
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO

II servizio in oggetto è stato espletato a seguito di richiesta 
da parte di RFI, conseguente ai fenomeni di caduta massi 
che hanno interessato, nel tempo, Ia zona “La Fiora” in co-
mune di Terracina (LT). Tali eventi, arrivando ad interessare 
Ia linea ferroviaria, costituiscono un grave rischio per le 
persone e le cose. In modo da predisporre un idoneo proget-
to di messa in sicurezza dell’area, sono state svolte accurate 
indagini geologiche e geotecniche, è stata svolta un’ispezi-
one in sito con disgaggio delle porzioni lapidee in eviden-
te stato di equilibrio precario, e’ stato sviluppato un rilievo 
mediante Ia tecnica del laser scanner, è stato eseguito un 

-
-

le porzioni lapidee che dovessero staccarsi o rimobilizzarsi, 
nonche valutare le tipologie di energie in gioco e individu-
are di conseguenza una soluzione operativa di intervento. 
In particolare, i principali elaborati prodotti sono i seguenti: 
- una relazione geotecnica con le risultanze della campag-
na di indagini effettuata (sondaggi geognostici a carotaggio 
continuo e prove di laboratorio), in base alle quali e’ stato 
possibile procedere al calcolo della capacita portante del 
terreni; 
- una relazione sismica con le risultanze delle prove MASW 
eseguite, grazie alle quali è stato possibile determinare Ia 
Vs30 e quindi Ia categoria di suolo dal punto di vista sismico 
del terreni in sito; 
- una relazione con i risultati derivanti dal rilievo con tecni-
ca laser scanner, che ha permesso di ricostruire il modello 
digitale del terreno (DTM, dall’inglese Digital Terrain Model) 
e individuare Ia posizione del blocchi disarticolati e le vol-
umetrie potenzialmente mobilizzabili; 

utile all’individuazione delle fessurazioni; - una relazione di 

di progetto; 
- una relazione di calcolo delle strutture previste in proget-
to, sia in relazione aII’impatto ipotizzato sia in relazione alla 
struttura interna dei valli. 

Esecutore del servizio: ETS S.r.l.
Committente: Micos spa
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RILIEVO LASER SCANNER

II rilievo laser scanner è stato svolto per I’individuazione 
dei volumi potenzialmente instabili, la caratterizzazione 
geomeccanica delle stesse pareti rocciose e Ia predis-
posizione di un supporto topografico di dettaglio e di un 
modello digitale di elevazione deII’area di studio (DEM) 
finalizzato alle verifiche traiettografiche. II rilievo e Ia 
successiva elaborazione hanno consentito di ottenere 
due modelli tridimensionali: it primo per il supporto 
topografico, costituito da una nuvola di quasi 25 milioni 
di punti, it secondo per la caratterizzazione di dettaglio 
delle pareti rocciose, costituito da una nuvola di oltre 18 
milioni di punti; la spaziatura tra i punti a variabile tra 
3 e 18 cm; l’incertezza relativa ad ogni singolo punto è 
di ordine centimetrico (±22 mm); l’errore medio sulla 
georeferenziazione 6 di circa 10 cm. La nuvola di punti 
ottenuta a stata georiferita mediante rilievi con GPS ed 
inquadrata nel sistema di riferimento UTM33 su WGS.
Lo studio in oggetto a stato organizzato nelle fasi che 
seguono: 
rilievo con laser scanner della parete rocciosa da sette 
diverse postazioni;
riconoscimento sul terreno dei volumi instabili; 
assemblaggio delle nuvole di punti parziali a formare 
un unico modello tridimensionale della parete; 
georeferenziazione dei singoli modelli net sistema di 
riferimento prescelto; produzione del DEM;
caratterizzazione dell’ammasso roccioso sulla base di 
informazioni geometriche estratte dalla nuvola di punti;
 verifiche cinematiche per la definizione delle tipologie 
di rimovibilita dei blocchi secondo le diverse orientazi-
oni della parete in relazione alle discontinuity presenti; 
esplorazione della nuvola per la caratterizzazione delle 
porzioni instabili;
stima dei volumi delle porzioni instabili individuate sul-
la nuvola. 

