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documentazione tecnica o delle informazioni in essa contenute. La documentazione potrebbe 

contenere imprecisioni tecniche o di altro tipo, oppure errori tipografici. Aztec Informatica si riserva il 

diritto di apportare modifiche senza preavviso. 

Le informazioni contenute nel presente manuale non rappresentano un impegno da parte della Aztec 

Informatica. Il software descritto in questo documento viene fornito con il Contratto di Licenza d’Uso. Il 

software stesso può essere utilizzato solo in conformità al contratto medesimo. Per nessun motivo 
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1 Premessa 

Il programma AZTEC ROCK Caduta Massi, sviluppato in ambiente Windows®, è dedicato all’analisi 

delle problematiche più frequenti oggetto della Meccanica delle Rocce e delle sue applicazioni in 

ambito ingegneristico e geologico. 

In particolare, il software effettua l'analisi della caduta massi ed effettua il dimensionamento delle 

opere di difesa. 

È un programma completo che non richiede moduli aggiuntivi. Il problema della caduta massi può 

essere affrontato: 

• in campo piano; 

• in campo spaziale. 

Sia nel modello bidimensionale che nel modello tridimensionale l’input può avvenire in modo grafico o 

numerico. I dati imputati vengono immediatamente riportati in grafica, in tal modo si ha un controllo 

diretto dei dati digitati. La procedura di input prevede una prima fase di definizione dell’estensione del 

pendio da analizzare. La finestra grafica relativa alla gestione dell’input ha tutte le funzioni necessarie 

per una veloce definizione del problema. 

 

1.1 Problema bidimensionale (analisi piana) 

Il pendio deve essere modellato attraverso una serie di punti nel piano che rappresentano i vertici del 

profilo topografico. Per agevolare la fase di input il programma consente di importare il profilo tramite 

file formato DXF o formato TXT. Definita la geometria del profilo topografico, è possibile assegnare 

ad ogni tratto dello stesso il materiale che ne definisce le caratteristiche fisico-meccaniche. 

 

1.2 Problema tridimensionale (analisi spaziale) 

Il pendio può essere modellato con un piano quotato e/o con curve di livello. Il piano quotato viene 

definito da una serie di punti nello spazio mentre la curva di livello è definita da un elenco di punti ad 

ugual quota. Per agevolare la fase di input il programma consente di importare sia il piano quotato che 

le curve di livello tramite file formato DXF o formato TXT o in formato DTM. 

Definita la geometria spaziale del profilo topografico, è possibile attribuire allo stesso delle aree ad 

ugual materiale. L’attribuzione del materiale al profilo può avvenire in due stadi differenti, o dopo la 

definizione del profilo topografico o dopo la triangolazione. 

Il programma provvede ad effettuare automaticamente la triangolazione (Delaunay). I materiali 

costituenti il profilo topografico, sono contenuti in un archivio, e le caratteristiche fisico-meccaniche, da 

fornire per ognuno dei materiali definiti, sono il coefficiente di restituzione normale e tangenziale e 

l’angolo di attrito. Questi parametri, necessari per il calcolo dell'interazione masso-versante 

rappresentano rispettivamente il rapporto fra la velocità prima e dopo l'impatto del masso con il 

terreno (movimento in volo) e la dissipazione dell’energia cinetica (movimento di rotazione e 

traslazione). 

L’analisi viene condotta nell’ipotesi di masso come punto materiale (considerando il moto del suo 

baricentro) che si muove lungo una traiettoria piana o spaziale a partire da una zona (zona di 
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distacco) individuata dall’Utente in fase di input. Il programma consente di affrontare il problema della 

caduta massi sia in modo deterministico che probabilistico. 

L’approccio probabilistico si rende necessario a causa dell’incertezza insita nella scelta delle 

grandezze da introdurre nella simulazione del modello, quali il coeff. di restituzione, l’angolo di attrito 

masso-versante ed il volume del masso. Tra i metodi presenti è possibile utilizzare il metodo 

probabilistico di Montecarlo basato sulla generazione dei numeri casuali. Se la scelta ricade 

sull’approccio probabilistico il programma permette di inserire un range di valori per posizione e 

velocità iniziali del masso, per i coefficienti di restituzione e per l’angolo di attrito per i materiali 

costituenti il pendio. 

Al termine dell’analisi il programma propone risultati numerici sia di sintesi che di dettaglio e risultati 

grafici. Nei risultati di sintesi viene riportato: 

• il numero di traiettorie analizzate; 

• la distanza minima e massima percorsa dai massi; 

• la velocità massima raggiunta; 

• l’altezza massima sul pendio. 

Nei risultati di dettaglio vengono riportati i risultati riguardanti ogni singola traiettoria analizzata: 

• tempo di percorrenza; 

• distanza percorsa; 

• coordinate dei punti di rimbalzo; 

• velocità di impatto e di rimbalzo. 

Nei risultati grafici è possibile visualizzare: 

• le traiettorie analizzate; 

• i diagrammi di velocità; 

• l'energia cinetica; 

• l'energia totale; 

• i punti di arresto; 

• l’altezza massima del masso durante il moto lungo il pendio. 

Questi risultati assumono una diversa rappresentazione in funzione del problema. Se il problema è 

piano i diagrammi sopra menzionati sono costituiti da istogrammi o linee rappresentanti l’andamento 

della grandezza visualizzata. Se il problema è spaziale i risultati vengono rappresentati in due modi: 

• Rappresentazioni a mappa di colori (ogni elemento interessato dal moto viene campito da 

un colore la cui tonalità è proporzionale all’entità del valore misurato); 

• Rappresentazioni a mappa di colori su sezioni di campionatura che sono a discrezione 

dell’utente. 

Dall’osservazione delle traiettorie e delle energie dei massi lungo il pendio è possibile effettuare il 

posizionamento e il dimensionamento delle opere di difesa (barriere paramassi). Per il 

dimensionamento delle barriere paramassi AZTEC ROCK permette di definire parametri geometrici 

(altezza ed inclinazione) ed energetici (energia che può assorbire e coeff. di restituzione (dati forniti 

nella scheda dal costruttore). Per ogni barriera inserita vengono riportati: 

• il numero di massi intercettati rispetto al totale delle traiettorie analizzate; 

• l’energia massima; 
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• l'energia media. 

L’Utente ha in questo modo la possibilità di progettare in modo ottimale la barriera (posizione, altezza, 

energia). 

 

La relazione di calcolo, in formato RTF, viene generata in funzione del tipo di analisi effettuata. È 

possibile selezionare sia i moduli da generare (dati, risultati, descrizione dei metodi di calcolo, etc.) sia 

il formato stesso della relazione. In tal modo la relazione generata risulta pressoché definitiva. 

 

Ogni disegno visualizzato può essere stampato su qualsiasi dispositivo gestito da Windows®, previa 

impostazione di scala, caratteri, didascalie, etc. 

Il programma è dotato, inoltre, di un impaginatore grafico molto efficiente che consente di comporre i 

disegni secondo le proprie esigenze. È anche possibile l'esportazione dei disegni in formato 

DXF, BMP, JPEG e WMF. 

Il programma è dotato di un potente Help sensibile al contesto e viene fornito con un manuale 

d'uso completo, in formato elettronico, che non si sofferma solo sull'uso del programma, ma entra nel 

merito delle problematiche teoriche e pratiche inerenti la caduta massi. 
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2 Installazione del programma 

AZTECROCK, distribuito su DVD, è accompagnato da una chiave hardware (USB) che va inserita 

sulla relativa porta del computer; tale chiave consente l’esecuzione del programma una volta 

installato. 

Per effettuare l’installazione, occorre inserire il DVD nel lettore; se è attiva l’opzione di sistema Notifica 

inserimento automatico, il DVD parte automaticamente, altrimenti bisogna lanciare il programma 

tramite il file Start.exe presente sul DVD. 

Nella suite d’installazione sono attivi solo i pulsanti dei programmi licenziati. Per avviare la procedura 

di installazione occorre cliccare sul relativo pulsante. 

AZTECROCK è installato nella cartella C:\Aztec Informatica\AztecRock, definita per default, o nella 

cartella specificata dall’Utente. Tutti i files che occorrono per l’esecuzione del programma vengono 

registrati nella cartella specificata durante l’installazione, tranne il file di protezione della chiave 

hardware che necessariamente deve essere installato nella cartella C:\WINDOWS\SYSTEM. 

Al termine dell’installazione è inserita l’icona nella voce di menu Programmi del pulsante. 

Per avviare il programma, occorre cliccare due volte sull’icona di AZTECROCK, oppure evidenziare 

l’icona del programma e premere il tasto [Invio]. 

 

Impostazioni video 

È necessario impostare la modalità video ad una risoluzione 800x600 o superiore. 

Il tipo di carattere deve essere impostato secondo la specifica “Caratteri Piccoli”. 

Le impostazioni sono eseguite nella finestra di sistema Proprietà schermo / Impostazioni 

visualizzata cliccando con il tasto destro del mouse sul desktop. 

Sul DVD sono presenti anche le versioni dimostrative di tutti i programmi alle quali si accede dal 

pulsante [DEMO & FREWARE] presente sulla finestra principale. 

È bene precisare che i dimostrativi sono eseguiti direttamente da DVD senza installare nessun file 

sull’hard-disk. 
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3 Ambiente di lavoro del programma 

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

Windows. 

Lanciato il programma, appare una finestra come in figura, nella quale è presente il menu principale 

sulla prima riga dello schermo, al quale si accede tramite tastiera o mouse; immediatamente al di sotto 

di questo è riportata una barra di strumenti orizzontale (barra dei comandi). 

Di seguito vengono descritte in dettaglio le modalità di accesso ai menu ed ai vari tipi di finestre per 

l’input dei dati. 

 

 

3.1 Cambiare il colore di sfondo 

Premendo contemporaneamente il tasto [SHIFT] e il tasto sinistro del mouse in un punto qualsiasi del 

desktop, è possibile cambiare il colore dello sfondo, attraverso la finestra di sistema Select Color. 
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4 Menu File 

In questa voce di menu sono contenuti tutti i comandi necessari per le operazioni di scrittura e lettura 

dei dati su disco. 

• Nuovo, consente di avviare un nuovo lavoro. Il 

programma prima di iniziare il nuovo lavoro, se i 

dati del lavoro corrente non sono stati salvati, 

chiede all’Utente se vuole effettuare il salvataggio.  

 

• Apri, consente di aprire un lavoro esistente. 

L’estensione dei files dati del programma è ROC. 

Prima di effettuare l’operazione se i dati del lavoro 

corrente sono stati modificati, il programma chiede 

conferma per il salvataggio su disco dei dati. 

 

 

 

• File recenti >>,  

• Salva, consente di salvare il lavoro corrente. Se il salvataggio avviene per la prima 

volta e non è stato ancora assegnato un nome al file di lavoro, il programma avvia la 

procedura di Salva con nome. Se si sia operando su un file già salvato in 

precedenza, l’azione sul pulsante avvia automaticamente la procedura di salvataggio. 

 

• Salva con nome ..., consente di salvare il lavoro corrente assegnando un nome.  

 

• Esci, consente di uscire dal programma. Se i dati non sono stati salvati, compare la 

richiesta di salvataggio. A questo punto è possibile confermare la registrazione dei 

dati su disco o ignorare questa procedura.  

 

 

4.1 Opzioni lettura file 

È possibile accedere alla finestra Opzioni lettura file tramite la voce omonima del menu File o 

all'avvio dell'applicazione dalla finestra Nuovo lavoro. 

Le opzioni di lettura servono per recuperare i dati di file danneggiati. 

Gli errori che portano al danneggiamento del file possono derivare da 

più fonti (dalla generazione / definizione della mesh, dalla lettura / 

scrittura dei risultati dell’analisi o da errori legati alla grafica e al 

disegno). 

Dalla finestra è possibile quindi, definire le impostazioni di lettura dei 

file nel caso si verifichi un danneggiamento. 

 

Attraverso i check contenuti nella finestra è possibile individuare la provenienza dell’errore e 

soprattutto recuperare i dati del problema che si sta analizzando. 

 



Aztec Informatica s.r.l. 

 14 

5 Menu Dati 

In questa voce di menu sono contenuti i comandi necessari per la 

definizione dei dati del problema.  

In particolare, è possibile definire: 

• i dati generali 

• il tipo di problema a scelta tra piano e spaziale; 

• l'elenco dei materiali costituente il versante; 

• le unità di misura da utilizzare nella definizione dei dati e 

nella rappresentazione dei risultati. 
 

