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Prefazione

In questa prefazione mi preme sottolineare la serietà dell’argomento trattato in
questo volume. Tanto più serio quanto lo è il pericolo che si corre quando avvengono tragedie come quella di Sarno e Quindici (SA), di Giampilieri e Scaletta
(ME), per essere vicino ai nostri giorni, o come quelle accade in passato come
Modica (RG).
Oggi siamo certi che le misure di prevenzione e protezione possono abbassare le
soglie di rischio per certe tipologie di eventi. Siamo anche certi che la conoscenza
dei fenomeni, e di come affrontarli, sia un valido modo per mitigare i danni.
Molti anni fa si assisteva alla “insabbiatura” di documenti, studi, relazioni riguardanti i rischi del nostro territorio. Qualche alto funzionario diceva “meglio che non
sappiano”. Ancora oggi assistiamo purtroppo, ad atteggiamenti che tendono a nascondere, non dire, non parlare di rischi e fenomeni che sono divenuti per il nostro
paese quasi uno standard.
Oggi, nell’era della digitalizzazione, non è più possibile nascondere, si ha sete di
informazioni, sui fenomeni, sulle previsioni, sulle protezioni e gli atteggiamenti
da adottare, sul monitoraggio attraverso i social.
Il rischio è un altro: è quello della proliferazione di siti e social non ufficiali che
tendono a disinformare più che a informare. Quindi la conoscenza di meccanismi
di comunicazione da parte degli Enti preposti che forniscono notizie ufficiali sono
i nuovi strumenti che devono essere resi accessibili a tutti, famiglie comprese.
Sono le famiglie infatti il centro di questo libro, il centro della conoscenza; sono
le scuole e i loro studenti i centri di divulgazione in materia di rischi e norme
comportamentali.
In Italia, abbiamo una cultura del rischio ancora latente, che non si riesce a materializzare malgrado gli sforzi che si stanno facendo negli ultimi anni. Ciò è anche
dovuto ad un retaggio del passato, ad una cementificazione selvaggia che negli
anni ’60, ’70 e ’80 ha distrutto gran parte del territorio, modificandone gli assetti
idrogeologici, geomorfologici, impermeabilizzando e sovraffollandolo di costruzioni.
Abbiamo avuto una certa fortuna, non trovo altro sostantivo, nel ripetersi di even-
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ti, siano stati sismici, da frana, da piogge, che non sono stati troppo ravvicinati e
non sono stati eccessivamente violenti.
Ciò, se da un lato come detto rappresenta una fortuna, dall’altro mette in evidenza due cose: la prima, che non si riesce ad instaurare quella cultura del rischio che
ci farebbe guardare le cose con occhi diversi; la seconda pone in evidenza che il
nostro territorio è fragile, cioè è suscettibile al danno anche per magnitudo di
evento non troppo importanti.
Quella alla quale tendiamo, la cultura del rischio, stenta a decollare, stenta a trovare terreno fertile nel quale porre radici che si tramandino oralmente o per iscritto, nelle generazioni.
Anzi in letteratura vengono citati casi in cui si è tentato con successo prima, ma
con grave danno dopo, di “modificare” la pericolosità di alcuni territori perché a
scapito di possibili attività costruttive/speculative. Questa tendenza si è poi abbattuta come una mannaia, al succedere di un evento che ne ha distrutto gran
parte del patrimonio edilizio.
Oggi si assiste alla divulgazione di notizie con tanto di percentuali, nelle quali si
mette in evidenza come la gran parte del territorio italiano sia a rischio.
Insomma la situazione del nostro paese è molto complessa, non riusciamo a risolverla con un libro, con una conferenza, con un servizio televisivo.
Occorre che tutti i cittadini, le Istituzioni, le Associazioni di volontariato convergano verso un modello nuovo di conoscenza e comportamenti verso fenomeni
che oggi fanno registrare un trend di crescita nel nostro territorio.
L’Autore
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1. Le frane

1.1. Cenni introduttivi
La parola frana è un termine generale per indicare qualsiasi movimento di materiale roccioso, sciolto, sia come detriti che come fango, il quale, sottoposto alla
forza di gravità, e/o ad elementi che ne hanno modificato lo stato, tende a scendere per “conquistare” un nuovo equilibrio, fino quando un’altra forza esterna (sisma, acqua, uomo) non comprometta nuovamente il livello di stress interno.
Secondo una ulteriore spiegazione si tratta di un qualsiasi materiale che costituisce un pendio, più o meno subverticale, che, sottoposto alla gravità, viene “tirato”
verso il basso. Lo stato di equilibrio delle forze dipende da molti fattori, dalla
natura del terreno o della roccia, dalla forma, quindi anche dalla pendenza, dalla
quantità di acqua presente (o in caso di pioggia aggiunta), dalla presenza di verde.
Le frane, di modeste e grandi dimensioni, tendono a generare dei visibili cambiamenti della superficie terrestre, modificando il soprassuolo e compromettendo,
molte volte, le antropizzazioni operate dall’uomo.
Per questi motivi le frane sono oggetto di studio da quando la scienza chiamata
Geologia ne ha spiegato le cause, i meccanismi e soprattutto la difesa. Lo studio
delle frane, come auspicato da più parti, dovrebbe portare da un lato alla possibile previsione, tentando se possibile di bloccarne il materiale, di deviarlo, dall’altro ad approntare una pianificazione adeguata.
Il nostro territorio (con particolare riferimento al territorio siciliano) presenta una
grande diffusione dei fenomeni franosi, tanto da divenire alcuni paesaggi morfologici, dovuti alle frane in modo predominante (es: Caltanissetta, Enna).
Nei prossimi paragrafi cercheremo di spiegarne le cause scatenanti, sia da effetti
primari dovuti per esempio alle piogge sia come effetti secondari da onde meccaniche generati da sisma, gli elementi precursori ove possibili, le caratteristiche
meccaniche e di nomenclatura, le classificazioni, la difesa, nonché i modelli comportamentali da mettere in atto per la salvaguardia della propria vita.
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1.2. Genesi delle frane (cause)
L’innesco di una frana è legato a meccanismi esogeni e/o endogeni che rompono
l’equilibrio dello stato tensionale interno già in stato di stress. Abbiamo cause:
•
•
•

predisponenti
preparatrici
provocatrici.