In occasione dei rilievi laser scanner sono stati eseguiti 
dei rilievi geomeccanici manuali volti ad integrare i dati 
estraibili dalle nuvole di punti e cosi applicare al settore 
d’indagine la classificazione RMR (Bieniawski, 1989). 
Alle pareti rocciose e stata applicata la classificazione di 
Romana; questa, conosciuta con l’acronimo SMR (Slope 
Mass Rating), è nata nel 1985 come alternativa a quella 
di Bieniawski (RMR — Rock Mass Rating; Bieniawski, 
1989) per investigare pi0 nel dettaglio la stability dei 
versanti in roccia e non solo caratterizzare gli ammassi 
rocciosi dal punto di vista geomeccanico. Tale classi-
ficazione a stata applicata con un duplice obiettivo. In 
fase preliminare, utilizzando come base delle elabo-
razioni il DEM a 1 m ricavato dai rilievi laser scanner, 
allo scopo di identificare i settori di parete classificati 
coi valori pita bassi di SMR che quindi risulterebbero 
potenzialmente piu’ predisposti a dar luogo a fenome-
ni di instability. Una volta individuate direttamente in 
campagna tutte le situazioni di instability, queste sono 
poi state verificate analizzando singolarmente i dati di 
giacitura locali delle discontinuity che le caratterizzano 
e della porzione di versante su cui sono collocate. In 
questa seconda fase, le informazioni sono state estratte 
non piu’ dal DEM, ma dalla nuvola di punti, che natu-
ralmente rappresenta assai pita fedelmente la realty, 
avendo una spaziatura media fra i punti di circa 7 cm. 
Ad ogni volume roccioso ritenuto potenzialmente insta-
bile a quindi stato associato uno specifico valore di SMR 
locale. 
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Linea Ferroviaria Roma-Cassino-Napoli

Planimetria di Intervento

Nuvola di punti complessiva utilizzata per elaborazioni topografiche

Suddivisione delle pareti rocciosse in base al diverso indice RMRb

Individuazione, sulla nuvola di punti del DEM (verde), delle aree a preva-
lente carattere roccioso (rosso) e delle porzioni da cui sono stati estratti 
i piani di discontinuità.

Allineamento delle scansioni mediante algoritmo ICP

Individuazione del valore di giacitura relativo alla stazione 3

Mesh ottenuta dall’elaborazione della nuvola di punt
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Linea Ferroviaria Roma-Cassino-Napoli

Ubicazione dei volumi potenzialmente instabili riconosciuti; 
in scala di colore e’ indicata la classe volumetrica.                                       

Visualizzazione sulla nuvola di punti del DEM dei piani che 
nel complesso approssimano I’andamento delle distinte 
porzioni di parete rocciosa.

Vista prospettica dell’indice CSMR calcolato sulla base del 
modello digitale e dei dati raccolti.

Risultati delle analisi cinematiche effettuate su uno dei versanti

Stralcio carta ad isoipse ottenuta dall’elaborazione
della mesh.

In occasione dei rilievi laser scanner sono stati eseguiti 
dei rilievi geomeccanici manuali volti ad integrare i dati 
estraibili dalle nuvole di punti e cosi applicare al settore 
d’indagine la classificazione RMR (Bieniawski, 1989). 
Alle pareti rocciose e stata applicata la classificazione di 
Romana; questa, conosciuta con l’acronimo SMR (Slope 
Mass Rating), è nata nel 1985 come alternativa a quella di 
Bieniawski (RMR — Rock Mass Rating; Bieniawski, 1989) 
per investigare più nel dettaglio la stability dei versanti in 
roccia e non solo caratterizzare gli ammassi rocciosi dal 
punto di vista geomeccanico. Tale classificazione è sta-
ta applicata con un duplice obiettivo. In fase preliminare, 
utilizzando come base delle elaborazioni il DEM a 1 m ri-
cavato dai rilievi laser scanner, allo scopo di identificare 
i settori di parete classificati coi valori pita bassi di SMR 
che quindi risulterebbero potenzialmente piu’ predisposti 
a dar luogo a fenomeni di instability. Una volta individuate 
direttamente in campagna tutte le situazioni di instabili-
ty, queste sono poi state verificate analizzando singolar-
mente i dati di giacitura locali delle discontinuity che le 
caratterizzano e della porzione di versante su cui sono 
collocate. In questa seconda fase, le informazioni sono 
state estratte non piu’ dal DEM, ma dalla nuvola di punti, 
che naturalmente rappresenta assai piu’ fedelmente la 
realtà, avendo una spaziatura media fra i punti di circa 
7 cm. Ad ogni volume roccioso ritenuto potenzialmente 
instabile a quindi stato associato uno specifico valore di 
SMR locale.