 

5.1 Normativa 

È possibile accedere alla finestra Normativa cliccando sulla voce omonima del menu Dati. 

Nella finestra è possibile definire: 

• la normativa da utilizzare a scelta tra le UNI 11211/2012 (NTC 2008) e UNI 11211/2018 

(NTC2018); 

• i vari fattori di sicurezza sia per il livello energetico MEL (Livello Energetico Massimo) che SEL 

(Livello Energetico di Servizio); 

• i coeff. di sicurezza da applicare ai valori energetici per le barriere paramassi a rete e il franco 

minimo (distanza minima tra punto di impatto del masso e altezza della barriera) di sicurezza 

da garantire alla barriera (tale valore viene massimizzato con il diametro medio del masso di 

progetto). 

 

 

5.2 Tipo problema 

È possibile accedere alla finestra Tipo problema dall'omonima voce del menu Dati. 
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Dalla finestra è possibile scegliere il tipo di problema che si deve analizzare a scelta tra il problema 

piano e spaziale.  

La scelta può essere anche fatta dalla barra dei comandi cliccando sui pulsanti: 

•  per attivare il problema piano; 

•  per attivare il problema spaziale.  

 

5.3 Elenco materiali pendio 

È possibile accedere alla finestra Elenco materiali pendio cliccando sull'omonima voce del menu 

Dati. Nella tabella è possibile definire le caratteristiche dei terreni distribuiti sul pendio.  

 

 

La tabella riporta in particolare: 

• n°, indice del materiale; 

• Descrizione materiale; 

• Kn – min, Kn – max, coeff. di restituzione minimo e massimo normale al piano 

• Kt – min, Kt – max, coeff. di restituzione minimo e massimo tangente al piano; 

• Phi – min, Phi – max, angolo di attrito minimo e massimo del materiale; 

• Colore identificativo del materiale. Per cambiare il colore basta cliccare sul pulsante a lato 

della cella. 

Cliccando sul pulsante Aggiungi presente nella finestra, all’elenco dei materiali già definiti si aggiunge 

una riga dove è possibile definire le caratteristiche del nuovo materiale. 

 

5.4 Unità di misura 

AZTECROCK, consente all’Utente di impostare le unità di misura. Alla finestra in figura si accede 

attraverso il comando del menu dati Unità di misura. 

In particolare, sono messe a disposizione dell’Utente le seguenti unità: 

• L1, prima unità di misura per le lunghezze; il valore di default è metri; 

• L2, seconda unità di misura per le lunghezze; il valore di default è centimetri; 

• L3, terza unità di misura per le lunghezze; il valore di default è millimetri; 

• F1, prima unità di misura per le forze; il valore di default è Kg; 
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• F2, seconda unità di misura per le forze; il valore di default è tonnellate; 

• P1, prima unità di misura per le pressioni; il valore di default è Kg/cmq; 

• P2, seconda unità di misura per le pressioni; il valore di default è Kg/mq; 

• A, unità di misura per gli angoli; il valore di default è gradi. 

 

Grandezze derivate: 

• Momento, F1 x L1; 

• Peso dell’unità di volume, F1/L1^3; 

• Area, L2^2. 
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6 Menu Geometria 

In questa voce di menu sono contenuti tutti i comandi necessari per le operazioni di input dei dati. Il 

menu Geometria si differenzia in funzione del tipo di analisi (piana o spaziale). 

Se l’analisi è piana. 

 

 

Se l’analisi è spaziale. 

 

Alcuni dei comandi del menu si attivano anche dai relativi pulsanti presenti sulla barra dei comandi. 

 

6.1 Estensioni 

È possibile accedere alla finestra Estensioni cliccando sull'omonima voce del menu Geometria. Nella 

finestra è possibile impostare le dimensioni dell’ingombro del problema da analizzare. 

I dati da definire sono: 

• Ascissa minima, espressa in [L1]; 

• Ordinata minima, espressa in [L1]; 

• Ascissa massima, espressa in [L1]; 

• Ordinata massima, espressa in [L1]. 

I dati sopra elencati assumono un significato diverso in funzione del 

tipo di analisi da eseguire. 

 

Se l’analisi è piana i dati di ingombro si riferiscono alla sezione da analizzare. 

Se l’analisi è spaziale i dati di ingombro si riferiscono all’ingombro della proiezione in pianta. 

 

 



Aztec Informatica s.r.l. 

 18 

6.2 Profilo terreno 

È possibile accedere alla finestra Profilo terreno 

tramite la voce omonima del menu Geometria o 

cliccando sul pulsante della barra dei comandi (prima 

immagine riportata a destra) o dal pulsante presente 

sulla barra verticale destra dell'Input grafico (seconda 

immagine riportata a destra) se il problema da 

analizzare è un problema piano. 

 

 

Nella finestra vengono inserite tutte le coordinate del rilievo 

topografico della sezione da indagare. 

Il pulsante Chiudi profilo consente di terminare l'inserimento 

numerico del profilo. 

 

 

6.2.1 Formato importazione file di testo Profilo 

La struttura del file testo del profilo è: 

 

Numero punti del profilo 

Unità di misura delle coordinate delle curve di livello (mm, cm, m, yrd, ft, inch) 

Ascissa primo punto   Ordinata primo punto 

Ascissa secondo punto  Ordinata secondo punto 

.... 

Ascissa ultimo punto  Ordinata ultimo punto 

 

Esempio: 

11 

m 

0.00 89.00 

3.00 88.00 

7.00 84.00 

11.00 70.00 

19.00 44.00 

29.00 40.00 

44.00 25.00 

64.00 21.00 

81.00 21.00 

112.00 20.00 

140.00 20.00 
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Il separatore decimale è il punto. 

 

6.3 Punti 

È possibile accedere alla finestra Elenco 

punti piano quotato tramite la voce 

omonima del menu Geometria o dal pulsante 

presente sulla barra verticale destra 

dell'Input grafico (riportato a destra) se il 

problema da analizzare è spaziale. 

 

Nella finestra è possibile definire le coordinate X, Y e 

Z dei punti del rilievo topografico, espresse in [L1]. 

Le funzioni di importazione dei file di testo sono 

riportate nella parte seguente. I file che hanno formato 

DTM hanno una struttura predefinita standardizzata. I 

file DTM hanno estensione .ASC. 
 

Cliccando sul pulsante Elimina punti a distanza inferiore a … è possibile cancellare i punti che sono 

molto vicini o addirittura coincidenti. 

 

6.3.1 Formato importazione file di testo Piano quotato 

La struttura del file testo del piano quotato è: 

 

Numero punti del piano quotato 

Unità di misura delle coordinate del piano quotato (mm, cm, m, yrd, ft, inch) 

X primo punto  Y primo punto  Z primo punto 

X secondo punto Y secondo punto Z secondo punto 

... 

X ultimo punto  Y ultimo punto  Z ultimo punto 

 

Esempio: 

5   

m   

10.00 12.30 20.00 

12.50 50.00 10.50 

25.40 12.00 22.00 

20.10 22.30 5.00 

14.50 4.20 20.00 

 

Il separatore decimale è il punto. 
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6.3.2 Elimina punti vicini 

Attraverso questa funzione è possibile cancellare in modo 

automatico tutti quei punti che hanno distanza inferiore al 

valore definito o i punti coincidenti.  

Questi punti se non cancellati possono portare ad una errata 

costruzione del modello con possibilità di errore sia nella 

costruzione del modello stesso che in fase di calcolo delle 

traiettorie. 

 

 

6.4 Curve di livello da piano quotato 

È possibile accedere alla finestra Curve di livello da piano quotato tramite la voce omonima del 

menu Geometria. 

Nella finestra è riportato l’elenco delle curve di livello 

generate con qualche informazione:  

• numero di punti della polilinea; 

• quota, espressa in [L1]; 

• lunghezza, espressa in [L1]. 

Inizialmente la tabella risulta vuota. Una volta 

avviata la generazione e terminata la procedura di 

costruzione delle curve di livello i campi sopra 

descritti vengono riempiti fornendo le informazioni 

per ciascuna delle curve di livello individuate.  

Se viene aperta la finestra di Input grafico queste curve di livello vengono disegnate e se selezionate 

vengono evidenziate in rosso. 

 

6.4.1 Opzioni generazione curve di livello 

Per costruire le curve di livello a partire da un piano quotato bisogna definire dei dati che consentono 

la generazione. In particolare, nella finestra è possibile definire: 

• la quota minima e massima del piano quotato, 

espresse in [L1] in modo da potersi orientare nella 

costruzione delle curve di livello; 

• la quota della prima curva di livello da costruire, 

espressa in [L1] (A); 

• la distanza tra le curve di livello (B); 

• il numero di curve da costruire (C); 

• la quota dell’ultima curva di livello che verrà costruita, 
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espressa in [L1]. Questa viene ricavata come: 

A + B x N. 

La generazione delle curve di livello può essere avviata anche più volte. Nel caso si desideri avere un 

infittimento delle curve di livello basta specificare una distanza diversa e procedere con una nuova 

generazione.  

Durante la generazione delle curve di livello la barra di avanzamento posta in basso a destra sulla 

finestra del programma mostra il livello raggiunto. Alla fine della generazione viene mostrato un 

messaggio che comunica che la procedura è terminata. 

 

6.5 Curve di livello 

È possibile accedere alla finestra Elenco curve di 

livello tramite la voce omonima del menu 

Geometria o dal pulsante presente sulla barra 

verticale destra dell'Input grafico (riportato a 

destra) se il problema da analizzare è spaziale. 

 

Nella finestra è possibile definire la Quota delle curve di 

livello, espresse in [L1]. 

Per definire le coordinate delle singole curve di livello 

bisogna accedere alla finestra Curva di livello. 

 

 

6.5.1 Formato importazione file di testo Curve di livello 

Il file di importazione delle curve di livello è costituito da un elenco alternato di informazioni che 

riguardano numero di curve di livello, numero di punti, quota e coordinate della curva di livello. 

 

Numero curve di livello 

Unità di misura delle coordinate delle curve di livello (mm, cm, m, yrd, ft, inch) 

Numero punti della prima curva di livello Quota prima curva di livello 

Ascissa primo punto   Ordinata primo punto 

Ascissa secondo punto  Ordinata secondo punto 

.... 

Ascissa ultimo punto  Ordinata ultimo punto 

Numero punti della seconda curva di livello Quota seconda curva di livello 

Ascissa primo punto   Ordinata primo punto 

Ascissa secondo punto  Ordinata secondo punto 

.... 

Ascissa ultimo punto  Ordinata ultimo punto 

 

Esempio: 
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3  

m  

4 80.50 

10.00 0.00 

8.00 6.00 

10.00 12.00 

12.00 20.00 

5 100.30 

22.00 0.00 

20.00 6.00 

22.00 10.00 

22.00 16.00 

24.00 20.00 

3 112.50 

42.00 0.00 

38.00 10.00 

44.00 20.00 

Il separatore decimale è il punto. 

 

6.5.2 Curva di livello 

Alla finestra Curva di livello z=… è possibile 

accedere dalla finestra Elenco curve di livello 

oppure, viene aperta in modo automatico al termine 

dell'inserimento grafico all'interno della finestra di 

Input grafico. 

Nella finestra è possibile definire quota della curva di 

livello e coordinate in pianta dei punti, espressi in [L1]. 
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6.6 Linee di vincolo 

La linea di vincolo è un oggetto che viene usato dal 

programma per meglio dettagliare il modello di calcolo. 

Nello specifico viene usata per definire linee di impluvio (in 

particolare quando siamo in presenza di zone fortemente 

incise) o oggetti simili. 

È possibile accedere alla finestra Elenco linee di 

vincolo tramite la voce omonima del menu 

Geometria o dal pulsante presente sulla barra 

verticale destra dell'Input grafico (riportato a destra) 

se il problema da analizzare è spaziale. 

 

Per definire le coordinate delle singole linee di vincolo 

bisogna accedere alla finestra Linea di vincolo. 

 

 

6.6.1 Formato importazione file di testo Linee di vincolo 

Il file di importazione delle curve di livello è costituito da un elenco alternato di informazioni che 

riguardano numero di curve di livello, numero di punti, quota e coordinate della curva di livello. 

 

Numero curve di livello 

Unità di misura delle coordinate delle linee di vincolo (mm, cm, m, yrd, ft, inch) 

Numero punti della prima linea di vincolo 

Ascissa primo punto   Ordinata primo punto 

Ascissa secondo punto  Ordinata secondo punto 

.... 

