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  Rischio Geologico: 

 

1.1  Introduzione al dissesto idrogeologico 

 

1.2  Classificazioni delle frane e dei fattori scatenanti 

 

1.3 Presentazione di casi studio per la valutazione della 

suscettività / vulnerabilità di frana e dei danni dei fenomeni 

franosi. 
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1.1 INTRODUZIONE AL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

Le calamità naturali hanno ucciso nel mondo oltre 5 milioni 
di persone, colpendone altre 250 milioni (fonte Croce 
Rossa Italiana).  

I danni maggiori sono stati provocati dai terremoti, dalle 
frane, dalle alluvioni e dalle eruzioni vulcaniche 

L’ Italia, sia per la frequenza di episodi calamitosi sia per 
l’estensione di tali eventi in termini di danni e di perdita di 
vite umane, recita una parte importante. 
 

 

Provincia di Pisa                                                    Finale Ligure                     

Piemonte 
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Il dissesto idrogeologico 

Il DISSESTO IDROGEOLOGICO E’ LA CONDIZIONE CHE CARATTERIZZA AREE DOVE 

PROCESSI NATURALI O ANTROPICI, RELATIVI ALLA DINAMICA DEI CORPI IDRICI, DEL 

SUOLO O DEI VERSANTI,  DETERMINANO CONDIZIONI DI RISCHIO. COMPRENDONO 

FRANE, SMOTTAMENTI  E FENOMENI EROSIVI CHE MODIFICANO IL TERRITORIO IN 

TEMPI MOLTO RAPIDI ASSUMENDO DI CONSEGUENZA UNA GRANDE RILEVANZA 

SOCIALE ED ECONOMICA. 
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Sources: ISPRA 

70 % of Italian Municipalities are 

prone to Hydrogeological risk 

Messina, 2009 

Monza, 2002 

Piemonte, 1994 

Sarno, 1998 

http://www.agenziagrt.it/wp-content/contenuti/Messina-001-Alluvione.jpg
http://www.videocomunicazioni.com/uploads/2008/05/sarno_alluvione.jpg
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 Catastrofi idrogeologiche italiane: 

1951 Polesine 

1951-1953 Calabria 

1963 Vajont 

1966 Firenze 

1970 Genova 

1972 Calabria 

1982 Ancona 

1985 Stava 

1987 Valtellina 

1994 Piemonte 

1998 Sarno 

2002 Lombardia  

2002 Piemonte 

2006 Ischia  

2006 Vibo Valentia 

2009 Vibo Valentia 

2009- 2010 Messina 

2010-oggi Liguria, Lombardia, Toscana 
ecc…. 
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POLESINE 1951 

 Il Polesine è una 
regione geografica del 
Veneto meridionale. 
Essa è racchiusa tra il 
mare Adriatico e i 
corsi inferiori 
dell'Adige e del Po.  
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Danni dell’alluvione del 1951 
• Ci sono stati danni in tutte le località 

rivierasche, ma quelli maggiori  si sono avuti 
nel Polesine:  
- 900 furono le case distrutte;  
- 300 quelle danneggiate;  
- 38 comuni vennero invase dalle acque;  
- 160 mila furono le persone costrette a 
lasciare la propria terra.  
    

• Danni alle colture e alle bonifiche   
  

• Danni al bestiame  
   

• Danni alle opere pubbliche:  
- 60 chilometri di argini hanno ceduto  

 alla violenza delle acque;  
- 52 i ponti distrutti;  
   
 

 
   
• I danni complessivi ammontarono a 400 

miliardi  di Lire circa.  
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Vajont 9 Ottobre 1963  Il 9 ottobre 1963, migliaia di persone 
persero la vita a causa di una poderosa 
ondata sollevata da una gigantesca 
frana di materiali rocciosi caduta nel 
bacino artificiale della diga del Vajont. 
L'ondata fu tale da raggiungere così la 
sponda opposta scorrendovi sopra in 
parte. 

 

• La tremenda pressione della massa 
spostò un volume di 50 milioni di metri 
cubi d'acqua che si innalzò anche di 200 
m irradiandosi in parte verso il ramo 
interno del lago, in parte verso la diga, 
alta ben 265 m, che resistette all'onda 
d'urto, ma venne scavalcata. L'energia 
della massa d'acqua in caduta da 
quell'altezza (che, compressa entro la 
gola del Vajont, creò uno spostamento 
d'aria due volte più potente della bomba 
atomica di Hiroshima) devastò alcuni 
paesi,   la sottostante cittadina di 
Longarone e un buon tratto di 
fondovalle.  
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Vajont 9 Ottobre 1963 
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Ore 7.23 28 Luglio 1987 
  
• Quaranta milioni di metri cubi di roccia, 

fango e alberi di grandi dimensioni 
scivolano a valle in ventitre secondi, quasi 
in silenzio, con un salto di milleduecento 
metri dalla parete di Cima Coppetto. 
Prima la base, poi la mezzacosta e infine 
la cima della montagna. Si innalza una 
nuvola di polvere che oscura il cielo. Poi 
giunge il tuono, un boato impressionante. 

