualizza moto, attiva solo quando si stanno visualizzando i risultati sulle traiettorie, 
permette di attivare la visualizzazione del moto. 

 

9.6.4 Pop-up menu (Opzioni Grafica problema spaziale) 

Oltre alle voci comuni, in questa vista il pop-up menu propone le voci: 
• Opzioni, permette di accedere alla finestra Opzioni che permette di impostare delle 

opzioni di visualizzazione. Nella finestra le sezioni attive sono Generali, Diagrammi, 
OpenGL e Mesh (per i dettagli sulla finestra di Opzioni si rimanda all’ultimo paragrafo 
del capitolo 9.6). 

• Visualizza moto, attiva solo quando si stanno visualizzando i risultati sulle traiettorie, 
permette di attivare la visualizzazione del moto. 

• Numero massi, Altezza massima, Velocità massima, Energia cinetica massima e 
Energia totale massima, attive solo quando si stanno visualizzando i risultati sulle sezioni 
di campionatura, permette di selezionare la vista da visualizzare. 

 

9.6.5 Opzioni 

La finestra Opzioni è attivabile cliccando con il tasto destro del mouse all’interno di una delle 
finestre di Window. 

 
Le opzioni Generali permettono di impostare 
i colori dello sfondo e del profilo, colorare i 
tratti secondo i colori assegnati ai materiali e 
di quotare il profilo. 

 
Le opzioni Diagrammi attiva solo se il 
problema è piano permette di settare la 
visualizzazione dei diagrammi dei risultati 
(quote, stile e colori). 
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Le opzioni OpenGL attiva solo se la modalità 
grafica è OpenGL permette di impostare la 
visualizzazione dei Font e delle Viste. 

 
Le opzioni Mesh attiva solo se il problema è 
spaziale permette di settare delle opzioni di 
visualizzazione delle viste 3D. 

 



AZTECROCK 10.0 Aztec Informatica® 

 60

 

9.7 Impaginatore grafico 

 L'impaginatore grafico è visualizzato dal bottone presente sulla barra orizzontale della 
finestra dell’input grafico e della grafica. 
L’impaginazione dei disegni selezionati viene eseguita automaticamente all’apertura della 
finestra in oggetto. Tale operazione controlla l’ingombro dei disegni. 
 

 
 
E' possibile posizionare i disegni sul foglio mediante trascinamento con il mouse. 
 
L’impaginatore grafico si presenta con le seguenti barre: 
Barra di scala e stampa 

 
Barra dei disegni impaginati 

 
 
La barra di scala e stampa, permette la gestione dei disegni impaginati. In particolare: 
CHIUDI chiusura finestra di anteprima di stampa. 

 
visualizzazione help in linea. 

 
inserimento didascalie. Per modificare o cancellare le didascalie 
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inserite basta posizionarsi con il mouse nei pressi della didascalia 
da cancellare o modificare e fare il doppio click. 

  
Nei due riquadri sono riportati rispettivamente le coordinate di 
posizione del mouse nella pagina del disegno 

 
centratura del disegno sul foglio in senso orizzontale. 

 
centratura del disegno sul foglio in senso verticale 

   
Decremento / incremento fattore di scala 

 
avvio procedura di stampa 

 
settaggio stampante utilizzata 

 
La barra dei disegni impaginati, permette la gestione dei disegni impaginati. In particolare: 

 
cancella tutti i disegni inseriti previa conferma della cancellazione. 
Per cancellare un singolo disegno occorre selezionarlo con il clic del 
mouse e premere il tasto [Canc]; 

 
visualizza la finestra Elenco disegni 

 
visualizza la finestra Scala disegno 

 
Numero di disegni sulla pagina corrente. 

   
riporta la pagina corrente. I due bottoni consentono di scorrere le 
pagine. 

SNAP attiva/disattiva lo snap; 
 
Cliccando con il tasto destro del mouse sulla finestra, è visualizzato un menu contenente le 
seguenti voci: 
• Taglia, consente di tagliare il disegno selezionato 
• Incolla, consente di incollare il disegno precedentemente tagliato nella pagina corrente 
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10 Menu Help 

 

 

