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Premessa

Alcuni decenni di ricerca, studi ed applicazioni nel campo della Geologia mi hanno indotto, al termine della mia attività professionale, ad aprire un colloquio con quanti – ingegneri, geologi, forestali, agronomi, archeologi – si avvicinano a questa disciplina, soprattutto per coltivare gli aspetti applicativi nei quali sono chiamati a operare a diverso titolo.
L’imperativo che con questo volume mi sento di trasmettere richiama la necessità del
riferimento costante alla visione di insieme del paesaggio geomorfologico, quale può
essere offerta da un’immagine ripresa dall’aereo o da grande altezza dal satellite e oggi
sempre più da strumentazione leggera e maneggevole come quella del drone (quale lo
Unmanned Aerial System, dotato di un sensore per il rilevamento e la rappresentazione
dei punti a terra e al quale può essere affidato il compito di una ripresa da media e piccola
altezza, in tempo breve e a basso costo).
Il filo del tempo che l’impegno di questo percorso interdisciplinare sviluppa ci pone
davanti una serie storica di progetti che si avvalgono di tecnologie di analisi in continua
evoluzione, assistite da discipline fondamentali e applicate quali la geomorfologia e la
geotecnica. Il criterio che rimane costante è il necessario e rigoroso passaggio dalla conoscenza della natura e delle proprietà intrinseche del terreno al quadro che appare nel
momento in cui un determinato progetto è chiamato a confrontarsi, e tener conto della
dinamica naturale che con lo stesso intervento interagisce fino a esserne influenzata.
Tutto questo a servizio di un complessivo impegno al quale sono chiamati anche coloro
che assumono le decisioni e dispongono i relativi finanziamenti per la gestione del territorio e dell’ambiente. Si afferma così una strategia per un progetto ampio e diffuso che
accresca la sicurezza nella progettazione degli insediamenti abitativi e delle vie di comunicazione, della utilizzazione delle risorse e della conservazione del suolo.
Il testo del volume si articola in quattro capitoli.
Il primo capitolo descrive i criteri per la classificazione e il riconoscimento delle frane e
l’analisi delle cause. Vengono poi descritti i grandi eventi di frana nella storia seguiti da
una rassegna delle frane ed eventi alluvionali maggiori degli ultimi 100 anni nel nostro
Paese.
Il secondo capitolo spiega la morfologia e il meccanismo di frana risalendone alle cause
e indicando i più comuni sistemi per prevenirle, contrastarne gli effetti e sulla base delle
verifiche geotecniche individuare gli interventi per stabilizzare un versante.
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Il terzo capitolo è dedicato alla cartografia geotecnica del rischio di frana con i criteri per
il rilievo sul terreno, l’elaborazione delle carte di analisi, la valutazione dell’esposizione
al rischio e la valutazione della idoneità dei terreni con la finalità della sicurezza per gli
insediamenti e le infrastrutture.
Il quarto capitolo descrive una serie di casi di studio applicati alla stabilità dei versanti
per le opere di ingegneria e la progettazione di massima con verifiche geotecniche in
progetti dettagliati e la rappresentazione di legende dei terreni per progetti di area vasta
in condizioni geologiche e geomorfologiche diverse.
Completano il volume due appendici dedicate alla illustrazione di casi concreti descritti
da elaborazioni cartografiche realizzate essenzialmente con il supporto della interpretazione della fotografia aerea.
La prima contiene esempi di studi di area vasta rappresentati con cartografia geomorfologica di scala variabile da 1:10.000 a 1:250.000 dedicati a grandi opere idrauliche o
alla progettazione di massima, urbanistica e ambientale. La seconda descrive esempi di
cartografia geomorfologica applicata a scala da media a quella di dettaglio per la progettazione di bacini artificiali e opere viarie.
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1. Classificazione e riconoscimento

1.1. Introduzione
Gli eventi disastrosi, purtroppo a volte dolorosi, che vengono indicati con il nome di
frane e che avvengono periodicamente vicino a noi e ogni giorno in luoghi lontani, sono
la conseguenza di un processo naturale che si sviluppa senza interruzione sulla superficie
della Terra alla ricerca di un equilibrio fra le masse che ne modellano le forme.
Questi eventi avvengono, a volte in modo istantaneo a volte lentamente, su una parte infinitesima rispetto al raggio del pianeta e alla sua estensione: questo basta per assicurare
un livellamento degli equilibri più vistosi che i processi della Geodinamica endogena e di
quella esogena determinano sulla pellicola più superficiale del Globo terracqueo.
Infatti questo ha luogo sull’intera superficie del pianeta e perciò lo spostamento delle sue
masse più mobili coinvolge, oltre che le terre emerse, anche la piattaforma continentale
e i fondi oceanici.
Il motore di tutto questo è la forza di gravità che reagisce più o meno prontamente a quei
processi che vi si oppongono, come avviene con il sollevamento plurimillennario e inavvertibile di intere placche continentali o con gli sbalzi repentini che queste parti rigide
subiscono quando viene superato il limite della resistenza dei loro contatti strutturali,
anche locali come lungo le “faglie”, in occasione dei terremoti.
Altri spostamenti di masse, imprevedibili e assai repentini, avvengono nella litosfera per
l’attività dei vulcani con eruzioni di materiale esploso fino a notevoli distanze dal cratere,
con le “nubi ardenti” (Plinio il Giovane, 79 d.C.) e le colate di lava.
A dare più efficacia al meccanismo di smantellamento delle aree in rilievo contribuiscono
gli agenti atmosferici, sia per l’azione delle acque di pioggia sia per l’alterazione chimica
e l’ablazione delle rocce da parte del vento, così come per gli effetti delle brusche variazioni di temperatura nell’escursione diurna o dei ripetuti passaggi quotidiani dal disgelo
al rigelo.
L’obiettivo che qui ci si pone è quello, da un lato, di passare in rassegna i diversi tipi
di movimento, analizzando gli elementi morfologici e dinamici perché possano essere
riconoscibili sul terreno o da immagini prese a distanza o dall’alto; dall’altro, quello di
esaminare e valorizzare i principi e le strategie da mettere in atto per prevederne e contrastarne gli effetti.
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L’imperativo categorico è porre in evidenza che – nella progettazione di manufatti singoli
o nella pianificazione di interventi che prevedano l’insediamento permanente o temporaneo, così come nella progettazione di grandi opere e infrastrutture – la scelta delle aree
debba escludere quei settori che facciano presumere il verificarsi di eventi di instabilità
dei terreni a breve o a lungo termine.

