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Sommario 

Nella presente nota si illustrano le analisi geotecniche svolte per un tipico meccanismo di innesco che 
ha avuto sede in un’area, 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, la cui modellazione 
risulta indispensabile per una adeguata valutazione dei volumi mobilitabili in occasione di eventi 
pluviometrici critici. 

Introduzione 
 
Le colate rapide sono fenomeni altamente distruttivi che possono avere sede in molteplici 
contesti geo-ambientali ad opera di diversi fattori di innesco quali la pioggia, il sisma, e le 
azioni antropiche (Cascini et al., 2005). In Italia, colate rapide indotte da pioggia si osservano 
sistematicamente in un’area di circa 3000 km2, dove sono presenti terreni piroclastici, 
originati principalmente dal complesso vulcanico del Somma-Vesuvio. All’interno di questa 
area, nel maggio 1998, si sono verificati più di cento fenomeni di colata rapida che hanno 
interessato i versanti del massiccio carbonatico del Pizzo d’Alvano. 
A seguito di tale evento, sono stati intrapresi numerosi studi sulla caratterizzazione della fase 
di innesco che, attualmente, non sono in grado di fornire una soddisfacente e condivisa 
interpretazione di quanto accaduto (Cuomo, 2005). Tale molteplicità di interpretazioni è 
principalmente da ascriversi agli approcci monodisciplinari utilizzati ed alla complessità del 
sistema geo-ambientale, che è composto da due differenti sotto-sistemi (il massiccio 
carbonatico e le coltri piroclastiche) che si differenziano fortemente per la loro origine e per i 
processi che ne regolano l’evoluzione. Pur tuttavia, durante l’intero anno idrologico, detti 
sotto-sistemi interagiscono tra loro attraverso scambi idrici che assumono caratteristiche 
differenti in relazione agli ambiti morfologici dei versanti, alle condizioni stratigrafiche dei 
terreni ed a fattori locali. 
Al fine di fornire un contributo sulla comprensione dei meccanismi di innesco, presso 
l’Università di Salerno, è stato privilegiato un approccio multidisciplinare orientato a 
coniugare le risultanze degli studi geologici e geomorfologici con quelle derivanti dagli studi 
geotecnici. In tale ambito, le analisi idro-geomorfologiche condotte a scala di massiccio 
hanno consentito l’individuazione di sei principali meccanismi di innesco (Fig. 1), che si 
differenziano per caratteristiche morfologiche, entità dei volumi mobilitati e peculiarità degli 
ambiti geomorfologici nei quali si sono manifestati (Cascini et al., 2005). Nella presente 
comunicazione, si illustrano sinteticamente le analisi geotecniche condotte ed i risultati 
conseguiti per un meccanismo di innesco (M1 in Fig. 1) che ha avuto sede all’interno di 
concavità morfologiche nelle quali sono presenti immissioni idriche dal substrato.  
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Figura 1. Area di studio: a) Vista aerea; b) principali meccanismi di innesco 

 

Analisi condotte e risultati conseguiti 
 
Per il meccanismo di innesco M1, le condizioni di stabilità delle coltri sono state 
preliminarmente valutate, a scala sia di bacino che di massiccio, con il metodo dell’equilibrio 
limite, portando in conto l’effetto della pioggia e di immissioni dal substrato carbonatico ed 
utilizzando le proprietà fisico-meccaniche derivanti da un’estesa campagna di indagini 
condotte sia in sito che in laboratorio (Bilotta et al., 2005). In particolare, a scala di bacino, si 
è osservato che una soddisfacente simulazione dei fenomeni di innesco occorsi nel maggio 
1998 può conseguirsi solo portando adeguatamente in conto le condizioni di parziale 
saturazione delle coltri e le immissioni idriche dal substrato carbonatico (Cascini et al., 2005).  
La rilevanza di tali condizioni è stata, altresì, confermata da analisi geotecniche condotte a 
scala di massiccio, prendendo a riferimento schemi di calcolo che riproducono, con buona 
approssimazione, le principali condizioni stratigrafiche individuate in sito. In particolare, per 
tutti gli schemi considerati, i risultati conseguiti mostrano che eventuali immissioni dal 
substrato comportano una drastica riduzione del coefficiente di sicurezza del pendio, con 
scenari di instabilità che, comunque, si differenziano in relazione all’assetto stratigrafico delle 
coltri (Fig. 2). 
Al fine di approfondire ulteriormente 
alcuni aspetti del meccanismo di 
innesco in esame, sono state condotte 
analisi tenso-deformative, utilizzando 
le caratteristiche fisico-meccaniche 
derivanti dalla sperimentazione svolta 
e riportate in Tabella 1. 
Tali analisi sono state condotte con un 
approccio di tipo disaccoppiato ed 
hanno preliminarmente riguardato la 
modellazione delle pressioni neutre, 
nel periodo 1 gennaio – 5 maggio 
1998, ipotizzando il terreno 
indeformabile e portando in conto le 
condizioni di parziale saturazione 
delle coltri. Successivamente, tali 
valori sono stati utilizzati per 
calcolare lo stato tensionale efficace e 

 

 

 
Figura 2. Scenari di instabilità ottenuti con le analisi 
all’equilibrio limite, considerando l’effetto delle pioggia e 
delle immissioni per diversi schemi stratigrafici. 



