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e Il Consiglio Regionale della Puglia prima delle chiusura delle attività della IX Legislatura ha 

approvato delle leggi, pubblicate sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 
53 del 15.04.2015, tra le quali la n. 15 “Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole”, la 
n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa” e la n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 
ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”. Intendiamo soffermarci sulla n. 
19 che ha modificato, frettolosamente, la composizione delle Commissioni locali per il Paesaggio 
e introdotto delle novità che potrebbero vanificare la politica di tutela del paesaggio della Regione 
Puglia, prima Regione in Italia ad aver approvato in via definitiva il Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale (PPTR) adeguato al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L’Ordine dei Geologi della Puglia, la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti PPC 
della Puglia, la Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Puglia, la Delegazione Puglia 
dell’Ordine Nazionale dei Biologi e la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Fo-
restali della Puglia, hanno subito evidenziato notevoli profili di criticità e sottoscritto il 7 maggio 
2015 una segnalazione urgente che è stata inviata al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, 
On.le Dario Franceschini, al Presidente del Consiglio della Regione Puglia, all’Assessore Regionale 
alla Qualità del Territorio e ai Consigli nazionali dei relativi ordini professionali.

In sostanza i citati ordini professionali hanno espresso la più viva contrarietà rispetto all’inclu-
sione, operata dalla L.R. n. 19/2015, sia pur per la sola ipotesi (art. 8 comma 2) in cui la com-
missione sia composta da un numero di membri superiore a quello minimo di tre, di una “figura 
professionale priva di titolo di studio universitario” tra i componenti la Commissione.

Ciò non è conforme al dettato di cui all’art. 148 comma 2 del Codice dei Beni Culturali, a 
norma del quale si richiede per i componenti la Commissione una “particolare, pluriennale e qua-
lificata esperienza nella tutela del paesaggio” e quindi sfora le competenze legislative regionali in 
subiecta materia.

Fermo restando il rispetto per la professionalità di ciascuno, infatti, la nuova disposizione di 
legge sembra non tenere in debita considerazione la circostanza per cui le attività attribuite alla 
Commissione locale si connotano per una elevata complessità, tale da presupporre una notevole 
competenza dei componenti e tale da rendere (quantomeno!) irragionevole l’inserimento di figure 
professionali prive di titolo di studio universitario.

Più in particolare, poi, è stato rappresentato come il nuovo testo della L.R. n. 19/2015 non 
menziona più, tra le categorie di esperti indicati, quelli “in possesso di diploma di laurea attinente 
la progettazione ambientale e quella relativa alla gestione del patrimonio naturale” le cui compe-
tenze sono peculiari dell’area delle Scienze della Terra.

A tal proposito, è il caso di evidenziare che, ai sensi dell’art. 41 del DPR 5.6.2001, n. 328, 
formano (tra l’altro) oggetto dell'attività professionale del Geologo proprio le attività relative alla 
“progettazione ambientale”.

Ebbene, l’aver espunto il richiamo alle attività relative alla “progettazione ambientale e gestio-
ne del patrimonio naturale” dalla nuova formulazione delle Commissioni locali per il Paesaggio, 
si pone in stridente contrasto con le disposizioni statali che attribuiscono numerose competenze ai 
geologi in tema di paesaggio, penalizzando fortemente il contributo all’interno delle commissioni 
degli esperti in “discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e geo-
morfologia)” come espressamente previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 24.11.2009, 
n. 2273 garantendo le “necessarie competenze interdisciplinari in ragione della accezione ampia 
della nozione di paesaggio dallo stesso Codice assunta”.

Infine, del tutto ingiustificata è la riduzione perentoria a venti giorni del tempo che la Commis-
sione ha per esprimere il proprio parere, considerando la complessità delle valutazioni in ordine al 
corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico di riferimento.

L’invito è che il nuovo Consiglio Regionale della Puglia, come primo atto, riscriva coerente-
mente con i principi di tutela del paesaggio l’articolo modificato con la L.R. n. 19/2015 o che il 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali valuti l'opportunità di investire della questione il Con-
siglio dei Ministri, al fine dell'impugnazione della legge regionale  in questione innanzi alla Corte 
Costituzionale.

Bari, maggio 2015
        Salvatore Valletta



- 3 -

Ordine regiOnale dei geOlOgi - Puglia

PREMESSA
Le rocce sono un materiale essenziale e fondamenta-

le nella realizzazione di edifici di importanza pubblica, 
religiosa e privata. Alcune rocce, spesso quelle colorate 
o comunque quelle di particolare pregio, sono state sto-
ricamente usate, e sono tutt’ora utilizzate, non solo per 
motivi strutturali ma anche per motivi ornamentali. 

Fra le rocce ornamentali i “marmi colorati” o policro-
mi sono stati usati per realizzare lastre parietali, pavimen-
ti, colonne, capitelli e oggetti vari che potessero abbellire 
la struttura che si stava edificando o che nel tempo si stava 
restaurando.

Il termine latino marmor deriva dalle parole di origine 
greca, marmaros che vuol dire “roccia candida” e marmo-
reos che vuol dire “splendente”. Il nome marmo è anche 
legato geograficamente al Mar di Marmara (fra lo stretto 
dei Dardanelli ed il Bosforo) dalla cui isola Proconneso 
furono storicamente estratte ingenti quantità di rocce ad 
uso ornamentale. Sia i greci che i romani usarono mar-
mi bianchi e colorati senza distinguerne la reale natura, 
infatti qualunque pietra pregiata, lavorabile e lucidabile, 
era considerata da loro un marmo. Geologicamente il 
marmo è una roccia carbonatica (calcare o dolomia) me-
tamorfosata, a struttura cristallina e tessitura granulare; 
nel seguito si userà il termine marmo non nel significato 
petrografico di roccia calcarea metamorfica, ma in quello 
merceologico e dei “mastri marmorari” che con questo 
termine, fin dai tempi dell’antica Roma, indicano tutte le 
rocce decorative e ornamentali, suscettibili ad assumere la 
tipica “lucidatura a specchio”.

In epoca Romana sono stati usati un grandissimo 
numero di marmi; essi erano considerati beni di lusso e 
perciò riservati alla decorazione degli ambienti più im-
portanti dei grandi edifici pubblici, dei palazzi e delle 
ville imperiali della Capitale. I frammenti di marmi che 
ancora oggi è possibile ritrovare fra le rovine dei monu-
menti romani, non sono pietre originarie del suolo della 
città ma giungevano dalle cave disseminate in ogni parte 
dell’Impero: Spagna, Gallia, Grecia, Asia, Egitto, Numi-
dia, Mauritania, Tripolitania; ogni provincia ha mandato 
il suo contributo di “pietre” a Roma.

Con la caduta dell’impero Romano termina il periodo 
delle cospicue estrazioni dalle cave ed inizia l’epoca del 
reimpiego del marmo per la costruzione di nuove fabbri-
che e monumenti. 
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La storia dei marmi antichi utilizzati nel medioevo in 
Puglia è la storia del recupero delle antiche spoglie che si 
verifica durante l’età normanna, all’interno del fenome-
no del Romanico. Le motivazioni alla base del reimpiego 
delle spoglie possono essere di carattere pratico ed econo-
mico, quindi prettamente funzionali: in questa accezione 
di reimpiego si definiscono quelli che sono gli spolia in se, 
caratterizzati essenzialmente da un reimpiego dell’ogget-
to per il suo valore materiale; nei cosiddetti spolia in re, 
invece, il riutilizzo di un oggetto può essere motivato dal 
suo valore simbolico o ideologico, ad esempio per legit-
timare attraverso un richiamo all’antico il ruolo politico-
istituzionale del committente (Brilliant, 1982). Spesso 
queste due valenze possono coesistere all’interno dello 
stesso oggetto reimpiegato. 

Per il reimpiego, grande successo in ambito occidenta-
le ebbero le decorazioni parietali che venivano chiamate 
incrustationes applicate dai crustarii. Esse si realizzavano 
utilizzando lastrine di marmi diversi sagomati in modo da 
combaciare esattamente: tali lastrine, dette crustae, erano 
di spessore variabile in funzione della ricchezza del pro-
prietario. Esse erano anche facilmente recuperabili dagli 
edifici abbandonati, per essere poi riciclate fissandone la 
faccia posteriore al supporto tramite con una malta te-
nace.

Si tratta di un reimpiego caratterizzato da una scelta 
attenta e mirata dei materiali e della loro valenza cromati-
ca, in funzione di precise finalità liturgiche o architettoni-
che che permettessero di imitare le grandi sale pubbliche 
di udienza o certi ambienti di palazzo. 

All’interno delle Cattedrali pugliesi, come ad esempio 
quella di Altamura (Fig. 1), si possono osservare dei ma-
gnifici esempi di marmi policromi utilizzati come opus 
sectile e come tarsia marmorea. Con opus sectile (il ter-
mine viene dal verbo secare) già nel I secolo d.C. si indica-
vano le rocce che ricoprivano, come sontuosi tappeti lapi-
dei (sectilia pavimenta), i pavimenti della Roma imperiale 
e che spesso si estendevano sulle pareti (incrustationes) 
sostituendosi ai decori pittorici. Con il termine tarsia si 
descrive la segagione e giustapposizione di segmenti di 
marmi policromi, con lo scopo di creare dei disegni figu-
rativi, che vanno alloggiati in un’unica lastra di marmo 
in cui precedentemente è stato scavato l’esatto spazio del 
tassello. La tarsia si distingue dall’assai simile esecuzione 
di raffigurazione marmorea, il noto commesso fiorentino, 
per il fatto che per quest’ultimo i tasselli, sempre segati e 
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Figura 1 - facciata della Cattedrale di Altamura (BA). 

marmorari, il cui scopo era quello di garantire il livello 
tecnico degli artigiani. Furono questi “mastri marmora-
ri” ad introdurre nei monumenti napoletani e in quelli 
di tutto il Regno, l’uso delle decorazioni policrome in 
marmo. 

Numerosi altari con marmi colorati sostituiscono 
quelli precedentemente costruiti in legno dorato o in 
pietra. I singoli elementi, pannelli e intarsi che poi anda-
vano a costituire il manufatto, normalmente giungevano 
da Napoli già pronti ed in loco venivano semplicemente 
riassemblati.

Sulla base di tale tradizione storico-artistica, in epo-
ca barocca viene eseguito nella Cattedrale di Altamura, 
come in molte altre chiese della regione, un ammoderna-
mento che troverà definitiva concretizzazione fra il XVIII 
e il XIX secolo.

I MARMI POLICROMI NELLA CATTEDRALE DI AL-
TAMURA

Nella basilica di Santa Maria Assunta (Fig. 1), che è il 
duomo e di Altamura, vi sono mumerosi esempi di riuti-
lizzo di marmi policromi, in particolare come opus sectile 
e come tarsie. Dall’analisi delle tipologie si è riscontrata 
la presenza di alcuni marmi pregiati di certo non cavati in 
loco, ad attestare che anche in Altamura, come nel resto 
d’Italia, si era diffusa la prassi del reimpiego di materiale 
prezioso, almeno in parte proveniente più o meno diret-
tamente dalla Roma antica; altri marmi, non riconduci-
bili alle tipologie utilizzate durante l’epoca della Roma 
imperiale, sono da attribuire alle cave di età barocca che 
si svilupparono fondamentalmente in territorio italiano o 
comunque in nazioni ad esso confinanti.

La presenza di opere d’arte in marmi colorati, conce-
pite per una fantasiosa, coloratissima e armoniosa messa 
in scena, tipica della produzione napoletana dei migliori 
scultori e marmorari della capitale, si attesta in Altamura 
intorno alla metà del 1700. Conventi, chiese e confra-
ternite, in un momento di notevole sviluppo e benessere 
economico della città (sono gli anni dell’istituzione della 
Regia Università), fanno a gara per commissionare le ope-
re. I pezzi venivano spediti via mare, con arrivo a Taranto 
o Trani e poi trasportati in città, e riassemblati dagli arti-
sti stessi che giungevano sul posto per completare le loro 
opere nelle chiese o cappelle di destinazione. 

In tempi più recenti, nella Cattedrale di Altamura, 
l’arricchimento decorativo si è ottenuto rivestendo, di 
marmo bianco toscano e verde di Calabria, colonne, pila-
stri (1855-1859), muri perimetrali (1858), pavimenti del 
coro (1857) e delle navate (1858), confessionali (1862), 
e applicando stucchi (arcatelle e finestre cieche) e cornici 
negli ordini superiori e negli intradossi (1855-1857).

Il riconoscimento macroscopico dei marmi colora-
ti presenti nella basilica di Santa Maria Assunta, è stato 
effettuato per confronto con litotipi noti in letteratura, 
presenti sia come collezioni museali pugliesi (Collezione 
“Francesco Belli” del Museo di Scienze della Terra e Geo-
ambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro) 

P. acquafredda: Marmi policromi nella Cattedrale di Altamura: aspetti petroarcheometrici

accostati fra loro, alla fine sono semplicemente poggiati 
e fissati su una lastra di roccia liscia e sottile, in gene-
re un’ardesia (una lavagna). Queste tecniche di intaglio 
marmoreo hanno raggiunto un tale grado di perfezione 
nel barocco italiano che l’errore, calcolato mediante ana-
lisi di immagine, nell’esecuzione di tasselli equivalenti 
da parte del mastro marmorario, in pannelli con raffi-
gurazioni simmetriche, è risultato anche essere inferiore 
all’1% (Acquafredda et alii, 2013).

Già dalla seconda metà del XVI secolo la Puglia, parte 
del Regno di Napoli, attinge, non solo in senso politico 
ma soprattutto in senso culturale, alla capitale del Regno 
e per tutto il XVII, il XVIII e il XIX secolo sono conti-
nui i contatti con questa città e con le sue manifestazioni 
artistiche.