1.2. Alterazione e processo climatico di degradazione delle rocce
I primi processi attivi che agiscono su un substrato roccioso sono l’idrolisi e l’ossidazione alle quali neppure le rocce più compatte riescono a sottrarsi. La superficie esposta
si trasforma in una copertura di regolite che di solito rimane in posto ma che può essere
soggetta a mobilizzarsi con il perdurare o il modificarsi dei processi meteorici o per altre
cause, non ultime quelle dovute all’azione antropica come le pratiche agricole o le opere
di scavo.
Il processo dà inizio anche alla prima fase della formazione dei suoli, campo di studio
affidato alla Pedologia.
Altre cause di “attacco” al substrato roccioso sono i processi di dissoluzione carsica nelle
aree a clima umido e la forza esercitata dalla cristallizzazione dei sali nei climi caldi e
aridi, così come l’azione di deflazione prodotta dal vento soprattutto quando si carica del
potere abrasivo delle sabbie accumulate alla base dei rilievi anche minori.
A dare un contributo alla degradazione meteorica collaborano le radici delle piante con
la loro forza di penetrazione e con la spinta che esercitano anche nelle fessure più serrate
e nei pori della roccia.

Figura 1.1. Formazione di un forte spessore
di eluvium dovuto a decalcificazione di rocce
calcaree (fonte: V. Spagna)

Il mantello di copertura che si forma per i processi sopra indicati in certe condizioni può
mobilizzarsi e il processo si trasforma in un movimento di massa.
L’imbibizione d’acqua, soprattutto sui materiali degradati con formazione di minerali del
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tipo delle argille, fa rigonfiare il terreno. L’alternarsi del suo disseccamento seguito da
una successiva imbibizione produce un ulteriore rigonfiamento; se questo avviene su un
terreno in pendio, assume una inevitabile vergenza verso il basso, sempre sotto l’azione
dominante di ogni movimento di massa governato dalla gravità.

1.3. Principi e parametri per una classificazione delle frane
La descrizione completa di un movimento franoso si sviluppa attraverso l’analisi dei
seguenti aspetti:
•
•
•
•
•

dimensione areale;
volume del materiale in movimento;
velocità di spostamento della massa nei diversi settori del dissesto;
dislivello fra il ciglio di distacco e la parte più avanzata del materiale che si è mobilizzato;
compattezza del settore da dove è avvenuto il distacco iniziale e coesione del materiale nel settore rimasto in posto;
• modalità del trasporto e influenza del contenuto d’acqua che vi ha preso parte;
• coinvolgimento del materiale di frana nel processo di trasporto torrentizio o fluviale e
modificazione della tipologia e della dinamica del dissesto.
La classificazione di un movimento franoso descrive i diversi meccanismi e la morfologia del dissesto ma quasi sempre la modalità del processo non rimane costante nel tempo;
più spesso si assiste a una trasformazione della tipologia prevalente in atto.
L’estrema variabilità del processo franoso impedisce di schematizzare rigidamente la
tipologia del dissesto e quindi rende necessario adattare progressivamente le modalità degli interventi volti a contrastare o a contenere il movimento e a modulare i provvedimenti
mirati alla stabilizzazione del materiale dislocato.
Le valutazioni che attengono volta per volta alla fase operativa degli interventi sono prioritarie ma questo non impedisce di assegnare il giusto valore alle differenti tipologie del
processo franoso così come descritte nelle principali classificazioni delle frane.
Tutte queste confluiscono in quella oggi maggiormente riconosciuta, descritta da Varnes
nel 1967 e rielaborata dallo stesso assieme ad altri autori nel 1978 e che è certamente
debitrice di un lavoro presentato ancora molti anni prima (Sharpe, 1938).
Non è un caso che gli studi più significativi siano partiti con lo sviluppo dei grandi lavori
stradali, nel corso dei quali si è dato luogo all’esecuzione di importanti sezioni di sbancamento dei pendii.
Per la verità, infatti, il primo lavoro volto alla classificazione dei fenomeni franosi nasce
già venti anni prima nell’ambito della documentazione dell’Highway Research Board
(Eckel, 1958) e pertanto muove dalla necessità che la conoscenza del fenomeno franoso
debba essere in stretta connessione con la pratica ingegneristica degli interventi necessari
per prevenire e contrastare i movimenti del terreno.
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In quella circostanza il contributo di David J. Varnes, proprio perché dichiaratamente
muove dalle posizioni manifestate dalla Meccanica del Terreno (Terzaghi, 1943), stabilisce una precisa distinzione fra quanto una classificazione dei fenomeni mette in condizione l’ingegnere di progettare e prendere le misure appropriate di sicurezza laddove
necessarie, e quanto invece è necessaria al geologo per interpretare il processo che si è
svolto nel passato e predire l’attuale tendenza della topografia, così come rilevano le osservazioni e gli studi compiuti sul terreno.
Nasce così la prima essenziale definizione della frana intesa come un processo-movimento di un pendio composto di roccia, suolo, riempimenti artificiali o una combinazione di
questi materiali. La massa in movimento segue uno di questi tre tipi di processo: crollo,
scivolamento e colata o, più frequentemente, la combinazione fra questi fenomeni (Carrara, D’Elia, Semenza, 1985).
La combinazione dei processi e dei materiali coinvolti dà luogo a una semplificazione
come quella espressa dalla tabella 1.1, ripresa da Varnes.
Tabella 1.1. Classificazione delle frane nella versione abbreviata da D.J. Varnes e con alcune variazioni
minori introdotte per esigenze della traduzione dei termini
Tipo
di movimento

Tipo di materiale

Crollo
Scorrimento

Roccia
Rotazionale
(rottura su una
superficie circolare)

Suolo
Planare
(rottura su piano
di scivolamento)

Planare
(scivolamento
di detriti in blocco)

Rotazionale
(espandimento laterale)

Materiale sciolto
Secco
Colata

Frammenti
di roccia

Sabbia o limo

Colata di blocchi o detriti
Umido

Colata di terra rapida
(colata di sabbia o limo)

Misto

Prevalentemente
plastico

Colata di sabbia o limo
Valanga di detrito
(debris flow)

Colata lenta
(colata di fango)