Ascissa ultimo punto  Ordinata ultimo punto 

Numero punti della seconda linea di vincolo 

Ascissa primo punto   Ordinata primo punto 

Ascissa secondo punto  Ordinata secondo punto 

.... 

Ascissa ultimo punto  Ordinata ultimo punto 

 

Esempio: 

3  

m  

4  

10.00 0.00 

8.00 6.00 

10.00 12.00 

12.00 20.00 
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5  

22.00 0.00 

20.00 6.00 

22.00 10.00 

22.00 16.00 

24.00 20.00 

3  

42.00 0.00 

38.00 10.00 

44.00 20.00 

Il separatore decimale è il punto. 

 

6.6.2 Linea di vincolo 

Alla finestra Linea di vincolo è possibile accedere dalla 

finestra Elenco linee di vincolo oppure, viene aperta in 

modo automatico al termine dell'inserimento grafico 

all'interno della finestra di Input grafico. 

Nella finestra è possibile definire le coordinate in pianta dei 

punti della linea di vincolo, espresse in [L1]. 

 

 

 

6.7 Elenco condizioni iniziali masso 

È possibile accedere alla finestra Elenco condizioni iniziali masso tramite la voce omonima 

del menu Geometria o dal pulsante presente sulla barra verticale destra dell'Input grafico 

(riportato a destra). 

 

Nella finestra sono elencate tutte le posizioni di distacco definite. 
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Cliccando con il tasto destro del mouse all’interno della tabella è possibile abilitare/disabilitare in modo 

veloce le zone di distacco dalle quali far partire i massi per l’analisi dei cinematismi. 

Nello specifico è possibile: 

• attivare o disattivare tutte le zone di distacco; 

• cambiare lo stato della zona di distacco selezionata (da attiva renderla non attiva e viceversa); 

• attivare le sole posizioni con diametro masso uguale alla posizione selezionata; 

• attivare le soli posizioni con massa del masso uguale alla posizione selezionata. 

 

6.7.1 Condizione iniziale masso 

È possibile accedere alla finestra Condizioni iniziali dalla finestra Elenco condizioni iniziali masso 

oppure, viene aperta in modo automatico al termine dell'inserimento grafico all'interno della finestra di 

Input grafico.  

Dalla finestra è possibile scegliere il Tipo 

delle condizioni iniziali a scelta tra Griglia 

e Poligono e definire: 

• le caratteristiche del masso 

(Diametro, espresso il [L1] e 

Peso, espresso in [F1]); 

• le caratteristiche in base al tipo 

scelto. 

Se il tipo scelto è Griglia i dati da definire 

riguardano posizione, espressa in [L1], e 

velocità, espressa in [m/s] nelle tre 

direzioni X, Y e Z. 

 

Nella sezione posizione è possibile definire: 

• (X, Y, Z) posizione del primo masso di progetto, espresso in [L1]; 

• (Nx, Ny, Nz) numero di massi nelle direzioni X, Y e Z; 

• (Dx, Dy, Dz) distanza tra i massi nelle direzioni X, Y e Z; 

• Nella sezione velocità è possibile definire: 

• (Vx, Vy, Vz) velocità di partenza del/dei massi di progetto, espresso in [L1]; 

• (Nx, Ny, Nz) numero di lanci del/dei massi; 

• (Dx, Dy, Dz) incrementi di velocità tra un lancio e quello successivo dello stesso masso. 

Se il tipo scelto è Poligono i dati da inserire sono: 

• geometria del poligono in pianta (le coordinate sono espresse in [L1]); 

• velocità iniziale e finale, espresse in [m/s]; 

• angolo iniziale e finale che il vettore velocità può formare nel piano x-y, espressi in [°], valori 

compresi tra 0 e 360; 

• angolo iniziale e finale che il vettore velocità può formare con l'asse z, espressi in [°], valori 

compresi tra -90 e +90; 
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• numero di distacchi da analizzare; 

• altezza massima di distacco al di sopra del piano campagna, espressa in [L1]. 

Se l'inserimento avviene in modo grafico è possibile differenziare l'inserimento tipo griglia da quello 

tipo poligono mantenendo premuto il tasto Ctrl della tastiera. 

Inserimento grafico di una zona di distacco tipo griglia avviene mantenendo premuto il tasto Ctrl della 

tastiera e cliccando con il mouse nel punto in cui si vuole definire la zona di distacco. 

Inserimento grafico di una zona di distacco tipo poligono avviene cliccando più volte (almeno tre punti) 

a definire un'area poligonale. 

Alcuni campi risultano disattivati se il modello di calcolo è piano. 

 

6.8 Elenco barriere 

È possibile accedere alla finestra Elenco barriere tramite la voce omonima del menu 

Geometria o dal pulsante presente sulla barra verticale destra dell'Input grafico (riportato a 

destra). 

Nell'elenco sono riportate alcune caratteristiche delle barriere definite. 

 

In funzione del tipo di analisi da eseguire (analisi piana o spaziale) l’elenco delle barriere si differenzia. 

Problema piano 

 

Problema spaziale 

 

 

6.8.1 Definizione barriera per problema piano 

È possibile accedere alla finestra Barriera dalla finestra Elenco barriere oppure, viene aperta in 

modo automatico al termine dell'inserimento grafico all'interno della finestra di Input grafico.  
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Nella finestra è possibile definire: 

• l’ascissa di posizionamento della barriera, espresso in 

[L1]; 

• angolo di inclinazione della barriera rispetto alla 

verticale, espresso in [°]; 

• altezza della barriera, espressa in [L1]; 

• resistenza MEL e SEL che può offrire la barriera, 

espressa in [kJ]. La resistenza SEL normalmente si 

considera un 30% di quella MEL. 

• coefficiente di restituzione della barriera. 

 

 

6.8.2 Definizione barriera per problema spaziale 

È possibile accedere alla finestra Barriera 3D dalla finestra Elenco barriere oppure, viene aperta in 

modo automatico al termine dell'inserimento grafico all'interno della finestra di Input grafico.  

Nella finestra è possibile definire: 

• la descrizione; 

• le coordinate X e Y in piano della barriera, espresse in [L1]; 

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

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

• resistenza MEL e SEL della barriera nel tratto (i, i+1), espresso in [kJ]. La resistenza SEL 

normalmente si considera un 30% di quella MEL. 

• Coefficiente di restituzione nel tratto (i, i+1). 

Se tutti i tratti della barriera hanno le medesime caratteristiche, attivando i check (Altezza costante, 

Inclinazione costante, etc.) è possibile definire le varie grandezze una sola volta e i campi della tabella 

risultano non attivi.  
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6.9 Elenco aree materiali 

È possibile accedere alla finestra Elenco aree materiali tramite la voce omonima del menu 

Geometria o dal pulsante presente sulla barra verticale destra dell'Input grafico (riportato a 

destra) se il problema da analizzare è spaziale. 

 

 

Nell'elenco sono riportate area, espressa in [L12] e materiale associato. 

Per modificare il materiale basta selezionarlo dall'elenco riportato nella colonna Descrizione cliccando 

all'interno della cella. 

 

6.9.1 Definizione poligono materiale 

È possibile accedere alla finestra Area materiale dalla 

finestra Elenco aree materiali oppure, viene aperta in 

modo automatico al termine dell'inserimento grafico 

all'interno della finestra di Input grafico. Nella finestra è 

possibile definire: 

• il materiale da associare all'area; 

• le coordinate del poligono che descrivono l'area, 

espresse in [L1]. 

Nella parte bassa della tabella vengono riportate le 

caratteristiche del materiale scelto (coeff. di restituzione 

normale e tangenziale e angolo di attrito). 

 

 

6.10 Importazione dati da file DXF 

È possibile importare i dati del problema da analizzare direttamente da un file formato DXF 

selezionando la voce Importazione dati da file DXF dal menu Geometria. 

In funzione del problema impostato (piano o spaziale) è possibile leggere: 

• profilo topografico e poligoni aree di distacco nel problema piano;  

• piano quotato, curve di livello, linee di vincolo, poligoni aree di distacco, barriere e poligoni 

materiali per il problema spaziale. 
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Nella finestra è possibile impostare il fattore di 

scala da utilizzare in fase di lettura dei dati. Es. se 

il disegno è stato costruito in cm allora il fattore di 

scala da impostare è 0.01 per trasformare le 

coordinate in cm del file in m, 1.00 se il disegno è 

stato costruito in m. 

Inoltre, se i dati contenuti nel DXF sono diversi 

(piano quotato, curve di livello, etc.) attivando la 

lettura del dato è possibile scegliere il layer sul 

quale sono contenute le informazioni. 

Curve di livello, linee di vincolo, poligoni aree di  
 

distacco, barriere e poligoni materiali possono essere definiti nel DXF tramite linee consecutive o 

polilinee. I dati contenuti nel DXF non possono essere di natura diversa (curve di livello come polilinee 

e barriere come linee). Gli unici dati che fanno eccezione sono i punti del piano quotato che vengono 

letti come punti. 
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7 Menu Modello 

Attraverso i comandi contenuti in questo menu vengono impartite le direttive da seguire nella 

costruzione del modello. 

Genera modello consente di trasformare le informazioni geometriche 

(piano quotato, curve di livello, linee di vincolo e aree di materiale) in 

modello di calcolo. 

Azzera modello consente di cancellare il modello di calcolo. Il 

modello di calcolo viene automaticamente cancellato se viene 

modificata la geometria del pendio (coordinate del piano quotato, 

curve di livello, linee di vincolo o aree dei materiali). 

 

 

7.1 Opzioni modello 

È possibile accedere alla finestra Opzioni modello dalla voce omonima del menu Modello. 

Il modello di calcolo viene costruito a partire dai dati definiti (punti piano quotato, curve di livello e linee 

di vincolo). In particolare, per le curve di livello e le linee di vincolo vengono utilizzati i punti che le 

descrivono. A partire da questi punti viene generato il modello di calcolo (elementi triangolari che 

collegano i punti prima definiti).  

Attivando o disattivando le opzioni contenute in questa finestra è possibile modificare la costruzione 

del modello. In particolare, è possibile impostare: 

• il modo in cui discretizzare le curve di livello. Attivando il check e definendo la 

discretizzazione massima della curva di livello è possibile comunicare al programma la 

lunghezza massima di discretizzazione dei lati della polilinea. 

Tale opzione permette di inserire punti intermedi 

sui lati della polilinea, che superano la lunghezza 

definita. Questa opzione può essere utilizzata 

quando la curva di livello è definita con segmenti 

molto lunghi che potrebbero portare ad un 

modello non del tutto corretto. 
 

• Attivando il check Trasforma curve di livello in spyline, è possibile trasformare la polilinea, 

che descrive la curva di livello, in spyline (curva raccordata). In questo caso i punti che 

vengono utilizzati nella costruzione del modello vengono ricavati automaticamente dal 

programma sulla curva trasformata. In questo caso la discretizzazione è sufficientemente fitta 

per ottenere un buon modello. Quando si ricorre alla trasformazione in spyline non è garantita 

la riuscita e in alcuni casi la polilinea trasformata non è verosimile alla curva reale. In questi 

casi si suggerisce di ricorrere ad una discretizzazione più fitta della curva di livello con 

l'opzione precedentemente descritta. 
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7.2 Elenco elementi 

È possibile accedere alla finestra Elenco elementi tramite la voce omonima del menu 

Modello o cliccando sul pulsante della barra verticale destra dell'Input grafico nella fase 

Modello se il problema da analizzare è spaziale. 

 

Nella tabella è riportato l'elenco degli elementi in cui è stato discretizzato il profilo topografico del 

versante. Inoltre, in tabella vengono riportati: 

• le coordinate baricentriche di ogni elemento, espresse in [L1]; 

• il materiale associato all'elemento tra i materiali definiti nella tabella Elenco materiali. 

Da questa tabella è possibile modificare le caratteristiche del materiale associato all'elemento 
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8 Menu Analisi 

Attraverso i comandi contenuti in questo menu vengono impartite le direttive da seguire nell’analisi del 

problema. 

Avvia analisi consente di avviare il calcolo del modello. 

Per avviare il calcolo può essere anche utilizzato il 

pulsante (rappresentato a lato) della barra dei comandi. 

 

 

Azzera analisi consente di azzerare i risultati ottenuti 

dall'analisi. Per azzerare l'analisi può essere utilizzato il 

pulsante (rappresentato a lato) della barra dei comandi.  

 

 

 

L'analisi viene comunque azzerata in modo automatico se viene modificato qualsiasi dato utilizzato 

nella verifica. 

All’avvio dell’analisi AZTECROCK esegue un check completo dei dati inseriti ed eventuali 

incongruenze vengono immediatamente segnalate con opportuni messaggi di errore. 

