
Simulazione di caduta massi mediante il modello matematico SASS 
 
Il modello matematico SASS è stato sviluppato presso il Laboratorio di Fisica Terrestre 
del Cantone Ticino (ora annesso all'Istituto di Scienze della Terra della Scuola 
Universitaria della Svizzera Italiana) per simulare il moto di massi lungo un profilo di 
terreno. Il modello è costantemente aggiornato su piattaforme OpenVMS (AXP). 
 
Il masso è simulato mediante un corpo rigido ellissoidale di forma variabile ma di volume 
fisso (scelto dal committente). Il pendio è discretizzato mediante tratti rettilinei aventi 
caratteristiche fisiche dipendenti dallo stato geologico e morfologico riscontrate sul 
terreno (modello bidimensionale).  
Il modello descrive in modo accurato le fasi di scivolamento, di rotolamento, d'impatto e 
di volo del masso. Di ogni masso sono calcolati i parametri cinematici (velocità, 
frequenza di rotazione, altezza di volo), le rispettive energie cinetiche e di rotazione e i 
punti d'arresto lungo il pendio. I risultati sono visualizzati anche graficamente mediante 
traiettorie e istogrammi. 
I massi possono staccarsi da un singolo punto del pendio o da una data zona. 
 
Sul web all'indirizzo http://a.die.supsi.ch/~pamini si può trovare una descrizione più 
dettagliata del modello e una spiegazione dei dati necessari per poter far eseguire una 
simulazione. 
 
Il modello SASS non è commercializzato; i collaboratori del Laboratorio di Fisica 
Terrestre di Lugano (Svizzera) eseguono su richiesta delle simulazioni mirate fornendo 
una consulenza sui risultati ottenuti. 
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