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Sommario 

Nella presente comunicazione si illustrano le analisi geotecniche svolte per un tipico meccanismo di 
innesco che ha avuto sede in un’area campione, recentemente interessata da numerosi fenomeni franosi 
evoluti in colate rapide di fango. I risultati conseguiti delineano un soddisfacente quadro di riferimento 
per i fenomeni in esame, evidenziando il ruolo dell’assetto stratigrafico, delle condizioni idrauliche al 
contorno e delle proprietà meccaniche sul regime di pressioni neutre e sulle modalità di innesco, 
elemento questo indispensabile per una adeguata valutazione dei volumi mobilitabili in occasione di 
eventi pluviometrici critici. 

Introduzione 
 
Le colate rapide di fango sono fenomeni complessi la cui comprensione richiede notevoli 
approfondimenti su molteplici aspetti, quali le condizioni che presiedono all’innesco e quelle 
che ne determinano la loro successiva evoluzione in colata. Restringendo l’attenzione ai 
fenomeni di primo distacco e, in particolare, a quelli indotti da eventi meteorici, nella 
letteratura (Lacerda, 2004) si indicano quali possibili cause innescanti: l’innalzamento del 
livello di falda; il ruscellamento superficiale; gli apporti idrici profondi prodotti da condizioni 
artesiane o immissioni sepolte; particolari regimi di pressioni neutre indotti dall’assetto 
stratigrafico; il riempimento dei solchi prodotti dai fenomeni erosivi e l’aumento del grado di 
saturazione per terreni parzialmente saturi; l’impatto di masse instabili, anche di limitata 
estensione, che possono dar origine a dinamiche simili alle valanghe di neve. 
I suddetti fenomeni possono avere sede, nel corso dell’intero anno idrologico, in un’ampia 
area della regione Campania, dell’estensione di circa 3000 km2, caratterizzata da bacini 
montani di differente estensione, ordine gerarchico, assetto morfo-stratigrafico e 
idrogeologico. Tale molteplicità di condizioni dà luogo a differenti meccanismi di innesco 
che, in analogia con quanto riportato nella letteratura, si riscontrano con sistematicità anche 
nell’area di studio alla quale fa riferimento la presente comunicazione. Ne consegue la 
improrogabile necessità di un sistematico approfondimento delle conoscenze che non può 
prescindere dai classici modelli dell’Ingegneria Geotecnica, come nel seguito discusso. 
 
Individuazione dei meccanismi di innesco 
 
L’area campione, dell’estensione di circa 60km2, è quella che si sviluppa nell’intorno del 
massiccio carbonatico del Pizzo d’Alvano e che, nei giorni 4-5 Maggio 1998, è stata sede di 
numerosi fenomeni di instabilità evoluti in colate rapide di fango. Per tale area, sulla base 
delle informazioni geologiche, geomorfologiche, strutturali, idrogeologiche e morfo-
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stratigrafiche acquisite nel corso di numerose indagini, si è proceduto ad un sistematico 
approfondimento delle conoscenze nei riguardi del substrato carbonatico e delle coltri 
piroclastiche, nonché dei numerosi processi naturali e/o antropici che regolano gli ambiti 
morfologici sede di fenomeni di primo distacco. 

 
In particolare, gli studi condotti hanno 
consentito il riconoscimento di sei 
tipici meccanismi di innesco (Figura 
1), caratterizzati da differente intensità 
in termini di volumi mobilitati e 
distanze percorse, che risultano 
distribuiti in modo non casuale lungo i 
versanti del massiccio. In particolare, 
il meccanismo M1 si verifica 
all’interno delle ZOB (bacini di ordine 
zero) dove sono presenti immissioni 
idriche dal substrato verso le coltri 
piroclastiche; il meccanismo M2 è 
caratterizzato da aree di forma 
triangolare e trae origine nelle 
porzioni sommitali di versanti piatti, 
in corrispondenza di discontinuità 