 

8.1 Opzioni di analisi 

È possibile accedere alla finestra Opzioni di calcolo tramite la voce omonima del menu 

Analisi o cliccando sul pulsante della barra dei comandi.  

Dalla finestra è possibile impostare: 

• il tipo di analisi che si vuole eseguire (il programma 

permette di scegliere tra un’analisi di tipo Deterministica 

e un’analisi di tipo Probabilistica); 

• quali parametri tra quelli definiti considerare variabili 

(queste opzioni sono settabili solo se l’analisi è di tipo 

probabilistico). È possibile far variare posizione e 

velocità iniziale dei massi di progetto, coefficiente di 

restituzione tangente, coefficiente di restituzione normale 

e angolo di attrito. 

• Il check Esegui verifiche anche al Livello Energetico 

di Servizio (SEL) consente di ottenere i risultati anche 

per questo livello energetico oltre che al Livello 

Energetico Massimo (MEL). 

 

• N° intervalli di frequenza consente di impostare il numero di intervalli in cui discretizzare il 

campione di dati per ricavare i risultati (altezza e velocità) al frattile richiesto. 

Se l’analisi è di tipo Deterministico, i parametri utilizzati dal programma per l’analisi sono: 

• Posizioni e velocità definite nella finestra delle Condizioni iniziali; 

• Coeff. di restituzione tangenziale minimo definito nella finestra Elenco materiali pendio; 

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

• Angolo di attrito minimo definito nella finestra Elenco materiali pendio; 
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Se l’analisi è di tipo Probabilistico, i parametri utilizzati dal programma per l’analisi sono parametri 

variabili in modo randomico appartenenti all’intervallo di definizione: 

Per le condizioni iniziali definite di tipo Griglia il programma utilizzerà una posizione e una velocità di 

partenza appartenenti all'intervallo di definizione: 

Posizione: (X, Y, Z)  ≤  (x, y, z)  ≤  (X+NX×DX, Y+NY×DY, Z+NZ×DZ) 

Velocità: (VX, VY, VZ)  ≤  (vx, vy, vz)  ≤  (VX+NX×DX, VY+NY×DY, VZ+NZ×DZ) 

Per le condizioni iniziali definite di tipo Poligono il programma utilizzerà una posizione appartenente 

all'area definita, una velocità e una direzione di partenza appartenenti agli intervalli di definizione: 

vi ≤ V ≤ vf 

ai ≤ A ≤ Af 

bi ≤ B ≤ bf  

quota Q rispetto al piano campagna (pc) pc ≤ Q ≤ pc+H. 

I coeff. di restituzione tangenziale e normale e l'angolo di attrito appartenenti all’intervallo definito nella 

finestra Elenco materiali pendio; 

Kt - min  ≤  Kt  ≤  Kt - max 

Kn - min  ≤  Kn  ≤  Kn - max 

 - min  ≤    ≤   - max 

 

8.2 Opzioni sezioni di campionatura 

È possibile accedere alla finestra Opzioni sezioni di campionatura dalla voce omonima del menu 

Analisi.  

La voce è attiva solo se il modello è tridimensionale. 

Attivando il check Sezioni automatiche il programma 

permette di scegliere tra due tipologie di sezioni: sezioni a 

forma di Circonferenza e sezioni a forma di Retta. 

Nel caso vengano richiesti questi risultati, il programma ha 

bisogno di conoscere i seguenti dati: 

• la distanza tra due sezioni di campionatura 

consecutive, espressa in [L1]; 

• la dimensione di suddivisione della sezione, 

espressa in [L1]; 

 

• per sezioni a forma di Circonferenza deve essere definito il raggio della sezione più piccola. 

Le sezioni di campionatura così definite vengono disposte tra le posizioni estreme (di partenza e di 

arrivo) delle traiettorie analizzate. Partendo dal baricentro delle posizioni di distacco, fino ad arrivare al 

punto più lontano raggiunto dagli stessi il programma dispone un certo numero di sezioni. Se la scelta 

ricade su sezioni a forma di circonferenza le sezioni saranno concentriche, se la scelta ricade su 

sezioni a forma di retta esse saranno parallele tra di loro e inclinate di un angolo ortogonale alla 

direzione media di percorrenza dei massi. 

Entrambe le sezioni vengono suddivise in settori, per ognuno dei quali, vengono calcolate tutte le 

informazioni di cui si discuterà nel seguito. 



Aztec Informatica s.r.l. 

 34 

 

8.3 Opzioni di calcolo 

Quando l'analisi è di tipo probabilistico, ad ogni calcolo sono associati dei risultati che possono essere 

diversi dai risultati ottenuti nelle analisi precedenti (in particolare quando il numero di traiettorie 

analizzate è in numero ridotto). 

Se si vuole ottenere sempre lo stesso risultato è possibile 

attivare un'opzione che consente il salvataggio di tutti i 

valori utilizzati nel calcolo (posizione e velocità iniziale, 

coeff. di restituzione normale e tangenziale e angolo di 

attrito). 

Attraverso la finestra, mostrata a lato, si può richiedere a 

quali dati attingere.  
 

Utilizza dati impostati nel programma, consente di eseguire l'analisi probabilistica per come sono 

stati impostati i dati nel modello con le opzioni di calcolo settate. Quando si attiva questa opzione è 

possibile richiedere il salvataggio dei dati (posizione e velocità iniziale, coeff. di restituzione normale e 

tangenziale e angolo di attrito) ottenuti dall'analisi per poterli riutilizzare in un calcolo successivo. 

Leggi dati da file, consente di eseguire l'analisi utilizzando i dati di un'analisi precedente (se il file 

esiste). 

Salva dati analisi su file, consente di attivare il salvataggio del file di analisi. Il file di calcolo ha 

un'estensione .RES. 
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9 Menu Risultati 

Eseguita l’analisi, il programma consente la 

visualizzazione dei risultati sia in forma 

numerica sia in forma grafica. Di seguito 

verranno descritte le finestre di visualizzazione 

numerica.  

Attraverso i comandi contenuti in questo menu, 

è possibile richiamare le tabelle dei risultati 

ottenuti dall'elaborazione. 

Attraverso i comandi Visualizza tutti i risultati 

e Chiudi tutto è possibile rispettivamente 

aprire e chiudere tutte le finestre dei risultati. 

Alcune voci possono risultare non attive. Ad es. 

se non sono state definite le barriere, la voce 

Barriere è disabilitata. 

 

 

9.1 Risultati di sintesi 

La finestra viene visualizzata, automaticamente, una volta terminata l’analisi. Nella finestra sono 

riportati alcuni dei risultati ottenuti.  

In particolare: 

• Numero di traiettorie analizzate; 

• Distanza minima e massima di arresto; 

• Velocità massima; 

• Altezza massima raggiunta dal masso 

nella caduta rispetto al profilo 

topografico. 

 

 

9.2 Risultati Caratteristiche traiettoria 

È possibile accedere alla finestra Caratteristiche traiettoria cliccando sulla voce omonima del 

menu Risultati o cliccando sul pulsante della barra inferiore (rappresentato a destra) della 

finestra grafica dei risultati. 

 

Nella finestra sono riportate le quantità che riguardano la traiettoria. In particolare, i dati riportati in 

tabella sono: 

• Durata traiettoria, tempo impiegato dal masso a percorrere il tragitto, espresso in [s]; 

• Lunghezza totale, tragitto massimo percorso dal masso, espresso in [L1]; 

• Xmax, ascissa massima raggiunta dal masso durante il moto, espresso in [L1]; 

• N° curve, numero di parabole percorse; 

• velocità di partenza, espressa in [m/s]; 
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• angolo che forma il vettore velocità nel piano x-y e l'angolo che forma il vettore velocità con 

l'asse z, espressi in [°]; 

• la posizione di partenza, espressa in [L1]. 

In tabella vengono inoltre riportati: 

• n°, indice identificativo della curva i-esima percorsa dal masso; 

• p1, punto di arrivo della curva i-esima (equivale al punto di partenza per a curva successiva), 

espressa in [L1]; 

• v0, velocità di partenza dal punto p0, espressa in [m/s]; 

• v1, velocità di arrivo al punto p1, espressa in [m/s]; 

• t0, tempo di partenza dal punto p0, espresso in [s]; 

• t1, tempo di arrivo al punto p1, espresso in [s]; 

• il tipo di moto del masso (Rimbalzo o Rotolamento). 

 

Cliccando sui pulsanti << o >> è possibile scorrere i risultati delle traiettorie analizzate e visualizzare le 

caratteristiche di ogni singola traiettoria. 

 

9.3 Risultati barriere problema piano 

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

barriere paramassi. Inoltre, la finestra può essere richiamata anche dal menu Risultati. 

La finestra contiene: 

1. un selettore del tipo di risultato MEL e SEL (se richiesto); 

2. una tabella nella quale sono riportati: 

• n°, identificativo della barriera; 

• Vd, velocità di progetto, espressa in [m/s]; 

• Esd, energia cinetica di progetto dei massi, espressa in [kJ]; 
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• Eb, energia cinetica che è in grado di assorbire la barriera, espressa in [kJ];  

• FS, fattore di sicurezza in termini energetici. Il fattore di sicurezza viene calcolato come 

rapporto tra l'energia cinetica capace di assorbire la barriera e l'energia cinetica di impatto del 

masso (calcolata sulla velocità di progetto); 

• Hd, altezza di progetto, espressa in [L1]. L’altezza di progetto viene ricavata dall’analisi 

statistica dei massi che impattano o scavalcano la barriera ricavando il percentile di 

riferimento (normalmente il 95-esimo) e sommando a questo il franco minimo di sicurezza. 

• H, altezza attribuita alla barriera, espressa in [L1]. 

• FSh, fattore di sicurezza sull’altezza. Il fattore di sicurezza viene calcolato come rapporto tra 

altezza definita e altezza di progetto. 

Inoltre, viene riportata la velocità media e massima e il numero di massi che impatta e scavalca la 

barriera. Attraverso i pulsanti Dettagli altezza e velocità è possibile avere informazioni sui valori di 

progetto (altezza e velocità) ricavati dall’analisi statistica. 

 

 

 

9.4 Risultati barriere problema spaziale 

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

barriere paramassi. Inoltre, la finestra può essere richiamata anche dal menu Risultati. 

La finestra contiene: 

1. un selettore del tipo di risultato MEL e SEL (se richiesto); 

2. due tabelle nella quali sono riportati i risultati di sintesi (valori che forniscono i fattori di 

sicurezza minimi) sulla barriera e di dettaglio su ogni singolo tratto della barriera: 

• n°, identificativo della barriera; 

• Vd, velocità di progetto, espressa in [m/s]; 

• Esd, energia cinetica di progetto dei massi, espressa in [kJ]; 

• Eb, energia cinetica che è in grado di assorbire la barriera, espressa in [kJ];  

• FS, fattore di sicurezza in termini energetici. Il fattore di sicurezza viene calcolato come 

rapporto tra l'energia cinetica capace di assorbire la barriera e l'energia cinetica di impatto del 

masso (calcolata sulla velocità di progetto); 
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• Hd, altezza di progetto, espressa in [L1]. L’altezza di progetto viene ricavata dall’analisi 

statistica dei massi che impattano o scavalcano la barriera ricavando il percentile di 

riferimento (normalmente il 95-esimo) e sommando a questo il franco minimo di sicurezza. 

• H, altezza attribuita alla barriera, espressa in [L1]. 

• FSh, fattore di sicurezza sull’altezza. Il fattore di sicurezza viene calcolato come rapporto tra 

altezza definita e altezza di progetto. 

Inoltre, viene riportata la velocità media e massima e il numero di massi che impatta e scavalca la 

barriera. Attraverso i pulsanti Dettagli altezza e velocità è possibile avere informazioni sui valori di 

progetto (altezza e velocità) ricavati dall’analisi statistica. 

 

 

 

9.5 Risultati elementi (massimi e valori di progetto) 

La finestra viene visualizzata, automaticamente, una volta terminata l’analisi. 

Nella tabella vengono visualizzate le seguenti grandezze: 

• n°, identificativo dell’elemento; 

• (X, Y), coordinate del baricentro dell’elemento, espresse in [L1]; 

• Nm, numero di massi che attraversano l’elemento; 

• Vmax, velocità massima di attraversamento dell’elemento, espressa in [m/s]; 

• Hmax, altezza massima raggiunta dal masso all’interno dell’elemento, espressa in [L1]; 

• Ecmax, energia cinetica massima, espressa in [kJ]; 

• Etmax, energia totale massima, espressa in [kJ]. 