 
AZTECROCK è dotato di un potente sistema di Help che fornisce indicazioni sugli aspetti di 
funzionamento del programma, sugli aspetti teorici dei metodi d’analisi, sui parametri 
indicativi associati alle caratteristiche meccaniche e fisiche dei terreni. Fornisce, inoltre, 
informazioni per la conversione delle grandezze utilizzate nel programma tra le varie unità di 
misura e informazioni sugli errori che, eventualmente, vengono rilevati durante l’analisi del 
problema. 
Nel menu in esame sono riportati i comandi per accedere ad alcune delle parti del sistema di 
aiuto. 
Il menu, una volta attivato, si presenta come in figura e le voci in esso presenti riguardano: 
• Indice, tramite questo comando si richiama il sommario dell’Help. 
• Tabelle di conversione, tramite questo comando si richiama l’Help relativo alla 

conversione di unità di misura dal sistema internazionale al sistema tecnico. 
• Informazioni, tramite questo comando si accede alla finestra di dialogo dove è riportata 

l’intestazione dell’Utente e la versione del programma. 
Una volta attivato l’Help si può “navigare”, nella guida, con gli appositi collegamenti 
ipertestuali presenti in ogni sezione visualizzata. 
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RICHIAMI TEORICI 
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11 Generalità sul modello di calcolo 

11.1 Analisi bidimensionale 

Il pendio viene discretizzato con una serie di segmenti, e il masso è considerato come punto 
materiale, considerando quindi il moto del suo baricentro. 
La modellazione del masso avviene tramite il suo peso, posizione e velocità iniziali al 
momento del distacco da pendio. 
 
 
 

11.2 Analisi tridimensionale 

Dato il piano quotato, il programma effettuare automaticamente la triangolazione con il 
metodo di Delaunay. L’analisi viene condotta nell’ipotesi di punto materiale che si muove 
lungo una traiettoria spaziale a partire da una zona individuata dall’Utente in fase di input. 
 
 
 

11.3 Modello di calcolo 

I parametri necessari per il calcolo dell'interazione masso-versante sono rappresentati dai 
coefficienti di restituzione (Kt e Kn) che rappresentano il rapporto fra la velocità prima e 
dopo l'impatto del masso con il terreno (movimento in volo) e dall’angolo di attrito masso-
versante (φ) attraverso il quale si porta in conto la dissipazione dell’energia cinetica 
(movimento di rotazione e traslazione). Per i parametri Kt, Kn e φ è possibile definire dei 
valori minimi e massimi per potere effettuare un analisi di sensitività. 
Per quanto riguarda le condizioni iniziali l’utente ha la possibilità di inserire un intervallo di 
valori sia per la posizione che per la velocità. 
 
La traiettoria di un masso in caduta è costituita da tratti parabolici (rimbalzi),  eventuali tratti 
rettilinei in aria (caduta libera) e da tratti rettilinei sul pendio (moto di rotolamento o 
scivolamento).  
 
Quando si muove nell’aria, il masso percorre traiettorie paraboliche, funzione della velocità 
iniziale, e cioè immediatamente successiva all’impatto i, e dell’accelerazione gravitazionale. 
si considerino trascurabili gli attriti tra aria e corpo. 
 
La dissipazione dell’energia è messa in conto (in modo semplificato) mediante i cosiddetti 
coefficienti di restituzione normale (Kn) e tangenziale Kt. 
I suddetti coefficienti vengono definiti come il rapporto fra la velocità al momento 
dell’impatto (Vi) e la velocita immediatamente dopo l’impatto (Vo) 
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I valori di tali coefficienti sono compresi fra 0 (urto completamente anelastico) ed 1 (urto 
completamente elastico). 
 
Attraverso l’interpretazione di traiettorie di blocchi alcuni autori (Richards, 1988; Pfeiffer e 
Bowen, 1990; Azzoni & De Freitas, 1995) hanno definito dei valori medi e massimi del 
coefficiente di restituzione. 
Di seguito si riportano alcuni valori dei coefficienti di restituzione normale e tangenziale 
dedotti da prove in sito da Pfeiffer e Bowen (1990). 
 
CARATTERISTICHE DEL PENDIO Kn Kt 
SUPERFICI LISCE DI MATERIALE RESISTENTE COME 
PAVIMENTAZIONE STRADALE O SUPERFICIE 
ROCCIOSA 

0.37 – 0.42 0.87 – 0.92 

PREVALENZA DI SUBSTRATO ROCCIOSO INTATTO CON 
BLOCCHI ISOLATI. 0.33 – 0.37 0.83 – 0.87 

DETRITO COSTITUITO DA GRANDI BLOCCHI CON 
SCARSA VEGETAZIONE AFFIORANTE 0.30 – 0.33 0.82 – 0.85 

DETRITO RICOPERTO DA ABBONDANTE VEGETAZIONE 
E TERRENO SCARDAMENTE VEGETATO. 0.28 – 0.30 0.80 – 0.83 

PENDIO IN TERRA.  0.78 – 0.82 
 
Si riportano altri valori dei coefficienti di restituzione ricavati da sperimentazioni in sito 
(Richards, 1988) 
 