Napoli, durante la controriforma, è un immenso can-
tiere e i nuovi ordini abbelliscono o rifanno ex-novo chie-
se e conventi e quindi anche la Puglia, sia pure in modo 
minore, partecipa a tale fenomeno. La Chiesa, intesa 
come gerarchia ecclesiastica, in questo modo estende il 
proprio controllo su tutte le manifestazioni di vita indivi-
duale e associata. E’ importante, a fianco di quella eccle-
siastica, la commissione privata, rappresentata fondamen-
talmente dai nobili che manifestavano la loro posizione e 
la loro potenza anche nelle chiese, attraverso cappelle di 
proprio patronato. 

Fra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, operano, 
per la nobiltà pugliese, gli stessi artisti fiorentini, carra-
resi, vicentini, bergamaschi, che operano contemporane-
amente anche a Napoli. Questi artisti avevano sede nella 
capitale del Regno dove si diffusero le loro botteghe e, 
nel 1618, era nata la prima corporazione di scultori e 
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Figura 2 - Pianta della Cattedrale di Altamura con indicati gli 
altari i cui paliotti in marmi policromi sono stati descritti o citati 
in questa nota. 1: dell’Immacolata Concezione; 2: dell’Addolo-
rata; 3: Maggiore; 4: del Santissimo Sacramento; 5: acquasan-
tiera. Figura 3 - Foto dell’altare dell’Immacolata Concezione.

sia con l’ausilio di testi ed atlanti che riportino immagini 
delle rocce più comunemente usate in epoca imperiale 
romana o in epoca barocca (Bellanca A., 1969; Borghini 
G., 2004; Gnoli R., 1988; Lazzarini L., 2004; Napoleone 
C., 2001).

Nel seguito saranno descritti alcuni altari fra i più si-
gnificativi per la ricchezza e la preziosità dei marmi po-
licromi utilizzati nella loro realizzazione, senza tenere in 
considerazione la loro importanza da un punto di vista 
storico ed artistico.

Nella chiesa Cattedrale di Altamura tutti gli altari, 
sia nella navata sinistra che in quella destra, sono più o 
meno ricchi in marmi colorati; tutti di epoca barocca, essi 
sono realizzati spesso in marmo di Carrara e abbelliti con 
litologie assai varie quali il Verde antico (un marmo ab-
bastanza pregiato in epoca imperiale romana tanto che 
ne fu calmierato il prezzo così come si evince dall’editto 
di Diocleziano del 301 A.D.), il Broccatello di Spagna, il 
Portasanta, il Fior di Pesco, il Diaspro tenero di Sicilia, il 
Bardiglio, il Giallo di Siena, il Giallo di Castronuovo, il 
Rosso Verona ed altri non sempre facilmente identifica-
bili.

Quasi tutti gli altari, ad eccezione di quello Maggiore 
e di quello della cappella del Santissimo Sacramento e del 
Presepe, hanno forma e decorazioni assai simili fra loro e 
quindi qui di seguito se ne descriverà uno, quello dell’Im-
macolata Concezione (Fig. 2), quale riferimento anche 
per gli altri presenti nella chiesa Cattedrale.

L’altare dell’Immacolata Concezione (Fig.  3) presenta 
nel paliotto un motivo a volute in rilievo in marmo Bian-
co di Carrara, a cui si intercalano lastre in Fior di Pesco 
ed in Giallo di Siena, che si conclude nel fregio centrale 
realizzato principalmente con Giallo di Castronuovo e 
vari pezzi di marmi di colore verde (i vari litotipi danno 
un’idea dei diversi restauri che deve aver subito l’altare), 
fra cui anche il Verde antico. Una fascia in Broccatello di 
Spagna separa il paliotto dalla tavola dell’altare. Al di so-
pra della tavola un gradino, con inserti realizzati in Giallo 
di Siena bordato da sottili listelli in Nero del Belgio, porta 
al registro che ospita il finto tabernacolo impreziosito da 

tre putti e piccoli tasselli marmorei verdi fra cui il Verde 
antico; lateralmente e simmetricamente rispetto al finto 
tabernacolo, si ritrovano formelle in Fior di Pesco che, al-
ternativamente, contengono un motivo floreale. Il secon-
do registro ha capialtare arricchiti da cherubini in mar-
mo Bianco di Carrara. I pilastri, ai lati del paliotto, sono 
decorati con lastre in Fior di Pesco, Verde antico e verso 
l’alto da piccoli inserti verticali in Giallo di Castronuovo 
sfiammato in rosso. Per completezza d’informazione di 
chi legge, si precisa che la colorazione bianca o gialla di 
alcuni marmi si può variare, riscaldandoli (“sfiammando-
li”): essi infatti prendono sfumature rosse per ossidazione 
del ferro, che in genere è presente come idrossido (go-
ethite, FeO(OH), e limonite ) o come solfuro (pirite e 
marcassite, FeS2).

Si discosta sensibilmente dalla fattura dell’altare 
dell’Immacolata Concezione quello dell’Addolorata (Fig. 
2) che ospita, al suo interno, una scultura lignea del Cri-
sto morto; spiccano, per i loro paliotti particolarmente 
ricchi in marmi policromi, l’altare Maggiore e l’altare 
del Santissimo Sacramento, quest’ultimo collocato nella 
cappella subito a sinistra appena si entri nella Cattedrale 
(Fig. 2).

L’ALTARE MAGGIORE
In origine l’altare era in pietra con elementi decorati-

vi, quali le statue di San Paolo e San Pietro; nel 1735 fu 
smontato e rifatto in marmo dal napoletano Francesco 
Ghetti, che vi incluse un prezioso paliotto con intarsi in 
pietre dure e madreperla. 

L’altare (Figg. 2, 4) si eleva su di un piano che, rialzato 
con due gradini, è pavimentato con lastre trapezoidali in 
Marmo Bianco di Carrara ed in Bardiglio, a loro volta 
racchiusi da una cornice di marmi a colorazione prevalen-
temente rossa, fra cui si riconoscono una breccia di ver-
sante ed il Rosso Verona (Fig. 5); i primi due gradini, così 
come i successivi tre dell’altare, presentano una fascia di 
Rosso Francia incorniciata da un sottile listello in Nero 
del Belgio ad ornarne i fronti.

E’ bene soffermarsi nella descrizione di questi fram-
menti di breccia di versante perchè essi rappresentano un 
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litotipo locale, la breccia di versante di Altamura-Gravi-
na, che assai probabilmente è stata utilizzata quale sosti-
tuito, in uno dei tanti restauri o in uno dei tanti amplia-
menti della chiesa, di una analoga breccia di provenienza 
napoletana, che spesso si rinviene nei paliotti degli altari 
barocchi pugliesi; infatti la breccia di versante di Altamu-
ra-Gravina è stata spesso utilizzata per la costruzione di 
colonne quali quelle di Palazzo Melodia, edificato a metà 
dell’ottocento (Fig. 6), sito di fronte all’ingresso della 
Cattedrale, o quelle presenti all’ingresso della chiesa di 
Santa Maria del Suffragio, detta del Purgatorio (Fig. 6), 
sita nella vicina cittadina di Gravina di Puglia (BA).

Al di sopra del piano in rilevato, tre gradini (Fig. 4), 
con le alzate abbellite da lunghe lastre in Rosso Francia 
a loro volta fasciate da sottili listelli in Nero del Belgio, 
conducono al paliotto dell’altare maggiore, costituito da 

Figura 4 - A sinistra foto d’insieme del coro della cattedrale di Altamura con il presbiterio; a destra particolare dell’altare, eretto su di 
un piano rilevato con tre gradini.

Figura 6 - A sinistra foto di palazzo Melodia (Altamura) con colonne in breccia di versante di Altamura-Gravina (il rettangolo in rosso 
mostra l’ingrandimento di una delle colonne); a destra il portale d’ingresso della chiesa di Santa Maria del Suffragio in Gravina, ornato
anch’esso con colonne in breccia di versante di Altamura-Gravina.

P. acquafredda: Marmi policromi nella Cattedrale di Altamura: aspetti petroarcheometrici

Figura 5 - Particolare del piano rialzato che è pavimentato con 
lastre trapezoidali, in Marmo Bianco di Carrara ed in Bardiglio, 
a loro volta racchiusi da una cornice di marmi a colorazione ros-
sa, fra cui si riconosce prevalentemente una breccia di versante.
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serto tondo in marmo giallo all’interno del quale è stata 
eseguita una tarsia di Rosso Francia con un motivo deco-
rativo cruciforme realizzato attraverso l’accostamento di 
fiori stilizzati in Giallo di Castronuovo; il centro è un pic-
colo disco in madreperla. I pilastri laterali mostrano un’e-
laborata lavorazione in rilievo in cui sono stati accostati 
vari marmi colorati quali il Verde antico, il Broccatello di 
Spagna ed il Rosso Francia. 

Lateralmente e in posizione più arretrata, chiudono la 
parte bassa dell’altare due pannelli in marmi colorati con 
un riquadro rettangolare in Nero del Belgio; quest’ultimo 
racchiude una cornice in Broccatello di Spagna al cen-
tro del quale un fiore, in Giallo di Castronuovo e Fior di 
Pesco con foglie in Verde antico, è attorniato da marmi 
bianchi e neri, Bardiglio e Rosso Francia (Fig. 8).

Nella parte alta dell’altare, il registro di maggiori di-
mensioni ospita il tabernacolo circondato da una cornice 
in marmo bianco con piccoli inserti in Lapislazzuli cui fa 
seguito una tarsia in Marmo di Carrara, Verde antico e 
Broccatello di Spagna; inserti in Fior di Pesco ed in Ros-
so Verona portano a due pannelli rettangolari, simmetrici 
rispetto al tabernacolo, i cui motivi floreali hanno racemi 
in Rosso Francia, Bardiglio, Nero del Belgio, Portasanta, 
foglie in Diaspro tenero di Sicilia e Verde antico: calici 
fiorali in Verde antico e Fior di pesco, foglie e fili con 
dischi in madreperla arricchiscono la composizione. I 
capialtare, con volute in marmo bianco impreziosite da 
inserti in Verde antico, fanno da piedistallo ad una coppia 
di Serafini, scolpiti nel 1879 da Francesco Evangelista da 
Penne, verosimilmente in marmo di Carrara.

L’ALTARE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
L’altare del Santissimo Sacramento (Figg. 2, 9) è posto 

nella cappella del Santissimo Sacramento e del Presepe, 
situata subito a sinistra del fonte Battesimale appena si 
entri nella Cattedrale; di pregevole fattezza, e con fini in-
tarsi marmorei era già esistente nel 1640 (Pasculli Ferra-
ra, 2013) e fu terminato nel 1711, con la messa in opera 
del tabernacolo in una cornice con angioletti in marmo 
bianco; è attribuito a Crescenzio Trinchese, scultore na-
poletano già noto in quegli anni in Altamura.

Il paliotto (Fig. 10) è caratterizzato da un elegante di-
segno di volute floreali simmetriche ed è bordato da fasce 
in Diaspro tenero di Sicilia, a cui sia affiancano sottili li-
stelli in Nero del Belgio, che raccordano quattro elementi 
floreali, posti agli angoli del pannello rettangolare, realiz-
zati in Giallo di Castronuovo sfiammato in rosso, Bardi-
glio ed inserti in Rosso Antico.

I due fiori che interrompono la continuità delle 
due fasce orizzontali in Diaspro tenero di Sicilia hanno 
anch’essi i petali in giallo di Castronuovo, con inserti in 
Nero del Belgio a racchiudere un pezzo centrale in Verde 
Antico (Fig. 11).

Il motivo decorativo caratterizzante del paliotto è rap-
presentato dall’inviluppo simmetrico di una catena di ra-
cemi con fiori e foglie; essi partono dal punto di attacco 
di due piccoli viluppi in Bardiglio, Bianco di Carrara e 

una ricca tarsia marmorea policroma racchiusa da una fa-
scia in Fior di Pesco, anch’essa contornata da un sottile 
listello in Nero del Belgio. 

Il paliotto è decorato da motivi floreali simmetrici a 
volute con racemi in Rosso Francia, Broccatello di Spa-
gna, Bardiglio ed un sottile stelo in Portasanta che regge 
un fiore in Fior di Pesco; due fiori più piccoli, in rosso 
Francia ed in Giallo di Castronuovo sfiammato, e varie 
coroncine di dischi di madreperla arricchiscono la com-
posizione (Fig. 7).

La parte centrale del paliotto è realizzata con un in-

Figura 7 - Particolare del paliotto dell’altare Maggiore della Cat-
tedrale di Altamura.

Figura 8 - Pannello che a sinistra, in posizione più arretrata, 
abbellisce il paliotto dell’altare Maggiore della Cattedrale di Al-
tamura.
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Figura 9 - Altare del Santissimo Sa-
cramento, posto nella cappella del 
Santissimo Sacramento e del Prese-
pe, della Cattedrale di Altamura.

Figura 10 - Paliotto dell’altare del 
Santissimo Sacramento della Cat-
tedrale di Altamura.

P. acquafredda: Marmi policromi nella Cattedrale di Altamura: aspetti petroarcheometrici



- 9 -

Ordine regiOnale dei geOlOgi - Puglia

Rosso Verona irrobustiti da piccole fronde pendule in gial-
lo di Castronuovo sfiammato, sono raccolti verso il centro 
da un anello in Bardiglio, con petali in Bianco di Carrara, 
e si svolgono lateralmente in una esplosione di ramifica-
zioni con foglie e fiori che, portati sinuosamente al centro, 
chiudono l’intricato inviluppo simmetrico (Fig. 10).

Il fascio di racemi che dall’anello centrale si diparte 
simmetricamente ai lati del paliotto, si sviluppa lateral-
mente ad un fiore, in Giallo di Castronuovo con inser-
ti in Bianco di Carrara e una Breccia di versante (quasi 
sicuramente napoletana a supplire la più esotica breccia 
corallina di provenienza turca o egiziana) con stami e pi-
stilli in madreperla, portato verso l’alto da uno stelo in 
Portasanta (Fig. 11).