Le cause predisponenti, sono quelle che potremmo chiamare “naturali”, cioè quelle in cui la natura del terreno, la litologia, la giacitura degli strati, la topografia, ecc.
giocano un ruolo preponderante e risolutivo della frana. Ad esse è necessario aggiungere anche alle cause più conosciute, quali ad esempio le piogge, quando molto intense, le escursioni termiche notturne/diurne, l’idrogeologia, ecc.

Figura 1.1. Apparati radicali

Nelle cause preparatrici, invece, oltre agli elementi classici che abbiamo già citato
in precedenza, bisogna aggiungere quelle cause di natura antropica che provocano
un modellamento dei versanti – come il disboscamento, la modifica con asportazione e/o il deposito di materiale, il disboscamento – che congiunte alle precipitazioni, alla erosione, al dilavamento, causano la rottura dell’equilibrio tensionale.
Nella cause provocatrici vanno inseriti le piogge abbondanti, l’erosione delle acque per dilavamento dei suoli o per la presenza di corsi d’acqua, i terremoti come
effetto secondario, gli scavi non correttamente eseguiti, ecc.
Le forze in gioco nel caso di una frana sono quelle interne ed esterne, che per
semplicità possiamo chiamare di resistenza le prime e di taglio, le seconde.
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Le cause esterne o di taglio sono quelle relative ad azioni esterne, oltre che allo
stesso peso del materiale, che portano ad un aumento del peso che grava sulla
parte in pendenza.
Quelle interne sono di natura più complessa, proprio perché dipendenti in generale dalla coesione, dalle forze d’attrito, da eventuali incastri tra particelle (tra
atomi e molecole).
Per definire alcune forze, quelle più importanti sono la forza di attrito e la resistenza interna dei terreni sciolti o incoerenti. Un materiale sciolto forma pendii
con un valore di inclinazione compreso fra i 30° e i 35°, chiamato anche angolo
di riposo naturale. Possiamo provarlo semplicemente facendo scivolare un mucchio di sabbia dal palmo della nostra mano. Essa si disporrà con un angolo d’attrito compreso fra quelli citati.
Tornando ai fattori che generano un movimento franoso, analizziamo in una prima istanza quelli che appartengono al versante in questione, cioè che sono insiti
nel versante stesso:
1. fattori geologici, che riguardano il tipo di roccia o terreno che costituisce il
versante stesso;
2. fattori idrogeologici, quali permeabilità/impermeabilità, che influenzano sia la
circolazione interna dell’acqua che quella di superficie, cioè il ruscellamento;
3. fattori morfologici, la pendenza in primis, fattore fondamentale nel gioco della
forza di gravità, per cui possiamo facilmente affermare che grandi inclinazioni
hanno grandi forze in gioco, mentre piccole inclinazioni favoriscono la stabilità;
4. fattori strutturali, più tecnici, in quanto racchiudono quelle informazioni di
natura più strettamente scientifica, cioè presenza di faglie, di superfici scistose, o comunque di vie preferenziali di scivolamento;
5. fattori geotecnici, che riguardano esami di laboratorio eseguibili su campionature di terreno.

Figura 1.2. Ruscellamento superficiale
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I fattori esterni, naturali e antropici, sono:
1. fattori climatici, ad esempio climi che alternano in maniera anche irregolare
stagioni secche a stagioni piovose possono comportare variazioni importanti
di portata delle falde acquifere sub superficiali e profonde, delle acque di
ruscellamento, quindi della rete drenante superficiale;
2. fattori vegetazionali più legati a un problema antropico: il disboscamento ad
esempio favorisce l’instaurarsi di una rete drenante superficiale molto ampia,
oppure di un ruscellamento anche elevato in funzione della pendenza che
comporta un dilavamento dei suoli, quindi un trasporto di materiale a valle;
3. fattori antropici: scavi, disboscamenti, appesantimenti, cementificazioni, modifiche dei versanti portano alla modifica delle condizioni naturali di deflusso, che per conseguenza interesseranno porzioni di terreni prima non coinvolte, con la possibilità di instaurare condizioni di precarietà ove prima vi era
stabilità.
Le azioni antropiche sono quelle che più di tutte preoccupano per quanto riguarda
l’azione di modellamento dei versanti, o meglio della modifica di questi, non fosse
altro che per il fatto che molte volte sono eseguite in dispregio alla morfologia, alla
geologia del sito, in mancanza di uno studio sulle condizioni climatiche, di falda
ecc.
Nelle alterazioni dell’equilibrio degli strati rocciosi, quindi la predisposizione ad
una frana, possiamo inserire:
•
•

l’incremento degli sforzi tangenziali o di taglio
il decremento della resistenza a taglio.