morfologiche; i meccanismi M3 ed M4 coincidono con fenomeni franosi dalla forma 
planimetrica complessa, e risultano notevolmente influenzati da interventi antropici, quali la 
realizzazione di sentieri, oltre che da processi erosivi. I meccanismi M5 ed M6 coinvolgono, 
in genere, volumi modesti e si originano lungo tratti convessi di versante. 
Allo scopo di oggettivare le condizioni che presiedono allo sviluppo di tali meccanismi, sono 
state condotte accurate indagini geotecniche, in sito e di laboratorio, nonché analisi numeriche 
per la simulazione matematica dei fenomeni di primo distacco. Le indagini hanno evidenziato 
una estrema eterogeneità stratigrafica delle coltri piroclastiche, nonché una rilevante 
variabilità delle proprietà fisico-meccaniche (Cascini et al., 2003a). Ciononostante i dati 
acquisiti hanno consentito di riconoscere tre principali classi di terreni: due litotipi cineritici 
(denominati rispettivamente di tipo A e B) ed un litotipo pumiceo che si rinviene solitamente 
in strati di modesto spessore interposti agli anzidetti litotipi (Bilotta et al., 2005). Con 
riferimento a tali condizioni stratigrafiche ed al primo dei meccanismi in precedenza illustrati 
(M1), nel seguito si discutono i risultati conseguiti con alcune analisi numeriche finalizzate 
all’approfondimento delle conoscenze sui fattori che governano i fenomeni di primo distacco, 
per i quali è attualmente in corso un serrato dibattito scientifico che non ha ancora consentito 
di pervenire ad un loro esaustivo inquadramento. 

Analisi numeriche 
 
Le analisi hanno preliminarmente riguardato la modellazione delle pressioni neutre, nel 
periodo 1 gennaio – 5 maggio 1998, successivamente utilizzate per le relative verifiche di 
stabilità. La modellazione delle pressioni neutre è stata condotta con riferimento a schemi di 
pendio indefinito (Sorbino, 2005) che riproducono, con sufficiente approssimazione, l’assetto 
stratigrafico tipico delle concavità morfologiche dove si verifica il meccanismo M1. In 
particolare, sono stati presi a riferimento uno spessore complessivo di 4.5m, inclinazioni 
comprese tra 30° e 35° e proprietà fisico-meccaniche desunte dai risultati delle indagini in sito 
e di laboratorio oltre che dai dati disponibili in letteratura (Tabella 1). 

 

    M1                          M2                             M3

    M4                          M5                             M6

    1                      2                   3
 

Figura 1. Meccanismi di innesco per le coltri piroclastiche 
del massiccio del Pizzo d’Alvano: 1) substrato carbonatico, 
2) coltri piroclastiche, 3) sentieri. 
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Tabella 1. Principali proprietà geotecniche dei terreni 

 γd   
(kN/m3) 

γsat  
(kN/m3) 

n  
(-) 

ksat  
(m/s) 

c’  
(kPa) 

ϕ’  
(°) 

ϕb  
(°) 

Cinerite A 9.10 15.7 0.66 10-6 5 ÷ 15 32 ÷ 35 20 
Pomice 6.20 13.1 0.69 10-4 0 37 20 
Cinerite B 7.30 13.1 0.58 10-5 0 ÷ 5 36 ÷ 41 20 