A partire dal calice bianco centrale, grandi fronde, in 
Giallo di Castronuovo e Verde Antico con inserti in Ros-
so Antico, portano un cordoncino in Bardiglio e Bianco 
di Carrara (Fig. 12), al quale sono agganciate mediante 
un calice fiorale in Giallo di Castronuovo, fronde in Ver-
de Antico, Bianco di Carrara e Bardiglio. Altri racemi in 
Diaspro tenero di Sicilia, Breccia di versante, Bianco di 
Carrara, Bardiglio, Portasanta, Giallo di Castronuovo e 
Rosso Verona portano agli apici foglie più piccole, in Dia-
spro tenero di Sicilia e Verde Antico (Fig. 12), con fiori; 
questi ultimi, dall’esterno verso l’interno e seguendo l’av-
volgimento a spirale, sono realizzati in Portasanta, con 
inserti in Giallo di Castronuovo e Rosso Antico, quello 
nell’angolo più alto ed esterno del paliotto (Fig. 12), ed 
in Giallo di Castronuovo sfiammato con inserti in madre-
perla e Bianco di Carrara, quello un pò più in basso e più 
piccolo (Fig. 12). Altri fiori in marmo Bianco di Carrara, 
sono portati agli angoli inferiori, sinistro e destro, da ra-
cemi in Portasanta.

Al centro dell’inviluppo, simmetricamente nella parte 
sinistra e destra del paliotto, un grande fiore in Giallo di 
Castronuovo, sfiammato verso gli apici dei petali e con 
inserti in Bianco di Carrara, dalla cui corolla si dispiega-
no pistilli e stami, in Bianco di Carrara, Rosso Antico e 
madreperla, chiude la sinuosa spirale floreale (Fig. 12).

In secondo piano e simmetricamente ai due lati del 
paliotto, i pilastri meno arretrati sono ornati da lastre in 
Rosso Francia bordate da sottili listelli in Nero del Belgio; 
nei pilastri più arretrati le lastre in Rosso Francia sono 
sostituite dal Diaspro tenero di Sicilia.

Il registro superiore dell’altare può essere scomposto 
in due sottoregistri: il primo è formato da due ordini di 
gradini intarsiati con al centro il tabernacolo inferiore; il 
secondo, più elevato, reca il corpo più grande di un se-
condo tabernacolo sormontato dal gruppo scultoreo dei 
putti alati e dello Spirito Santo. 

Interessante è stato notare come le venature di fiori 
e foglie siano talvolta colmate con gesso colorato e stuc-
chi, assai probabilmente impiegati in successivi restauri a 
sostituire gli originali sottilissimi intarsi, verosimilmente 
caduti nel tempo.

I due ordini di gradini, subito al di sopra della men-
sa d’altare, presentano un lavoro ad intarsio con motivi 
floreali simmetrici; nel gradino superiore una coppia di 
volute floreali, con foglie in Verde Antico ed Alabastro 
di Castelnuovo dell’Abate, assieme a racemi, in Giallo di 
Castronuovo sfiammato, Bianco di Carrara, Portasanta, 
Rosso Verona, Bardiglio e Breccia di versante, portano 
ad un fiore la cui corolla in marmo Bianco di Carrara 
racchiude un prezioso inserto in Lapislazzuli. I due ordini 
di gradini terminano, lateralmente, in due capialtare in 
bianco di Carrara a volute decorate con Rosso Verona.

Figura 11 - Particolare, della parte centrale e superiore, del pa-
liotto dell’altare del Santissimo Sacramento della Cattedrale di 
Altamura.

Figura 12 - Particolare della parte superiore sinistra del paliotto 
dell’altare del Santissimo Sacramento della Cattedrale di Alta-
mura.
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di lapislazzuli, in parte saltati. Il coronamento verso l’alto 
del tabernacolo superiore, collegato da una testa di un 
putto alata in Bianco di Carrara, è ottenuto attraverso 
l’alternanza di fasce in serpentina verde ed in Rosso Fran-
cia terminanti in una copertura a cupola con tarsie poli-
crome, che riprendono elementi floreali e a volute visibili 
nella parte più bassa dello stesso tabernacolo.

Al di sopra dell’altare due teste di angeli e la colomba 
dello Spirito Santo sono racchiuse da pannelli verticali 
e da un arco di marmi colorati: essi rappresentano un 
esempio di opus sectile (incrustationes) realizzato princi-
palmente in Rosso Francia, il più interno, ed in Diaspro 
tenero di Sicilia, il più esterno.

L’ALTARE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO: vA-
LUTAzIONE qUANTITATIvA DEI MARMI POLI-
CROMI UTILIzzATI

Una premessa da tenere bene presente è che l’area 
computata mediante analisi di immagine dei diversi lito-
tipi di una tarsia marmorea può dare un’indicazione sulla 
abbondanza volumetrica delle rocce riconosciute solo se 
si parte dal presupposto che il loro spessore sia sempre 
della stessa misura; tale presupposto è difficilmente veri-
ficabile nel caso delle tarsie o dei commessi marmorei ma 
ancor più difficile da appurare nel caso dell’opus sectile; 
la cosa diventa ancora più complessa qualora si vogliano 
confrontare fra loro valori areali e volumetrici relativi a 
tarsie, commessi ed opus sectile.

L’analisi quantitativa ha consentito di ricavare le per-
centuali relative delle aree occupate dalle varie tipologie 
di marmo presenti nel paliotto e nel gradino superiore 
dell’altare del Santissimo Sacramento, essendo questo 
uno dei più pregevoli ed elaborati presenti in Cattedrale.

Per le analisi di immagine è stato utilizzato il program-
ma informatico JMicroVision che, sviluppato in parti-
colare per analizzare le immagini ad alta definizione di 
sezioni sottili di rocce, può essere facilmente utilizzato in 
altri ambiti, è assolutamente gratuito e scaricabile dalla 
rete. 

I particolari dell’altare su cui eseguire l’analisi di im-
magine sono stati fotografati con una fotocamera digitale 
che ne restituisse l’immagine in formato TIFF, formato 
che non implica alcun tipo di compressione dell’imma-
gine e che quindi risulta essere più ricco di informazioni 
cromatiche.

Figura 13 - Tabernacolo superiore dell’altare del Santissimo Sacra-
mento della Cattedrale di Altamura.

Figura 14 - Paliotto dell’altare del Santissimo 
Sacramento, ridisegnato con campiture a co-
lore uniforme che raggruppano le diverse ti-
pologie di marmi.

P. acquafredda: Marmi policromi nella Cattedrale di Altamura: aspetti petroarcheometrici

Il tabernacolo superiore (Fig. 13) è sormontato da una 
tarsia floreale, a girali simmetriche, con racemi in Rosso 
Francia e Portasanta; le foglie sono in Verde antico, Bar-
diglio e pasta vitrea di colore rosato ad alloggiare, queste 
ultime, un calice floreale che racchiude un inserto in La-
pislazzuli; lateralmente, una pioggia di fiori a campana 
in Giallo di Castronuovo e Rosso Antico con inserti in 
madreperla ne completano l’inquadratura. 

Lateralmente al tabernacolo, due fasce con lavorazio-
ne a rilievo di volute e motivi floreali penduli in marmo 
Bianco di Carrara, sono impreziosite da fasce di mezze 
lune in Giallo di Castronuovo sfiammato recanti inserti 
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Non è stato possibile individuare una sequenza au-
tomatica di operazioni che permettesse di ottenere le 
percentuali areali delle tessere marmoree direttamente 
dall’immagine digitale del paliotto perché i marmi, an-
che considerando una singola litologia, sono spesso rocce 
cromaticamente assai varie all’interno di uno stesso litoti-
po: per esempio i diaspri si presentano spesso con bande 
colorate che variano dal bianco, al giallo, al rosso intenso, 
al verde; la cosa si complica se si considera anche il fatto 
che alcuni litotipi, a loro volta, sono costituiti da un insie-
me di frammenti multicolori riferibili a differenti litologie 
come, ad esempio, nel caso dei conglomerati e delle brec-
ce. Quindi, per la quantificazione della superficie delle 
diverse tessere, è stato necessario ridisegnare i paliotti de-
finendo con precisione i limiti fra i diversi tasselli e riem-
pendone le rispettive aree con un colore uniforme scelto 
arbitrariamente dall’operatore: in questo modo l’immagi-
ne risulta essere costituita da forme con colore omogeneo 
(Fig. 14) invece che dai colori sfumati e cangianti tipici 
delle litologie marmoree (Fig. 10).

Le immagini del paliotto e dei gradini superiori, così 
ottenute, sono state elaborate con il software di analisi 
di immagine che consente di calcolare le superfici delle 
aree campite con i vari colori, in base all’istogramma di 
distribuzione delle componenti RGB dei pixel dell’im-
magine. Tale operazione prevede che il colore corrispon-
dente alle singole aree campite, ciascuna relativa ad uno 
stesso litotipo marmoreo, sia filtrato da soglie dei valori 
di RGB scelte opportunamente dall’operatore (Color Th-
resholding) in modo che le rappresentazioni dei singoli 
tasselli, quelli ridisegnati, siano quanto più vicine possibi-
le all’immagine reale, cioè quella della fotografia in TIFF. 
Si ottengono, in questo modo, le quantità percentuali di 
pixel di un determinato colore, legati, a loro volta, ad una 
specifica litologia (Fig. 15). Per ottenere dalle percentuali 
in pixel le corrispondenti percentuali areali, bisogna ca-
librare l’immagine digitale del paliotto con le sue misure 
reali, in centimetri o in metri: questa operazione consen-
te di ottenere, per ogni singola litologia, dalle quantità 
percentuali in pixel rappresentative di un colore, la sua 
area espressa in centimetri quadrati. Il confronto, fra l’a-
rea ottenuta come sommatoria delle aree relative a tutti 
i marmi policromi misurati mediante software di analisi 
di immagine e l’area totale del paliotto misurata diretta-
mente con un metro, permetterà di valutare l’errore della 
procedura analitica.

La valutazione degli errori che si commettono nell’a-
nalisi dell’immagine del paliotto è stata fatta su immagini 
a diversa risoluzione, sulle quali lo spessore del tracciato 
per individuare le aree delle differenti tipologie marmo-
ree, cioè il tratto con cui dividere le diverse campiture, 
fosse il più sottile possibile compatibilmente con la riso-
luzione scelta. Dalle varie prove è risultato che:

1. l’errore è stato minimizzato lavorando su files con 
colore dei bordi (cioè il tracciato disegnato dall’opera-
tore) e riempimento della campitura uguali fra loro per 
ciascuna delle tipologie marmoree individuate; 

2. nel calcolare la sommatoria delle aree di uno stesso 
litotipo l’errore diminuisce se si lavora su livelli di grafica 
separati per ogni campitura realizzata;

3. la risoluzione ottimale con cui elaborare l’immagi-
ne, senza inutilmente sovraccaricare il programma di ela-
borazione, è quella di 1000 dpi; con questa risoluzione, 
infatti, per il paliotto si è ottenuto un errore di appena 
lo 0.01% fra l’area reale misurata e quella calcolata me-
diante analisi di immagine come sommatoria delle aree 
corrispondenti alle diverse tipologie marmoree. Per for-
nire un termine di paragone si riferisce che l’elaborazione 
di immagini a più bassa risoluzione, soltanto a 800 dpi, 
prevede un errore che già sale al 1.6%.

Una volta ottenute le aree delle singole litologie è inte-
ressante fare alcune ulteriori osservazioni su di esse. 

Nel paliotto i marmi di epoca imperiale romana, come 
il Verde Antico, il Rosso Antico ed il Portasanta, compa-
tibilmente con le esigenze legate al disegno che si voleva 
realizzare, sono quelli che rappresentano le superfici ad 
area minore a sottolineare l’oculatezza nel rimpiego di 
litologie ritenute sufficientemente preziose.

Le differenze nell’area delle superfici degli inserti po-
licromi di uguale litologia (Fig. 16) fornisce una indica-
zione sulla capacità, da parte del marmoraro, di eseguire 
pezzi fra loro rassomiglianti, sia che siano simili o sim-
metrici. Per il paliotto l’errore maggiore di esecuzione lo 
si riscontra nel Bardiglio, le cui quattro formelle poste ai 
quatto angoli del paliotto rivelano un errore massimo del 
6.5%: 51.21 cm2 del particolare in basso a destra e 48.10 
cm2 del particolare in alto a sinistra; allo stesso tempo 
se si prendono in considerazione il particolare in basso a 
sinistra e quello in alto a destra la differenza in centimetri 
quadri dà un errore di solo lo 0.04% (50.71 cm2 e 50.69 
cm2 rispettivamente).

Discorso simile si può fare con i quattro diversi parti-
colari in Giallo di Castronuovo presenti anch’essi ai quat-
tro angoli del paliotto: si riscontra un errore massimo 
dell’1.9%, fra il particolare in basso a sinistra e quello 

Figura 15 - Diagramma a torta a rappresentare l’abbondanza dei 
marmi riconosciuti nel paliotto dell’altare del Santissimo Sacra-
mento. 1: Bianco di Carrara (36,1%); 2: Bardiglio (7,7%); 3: 
Nero del Belgio (19,2%); 4: Giallo di Castronuovo (13,0%); 5: 
Diaspro tenero di Sicilia (11,3%); 6: Verde antico (2,8%); 7: Ros-
so Antico (0,9%); 8: Rosso Verona (2,8%); 9: Portasanta (3,8%); 
10: Breccia (1,8%); 11: madreperla (0,3%); 12: stucchi (1,1%).
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mo che costituisce il supporto del paliotto, abbastanza 
basso, solo dell’1.4%, nonostante la loro realizzazione sia 
sicuramente più difficile del ritaglio di una tessera mar-
morea.