CARATTERISTICHE DEL 
PENDIO Kn Kt RIFERIMENTO 

BIBLIOGRAFICO 
ROCCIA AFFIORANTE 0.90 – 0.80 0.75 – 0.65 PITEAU & CLAYTON 
DETRITO E ROCCIA AFFIORANTE 0.80 – 0.50 0.65 – 0.45  
DETRITO COMPATTO E ROCCIA 0.50 – 0.40 0.45 – 0.35  
VEGETAZIONE 0.40 – 0.20 0.30 – 0.20  
SUBSTRATO ROCCIOSO 0.53 0.99 HOEK 
PAVIMENTAZIONE STRADALE 0.40 0.90 (RAPPORTO NON 

PUBBLICATO PER I 
ROCCIA AFFIORANTE 0.35 0.85 “DEPARTMENTS OF 

TRANSPORTATION 
DETRITO  0.32 0.82 IN USA, 1987) 
DETRITO E VEGETAZIONE 0.32 0.80  
TERRENO CON POCA VEGETAZIONE 0.30 0.80  
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11.4 Equazioni 

Con riferimento al sistema di assi cartesiani (o,x,y) le componenti dell’accelerazione secondo 
gli assi x e y sono : 
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Integrando rispetto al tempo t misurato dall’istante dell’impatto i, si ha : 
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integrando ancora: 
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Dalla prima equazione si ricava : 
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che sostituita nella seconda equazione fornisce : 
 

(1)  
( ) ( ) pp

x

y

x

p yxx
v
v

v
xx

gt +−+
−

−=
1

1
2

1

2

2
1  

 
Le due componenti della velocità v1x e v1y sono ricavabili a partire dalla velocità pre-impatto 
secondo il seguente procedimento : 
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essendo vo la velocità pre-impatto, pertanto vox e voy sono le componenti di vo nel riferimento 
(o,x,y) mentre von e vot sono le componenti nel riferimento (o,t,n); α  è l’inclinazione del 
tratto di pendio. 
 
Le componenti della velocità dopo l’impatto possono essere determinate dalle relazioni : 
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con: kn = coeff. di restituzione normale; kt =coeff. di restituzione tangenziale. 
 
Adesso le componenti della velocità post-impatto nel riferimento (o,x,y) possono essere 
espresse come somma delle componenti di v1n e v1t secondo gli assi x ed y : 
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(3)  
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Note le velocità, è possibile determinare le coordinate del punto di impatto successivo date 
dall’intersezione della parabola che descrive il moto di caduta con il segmento che discretizza 
il profilo trasversale del versante nella sezione contenente il movimento di caduta. 
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essendo : 
m = coeff. angolare del generico segmento che discretezza il pendio 
xi, yi = coordinate dell’estremo del segmento. 
 
Il programma consente di affrontare il problema della caduta massi sia in modo 
deterministico che probabilistico. 
L’approccio probabilistico si rende necessario a causa dell’incertezza insita nella scelta delle 
grandezze da introdurre nella simulazione del modello quali il coefficiente di restituzione, 
l’angolo di attrito masso-versante. Viene utilizzato il metodo probabilistico di Monte Carlo 
basato sulla generazione dei numeri casuali. 
 
Il procedimento di calcolo consente di individuare ed analizzare un serie di traiettorie. Per 
ogni traiettoria vengono determinati il punto di arresto, le altezze di rimbalzo e le velocità dei 
massi in ogni punto. Inoltre vengono determinate le quantità di energia cinetica e totale 
possedute dal corpo rigido in moto.  
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Dall’osservazione delle traiettorie e delle energie dei massi lungo il pendio è possibile 
effettuare il posizionamento e il dimensionamento delle opere di difesa (barriere paramassi 
rigide ed elastiche, terrapieni paramassi). 
Il programma permette la definizione della barriera paramassi in funzione della dimensione e 
dell’energia assorbita. I parametri richiesti sono l’altezza, lo spessore e l’eventuale 
inclinazione della barriera per quanto riguarda la geometria mentre viene richiesta l’energia 
che può assorbire (fornita nella scheda dal costruttore) per quanto riguarda il 
dimensionamento. 
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12  Esempi di validazione 