 
• Quando scende la nuvola di polvere, 

l'immagine è apocalittica. Sant'Antonio 
Morignone e San Martino Serravalle sono 
scomparsi. Metà delle case di Aquilone, 
più a monte, sono esplose per lo 
spostamento d'aria.  

 
• Al Centro Sismologico dell'Università di 

Pisa è registrata un'onda sismica del 
quarto grado della scala Mercalli. 
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UN LUGUBRE SCENARIO A 
MORIGNONE E S. ANTONIO MORIGNONE  
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Sbarramento del fiume 

Il corso dei fiume è sbarrato da 
un argine colossale, fatto di 
rocce, ghiaia, terriccio e alberi 
d'alto fusto, che attraversa la 
valle per circa due chilometri. 
Sul mare di melma già comincia 
a gonfiarsi il corso dell'Adda, 
che cresce nell'immenso bacino 
naturale di oltre diciotto milioni 
di metri cubi alla velocità di 
venti centimetri all'ora. 

Sta nascendo il lago della Val 
Pola che con acque limacciose 
inghiotte progressivamente 
quanto è rimasto di Aquilone. 
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Sarno 1998 

• Nei giorni 4, 5 e 6 maggio 
del 1998, una massa di 
fango e detriti si è staccata 
dalla montagna e dalla 
collina sovrastanti i paesi di 
Quindici (in Irpinia), Sarno, 
Siano e Braciliano 
(Salerno). In alcuni casi, 
come nella frazione di 
Episcopio (Sarno), la furia 
del fiume di fango ha 
distrutto tutto quello che 
c’era. La frana ha causato 
159 morti.  



1.2 CLASSIFICAZIONI DELLE FRANE 

E DEI FATTORI SCATENANTI 
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Cos’è una frana? 

“movimento verso il basso e verso l’esterno di 
materiali (rocce e terreni naturali, materiali di 
riporto, o combinazioni di più materiali) formanti un 
pendio”                [Varnes, 1958] 

“movimento di una massa di roccia, terreno o detriti 
lungo un pendio”           [Cruden, 1991] 
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zona di scorrimento = il materiale mobilizzato si trova a 
quote inferiori rispetto a quelle dell'originaria superficie del 
versante 
zona di accumulo = il materiale mobilizzato, si trova a quote 
superiori rispetto a quelle della superficie originaria del 
versante. 
Il materiale mobilizzato         materiale che si è mosso 
rispetto alla sua posizione originaria e si è deposto più a valle. 
Esso viene suddiviso in corpo principale e piede della frana. 

Nomenclatura delle frane 
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ZONA DI 
DISTACCO 

ZONA DI 
SCORRIMENTO 

ZONA DI 
ACCUMULO 
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SCARPATA 
PRINCIPALE 

NICCHIA DI 
DISTACCO 

CORPO DI 
FRANA 
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Classificazione delle frane (Varnes, 1978)  

TIPO DI MOVIMENTO 
 

Tipo di materiale 
 

Rocce 
 

Terreni 
 

grossolani 
 

preval. fini 
 

Crolli 
 

di roccia 
 

di detrito 
 

di terra 
 

Ribaltamenti 
 

di roccia 
 

di detrito 
 

di terra 
 

Scorrimenti 
 

rotazionali 
 

di roccia 
 

di detrito 
 

di terra 
 

traslazionali 
 

di roccia 
 

di terra 
 

Espandimenti laterali 
 

di roccia 
 

di detrito 
 

di terra 
 

Colate 
 

di roccia 
 

di detrito 
 

di terra 
 

Frane complesse 
 

Combinazione di 2 o più tipi principali 
 

di detrito 
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CAUSE DI FRANAMENTO 

• Cause preparatorie o predisponenti: fattori 
intrinsechi di instabilità legati, essenzialmente, 
alle caratteristiche litologiche, strutturali, 
tessiturali, giaciturali dei materiali costituenti il 
pendio. 