L’incremento dello sforzo di taglio si ottiene, come abbiamo già accennato, attraverso azioni antropiche riguardanti costruzione di strade in rilevato, grandi opere,
opere d’arte (ponti ad esempio). Oppure con lavori di scavo, sbancamento. Anche
se apparentemente questi ultimi potrebbero destare qualche dubbio, l’esecuzione
di uno scavo, che comporta la diminuzione di materiale quindi di peso, implica
l’aumento della tensione di confinamento del materiale, con conseguente aumento della tensione di taglio.
Il decremento della forza di taglio può essere addebitato a molteplici fattori: diminuzione della coesione fra le particelle a seguito di rammollimento del materiale per troppa presenza di acqua, per fenomeni meteorologici intensi, effetti che
combinati ad una azione sismica possono innescare i cosiddetti fenomeni di liquefazione, inoltre non da ultimi gli effetti da sisma. Una sollecitazione di accelerazione può compromettere lo stato di equilibrio con decremento della resistenza al taglio ed innesco della frana.
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Figura 1.3. Tensore di Cauchy

1.3. Tipi di terreno (dalla pedogenesi alla litologia)
Per definire i tipi di terreno (termine improprio in geologia, ma si è deciso di utilizzarlo data la natura di questo libro) dobbiamo passare dalla loro genesi. La
pedogenesi è l’insieme di quei processi, fisico, chimico e biologico, che portano
alla formazione di quello che noi comunemente chiamiamo suolo. Partendo dalla
roccia madre (quella originaria) si ha la formazione del substrato pedogenetico,
un materiale roccioso di prima alterazione della roccia madre, dovuto ad alterazioni e disgregazioni, con relativo accumulo dei detriti, sia di natura autoctona1
che alloctona2.
La degradazione fisica ad opera degli agenti atmosferici conduce poi alla produzione di sedimenti di diversa granulometria, fino a particelle finissime, come ad
esempio le argille.
Le modalità di degradazione sono riassumibili fondamentalmente in tre tipi:
•
•
•

azione di gelo e disgelo
disgregazione salina
disgregazione organica.

Vi sono altri tipi di disgregazione che agiscono però in tempi molto più lunghi, e che
possono provocare anche l’alterazione della cosiddetta pressione litostatica3, come
ad esempio le escursioni termiche, notturna/diurna, oppure l’irraggiamento solare.
Derivanti dalla disgregazione della roccia madre presente in situ.
Derivanti dal trasporto da aree esterne (alluvionali, eolici, morenici, ecc.).
3
Le rocce sono sottoposte ad una pressione interna che ha tre componenti: massima, minima
e media tensione; nei punti interni in cui non vi sono spinte orizzontali, la massima tensione
coincide con l’asse verticale, e corrisponde alla pressione litostatica. Se prevalgono spinte in
direzione orizzontale, allora si registra una situazione di pressione anomala, con conseguente
possibilità di liberazione di stress tensionali interni (sismi).
1
2
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L’alterazione chimica rappresenta un elemento importante nella formazione dei
diversi suoli, in quanto l’attacco ad opera di agenti chimici porta alla distruzione
e/o modifica della struttura cristallina, con la possibilità di perdita di elementi,
elemento fondamentale in questo processo con particolare riferimento all’acqua.
I tipi di alterazione chimica sono:
1.
2.
3.
4.
5.

ossidazione/riduzione
solubilizzazione
idratazione
idrolisi
chelazione.

L’alterazione chimica porta ai processi per la formazione dei più comuni tipi di
terreno, ad esempio:
•
•

argille, silicati di ferro, alluminio o magnesio
allofani, composti amorfi di sicilio e alluminio.

Gli ossidi/idrossidi di ferro e alluminio presenti nei suoli possono presentare differenti gradi di ossidazione e di strutture cristalline, ad esempio:
•
•
•
•
•

bohmite
gibbsite
ematite
goethite
ferridrite.

All’interno di quello che fino ad ora, anche impropriamente, abbiamo chiamato
suolo, occorre che vi sia la presenza di sostanza organica animale e vegetale, affinché esso possa assumere le caratteristiche che conosciamo.
La presenza di sostanza organica può portare o alla mineralizzazione del suolo, che
causa la scomposizione dei composti organici di origine fino a sostanze inorganiche come nitrati, ammoniaca, anidrite carbonica, ecc., oppure all’umificazione,
cioè la produzione di composti colloidali di neoformazione, stabili chimicamente.
La classificazione dei suddetti processi non è facile, si individuano processi semplici e processi compositi che, possono essere riconducibili a quattro categorie:
1.
2.
3.
4.

traslocazione
trasformazione
aggiunta
sottrazione.

Abbiamo sommariamente, e non in maniera esaustiva, elencato i fattori che contribuiscono alla formazione dei suoli, della struttura e del contenuto dei materiali
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dei terreni che compongono, o meglio che ricoprono, lo strato di crosta terrestre
sul quale viviamo. Fra i fattori pedogenetici, appare il tempo, fattore variabile che
seppur non perfettamente definibile all’interno del processo pedogenetico, ne determina i prodotti. Nei differenti processi pedogenetici il tempo varia su alcuni
ordini di grandezza che spaziano da anni a migliaia di anni.

1.4. Classificazione (suoli e rocce)
In questa parte ci occuperemo di classificare suoli e rocce, per poter comprendere
le dinamiche fisico-meccaniche di una frana. La classificazione che ci interessa è
quella di tipo ingegneristico, in quanto quella branca di ingegneria che prende il
nome di geotecnica ha la funzione di individuare i suoli che possono essere utilizzati come supporto per le fondazioni, come materiale di fondazione.
La classificazione corrente è quella dell’USCS (Unfield Soil Classification System), che distingue:
•
•
•

suoli a granulometria grossolana
suoli a grana fine e finissima
suoli organici.