12.1 Esempio n°1 

 

 
 
Profilo terreno 
 
Simbologia adottata 
n° Identificativo punto 
X Ascissa punto, espresso in [m] 
Y Ordinata punto, espresso in [m] 
 
n° X Y 
1 0,00 62,00 
2 7,00 41,00 
3 19,00 42,00 
4 26,00 24,00 
5 38,00 22,00 
6 46,00 2,00 
7 89,00 2,00 
 
 
Descrizione materiali 
 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione del materiale costituente il profilo topografico 
Knmin Coefficiente di restituzione minimo normale all’elemento 
Knmax Coefficiente di restituzione massimo normale all’elemento 
Ktmin Coefficiente di restituzione minimo tangente all’elemento 
Ktmax Coefficiente di restituzione massimo tangente all’elemento 
φmin Angolo di attrito minimo dell’elemento espresso in gradi 
φmax Angolo di attrito massimo dell’elemento espresso in gradi 
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Descrizione Knmin Knmax Ktmin Ktmax φmin φmax 
Materiale 01 0,50 0,50 0,80 0,80 35,00 35,00 
Materiale 02 0,60 0,60 0,90 0,90 35,00 35,00 
Materiale 03 0,40 0,40 0,60 0,60 35,00 35,00 
 
 
Caratteristiche tratti 
 
Simbologia adottata 
n° Identificativo tratto 
Xi Ascissa iniziale tratto espressa in [m] 
Yi Ordinata iniziale tratto espressa in [m] 
Xf Ascissa finale tratto espressa in [m] 
Yf Ordinata finale tratto espressa in [m] 
materiale Descrizione materiale del tratto 
 
n° Xi Yi Xf Yf materiale 
1 0,00 62,00 7,00 41,00 Materiale 01 
2 7,00 41,00 19,00 42,00 Materiale 01 
3 19,00 42,00 26,00 24,00 Materiale 01 
4 26,00 24,00 38,00 22,00 Materiale 02 
5 38,00 22,00 46,00 2,00 Materiale 02 
6 46,00 2,00 89,00 2,00 Materiale 03 
 
 
Carateristiche corpo rigido 
 
Simbologia adottata 
D Diametro espresso in [m] 
W Peso espresso in [kg] 
 
D W 
1,00 10,00 
 
 
Posizioni iniziali di caduta 
 
Simbologia adottata 
Posizione 
X Ascissa posizione primo masso espresso in [m] 
Y Ordinata posizione primo masso espresso in [m] 
Z Quota posizione primo masso espresso in [m] 
Nx Numero di massi in direzione X 
Nz Numero di massi in direzione Z 
Dx Distanza in direzione X tra due massi espresso in [m] 
Dz Distanza in direzione Z tra due massi espresso in [m] 
Velocità 
Vx Velocità in direzione X del primo masso espresso in [m/s] 
Vz Velocità in direzione Z del primo masso espresso in [m/s] 
Nx Numero di incrementi di velocità del masso in direzione X 
Nz Numero di incrementi di velocità del masso in direzione Z 
Dx Incremento di velocità del masso in direzione X espresso in [m/s] 
Dz Incremento di velocità del masso in direzione Z espresso in [m/s] 
 
Posizione X = 0,00 Nx = 0 Dx = 0,00 
 Z = 62,00 Nz = 0 Dz = 0,00 
 
Velocità X = 7,00 Nx = 0 Dx = 0,00 
 Z = 2,00 Nz = 0 Dz = 0,00 
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Risultati traiettorie 
 

 
 
 
N° traiettorie analizzate 1 
Distanza minima  di arresto 67,97 [m] 
Distanza massima di arresto 67,97 [m] 
Velocità massima 24,39 [m/s] 
Altezza massima sul pendio 20,60 [m] 
 
 
Simbologia adottata 
N° Identificativo curva 
Xi, Xf Coordinata x iniziale curva espressa in [m] 
Yi, Yf Coordinata y iniziale curva espressa in [m] 
Vxi, Vxf Coordinata x finale curva espressa in [m] 
Vyi, Vyf Coordinata y finale curva espressa in [m] 
ti, tf Tempo iniziale e finale espresso in [s] 
 
 
Traiettoria n° 1 
Durata 12,23 [s] 
Lunghezza totale 95,20 [m] 
Xmax raggiunta 67,97 [m] 
Numero curve 8 
 