1.4. Nomenclatura e classificazione dei tipi di frane e dei processi
Fin dalla sua istituzione nel 1968, l’Associazione Internazionale di Geologia Ingegneristica (IAEG) si è occupata di stabilire la nomenclatura dei movimenti di versante e uno
degli obiettivi più significativi è stato quello di rendere possibile la comprensione reciproca fra studiosi di differenti Paesi (Pasek, 1973).
A questo scopo è stata inviata ai componenti di una speciale Commissione in preparazione del Decennio internazionale (Unesco, 1990-2000) per la riduzione dei disastri naturali
una proposta di classificazione con il compito di completarla con i corrispondenti termini
usati in ciascun Paese (Cruden e Varnes, 1996).
Per la nomenclatura, la classificazione è stata divisa in due gruppi: quello dei termini che
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si riferiscono ai lineamenti riconoscibili dei movimenti di versante e quello dei termini
che si riferiscono alla dimensione di tali lineamenti.
I termini di lingua inglese si basano su quelli proposti da un componente della Commissione (Varnes, 1978) e ampiamente adottati dal Dizionario Geologico dell’Edizione
nord-americana (Bates e Jackson, 1987) mentre quelli di lingua francese erano già stati
adottati (Colas e Pilot, 1976) nell’ambito delle analisi legate al Progetto ZERMOS (Zone
esposte al rischio dei movimenti del terreno). I termini in lingua italiana sono quelli
proposti dall’autore al Presidente della Commissione Cruden nel 1990 e descritti nello
schema che segue.
Tabella 1.2. Morfologia di una frana
1

Coronamento
(Crown, Couronne)

Il materiale rimasto in posto praticamente non disturbato e adiacente alle
parti più alte della scarpata principale.

2

Scarpata principale
(Main scarp, Escarpement principal)

Una superficie ripida del terreno non dislocato posta al margine superiore del corpo di frana e formatasi a seguito del moto di scorrimento del
materiale staccatosi dal terreno indisturbato.

3

Punto sommitale
(Top, Sommet)

Il punto più alto di contatto fra il materiale dislocato (13) e la scarpata
principale (2).

4

Testata
(Head, Tête)

Le parti superiori del corpo di frana, lungo il contatto fra il materiale
dislocato e la scarpata principale (2).

5

Scarpata secondaria
(Minor scarp, Escarpement secondaire)

Una superficie generalmente ripida sul materiale dislocato della frana,
prodottasi per movimenti differenziali all’interno del corpo di frana.

6

Corpo di frana principale
(Main body, Corps)

La parte di materiale dislocato che ricopre la superficie di rottura (10)
tra la scarpata principale (2) e l’unghia della superficie di rottura (11).

7

Piede
(Foot, Pied)

La parte del corpo di frana che è scorsa al di là dell’unghia della superficie originaria del terreno.

8

Punto inferiore
(Tip, Extrémité aval)

Il punto dell’unghia (9) situato a maggior distanza dal punto sommitale
della frana.

9

Unghia della frana
(Toe, Fronte)

Il margine, generalmente arcuato, del materiale di frana dislocato alla
maggiore distanza dalla scarpata principale (2).

10

Superficie di scorrimento
(Slip surface, Surface de glissement)

La prosecuzione della scarpata principale (2) al di sotto della massa di
materiale dislocato.

11

Unghia della superficie di rottura
(Toe of rupture surface,
Pied de la surface de glissement)

L’intersezione, a volte sepolta, fra la parte inferiore della superficie di
rottura (10) di una frana e la superficie topografica originaria.

12

Superficie di separazione
(Surface of separation,
Surface de séparation)

La parte della superficie topografica originaria mascherata dal piede (7)
della frana.

13

Materiale dislocato
(Displaced material, Materiel glissé)

Materiale spostato dalla sua posizione originaria sul versante a causa del
movimento franoso.

14

Zona ribassata
(Zone of depletion,
Zone d’affaissement)

L’area della frana nella quale il materiale dislocato (13) viene a trovarsi a
quota più bassa di quella della superficie topografica originaria.

15

Zona di accumulo
(Zone of accumulation,
Zone d’accumulation)

L’area della frana nella quale il materiale dislocato (13) viene a trovarsi a
quota più elevata rispetto a quella della superficie topografica originaria.
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16

Nicchia di distacco
(Depletion, Niche d’arrachement)

Il volume, virtuale, posto al di sopra della scarpata principale e compreso fra la massa ribassata (17) e la superficie topografica originaria.

17

Massa ribassata
(Depleted mass, Masse affaussée)

Parte della massa dislocata ricoprente la superficie di scorrimento (11)
ma che viene a porsi a quota inferiore a quella della superficie topografica originaria.

18

Corpo di accumulo
(Accumulation, Accumulation)

Parte del volume di materiale dislocato (13) che viene a trovarsi fra la
superficie originaria del pendio e quella di neoformazione conseguente
al fenomeno di frana.

19

Fianco
(Flank, Flanc)

Margine laterale della frana. È da preferire l’indicazione dell’orientazione geografica ma se si usa la destra e la sinistra il riferimento è quello
della frana vista dal coronamento.

La numerazione posta accanto ai termini della nomenclatura riportata in tabella 1.2 è
indicata in figura 1.2.

Figura 1.2. Proposta di nomenclatura per i corpi di frana. Con tratteggio incrociato è rappresentato il terreno
indisturbato; l’area punteggiata mostra l’estensione del materiale dislocato (13)

Si è iniziato a partire dal coronamento e si è proceduto verso il basso, nel senso del
movimento, fino al suo piede, retrocedendo lungo un percorso sotterraneo per poi porre
l’attenzione sui fianchi.
I termini sono così elencati in ordine numerico, con la traduzione del termine inglese e di
quello francese rispettivamente, fra parentesi.
dimenSioni di una frana

Lr = lunghezza della superficie di rottura; corrisponde alla distanza fra l’unghia della
superficie di rottura e il coronamento.
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Ld = lunghezza dell’ammasso di frana; corrisponde alla distanza fra il punto inferiore e il
punto sommitale.
L = lunghezza totale; distanza fra il coronamento e l’unghia frontale della frana.
Wr = larghezza della superficie di scorrimento; massima distanza fra i fianchi della frana,
misurata perpendicolarmente alla lunghezza Lr.
Wd = larghezza del corpo di frana; massima larghezza della massa dislocata, in direzione
perpendicolare alla lunghezza Ld.
Dr = profondità della superficie di rottura; profondità massima della superficie di scorrimento corrispondente alla distanza fra la superficie di rottura e la superficie topografica originaria, misurata perpendicolarmente a quest’ultima.
Dd = profondità del corpo di frana; massima profondità della massa dislocata misurata in
direzione perpendicolare alla sua lunghezza Ld.