Nella parte bassa della finestra vengono inoltre riportati i valori massimi misurati tra tutti gli elementi 

coinvolti dal moto. Tra parentesi viene riportato l'indice dell'elemento in cui si è misurato tale valore. 

Cliccando su questi valori, il cursore della tabella si posiziona in modo automatico sulla riga 

(elemento) corrispondente al valore selezionato. 

Per completezza vengono anche indicati i valori medi e gli scarti calcolati. 



AZTECROCK Caduta massi - Manuale d'uso 

 39 

 

Selezionando il check Visualizza solo i risultati degli elementi attraversati dai massi vengono 

mostrati i soli elementi interessati dai cinematismi altrimenti vengono mostrati tutti gli elementi. 

Sulla finestra Risultati elementi (valori di progetto) sono presenti i pulsanti Dettagli altezza e 

velocità con i quali è possibile avere informazioni sui valori di progetto (altezza e velocità) ricavati 

dall’analisi statistica. 

 

9.6 Risultati sezioni campionatura (massimi e valori di progetto) 

È possibile accedere alla finestra Risultati sezioni di campionatura, cliccando sull'omonima voce del 

menu Risultati.  

Nella tabella viene riportato l'elenco delle sezioni di campionatura analizzate.  

All'interno della tabella vengono riportate le caratteristiche misurate nelle sezioni di campionatura: 

• la geometria della sezione di campionatura; 

• il numero di massi massimo che la attraversa; 

• l'altezza massima, espressa in [L1]; 

• la velocità massima, espressa [m/s]; 

• l'energia cinetica massima, espressa in [kJ]; 

• l'energia totale massima, espressa in [kJ]. 

Nella parte bassa della finestra vengono inoltre riportati i valori massimi tra tutte le sezioni di 

campionatura analizzate. Tra parentesi viene riportato l'indice della sezione in cui si è misurato tale 

valore e l'indice del tratto, all'interno della sezione di campionatura. 

Cliccando sui tali valori, il cursore della tabella si posiziona in modo automatico sulla riga (sezione di 

campionatura) corrispondente al valore selezionato. 

Per completezza vengono anche indicati i valori medi e gli scarti calcolati. 
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Cliccando sul pulsante Dettagli >> è possibile accedere alla finestra Sezione n° nella quale vengono 

esplicitati tutti i valori misurati e calcolati nell'intera sezione o in ogni singolo tratto in cui è stata 

suddivisa. 

 

9.6.1 Risultati di dettaglio sezione di campionatura 

È possibile accedere alla finestra Sezione, cliccando sul pulsante Dettagli >> della finestra Risultati 

sezione campionatura o interrogando (cliccando) il disegno quando vengono rappresentati tali 

risultati. 

Nella finestra vengono riportati i risultati misurati nell'intera sezione di campionatura o nel singolo 

tratto in cui è stata suddivisa: 

• il numero di massi; 

• altezza, espressa in [L1]; 

• velocità, espressa in [m/s]; 

• energia cinetica, espressa in [kJ]; 

• energia totale, espressa in [kJ]; 

nei valori massimi, medi, scarto 

quadratico medio di progetto MEL e SEL.  

Quando si accede a questa tabella dalla finestra di elenco il programma mostra i risultati dell'intera 

sezione analizzata mentre, quando si accede dalla fase di interrogazione, viene mostrato il risultato 

del tratto individuato dal click. 

Cliccando sui pulsanti in basso è possibile scorrere i risultati di ogni singolo tratto della sezione di 

campionatura. 

Quando vengono visualizzati i valori di progetto sulla finestra sono presenti i pulsanti Dettagli altezza 

e velocità con i quali è possibile avere informazioni sui valori di progetto (altezza e velocità) ricavati 

dall’analisi statistica. 
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9.7 Valori di progetto 

Quando si clicca sui pulsanti Dettagli altezza e Dettagli velocità presenti nelle finestre Risultati 

elementi (valori di progetto), Risultati sezioni di campionatura (valori di progetto), Risultati 

barriere (sia 2D che 3D) e nelle finestre di interrogazione Elemento e Sezione di campionatura, 

compare questa finestra che riporta l’intero campione di dati misurati sull’oggetto che si sta 

interrogando con i dettagli che hanno portato alla determinazione del valore di progetto (95-esimo 

percentile nel caso delle normative implementate). 

 

 

 

La finestra riporta: 

• l’elenco dei valori di altezza o velocità misuati; 

• il valore al percentile richiesto; 

• i valori di altezza di progetto, masso di progetto e Energia cinetica di progetto. 

L’elenco dei valori possono essere rappresentati in ordine di misurazione o ordinati in modo crescente 

oppure possono essere mostrati i valori per le diverse classi di frequenza ricavate. 

Nella finestra è anche riportato un diagramma che mostra la distribuzione delle classi di frequenza con 

evidenziato in rosso il punto della curva relativo al valore percentile richiesto. 
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10 Menu Relazione 

Attraverso i comandi presenti nel menu Relazione è possibile 

impartire le direttive per la stampa dei risultati in relazione. 

Opzioni relazione consente di definire le opzioni di stampa. 

Formato relazione consente di settare il formato ed i caratteri di 

titoli, paragrafi e corpo del testo. 
 

Genera relazione consente di generare direttamente la relazione senza passare dalla definizione 

delle opzioni. Se non vengono cambiate le opzioni di stampa tra una stampa e la successiva, basta 

cliccare su questa voce di menu per rigenerare la relazione di calcolo. 

 

10.1 Dati generali 

È possibile accedere alla finestra Dati generali cliccando sulla voce omonima di menu Relazione. 

I dati generali verranno usati nella stampa della relazione. 

In particolare, i dati da inserire nei vari campi di input presenti, ognuno con un numero massimo di 32 

caratteri, riguardano: 

• Progetto, descrizione dell’opera da realizzare; 

• Committente, generalità del committente dell’opera; 

• Comune, località in cui ricade l’opera 

da realizzare; 

• Progettista, generalità del tecnico che 

esegue il calcolo; 

• Direttore dei Lavori, generalità del 

tecnico direttore dei lavori; 

• Impresa Esecutrice, denominazione 

dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 

 

10.2 Genera relazione 

Alla finestra Genera relazione si accede attraverso dall'omonima voce del menu Relazione o 

dal pulsante acceleratore presente sulla barra dei comandi.  

Nella finestra è possibile fornire tutte le impostazioni per ottenere una relazione di calcolo pressoché 

definitiva. 

Le opzioni contenute nella finestra sono: 

• i Dati generali; 
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• i Metodi di analisi, dove viene trattata la parte 

teorica sulla caduta massi; 

• i Dati, la geometria del problema, i materiali 

utilizzati, ecc.; 

• le Caratteristiche della Mesh (indice, baricentro e 

materiale dell’elemento); 

• i Risultati traiettorie, attraverso il pulsante 

Opzioni è possibile accedere alla finestra Opzioni 

relazione traiettorie dove è possibile scegliere le 

traiettorie da stampare; 

• i Risultati elementi, dove è possibile scegliere tra 

tutti gli elementi o solo quelli interessati dal moto 

del masso; 
 

• i Risultati sezioni campionatura. 

Per i risultati sugli elementi e sulle sezioni di campionatura si può scegliere il tipo di risultato da 

stampare a scelta tra valori massimi, medi, scarto, di progetto MEL e di progetto SEL. 

Il comando Genera, avvia la creazione della relazione di calcolo. 

 

10.2.1 Opzioni relazione traiettorie 

Alla finestra Opzioni relazione traiettorie si 

accede cliccando sul pulsante Opzioni della 

finestra Genera relazione. 

Nella finestra è possibile scegliere le traiettorie 

che si vogliono riportare in relazione. 
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11 Menu Window 

Dal menu Window è possibile richiamare e accedere alle finestre 

grafiche usate nel programma per immettere i dati (Input grafico) e 

per visualizzare i risultati (Grafica risultati e Grafica risultati 3D). 

A tali finestre si può accedere anche attraverso i pulsanti presenti 

sulla barra dei comandi. 

 

• Input grafico 

 

• Grafica risultati (modello piano e spaziale) 

 

• Grafica risultati 3D (solo modello spaziale)  

 

11.1 Opzioni comuni alle finestre grafiche 

Sia la finestra di Input grafico che la finestra di Grafica hanno delle barre dei comandi in comune. Di 

seguito vengono descritte le funzioni più importanti: 

 

 

La barra di Gestione del disegno permette di gestire le viste grafiche. In dettaglio questi pulsanti 

sono: 

• consente di richiamare le funzioni di zoom (ingrandimento, riduzione, zoom a finestra, 

ripristino o zoom dinamico). Equivale ad usare la rotellina del mouse. 
 

• consente di richiamare le funzioni di spostamento (sinistra, destra, sopra o sotto). 

Equivale ad usare i tasti direzionali della tastiera; 
 

• permette di attivare lo spostamento dinamico. Equivale a mantenere premuta la 

rotellina del mouse e trascinare. 
 

• consente di inserire una didascalia nel disegno correntemente attivo; 
 

• consente di esportare il disegno in diversi formati (DXF, WMF. BMP e JPG); 

 

• consente di richiamare le opzioni di impaginazione; 
 

• consente di richiamare l'impaginatore; 
 

• consente di richiamare gli aiuti; 
 

• nel pannello X=...; Y=... sono riportate le coordinate del puntatore del mouse mentre si 

sposta nella finestra. 
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11.1.1 Inserimento Didascalie 

È possibile inserire più didascalie per ogni disegno visualizzato nell’ambiente grafico. Per 

accedere alla finestra riportata in figura si clicca sul pulsante presente sulla barra delle opzioni   

dell’ambiente grafico. 

Nella finestra è possibile definire: 

• il testo da riportare sul disegno attivo; 

• il tipo, lo stile, la dimensione, gli effetti e il 

colore del carattere cliccando sul 

pulsante Caratteri>>; 
 

• la rotazione del testo inserito espressa i gradi. 

 

11.1.2 Menu pop-up 

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

viste grafiche disponibili nel programma. 

Alcune voci del menu sono comuni a tutte le viste: 

• Copia immagine, permette di copiare negli appunti di Windows l’immagine corrente.  

• Didascalie, permette la visualizzazione dell’elenco delle descrizioni (didascalie) aggiunte nel 

disegno; 

• Impagina disegno, permette di impaginare il disegno corrente nell'impaginatore (strumento 

che consente la stampa dei risultati). 

Le altre voci che compaiono nel menu variano in funzione della vista che si sta visualizzando e sono 

funzioni specifiche del disegno. 

 

11.1.3 Elenco didascalie 

È possibile accedere alla finestra Elenco didascalie dalla voce Didascalie del menu pop-up. Dalla 

finestra è possibile aggiungere nuove didascalie (descrizioni) ai disegni o eliminare quelle esistenti. 

 

Le colonne della tabella consentono di: 

• Vista, selezionare il disegno cui attribuire la didascalia. 

• Testo inserire il testo che comparirà sul disegno. 
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• X, Y consente di definire la posizione della didascalia sul disegno, espresse in [L2]. 

• A consente di definire l’angolo di rotazione del testo inserito, espresso in [°]. 

• Font si sceglie il carattere con cui scrivere la didascalia. 

Oltre che modificando le coordinate X ed Y, le didascalie possono essere spostate sul disegno 

mediante trascinamento con il mouse. 

Per disattivare tutte le didascalie inserite, si disabilita il check-box Attiva didascalie. 

Per disattivare una singola didascalia, nel combo-box della corrispondente riga si seleziona la voce 

Disattiva. 

È possibile inserire nelle didascalie dei suffissi che facilitano l’input del testo: 

testdodascalia_COMB Nella didascalia è inserito il numero della combinazione cui il 

disegno si riferisce. 

Testdodascalia_SCALA Nella didascalia è inserita la scala definita per il disegno. 

 

Esempio: 

visualizzando il disegno relativo alle sollecitazioni sul paramento per la combinazione 5, se digitiamo il 

testo "Sollecitazioni Paramento*combinazione nr_COMB, sul disegno comparirà la didascalia 

“Sollecitazioni Paramento*combinazione nr 5”. 