N° Xi Yi Xf Yf 
1 0,00 62,00 15,73 41,73 
2 15,73 41,73 26,80 23,87 
3 26,80 23,87 55,64 2,00 
4 55,64 2,00 65,02 2,00 
5 65,02 2,00 67,27 2,00 
6 67,27 2,00 67,81 2,00 
7 67,81 2,00 67,94 2,00 
8 67,94 2,00 67,97 2,00 
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N° Vxi Vyi Vxf Vyf ti tf 
1 7,00 2,00 7,00 -20,04 0,00 2,25 
2 3,38 10,59 3,38 -21,51 2,25 5,52 
3 8,14 11,21 8,14 -23,55 5,52 9,06 
4 4,88 9,42 4,88 -9,42 9,06 10,99 
5 2,93 3,77 2,93 -3,77 10,99 11,75 
6 1,76 1,51 1,76 -1,51 11,75 12,06 
7 1,05 0,60 1,05 -0,60 12,06 12,18 
8 0,63 0,24 0,63 -0,24 12,18 12,23 
 
 
Risultati sezioni 
 
Simbologia adottata 
N° Indice sezione 
X Ascissa sezione espressa in [m] 
Nmassi Numero massi nella sezione 
Vmax Velocità massima nella sezione espressa in [m/s] 
Hmax Altezza massima di rimbalzo nella sezione espressa in [m] 
Ecmax Energia cinetica massima  nella sezione espressa in [kJ] 
Etmax Energia totale massima  nella sezione espressa in [kJ] 
 
N° X Nmassi Vmax Hmax Ecmax Etmax 
1 0,00 1 7,28 0,00 270,22 64,70 
2 0,89 1 7,04 2,85 252,71 64,70 
3 1,78 1 7,02 5,53 251,06 64,70 
4 2,67 1 7,21 8,06 265,27 64,70 
5 3,56 1 7,61 10,43 295,33 64,70 
6 4,45 1 8,18 12,64 341,24 64,70 
7 5,34 1 8,89 14,69 403,00 64,70 
8 6,23 1 9,71 16,59 480,62 64,70 
9 7,12 1 10,61 17,95 574,09 64,70 
10 8,01 1 11,58 16,78 683,42 64,70 
11 8,90 1 12,59 15,46 808,60 64,70 
12 9,79 1 13,65 13,97 949,63 64,70 
13 10,68 1 14,73 12,33 1106,51 64,70 
14 11,57 1 15,84 10,53 1279,25 64,70 
15 12,46 1 16,97 8,57 1467,84 64,70 
16 13,35 1 18,11 6,45 1672,28 64,70 
17 14,24 1 19,27 4,17 1892,58 64,70 
18 15,13 1 20,43 1,74 2128,73 64,70 
19 16,02 1 10,33 0,84 543,78 48,03 
20 16,91 1 7,93 3,00 320,89 48,03 
21 17,80 1 5,71 4,47 165,95 48,03 
22 18,69 1 3,94 5,27 78,97 48,03 
23 19,58 1 3,43 6,92 59,93 48,03 
24 20,47 1 4,62 8,72 108,84 48,03 
25 21,36 1 6,65 9,84 225,70 48,03 
26 22,25 1 8,97 10,28 410,51 48,03 
27 23,14 1 11,41 10,05 663,27 48,03 
28 24,03 1 13,89 9,13 983,98 48,03 
29 24,92 1 16,41 7,53 1372,63 48,03 
30 25,81 1 18,94 5,25 1829,24 48,03 
31 26,70 1 21,49 0,61 2353,80 48,03 
32 27,59 1 13,09 1,17 873,98 33,65 
33 28,48 1 12,27 2,39 767,66 33,65 
34 29,37 1 11,49 3,48 673,07 33,65 
35 30,26 1 10,76 4,46 590,22 33,65 
36 31,15 1 10,09 5,32 519,10 33,65 
37 32,04 1 9,50 6,06 459,71 33,65 
38 32,93 1 8,99 6,68 412,05 33,65 
39 33,82 1 8,59 7,19 376,12 33,65 
40 34,71 1 8,31 7,58 351,92 33,65 
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41 35,60 1 8,16 7,85 339,46 33,65 
42 36,49 1 8,15 8,01 338,72 33,65 
43 37,38 1 8,28 8,05 349,72 33,65 
44 38,27 1 8,55 8,60 372,45 33,65 
45 39,16 1 8,93 10,48 406,91 33,65 
46 40,05 1 9,43 12,24 453,10 33,65 
47 40,94 1 10,01 13,89 511,02 33,65 
48 41,83 1 10,67 15,42 580,67 33,65 
49 42,72 1 11,40 16,83 662,06 33,65 
50 43,61 1 12,17 18,12 755,18 33,65 
51 44,50 1 12,99 19,30 860,02 33,65 
52 45,39 1 13,84 20,36 976,60 33,65 
53 46,28 1 14,72 20,60 1104,91 33,65 
54 47,17 1 15,63 19,20 1244,95 33,65 
55 48,06 1 16,55 17,68 1396,72 33,65 
56 48,95 1 17,49 16,05 1560,23 33,65 
57 49,84 1 18,45 14,29 1735,46 33,65 
58 50,73 1 19,42 12,43 1922,43 33,65 
59 51,62 1 20,40 10,44 2121,13 33,65 
60 52,51 1 21,38 8,33 2331,55 33,65 
61 53,40 1 22,38 6,11 2553,72 33,65 
62 54,29 1 23,38 3,77 2787,61 33,65 
63 55,18 1 24,39 1,32 3033,23 33,65 
64 56,07 1 9,85 0,79 494,86 7,74 
65 56,96 1 8,35 2,19 355,17 7,74 
66 57,85 1 6,98 3,26 248,06 7,74 
67 58,74 1 5,83 4,00 173,55 7,74 
68 59,63 1 5,08 4,42 131,62 7,74 
69 60,52 1 4,90 4,52 122,28 7,74 
70 61,41 1 5,34 4,28 145,52 7,74 
71 62,30 1 6,28 3,73 201,35 7,74 
72 63,19 1 7,54 2,84 289,77 7,74 
73 64,08 1 8,98 1,63 410,78 7,74 
74 64,97 1 10,52 0,10 564,37 7,74 
75 65,86 1 3,08 0,68 48,40 3,16 
76 66,75 1 3,56 0,51 64,65 3,16 
77 67,64 1 1,84 0,10 17,31 2,27 
78 68,53 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
79 69,42 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
80 70,31 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
81 71,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
82 72,09 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
83 72,98 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
84 73,87 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
85 74,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
86 75,65 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
87 76,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
88 77,43 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
89 78,32 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
90 79,21 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
91 80,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
92 80,99 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
93 81,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
94 82,77 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
95 83,66 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
96 84,55 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
97 85,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
98 86,33 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
99 87,22 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
100 88,11 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
101 89,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Massime velocità [m/s] misurate lungo il profilo [m] 
 