1.5. Causa delle frane
Di seguito sono riportate le cause delle frane, secondo la classificazione proposta da Highland e Bobrowsky (2008).
cauSe fiSiche Scatenanti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

piogge intense
rapido scioglimento della neve
precipitazioni intense prolungate
svuotamento o riempimento rapido
terremoto
eruzione vulcanica
disgelo
alterazione per disgelo e rigelo
alterazione per rigonfiamento e ritiro
escursione termica diurna e notturna
alluvionamento.

cauSe naturali

Geologia:
• materiali teneri (ad esempio, alcuni prodotti vulcanici e depositi non consolidati)
• argille sensibili
• materiali alterati
• materiali fogliettati
• materiali fessurati o fratturati
• piani di discontinuità a giacitura sfavorevole (strati, scistosità etc.)
• discontinuità strutturali a giacitura sfavorevole (faglie, discordanze etc.)
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• differenza di permeabilità dei terreni
• differenza di resistenza fra terreni (ad esempio, materiali compatti poggianti su terreni
teneri).
Morfologia:
• sollevamento tettonico/vulcanico
• ritorno a un periodo glaciale
• rapido scioglimento dei ghiacciai
• erosione al piede del versante
• moto ondoso al piede della falesia
• erosione glaciale al piede del versante
• erosione di sponda
• erosione sotterranea (dissoluzione o sifonamento)
• deposito di sovraccarico alla testa del pendio
• asportazione della vegetazione (incendio o siccità).
cauSe antropiche

•
•
•
•
•
•

escavazione al piede del pendio
impiego per le costruzioni di materiale di riporto instabile
sovraccarico della parte alta del pendio con riempimenti o riporti
discarica o accumuli di riporto di miniera
smaltimento e/o canalizzazione di acque reflue (urbane o industriali)
deviazione (progettata o involontaria) di un fiume, un canale o una riva mediante
palificate o sbarramenti.

1.6. I grandi eventi di frana nella storia
L’evento più tragico di cui si ha memoria storica è quello della colata di ceneri con la
nube ardente del Vesuvio nel 79 d.C., di cui è data una dettagliata descrizione nell’Epistolario di Plinio il Giovane.
Un riferimento culturale assai noto è poi quello che si attribuisce a Dante nella descrizione dei Lavini di Marco presso Mori, in Trentino, dove ancora oggi è ben riconoscibile
l’accumulo della frana preistorica così ben descritta, e interpretata, dal sommo poeta
Dante Alighieri.
Qual è quella ruina che nel fianco
di qua da Trento l’Adice percosse,
o per tremoto o per sostegno manco...
(Inf. XII, 4-6)
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Figura 1.3. Vittime della nube ardente del 79
d.C. (Museo di Pompei)

Figura 1.4. La frana dei Lavini di Marco e
l’accumulo di blocchi a monte dell’abitato di
Mori, in Trentino (fonte: Regione del Veneto
“L.R. 16.7.1976, n. 28. Formazione della Carta Tecnica Regionale”)

Figura 1.5. La frana di Piuro nei Grigioni nella zona delle “pietre verdi”, ricche di talco
(fonte: © Geoportale Nazionale – Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare)
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Si deve fare un balzo di alcuni secoli per trovare la documentazione di un evento franoso
drammatico della stessa portata: quello avvenuto in Valtellina il 4 settembre 1618, che
seppellì il paese di Piuro provocando 1200 vittime.

Figura 1.6. La frana nell’immaginazione artistica del pittore inglese Joseph W. Turner,
1810 (Tate Britain Gallery, Londra)

Una ricostruzione evocativa è conservata in un museo della Val Chiavenna con un disegno a tratto che descrive il paese di Piuro – così chiamato dal termine antico di Plurium,
a ricordo del pianto – prima e dopo l’evento catastrofico.

Figura 1.7. A seguito della frana si è formato un lago di diversi ettari
(fonte: Museo della Comunità Montana della Val Chiavenna)

Altri eventi franosi sono riportati di seguito.
frana del Ghiacciaio huaScaran

Si ricordano i due disastri maggiori avvenuti nella Cordillera Blanca delle Ande in Perù:
il primo il 10 gennaio 1962 quando il ghiacciaio Huascaran, il cui picco tocca i 6.768 m
s.l.m., ha provocato una valanga di detriti di un volume stimato attorno ai 10 milioni di
m3, con la distruzione della città di Ranrahirca posta 16 km più a valle e 4.000 vittime.

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati

19
Classificazione e riconoscimento  cap 1

Il secondo episodio, considerato come la più grande catastrofe della storia, si è scatenato
con una valanga di ghiaccio e detriti rocciosi alle ore 3:23 del pomeriggio del 31 maggio
1970 a seguito di una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7,7 (figura 1.8). Questa
volta il volume di materiale trasportato è partito da una scarpata di roccia granitica fratturata posta fra 5.400 e 6.500 m s.l.m., coperta da uno spessore di 30 m di ghiaccio che ha
accelerato il meccanismo di trasporto lungo il Rio Santa di una massa di fango, ghiaccio
e roccia, stimata intorno ai 78 milioni di m3, che ha distrutto la città di Yungay posta a
valle e provocato 18.000 morti (figura 1.8).

Figura 1.8. Vista frontale dell’enorme frana del ghiacciaio Huascaran, Perù
(fonte: Servicio Aerofotográfico Nacionál de Peru)
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2. Morfologia e meccanismo di frana