Qualche altra considerazione si può fare andando 
ad osservare i particolari di alcuni inserti policromi dei 
due simmetrici gradini superiori, presenti al di sopra del-
la mensa d’altare (Fig. 17). L’errore massimo calcolato 
è quello dovuto a due litologie: il Lapislazzuli, che nel 
gradino di sinistra mostra un errore del 7.4%, ed il Ros-
so Verona, che sempre nel gradino di sinistra mostra un 
identico errore del 7.4%; quest’ultima litologia è anche 
quella che nel gradino destro mostra l’errore più basso, 
dello 0.25%, fra le varie coppie simmetriche di tessere 
marmoree (Fig. 17). Le altre litologie mostrano errori 
intermedi ed in particolare il Giallo Siena ha un errore 
del 5.7% fra le tessere simmetriche del gradino destro ed 
uno del 3.3% fra quelle del gradino sinistro, il Verde an-
tico mostra un errore del 4.3% nel gradino destro ed uno 
dell’1.0% nel gradino sinistro, l’Alabastro di Castelnuovo 

Figura 17 - In alto le foto dei due gradini superiori (destro e sinistro) dell’altare del Santissimo Sacramento; al centro il disegno con 
campiture a colore uniforme che raggruppa le diverse tipologie di marmi; in basso il disegno di alcune tessere simmetriche e della 
stessa litologia (i numeri indicano la superficie delle tessere espressa in centimetri quadri).

in basso a destra, ed un errore minimo dello 0.1%, fra il 
particolare in alto a sinistra e quello in alto a destra. 

Le altre tipologie marmoree che simmetricamente 
costituiscono il paliotto mostrano diversità nelle loro su-
perfici ad indicare un errore intermedio fra quelli fino-
ra citati: del 3.46% per il Diaspro tenero di Sicilia, del 
2.6% per il Portasanta, del 1.6% per il Verde antico, del 
1.4% per il Bianco di Carrara, dello 0.25% per la brec-
cia e dello 0.16% per il Rosso Verona. Dai dati appena 
esaminati non sembra che l’errore si possa ricondurre 
alla complessità del disegno o alla durezza dei marmi ma 
sembra piuttosto riconducibile all’attenzione con la quale 
il marmoraro ha eseguito il pezzo tanto che per la stessa 
litologia, quale ad esempio il Bardiglio, l’errore passa da 
un massimo di 6.5% ad un minimo di 0.04% a seconda 
dei pezzi simmetrici che si vadano a confrontare.

Va sottolineato che i due particolari floreali centrali in 
Bianco di Carrara, quelli con area di 129,38 cm2 e 127,58 
cm2, hanno un errore di esecuzione della tessera, che in 
questo caso di fatto è uno scasso nella stessa lastra di mar-

P. acquafredda: Marmi policromi nella Cattedrale di Altamura: aspetti petroarcheometrici

Figura 16 - Rappresentazione di alcuni tessere sim-
metriche e della stessa litologia del paliotto dell’al-
tare del Santissimo Sacramento; i numeri indicano 
la superficie delle tessere espressa in centimetri 
quadri.
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dell’Abate mostra un errore del 2.5% nel gradino sini-
stro ed uno del 2.0% nel gradino destro ed il Bianco di 
Carrara mostra un errore del 2.6% nel gradino destro ed 
uno dello 0.3% nel gradino sinistro. Per quanto concerne 
i disegni in Bianco di Carrara, anche per i due gradini 
valgono le considerazioni fatte per il paliotto e cioè che 
nonostante questi siano ricavati scavando la lastra di mar-
mo che avrebbe accolto le altre tessere marmoree, essi 
mostrano un errore di esecuzione dell’intaglio abbastanza 
basso rispetto a quello delle altre litologie. Quest’ultima 
constatazione farebbe ritenere che le caratteristiche strut-
turali della roccia, per esempio l’uniformità della grana 
del marmo di Carrara, nella quale si è effettuato lo scasso 
dove alloggiare le tessere policrome, potrebbe aver facili-
tato l’esecuzione di pezzi simili fra loro.

Va inoltre fatto notare che l’esecutore delle tessere 
policrome ha sicuramente posto maggiore attenzione a 
realizzare tessere simili fra loro a seconda che esse doves-
sero essere montate su di uno stesso gradino, il sinistro o 
il destro, o su gradini diversi, il sinistro e il destro. Infatti 
se si considerano tasselli simili appartenenti al gradino 
destro e a quello sinistro (Fig. 17), l’errore è del 16% per 
il Lapislazzuli e l’Alabastro di Castelnuovo dell’Abate, del 

17% per il Rosso Verona e sale fino al 19% per il Giallo 
di Castronuovo; resta comunque basso per il Verde antico 
(4.3%) e per il Bianco di Carrara (2.6%).

In ultimo va evidenziato il fatto che mediamente l’er-
rore nell’esecuzione delle tessere simmetriche del paliot-
to è più basso di quello che si riscontra nei due gradini: 
ciò potrebbe indicare una maggiore attenzione, da parte 
dell’artista, nell’eseguire oggetti con diversa importanza, 
come il paliotto o i gradini, ovvero che oggetti a diversa 
importanza fossero affidati ad artisti differenti a secon-
da delle loro capacità nell’eseguire con un buon grado di 
perfezione la tarsia marmorea.

LE ACqUASANTIERE
Anche la pregevole lavorazione del marmo bianco del-

le due acquasantiere (Figg. 2, 18), allocate simmetrica-
mente all’ingresso della chiesa Cattedrale, è stata impre-
ziosita dalla presenza di piccoli intarsi in pregiati marmi 
colorati quali il Verde antico, il Fior di Pesco, il Diaspro 
tenero di Sicilia ed il Rosso Francia.

CONSIDERAzIONI fINALI
I marmi policromi rinvenuti negli altari della Catte-

drale di Altamura, non sono stati cavati in loco ma sono 
stati ripresi, più o meno direttamente, da edifici monu-
mentali romani o più in generale da quelli dell’impero bi-
zantino, come dimostrato dalla presenza del Verde antico, 
del Broccatello di Spagna ed altri. Vi sono, inoltre, marmi 
non impiegati in epoca imperiale ma largamente richiesti 
nel Barocco italiano come, ad esempio il Rosso Francia, 
il Rosso Verona, il Diaspro tenero di Sicilia, il Giallo di 
Castronuovo e altri ancora; per queste litologie il luogo 
di approvvigionamento non coincide con la Roma antica 
bensì è da ricercarsi nelle rispettive cave di estrazione di 
epoca barocca, che hanno permesso l’estrazione di mate-
riali pregiati da utilizzare assieme ai più esotici marmi di 
epoca imperiale.

Gli altari con marmi colorati, realizzati in epoca ba-
rocca, sostituiscono quelli precedentemente costruiti e i 
singoli elementi, pannelli e intarsi che poi andavano a co-
stituire il manufatto, normalmente giungevano da Napoli 
già pronti ed in loco venivano semplicemente riassem-
blati.Potrebbero fare eccezione solo alcuni piccoli fram-
menti, come quelli presenti nel pavimento del piano in 
rilevato che ospita l’altare maggiore, a dimostrare che una 
breccia locale, come la breccia di versante di Altamura-
Gravina, possa essere stata utilizzata per i lavori di com-
pletamento o di restauro della chiesa, posteriori a quelli 
di realizzazioni degli altari.

L’analisi di immagine sulle tessere marmoree che co-
stituiscono gli altari fanno supporre che i diversi parti-
colari, quali ad esempio il paliotto o i gradini presenti 
subito al di sopra della mensa, siano stati realizzati dallo 
stesso mastro marmoraro con un diverso grado di pre-
cisione a seconda della loro importanza; in alternativa 
si può pensare che oggetti a diversa importanza fossero 
affidati ad artisti differenti a seconda delle loro capacità 

Figura 18 - Foto di una delle due acquasantiere che simmetri-
camente si rinvengono all’ingresso della cattedrale e che sono 
impreziosite da intarsi in pregiati marmi colorati.
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Rosso antico (Marmor Taenarium): marmo im-
puro a ematite; penisola di Mani, Grecia.

Rosso francia: calcare del Devoniano; Pirenei, 
Francia.

Rosso verona: calcare nodulare ad ammoniti; 
Monti Lessini, Italia.

verde antico (Marmor Thessalicum): breccia 
oficalcitica; Tessaglia (presso Chasabali), Gre-
cia.

bIbLIOGRAfIA 
 acquafredda P., clemente m., SuSca m. (2013): I 

marmi policromi degli altari della Cattedrale di Gravina. 
In: “La Cattedrale di Gravina nel Tempo” a cura di don 
G. Lorusso , L. Calculli e M. Clemente, LAB edizioni, 
Altamura (BA), 245 - 261.

Bellanca a. (1969) - Marmi di Sicilia. IRSIF - Silcilca-
mere, Palermo.

Brilliant r. (1982) - I piedistalli del giardino di Bo-
boli: spolia in se, spolia in re. Prospettiva, Ed. Centro Di, 
Firenze, 31, 2-17.

BOrghini g. (2004) - Marmi antichi. Ed. De Luca, 
Roma.

gnOli r. (1988) - Marmora Romana. Ed. dell’Elefan-
te, Roma. 

lazzarini l. (2004) - Pietre e marmi antichi. Natura, 
caratterizzazione, origine, storia d’uso, diffusione, colle-
zionismo. Ed. CEDAM, Venezia.

naPOleOne c. (2001) - Delle pietre antiche di Faustino 
Corsi romano. Ed. Franco Maria Ricci, Milano.

PaSculli ferrara m. (2013) - L’arte dei marmorari in 
Italia meridionale. Tipologie e tecniche in età Barocca. Ed. 
De Luca Editori d’Arte, Roma.

SITOGRAfIA
www.musnaf.unisi.it/homemuseo.asp
www.oum.ox.ac.uk/corsi

nell’eseguire con un buon grado di perfezione la tarsia 
marmorea.

Infine va segnalato il fatto che l’altare maggiore e an-
cor più quello del Santissimo Sacramento sono adornati 
con copiosi marmi di un certo pregio, fra cui i preziosi 
inserti in Lapislazzuli, questo a sottolineare ulteriormen-
te l’importanza di questi altari nella liturgia della chiesa 
Cattedrale.

MARMI DELLA ROMA ANTICA O DI CAvE DI ETà 
bAROCCA

Di seguito sono riportate le immagini degli olotipi dei 
marmi policromi citati in questa nota e riconosciute negli 
altari della chiesa Cattedrale di Altamura, con una sinte-
tica descrizione petrografica del litotipo e con indicata la 
località di estrazione.

Alabastro di Castelnuovo dell’Abate: aggregati 
calcitici più o meno ricchi in ossidi e idrossidi di 
ferro; Castelnuovo dell’Abate (SI), Italia.

bardiglio: marmo saccaroide venato, ceruleo 
chiaro; Alpi Apuane (Toscana), Italia.

bianco di Carrara (marmor lunensis): marmo 
saccaroide bianco; Alpi Apuane (Toscana), Ita-
lia.

breccia di versante: breccia di versante mono-
genica consolidata; Italia.

broccatello di Spagna: calcare fossilifero a ru-
diste; Tortosa, Spagna.

Diaspro tenero di Sicilia o Libeccio antico: cal-
care brecciato; Custonaci (TP), Italia.

fior di pesco (Marmor chalcidicum): calcare ca-
taclastico fine; Chalkis (attuale Calcide), Eubea 
centrale, Grecia.

Giallo di Castronuovo: breccia monogenica; 
Castronuovo (PA), Italia. 

Giallo di Siena: marmo a pigmentazione limo-
nitica ocracea; Montagnola senese (Toscana), 
Italia.

Lapislazzuli (Lapis Lazuli): roccia metamorfica 
il cui colore blu è dovuto alla lazurite; probabi-
le provenienza dall’Afganistan.

Nero del belgio: calcare fossilifero ricco di so-
stanze organiche; Belgio centro meridionale.

Portasanta (Marmor Chium): breccia tettonica; 
Latomi (Chios), Grecia.

P. acquafredda: Marmi policromi nella Cattedrale di Altamura: aspetti petroarcheometrici
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RIASSUNTO
In questo lavoro vengono sintetizzati i principali cri-

teri di resistenza della roccia intatta e dell’ammasso roc-
cioso utilizzati comunemente nella meccanica delle rocce 
al fine di suggerirne un adeguato e consapevole utilizzo. 
Nella pratica comune, l’uso improprio di questi criteri 
deriva, infatti, da uno studio geologico l.s. superficiale e, 
di conseguenza, da una errata schematizzazione dei mo-
delli di comportamento tenso-deformativi degli ammassi 
rocciosi nell’ambito di ciascuna applicazione ingegneri-
stica. 

INTRODUzIONE
Uno dei grandi problemi dei progettisti di opere di 

ingegneria è quello di stimare i parametri di resistenza 
e di deformabilità degli ammassi rocciosi (Hoek, 2007). 
Il problema non è di facile risoluzione se si pensa al fat-
to che un ammasso roccioso è in sostanza un insieme di 
blocchi discreti di roccia separati da discontinuità di varia 
natura e geometria. Le variabili del sistema sono molte-
plici per cui, di fatto, esso sarebbe indeterminato se non 
si rendesse lo stesso sistema più semplice e schematico. 
L’ammasso roccioso è omogeneo? È isotropo? Può esse-
re assimilato ad un mezzo continuo? Qual è il suo stato 
tensionale? Le discontinuità in esso presenti sono com-
pletamente persistenti? Esistono o no ponti di roccia? 
I blocchi possono essere considerati rigidi? L’ammasso 
roccioso è spingente? Questa è solo una breve serie di 
domande che ci si deve porre quando si è di fronte ad un 
ammasso roccioso, ma che per di più ci fornisce una idea 
della complessità del sistema e della sua caratterizzazione 
geomeccanica (Andriani et al., 2015).

L’obiettivo principale del progettista geotecnico, sia 
esso geologo o ingegnere, è quello di sintetizzare e di 
descrivere quantitativamente il comportamento tenso-
deformativo di un ammasso roccioso, in modo quanto 
mai oggettivo, tramite una serie di informazioni raccolte 
secondo criteri di efficienza e di efficacia.