• Cause scatenanti: agiscono su un pendio 
intrinsecamente “indebolito” e sono così definite 
perché innescano il movimento franoso (intense 
precipitazioni, attività sismica, ecc.). 



29 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

CROLLI 

 MATERIALE COINVOLTO: ROCCIA (raramente detrito e terreni 
limoso sabbiosi parzialmente cementati) 
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CROLLI 

CINEMATISMO: distacco e caduta di una massa 
di materiale da un pendio molto ripido o da una 
scarpata; il materiale discende in caduta libera 
finché non raggiunge il versante; dopo l’impatto, il 
moto prosegue per rimbalzi e/o rotolamenti  
cinematismo complesso. La cinematica dell’evento è 
veloce  elevata pericolosità del fenomeno e 
notevole capacità distruttiva. Le traiettorie di 
caduta dipendono da molti fattori, quali la velocità 
iniziale, la forma, le dimensioni e la litologia del 
blocco; la geometria del pendio e le sue 
caratteristiche litologiche incidono sulla quantità di 
energia dissipata per effetto degli urti. 

 

00:53 
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CROLLI 
• CAUSE PREDISPONENTI: assetto geologico-

strutturale e litologia ( rilevamenti strutturali) 
 

• CAUSE SCATENANTI:  

 - pressione idrostatica all’interno delle discontinuità 

 - crioclastesi (gelo-disgelo) 

 - bioclastesi (radici) 

 - sottoescavazione 

 - scalzamento al piede (corsi d’acqua o moto ondoso) 

 - azione eolica 
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Esempio di frana di crollo 
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RIBALTAMENTI  

• MATERIALE COINVOLTO: ROCCIA (raramente 
detrito) 

 

• CINEMATISMO: rotazione  

 di un blocco o di una  

 colonna, con successiva  

 possibilità di crolli o  

 scivolamenti  

  frana complessa. 
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SCIVOLAMENTO TRASLAZIONALE  
• MATERIALE COINVOLTO: roccia, terreno non 

coesivo, detriti di versante  
 

• CINEMATISMO: scorrimento di blocchi di roccia o 
lame di terreno lungo una superficie planare, 
generalmente coincidente con un orizzonte di 
debolezza (fratture, giunti di strato, superfici di 
contatto tra materiale di copertura e substrato 
roccioso). 

 
• CAUSE PREDISPONENTI: presenza di un livello di 

debolezza, elevata pendenza del versante 
 

• CAUSE SCATENANTI: eventi meteorici intensi,  
sollecitazioni sismiche, scalzamento al piede (corsi 
d’acqua) 
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FIANCO DELLA FRANA: 
BASSE SCARPATE CON 
FRATTURE VERTICALI 

SUPERFICIE DI 
SCORRIMENTO 

FRATTURE VERTICALI 
PARALLELE AL PENDIO 

Val Cava (BG) 
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ZONA DI ACCUMULO: superficie 
rugosa con molti blocchi di roccia che 
mantengono l’orientazione originaria 
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SCIVOLAMENTO ROTAZIONALE 

• MATERIALE COINVOLTO: terreno coesivo ( 
superficie di scivolamento circolare), rocce tenere 
( superficie di scivolamento non circolare) 

 

• CINEMATISMO: scorrimento di masse di terreno 
o roccia lungo una superficie curvilinea (concava 
verso l’alto). Si verifica spesso in seguito a rottura 
progressiva, che si propaga a partire dal piede del 
pendio. A volte questo cinematismo è 
autostabilizzante (tende a raggiungere 
rapidamente una nuova condizione di equilibrio).  

 



39 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

• CAUSE PREDISPONENTI: presenza 
di un livello di debolezza 

  
• CAUSE SCATENANTI: eventi 

meteorici intensi, sovraccarichi sulla 
sommità del pendio, sollecitazioni 
sismiche, scalzamento al piede (corsi 
d’acqua) 
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ZONA DI 
ACCUMULO: meno 
inclinata del pendio 
originario 

RIGONFIAMENTO 
AL PIEDE DELLA 
FRANA 

NICCHIA DI 
DISTACCO 
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COLATE 

• MATERIALE COINVOLTO: terreno e detriti, roccia fratturata 
 

• CINEMATISMO: le colate detritiche sono flussi viscosi di 
terreno sciolto fluidificato senza vere e proprie superfici di 
scivolamento; si sviluppano spesso lungo le aste torrentizie, dando 
luogo a trasporti in massa di dimensioni eccezionali, grazie alla 
notevole capacità di rimobilizzazione del materiale che 
contraddistingue il fenomeno  