2.1. Definizione e causa del dissesto
La definizione più comune di frana è quella di un movimento rapido di distacco e di
scivolamento di un blocco roccioso, che si separa lungo una superficie ben definita dalla
sottostante o retrostante parte che rimane in posto indisturbata (Zàruba e Mencl, 1969).
Spesso però la parte che non si è mobilizzata assume uno stato di equilibrio dinamico che
può essersi modificato e questo può preludere a un’estensione o un arretramento del processo franoso, per cause analoghe a quelle che hanno prodotto il movimento precedente.
Si considerano come fenomeni franosi anche particolari tipi di deformazione lenta di
un pendio senza una precisa superficie di distacco, con il carattere di movimento di una
massa viscosa al quale si attribuisce il termine creep.
Le cause di rottura dell’equilibrio di un pendio possono essere naturali o provocate da
attività umana come, ad esempio, l’estrazione di materiali di cava o minerali, gli scavi di
sbancamento per insediamento edilizi o per opere infrastrutturali o anche semplicemente
lavori agricoli o forestali operati sul pendio.
Uno dei fenomeni più gravi prodottosi negli ultimi 150 anni è stato la frana di Elm in
Svizzera, avvenuta nel 1881 a causa dell’estrazione di materiale lapideo, con la distruzione di 83 abitazioni e la morte di 115 persone. La ricostruzione delle cause e del meccanismo del movimento è stata descritta 50 anni più tardi (Heim, 1932). La proiezione
della colata di detrito fino ad una distanza di più di un chilometro dal piede della parete
interessata dalla frana di crollo, innescata dalla cava di materiale lapideo, lascia pensare
a un trasporto in massa mobilizzato da un cuscino d’aria generato dall’enorme impatto
della massa crollata da grande altezza.
Un fenomeno assai simile è quello avvenuto nel 1972 a seguito del crollo di un’enorme
massa rocciosa del versante est della Croda Marcora delle Dolomiti di Ampezzo, laddove
la colata di detriti si è proiettata a grande distanza attraversando la Strada Statale n. 51
di Alemagna in località Chiapuzza, presso San Vito di Cadore. I tronchi dei larici sono
rimasti imbiancati fino ad un’altezza di più di 3 metri dal suolo per tutto il versante fino
al torrente Boite, senza che alcuna pianta fosse rimasta abbattuta. Fenomeno che si era
già prodotto nello stesso posto nel 1730.

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati

40
Geologia delle frane

Figura 2.1. Colata di detrito in località
“Chiapuzza” a seguito del crollo dalla
Punta dei Ross, nel gruppo della Croda Marcora, presso San Vito di Cadore (fonte: Regione del Veneto “L.R.
16.7.1976 n. 28. Formazione della Carta Tecnica Regionale”)

2.2. Ricerca dei fattori di instabilità dei versanti
Solo una corretta diagnosi della predisposizione al dissesto di un pendio e delle cause che
possono avere scatenato il movimento di una massa rocciosa può costituire la base per
l’adozione di adeguate misure correttive e di prevenzione.
I fattori responsabili dei diversi tipi di frana sono i seguenti:
• modifica dell’angolo di “natural riposo” del pendio per cause naturali o artificiali,
come la sottoescavazione al piede da parte dell’erosione fluviale o per sbancamenti.
L’aumento dell’angolo di scarpata del pendio produce un cambiamento nel regime
delle forze che regolano l’equilibrio interno della massa rocciosa. L’equilibrio ne viene quindi a volte disturbato e si producono all’interno del pendio degli sforzi di taglio.
La superficie del pendio tende a rilassarsi e ciò facilita la penetrazione dell’acqua
nelle fessure originali e in quelle conseguenti che si aprono in maniera inavvertibile;
• aumento del sovrappeso dovuto al carico di un rilevato, di un riempimento o di una
discarica di materiale lapideo, granulare o di rifiuti. Il sovraccarico porta normalmente a un aumento degli sforzi orizzontali, della pressione dell’acqua contenuta nei
materiali porosi e argillosi e alla conseguente diminuzione della resistenza al taglio
del substrato sottostante;
• oscillazioni dovute a scosse sismiche, a esplosioni o a vibrazioni di macchine o motori
in prossimità. Ne deriva una modifica locale e momentanea del regime degli sforzi
nella massa rocciosa e quindi in quelli dell’intero pendio. Nei terreni limosi e sabbiosi
le vibrazioni provocano un disturbo nei legami intergranulari e conseguentemente la
riduzione della resistenza per coesione e per attrito interno. In condizioni estreme di
sabbie molto fini o di argille molli la vibrazione può risolversi in una rotazione dei
singoli elementi granulari e in una istantanea “liquefazione” del suolo;
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• modifiche del contenuto d’acqua. La penetrazione dell’acqua di pioggia o di scioglimento della neve porta a un aumento della pressione dei suoli porosi, con variazione
del grado di consistenza come effetto della riduzione della coesione e dell’attrito interno. Nei periodi di siccità i fenomeni di deformazione sono assenti ma nei terreni
con elevata frazione argillosa si aprono più facilmente fessure beanti e la penetrazione
dell’acqua di pioggia successiva è facilitata con perdita della coesione dei suoli. Effetti analoghi si verificano sugli argini fluviali a seguito di variazioni rapide del livello
dell’acqua in bacini adiacenti a causa delle forze di trascinamento dei granuli sabbiosi
fini e limosi che può risolversi nella liquefazione del suolo;
• effetto delle acque sotterranee. Il movimento dell’acqua contenuta nei terreni porosi
e in quelli fessurati provoca il dilavamento della frazione più fine con riduzione della
coesione e dell’attrito interno. Con la formazione dei vuoti anche le cavità sotterranee
possono perdere la loro stabilità;
• effetti del ghiaccio e del disgelo. L’acqua che gela nel terreno aumenta di volume ed
esercita una pressione rilevante nelle fessure dove è penetrata determinando la perdita
di coesione del terreno;
• alterazione chimico-fisica. La degradazione dovuta all’escursione termica e agli altri
agenti dell’alterazione in differenti condizioni climatiche di idratazione, ossidazione
e scambi ionici nei minerali, tutti processi indotti anche dalla penetrazione dell’acqua
nel terreno, contribuiscono in maniera continua all’indebolimento della compagine
rocciosa;
• le variazioni della copertura vegetale attraverso lo sviluppo di nuove essenze o a seguito di interventi di deforestazione possono indurre nel terreno processi di disseccamento e fessurazione, come anche forti pressioni esercitate dalle radici delle piante.
La modifica locale del regime delle tensioni può anche estendersi agli ammassi rocciosi più consistenti.
L’insieme delle condizioni sopradescritte può dar luogo a diversi tipi di movimento del
terreno, descritti nei paragrafi successivi.
2.2.1. Deformazione a lungo termine e scorrimento di materiale sciolto (creep)
Il movimento può essere impercettibile o manifesto ma è dovuto essenzialmente all’importanza della componente plastica del terreno, all’attacco degli agenti meteorici e all’infiltrazione dell’acqua piovana o di scioglimento della neve.
2.2.2. Deformazione degli strati sotto il carico del versante
Nelle pendenze maggiori la deformazione degli strati può assumere l’aspetto di una “uncinatura”.
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2.2.3. Scivolamento superficiale (sheet slide)
Lo scivolamento superficiale si produce nelle coperture detritiche di debole spessore e il
piano di scorrimento coincide spesso con la superficie di separazione del substrato sottostante. Il movimento segue un andamento retrogressivo con apertura di nuove fessure
alla testata dello scivolamento ed è governato dall’alternarsi delle stagioni secche con
quelle piovose.