 

È possibile inoltre inserire nelle didascalie la formattazione del testo: 

__S testodidascalia __S Il testo della didascalia è in formato Symbol 

__B testodidascalia __B Il testo della didascalia è in stile grassetto 

__I testodidascalia __I  Il testo della didascalia è in stile corsivo 

__U testodidascalia __U Il testo della didascalia ha sottolineatura singola 

 

11.1.4 Opzioni Impaginatore 

Le opzioni di impaginazione consentono di settare dei parametri per 

l'impaginazione automatica dei disegni. Nella finestra è possibile 

impostare: 

• fattore di scala dei disegni; 

• distanza tra i disegni; 

• centratura orizzontale dei disegni; 

• centratura verticale dei disegni; 

• inserimento o meno di disegni uguali. 

Il pulsante [Cancella tutto] cancella tutti i disegni inseriti. 
 

 

11.2 Input grafico 

Alla finestra di Input grafico si accede dal menu Window o dal pulsante (vedi a 

lato) presente sulla barra dei comandi.   



AZTECROCK Caduta massi - Manuale d'uso 

 47 

In funzione del problema che si deve affrontare (problema piano o problema spaziale) la finestra di 

input grafico assume una diversa veste. 

La finestra è così strutturata: 

• parte centrale a sfondo bianco nella quale avviene l'inserimento grafico dei dati; 

• barra degli strumenti superiore che consente la scelta della fase in cui operare (profilo, 

posizione iniziale distacco massi, barriere, materiali, etc.); 

• barra degli strumenti destra che consente la scelta dell'operazione da eseguire nella fase 

(inserimento, spostamento, modifica, etc.); 

• barra degli strumenti inferiore che consente di gestire il disegno. 

 

11.2.1 Barra delle fasi 

Attiva la fase Profilo 

 

Attiva la fase Posizione distacco massi 

 

Attiva la fase Barriere 

 

Attiva la fase Materiali profilo 

 

Attiva la fase Modello 

 

Consente di accedere alle opzioni di visualizzazione del disegno 

 

 

11.2.2 Barra delle fasi per modello spaziale 

Attiva la fase Piano quotato 

 

Attiva la fase Curve di livello 

 

Attiva la fase Linee di vincolo 

 

Attiva la fase Curve di livello da generare (da piano quotato) 

 

 

11.2.3 Barra delle operazioni 

Attiva l'operazione di Inserimento 

 

Attiva l'operazione di Spostamento 

 

Attiva l'operazione di Modifica 
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Attiva l'operazione di Cancellazione 

 

Attiva l'operazione di Taglia 

 

Attiva l'operazione di Copia / Copia e trasla 

 

Visualizza la finestra di Elenco (punti profilo topografico, elenco posizioni distacco massi, 

elenco barriere)  

Attiva l'operazione di Selezione singolo oggetto.  

 

Attiva l'operazione di Selezione a box. Il box deve essere definito attraverso due vertici 

opposti di un rettangolo. Tutti gli oggetti contenuti nel rettangolo, appartenenti alla fase attiva, 

verranno selezionati. 

 

Attiva l'operazione di Selezione a poligono. Il poligono deve essere definito tracciando il 

contorno nella parte centrale della finestra. Il poligono deve essere chiuso. Una volta chiuso il 

poligono, tutti gli oggetti contenuti nel poligono appartenenti alla fase attiva verranno 

selezionati. 

 

Selezione tutto. Seleziona tutti gli oggetti della fase attiva. 

 

Deseleziona. Deseleziona gli oggetti selezionati. 

 

 

11.2.4 Barra di gestione del disegno 

Oltre alle voci viste nel capitolo generale i pulsanti presenti sono: 

• Snap/Grid permette di accedere alla finestra Griglia e Snap dalla quale è 

possibile impostare il passo in direzione X ed Y della griglia e, 

attivare/disattivare lo snap alla griglia. 

•  

• SNAP, Attiva/disattiva lo snap. 

• GRID, Attiva/disattiva la griglia. 

• NUM, Attiva/disattiva la quotatura degli oggetti presenti nella fase (punti del profilo, posizioni di 

distacco dei massi, materiali, barriere, etc.) 

• FILL, Attiva/disattiva la fillatura del profilo. 

 

11.2.5 Opzioni di visualizzazione 

Nelle opzioni di visualizzazione si può impostare 

• Il colore di sfondo del disegno 

• I caratteri di quotatura e testo. Attivando il check Usa lo 

stesso carattere per tutti i disegni è possibile settare il 

carattere automaticamente per tutti i disegni mentre 

cliccando sul pulsante Calcola altezza automaticamente è 

il programma a proporre una dimensione del carattere che  
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sia leggibile. 

 

11.2.5.1 Griglia e snap 

È possibile accedere alla finestra Griglia e snap dal pulsante 

omonimo della barra dei comandi di gestione dei disegni. 

Nella finestra è possibile impostare: 

• il passo della griglia in direzione X e Y; 

• il colore della griglia; 

• il tipo di rappresentazione della griglia a scelta tra linee 

e punti; 

• la tolleranza sulla selezione. Distanza minima tra il 

punto cliccato e l'oggetto da selezionare. 

Inoltre, nella tabella è possibile attivare/disattivare: lo snap alla 

griglia, la rappresentazione della griglia, la quotatura e la 

fillatura del profilo stratigrafico.  

 

11.2.5.2 Menu popup 

Oltre alle voci comuni, viste nei capitoli precedenti, in questa vista il popup menu propone le voci: 

• Specchia profilo, consente di specchiare il profilo trasformando il profilo da crescente a 

decrescente o viceversa. 

• Inverti profilo, consente di invertire le ascisse del profilo lasciando mantenendo il profilo per 

come definito (decrescente da sinistra verso destra o crescente da sinistra verso destra). 

• Scala profilo, consente di scalare la sezione del fattore di scala che si andrà a definire. 

 

11.2.6 Input grafico (problema piano) 

11.2.6.1 Input grafico profilo 

La procedura per l'inserimento grafico dei punti del profilo è la seguente: 

• cliccare sul primo pulsante (Profilo) della barra delle fasi. 

• cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle operazioni; 

• spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Questa operazione 

va ripetuta tante volte quanti sono i punti di rilievo del profilo topografico, fino a chiudere il 

profilo sull’ascissa massima di estensione del problema da analizzare. 

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

delle operazioni. 

 



Aztec Informatica s.r.l. 

 50 

11.2.6.2 Input grafico posizione distacco massi 

La procedura per l'inserimento grafico dei massi di progetto: 

• cliccare sul secondo pulsante (Posizione distacco massi) della barra delle fasi. 

• cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle operazioni e scegliere il tipo (a scelta 

tra griglia e poligono). 

• spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Se l'inserimento è di 

tipo Griglia basta cliccare una sola volta, se è di tipo Poligono bisogna definire il contorno 

esterno e cliccare tante volte quanti sono i punti del poligono. Per chiudere il poligono basta 

cliccare con il tasto destro del mouse (equivale a cliccare un ultimo punto coincidente con il 

primo). Al click del mouse viene avviata la finestra Condizioni iniziali dalla quale è possibile 

definire posizione e velocità di partenza dei massi di progetto. 

I dati riportati in questa finestra, in particolare i dati riguardanti la posizione, sono quelli caricati in 

corrispondenza del click del mouse. 

 

11.2.6.3 Input grafico barriere 

La procedura per l'inserimento grafico delle barriere è la seguente: 

• cliccare sul terzo pulsante (Barriere) della barra delle fasi. 

• cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle operazioni; 

• spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Al click compare la 

tabella che consente di definire le caratteristiche della barriera. 

Per spostare, cancellare e modificare una delle barriere inserite si utilizzano i relativi pulsanti della 

barra delle modifiche. 

 

11.2.7 Input grafico (problema spaziale) 

11.2.7.1 Input grafico punti piano quotato 

La procedura per l'inserimento grafico dei punti notevoli del piano quotato è la seguente: 

• cliccare sul primo pulsante (Profilo) della barra delle fasi. 

• cliccare sul primo pulsante (Punti) della barra delle fasi modello spaziale. 

• cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 

• spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Questa operazione 

va ripetuta tante volte quanti sono i punti di rilievo del piano quotato. Al click del mouse viene 

visualizzata la finestra Coordinate punto dalla quale è possibile correggere le coordinate del 

punto appena definito e assegnare la quota al punto. 

 

11.2.7.2 Input grafico curve di livello 

La procedura per l'inserimento grafico delle curve di livello: 

• cliccare sul primo pulsante (Profilo) della barra delle fasi. 
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• cliccare sul secondo pulsante (Curve di livello) della barra delle fasi modello spaziale. 

• cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 

• spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare tante volte quanti 

sono i punti di rilievo della curva di livello. Al primo click del mouse viene avviata la finestra 

Punto curva di livello dalla quale è possibile correggere le coordinate del punto appena 

definito e assegnare la quota alla curva. L’inserimento della curva di livello ha termine quando 

si clicca sul pulsante Termina della finestra Punto curva di livello. Se dal menu Dati – 

Opzioni curve di livello è stata attivata la voce Trasforma in curva di livello, i punti della 

spezzata appena definita viene trasformata in curva di livello. 

 

11.2.7.3 Input grafico linee di vincolo 

La procedura per l'inserimento grafico delle linee di vincolo: 

• cliccare sul primo pulsante (Profilo) della barra delle fasi. 

• cliccare sul terzo pulsante (Curve di livello) della barra delle fasi modello spaziale. 

• cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 

• spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare tante volte quanti 

sono i punti della linea di vincolo. Al primo click del mouse viene avviata la finestra Punto 

linea vincolo dalla quale è possibile correggere le coordinate del punto appena definito. 

L’inserimento della linea di vincolo ha termine quando si clicca sul pulsante Termina della 

finestra Punto linea di vincolo. 

 

11.2.7.4 Input grafico massi 

La procedura per l'inserimento grafico dei massi di progetto: 

• cliccare sul secondo pulsante (Masso) della barra delle fasi. 

• cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 

• spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Se l'inserimento è di 

tipo Griglia basta cliccare una sola volta, se è di tipo Poligono bisogna definire il contorno 

esterno e cliccare tante volte quanti sono i punti del poligono. Per chiudere il poligono basta 

cliccare con il tasto destro del mouse (equivale a cliccare un ultimo punto coincidente con il 

primo). Al click del mouse viene avviata la finestra Condizioni iniziali dalla quale è possibile 

definire posizione e velocità di partenza dei massi di progetto. 

 

11.2.7.5 Input grafico barriere 

La procedura per l'inserimento grafico delle barriere è la seguente: 

• cliccare sul terzo pulsante (Barriere) della barra delle fasi. 

• cliccare sul primo pulsante (Inserisci) della barra delle modifiche; 

• spostare il puntatore del mouse nella posizione d’inserimento e cliccare. Questa operazione 

va ripetuta tante volte quanti sono i vertici della barriera. Al primo click del mouse viene 
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avviata la finestra Punto barriera dalla quale è possibile correggere le coordinate del punto 

appena definito. L’inserimento della barriera ha termine quando si clicca sul pulsante Termina 

della finestra Punto barriera. 

 

11.3 Grafica 

Alla finestra di Grafica si accede dal menu Window o dal pulsante (vedi a lato) 

presente sulla barra dei comandi.   

In funzione del problema che si deve affrontare (problema piano o problema spaziale) la finestra di 

Grafica assume una diversa veste. 

La finestra è così strutturata: 

• parte centrale a sfondo bianco nella quale vengono rappresentati i risultati; 

• barra degli strumenti superiore che consente la scelta del risultato da rappresentare 

(geometria, traiettorie, energia cinetica, velocità, etc.); 

• barra degli strumenti destra che consente la rappresentazione di dettaglio dei risultati (solo per 

modello spaziale); 

• barra degli strumenti inferiore che consente di gestire il disegno. 

 

11.3.1 Barra delle viste grafiche 

Attiva la rappresentazione della Geometria del profilo 

 

Attiva la rappresentazione delle Traiettorie 

 

Attiva la rappresentazione dell' Energia cinetica 

 

Attiva la rappresentazione delle Altezze dei massi sul profilo topografico 

 

Attiva la rappresentazione dell' Energia totale 

 

Attiva la rappresentazione delle Velocità 

 

Attiva la rappresentazione del Flusso 

 

Attiva la rappresentazione delle Posizioni di arrivo 

 

Consente di accedere alla finestra da dove settare alcune opzioni di visualizzazione 

 

Consente di accedere alla vista piana dei risultati 

 

Consente di attivare la funzione di interrogazione dei valori di progetto 
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Consente di accedere alle opzioni di visualizzazione del disegno 

 

Tutti i diagrammi sopra elencati possono essere interrogati. Al click del mouse compare la finestra 

Elemento n°… nella quale sono contenuti tutti i risultati riguardanti l’elemento. 