Nella classificazione delle rocce, invece, si guarda alla loro origine. Come riportato dalla letteratura, le rocce non hanno una composizione chimica precisa, in
quanto sono formate da un aggregato di minerali che possono essere più o meno
facilmente distinguibili.

Figura 1.4. Triangolo di Folk
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In base alla loro formazione le rocce si distinguono in:
•
•
•

ignee o magmatiche
sedimentarie
metamorfiche.

Figura 1.5. Classificazione delle rocce

Le rocce magmatiche o ignee sono quelle che si sono formate dalla solidificazione del magma. A seconda dell’ambiente in cui hanno avuto origine vengono a
loro volta suddivise in intrusive, effusive e ipoabissali. Le prime si formano
all’interno della crosta terrestre, con processi lenti; le seconde a seguito di eruzioni, quindi in maniera molto veloce; le ultime invece a bassa profondità, entro
cavità, con un raffreddamento abbastanza veloce. La velocità di raffreddamento
favorisce o congela la formazione dei cristalli, per cui un processo molto lento ci
restituisce una roccia con grandi cristalli, mentre uno rapido la “congela” nella
formazione di origine.
Le rocce sedimentarie sono quelle in cui i processi di sedimentazione (per gravità, per trasporto, ecc.) di detriti, organici, inorganici e di sali, si accumulano e
vengono cementati (per altri effetti). Le rocce sedimentarie si possono suddividere in chimiche, organogene e clastiche.
Le rocce chimiche sono quelle che si formano in ambiente acquoso, per effetto
dell’evaporazione di questa, e per la successiva precipitazione dei sali disciolti.
Un esempio classico è il gesso.
Le rocce organogene sono quelle che si sono formate da sedimenti di origine organica, come ad esempio scheletri, gusci, resti vegetali in generale, che vengono
depositati e cementati. In altre occasioni le rocce organogene sono formate da
organismi, cosiddetti costruttori durante la loro vita. Rocce di questo tipo sono le
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carbonatiche, le silicee, le fostatiche, quelle combustibili come gli idrocarburi e il
carbone.
Le rocce clastiche sono quelle che si formano da frammenti di altre rocce, trasportati da corsi fluviali, correnti marine, venti, ecc., che contengono generalmente un elemento cementante. Di questa categoria fanno parte i conglomerati, le
ghiaie, le arenarie, le sabbie, il silt e le argille. A loro volta vengono suddivise a
seconda dell’ambiente di formazione, se è continentale o marino.
Sono forse quelle più comuni, impiegate in molte tipologie edilizie, sia strutturale
che di finitura. Basti pensare che le arenarie erano il prodotto più comune utilizzato nella costruzione, mentre i marmi sono le finiture più adoperate anche oggi.
Le rocce metamorfiche sono quelle che per effetto di pressione e temperatura,
su rocce tanto sedimentarie quanto magmatiche, subiscono una trasformazione
delle proprietà chimico-fisiche che ne alterano la composizione mineralogica. Le
più comuni sono gli alabastri e il marmo rosa. Le rocce metamorfiche si possono
formare in tre modi diversi:
•

•

•

da metamorfismo da contatto, cioè quando a causa dell’aumento della temperatura, dovuto alla profondità oppure a contatto con rocce ancore calde, vengono interessate da un’aureola di rocce che originano nuovi tipi di minerali.
Il cambiamento della roccia interessata cambia man mano che ci si allontana
dal punto caldo;
da metamorfismo regionale, molto più esteso rispetto al precedente (decine,
centinaia di chilometri quadrati) in aree in cui è presente un movimento orogenetico che provoca un rialzo di pressione e temperatura dando così origine
a particolari rocce;
da metamorfismo di seppellimento, sempre di carattere regionale, è dovuto
alla pressione di rocce soprastanti, anche spesse chilometri, che ne aumentano anche la temperatura.

Infine in alcuni casi si parla di dinamo-metamorfismo. Questo particolare caso
avviene quando ci troviamo davanti ad un movimento di faglia del tipo trascorrente. Queste sono faglie che si muovono in senso orizzontale, i cui lembi scorrono uno in direzione opposta all’altro, e si chiamano sinistre o destre; una famosa
faglia trascorrente è la faglia di Sant’Andrea in California. Il movimento trascorrente attiva meccanismi di temperatura con conseguente modifica dei reticoli cristallini delle rocce che compongono lo strato.
Come già detto prima, gli usi delle rocce metamorfiche sono negli arredi, ad
esempio i marmi, soprattutto quello rosa, o l’ardesia utilizzata soprattutto nei rivestimenti di tetti grazie alle due proprietà fondamentali: è resistente agli agenti
atmosferici e si può facilmente suddividere in lastre; altro materiale molto utilizzato è lo gneiss, resistente all’acqua.
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1.5. Composizione di una frana
Abbiamo già accennato che le frane danno luogo a trasformazioni della superficie
terrestre dovute appunto al movimento messo in atto, cioè allo “spostamento” di
materiale per effetto della forza di gravità o di agenti endogeni e/o esogeni, che
cambiano il territorio.
A causa della loro elevata pericolosità, in relazione sia al volume di materiale
interessato sia alla tipologia di frana messa in atto, da qualche anno le frane sono
costantemente studiate e monitorate soprattutto se insistenti in prossimità di zone
antropizzate.
Quando ci troviamo di fronte una frana, ne possiamo riconoscere tre parti che la
caratterizzano:
•
•
•

la nicchia di distacco
l’alveo o pendio di frana
la zona di accumulo.

Possiamo ancora individuare:
•
•
•
•
•

la corona
la testata
le scarpate secondarie
le fratture secondarie
la superficie di separazione.