 
• CAUSE PREDISPONENTI: elevate pendenze, disponibilità di 

materiale mobilizzabile 
 
• CAUSE SCATENANTI: piogge intense e prolungate 
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ZONA DI INNESCO 

ZONA DI TRANSITO 

ZONA DI ACCUMULO 
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ESPANDIMENTI LATERALI 

• MATERIALE COINVOLTO: rocce sovrapposte a materiale plastico 
 

• CINEMATISMO: il meccanismo di rottura è complesso (rotazioni, 
traslazioni e colamenti), con movimenti di estensione e conseguente 
fratturazione dei materiali a comportamento rigido, in seguito al flusso del 
materiale plastico sottostante. 

  
• CAUSE PREDISPONENTI: sovrapposizione di materiale a comportamento 

rigido (roccia) su materiale a comportamento plastico (argilliti) 
 

• CAUSE SCATENANTI: non esistono vere e proprie cause scatenanti; le 
stesse cause predisponenti determinano il verificarsi del fenomeno su lunghi 
archi di tempo. Piogge intense e sollecitazioni sismiche (con conseguente 
fluidificazione del materiale plastico) possono sicuramente accelerare il 
processo.  
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ESPANDIMENTI LATERALI 

CARATTERI DIAGNOSTICI DI UN ESPANDIMENTO LATERALE: 
  
Si individuano separatamente i diversi meccanismi di rottura: 
·  nella roccia: crollo, scorrimento, ribaltamento 
·  nelle pendici argillose: scivolamenti, colamenti 
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Civita di Bagnoregio (VT) 
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Frana complessa: Val Pola Landslide – 1987 (Italy) 



1.3 

 
Presentazione di casi studio per 

la valutazione della suscettività / 

vulnerabilità di frana e dei danni 

dei fenomeni franosi. 



Frana di Cortenova 

Novembre –Dicembre 2002 
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SITUAZIONE METEOROLOGICA FINE NOVEMBRE 2002 IN VALSASSINA 
(LC) 

 
Evento meteorologico particolarmente intenso caratterizzato da: 
•  15 gg di pioggia 
• Cumulata : 770 -850 mm di pioggia 
• Max intensità giornaliera 138.5 mm 
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A Cortenova si verificano una serie di dissesti idrogeologici di importanza 
rilevante: 

• frana di scivolamento rotazionale  in località Bindo stimata in un milione di 
metri cubi che distrugge completamente diverse abitazioni e fabbriche . 800 
persone sono costrette a  lasciare la loro casa. 

• colate di detrito stimate in 300.000 metri cubi che interessano un versante 
della Valle Rossiga 
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Descrizione del 
fenomeno: 

• parziale riattivazione 
di una paleofrana 
(risale alle fasi post-
glaciali – 10.000 anni 
addietro) a seguito 
della saturazione del 
versante per le 
abbondanti piogge 

 

FRANA DI SCIVOLAMENTO ROTAZIONALE A BINDO 
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Caratteristiche del fenomeno 
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Particolare del deposito di frana 
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SEGNALI PREMONITORI  

 

• Emergenze idriche di rilevante portata che fuoriuscivano 
dal versante ruscellando pericolosamente sul versante 

• Colata di fango che interessa anche la strada provinciale 

• Fratture di trazione  alla sommità del versante 

• Ceppaie fortemente inclinate lungo tutto il versante 
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…..il giorno antecedente il franamento …. 
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…..il giorno dopo…. 
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COLATE DI  DETRITO IN VAL ROSSIGA 

 

A seguito delle intense precipitazioni anche in Val Rossiga si arriva alla 
saturazione del versante e  si staccano numerose frane superficiali che riversano 
il materiale nel Torrente Rossiga incrementando notevolmente il già abbondante 
trasporto solido del Torrente.  

 

 

Colate di detrito stimate in 300.000 
metri cubi  



59 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 



60 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 



61 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 



62 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

Danni…. 