 

 
 

Energia cinetica massima [J] misurate lungo il profilo [m] 
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Massime altezze sopra il pendio [m] misurate lungo il profilo [m] 
 
 
 



MANUALE D’USO – Caduta massi 

 75

13 Bibliografia 

G. P. GIANI. (1997)  -  Caduta di Massi.  Hevelius Edizioni. 
 
G. P. GIANI. (1992)  -  Rock Slope Stability Analysis.  A.A. Balkema. 
 
R. E. GOODMAN (1989)  -  Rock Mechanics.  John Wiley & Sons. 
 
C.SCAVIA, G: BARLA; L: VAI  -  Analisi di tipo probabilistico. 
 
PITEAU D:R:, CLAYTON R (1977)  -  Description of the slope model computer rockfall 
program for determinino rockfall distributions.  Consultant Report 
 
Ducan C Wyllie & Christopher W Mah (2004)  -  ROCK SLOPE ENGINEERING Civil and 
Mining. 4TH EDITION. Spon Press Taylor & Francis Group. 
 
 



AZTECROCK 10.0 Aztec Informatica® 

 76

14 Valori caratteristiche fisiche dei terreni 

14.1 Valori indicativi della costante di Winkler (Kw) 

Terreno valore minimo 
(Kg/cm3) 

valore massimo 
(Kg/cm3) 

Sabbia sciolta 0.48 1.60 
Sabbia mediamente compatta 0.96 8.00 
Sabbia compatta 6.40 12.80 
Sabbia argillosa mediamente compatta 2.40 4.80 
Sabbia limosa mediamente compatta 2.40 4.80 
Sabbia e ghiaia compatta 10.00 30.00 
Terreno argilloso con qu<2 Kg/cm2 1.20 2.40 
Terreno argilloso con 2<qu<4 Kg/cm2 2.20 4.80 
Terreno argilloso con qu>4 Kg/cm2 >4.80  

14.2 Valori indicativi del peso di volume 

Terreno valore minimo 
(Kg/m3) 

valore massimo 
(Kg/m3) 