Figura 1.6. Composizione di una frana
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La corona è la parte sommitale della frana, cioè quella che costituiva il vecchio
terreno prima della frana.
La testata è la prima zona di accumulo, chiamata anche terrazzo, perché si presenta pianeggiante.
Le scarpate secondarie sono superfici ripide, che frazionano il materiale all’interno dello stesso corpo franoso.
Le fratture secondarie sono generate dalla stessa caduta di materiale e sono in
senso sia longitudinale che trasversale.
Più difficile da vedere, la superficie di separazione è quella tra il materiale franato e il materiale sottostante.
La zona di accumulo, o unghia della frana, è il materiale spostato per effetto del
movimento franoso, che si trova a valle, che man mano che si muove verso il
basso, si riduce di spessore e si allarga sul terreno sottostante.

1.6. Meccanismi principali (tipi)
Per meccanismi principali, si intende la classificazione delle frane, che se è vero
che nelle letterature in merito è chiamata con quest’ultimo termine, è anche vero
che la classifica è per meccanismo di rottura.
Da parte degli studiosi, ormai, è acclarato che la classificazione delle frane proposta da Varnes del 1978 rappresenta quella più specifica nella spiegazione dei
movimenti franosi. Varnes dava la seguente definizione di movimento franoso:
“movimento controllato dalla gravità, superficiale o profondo, rapido o lento, in
roccia (bedrock) o in terra (engineering soils)”.
Da questa definizione di movimento nascono, sempre secondo Varnes, cinque
classificazioni, che sono elencate di seguito.
crollo (falls)

Il crollo è caratterizzato dalla caduta libera di materiale roccioso, che con salti e
rimbalzi va ad accumularsi al piede della scarpata. Si verifica normalmente in
pareti di roccia che sono già interessate da discontinuità strutturali, oppure ini cui
sono presenti ammassi rocciosi già in prossimità di crollo. La velocità dei materiali è elevata durante la caduta e può interessare grandi volumi. Sono frane che
possono essere attivate anche da sisma.
ribaltamento (topples)

Il ribaltamento si verifica in quelle pareti che hanno una superficie alla base subverticale, oppure possono verificarsi lungo i corsi d’acqua quando questa ne provoca
uno scalzamento del piede. La caratteristica è la rotazione del materiale attorno ad
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un punto (o linea alla base), e si verifica sia in ammassi rocciosi, quando questi hanno subito un processo di alterazione nella continuità della superficie, sia in blocchi
di terreno che a causa dello scalzamento presentano crepe superficiali di taglio.
scorrimento (slides)

Lo scorrimento avviene quando c’è il superamento del limite tensionale (resistenza a taglio) su ammassi rocciosi, lungo superfici già esistenti o di nuova formazione. Esso può essere rotazionale o traslativo. La differenza fra i due movimenti
è sostanziale: mentre il primo avviene in terreni o rocce che comunque hanno una
certa coerenza, e la superficie di sviluppo è concava, il secondo avviene per traslazione lungo una superficie, posta più o meno in profondità, inclinata, che lascia
scorrere il materiale che vi è al di sopra. Questa superficie può essere derivata dal
contatto fra due materiali diversi, oppure può essere una zona di debolezza meccanica dello stesso materiale. Può interessare ammassi rocciosi (che per esempio
scorrono su uno strato di materiale diverso) o ammassi terrosi.
colamento (flows)

I colamenti sono movimenti franosi che interessano terreni prevalentemente sciolti,
sono deformazioni di tipo plastico e presentano velocità variabili da punto a punto.
Negli ammassi terrosi fini e saturi i colamenti assumono la caratteristica di colate
vere e proprie, con velocità molto elevate, distruttive al loro passaggio, con una
competenza molto alta, che trasportano al loro interno svariate tipologie di materiale. Nei casi in cui queste colate si sviluppano in versanti molto ripidi, i solchi
preesistenti ne sono l’alveo, per sfociare in mare oppure a valle formando il classico ventaglio.
frana complessa (complex)

Le frane complesse sono quelle che nel loro movimento presentano caratteri attribuibili a due o più tipologie di frane già descritte. Di questa categoria, fanno
parte anche altri movimenti che, comunque interessati dalla gravità, si manifestano con spostamenti diversi da quelli della frane in senso stretto. Le colate di detrito fanno parte di quella tipologia di movimenti che interessano soprattutto la
coltre superficiale.
dgvp (deformazioni gravitative profonde di versante)

Senza spingerci nella parte estremamente tecnica, questo tipo di movimento è
molto complesso, lento e con sviluppo lungo una serie di giunti e piani di discontinuità variamente orientati. Coinvolge il sistema crinale-versante-fondovalle,
ovviamente di dimensioni molto più grandi di una frana comunemente detta, e
con velocità piuttosto bassa.
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Figura 1.7. Classi di velocità di una frana (Varnes)

Figura 1.8. Classificazione delle frane di Varnes 1978

1.7. Il soliflusso e il soil creep
Il soliflusso e il soil creep fanno parte della classificazione delle frane complesse,
ma per la loro natura si è preferito dedicare un paragrafo a parte, perché rappresentano un elemento, oltre che visibile sul territorio, che può metterci in allarme
senza che si abbia competenze specifiche.
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Entrambi i movimenti di cui parleremo avvengono interessando la coltre detritica
che sta sopra un pendio, con pochi centimetri o metri l’anno. Sono movimenti che
vengono definiti striscianti per il loro lento movimento. Sono visibili, non per il
movimento, che abbiamo detto lento, ma perché tutto quanto vi è sopra (alberi,
pali, ecc.), si inclina per effetto dello scorrere della coltre detritica.
Il soliflusso viene definito come un movimento per effetto della gravità della coltre
detritica, che mantiene la sua consistenza, con in alcuni casi piccole colate, lobi, o
piccole increspature che si possono presentare (effetto plastico).
Il soil creep, invece, è il movimento lentissimo di una coltre detritica, denominato anche reptazione, verso valle, prodotto da effetti termici (dilatazioni/contrazioni), da cicli4 di gelo e disgelo o passaggio di animali. Il soil creep interessa sia la
parte superficiale che il regolite5 a velocità differenziate; ciò porta al visibile effetto di rotazione di alberi, pali, recinzioni, ecc., fino alla rottura, in alcuni casi.