Ciò comporta la pianificazione e lo svolgimento di ri-
lievi di campagna, di prove in situ ed in laboratorio che 
hanno come principali obiettivi la definizione del “Mo-
dello Geologico” e del “Modello Geotecnico”, così come 
previsto dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, DM 
14/01/2008 e Circolare del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti del 02.02.2009 n. 617 (Barla, 2005). In 
particolare, il modello geotecnico descrive uno schema 
rappresentativo dei caratteri morfometrici, dei rapporti 
stratigrafici e del regime delle pressioni interstiziali dei 

USO PROPRIO E IMPROPRIO DEI CRITERI DI RESISTENzA 
DEGLI AMMASSI ROCCIOSI

Gioacchino Francesco Andriani

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Iscritto all’ORG Puglia n. 94 ES

terreni (intesi in senso strettamente geotecnico: rocce e 
terre nella loro sede naturale), compresi nel volume si-
gnificativo e suddivisi in unità litotecniche, indispensabile 
nella scelta del metodo di calcolo adottato per affrontare 
e risolvere problematiche relative ad applicazioni inge-
gneristiche. In sostanza, si può affermare che il model-
lo geotecnico deve essere in grado di riassumere sia le 
modalità di manifestazione delle potenziali instabilità, 
in termini di cinematismi e di azioni instabilizzanti, sia i 
meccanismi di resistenza intrinseci dei terreni coinvolti, 
in grado di contrastare la perdita di equilibrio statico. Il 
modello di calcolo richiede l’adozione di una legge co-
stitutiva e di un criterio di resistenza che possano carat-
terizzare opportunamente il particolare comportamento 
dell’ammasso in corrispondenza di un specifico intervallo 
tensionale, nell’ambito dell’applicazione ingegneristica 
considerata.

La scelta dell’approccio di modellazione dell’ammas-
so roccioso rappresenta un momento cardine dell’anali-
si ed è il risultato delle conoscenze acquisite in sede di 
caratterizzazione geologica e geotecnica (Barla & Barla, 
2000). A seconda del grado di disturbo e di fratturazione 
dell’ammasso roccioso nonché della scala del problema, 
nella meccanica delle rocce si fa generalmente riferimen-
to a modelli continui, continui equivalenti e discontinui 
(Figure 1-2). Nel modello continuo, il mezzo roccia viene 
considerato omogeneo e isotropo, sostanzialmente privo 
di discontinuità; si tratta del modello geomeccanico ado-
perato per la roccia intatta e priva di evidenti anisotropie 
strutturali. Nel modello continuo equivalente, il mezzo 
discontinuo viene assimilato ad un mezzo continuo in cui 
l’effetto delle discontinuità incide sul comportamento 
dell’intero volume di roccia. Nel modello discontinuo, 
particolare attenzione viene posta alle discontinuità che, 
essendo parte integrante del modello geometrico, vanno 
caratterizzate e considerate nelle analisi. 

Una valutazione sommaria e poco attenta in qualsiasi 
fase di questo processo, dalla ricostruzione del modello 
geologico a quello geotecnico passando attraverso le in-
dagini in situ ed in laboratorio, può comportare l’adozio-
ne di approcci di modellazione  e di conseguenza di leggi 
costitutive e di criteri di resistenza non idonei alla proble-
matica in oggetto; ne consegue una scelta dei parametri 
di resistenza e di deformabilità degli ammassi rocciosi che 
possono risultare non rappresentativi del comportamento 
degli stessi, una errata progettazione geotecnica ed una 
scelta azzardata e poco sicura delle soluzioni ingegneri-
stiche.

n° 1/2015 - pagg. 17-22
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Figura 1 – Esempi di am-
massi rocciosi assimilabili 
a mezzi continui, disconti-
nui e continui equivalenti 
(modificato da Eldebro, 
2003).

Figura 2 – Incidenza della scala del problema ingegneristico nel-
la scelta dell’approccio di modellazione dell’ammasso roccioso 
(modificato da Eldebro, 2003).

Figura 4 - Criterio di resistenza di Mohr-Coulomb per la roccia 
intatta nel piano σ’

1 - σ’
3.

Figura 3 - Criterio di resistenza di Mohr-Coulomb per la roccia 
intatta: cerchi di Mohr relativi a prove di trazione e di compres-
sione, monoassiale e triassiale.

G.F. Andriani: Uso proprio e improprio dei criteri di resistenza degli ammassi rocciosi

CRITERI DI RESISTENzA PER LA ROCCIA INTATTA
Sebbene molte rocce, anche alla scala del provino, 

presentino proprietà anisotrope che ne conferiscono un 
comportamento fisico-meccanico “direzionale”, i criteri 
di resistenza più noti ed utilizzati per la roccia intatta, 
intesa come mezzo continuo, omogeneo e isotropo, sono 
due: 1) criterio di Mohr-Coulomb (1773-1900); 2) crite-
rio di Hoek & Brown (1980).

Criterio di rottura di Mohr-Coulomb (1900)
Esprime la relazione tra resistenza al taglio (τ) dispo-

nibile su di un piano di scorrimento e la tensione normale 
(σ) agente sullo stesso piano, in funzione dei parametri di 
resistenza del materiale. L’espressione, scritta in termini 
di tensioni efficaci, è la seguente:

dove c’ e f’ sono i parametri di resistenza del materiale, 
ossia la coesione e l’angolo di resistenza al taglio (Jaeger 
& Cook, 1979).

La funzione viene individuata attraverso un invilup-
po rettilineo degli stati di sforzo a rottura rappresentati 
nel piano τ - σ’ o nel piano σ’

1 - σ’
3. Il criterio di re-

sistenza di Mohr-Coulomb non dipende dalla tensione 
principale intermedia e può essere determinato come 
l’inviluppo dei cerchi di Mohr relativi alla rottura in la-
boratorio di provini integri sottoposti a prove di com-
pressione monoassiale e triassiale, e di trazione diretta e 
indiretta (Fig. 3). 

Nel piano σ’
1 - σ’

3 il criterio è sempre lineare ed il mo-
dello mette in relazione gli sforzi principali con l’angolo 
f’ e la resistenza a compressione monoassiale della roccia 
(Fig. 4).

La resistenza a compressione monoassiale della roccia 
è legata ai parametri di resistenza, c’ e φ’, dalla seguente 
relazione:

Pur trattandosi di un criterio di rottura abbastanza 
semplice e intuitivo, di fatto è poco realistico, in quanto 
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Figura 5 - Criterio di Hoek & Brown nel piano σ’
1 - σ’

3 (modifi-
cato da Hoek & Brown, 1980).

l’inviluppo di rottura in un intervallo tensionale relativa-
mente esteso è palesemente curvilineo. La resistenza al 
taglio, infatti, aumenta meno con l’incremento della ten-
sione normale rispetto a quanto si ottiene con una legge 
lineare. Per intervalli tensionali limitati, tuttavia, l’ado-
zione di un criterio lineare comporta errori di valutazione 
trascurabili. 

Criterio di rottura di Hoek & brown (1980)
Il criterio di rottura di Hoek & Brown, la cui prima 

versione risale al 1980, è di natura empirica poiché de-
rivato dalla regressione non lineare di punti di rottura 
sperimentali nel piano σ’

1 - σ’
3, ottenuti da prove triassiali 

su differenti litotipi (Fig. 5). La relazione empirica tra gli 
sforzi principali a rottura è per rocce isotrope la seguente:

dove σc è la resistenza a compressione monoassiale della 
roccia intatta, mentre mi e s sono le costanti empiriche 
adimensionali, dipendenti dalle proprietà della roccia e 
dalle condizioni di fatturazione  (s = 1 per roccia integra; 
s < 1 per roccia fratturata).

I parametri mi e σc sono desunti da prove triassiali di 
laboratorio, per le quali è opportuno prendere in consi-
derazione i punti sperimentali ricadenti nel campo 0 < 
σ’

3
 < 0.5 σc.
In prima approssimazione mi può essere valutato dalla 

seguente relazione:

dove σc e σt sono rispettivamente la resistenza a compres-
sione monoassiale e a trazione della roccia intatta.

Nella pratica professionale, spesso, risulta necessario 
ricavare i parametri del criterio di Mohr-Coulomb a par-

tire dalla curva di Hoek & Brown. Tra le diverse tecniche 
presenti in letteratura scientifica, esiste quella suggerita 
dagli stessi Hoek & Brown (1997) che prevede di indi-
viduare sulla curva otto coppie di valori σ’

1 - σ’
3, equi-

distanti nel campo 0 < σ’
3 < 0.25 σc , e di interpolarle 

linearmente.

CRITERI DI RESISTENzA PER LE DISCONTINUITà
I criteri empirici più noti e utilizzati per la determi-

nazione della resistenza al taglio delle discontinuità sono 
il criterio di Patton (1966) e il criterio di Barton (1973).  
Essi sono validi per una singola discontinuità priva di ri-
empimento. Nel caso di discontinuità con riempimento di 
spessore tale da evitare il contatto tra le superfici rocciose 
durante lo scorrimento, la resistenza al taglio disponibile 
è quella che compete al materiale di riempimento stesso.

Criterio di Patton (1966)
I risultati sperimentali di una serie di prove di taglio 

diretto effettuate su giunti rugosi, portarono Patton alla 
formulazione di un criterio di rottura bilineare. L’equa-
zione, valida solo per bassi livelli dello sforzo normale 
efficace, contempla uno scorrimento a taglio lungo super-
fici inclinate di un angolo (i), rappresentativo dell’ondu-
lazione media a scala reale della discontinuità:

dove fb è l’angolo di attrito di base, ossia l’angolo di at-
trito ottenuto da prove di taglio diretto lungo superfici 
artificialmente levigate, ed i è l’angolo di dilatanza.

Per elevati valori dello sforzo normale efficace, ossia 
per valori di sforzo normale superiori allo sforzo normale 
che determina la rottura delle asperità, l’inviluppo di rot-
tura tende a coincidere con quello del materiale intatto:

dove ca è la coesione apparente e fr è l’angolo di attri-
to residuo, ossia l’angolo di attrito ottenuto da prove di 
taglio diretto lungo superfici naturali lisce. La coesione 
apparente è legata al grado di “mutuo incastro” che si ve-
rifica per le irregolarità della superficie di scorrimento, es-
sendo quest’ultima comunque scabra anche in condizioni 
residue. Per opportuna precisazione, va detto che, nel 
caso di rocce molto resistenti a comportamento fragile, 
Krahn e Morgenstern (1979) hanno introdotto il concet-
to di resistenza ultima, intesa come il valore di resistenza 
stazionario a grandi spostamenti; si tratta di un valore di 
resistenza ancora influenzato dalla scabrezza iniziale e dif-
ferente da quello attribuibile alla resistenza residua. Nella 
pratica professionale, spesso,    l’angolo di attrito di base, 
l’angolo di attrito residuo e l’angolo di attrito ultimo as-
sumono lo stesso valore.

Il criterio di rottura di Patton è quindi rappresenta-
to da due rette, la seconda delle quali intercetta l’asse y, 
individuando un valore della coesione che in realtà è ap-
parente perché frutto solo di una interpolazione lineare 
(Fig. 6). Occorre sottolineare che tale criterio presenta 



- 20 -

G.F. Andriani: Uso proprio e improprio dei criteri di resistenza degli ammassi rocciosi

delle limitazioni legate non solo alla linearità dell’inter-
polazione, ma:
1) alla difficoltà di individuare lo sforzo normale efficace 

che determina la rottura delle asperità;
2) alla difficoltà di determinare l’angolo di inclinazione i 

delle asperità per un giunto naturale, soprattutto alla 
scala dell’affioramento;

3) alla gradualità del processo di frantumazione delle 
asperità durante lo scorrimento per determinati valori 
di sforzo normale. 

Criterio di barton (1973)
Il criterio più utilizzato per rappresentare l’andamen-

to non lineare della resistenza al taglio disponibile lungo 
una singola superficie di discontinuità scabra è quello di 
Barton (Barton, 1973; 1976; Barton & Choubey, 1977; 
Barton & Bandis, 1990):

dove JRC è il Joint Roughness Coefficient della superficie 
di discontinuità valutato in laboratorio per paragone sog-
gettivo con i profili di scabrezza di Barton & Choubey 
(1977) o attraverso il tilt test (Barton & Choubey, 1977), 
JCS è il Joint Wall Compressive Strength ossia la resistenza 
a compressione delle pareti dei giunti e fb è l’angolo di 
attrito di base. 

In particolare, JCS può essere determinato mediante 

Figura 6 - Criterio di 
Patton (1966) (da Bar-
ton, 1976).

Figura 7 - Modelli di 
comportamento elasto-
plastico degli ammassi 
rocciosi.

prove sclerometriche (Barton, 1977) ed è pari alla resi-
stenza a compressione monoassiale della roccia intatta 
per superfici integre non alterate. 

La validità dell’equazione di Barton è stata dimo-
strata per bassi livelli tensionali (0.01< σn / JCS < 0.3) 
(Hoek & Bray, 1981). Per elevati livelli tensionali, in 
particolare per valori dello sforzo normale superiori a 
JCS, Barton (1976) suggerisce di sostituire la resistenza 
a compressione della parete con lo sforzo deviatorico (q 
= σ1 - σ3).

CRITERI DI RESISTENzA PER GLI AMMASSI ROC-
CIOSI

La risposta di un ammasso roccioso viene assimilata 
generalmente a quella di un mezzo a comportamento 
elasto-plastico per il quale è necessario definire una legge 
costitutiva in campo elastico, una legge di plasticizzazio-
ne (relazione che individua quantitativamente la soglia 
tensionale in corrispondenza dell’inizio di deformazioni 
plastiche), un criterio di flusso (relazione esistente tra 
superficie di rottura e direzione del vettore delle solle-
citazioni plastiche) e una legge di incrudimento (legge di 
evoluzione della superficie di snervamento).

Nella meccanica delle rocce i modelli ai quali si fa ri-
corso sono (Fig. 7):
1) Elastico-idealmente plastico, per ammassi rocciosi da 

molto scadenti a scadenti;



- 21 -

Ordine regiOnale dei geOlOgi - Puglia

2) Elastico-rammollente, per ammassi di qualità da me-
dia a discreta;

3) Elastico-idealmente fragile, per ammassi di qualità da 
buona a ottima.

Modello continuo
L’individuazione di una soglia tensionale che segna l’i-

nizio di una deformazione irreversibile avviene attraverso 
l’adozione degli stessi criteri di resistenza già esaminati 
per le rocce intatte, ma con i parametri di resistenza rife-
riti all’ammasso roccioso. 