 
Per tener conto delle condizioni di parziale saturazione della coltre, si è utilizzata l’equazione 
di Richards, assegnando sul piano campagna condizioni al contorno pari ai valori di pioggia 
misurati (Cascini et al., 2003). Il substrato carbonatico è stato assunto sia impermeabile che 
permeabile mentre, nella parte centrale e per una zona di limitata estensione del versante, si è 
tenuto conto, in alcuni casi, di immissioni derivanti dal substrato, con valori di portata 
compresi tra 4.17×10-6 m3/s e 1.67×10-5 m3/s. Inoltre, quale condizione iniziale si è adottato 
una distribuzione uniforme di suzione, con valore pari a 10kPa, in accordo con i valori 
misurati, nel periodo invernale, negli anni successivi l’evento. 
Dai risultati conseguiti emerge chiaramente che, in assenza di immissioni dal substrato, nelle 
coltri piroclastiche si instaurano complessi regimi di pressioni neutre che risultano fortemente 
influenzati dall’assetto stratigrafico, dalle condizioni imposte al contatto coltre-basamento e, 
in misura più ridotta, dall’inclinazione del pendio (per 30°<α<35°). Inoltre, i massimi valori 
delle pressioni neutre si attestano sempre nella porzioni più profonde della coltre. Infine, la 
coltre permane in condizioni di parziale saturazione, qualora si consideri drenante il substrato 
mentre le pressioni neutre, in tutti gli schemi stratigrafici considerati, assumono valori positivi 
per profondità maggiori di 3.5m. 
Le condizioni di stabilità delle coltri sono state investigate confrontando la resistenza a taglio 
con la resistenza mobilitata lungo piani paralleli al piano campagna. Come è possibile 
osservare nelle Figure 2a-b, l’attingimento di condizioni di instabilità non appare 
giustificabile se si prende a riferimento il regime di pressione neutre calcolato per substrato 
drenante e valori delle proprietà meccaniche compresi tra quelli riportati in Tabella 1. 
Risultati analoghi (Figure 2c-d) si ottengono considerando il substrato impermeabile (con 
pressioni neutre più gravose rispetto alle precedenti) e contemplando i valori più alti, per le 
proprietà meccaniche dei terreni, tra quelli assunti a riferimento. È da osservare, a tale 
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Figura 2. Rapporto tra la resistenza al taglio e quella mobilitata lungo piani paralleli al piano campagna 
rispettivamente prima (a, c) e dopo (b, d) l’evento meteorico del 4-5 Maggio 1998, assumendo il massiccio 
carbonatico come substrato drenante oppure impermeabile. 
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riguardo, che lo scenario relativo alle pressioni neutre più gravose ed ai valori minimi delle 
proprietà meccaniche dei terreni non appare realistico, in quanto non assicura le iniziali con-
dizioni di stabilità delle coltri piroclastiche. 
In accordo con le analisi svolte da Cascini et al. (2003b), le calcolazioni sono state ripetute 
portando in conto le immissioni di acqua dal substrato, di entità pari a quelle in precedenza 
indicate. Così operando, si è evidenziato il rilevante ruolo che dette immissioni giocano sulla 
instabilizzazione locale di porzioni limitate di coltre che può, tuttavia, portare alla generale 
instabilizzazione dell’intera ZOB, secondo un meccanismo di “multiple-slide” (Hutchinson, 
1988; Cascini et al, 2003a). 

Focalizzando l’attenzione su tali fe-
nomeni locali, si osserva che nel caso 
di coltre omogenea le superfici di 
scorrimento si attestano sistematica-
mente al contatto tra coltre e substrato. 
Viceversa, per assetti stratigrafici che 
contemplano la presenza o meno di 
strati di pomici, risultano possibili 
molteplici scenari. In particolare, le 
superfici di scorrimento si attestano al 
contatto tra le due cineriti oppure alla 
base della coltre, in dipendenza delle 
condizioni idrauliche imposte in corri-
spondenza del substrato carbonatico, 
delle proprietà meccaniche dei terreni 
e della inclinazione del pendio. 
I risultati conseguiti delineano gli 
aspetti da approfondire per una mi-
gliore comprensione del meccanismo 

analizzato e, nel contempo, testimoniano l’indispensabile ruolo che i classici modelli 
dell’Ingegneria Geotecnica rivestono nella valutazione dei volumi di innesco in concomitanza 
di eventi pluviometrici critici. 
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Figura 3. Potenziali superfici di scorrimento ottenute 
considerando l’effetto delle pioggia e delle immissioni per 
diversi schemi stratigrafici. 