 

11.3.2 Barra di gestione delle viste grafiche 

Sulla barra verticale a destra si attiva una barra dei comandi che consente di scegliere che tipo di 

risultato si vuole visualizzare: valori massimi, medi (solo per modelli 3D), scarto quadratico medio 

(solo per modelli 3D), di progetto MEL, di progetto SEL (se richiesto).  

Nel problema piano la selezione di questi pulsanti consente una rappresentazione del singolo risultato 

o in sovrapposizione con gli altri attivi (se ad es. si attivano i pulsanti dei massimi e quello dei valori di 

progetto MEL vengono mostrati tutti e due i risultati contemporaneamente consentendo il confronto). 

Nel problema spaziale il tipo di risultato è esclusivo e quindi non si può rappresentare 

contemporaneamente risultati diversi (risultati su elementi e sezioni di campionatura).  

Per agevolare la lettura dei risultati tutte le mappe di colore vengono costruite sui valori massimi 

(massimo tra massimi e valori di progetto MEL) in modo che la tonalità di colore associato ad un 

elemento possa essere rappresentativo del valore mostrato.  

 

11.3.2.1 Opzioni di visualizzazione 

È possibile accedere alla finestra Opzioni visualizzazione, cliccando sul pulsante presente 

sulla barra dei comandi della Grafica.  

Nella finestra è possibile impostare: 

• Lo stile di rappresentazione dei risultati per l'analisi 

piana, a scelta tra rappresentazione ad istogrammi e a 

linee. 

• se colorare il profilo topografico secondo il materiale 

assegnato ai vari tratti del pendio. 

• Se colorare la sezione stratigrafica sotto il profilo 

topografico. Il colore può essere impostato selezionando 

il pannello "Colore sezione profilo o elementi". 

• Lo zoom ottimale a cambio vista. Attivando questa 

opzione, quando si passa da un disegno all'altro, il 

disegno viene ridimensionato per rimanere tutto 

all'interno dell'area di disegno. 

• i colori da utilizzare nella rappresentazione dei risultati 

dell'analisi piana. 
 

• I caratteri di quotatura e testo. Attivando il check Usa lo stesso carattere per tutti i disegni è 

possibile settare il carattere automaticamente per tutti i disegni proposti dal programma 
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mentre cliccando sul pulsante Calcola altezza automaticamente è il programma a proporre 

la dimensione del carattere più leggibile. 

 

11.3.3 Barra di gestione delle traiettorie 

La barra delle traiettorie, attiva solo se stiamo visualizzando i risultati sulle traiettorie. I pulsanti 

presenti su questa barra consentono: 

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

precedente.  

Indice traiettoria visualizzata.  

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

successiva.  

Tutte le traiettorie. Visualizza tutte le traiettorie analizzate 

 

Visualizza moto, consente di accedere alla finestra Gestione moto che perette di attivare la 

visualizzazione del masso durante la caduta.   

Caratteristiche traiettoria. Permette di accedere alla finestra dei Risultati caratteristiche 

traiettoria per la visualizzazione dei risultati sulla traiettoria.  

 

11.3.3.1 Gestione moto 

È possibile accedere alla finestra Gestione moto cliccando sul pulsante Visualizza moto della barra 

di gestione delle traiettorie. Da questa finestra è possibile: 

• avviare il moto, cliccando sul pulsante Avvia moto; 

• arrestare il moto, cliccando su arresta moto; 

• aumentare o diminuire la velocità di 

rappresentazione; 

• definire l'intervallo di definizione, espresso in 

millisecondi. 
 

 

11.3.4 Barra di gestione delle sezioni di campionatura 

La barra delle Sezioni campionatura, attiva solo se stiamo visualizzando i risultati delle sezioni 

campionate, permette di operare sui risultati relativi alle sezioni. La barra prevede: 

• Inserisci sezione. Cliccando sul pulsante inserisci sezione, il programma si 

predispone per la definizione della polilinea di sezione. Attivata la funzione di 

inserimento si deve portare il puntatore del mouse nei punti di sezione e cliccare tante 

volte quanto sono i punti. Per terminare l’inserimento basta cliccare con il tasto destro 

del mouse dopo l’ultimo punto utile della polilinea. 
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• Cancella sezione. Cliccando sul pulsante cancella sezione, il programma si 

predispone per la scelta della sezione da cancellare. Attivata la funzione, basta 

portare il puntatore del mouse sulla sezione da eliminare e cliccare. Questa 

operazione provoca la perdita di tutti i risultati riguardanti la sezione eliminata. 

 

• Elenco risultati sezioni. Cliccando sul pulsante Elenco risultati sezioni, il 

programma visualizza la tabella delle sezioni analizzate. Dalla tabella è poi possibile 

avere informazioni sia di carattere globale che locale. 

 

 

11.3.5 Menu popup 

Oltre alle voci comuni, viste nei capitoli precedenti, in questa vista il popup menu propone le voci: 

• Imposta come unica superficie di calcolo, consente di impostare la traiettoria 

correntemente attiva come unica traiettoria di calcolo. Questa opzione consente di creare in 

modo automatico una nuova posizione di distacco con posizione e velocità iniziale della 

traiettoria selezionata. Inoltre, viene disattivata la posizione di distacco dalla quale ha avuto 

origine la traiettoria selezionata. L'operazione può essere ripetuta per più traiettorie e l'analisi 

non viene azzerata in modo automatico ma deve essere comandata dall'Utente. 

• Crea sezione da traiettoria, consente di costruire, dal modello spaziale, una sezione piana 

del profilo in corrispondenza del percorso attraversato dal masso e di rappresentarla. Nel 

disegno viene anche riportata la traiettoria da cui ha avuto origine la sezione del profilo 

topografico. 

• Visualizza box, consente di visualizzare i soli elementi contenuti nel box di selezione. 

Quando si attiva tale opzione, si deve andare nella grafica e definire un'area di selezione nella 

quale sono contenuti una serie di elementi che rimarranno nella rappresentazione 3D. 

• Nascondi box, consente di nascondere i soli elementi contenuti nel box di selezione. Quando 

si attiva tale opzione, si deve andare nella grafica e definire un'area di selezione nella quale 

sono contenuti una serie di elementi che verranno rimossi dalla rappresentazione 3D. 

• Visualizza tutti, consente di rendere attivi tutti gli elementi che schematizzano il modello 3D. 

Le ultime tre opzioni sono attive solo per il modello 3D. 
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11.4 Viste specifiche dei Risultati grafici per problema piano 

11.4.1 Vista delle Traiettorie 

 

Cliccando sul secondo pulsante della barra dei Risultati (Traiettorie) vengono visualizzate le 

traiettorie dei massi analizzate. 

 

11.4.2 Vista dell’Energia cinetica massima 

Il grafico riportato in ogni vista, è un diagramma con rappresentazione ad istogrammi o a linee. 

L’altezza dell’istogramma caratterizza il valore della quantità misurata. Maggiore è l’altezza 

dell’istogramma, maggiore è il valore della quantità misurata. 
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11.4.3 Vista delle Altezze massime 

 

 

11.4.4 Vista dell’Energia totale massima 
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11.4.5 Vista delle Velocità massime 

 

 

11.4.6 Vista del Posizione di arresto dei massi 
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11.5 Viste specifiche dei Risultati grafici per problema spaziale 

11.5.1 Vista della Geometria 

 

 

11.5.2 Vista delle Traiettorie 

Vista spaziale 

 

Vista piana 
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Le traiettorie analizzate possono essere visualizzate tutte insieme o singolarmente. Inoltre, è possibile 

visualizzarne il moto sul pulsante visualizza moto della barra dei comandi inferiore.  

Cliccando con il tasto destro del mouse all'interno della finestra, quando è attiva la visualizzazione 

della singola traiettoria, attraverso la voce di menu Imposta come unica superficie di calcolo è 

possibile impostare le caratteristiche di partenza della traiettoria correntemente attiva tra i dati delle 

posizioni di distacco definite. Tale comando non azzera il calcolo eseguito, ma aggiunge alle posizioni 

di distacco la nuova posizione derivante dall'operazione. 
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11.5.3 Vista dell’Energia cinetica 

Vista spaziale risultati elementi 

 

Vista piana risultati elementi 

 

Vista piana risultati sezioni di campionatura 
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11.5.4 Vista delle Altezze 

Vista spaziale risultati elementi 

 

Vista piana risultati elementi 

 

Vista piana risultati sezioni di campionatura 
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11.5.5 Vista dell’Energia totale 

Vista spaziale risultati elementi 

 

Vista piana risultati elementi 

 

Vista piana risultati sezioni di campionatura 
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11.5.6 Vista delle Velocità 

Vista spaziale risultati elementi 

 

Vista piana risultati elementi 

 

Vista piana risultati sezioni di campionatura 
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11.5.7 Vista del Flusso 

Vista spaziale risultati elementi 

 

Vista piana risultati elementi 

 

Vista piana risultati sezioni di campionatura 
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11.5.8 Vista Posizione arrivo massi 

Vista spaziale risultati 

 

Vista piana 

 

 

11.5.9 Risultati elemento 

I grafici sopra riportati, sono rappresentazioni in pianta del 

problema in esame. La peculiarità di questi grafici, è il tipo di 

rappresentazione. La pianta del problema in esame viene 

visualizzata assieme ai triangoli derivanti dalla triangolazione. Di 

questi solo quelli interessati dal flusso risultato essere colorati. Il 

colore assunto dai triangoli è la sfumatura di un unico colore, la 

tonalità più chiara è associata al valore più alto misurato, mentre 

al valore più basso è associato il colore più scuro. 

Tutti i grafici sopra riportati sono interrogabili. Cliccando con il 

tasto sinistro del mouse il programma visualizza la tabella che 

riassume i risultati dell’elemento. 
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Menu Help 

AZTECROCK è dotato di un potente sistema di Help che fornisce indicazioni sugli aspetti di 

funzionamento del programma, sugli aspetti teorici dei metodi d’analisi, sui parametri indicativi 

associati alle caratteristiche dei terreni. 

Dal menu è possibile: 

• Indice, tramite questo comando si richiama il sommario dell’Help. Una volta attivato l’Help si 

può “navigare”, nella guida, con gli appositi collegamenti ipertestuali presenti in ogni sezione 

visualizzata. 

• Manuale PDF, permette di richiamare ed aprire automaticamente il manuale del programma 

in formato PDF. 

• Esempi di validazione, permette di richiamare il documento di validazione a corredo del 

programma. 

• Richiami teorici, permette di richiamare l'help nella parte 

riguardante i richiami teorici che sono alla base del 

programma. 

• Messaggi di errore, permette di richiamare l'help nella 

parte in cui vengono descritti i messaggi di errore che si 

presentano alla fine del calcolo. 

• Informazioni, consente di accedere alla finestra dove è 

riportata l’intestazione dell’Utente e la versione del 

programma. 
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12 Impaginatore grafico 

L'impaginatore grafico viene visualizzato dal pulsante, riportato a destra, presente sulla barra 

orizzontale della finestra dell’input grafico e della grafica. 
 

Per impaginare i disegni basta cliccare sulla voce omonima del menu popup delle finestre grafiche. 

L’impaginazione dei disegni selezionati viene eseguita automaticamente all’apertura della finestra in 

oggetto. Tale operazione controlla l’ingombro dei disegni e li posiziona all'interno della pagina. 

 

È possibile posizionare i disegni sul foglio mediante trascinamento con il mouse. 

 

L’impaginatore grafico si presenta con due barre dei comandi, una superiore ed una inferiore. 

Dai pulsanti della barra superiore è possibile: 

• Centrare orizzontalmente i disegni presenti nella pagina 
 

• Centrare verticalmente i disegni presenti nella pagina 
 

• Ridurre la scala di rappresentazione 
 

• Aumentare la scala di rappresentazione 
 

• Settare le opzioni di impaginazione  

• Mandare in stampa i disegni impaginati 
 

• Settare le opzioni di stampa 
 

• Richiamare gli aiuti 
 

Dai pulsanti della barra inferiore è possibile: 
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Attivare la funzione di spostamento del disegno nella pagina  

Selezionare i disegni  

Cancellare tutti i disegni 
 

Visualizzare l'elenco dei disegni impaginati 
 

Scorrere le pagine dell'impaginatore. Il pannello contenuto tra i pulsanti indica la pagina 

che si sta visualizzando. 
 

Cliccando con il tasto destro del mouse sulla finestra, viene visualizzato il menu popup contenente le 

seguenti voci: 

• Taglia, consente di tagliare il disegno selezionato; 

• Incolla, consente di incollare il disegno precedentemente tagliato. 