Per quel che riguarda il criterio di Hoek & Brown, la 
formulazione riferita agli ammassi rocciosi è molto simile 
a quella vista in precedenza per la roccia intatta. In gene-
re, si fa riferimento al cosiddetto criterio generalizzato di 
Hoek & Brown (2002):

Le costanti dei materiali, mb, s ed a, sono calcolate 
attraverso le seguenti relazioni (Hoek et al., 2002):

D è un fattore che dipende dal grado di disturbo 
dell’ammasso roccioso. Esso varia da 0 per ammassi roc-
ciosi indisturbati a 1 per quelli molto disturbati. Ponendo 
σ’

3 = 0, dall’equazione del criterio generalizzato si ottiene 
la resistenza a compressione monoassiale dell’ammasso 
roccioso:

Ponendo σ’
3 = σ’

1 = σt  dall’equazione del criterio ge-
neralizzato si ottiene la resistenza a trazione dell’ammas-
so roccioso:

Questa rappresenta una condizione di trazione bias-
siale. Hoek (1983) ha dimostrato che per rocce a com-
portamento fragile, la resistenza a trazione monoassiale è 
uguale a quella biassiale.

Il modulo di deformabilità riferibile all’ammasso roc-
cioso può essere ricavato dalle seguenti equazioni:

La formulazione del criterio di Hoek & Brown più 
utilizzata è quella del 1997 dove i parametri caratteristici 
dell’ammasso roccioso possono essere ricavati dalle se-
guenti equazioni:

I parametri di resistenza c e f riferibili al criterio di 
resistenza di Mohr-Coulomb possono essere definiti a 
partire dal criterio di Hoek & Brown, imponendo una in-
terpolazione lineare nel piano σ’

1 - σ’
3. Come suggerito da 

Hoek & Brown (1997), l’interpolazione lineare va fatta 
individuando 8 coppie di valori σ’

1 - σ’
3, equidistanti in un 

intervallo 0<σ’
3<0.25σc.

Modello discontinuo
Il comportamento tenso-deformativo di un ammas-

so roccioso discontinuo va definito esaminando sepa-
ratamente i blocchi e le discontinuità. Se la risposta 
dell’ammasso roccioso è governata principalmente dalle 
discontinuità, la deformazione dei singoli blocchi può es-
sere considerata trascurabile. In questo caso, il compor-
tamento delle discontinuità definisce il comportamento 
dell’ammasso in quanto  i blocchi possono essere consi-
derati rigidi. Nel caso in cui, la deformabilità dei ponti 
di roccia ha principale importanza nella determinazione 
del comportamento tenso-deformativo dell’ammasso, è 
opportuno fare riferimento ai parametri di resistenza e di 
deformabilità caratteristici della roccia intatta. 

Il comportamento delle discontinuità è modellato 
come elasto-plastico; la legge di plasticizzazione più co-
munemente usata è il criterio di Barton & Bandis (1982, 
1990) che rappresenta un’estensione alla scala dell’am-
masso roccioso del criterio di Barton descritto in prece-
denza (Bandis et al. 1981; 1983):

dove JRCn e JCSn sono rispettivamente i coefficienti di 
scabrezza e di resistenza delle discontinuità alla scala reale 
del problema, fr è l’angolo di attrito residuo (per superfi-
ci piane e non alterate può essere considerato uguale fb) 
e iu è l’angolo caratteristico dell’ondulazione dei giunti 
misurato in sito. I parametri JRCn e JCSn possono essere 
valutati attraverso correlazioni empiriche che consentono 
di estendere alla scala reale del problema i valori determi-
nati su campioni in laboratorio (Barton & Bandis, 1982):

dove JRCo e JCSo sono i corrispondenti valori dei para-
metri succitati ottenuti in laboratorio, L è la lunghezza 
caratteristica della discontinuità alla scala del campione e 
Ln quella alla scala reale in situ.



- 22 -

G.F. Andriani: Uso proprio e improprio dei criteri di resistenza degli ammassi rocciosi

Anche il criterio di Barton-Bandis può essere lineariz-
zato mediante il criterio di Mohr-Coulomb per intervalli 
tensionali non elevati e confacenti al problema ingegne-
ristico.

CONCLUSIONI
Nella progettazione geotecnica di opere ingegneristi-

che in ammassi rocciosi è necessario definire un modello 
di comportamento geomeccanico che nella sua necessa-
ria schematizzazione e semplificazione sia perfettamente 
confacente alla scala e alla natura del problema. Il contri-
buto della geologia l.s. appare di fondamentale importan-
za in questo processo, al pari delle indagini geotecniche 
in situ ed in laboratorio. 

La sintesi ragionata e approfondita dei risultati ot-
tenuti permette una ricostruzione fedele delle modalità 
di deformazione e dei cinematismi potenziali di rottura 
degli ammassi rocciosi. Modelli di comportamento tecni-
camente e scientificamente attendibili non possono pre-
scindere da una profonda cultura geologica e geotecnica 
nonché da una maturata esperienza nel settore. Il passo 
successivo è la scelta di un criterio di resistenza  e di un 
metodo di calcolo conformi al modello geotecnico ed 
adeguati alla tipologia di analisi richiesta.

L’uso di sofisticati software di calcolo ha senso se i 
parametri di ingresso ed il modello geotecnico di riferi-
mento trovano riscontri oggettivi nella realtà fisica e se si 
è in possesso di capacità di valutazione critica dei dati di 
input e di output.
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RIASSUNTO
In questo lavoro vengono proposti alcuni semplici me-

todi di calcolo per la stima della stabilità delle volte di ca-
vità sotterranee in ammassi rocciosi stratificati. Gli esem-
pi di calcolo sono stati applicati a conformazioni geolo-
gico-strutturali ed a livelli di stato tensionale facilmente 
riscontrabili in ammassi rocciosi carbonatici. Si tratta di 
algoritmi mutuati dalle scienze delle costruzioni che, in-
sieme alla statica, possono fornire i necessari fondamenti 
tecnici per la risoluzione di problemi di stabilità in ambito 
geotecnico per numerose applicazioni ingegneristiche. 

INTRODUzIONE
I metodi per la valutazione della stabilita di cavità sot-

terranee disponibili in letteratura scientifica spaziano da 
approcci empirici o empirico-statistici, ad approcci ana-
litici fino ad arrivare ad applicazioni di modellazioni nu-
meriche e a metodologie statistiche multivariate (Lollino 
& Parise, 2014; Spilotro et al., 2014). L’applicazione di 
metodi scientifici più rigorosi non sempre è indicativa di 
analisi e di risultati ineccepibili, se non è fondata su mo-
delli geologici e geotecnici nonché su parametri geomec-
canici accurati ed appropriati al contesto geoambientale 
ed alla problematica in oggetto. In particolare, la stabilità 
di una grotta o di una qualsiasi cavità può essere valutata 
accuratamente solo se, oltre alla parametrizzazione mor-
fometrica, risulta chiaro il comportamento tenso-defor-
mativo dell’ammasso roccioso nelle particolari condizioni 
di stato tensionale che lo caratterizzano (Barla G., 2005; 
Andriani et al. 2015). 

Così come per altre problematiche di tipo geotecnico, 
anche nell’analisi di stabilità delle cavità i  metodi di calco-
lo semplificato consentono di effettuare analisi delle con-
dizioni di collasso nell’ipotesi di meccanismo di rottura 
ben definito. In particolare, oltre ai classici meccanismi di 
crollo, di collasso per formazione di blocchi cinematica-
mente instabili e scorrimento lungo giunti (Hoek & Bray, 
1981), di semplici cinematismi contemplati dall’analisi di 
stabilità delle pareti rocciose in proiezione stereografica 
(scivolamenti planari, scivolamenti di cunei, ribaltamenti 
diretti, ribaltamenti di flessura) o a scivolamenti progres-
sivi di poliedri o di cunei “incastrati”, così come teorizza-
to nelle teoria dei blocchi (Goodman and Shi, 1885) (Fig. 
1), risultano di particolare interesse i casi di meccanismi 
di collasso della volta riferibili all’analisi del comporta-
mento di una trave inflessa,  ipotesi sviluppate a partire 
dalla classica ‘teoria della trave elastica’, continua, a conci 
e a sbalzo (Evans, 1941; Sofianos, 1996; White & White, 
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1969; Diederichs & Kaiser 1999a; Diederichs & Kaiser 
1999b). Non sono rare, infatti, situazioni in cui la geome-
tria della sezione del cavo nonché particolari morfologi-
ci e strutturali richiamano modelli cinematico-evolutivi 
classici degli ammassi carbonatici stratificati, laddove si 
verifica il collasso parziale progressivo del tetto della ca-
vità per flessione simmetrica o asimmetrica degli strati; in 
questo caso ogni strato può essere assimilato ad una trave 
o ad una piastra soggette a flessione dal proprio peso o 
da un peso uniformemente distribuito.  Un esempio di 
cedimento progressivo del tetto di un cavo artificiale per 
rottura progressiva della volta mediante flessione simme-
trica è riportato da Goodman (1976) (Fig. 2). 

Figura 1 - Modello evolu-
tivo di una parete rocciosa 
per scivolamento progres-
sivo di cunei e di poliedri 
di roccia secondo la teoria 
dei blocchi (da Goodman 
and Shi, 1985).

Figura 2 - Modello evolutivo di un cavo artificiale per rottura 
progressiva della volta mediante flessione simmetrica (da 
Goodman, 1976).
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METODI DI CALCOLO SEMPLIfICATO PER LE 
ANALISI DI STAbILITà DI UNA CAvITà

Nell’analisi di stabilità delle cavità sotterranee, la pro-
cedura analitica di più immediata accessibilità prevede il 
ricorso a metodi di calcolo semplificato basati sull’analisi 
limite, originariamente sviluppata per materiali a com-
portamento elasto-plastico ideale (Tamagnini, 2005). 

Nei casi più comuni, i meccanismi di collasso osservati 
sono riconducibili a tre tipologie:
1) Meccanismi di collasso per formazione di blocchi ci-

nematicamente instabili che possono scivolare e/o ri-
baltare lungo le pareti laterali dell’ipogeo;

2) Meccanismi di collasso per formazione di cunei cine-
maticamente instabili che possono staccarsi dalla volta 
o scivolare dalle pareti;

3) Meccanismi di collasso della volta per ribaltamento 
orizzontale (“horizontal buckling”) o flessione oriz-
zontale (“snap-through failure”).
Diversi sono gli approcci di calcolo semplificato che 

possono essere adoperati, in relazione alla geometria del 
problema e al modello di comportamento scelto per l’am-
masso roccioso, rigido-plastico o elasto-plastico, nell’ipo-
tesi di un ben definito meccanismo di rottura. 

In particolare, in presenza di ammassi rocciosi stratifi-
cati e di alta resistenza, la geometria delle sezioni trasver-
sali dell’ipogeo è solitamente condizionata dai meccani-
smi di collasso della volta per ribaltamento orizzontale 
o flessione orizzontale. Questi ultimi sono responsabili 
della formazione di archi ogivali che tendono a propa-
garsi progressivamente verso l’alto fino ad intercettare il 
piano campagna (Fig. 3); essi preludono a fenomeni di 
sprofondamento improvviso e catastrofico (“sinkhole”). 
Con la formazione di un arco ogivale, le tensioni vengo-
no trasferite alle pareti laterali della cavità dove possono 
verificarsi fenomeni di schiacciamento. In realtà, negli 
ammassi rocciosi ad alta resistenza, i fenomeni di schiac-
ciamento delle pareti laterali o dei singoli pilastri risul-
tano piuttosto rari e circoscritti a particolari condizioni 
geologico-strutturali dell’ammasso roccioso.  Gli effetti 
di sovraccarichi sulle pareti e sui pilastri degli ipogei sono 
più comuni negli ammassi rocciosi di media e di bassa 
resistenza o nelle soft rocks (calcareniti).

Numerose grotte di origine carsica sono soggette a 
fenomeni di instabilità associati al collasso delle volte 
per crolli progressivi, specialmente laddove l’ammasso 
roccioso è stratificato orizzontalmente. Nelle schematiz-
zazioni più semplici, il fattore dominante nel controllo 
della stabilità della volta di una cavità è rappresentato 
proprio dai piani di strato. In questi casi, la stabilità della 
volta e la sua inflessione possono essere valutate adottan-
do modelli di comportamento di trave continua inflessa, 
ossia di trave piana soggetta a soli carichi flettenti nor-
mali al proprio asse geometrico rettilineo, capaci di gene-
rare contemporaneamente sollecitazioni di flessione e di 
taglio. In termini congrui, ogni strato, a partire da quello 
più in basso, sotto un peso uniformemente distribuito 
può rompersi per flessione orizzontale per un determi-
nato valore di spessore e di resistenza a trazione dello 
strato di roccia, in stretto rapporto con la luce della volta 
della cavità (“span”) e con lo stato tensionale dell’am-
masso roccioso. Solo in rare circostanze, però, i piani 
di strato costituiscono gli unici elementi strutturali che 
incidono sul comportamento tenso-deformativo globale 
dell’ammasso roccioso, essendo esso influenzato anche 
dalla presenza di altri giunti variamente orientati. Nono-
stante le eccezioni, diversi casi di studio dimostrano che 
nelle rocce stratificate esiste un rapporto tra spaziatura 
delle fratture (S) e spessore dello strato (h): il rapporto 
S/h varia tra 0.1 e 10 con valori più frequenti ricadenti 
nell’intervallo 0.3-1.2 (Bai & Pollard, 2001). Anche per 
gli ammassi rocciosi fratturati è possibile far riferimento 
a schematizzazioni piuttosto semplici, riferibili alla teo-
ria dell’elaticità e, in particolare, a modelli di compor-
tamento di trave a conci (“Voussoir beam model”). In 
altri casi, la volta della cavità può aver raggiunto solo 
in parte una configurazione assimilabile ad un tratto di 
ogiva e mostrare, nella restante parte, indizi di fenomeni 
di ribaltamento orizzontale, per cui di fatto il suo com-
portamento, in termini di meccanismi di deformazione 
e di rottura, può essere schematizzato con un modello 
di trave elastica a sbalzo (“cantilever beam model”) che 
si incurva, indipendentemente dagli altri strati, sotto il 
proprio peso o sotto un peso uniformemente distribuito 
(Fig. 4). 