Figura 1.9. Soliflusso

Figura 1.10. Soil creep

Da cosa può dipendere il movimento del soil creep? Possiamo stilare un elenco
di cause, non esaustivo:
•
•
•

l’inclinazione del pendio (soprattutto se a franapoggio) è fra i fattori importanti;
assorbimento d’acqua da parte del terreno e quindi dalla quantità;
cicli di gelo e disgelo;

Questi cicli possono produrre in ammassi rocciosi o in ammassi terrosi l’apertura di crepe per
effetto dell’espansione dell’acqua durante la formazione del ghiaccio. L’acqua durante l’abbassamento della temperatura e quindi durante la formazione del ghiaccio, comincia a gelare
nella sua parte superficiale per poi espandersi fino in profondità. Questo effetto produce un
aumento di volume fino al 10% circa provocando forti pressioni, e quindi crepe.
5
Il regolite è lo strato superficiale presente nella roccia madre, dalla quale si è generato, per effetto della disgregazione da agenti atmosferici (o altro), al di sopra del quale poi si formerà il suolo.
4
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•
•
•
•

cicli termici;
tipo di terreno (sedimenti);
vegetazione (la presenza di vegetazione con radici profonde può frenare il
movimento);
antropizzazione (costruzioni, modellazione dei versanti, arature, ecc.).

Alcuni tipi di terreni, tra cui le argille, contribuiscono al movimento, in quanto quando si imbibiscono di acqua si espandono (ricordiamo che la disposizione delle argille in presenza di acqua è a strati alterni: acqua, materiale, acqua, ecc.).

1.8. Pericolosità delle frane (piani, studi e misure di salvaguardia)
Dopo aver introdotto il concetto di frana, i tipi, i terreni, le problematiche ad essa
connesse, si vuole affrontare il problema della sua pericolosità e, in appresso, il
rischio ad essa associato.
Precisiamo inoltre che la valutazione della pericolosità è compito demandato alle
comunità scientifiche, quindi mi limiterò a riportare dati già acclarati.
Come oramai abbiamo sufficientemente appreso, la pericolosità è la possibilità
che un evento si ripeta in un certo arco di tempo, su un dato territorio.
L’approccio in questi casi è di tipo statistico, in cui la variabile tempo ha un ruolo
nullo, e sono i dati degli eventi passati che ci vengono in aiuto per stimare cosa
potrebbe accadere.
Per poter affrontare questo, dobbiamo prima introdurre il concetto di stati di attività6 legato ad una frana.
Gli stati di attività codificati dall’organismo europeo sono i seguenti:
1. frana attiva (active): è una frana che presenta un movimento;
2. frana sospesa (suspended): attualmente non attiva ma si è mossa durante l’ultimo ciclo stagionale7;
3. frana riattivata (reactived): di nuovo attiva, le cause possono essere molteplici;
4. frana inattiva (inactive): ha subito un movimento, ed ora è in “stato di quiete”;
5. frana quiescente (dormant): è una frana inattiva, cioè latente, che può essere
riattivata (piogge, sismi, ecc.);

La 42° Assemblea Generale della Nazioni Unite ha costituito il WP/WLI (UNESCO International Geotechnical Societies’Working Party on World Landslide Inventory) che ha successivamente promosso la redazione di un Glossario Internazionale Multilingue [WP/WLI, 1994].
La traduzione italiana è stata redatta sulla scorta della terminologia già codificata e utilizzata
dalla letteratura scientifica italiana.
7
Significa che ha avuto un movimento, quindi ha prodotto uno dei tipi di frana, e si è attualmente arrestata.
6
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6. frana naturalmente stabilizzata (stabilized): è una frana che ha prodotto uno
dei tipi di movimento, e che per le condizioni geomorfologiche risulta “protetta” da ulteriori movimenti;
7. frana artificialmente stabilizzata (abandoned): frana che era attiva, che ha
prodotto uno dei tipi di movimento, e che per intervento dell’uomo è stata
“protetta”8 da compiere ulteriori movimenti;
8. frana relitta (relict): frana ormai inattiva formatasi in condizioni geomorfologiche e climatiche diverse da quelle attuali.

Figura 1.11. 1) attiva, 2) sospesa, 3) riattivata, 5) quiescente, 6) naturalmente stabilizzata,
7) artificialmente stabilizzata, 8) relitta

8

Sono interventi con muri di sostegno, modellazione dei versanti, ecc.
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Sempre dal medesimo documento vengono individuati le distribuzioni di attività,
cioè quello che osserviamo della frana e come questo ci possa “spiegare” cosa sta
accadendo. In particolare abbiamo:
1. frana in avanzamento (advancing): la superficie si estende nella stessa direzione del movimento;
2. frana retrogressiva (retrogressing): la superficie di rottura si estende in senso
opposto al movimento;
3. frana multidirezionale (enlarging): la superficie si estende in due o più direzioni;
4. frana in diminuizione (diminishing): il volume spostato decresce nel tempo;
5. frana confinata (confined): è presente una scarpata ma non è visibile la superficie di scorrimento;
6. frana costante (moving): materiale in movimento ma senza variazioni apprezzabili della superficie di rottura;
7. frana in allargamento (widening): la superficie di rottura si estende su uno o
su entrambi i margini laterali.

