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Sommario
Lo sviluppo e la messa a punto di adeguate teorie per l’analisi o la previsione dei movimenti di versante richiede una
profonda conoscenza dei processi meccanici che ne governano l’innesco e l’evoluzione. Questa conoscenza non può che
scaturire dall’esperienza, opportunamente filtrata ed organizzata tramite la logica, e verificata attraverso specifici modelli
di comportamento. È questo il metodo che il ricercatore moderno utilizza sempre, sfruttando in modo del tutto spontaneo
ed a volte inconsapevole il percorso delineato solo pochi secoli fa da parte di alcuni giganti della scienza. Senza questo metodo, la stabilità dei pendii non avrebbe potuto svilupparsi come si è sviluppata abbandonando definitivamente l’approccio
del tutto empirico che ha accompagnato i suoi primi passi.
Partendo dalla constatazione che i movimenti di versante presentano una grande gamma di comportamenti con effetti
spesso disastrosi su popolazioni e beni esposti, la relazione discute le relazioni esistenti tra processi meccanici che determinano l’innesco e l’evoluzione di alcuni di questi fenomeni ed i relativi meccanismi, tentando di evidenziare il ruolo esercitato dai vari fattori in gioco. Senza una approfondita conoscenza di tali processi, non è possibile sviluppare adeguate procedure per la stabilizzazione ed il controllo dei movimenti di versante.

1. Introduzione
Questa ottava conferenza annuale dell’Associazione Geotecnica Italiana in memoria di Arrigo
Croce, mio scopritore e primo Maestro, è dedicata
al tema della stabilità dei pendii, un tema a cui da
circa trent’anni ho dedicato la maggior parte del
mio tempo. Ho scelto in particolare di occuparmi
delle relazioni tra meccanismi e meccanica dei movimenti di versante, una formula un tantino ermetica per esprimere il concetto che ogni meccanismo
(sinteticamente ogni tipologia di frana) ha una spiegazione profonda negli specifici processi meccanici
che ne accompagnano le fasi di deformazione e rottura e, soprattutto, in quelli che governano la successiva evoluzione del campo degli spostamenti [PICARELLI, 2000].
Non c’è dubbio che nell’ampio contesto della
geotecnica il tema della stabilità dei pendii, così
come quello dello scavo e realizzazione delle gallerie, ha incontrato grandi difficoltà a distaccarsi da
un iniziale approccio del tutto empirico legato ad
una visione prevalentemente fenomenologica dei
processi di deformazione e rottura dei terreni e ad
uno sviluppo molto più qualitativo che quantitativo
dell’iter progettuale. Questo è certo dovuto alla difficoltà di comprendere e modellare processi meccanici assai complessi che si sviluppano ad una scala
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spazio-temporale molto più ampia che in altri problemi dell’ingegneria geotecnica e con condizioni
iniziali ed al contorno talvolta estremamente vaghe,
al ruolo spesso preminente del dettaglio geologico,
alla difficoltà di riprodurre la risposta meccanica di
molti depositi naturali nei quali questi processi si
sviluppano e di definire il corrispondente regime
delle pressioni neutre. Anche per l’impegno di giovani studiosi, negli ultimi decenni tutte queste limitazioni non hanno impedito un forte sviluppo della
ricerca che ha saputo sempre più avvalersi di approcci che vedono nelle applicazioni più evolute
della meccanica delle terre lo strumento per mettere la stabilità dei pendii al passo con altri settori
più avanzati della meccanica applicata all’ingegneria civile.
Quando ci si pone obiettivi assai complessi,
come prevedere dove e quando si verificherà il prossimo evento e quali saranno le sue caratteristiche,
senza adeguate ipotesi sulle relazioni esistenti tra le
variazioni delle condizioni al contorno, le corrispondenti variazioni dello stato di sollecitazione e
deformazione ed il tempo, non si va da nessuna
parte. Tutto ciò implica la necessità di mettere a
punto solide teorie che, diciamocelo pure senza remore, non abbiamo ancora del tutto sviluppato. E
comunque, siamo consapevoli di aver percorso una
lunga strada e di essere quanto meno riusciti ad elaborare delle ipotesi realistiche sulla meccanica dei
principali movimenti di versante, primo passo verso
lo sviluppo di una compiuta teoria.
Appare opportuno osservare che in pochi segmenti della ricerca scientifica come nel nostro set-
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tore, l’attività di ricerca deve basarsi sul ruolo insostituibile dell’esperienza. Peraltro è proprio Arrigo
CROCE [1964] che ricorda come “la ricerca scientifica
debba trarre dall’esperienza la sua linfa vitale ed
all’esperienza debba continuamente e persistentemente tornare per verificare i risultati raggiunti”.