Figura 3 - Evoluzione morfologica di 
grotte carsiche in ammassi rocciosi 
stratificati: inflessione elastica degli 
strati calcarei (a) e formazione di 
arco ogivale per crollo successivo (b).  
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La tensione verticale litostatica in ciascun punto 
dell’ammasso roccioso può essere calcolata dalla seguen-
te equazione:

dove r è la densità della roccia, g è l’accelerazione di gra-
vità, g è il peso di volume della roccia e z è lo spessore 
della roccia al di sopra del punto considerato. La distribu-
zione della tensione litostatica verticale all’intorno di un 
cavo è data dalla Fig. 5.

Un approccio semplificato di analisi di stabilità del tet-
to di una cavità è, pertanto, quella che vede considerare 
gli strati rocciosi come travi elastiche continue fissate alle 
estremità; queste possono rompersi a flessione sotto il 
proprio peso uniformemente distribuito (Fig. 6).

In realtà, il comportamento di una volta assimilata 
ad una trave (spessore, h, e larghezza o profondità, b, di 
piccole dimensioni rispetto alla lunghezza, L) o ad una 
piastra (spessore, h, di piccola dimensione rispetto alla 

lunghezza, L, e alla larghezza o profondità, b) sollecitate 
a sola flessione o presso-flessione non è poi così sempli-
ce, perché a queste azioni si accompagnano sollecitazioni 
tangenziali legate alla variazione lungo l’asse della trave 
o della piastra del momento flettente. La valutazione dei 
contributi di flessione e di taglio è, pertanto, molto com-
plessa e non può essere desunta sulla base di una sola legge 
costitutiva del materiale. Di contro, nel caso di flessione 
pura o semplice, la sollecitazione si riduce al solo momen-
to flettente che è costante in ogni sezione della trave o 
della piastra. Se si considera trascurabile l’influenza delle 
forze di taglio sulla deformazione dell’asse geometrico, 
detta linea elastica o deformata elastica delle travi infles-
se, è possibile prendere in considerazione solo le azioni di 
deformazione dovute al momento flettente. Nell’ipotesi 
di flessione semplice, in ogni punto della generica sezione 
della trave la sollecitazione provoca uno stato di tensione 
monoassiale. L’asse neutro è baricentrico e divide la se-
zione della trave in due parti, quella superiore risulta in 
compressione mentre quella inferiore in trazione (Fig. 6).

Consideriamo una trave elastica di lunghezza (L) fis-
sata alle due estremità, di profondità (b), di spessore (h), 
costituita da roccia di peso di volume (g), sotto l’azione 
di un momento flettente per carico legato al proprio peso 
uniformemente distribuito (W), lo sforzo di trazione mas-
simo all’incastro (σtmax) vale:

Figura 4 - Semplici schematizzazioni di cavità sotterranee assimilabili a modelli di trave continua (a), di trave a conci (b) e di trave a 
sbalzo (c).

Figura 5 - Distribuzione della tensione litostatica verticale at-
torno ad una cavità in ammassi rocciosi stratificati (da White 
& White, 1969).

Figura 6 - Modello di comportamento di una trave elastica fis-
sata alle estremità (modificato da Diederichs & Kaiser, 1999a).
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dove M è il momento flettente, il cui valore massimo è 
in mezzeria, Zx è il modulo di resistenza di sezione e Ix è 
il momento di inerzia dell’intera sezione rispetto all’asse 
neutro:

Di conseguenza, lo spessore critico dello strato (hcrit) 
è uguale a: 

dove σtlim è la resistenza a trazione della roccia. L’inflessio-
ne elastica massima calcolata al centro della trave risulta:

dove Erm è il modulo di elasticità della roccia.
Lo sforzo di trazione massimo al centro della trave è 

esattamente la metà di quello valutato all’incastro, per-
tanto, per una trave continua elastica incastrata alle estre-
mità e carico distribuito uniformemente, lo snervamento 
(“yielding”) si verifica quando il valore massimo dello 
sforzo di trazione nella parte superiore della spalla supera 
la resistenza a trazione della roccia (Fig. 6).

Per una cavità situata ad una determinata profondità 
al di sotto del piano campagna, non deve essere trascurata 
la tensione verticale litostatica. L’azione di un momento 
flettente per carico uniformemente distribuito deve ne-
cessariamente tenere conto di tutto il carico litostatico e 
non solo di quello relativo allo strato al tetto della volta 
della cavità. Ne consegue che lo sforzo di trazione massi-
mo all’incastro (σtmax) vale:

dove z è lo spessore della roccia tra il piano campagna e 
la volta della cavità.

Di conseguenza, lo spessore critico dello strato (hcrit) 
è uguale a: 

mentre l’inflessione elastica massima calcolata al centro 
dello strato al tetto risulta:

Uno schema semplificato di trave fissata ad entrambi 
gli estremi e caricata uniformemente è rappresentato in 
Fig. 7.

Nel caso di trave a sbalzo (“cantilever beam”) fissata 
solo da un lato, il momento flettente determinato da un 
carico uniformemente distribuito (solo peso proprio) ri-
sulta (Fig. 8):

Lo sforzo di trazione massimo all’incastro (σtmax) è 
uguale a M/Zx:

Di conseguenza, lo spessore critico dello strato (hcrit) 
è uguale a: 

L’inflessione elastica massima calcolata all’estremità 
della trave risulta:

Anche in questo caso, lo snervamento (“yielding”) si 
verifica quando il valore massimo dello sforzo di trazione 
nella parte superiore della spalla supera la resistenza a 
trazione della roccia.

Supponendo che la volta della cavità sia caricata uni-
formemente sia dal peso proprio sia dal sovraccarico de-
terminato dallo spessore di roccia compreso tra il piano 
campagna e la stessa volta, lo sforzo di trazione massimo 
all’incastro (σtmax) vale:

Di conseguenza, lo spessore critico dello strato (hcrit) 
è uguale a: 

L’inflessione elastica massima calcolata all’estremità 
della trave risulta (Fig. 8):

Figura 7 - Schema semplificato di trave fissata ad entrambi gli 
estremi e caricata uniformemente.

Figura 8 - Schema semplificato di trave fissata ad una estremità 
e caricata uniformemente.
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In presenza di discontinuità verticali, le formulazio-
ni ottenute con l’applicazione della teoria classica della 
trave elastica continua non possono essere considerate 
valide. Una discontinuità verticale, infatti, non è in grado 
di sostenere sollecitazioni di trazione, per cui è possibile 
assumere l’esistenza di un arco di compressione all’inter-
no dello strato di roccia (Fig. 9), considerato come una 
trave a conci separati, che trasmette il carico della stessa 
trave sulle pareti di spalla del cavo (Diederichs & Kaiser, 
1999a, b; Brady & Brown, 2005; Tsesarsky, 2012; Lolli-
no & Parise, 2014).  

In realtà, il problema dell’analisi del comportamento 
di uno strato di roccia al tetto di una cavità attraverso lo 
studio delle condizioni di equilibrio limite di una trave 
a conci è fondamentalmente indeterminato. Le soluzioni 
vengono ottenute facendo ipotesi concernenti la distri-
buzioni dei carichi del sistema e la linea di azione delle 
forze risultanti (Brady & Brown, 2005). In particolare, 
si assume che la “thrust line” della trave (linea che con-
giunge i punti di applicazione delle forze di reazione oriz-
zontali) sia corrispondente ad un arco di parabola,  che la 
distribuzione dei carichi orizzontali sulla parete di spalla 
e sulla sezione centrale della trave sia triangolare e che lo 
spessore dell’arco di compressione sia costante (Fig. 10).

La presenza di una discontinuità verticale associata ad 
una bassa tensione di confinamento può portare a feno-
meni di instabilità di tipo “snap-through” (ribaltamento 
per flessione orizzontale) o “crushing” (schiacciamento) 

che possono essere contrastati solo dall’esistenza di ponti 
di roccia lungo il piano di discontinuità (Fig. 11). È suffi-
ciente una capacità equivalente della sezione del ponte di 
roccia molto bassa, dell’ordine di 0.5% (% della sezione 
del ponte di roccia rispetto a quella totale potenziale della 
discontinuità), per avere un contributo non trascurabile 
alla stabilità (Diederichs, 2003). Pertanto, nelle propo-
ste di intervento a favore della stabilità di un ipogeo è di 
primaria importanza fornire indicazioni sulla persistenza 
delle discontinuità al fine di preservare i ponti di roccia 
ed evitare che le discontinuità possano propagarsi. Feno-
meni di instabilità di tipo “snap-through” o “crushing” 
sono ipotizzabili quando il rapporto tra lo “span” della 
cavità e lo spessore dello strato dell’ammasso roccioso in 
corrispondenza della volta è maggiore di 10. 

Se consideriamo metà trave, l’arco di compressione 
genera un momento stabilizzante delle forze di reazione 
in mezzeria e sulla parete di spalla che contrasta quello 
della risultante del peso della trave. Lo spessore dell’arco 
di compressione è pari a Nh dove per travi in equilibrio 
stabile N è uguale a 0.75, mentre una condizione criti-
ca della stabilità si raggiunge quando N=0.5 (Diederichs 
& Kaiser, 1999a, b). Il momento flettente sulla parete di 
spalla, legato al peso proprio della trave, è dato dalla se-
guente equazione:

Il momento flettente, in condizioni di equilibrio, deve 
essere compensato da un momento resistente al centro 
della trave, generato da due forze di reazione discordi con 
braccio Z (Fig. 12):

con fmax = massima tensione di compressione agente sulla 
trave (al bordo inferiore dell’incastro sulla parete e al top 
del centro della trave): 

Figura 10 - Ipotesi convenzionali del modello di trave a conci 
(modificato da Diederichs & Kaiser, 1999a).

Figura 9 - Modello di trave a conci per uno strato di roccia 
fratturata al tetto di una cavità (a); formazione di un arco di 
compressione di spessore sufficiente a garantite l’equilibrio della 
trave (b) (modificato da Diederichs & Kaiser, 1999a).

Figura 11 - Tipi di instabilità per una trave a conci (“Voussoir 
beam”) per effetto del peso proprio: (a) “snap-through”; b) 
“crushing” (modificato da Diederichs & Kaiser, 1999a).
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Nel caso di rottura per schiacciamento, il fattore di 
sicurezza vale:

 

Con UCS = resistenza a compressione dell’ammasso 
roccioso che, con buona approssimazione, può essere as-
sunto pari al 50% del valore ottenuto in laboratorio su 
provini intatti (Martin, 1997). Valori comunque attendi-
bili di UCS possono essere ricavati attraverso prove scle-
rometriche effettuate direttamente sull’ammasso roccio-
so. A ragion veduta, un fattore di sicurezza pari a 1.5 può 
essere considerato accettabile.

Nel caso di rottura per ribaltamento orizzontale (“ho-
rizontal buckling”):

In questo caso, è più opportuno assegnare al fattore 
di sicurezza valori non inferiori a 2 (Sofianos, 1996). In-
dipendentemente dal modulo di elasticità dell’ammasso 
roccioso, il limite di snervamento per la stabilità della 
trave corrispondente ad un certo valore di inflessione in 
mezzeria è:

Mentre, il limite di collasso si ottiene in corrispon-
denza di:

Per una piastra a base quadrata, il suo peso crea un 
momento flettente sulla parete di spalla dato da:

Anche in questo caso, Il momento flettente è contra-
stato da un momento resistente al centro della piastra con 
braccio Z:

Prima dell’inflessione elastica D,  Z = Z0, ma con la 
inflessione elastica a metà trave Z = Z0–D, dove MR e fmax  
valgono:

Sulla base dei risultati di analisi numeriche, Diederichs 
& Kaiser (1999a) ricavano alcuni abachi che, al variare 
delle caratteristiche meccaniche della roccia, riportano i 
campi di stabilità di una volta in ammassi rocciosi stratifi-
cati, sulla base della sua luce e dello spessore dello strato, 
sia nel caso di rottura per flessione orizzontale sia nel caso 
di rottura per schiacciamento (Figure 13-14). Secondo gli 
stessi Autori, i parametri meccanici dell’ammasso roccioso 
andrebbero normalizzati secondo le seguenti equazioni:

dove ge è il peso di volume “efficace” dell’ammasso roc-
cioso che è pari a:

e a = angolo tra l’orizzontale ed il piano di stratificazio-
ne.

Prima dell’inflessione elastica D,  Z = Z0:

e l, lunghezza dell’arco parabolico di compressione, ri-
sulta:

Per determinare l’accorciamento elastico della lun-
ghezza dell’arco parabolico di compressione (Dl) e l’in-
flessione al centro della trave (D=Z0-Z) è necessario stabi-
lire una legge di variazione della tensione di compressio-
ne sulla sezione verticale della trave. Diederichs e Kaiser 
(1999a) propongono per una trave a due conci una varia-
zione quadratica che presenta un minimo della funzione 
ad una distanza di    dalla mezzeria. La tensione di 
compressione longitudinale media sulla trave vale:

L’accorciamento elastico dell’arco di compressione 
(Dl) che accompagna l’inflessione verticale della trave vie-
ne ricavato dal modulo di elasticità dell’ammasso roccio-
so in direzione parallela all’asse della trave:

L’accorciamento elastico dell’arco, Dl, dovuto alla 
compressione porta all’inflessione verso il basso della tra-
ve in mezzeria, D=Z0-Z, e ad un nuovo braccio del mo-
mento, Z, che è uguale a: 

Quando Z0-Z assume valori negativi, l’inflessione cri-
tica è stata superata.

G.F. Andriani: Sulla valutazione della stabilità di cavità sotterranee in ammassi rocciosi stratificati

Figura 12 - Modello della trave a conci (“Voussoir beam mo-
del”) (modificato da Diederichs & Kaiser, 1999a).
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Figura 13 - Abaco per la valutazione della sta-
bilità di una volta di una cavità in ammassi 
rocciosi stratificati e fratturati per modello 
a trave (modificato da Diederichs & Kaiser, 
1999a).