Figura 1.12. 1) In avanzamento, 2) retrogressiva, 3) multidirezionale, 4) in dimuizione,
5) confinata, 6) costante, 7) in allargamento
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Dopo il succedersi di diversi eventi in Italia, si è deciso di realizzare attraverso
l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), il Progetto IFFI – Inventario Fenomeni Franosi in Italia, che fornisce un quadro dettagliato dei fenomeni franosi e la loro distribuzione sul territorio.
Secondo quanto riporta il Rapporto ISPRA del 2014, il progetto IFFI ha censito
499.511 frane, un’estensione pari al 7% del territorio italiano. Dopo la raccolta
dati realizzata attraverso un sistema schedografico, e il successivo collaudo da parte di
ISPRA, si è passati alla pubblicazione dei dati sul sito http://193.206.192.136/cartanetiffi/ nel quale sono consultabili tutti i dati per provincia.
Un altro progetto che riguarda le frane, e che ci può fornire indicazioni utili, è il
PAI – Piano di Assetto Idrogeologico, che oltre alla individuazione delle aree,
definisce il rischio e introduce le misure di salvaguardia costituite da vincoli
nell’uso del territorio, e i programmi di intervento.

1.9. Esempi (storia)
L’Italia è un territorio ad alto rischio frane. In questa sezione vogliamo delineare
quelle più importanti che hanno scosso il nostro paese.
In questo ci viene in aiuto il CNR – Consiglio Nazionale Ricerche che, con il
catalogo on line SICI – Sistema Informativo sulle Catastrofi Idrogeologiche, ci
introduce alla storia del dopoguerra italiano con questi eventi.
1954 – A causa di intense piogge alcuni quartieri di Salerno furono inondati di
colate di fango e detriti. Con 318 tra morti e dispersi e 157 feriti, 5466 fra sfollati
e senza tetto.
1963 – Tra le province di Belluno e Pordenone, sul Monte Toc, fra 240 e 300 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dalle sue pendici e scivolarono nel lago
artificiale del Vajont, producendo un’onda che superò senza quasi danneggiarla la
diga, per andare ad infrangersi nei paesi sottostanti. La frana del Vajont provocò
1921 morti.
1982 – Una frana di grandi dimensioni si riattivò a nord del porto di Ancona. La
frana coinvolse 342 ettari, tra urbano e sub-urbano. Parecchi danni furono provocati nel territorio, alle infrastrutture, alle colture e principalmente all’economia,
con la perdita di molti posti di lavoro che da una stima effettuata ammontava a
circa 1.000 miliardi di lire.
1985 – Causa del crollo di muri di contenimento di due laghi artificiali, nei pressi di
Tesero in Trentino, si produsse una colata di fango che si alimentò con l’acqua dei
laghi che si svuotavano e i detriti della cave adiacenti. È la colata di fango più estesa
in Italia in epoca storica: 230 milioni di metri cubi di detriti, fango e acqua scendevano a velocità sostenuta, investendo il centro abitato e causando 268 morti, 30
feriti, 70 edifici danneggiati o distrutti, un danno economico per 8,5 miliardi di lire.

Abstract tratto da Giuseppe Marziano - Frane e alluvioni - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