Ghiaia asciutta 1800 2000 
Ghiaia umida 1900 2100 
Sabbia asciutta compatta 1700 2000 
Sabbia umida compatta 1900 2100 
Sabbia bagnata compatta 2000 2200 
Sabbia asciutta sciolta 1500 1800 
Sabbia umida sciolta 1600 1900 
Sabbia bagnata sciolta 1900 2100 
Argilla sabbiosa 1800 2200 
Argilla dura 2000 2100 
Argilla semisolida 1900 1950 
Argilla molle 1800 1850 
Torba 1000 1100 

14.3 Valori indicativi dell’angolo di attrito ϕ 

Terreno valore minimo 
(°) 

valore massimo 
(°) 

Ghiaia compatta 35 35 
Ghiaia sciolta 34 35 
Sabbia compatta 35 45 
Sabbia sciolta 25 35 
Marna sabbiosa 22 29 
Marna grassa 16 22 
Argilla grassa 0 30 
Argilla sabbiosa 16 28 
Limo 20 27 
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14.4 Valori indicativi della coesione per alcuni terreni 

Terreno Valore (Kg/cm2) 
Argilla sabbiosa 0.20 
Argilla molle 0.10 
Argilla plastica 0.25 
Argilla semisolida 0.50 
Argilla solida 1.00 
Argilla tenace da  2  a  10 
Limo compatto 0.10 

14.5 Valori indicativi del modulo elastico di alcuni terreni 

Terreno E (Kg/cm2) 
 valore massimo valore minimo 

Argilla molto molle 153 20.4 
Argilla molle 255 51 
Argilla media 510 153 
Argilla dura 1020 510 
Argilla sabbiosa 2550 255 
Loess 612 153 
Sabbia limosa 204 51 
Sabbia sciolta 255 102 
Sabbia compatta 816 510 
Argilloscisto 51000 1530 
Limo 204 20.4 
Sabbia e ghiaia sciolta 1530 510 
Sabbia e ghiaia compatte 2040 1020 

14.6 Valori indicativi del coefficiente di Poisson (ν) di alcuni 
terreni 

Terreno ν 
 valore massimo valore minimo 

Argilla satura 0.5 0.4 
Argilla non satura 0.3 0.1 
Argilla sabbiosa 0.3 0.2 
Limo 0.35 0.3 
Sabbia 1.00 -0.1 
Sabbia ghiaiosa comunemente usata 0.4 0.3 
Loess 0.3 0.1 
Ghiaccio 0.36 
Calcestruzzo 0.15 
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14.7 Valori indicativi del peso specifico di alcune rocce 

Roccia valore minimo 
(Kg/m3) 

valore massimo 
(Kg/m3) 

Pomice 500 1100 
Tufo vulcanico 1100 1750 
Calcare tufaceo 1120 2000 
Sabbia grossa asciutta 1400 1500 
Sabbia fine asciutta 1400 1600 
Sabbia fine umida 1900 2000 
Arenaria 1800 2700 
Argilla asciutta 2000 2250 
Calcare tenero 2000 2400 
Travertino 2200 2500 
Dolomia 2300 2850 
Calcare compatto 2400 2700 
Trachite 2400 2800 
Porfido 2450 2700 
Gneiss 2500 2700 
Serpentino 2500 2750 
Granito 2550 2900 
Marmo saccaroide 2700 2750 
Sienite 2700 3000 
Diorite 2750 3000 
Basalto 2750 3100 

14.8 Valori indicativi dell’angolo di attrito di alcune rocce 

Roccia valore minimo 
(°) 

valore massimo 
(°) 

Granito 45 60 
Dolerite 55 60 
Basalto 50 55 
Arenaria 35 50 
Argilloscisto 15 30 
Calcare 35 50 
Quarzite 50 60 
Marmo 35 50 
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14.9 Valori indicativi del modulo elastico e del coefficiente di 
Poisson di alcune rocce 
 

Roccia E (Kg/cm2) ν 
 valore max valore min. valore max valore min. 
Basalto 1071000 178500 0.32 0.27 
Granito 856800 142800 0.30 0.26 
Scisto cristallino 856800 71400 0.22 0.18 
Calcare 1071000 214200 0.45 0.24 
Calcare poroso 856800 35700 0.45 0.35 
Arenaria 428400 35700 0.45 0.20 
Argilloscisto 214200 35700 0.45 0.25 
Calcestruzzo Variabile 0.15 