 

12.1 Elenco disegni impaginatore 

È possibile accedere alla finestra Elenco disegni dal pulsante della barra dei comandi inferiore 

dell'impaginatore. 

Nella tabella sono elencati tutti i 

disegni impaginati con alcune 

informazioni: 

• l'indice del disegno; 

• la posizione in direzione X 

nella pagina, espresso in [L2]; 

• la posizione in direzione Y 

nella pagina, espresso in [L2]; 

• una descrizione del disegno; 

 

• l'indice della traiettoria alla quale fa riferimento il disegno; 

• il numero della pagina in cui si trova il disegno. 
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RICHIAMI TEORICI 
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13 Generalità sul modello di calcolo 

13.1 Analisi bidimensionale 

Il pendio viene discretizzato con una serie di segmenti, e il masso è considerato come punto 

materiale, considerando quindi il moto del suo baricentro. 

La modellazione del masso avviene tramite il suo peso, posizione e velocità iniziali al momento del 

distacco da pendio. 

 

13.2 Analisi tridimensionale 

Dato il piano quotato, il programma effettuare automaticamente la triangolazione con il metodo di 

Delaunay. L’analisi viene condotta nell’ipotesi di punto materiale che si muove lungo una traiettoria 

spaziale a partire da una zona individuata dall’Utente in fase di input. 

 

13.3 Modello di calcolo 

I parametri necessari per il calcolo dell'interazione masso-versante sono rappresentati dai coefficienti 

di restituzione (Kt e Kn) che rappresentano il rapporto fra la velocità prima e dopo l'impatto del 

masso con il terreno (movimento in volo) e dall’angolo di attrito masso-versante () attraverso il 

quale si porta in conto la dissipazione dell’energia cinetica (movimento di rotazione e traslazione). Per 

i parametri Kt, Kn e  è possibile definire dei valori minimi e massimi per potere effettuare un analisi di 

sensitività. 

Per quanto riguarda le condizioni iniziali l’utente ha la possibilità di inserire un intervallo di valori sia 

per la posizione che per la velocità. 

 

La traiettoria di un masso in caduta è costituita da tratti parabolici (rimbalzi),  eventuali tratti rettilinei in 

aria (caduta libera) e da tratti rettilinei sul pendio (moto di rotolamento o scivolamento).  

 

Quando si muove nell’aria, il masso percorre traiettorie paraboliche, funzione della velocità iniziale, e 

cioè immediatamente successiva all’impatto i, e dell’accelerazione gravitazionale. 

si considerino trascurabili gli attriti tra aria e corpo. 

 

La dissipazione dell’energia è messa in conto (in modo semplificato) mediante i cosiddetti coefficienti 

di restituzione normale (Kn) e tangenziale Kt. 

I suddetti coefficienti vengono definiti come il rapporto fra la velocità al momento dell’impatto (Vi) e la 

velocità immediatamente dopo l’impatto (Vo) 
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I valori di tali coefficienti sono compresi fra 0 (urto completamente anelastico) ed 1 (urto 

completamente elastico). 

 

Attraverso l’interpretazione di traiettorie di blocchi alcuni autori (Richards, 1988; Pfeiffer e Bowen, 

1990; Azzoni & De Freitas, 1995) hanno definito dei valori medi e massimi del coefficiente di 

restituzione. 

Di seguito si riportano alcuni valori dei coefficienti di restituzione normale e tangenziale dedotti da 

prove in sito da Pfeiffer e Bowen (1990). 

 

CARATTERISTICHE DEL PENDIO Kn Kt 

SUPERFICI LISCE DI MATERIALE RESISTENTE COME 

PAVIMENTAZIONE STRADALE O SUPERFICIE ROCCIOSA 
0.37 – 0.42 0.87 – 0.92 

PREVALENZA DI SUBSTRATO ROCCIOSO INTATTO CON 

BLOCCHI ISOLATI. 
0.33 – 0.37 0.83 – 0.87 

DETRITO COSTITUITO DA GRANDI BLOCCHI CON SCARSA 

VEGETAZIONE AFFIORANTE 
0.30 – 0.33 0.82 – 0.85 

DETRITO RICOPERTO DA ABBONDANTE VEGETAZIONE E 

TERRENO SCARDAMENTE VEGETATO. 
0.28 – 0.30 0.80 – 0.83 

PENDIO IN TERRA.  0.78 – 0.82 

 

Si riportano altri valori dei coefficienti di restituzione ricavati da sperimentazioni in sito (Richards, 

1988) 

 

CARATTERISTICHE DEL 

PENDIO 
Kn Kt 

RIFERIMENTO 

BIBLIOGRAFICO 

ROCCIA AFFIORANTE 0.90 – 0.80 0.75 – 0.65 

PITEAU & CLAYTON 
DETRITO E ROCCIA AFFIORANTE 0.80 – 0.50 0.65 – 0.45 

DETRITO COMPATTO E ROCCIA 0.50 – 0.40 0.45 – 0.35 

VEGETAZIONE 0.40 – 0.20 0.30 – 0.20 

SUBSTRATO ROCCIOSO 0.53 0.99 
HOEK 

(RAPPORTO NON 

PUBBLICATO PER I 

“DEPARTMENTS OF 

TRANSPORTATION 

IN USA, 1987) 

PAVIMENTAZIONE STRADALE 0.40 0.90 

ROCCIA AFFIORANTE 0.35 0.85 

DETRITO  0.32 0.82 

DETRITO E VEGETAZIONE 0.32 0.80 

TERRENO CON POCA VEGETAZIONE 0.30 0.80 
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13.4 Equazioni 

Con riferimento al sistema di assi cartesiani (o,x,y) le componenti dell’accelerazione secondo gli assi x 

e y sono : 
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Integrando rispetto al tempo t misurato dall’istante dell’impatto i, si ha : 
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integrando ancora: 
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Dalla prima equazione si ricava : 
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che sostituita nella seconda equazione fornisce : 

(1)  
( )

( ) pp

x

y

x

p
yxx

v

v

v

xx
gt +−+

−
−=

1

1

2

1

2

2

1
 

Le due componenti della velocità v1x e v1y sono ricavabili a partire dalla velocità pre-impatto secondo il 

seguente procedimento : 

(2)  
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essendo vo la velocità pre-impatto, pertanto vox e voy sono le componenti di vo nel riferimento (o,x,y) 

mentre von e vot sono le componenti nel riferimento (o,t,n);   è l’inclinazione del tratto di pendio. 

 

Le componenti della velocità dopo l’impatto possono essere determinate dalle relazioni: 

ttt
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=

−=
 

con: kn = coeff. di restituzione normale; kt =coeff. di restituzione tangenziale. 

Adesso le componenti della velocità post-impatto nel riferimento (o,x,y) possono essere espresse 

come somma delle componenti di v1n e v1t secondo gli assi x e y: 

(3)  
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Note le velocità, è possibile determinare le coordinate del punto di impatto successivo date 

dall’intersezione della parabola che descrive il moto di caduta con il segmento che discretizza il profilo 

trasversale del versante nella sezione contenente il movimento di caduta. 
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(4)  
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essendo: 

m = coeff. angolare del generico segmento che discretezza il pendio 

xi, yi = coordinate dell’estremo del segmento. 

Il programma consente di affrontare il problema della caduta massi sia in modo deterministico che 

probabilistico. 

L’approccio probabilistico si rende necessario a causa dell’incertezza insita nella scelta delle 

grandezze da introdurre nella simulazione del modello quali il coefficiente di restituzione, l’angolo di 

attrito masso-versante. Viene utilizzato il metodo probabilistico di Monte Carlo basato sulla 

generazione dei numeri casuali. 

Il procedimento di calcolo consente di individuare ed analizzare un serie di traiettorie. Per ogni 

traiettoria vengono determinati il punto di arresto, le altezze di rimbalzo e le velocità dei massi in ogni 

punto. Inoltre, vengono determinate le quantità di energia cinetica e totale possedute dal corpo rigido 

in moto.  
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Dall’osservazione delle traiettorie e delle energie dei massi lungo il pendio è possibile effettuare il 

posizionamento e il dimensionamento delle opere di difesa (barriere paramassi rigide ed elastiche, 

terrapieni paramassi). 

Il programma permette la definizione della barriera paramassi in funzione della dimensione e 

dell’energia assorbita. I parametri richiesti sono l’altezza, lo spessore e l’eventuale inclinazione della 

barriera per quanto riguarda la geometria mentre viene richiesta l’energia che può assorbire (fornita 

nella scheda dal costruttore) per quanto riguarda il dimensionamento. 
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15 Valori caratteristiche fisiche dei terreni 

15.1 Coeff. di restituzione normale e tangenziale 

CARATTERISTICHE DEL PENDIO Kn Kt 

SUPERFICI LISCE DI MATERIALE RESISTENTE COME 

PAVIMENTAZIONE STRADALE O SUPERFICIE 

ROCCIOSA 

0.37 – 0.42 0.87 – 0.92 

PREVALENZA DI SUBSTRATO ROCCIOSO INTATTO CON 

BLOCCHI ISOLATI. 
0.33 – 0.37 0.83 – 0.87 

DETRITO COSTITUITO DA GRANDI BLOCCHI CON 

SCARSA VEGETAZIONE AFFIORANTE 
0.30 – 0.33 0.82 – 0.85 

DETRITO RICOPERTO DA ABBONDANTE VEGETAZIONE 

E TERRENO SCARDAMENTE VEGETATO. 
0.28 – 0.30 0.80 – 0.83 

PENDIO IN TERRA.  0.78 – 0.82 

 

 

CARATTERISTICHE DEL 

PENDIO 
Kn Kt 

RIFERIMENTO 

BIBLIOGRAFICO 

ROCCIA AFFIORANTE 0.90 – 0.80 0.75 – 0.65 

PITEAU & CLAYTON 
DETRITO E ROCCIA AFFIORANTE 0.80 – 0.50 0.65 – 0.45 

DETRITO COMPATTO E ROCCIA 0.50 – 0.40 0.45 – 0.35 

VEGETAZIONE 0.40 – 0.20 0.30 – 0.20 

SUBSTRATO ROCCIOSO 0.53 0.99 
HOEK 

(RAPPORTO NON 

PUBBLICATO PER I 

“DEPARTMENTS OF 

TRANSPORTATION 

IN USA, 1987) 

PAVIMENTAZIONE STRADALE 0.40 0.90 

ROCCIA AFFIORANTE 0.35 0.85 

DETRITO  0.32 0.82 

DETRITO E VEGETAZIONE 0.32 0.80 

TERRENO CON POCA VEGETAZIONE 0.30 0.80 
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16 Tabelle di conversione 

16.1 Conversione da pendenza in gradi 

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

1 0.5729  26 14.5742 

2 1.1458  27 15.1096 

3 1.7184  28 15.6422 

4 2.2906  29 16.1722 

5 2.8624  30 16.6992 

6 3.4336  31 17.2234 

7 4.0042  32 17.7447 

8 4.5739  33 18.2629 

9 5.1428  34 18.7780 

10 5.7106  35 19.2900 

11 6.2773  36 19.7989 

12 6.8428  37 20.3045 

13 7.4069  38 20.8068 

14 7.9696  39 21.3058 

15 8.5308  40 21.8014 

16 9.0903  41 22.2936 

17 9.6480  42 22.7824 

18 10.2040  43 23.2677 

19 10.7580  44 23.7495 

20 11.3099  45 24.2277 

21 11.8598  46 24.7024 

22 12.4074  47 25.1735 

23 12.9528  48 25.6410 

24 13.4957  49 26.1049 

25 14.0362  50 26.5651 
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16.2 Conversione forze 

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

1 kN = 1000 N 

Da A Operazione Fattore 

N Kg Dividere per 9.8 

kN Kg Moltiplicare per 102 

kN Tonn Dividere per 9.8 

Kg N Moltiplicare per 9.8 

Kg kN Dividere per 102 

Tonn kN Moltiplicare per 9.8 

 

16.3 Conversione pressioni 

1 Pascal (Pa) = 1 Newton/mq 

1 kPa = 1000 Pa 

1 MPa = 1000000 Pa = 1000 kPa 

Da A Operazione Fattore 

Tonn/m2 Kg/cm2 Dividere per 10 

Kg/m2 Kg/cm2 Dividere per 10000 

Pa Kg/cm2 Dividere per 98000 

kPa Kg/cm2 Dividere per 98 

MPa Kg/cm2 Moltiplicare per 10.2 

kPa Kg/m2 Moltiplicare per 102 

MPa Kg/m2 Moltiplicare per 102000 
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