29
Le frane  cap 1
Tabella 1.1. Numero di frane sul territorio italiano
Regione

Eventi

Località

Abruzzo

2063

1306

Basilicata

1349

802

Calabria

1704

1051

Campania

3152

1855

Emilia-Romagna

2595

1766

Friuli-Venezia Giulia

698

501

Lazio

1820

1315

Liguria

1816

1234

Lombardia

3076

1941

Marche

1723

1072

Molise

581

341

Piemonte

3027

2210

Puglia

390

311

Sardegna

486

404

Sicilia

2190

1149

Toscana

1674

1245

Trentino-Alto Adige

927

662

Umbria

1488

1107

Valle d’Aosta

253

198

Veneto

1047

624

Italia

32059

21094

Tabella 1.2. Numero di frane per provincia in Sicilia
Provincia

Eventi

Località

Agrigento

265

130

Caltanissetta

207

87

Catania

146

90

Enna

270

120

Messina

563

386

Messina - Palermo

1

1
160

Palermo

458

Palermo - Caltanissetta

1

1

Ragusa

119

61
75

Siracusa

105

Siracusa - Ragusa

1

1

Trapani

52

38

Trapani - Agrigento - Palermo

1

1

Sicilia

2190

1149
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2.2. Orografia del territorio
Prima di addentrarci nella analisi di questo paragrafo, occorre fornire la definizione del termine orografia. L’orografia, in effetti non fa parte della geologia, ma
della geografia fisica, e studia i rilievi della terra, sia di superficie che sottomarini.
Si connette all’argomento trattato in quanto essa viene esaminata con la sua idrografia, cioè la distribuzione delle acque superficiali presenti.
A livello locale, o comunque per territori piuttosto ristretti, l’orografia è uno studio preliminare per la progettazione di opere d’arte, cioè infrastrutture viarie,
ponti, stabilimenti produttivi, ecc.
L’orografia viene studiata attraverso i GIS – Geographic Information System, di
cui ci occuperemo in avanti, con algoritmi che tracciano i DTM – Digital Terrain
Model, cioè i modelli digitali del terreno, che ci mostrano come si sviluppa la
parte orografica. Questi modelli sono essenziali nella formulazione di successive
analisi, dalla modellazione delle acque di un fiume alla distribuzione degli inquinanti in atmosfera, dalla definizione dei bacini idrografici9 alla modellazione delle piene.
Oltre i DTM, ci vengono in aiuto i DEM – Digital Elevation Model, modelli che
differiscono sostanzialmente dai primi in quanto vengono presi in considerazione
anche gli oggetti sul territorio. Ciò influisce notevolmente in ambito urbano, dove
è possibile vedere anche gli edifici o altri oggetti che stanno al di sopra del terreno.
Con l’aiuto dei sistemi GIS (SIT – Sistemi Informativi Territoriali), interpolando
tutti gli oggetti presenti con le carte, possiamo ottenere una ricostruzione del territorio che tenga conto di tutti gli oggetti presenti, ed utilizzarla per le successive
mappe di predizione sia per i fenomeni franosi che per quelli meteorologici.
L’orografia infine ci permette di avere una visione globale del territorio entro il
quale dobbiamo muoverci, dove abitiamo, dove vogliamo costruire.

2.3. Natura dei terreni
Dopo aver affrontato la formazione dei suoli, vogliamo qui parlare delle loro classificazione.
In questo paragrafo toccheremo argomenti che sono di competenza della geotecnica, che studia la meccanica delle terre nella applicazione all’ingegneria.
In questa branca della geologia, il terreno viene classificato in maniera diversa
rispetto a un approccio esclusivamente geologico.

9
Il bacino idrografico, è l’area delimitata da uno spartiacque di superficie, dove si raccolgono
tutte le acque che confluiscono a fondo valle o in un determinato corpo idrico, chiamato ricettore.
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Le classi sono:
• blocchi – con diametri maggiori di 200 mm
• ghiaia – con diametri compresi fra i 2 e i 200 mm
• sabbia – con diametri compresi fra i 0.06 e i 2 mm
• limo – con diametri compresi fra i 0.002 e i 0.06 mm
• argilla – con diametri inferiori a 0.002 mm.

Figura 2.2. Classificazione dei suoli

Figura 2.3. Tessitura dei terreni
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La differente composizione granulometrica dei terreni ne influenza il comportamento meccanico e idraulico. Le caratteristiche dei terreni in funzione del loro
comportamento determinano se sono continui trifase, se sono porosi, se hanno un
comportamento meccanico non elastico e non lineare per piccole deformazioni,
se hanno poca resistenza a trazione, e infine se hanno un comportamento viscoelastico-plastico.
Senza volerci addentrare in argomenti esclusivamente tecnici, vogliamo invece
affrontare in maniera più semplice ciò che concorre alla riconoscibilità di un terreno piuttosto che un altro, in più ambiti possibili.
Ad esempio, la portanza dei terreni è uno degli argomenti che più ci può interessare. La portanza è:
“LA CAPACITÀ DEL TERRENO DI SOPPORTARE SOLLECITAZIONI A
COMPRESSIONE VERTICALE DOVUTE AD UN CARICO SOVRASTANTE”

Essa dipende ovviamente dalla coesione del terreno, dalla larghezza di ciò che vi
si deve costruire sopra, dal peso per unità di volume del terreno. Quindi significa
che meno coeso è il terreno meno portanza avremo, più è larga la nostra fondazione o elemento più portanza avremo, più è alto il peso dell’unità di volume del
terreno più portanza avremo.

Figura 2.4. Torre di Pisa
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Un esempio pratico di cosa sia la portanza del terreno è dato dalla Torre di Pisa.
Studi di natura geologica e geotecnica hanno evidenziato che la stratigrafia del
terreno sotto Piazza dei Miracoli presenta un’alternanza di limo, argille e sabbie.
Ognuno di questi materiali ha portanze diverse e, in presenza di acqua, hanno
comportamenti differenti.
Gli studi hanno messo in evidenza delle deformazioni plastico-viscose nelle argille dal lato sul quale grava il maggior peso. Ovviamente vi sono influenze anche
da eventuali sismi, ricordiamo, solo per informazione, le risposte di sito a seconda del tipo di terreno e le liquefazioni proprie di terreni incoerenti saturi di acqua
(limi).

Figura 2.5. Terremoto di Niigata (Giappone) 1964 (da Kramer 1996)

Proprio al di sotto della fondazione abbiamo due tipi di terreno, uno dei quali è
formato da torba, che ha scarsa portanza, il che ha determinato l’inclinazione
della torre cosi come la vediamo oggi.
Altra caratteristica importante è la resistenza a taglio, legata allo scorrimento fra
i grani del terreno stesso, definita come la massima tensione tangenziale applicabile prima che avvenga la rottura. Rottura che può essere improvvisa e definitiva,
come avviene per gli ammassi rocciosi, oppure plastica, ovvero con deformazioni
permanenti, come avviene per i terreni.
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Figura 2.6. Piani e tensioni principali

Lo studio geotecnico si applica anche nella cosiddetta spinta delle terre. Come
abbiamo detto in precedenza, lo stato tensionale interno delle terre ha tre componenti, quindi l’ammasso terroso, oltre a spingere verso il basso per effetto della
forza di gravità, spinge anche lateralmente. Tale spinta è incrementata dalla presenza di acqua all’interno dell’ammasso terroso e dall’inclinazione del pendio, ed
in ultimo da eventuali sismi che incrementano la spinta orizzontale.

Figura 2.7. Spinta delle terre o di Coulomb

Altra caratteristica studiata è la stabilità dei pendii. Occorre fare un distinguo fra
pendio naturale e pendio artificiale. La differenza sta in:
•
•

distribuzione geometrica.
terreno.

