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Sommario 

Nella comunicazione si illustrano i risultati conseguiti con l’applicazione di alcuni modelli fisicamente 
basati per l’analisi, su area vasta, delle fenomenologie di innesco che hanno sede nei depositi 
piroclastici presenti all’interno di un’area campione della Regione Campania, dell’estensione di circa 
60 km2. In particolare, dopo una breve presentazione dei modelli utilizzati, si discutono i risultati 
conseguiti nell’analisi a ritroso dei fenomeni occorsi nell’area, evidenziando le potenzialità ed i limiti 
di tali modelli nell’interpretazione dei meccanismi di innesco osservati. 

Introduzione 
Le frane rapide sono fenomeni caratterizzati da una elevata distruttività e dalla frequente 
assenza di segnali premonitori. Esse sono spesso innescate da eventi meteorici intensi e 
possono coinvolgere, simultaneamente, numerosi bacini montani appartenenti a contesti geo-
ambientali di rilevante estensione areale. A tale riguardo, esempi significativi sono discussi in 
letteratura con riferimento agli eventi occorsi nella regione di Seattle nel 1996-1997 (Baum et 
al., 2005) ed in Nuova Zelanda nel 2002 e nel 2004 (Crozier & Glade, 2005). In Italia, tali 
fenomeni coinvolgono, sistematicamente, i depositi piroclastici della Regione Campania che 
ricoprono una superficie di circa 3000 km2. In tale contesto si colloca l’area di studio, 
interessata, nel Maggio 1998, dal contemporaneo verificarsi di circa 100 eventi di colata 
rapida che hanno coinvolto più di 25 bacini montani, caratterizzati da differente estensione, 
ordine gerarchico, assetto morfo-stratigrafico ed idrogeologico. 
In presenza di eventi con tali caratteristiche, appare di rilevante utilità il ricorso a metodologie 
e/o approcci in grado di fornire valutazioni quantitative delle condizioni di stabilità sull’intera 
area oggetto di studio. Tale obiettivo può, attualmente, essere perseguito attraverso molteplici 
approcci (Van Westen, 2004), che fanno riferimento a scale territoriali differenti (1:100.000 – 
1:2.000), avvalendosi dei dati contenuti in appropriati Sistemi Informativi Territoriali. In tale 
ambito, particolarmente promettenti appaiono i cosiddetti modelli fisicamente basati. Questi 
ultimi, pur adottando ipotesi semplificative, forniscono, in genere, utili informazioni per una 
corretta valutazione delle condizioni di stabilità su basi squisitamente geotecniche (Van 
Westen, 2004). 

Modelli fisicamente basati per la valutazione delle condizioni di stabilità su area vasta 
I modelli fisicamente basati si avvalgono, generalmente, di un modello idrologico di tipo 
semplificato per l’analisi del regime delle pressioni neutre, e dello schema di pendio 
indefinito per la valutazione delle condizioni di stabilità. Tra i modelli presenti in letteratura 
rientrano, ad esempio, quelli deterministici denominati SHALSTAB (Montgomery & 
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Dietrich, 1994) e TRIGRS (Baum et al., 2002). Tali modelli, pur adottando condizioni di 
totale saturazione per il pendio, contemplano una differente modellazione del regime delle 
pressioni neutre (Fig. 1). 

 

Figura 1. Schema sintetico dei modelli fisicamente basati: a) SHALSTAB e b) TRIGRS. 

In particolare, SHALSTAB (Fig. 1a) assume condizioni di stazionarietà per i moti filtranti e 
fornisce in output il valore di pioggia critica (a carattere stazionario) corrispondente ad un 
valore unitario del coefficiente di sicurezza valutato alla base del pendio. Tale modello è stato 
sviluppato essenzialmente per la valutazione delle condizioni di stabilità di depositi colluviali, 
presenti all’interno di concavità morfologiche, fortemente condizionati dalla convergenza 
topografica dei flussi idrici sub-superficiali. 
TRIGRS (Fig. 1b), invece, consente la simulazione dei caratteri transitori dei processi di 
infiltrazione, utilizzando la linearizzazione dell’equazione di Richards proposta da Iverson 
(2000) e fornisce in output i valori dei fattori di sicurezza a differenti profondità. 