• oltre 200 famiglie sfollate 
• 20 abitazioni distrutte 
•  7 attività industriali distrutte 
• scuola materna e altre realtà sociali inagibili 
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INTERVENTI  PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA 

• Monitoraggio 

• Indagini geognostiche  per la ricostruzione del modello 
fisico del versante 

• Realizzazione del Piano di Emergenza 

• Interventi di sistemazione  
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Monitoraggio (Università degli Studi di Milano-Bicocca )  

 FRANA DI BINDO FRANA DI ROSSIGA 

1 TEODOLITE (Stazione Totale Leica 
TC2003) 

1 TEODOLITE (Stazione Totale Leica 
TC2003) 

16 MIRE (B1…B16) 31 MIRE (R1…R31) – R19 RIMOSSA 

5 MIRE DI RIFERIMENTO (RB1…RB5) 6 MIRE DI RIFERIMENTO (RR11…RR66) 

1 SISTEMA DI RADIO-MODEM 1 SISTEMA DI RADIO-MODEM 

1 PC HOST PER LA GESTIONE DEI DATI 
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Strumentazione 
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Trasmissione e analisi dei dati 

Spostamenti (lunghezza linea di vista) 

Aggiornamento 3-7 gg in condizioni 

“normali” 
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Indagini per la ricostruzione del modello fisico del 

versante eseguite nel novembre 2003 

• Sondaggi a rotopercussione con distruzione di nucleo 

fino a profondità di oltre 40 m  

• Piezometri 

• Inclinometri 

• Stendimenti sismici a rifrazione  

• Presenza di un antico deposito di frana avente spessore di 30 
metri 

• Limite tra Verrucano Lombardo e il sottostante basamento 
cristallino a 40 metri 
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Realizzazione del Piano di Emergenza 
     Sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio vengono fissate soglie di allarme a 

cui corrispondono specifiche procedure di allertamento da attuarsi sia a seguito di 
preallarme regionale con indicazione di previsione di piogge superiori a 50 
mm/giorno sia di segnalazione  di spostamenti registrati > 3 mm/ora. 

TIPO DI 

ALLARME 

LIVELLO PRECIPITAZIONI SPOSTAMENTI 

mm/h 

SPOSTAMENTI  

mm/g 

1 80 mm/24 h 5 120 

arancione 2 150mm/24 h 

Cumulata  > 

150 mm in 3giorni 

7.5 180 

rosso 3 200 mm/24 h 

Cumulata  > 

200 mm in 3giorni 

10 240 

rosso 4 Cumulata  > 

200 mm in 3giorni 

25 600 
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Interventi strutturali per la messa in sicurezza 

della zona in località Bindo  

 

• Realizzazione di un vallo paramassi  

• Realizzazione di un nuovo collegamento 

viario tra Bindo e Cortenova per il ripristino 

della viabilità della Strada provinciale 
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Interventi strutturali per la messa in sicurezza 

della zona in località Val Rossiga (realizzati nel 2003) 

• Realizzazione di un cuneo deviatore per 

incanalare eventuali colate detritiche 

• Realizzazione di un rinforzo degli argini del 

torrente tramite massi ciclopici 

• Realizzazione di briglie per la regimazione del 

torrente e per la regolamentazione del trasporto 

solido 
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Cuneo deviatore per incanalare eventuali colate detritiche 
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Briglia per regimare il 
Torrente Rossiga 
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Rinforzo degli argini 
del torrente 

Rinforzo con massi ciclopici  
del cuneo deviatore 



Varenna : 13 Novembre 2004 
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Evento…. 

• Alle ore 17.15 di Sabato 13 Novembre 2004 dalle 
pendici del Monte Foppe, da una quota di 600 m 
s.l.m., si sono staccati 15.000 mc di roccia 

• Percorrendo rapidamente il pendio hanno raggiunto 
la frazione di Fiumelatte, nel Comune di Varenna 

• Distrutte due abitazioni e danneggiate altre cinque 

• I massi hanno invaso anche la linea ferroviaria 
Milano-Lecco- Sondrio- Tirano 

• Danneggiate due linee elettriche a media ed alta 
tensione 

Che scenario ci aspettiamo…… 
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I danni… 

Danni alle abitazioni,  
alla linea ferroviaria  

ed alle linee elettriche. 
L’evento diviene tragedia… 

due vittime provocate dal masso 
 di maggiore volumetria, 110 mc. 
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Linea ferroviaria… 



82 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 



83 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 



84 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

Abitazioni… 
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•Distrutte due abitazioni 
•Danneggiate gravemente almeno  
  cinque case 
•Danneggiati giardini privati 
•A rischio strada statale 
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… lavori … 



Tartano (So): luglio 1987 
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Nicchia di distacco di una colata detritica  
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…pochi metri sotto la nicchia di distacco… 
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Parte centrale della colata detritica 
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Accumulo 
della colata 
di detrito: 

effetti 
devastanti 
sulle  
abitazioni 
colpite 

 

 

 

 

ValTartano 

Evento 
alluvionale 
1987 
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Nicchia 

Parte centrale 

Accumulo 
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