Figura 2.2. Scivolamento della coltre detritica di debole spessore (fonte: Lovat et al., in Atlante geomorfologico del Veneto, 2009)

2.2.4. Colata di terra (earth flow)
Il meccanismo dello scivolamento è analogo a quello dello scivolamento superficiale. La
differenza principale consiste nel maggior spessore coinvolto, in quanto la causa scatenante il movimento può essere legata alla presenza di un’incisione valliva anche minore
ma che può essere percorsa da un corso d’acqua anche temporaneo e con erosione attiva
in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi.
La forma del corpo di frana si adatta a quella della formazione detritica nella quale si
produce la colata e alla topografia del versante. La zona di distacco tende a stabilizzarsi
mano a mano che procede lo svuotamento della sua parte radicale e una copertura vegetale riesce a prendere piede.

Figura 2.3. Frana di Maierato (Vibo Valentia), prima e dopo l’evento del 15 febbraio 2010
(fonte: © Geoportale Nazionale - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)
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Figura 2.4. Il corpo di frana in rapido movimento e i numerosi cigli di distacco (fonte: Il Cristallo sas)3

Figura 2.5. Morfologia di una frana per scorrimento rotazionale (fonte: Zàruba e Mencl, 1969, modif.)

Se le condizioni di saturazione e di infiltrazione d’acqua non sono modificate il movimento tende a estendersi nella zona di accumulo con rigonfiamento del piede della frana.
La ripresa progressiva del fenomeno franoso a partire dall’arretramento della testata può
http://www.youtube.com/watch?v=BmO_YLVjMCY&list=UU6uqlW91AJbwWAVZ_GCKPuA, a cura di Maurizio Bonanno e Patrizia Venturino.
3
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incanalarsi nel solco di una valle pre-esistente per centinaia di metri e a volte qualche
chilometro.
In questo caso si parla di frana complessa, cioè di una frana che sviluppa una trasformazione da scorrimento in blocco (planare o rotazionale) e che poi evolve verso il tipo della
“colata di terra”.
È il caso della frana del Tèsina, nel Bacino bellunese dell’Alpago, la cui testata è arretrata
fino al piede del monte Teverone, dove l’orizzonte sorgentizio che emerge al contatto fra
il complesso calcareo fessurato che funge da serbatoio idrico e le formazioni marnose e
argillose terziarie ha innescato un imponente scoscendimento in blocco. Il corpo di frana
scosceso, continuamente fluidificato, ha prodotto una enorme colata avanzata fino a lambire Funès e il cui piede terminale si incanala fin sotto l’abitato di Lamosano.

Figura 2.6. La frana complessa del
Tèsina, staccatasi nel 1960 e in continua evoluzione (fonte: Regione del Veneto “L.R. 16.7.1976 n. 28. Formazione
della Carta Tecnica Regionale”)

Figura 2.7. Avanzamento del piede di
frana (fonte: V. Spagna)

Assai simile come morfologia si presenta la frana di Signatico, nell’Appennino Parmen-
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2.4.1. Fattori determinanti di uno scivolamento
I fattori responsabili della rottura di un pendio naturale o di una scarpata artificiale possono essere suddivisi in due gruppi: quelli che hanno a che fare con il contesto, cioè le cause esterne, e quelli che hanno a che fare con le qualità del materiale stesso, che pertanto
rappresentato cause interne (K. Terzaghi, 1950). Posti davanti ad una frana è comunque
difficile pronunciarsi se alla sua genesi abbiano contribuito di più le une o le altre.
Ad esempio, se una frana si produce dopo alcune settimane dal termine dei lavori di
terrazzamento, al processo è lecito attribuire cause interne. Lo stesso potrà dirsi per un
versante naturale che non abbia subito in tempi molto recenti una modifica morfologica
in grado di produrre una rottura dell’equilibrio. In entrambi i casi si dovrà rilevare che gli
eventi si siano prodotti in coincidenza con periodi di precipitazioni abbondanti.
Invece, un esame molto più completo delle proprietà del suolo e delle circostanze al
contorno potrà spiegare i motivi di uno scivolamento che sia sopravvenuto durante l’esecuzione di uno scavo.
2.4.1.1. Cause esterne
Le cause esterne sono quelle che fanno aumentare gli sforzi di taglio senza che sia modificata la resistenza del materiale. È, ad esempio, il caso della sommità di un versante
sovraccaricato con un riporto di materiale o quello dell’erosione che scava al piede, cosa
che fa aumentare la pendenza o l’altezza di quel pendio.
Con riferimento a processi più ampi e con tempi di preparazione lunghi, si può considerare lo stesso tipo di meccanismo anche per la perdita di sostegno del versante dovuta al
mancato appoggio in seguito alla fusione di un ghiacciaio. Un processo molto diffuso,
riconosciuto e ampiamente descritto in tutti i settori montani.
La frana che si è abbattuta nell’ottobre 1982 nella zona di Eaux Bonnes, fra Loruns e
Gourette sulla strada del Col de l’Aubisque (Pirenei), con il suo volume di diversi milioni
di metri cubi, può rappresentare un caso esemplare di decompressione di versante.

Figura 2.42. Frana di Eaux Bonnes, 1° ottobre 1982 (fonte: Bull, liaison Labo P. et Ch.,
mai-juin 1985 – Réf. 2981 Image 2008, IGN
France)
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Il processo franoso aveva dato segni di avvertimento il
20 agosto precedente con la deviazione di un ruscello
e con importanti cadute di massi su abitazioni lungo la
vecchia strada del Col de l’Aubisque, già abbandonata
nel 1923. La figura 2.43 del 2008 rappresenta molto
chiaramente la bontà della decisione presa di spostare
la strada sul versante opposto.
Di un ordine di grandezza superiore, con un volume
di 60 milioni di m3 di versante coinvolto, ma sempre
legato alle cause predisponenti attribuite a quello che
è stato denominato richiamo al vuoto (void appeal)
è la frana di Clapière, nel Comune di Saint-Etiennede-Tinée, nel Parco Nazionale del Mercantour (Alpi
Marittime).

