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ABSTRACT: SCIARRA N., MARCHETTI D., D’AMATO AVANZI G. &
CALISTA M., Rock slope analysis on the complex Livorno coastal cliff
(Tuscany, Italy). (IT ISSN 0391-9838, 2014).

The landscape of the south coast of Livorno city (Tuscany, Italy) is
characterized by sandstone headlands and sandy pocket beaches affected
by serious stability problems. Lithological features and physical-chemical
processes involve many slope failures concerning the sandstone cliff and
extending all over the cliff height; these failures often threaten people
and facilities. The most prominent positive relief landform is structurally
controlled by three main closely spaced joint sets. The presence of lean-
ing and collapsed rock blocks suggests that erosion and mass wasting
maintain the cliff steepness and elevate risk conditions. The sandstone
mechanical properties and discontinuity pattern have been investigated
in order to determine the response of the rock mass to subaerial and ma-
rine stresses. The sandstone outcrops were characterized according to the
Rock Mass Rating (Bieniawski, 1989) and the Slope Mass Rating (Ro-
mana, 1985; 1993). Such data has been reported in a GIS system in order
to determine the landslide susceptibility of the cliff. Some numerical
modelling, with a code at Distinct Element Method model, were carried
out to evaluate stresses and displacement distribution near the free sur-
face of a steep slope face, as a function of steepness, dip direction and
rock mass quality. Then some fall simulations were carried out, to make a
back analysis of previous events and to obtain a more general outline of
possible movements. The results showed that rock mechanics and com-
puter modelling can be effective tools in predicting the rock-mass stabili-
ty, determining the mechanism by which blocks fall from steep slopes
and their possible trajectories.
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Il paesaggio della costa meridionale di Livorno (Toscana, Italia) è ca-
ratterizzato da promontori di arenaria e piccole spiagge sabbiose affetti
da gravi problemi di stabilità. Le caratteristiche litologiche dei luoghi ed i

processi chimico-fisici in atto hanno determinato numerosi fenomeni di
rottura nei versanti estendendo le problematiche anche più a monte; tali
crolli causano gravi problemi di utilizzo delle aeree. Il più importante rilie-
vo morfologico è strutturalmente controllato da tre principali e ravvicinati
set di giunti di discontinuità. La presenza di blocchi di roccia sia in stato di
crollo imminente sia già crollati suggerisce che le condizioni erosive e le
perdite di massa contribuiscano a mantenere la falesia in condizioni di ele-
vata pendenza e di rischio molto elevato. Le proprietà meccaniche dell’am-
masso lapideo ed il modello di discontinuità sono stati studiati al fine di de-
terminare la risposta dell’ammasso agli stress subaerei e marini. Gli affiora-
menti di arenaria sono stati caratterizzati secondo il criterio RMR di Bie-
niawski (1989) ed SMR di Romana (1985, 1993). Tutti i dati sono stati ri-
portati in un sistema GIS al fine di determinare la suscettibilità da frana
della falesia. Alcune modellazioni numeriche, eseguite con un codice di cal-
colo agli Elementi Distinti, sono state compiute per valutare la distribuzio-
ne delle sollecitazioni ed i probabili spostamenti in prossimità della superfi-
cie libera del versante, in funzione della pendenza, delle caratteristiche di
discontinuità e della qualità della massa rocciosa. Inoltre, sono state effet-
tuate alcune simulazioni di crollo, per studi di back analysis, confrontando
i risultati con eventi precedentemente accaduti al fine di ottenere un qua-
dro più generale dei possibili movimenti futuri. I risultati hanno evidenzia-
to una ottima corrispondenza tra gli studi di meccanica delle rocce ed i mo-
delli numerici implementati, fornendo insieme uno strumento combinato
efficace per prevedere la stabilità dell’ammasso e per determinare il mecca-
nismo con cui i blocchi cadono e le loro possibili traiettorie.
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INTRODUCTION

The coast south of Livorno, along the Ligurian Sea,
shows predominant rocky shores and cliffs, while beaches
are small and rare. The coast section between Calafuria
and Sassoscritto headlands (fig. 1) is appreciated by
tourists and bathers, because of its wonderful landscape
(fig. 2), with windswept promontories and quiet coves,
where the Libeccio wind (a violent south-westerly wind)
causes spectacular and picturesque sea storms (fig. 3).
Therefore, chiefly in the summertime many people fre-
quent this area. Unfortunately, this coast hides some dan-
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