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Ing. Francesco Oliveto

Instabilità per crollo di blocchi rocciosi: 
"Metodi di studio nella pratica progettuale"

Nel 2001, Francesco Oliveto,  si laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Geotecnica, presso l’Università 
degli Studi della Calabria. 
Ha collaborato con il CNR IRPI di Cosenza e successivamente ha iniziato l’attività professionale. 
Dal 2003 al 2015 è stato consulente strutturale e geotecnico dello Studio Associato Rossi et al.
e successivamente della società d’ingegneria Planning Workshop Srl.

Le frane da crollo in roccia, di dimensioni contenute, sono state classi�cate (Varnes et al., 1978)

come fenomeni da rapidi ad estremamente rapidi (velocità>3 m/s), con elevata capacità d'espandimento,

tanto da costituire fonte di pericolo per l'attività umana. La velocità dei movimenti, infatti, può rendere inefficace

la messa in opera di strumentazioni d'allarme, indirizzando dunque gli studi verso misure di prevenzione. 

Il fenomeno risulta molto complesso perché numerose sono le cause che lo attivano,

ognuna delle quali agisce con tempi di ritorno diversi e interagisce all'innesco stesso.

La complessità del fenomeno risiede nell'impossibilità di considerare nella modellazione, in maniera completa,

tutti i parametri che in�uenzano il moto (es: interazione blocco-pendio, forma e rottura del blocco,

topogra�a del pendio, etc.) e nelle incertezze legate alla determinazione dei parametri geomeccanici del moto

(es: coefficienti di restituzione dell’energia, attrito al rotoscivolamento etc.).

Negli ultimi 30 anni si sono diffusi numerosi modelli di calcolo da sempli�cati a completi.

Ha collaborato con il Gruppo Sismica srl alla formulazione e implementazione di modelli meccanici per le 

murature ordinarie e storico monumentali (stima del danno di edi�ci soggetti a cedimenti). 

Attualmente è Senior Geotecnichal Engineering presso la 3TI Progetti Italia in Roma Italia.

ll seminario, attraverso nozioni teoriche ed esempi di calcolo applicati a casi studio reali, 
vuol fornire gli strumenti necessari per effettuare una corretta analisi traiettogra�ca, alla base della valutazione

di pericolosità e progettazione di interventi di difesa passiva, per la riduzione del rischio associato.
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