14.10 Valori indicativi del rapporto tra Modulo Elastico in 
condizioni non drenate e Coesione non drenata in funzione del 
grado di sovraconsolidazione e dell’indice di plasticità 

OCR Eu/cu 
 Ip < 0.3 0.3 < Ip < 0.5 Ip > 0.5 

< 3 800 400 200 
da 3 a 5 500 300 150 

> 5 300 200 100 
 

14.11 Valori indicativi del parametro delle pressioni interstiziali A 
del metodo di Skempton per il calcolo dei cedimenti 

Tipo di argilla A 
 valore minimo valore massimo 

Argilla di elevata sensibilità 0.75 1.50 
Argilla NC 0.50 1.00 
Argilla poco OC 0.00 0.50 
Argilla molto OC - 0.50 0.00 

14.12 Valori indicativi del coefficiente µ del metodo di Skempton 
per il calcolo dei cedimenti 

Tipo di argilla µ 
 minimo massimo 

Argille sensibili (argille molli di origine fluviale, lacustre e marina) 1.00 1.20 
Argille normalmente consolidate 0.70 1.00 
Argille sovraconsolidate 0.50 0.70 
Argille fortemente sovraconsolidate (marne, depositi morenici) 0.20 0.50 
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14.13 Equazioni del modulo elastico di alcuni terreni dai risultati 
di prove in sito (SPT e CPT) 

 
Terreno E (Kg/cm2) 

 SPT CPT 
Sabbia (normalmente consolidata) Es = 500 (N + 15) Es = da 2 a 4 qc 
 Es = (15000 o 22000) ln N Es = (1 + Dr 2 ) qc 
 Es = (35000 o 50000) log N  
Sabbia (satura) Es = 250 (N + 15)  
Sabbia sovraconsolidata Es = 18000 + 750 N Es = da 6 a 30 qc 
 Es(OCR) = Es(NC) (OCR) 2/1   
Sabbia ghiaiosa e ghiaia Es = 1200 (N + 6)  
 Es = 600 (N + 6)               N<=15  
 Es = 600(N + 6) + 2000   N>15  
Sabbia argillosa Es = 320(N + 15) Es = da 3 a 6 qc 
Sabbia limosa Es = 300(N + 6) Es = da 1 a 2 qc 
Argilla soffice  Es = da 3 a 8 qc 
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15 Tabelle di conversione 

15.1 Conversione da pendenza in gradi 

 
Pendenza(%) Angolo(°)  Pendenza(%) Angolo(°) 

1 0.5729  26 14.5742 
2 1.1458  27 15.1096 
3 1.7184  28 15.6422 
4 2.2906  29 16.1722 
5 2.8624  30 16.6992 
6 3.4336  31 17.2234 
7 4.0042  32 17.7447 
8 4.5739  33 18.2629 
9 5.1428  34 18.7780 
10 5.7106  35 19.2900 
11 6.2773  36 19.7989 
12 6.8428  37 20.3045 
13 7.4069  38 20.8068 
14 7.9696  39 21.3058 
15 8.5308  40 21.8014 
16 9.0903  41 22.2936 
17 9.6480  42 22.7824 
18 10.2040  43 23.2677 
19 10.7580  44 23.7495 
20 11.3099  45 24.2277 
21 11.8598  46 24.7024 
22 12.4074  47 25.1735 
23 12.9528  48 25.6410 
24 13.4957  49 26.1049 
25 14.0362  50 26.5651 

 

15.2 Conversione forze 

1 Newton (N) = 1/9.81 Kg = 0.102 Kg 
1 kN = 1000 N 

 
Da A Operazione Fattore 
N Kg Dividere per 9.8 
kN Kg Moltiplicare per 102 
kN Tonn Dividere per 9.8 
Kg N Moltiplicare per 9.8 
Kg kN Dividere per 102 

Tonn kN Moltiplicare per 9.8 
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15.3 Conversione pressioni 

1 Pascal (Pa) = 1 Newton/mq 
1 kPa = 1000 Pa 

1 MPa = 1000000 Pa = 1000 kPa 
 

Da A Operazione Fattore 
Tonn/m2 Kg/cm2 Dividere per 10 
Kg/m2 Kg/cm2 Dividere per 10000 

Pa Kg/cm2 Dividere per 98000 
kPa Kg/cm2 Dividere per 98 
MPa Kg/cm2 Moltiplicare per 10.2 
kPa Kg/m2 Moltiplicare per 102 
MPa Kg/m2 Moltiplicare per 102000 
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