Figura 2.44. Frana di Clapière (Alpi Marittime, Parco
del Mercantour): l’immagine di sinistra è del 1977,
quella a destra del 1988 e quella in basso è del 1994
(fonte: GeoAzur – Unice CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement © Sébastien Gominet/IRMa)

Figura 2.43. Il nuovo tracciato della CD
918 de l’Aubisque (fonte: Jean-François
Largillier, 1985 Laboratoires des Ponts
et Chaussées Image 2008, IGN France)
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In questo caso il riferimento alla decompressione post-glaciale del versante trova un appoggio importante nella datazione di 8.000 anni attribuita ai primi segni
del movimento. Il dislivello del corpo di
frana raggiunge i 600 metri e le pulsazioni del movimento sono oggi legate a
particolari condizioni meteorologiche.
Altra causa certamente esterna di uno
scorrimento è da considerare quello che
Figura 2.45. Momento di rotazione dovuto a un sisma può avvenire in concomitanza con un
(fonte: Terzaghi, 1950)
terremoto. Questo comporta che al calcolo di verifica della stabilità, come visto
sopra, venga aggiunto, alle forze agenti sul versante, un nuovo termine proporzionale
al peso del terreno, all’accelerazione orizzontale del massimo sisma previsto per quella
zona e alla distanza verticale che separa il baricentro del pendio in questione dal centro di
rotazione del cerchio di scorrimento ritenuto più sfavorevole, come viene rappresentato
in figura 2.45.
2.4.1.2. Cause interne
Anche in assenza di modificazioni intervenute in un sito, quindi senza una variazione
degli sforzi di taglio, né sotto sollecitazione sismica, può avvenire che la resistenza dei
materiali di cui è costituito il versante decresca.
Fra le cause in grado di indebolire la coesione del terreno si pensa immediatamente all’infiltrazione di acqua e questo è confermato dal fatto che le grandi frane si mettono quasi
sempre in movimento in concomitanza con forti piogge o con precipitazioni prolungate.
Il meccanismo che si invoca è l’aumento della plasticità di uno strato di argilla disposto
in maniera da poter costituire un piano di scivolamento.
Va rilevato comunque il caso, che sembra paradossale, di un movimento franoso che si
produce a seguito di una precipitazione debole ma preceduta da un lungo periodo di siccità. L’analisi geologica attribuisce questa circostanza al processo di apertura di fessure
di disseccamento e di ritiro anormale dei termini argillosi e alla conseguente più facile
infiltrazione. I terreni a tessitura prevalentemente argillosa si mantengono invece costantemente umidi, tendenzialmente rigonfiano e questo impedisce all’acqua di pioggia di
infiltrarsi.
L’aumento del contenuto di sabbia nel terreno rende praticamente inesistente l’effetto
lubrificante dell’acqua di infiltrazione, anzi si può a ragione affermare che avviene il contrario, in quanto il coefficiente di attrito di un terreno sabbioso saturo è doppio rispetto a
quello fra due superfici secche.
Il meccanismo di instabilità di terreni sabbiosi quarzosi va ricercato fra le cause seguenti:
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•
•
•
•

perdita della tensione superficiale dovuta all’espulsione dell’aria;
aumento della densità per saturazione (effetto debole);
perdita di coesione per solubilizzazione del materiale cementante;
crescita del livello piezometrico (effetto importante).

Quest’ultimo effetto assume un valore notevole in quanto la pressione stabilizzante dovuta al peso del terreno su una superficie di scivolamento virtuale riceve una pressione
ascendente che ne riduce la resistenza al taglio.
In conclusione, fra le cause interne, quelle che hanno un effetto più rilevante sono la
pressione interstiziale e la diminuzione della coesione.
Pertanto, agli effetti del calcolo della stabilità, l’ipotetica superficie di scivolamento che
si situa in un mezzo saturo sconta pesantemente la presenza della pressione interstiziale
per un duplice ordine di fattori:
• la risultante di questa pressione, nel caso l’acqua sia immobile, è verticale e un singolo elemento del terreno subisce una spinta idrostatica, quindi sostanzialmente viene
alleggerito;
• se l’acqua poi è in movimento il flusso induce una componente verso valle dovuta alle
forze di trascinamento e diventa quindi sfavorevole alla stabilità.
In definitiva, la pressione p del terreno di cui si dovrà tener conto nell’equazione di Coulomb viene a trovarsi diminuita e l’espressione della resistenza al taglio diventa:
s = c + (p – h) tan φ
il che significa che, per uno stesso sito, la resistenza al taglio diminuisce, cosa che comporta una riduzione del coefficiente di sicurezza.
Una colata di terra fra le più studiate è quella di Barcelonnette, nel Sud della Francia. Occupa l’incisione valliva del torrente Sauze e si è manifestata con un primo episodio importante nel 1970. Si sviluppa per una lunghezza di 850 m, per una larghezza di 135 m, una
pendenza media intorno ai 25°
e un dislivello fra i 2.105 m e i
1.740 m s.l.m. La velocità del
flusso del corpo della colata,
nei periodi molto piovosi, varia da 0,1 a 0,4 m/giorno.

Figura 2.46. La colata di fango si incanala nella valle di Sauze e a volte arriva ad interrompere la strada nazionale
della valle dell’Ubaye
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3. Cartografia geotecnica del rischio di frana

3.1. Principi per una cartografia delle frane
Il primo ostacolo presentatosi a chi si è posto l’esigenza di mostrare graficamente in una
cartografia le zone suscettibili al verificarsi di una frana è stato che, nonostante tutti i metodi disponibili sia sul terreno sia nella fotografia aerea o derivanti da inventari recenti,
documentazioni storiche e prove di laboratorio, rimane come elemento determinante la
valutazione soggettiva elaborata da chi ha compiuto lo studio e ne ha assunto la paternità
e la responsabilità.
Un rimedio possibile a questa imponderabilità è mettere in relazione il maggior numero
possibile di fattori provenienti da un inventario delle frane già avvenute, elaborato secondo uno schema ben sperimentato del tipo di quello di cui già si dispone (Carrara e
Merenda, 1976).
Un sistema del tipo GIS su singoli pixel per i quali sia stato attribuito un coefficiente di
sicurezza derivato dal calcolo di dati geotecnici e geomorfologici rilevati a terra e disponibili per quella cella, o di una adiacente, costituisce un ulteriore importante passo in
avanti ma può essere accettabile solo se messo in correlazione con un inventario di frane
attendibile.
La rottura dell’equilibrio in un versante è dovuta al concorso di condizioni permanenti e
di una o più cause scatenanti.
Le condizioni permanenti sono attributi del terreno quali la litologia, il tipo e la profondità del suolo di copertura, la pendenza, l’ampiezza del bacino, la copertura vegetale e
altri individuati localmente e che agiscono lentamente, quali l’alterazione e l’erosione.
L’insieme di alcuni di questi fattori può portare quel pendio al limite dello stato stabile.
Le condizioni scatenanti possono essere una scossa sismica, l’incremento del livello freatico o la pressione dovuta all’infiltrazione nel terreno di acque meteoriche o di scioglimento della neve.
La cartografia della predisposizione alla frana è descritta solo dai fattori permanenti mentre la pericolosità (hazard) è individuata dalla ricorrenza e dalla frequenza dei fattori
scatenanti.
Il solo esame dei lineamenti geomorfologici non è sufficiente per indicare la frequenza
con la quale una frana si manifesta in un’area ad essa predisposta. L’indicazione può
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essere attendibile in presenza di precisi riferimenti storici o di ricorrenze ravvicinate
riconoscibili da scarpate di frana ringiovanite ed evidenti, anche se spesso obliterate da
pratiche agricole o interventi di ingegneria.
Il movimento di una frana varia dallo spostamento impercettibile di masse piccole, o anche molto grandi, ai crolli improvvisi e alle valanghe di detrito a velocità molto elevata.
Da questa condizione deriva l’entità del danno e la possibilità di perdita di vite umane
(Chardon, 1987).