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2006 - IARG 2006 
Pisa, 26 – 28 giugno 2006 

Cuomo, Cascini e Sorbino  

Tabella 1. Principali proprietà geotecniche dei terreni 

 γd   

(kN/m3) 
γsat  

(kN/m3) 
n  
(-) 

ksat  
(m/s) 

c’  
(kPa) 

ϕ’  
(°) 

ϕb  
(°) 

k0 
(-) 

ν 
(-) 

E  
(kPa) 

ψ 
(°) 

Cinerite A 9.10 15.7 0.66 10-6 5 ÷ 15 32 ÷ 35 20 0.47 0.32 
1000 

÷  
3000 

0 ÷ 10 

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 0.41 0.29 
5000 

÷  
70000 

0 ÷ 10 

 
le deformazioni, con riferimento ad un modello costitutivo elasto-plastico ed al criterio di 
resistenza alla Mohr-Coulomb esteso alle condizioni di parziale saturazione (Fredlund et al., 
1978), con legge del flusso plastico non-associata. Per tali simulazioni, è stato utilizzato il 
codice di calcolo SIGMA/W (Geoslope, 2005) assumendo, come stato tensionale iniziale, 
quello derivanti da una analisi tenso-deformativa volta a riprodurre il processo di deposizione 
dei materiali piroclastici.  
I risultati conseguiti forniscono numerose ed utili indicazioni; ad esempio, per una coltre 
omogenea, le zone interessate dai massimi spostamenti simulati sono in soddisfacente accordo 
con le superfici di scorrimento critiche derivanti dalle analisi all’equilibrio limite (Fig. 3a). 
Inoltre, il ruolo delle immissioni dal substrato sull’instaurarsi di condizioni di rottura è 
chiaramente evidenziato dall’evoluzione nel tempo degli spostamenti. Questi ultimi, infatti, 
aumentano con un andamento di tipo asintotico solo nel caso in cui si consideri la presenza 
delle immissioni idriche dal substrato (Fig. 3b).  
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Figura 3. Campo di spostamenti ottenuti con un’analisi tenso-deformativa (me 

 
Ulteriori analisi, che hanno contemplato l’accoppiamento idro-meccanico tra la fase solida e 
fluida del terreno, sono state condotte con il codice agli elementi finiti GeHomadrid (Pastor, 
2002), assumendo per i terreni il modello costitutivo e le proprietà fisico-meccaniche adottate 
in precedenza. I  risultati conseguiti delineano scenari di instabilità analoghi a quelli ottenuti 
con il metodo dell’equilibrio limite e con le analisi disaccoppiate evidenziando, inoltre, la 
efficacia di tali metodi per una adeguata valutazione delle masse instabili. Nel contempo, le 
analisi accoppiate mostrano che lo stato deformativo influenza notevolmente il regime delle 
pressioni neutre, aumentando l’entità e la velocità con cui dette pressioni neutre si 
incrementano nel tempo (Fig. 4). Inoltre, i risultati conseguiti evidenziano, da un lato, che i 
tempi necessari per raggiungere condizioni di rottura sono fortemente dipendenti dallo stato 
tenso-deformativo dei terreni; dall’altro, l’instaurarsi di elevate pressioni neutre sembra 
testimoniare la possibilità di fenomeni di liquefazione statica che, per quanto non ancora 
simulati nelle analisi discusse, appaiono una conseguenza piuttosto che una causa dei 
fenomeni di primo distacco. 
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Figura 4. Risultati conseguiti con un’analisi tenso-deformativa accoppiata: a) deformazioni plastiche, 

 b) evoluzione delle pressioni neutre 
 
Infine, le analisi tenso-deformative, estese al caso tridimensionale hanno messo in luce che le 
deformazioni plastiche si concentrano all’interno della concavità morfologiche (Fig. 5), in 
accordo con il modello idro-geomorfologico messo a punto da Cascini et al., (2000), a 
testimonianza della stretta connessione tra meccanismi di innesco e ambiti morfologici dove 
detti meccanismi si manifestano. 
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Figura 5. Risultati conseguiti con analisi tenso-deformativa 3D: a) evidenza in sito, 

 b) deformazioni plastiche,  c) modello idro-geomorfologico di versante. 
 
In conclusione, i risultati sin qui ottenuti appaiono particolarmente interessanti ed 
incoraggiano fortemente il ricorso sia ad un approccio multidisciplinare e sia a modelli di 
calcolo avanzati che appaiono gli unici in grado di consentire ad una reale ed approfondita 
comprensione di meccanismi complessi quali quelli esaminati nella presente comunicazione.  
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