RILIEVO TERMOGRAFICO

Al fine di verificare lo stato di fessurazione della roccia 
sono state eseguite riprese termografiche sulle pareti 
rocciose. Sono stare eseguite riprese durante un tran-
sitorio termico al calare del sole (in fase di raffredda-
mento). Con software opportuno sono state seguite le 
differenze di temperatura, pixel per pixel di ogni cop-
pia di immagini, ottenendo di fatto una immagine che 
rappresenta la velocità di raffreddamento della parete. 
Sono state evidenziate i salti da 3.5 a 4.0 C e da 4.0 a 
4.5 C, attribuendo a tali salti termici i colori giallo e 
rosso. Di fatto la roccia contrassegnata con il giallo è 
meno fratturata della rossa. Dalle elaborazioni eseguite 
è risultata una sostanziale corrispondenza tra quanto 
emerso dal presente rilievo e il rilievo eseguito con la 
tecnica del laser scanner.
 
INDAGINI GEOGNOSTICHE
 
E’ stato eseguito il seguente programma d’indagine: - 
n. 10 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, spinti 
fino alla profondità massima di 30 m dal p.c. - prelie-
vo di n.17 campioni indisturbati di terreno sottoposti a 
prove di laboratorio geotecnico; - esecuzione di n. 45 
prove penetrometriche dinamiche S.P.T. (Standard Pen-
etration Test) nei fori di sondaggio; - installazione di n.3 
piezometri a tuba aperto all’interno dei fori di sondag-
gio, alla profondità massima di 30 m; - prospezione 
georadar per individuazione di due acquedotti presenti 
nella zona; - esecuzione di n. 16 indagini sismiche con 
metodologia MASW (Multichannel Analysis of Surface 
Waves). 

In occasione dei rilievi laser scanner sono stati eseguiti 
dei rilievi geomeccanici manuali volti ad integrare i dati 
estraibili dalle nuvole di punti e così applicare al settore 
d’indagine la classificazione RMR (Bieniawski, 1989). 
Alle pareti rocciose e stata applicata la classificazione di 
Romana; questa, conosciuta con l’acronimo SMR (Slope 
Mass Rating), è nata nel 1985 come alternativa a quella 
di Bieniawski (RMR — Rock Mass Rating; Bieniawski, 
1989) per investigare piu’ nel dettaglio la stability dei 
versanti in roccia e non solo caratterizzare gli ammassi 
rocciosi dal punto di vista geomeccanico. Tale classi-
ficazione a stata applicata con un duplice obiettivo. In 
fase preliminare, utilizzando come base delle elabo-
razioni il DEM a 1 m ricavato dai rilievi laser scanner, 
allo scopo di identificare i settori di parete classificati 
coi valori pita bassi di SMR che quindi risulterebbero 
potenzialmente piu’ predisposti a dar luogo a fenome-
ni di instability. Una volta individuate direttamente in 
campagna tutte le situazioni di instability, queste sono 
poi state verificate analizzando singolarmente i dati di 
giacitura locali delle discontinuity che le caratterizzano 
e della porzione di versante su cui sono collocate. In 
questa seconda fase, le informazioni sono state estratte 
non piu’ dal DEM, ma dalla nuvola di punti, che natu-
ralmente rappresenta assai pita fedelmente la realty, 
avendo una spaziatura media fra i punti di circa 7 cm. 
Ad ogni volume roccioso ritenuto potenzialmente insta-
bile a quindi stato associato uno specifico valore di SMR 
locale. 
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Linea Priverno-Terracina

Planimetria di Intervento
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SPECIF ICHE  TECNICHE DEL  PROGETTO

 
Intervento di protezione versanti

Linea ferroviaria Priverno – Terracina Loc. “La Fiora”
 

DATI   PROGETTO:

Committente:  Micos SpA, CR Costruzioni, Mattia Costruzioni
Committente Finale: RFI – Rete Ferroviaria Italiana

Luogo: Linea ferroviaria Priverno – Terracina Loc. La Fiora (LT)
Tipologia Progetto: Viabilità, trasporto, sicurezza

Assegnazione: Gara 201X
Progettazione: 2013

Stato: Realizzato
Dimensione area intervento:  1000 m (km 113 800 – 14 800)
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