Figura 3.1. Frana di Séchilienne, Val d’Isère (Francia). Il tracciato della strada nazionale è stato spostato sul versante vallivo opposto a quello della frana (fonte: Sébastien Gominet, Institut des Risques Majeurs (Grenoble)) 6

Se il movimento è lento in genere le persone non subiscono danni, mentre i danni agli
edifici e alle infrastrutture possono manifestarsi anche dopo molto tempo. Invece le conseguenze di frane molto rapide, sia di piccole che di grandi dimensioni, possono rivelarsi catastrofiche sia per le persone sia per le strutture. Per questa ragione è auspicabile che nella
formazione di un inventario venga descritta l’intensità della frana nella zona studiata, visto
che lo stesso tipo di frana si può manifestare con velocità e quindi intensità molto diverse.

3.2. Concetto di rischio
Il rischio è definito come la probabilità che si verifichi un fenomeno, di origine naturale
o tecnologica, in grado di costituire una minaccia per le persone, i beni, l’economia,
l’ambiente.
http://www.irma-grenoble.com/05documentation/04dossiers_videos_afficher.php?id_DT=1&id_DTvideo=194
&PHPSESSID=c833b6470383207b6f13d3b9814abdf5
6
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Il livello di rischio è valutato in relazione alle conseguenze che ne deriverebbero se il
fenomeno si producesse: quanto più elevate sono le perdite potenziali tanto più il rischio
è elevato e viceversa.
Affinché il rischio possa essere definito è necessario innanzitutto attribuirlo a uno spazio
ben definito da un perimetro ed esaminarlo sulla base dei fattori che lo determinano:
• la pericolosità (hazard, aléa) intesa come il fenomeno in grado di produrre danni;
• i beni esposti, intesi come le persone, i beni e le attività suscettibili di andare perduti
in funzione da un lato della gravità del fenomeno, dall’altro della loro vulnerabilità.
Coinvolgono quindi aspetti umani, economici, sociali, materiali e ambientali;
• la vulnerabilità, intesa come fragilità dei beni considerati e del loro spazio geografico.
Per esprimere il rischio dandogli un’espressione numerica è possibile considerarlo come
il prodotto dei singoli fattori descritti sopra e cioè:
Rischio = Pericolosità · Beni esposti · Vulnerabilità
Il concetto dei grandi rischi, associato a quello di catastrofe, presuppone che un evento
grave si possa produrre ma che questa probabilità sia debole, tanto che si riconoscono i
fenomeni eccezionali come i più devastanti mentre quelli più correnti hanno un impatto
limitato sulla popolazione, i suoi beni e le sue attività.

3.3. Il principio della prevenzione
La prevenzione si pone lo scopo di ridurre il rischio e lo attua proponendo di mitigare i
suoi componenti che sono, come visto sopra, la pericolosità, i beni esposti e la loro vulnerabilità.
Si agisce sulla pericolosità cercando di impedire che un fenomeno si produca, o almeno
di limitarne l’intensità (ad esempio, erigendo argini a difesa dalle piene, ancoraggio di
una parete rocciosa, reti di contenimento per il distacco di blocchi, barriere paramassi,
barriere antivalanghe e altri interventi che si sia in grado di mettere in opera).
Quello che invece non si può impedire è un evento sismico, come anche non si può intervenire per arrestare un grande evento franoso in preparazione. Allora non resta che
ridurre o evitare del tutto il fatto che persone o beni continuino ad essere esposti in una
zona ad alta pericolosità.
Oggi si è in grado di assumere questa strategia attraverso dispositivi e regolamenti valutati non solo in occasione della definizione degli strumenti urbanistici ma soprattutto
dell’intero territorio comunale, comprendendo quindi l’insieme delle aree urbane e di
quelle extra-urbane e rurali.
Lo strumento geologico di cui si dispone è il rilevamento cartografico di dettaglio degli
elementi che possono costituire un pericolo, con una particolare attenzione alle zone
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Figura A1.6. Legenda delle unità litomorfologiche: forme di denudazione e forme di accumulo
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Figura A1.7. Legenda dei simboli della carta geomorfologica a scala 1:25.000
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Figura A2.62. Particolare dell’area in frana
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Figura A2.63. Legenda delle unità e dei lineamenti geomorfologici e strutturali
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Figura A2.64. Stereocoppia del tracciato “in variante” del tratto dell’Autostrada Torino-Savona
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fotointerpretazione in GeomorfoloGia applicata dell’area di bojano nella valle del
biferno (moliSe),

2007

Figura A2.65. La conoide pleistocenica di Campochiaro, presso Bojano (Campobasso)

L’evoluzione geologica dell’area di Bojano, a partire almeno dal Pleistocene medio, è
stata strettamente controllata dalla tettonica estensionale, responsabile di una struttura
regionale a direzione appenninica e di una forte attività sismica. Il terremoto recente più
disastroso è stato quello del 26 luglio 1805 con gli effetti di frane, liquefazioni e fratturazioni superficiali.
Lo schema strutturale generale della Montagna del Matese mostra evidenze di fagliazione superficiale connessa con un’attività sismica tardo-olocenica. Nella figura A2.66 è
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rappresentato lo schema strutturale ricostruito essenzialmente dalla fotointerpretazione
della ripresa aerea.

Figura A2.66. Tettonica per fagliazione superficiale della Montagna del Matese
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