Figura 14 - Abaco per la valutazione della sta-
bilità di una volta di una cavità in ammassi 
rocciosi stratificati e fratturati per modello a 
piastra (modificato da Diederichs & Kaiser, 
1999a).

Figura 15 - Influenza del sovraccarico sulla 
stabilità della “trave a conci” e sulla cinema-
tica del dissesto (modificato da Diederichs & 
Kaiser, 1999a).
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Si valuti la stabilità dell’ipogeo, lo spessore critico e 
l’inflessione massima dello strato al tetto della cavità.

La tensione verticale litostatica che grava sulla volta 
dell’ipogeo vale: 

dove r è la densità della roccia, g è l’accelerazione di gra-
vità, 9.81 ms-2, z è lo spessore della roccia al di sopra della 
volta (m). 

Per un comportamento elastico della roccia, la rottu-
ra dello strato di volta dell’ipogeo si verifica alla spalla 
quando la resistenza a trazione (σtmax) vale: 

La resistenza a trazione della roccia è uguale a 8.0 
MPa, ne consegue che il fattore di sicurezza vale:

Lo spessore critico dello strato (hcrit) è uguale a: 

mentre l’inflessione elastica massima calcolata al centro 
dello strato al tetto risulta:

 

ESEMPIO DI CALCOLO N. 2
Si consideri l’ipogeo riportato in Fig. 4 (c); lo strato 

al tetto della cavità è assimilabile ad una trave a sbalzo, 
caratterizzata da una lunghezza di 7.0 m e sezione ret-
tangolare di dimensioni b = 2.0 m e h = 1.5 m. L’ipogeo 
è ubicato a 4.0 m dal piano campagna. Si supponga che 
l’ipogeo si sia formato in un ammasso roccioso, piuttosto 
integro e con netta stratificazione orizzontale, caratteriz-
zato dai seguenti parametri geotecnici: 

Si valuti la stabilità dell’ipogeo, lo spessore critico e 
l’inflessione massima dello strato al tetto della cavità.

La tensione verticale litostatica che grava sulla volta 
dell’ipogeo vale: 

dove r è la densità della roccia, g è l’accelerazione di gra-
vità, 9.81 ms-2, z è lo spessore della roccia al di sopra della 
volta (m). 

Per un comportamento elastico della roccia, la rottu-
ra dello strato di volta dell’ipogeo si verifica alla spalla 
quando la resistenza a trazione (σtmax) vale: 

con SG gravità specifica, E modulo di elasticità della roc-
cia, UCS resistenza a compressione e a angolo tra l’oriz-
zontale ed il piano di stratificazione.

L’influenza del sovraccarico sulla stabilità della volta 
e sul cinematismo di collasso, per determinati parametri 
di resistenza e di deformabilità della roccia, è mostrato in 
Fig. 15 (Diederichs & Kaiser, 1999a).

Quando il rapporto tra la luce della volta (“span”) e 
lo spessore dello strato dell’ammasso roccioso in corri-
spondenza della stessa è basso, inferiore a 10, la modalità 
più frequente di rottura per una trave a conci è quello per 
taglio lungo la parete di spalla della cavità (Fig. 16).

Assumendo che la discontinuità e il piano della parete 
di spalla abbiano coesione nulla, il fattore di sicurezza nei 
confronti di una rottura per taglio lungo la parete stessa 
vale (Hatzor & Benary, 1998; Brady & Brown, 2005):

Dove T è la risultante della spinta laterale (normale al 
piano di taglio), V è la risultante delle forze verticali di 
taglio, f è l’angolo di attrito lungo la parete di spalla e 
N, che è legato allo spessore della zona di compressione 
(Z=Nh), vale (Fig. 17):

ESEMPIO DI CALCOLO N. 1
Si consideri l’ipogeo riportato in Fig. 4 (a), con L = 

12 m e b = 7.0 m; esso è ubicato a 4.0 m dal piano cam-
pagna. Si supponga che l’ipogeo si sia formato in un am-
masso roccioso piuttosto integro con netta stratificazione 
orizzontale; lo spessore degli strati è di 1.5 m (h). L’am-
masso roccioso presenta i seguenti parametri geotecnici:

G.F. Andriani: Sulla valutazione della stabilità di cavità sotterranee in ammassi rocciosi stratificati

Figura 16 - Modello di trave di roccia fratturata: modalità di 
rottura per taglio lungo la parete di spalla della cavità  (modifi-
cato da Diederichs & Kaiser, 1999a).

Figura 17 - Modello di trave di roccia fratturata: schema geo-
metrico ipotizzato nell’analisi (modificato da Hatzor & Benary, 
1998).
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La resistenza a trazione della roccia è uguale a 9.0 
MPa, ne consegue che il fattore di sicurezza vale:

Lo spessore critico dello strato (hcrit) è uguale a: 

mentre l’inflessione elastica massima calcolata all’estremi-
tà dello strato vale:

ESEMPIO DI CALCOLO N. 3
Si consideri l’ipogeo riportato in Fig. 9b; la volta 

dell’ipogeo è costituita da un solo strato per cui la cavità 
è piuttosto superficiale. Le dimensioni dello strato al tetto 
della cavità sono le seguenti: L = 21 m; h = 2.0 m; b = 3 
m. L’ammasso roccioso è caratterizzato da stratificazione 
orizzontale e da una famiglia di giunti di frattura pseudo-
verticale. Si supponga che l’ipogeo si sia formato in un 
ammasso roccioso caratterizzato dai seguenti parametri 
geotecnici: 

Si valuti la stabilità dell’ipogeo e l’inflessione massima 
dello strato al tetto della cavità.

La tensione verticale litostatica che grava sulla volta 
dell’ipogeo è determinata dalla tensione indotta dallo 
strato al tetto della cavità e vale: 

dove r è la densità della roccia, g è l’accelerazione di gra-
vità, 9.81 ms-2, h è lo spessore dello strato di roccia al 
tetto della cavità (m). 

Il rapporto tra lo “span” della cavità (L) e lo spessore 
dello strato al tetto (h) è maggiore di 10, per cui possono 
essere presi in considerazione fenomeni di instabilità di 
tipo “snap-through” o di “crushing”. 

Prima dell’inflessione elastica D,  il braccio del mo-
mento Z = Z0:

L’equilibrio si ha quando la tensione massima di com-
pressione raggiunge il suo minimo, ossia quando N=0.75 
e Z = Z0:

l, lunghezza dell’arco parabolico di compressione, ri-
sulta:

Il valore medio della tensione massima di compres-
sione è:

L’accorciamento elastico dell’arco di compressione 
(Dl) che accompagna l’inflessione verticale della trave vie-
ne ricavato dal modulo di elasticità dell’ammasso roccio-
so (Erm=22 GPa):

Il nuovo braccio del momento, Z, è uguale a: 

L’inflessione elastica in mezzeria vale:

Il limite di snervamento per la stabilità della trave cor-
risponde ad un valore di inflessione in mezzeria dato da:

Ne consegue che il valore critico del braccio del mo-
mento vale: 

La tensione massima di compressione raggiunge il suo 
massimo quando N e Z sono minimi:

Ne consegue che il fattore di sicurezza a rottura per 
schiacciamento, vale:

 

Per la verifica alla rottura per “horizontal buckling”, 
è necessario calcolare sia il momento flettente (Mw) sia il 
massimo valore del momento resistente (MR): 

Ne consegue che il fattore di sicurezza a rottura per 
ribaltamento orizzontale vale:

CONCLUSIONI
In questo studio, alcuni metodi di calcolo semplificato 

basati sull’analisi limite sono stati utilizzati per la valuta-
zione della stabilità di cavità sotterranee in ammassi roc-
ciosi stratificati. Si tratta di metodi desunti dalla classica 
“teoria della trave elastica” ed, in particolare, dall’analisi 
di comportamento di una trave inflessa.
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Così come le altre metodologie di analisi (empiriche, 
empirico-statistiche, statistiche multivariate e numeri-
che), anche i metodi di calcolo semplificato presentano 
diversi punti di discussione, limiti e vantaggi. Il vantag-
gio più evidente riguarda la possibilità di ottenere una 
valutazione piuttosto credibile ed efficace della stabilità 
di un ipogeo, in tempi rapidi e senza il ricorso a software 
specifici. Le difficoltà principali nell’applicazione di que-
sti metodi, limiti congeniti a parte, di cui si rimanda alla 
letteratura scientifica riportata in bibliografia, riguardano 
la schematizzazione del modello geomeccanico e la scelta 
dei parametri geotecnici di ingresso.

È indispensabile, infatti, che il modello di riferimento 
sia confacente alla realtà fisica ed ai meccanismi potenzia-
li di dissesto, in accordo con le leggi di comportamento 
individuate e con i relativi parametri geotecnici. Limita-
tamente a questi ultimi, per l’interpretazione ottimale dei 
risultati delle prove specifiche di laboratorio e delle inda-
gini in situ, particolare attenzione va posta all’approccio 
metodologico adottato (continuo, continuo-equivalente, 
discontinuo) e allo stato di continuità dell’ammasso roc-
cioso.  
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Rocco Gnoni nasce a Ruffano (Le) il 30 gennaio del 1951, da 
una famiglia semplice ma capace di trasmettergli fin da bambino 
il senso della responsabilità e del lavoro e che lo sosterrà con 
grande soddisfazione nella sua scelta di proseguire gli studi fino 
alla laurea.

Due figure in particolare influenzarono quello che poi sarebbe 
diventato, la madre di cui ha sempre ammirato forza e determina-
zione e lo zio materno già all’epoca ingegnere e professore all’uni-
versità di Roma di cui ammirava l’impegno e la totale dedizione 
al suo lavoro.

Laureatosi in geologia nel Luglio del 1976 e iscritto all’ordine 
dei geologi (all’epoca solo nazionale) col n. 92, scelse di rimanere 
nel suo Salento, consapevole che proprio nella sua terra avrebbe 
avuto lo slancio necessario per la sua realizzazione professionale.

In quei tempi i geologi non avevano “molto spazio”, l’univer-
sità era stata molto teorica e la geologia aveva una valenza, per 

così dire, naturalistica.
Invece Rocco, era convinto che la geologia era una professione e per poterla esercitare nel 

migliore dei modi non bastavano delle semplici descrizioni, non poteva e non doveva la geologia 
rimanere una scienza astratta, la letteratura geologica aveva bisogno volta per volta del supporto 
di dati concreti, tangibili, verificabili e referenziati.

fu proprio questa convinzione che portò Rocco, con i suoi primi risparmi (nel mentre aveva 
cominciato anche a insegnare) ad acquistare la prima strumentazione elettrica (molto diversa da 
quelle di oggi, molto più laboriosa e richiedente molto più tempo per l’esecuzione).

E da qui le numerose indagini svolte instancabilmente e ovunque fosse possibile. Poi l’incarico 
di direttore tecnico di cantiere per dei sondaggi geognostici a Taranto e di qui la passione per le 
indagini dirette.

L’attività professionale svolta fu molto varia, oltre al settore idrogeologico - idraulico con i 
numerosi studi sulla falda, sulla vulnerabilità degli acquiferi e sulla progettazione della sistema-
zione idraulica, il settore della depurazione con individuazione dei sistemi per lo smaltimento 
delle acque depurate sul suolo e nei primi strato del sottosuolo, il settore geologico applicato con 
i numerosi piani regolatori, i piani di coltivazione e recupero delle cave e infine con l’esecuzione di 
innumerevoli sondaggi geognostici e ambientali sparsi un po’ ovunque.

Pian piano la passione per la geologia lo porterà a cimentarsi proprio negli aspetti più appli-
cativi di questa disciplina con la realizzazione di tutto ciò che concerneva le fondazioni speciali 
in particolare la realizzazione di pali di piccolo e grande diametro e i consolidamenti, il recupero 
statico degli edifici, la caratterizzazione e la bonifica dei siti inquinati e in ultimo anche il settore 
delle energie rinnovabili con la realizzazione di impianti fotovoltaici e geotermici.

Gli ultimi lavori: il consolidamento delle cave di via firenze a Gallipoli (LE) ancora in corso di 
realizzazione e le prove dirette e indirette per conto di AqP a Lizzano (TA).

Rocco Gnoni, il geologo, il professionista e l’imprenditore sempre attratto da nuove esperienze 
lavorative, curioso e volenteroso nel volerle affrontare e soddisfatto solo quando riusciva a ulti-
marle. Una vita dedicata al lavoro, quel lavoro che lo avrebbe poi condizionato in ogni sua scelta.

E infine il ROCCO uomo: amante della cultura e dell’arte, sensibile, energico, generoso, specia-
le, insostituibile, unico, a volte un po’ impulsivo, e troppo severo, purtroppo, solo con se stesso.

Il tuo ricordo, Rocco sarà ancora la GUIDA di quanti avranno avuto la fortuna di apprezzarti 
e custodire i tuoi insegnamenti.

RICORDO DEL GEOL. ROCCO GNONI

(30.01.1951 – 07.05.2015)



È stato realizzato il secondo pozzo in Africa in ricordo di Michele Maggiore (foto), a vantaggio di piccole 
comunità dove sono attivi i progetti idrici sviluppati da Amref.

Preservare le caratteristiche dell’acqua e assicurarne la disponibilità a favore di tutte le comunità umane è 
il principale obiettivo etico dell’idrogeologia, scienza che esplora i processi che determinano la composizione 
e la distribuzione dell’acqua negli ambienti naturali del nostro pianeta.

Michele Maggiore (1945 - 2010), docente di Idrogeologia presso l’Università degli Studi di Bari, ha tra-
smesso a quanti lo hanno conosciuto la consapevolezza che “l’acqua è un bene prezioso”, espressione che 
vibrava della sua generosità di insegnante e della sua instancabile passione di studioso.

Realizzare pozzi in Africa è un’iniziativa promossa dalla SIGEA per donare il bene prezioso dell’acqua alle 
popolazioni afflitte da gravi carenze idriche.

POzzI PER L'AfRICA - "MICHELE MAGGIORE"






