Un’applicazione al caso di studio 
L’area campione, che presenta un’estensione di circa 60 km2 (Fig. 2), è stata oggetto di 
numerosi studi ed indagini che, tra l’altro, hanno consentito di riconoscere sei tipici 
meccanismi di innesco, che si differenziano per caratteristiche morfologiche, entità dei 
volumi mobilitati e per le peculiarità degli ambiti geomorfologici nei quali hanno avuto sede 
(Cascini et al., 2005). 
L’applicazione dei modelli innanzi descritti all’area campione si è avvalsa dei dati derivanti 
dalla banca dati disponibile sulle coltri piroclastiche e delle conoscenze geologiche e 
geotecniche acquisite a seguito degli studi condotti sia alla scala di massiccio che a quella di 
versante (Cascini et al., 2000; in stampa). 
Per entrambi i modelli, è stata utilizzata una rappresentazione digitale del terreno ad alta 
risoluzione con maglia quadrata di lato 3 m, ottenuta dalla restituzione cartografica dell’area 
alla scala 1:5000. Per il modello SHALSTAB, sono stati utilizzati valori medi degli spessori  

a) b) 
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Figura 2. Area di studio e valori delle grandezze utilizzati nei calcoli 

delle coperture mentre, per TRIGRS, è stato possibile adottare valori differenziati degli 
spessori, in accordo con i dati derivanti dalle indagini in sito. 
Nel codice TRIGRS, sono state adottate intensità di pioggia oraria coincidenti con quelle 
registrate durante gli eventi di colata rapida, e caratterizzate da un valore cumulato, per i 
giorni 4 e 5 maggio 1998, pari a 240mm. Nel codice SHALSTAB, si è considerata una 
intensità di precipitazione media stazionaria pari a 5 mm/h. 
Per la valutazione dei risultati conseguiti con la 
modellazione, sono stati definiti due indici percentuali 
rispettivamente denominati “indice di successo” ed “indice 
di errore” (Fig. 3). Il primo si riferisce alle aree simulate 
come instabili all’interno delle aree di innesco osservate a 
seguito degli eventi franosi, mentre il secondo fornisce una 
misura dell’entità delle aree computate come instabili che 
si collocano all’esterno delle effettive aree di innesco. 
In Figura 4a si riportano, indipendentemente dal 
meccanismo di innesco, i risultati complessivamente 
conseguiti per i versanti del Pizzo d’Alvano che insistono 
sui comuni di Sarno (località Episcopio e Lavorate), 
Quindici e Bracigliano. Come può notarsi, entrambi i 
modelli consentono di simulare le aree di innesco 
effettivamente osservate con un indice di successo globale 
non inferiore al 60%. A tale risultato, tuttavia, fa riscontro 
un indice di errore alquanto elevato che risulta, per 
l’insieme dei meccanismi occorsi, non inferiore al 45%. Pur con tali limiti, dalla stessa figura 
si evince che i risultati conseguiti con il codice TRIGRS sono mediamente più soddisfacenti 
rispetto a quelli forniti da SHALSTAB. Ciò, con tutta probabilità, è da porre in relazione con 
l’assunzione, in quest’ultimo modello, di un regime delle pressioni neutre esclusivamente di 
tipo stazionario. 
In Figura 4b, i risultati conseguiti con il modello TRIGRS, vengono interpretati e suddivisi in 
base ai sei meccanismi di innesco riconosciuti (Cascini et al., 2005). Come può notarsi, i 
migliori risultati si conseguono per un tipico meccanismo di innesco (M4) fortemente 
condizionato dalle pendenze e dalla convergenza topografica dei versanti. Risultati altrettanto 
soddisfacenti non sono, viceversa, ottenibili per gli altri meccanismi di innesco le cui 
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Figura 3. Definizione degli indici di 
“successo” e di “errore” 
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Parametri 
 

c’ = 5 kPa 
φ’ = 38° 
γsat = 15 kN/m3 
ksat = 10-5 m/s 
 
Shalstab: 
hmed = 2 m 
 
Trigrs: 
I0 = 10-8 m/s 
D0 = 10-4 m2/s 
h = variabile 
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condizioni geomorfologiche ed al contorno non sono adeguatamente riprodotte dai modelli 
utilizzati. Tali aspetti evidenziano l’importanza di un uso accorto dei suddetti modelli e, nel 
contempo, indicano i notevoli vantaggi derivanti da una adeguata individuazione dei 
meccanismi di innesco per il conseguimento di scenari di suscettibilità realistici. 
In conclusione, sulla base dei risultati conseguiti, può sin d’ora dirsi che i modelli fisicamente 
basati mostrano buone potenzialità che, comunque, possono essere notevolmente  
incrementate contemplando le condizioni di parziale saturazione, assetti stratigrafici più 
complessi, nonché condizioni al contorno diverse dal substrato impermeabile. 
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Figura 4. Risultati conseguiti per: a) i versanti dell’area di studio con i codici SHALSTAB e TRIGRS; b) per 
l’intera area di studio con riferimento ai meccanismi di innesco (Cascini et al., 2005) con il codice TRIGRS. 
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