Questa considerazione, che è nel DNA del ricercatore moderno, è in realtà il frutto di una rivoluzione
portata a termine solo alcuni secoli fa. Prima infatti,
dominava ancora il pensiero dei grandi filosofi greci
ed arabi, dopo i quali la ricerca scientifica si era
quasi arrestata, e con esso una visione medioevale,
di cui la Chiesa si faceva interprete, per la quale esiste una verità immutabile, già scritta, che va solo accettata, interpretata ed applicata nei vari settori del
sapere. Solo fra il ’500 ed il ’600 alcuni grandi uomini, come Leonardo da Vinci, finalmente intuirono che “la scienza è figliola dell’esperienza”, concetto che poi altri grandi fisici, come Galileo Galilei,
Isaac Newton, Johannes Kepler ed altri ancora, consapevolmente applicarono. In particolare, è proprio
Galileo che, prima e più compiutamente degli altri,
comprende che “le proposizioni puramente logiche
sono vuote davanti alla realtà” e proprio per aver
fatto penetrare questa idea “a colpi di martello nel
mondo della scienza che […] è diventato il padre
della fisica moderna e soprattutto delle scienze naturali moderne” [EINSTEIN, 1955].
L’esperienza consente di passare progressivamente dall’osservazione del particolare alla sua generalizzazione attraverso un processo continuo di
connessione di elementi conoscitivi, correzione e ridefinizione delle conoscenze via via acquisite. E
così, a partire da fatti particolari, è possibile definire
teorie sempre più generali e strutturate che vanno
comunque sempre accettate solo come delle ipotesi
di lavoro, come “verità tecniche”, dice Bertrand
RUSSEL [1951], utili per sviluppare la tecnologia ed
effettuare specifiche previsioni su determinati accadimenti ma che, all’occorrenza, possono (e devono)
essere rapidamente sostituite da altre teorie più
avanzate.
È proprio partendo da queste intuizioni che,
ben duemila anni dopo Aristotele, a Galileo Galilei
venne in mente che era forse il caso di verificare finalmente l’assunto del filosofo greco, fino ad allora
indimostrato, che la velocità di caduta dei gravi dipende dal loro peso. Spinto da questo interrogativo,
si arrampicava sulla Torre di Pisa portando con sé
pezzi di piombo che lanciava dall’alto per misurane
il tempo di caduta al suolo.
In un esilarante capitolo del suo incomparabile
Leben des Galilei (“Vita di Galilei”) Bertoldt BRECHT
[1955] immagina il grande fisico toscano, da poco
trasferitosi a Firenze da Venezia, dove non spirava
una buona aria per lui, impegnato in un faticoso ed
inutile tentativo di convincere alcuni dottori
dell’Università ad accostarsi al suo “occhiale” co-
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struito sulla base di disegni rimediati da alcuni mercanti olandesi, ed a guardare coi propri occhi le
lune ruotanti attorno a Giove che ha battezzato medicee in onore del Granduca Cosimo, ma anche, e
soprattutto, per prudenza. L’occhiale è lì, e potrebbe consentire di confutare definitivamente con
l’osservazione diretta quanto fino ad ora è stato sostenuto con energia dalla Chiesa. In base alle teorie
di un lontano astronomo polacco, Copernicus, infatti, la Terra è un piccolo pianeta, più piccolo di altri, che come questi altri, ruota attorno al Sole percorrendo un’orbita circolare, e questo certo non va
a genio all’establishment ecclesiastico che vede nella
terra il baricentro del Creato. Sottolineando che “la
verità è figlia del tempo e non dell’autorità”, Galilei
trascina quasi i suoi due interlocutori davanti all’occhiale, ma costoro, tetragoni, barricandosi dietro
all’autorità scientifica di Aristotele ed al presunto
disegno di Dio, non si accostano neanche allo strumento perché la rotazione di astri attorno ad altri
pianeti, e non alla Terra, è semplicemente impossibile. Il figlio della governante di Galilei, che ha assistito alla scena e che per la sua giovanissima età è libero da ogni pregiudizio culturale, va via dicendo:
“sono stupidi!”.
Galilei si piegò successivamente alla scomunica
comminatagli dal papa scienziato Maffeo Barberini,
in arte Urbano VIII, un tempo suo amico, nel quale
aveva creduto e sperato, e si ritirò in campagna a
trascorrere quasi cieco gli ultimi tristi anni della sua
vita. Non è inutile ricordare che solo alle soglie del
2000, trecentocinquantanove anni dopo la scomunica (1633), la Chiesa si è decisa a riabilitare ufficialmente il grande fisico, reo di aver spinto lo sguardo
laddove altri uomini non erano ancora in grado di
vedere, un uomo che ha aperto la porta ad una visione rivoluzionaria e laica del mondo, un uomo a
cui Brecht mette in bocca un autentico programma
di libertà e laicismo attraverso l’esclamazione: “i teologi fanno suonare le loro campane e i fisici le loro
risate”.
L’importante ruolo che nella geotecnica gioca la
ricerca sperimentale è implicitamente riconosciuto
nel titolo stesso di questa relazione, che è rivolta anche a quei ricercatori che scartano i punti sperimentali che non confermano le loro teorie. E con riferimento al tema specifico che ho scelto di trattare, per
ricerca sperimentale intenderò: a) l’osservazione diretta e ripetuta nel tempo dei fenomeni da indagare, b) la sperimentazione in laboratorio, c) il monitoraggio, d) la modellazione fisica; e) la sperimentazione numerica. Mediante l’applicazione di modelli semplificati (fisici o numerici) che sono essi
stessi il frutto di ipotesi e teorie, ed il continuo e tenace approfondimento e confronto di tutti gli elementi via via raccolti, è possibile, da un lato, verificare proprio la validità di tali ipotesi e teorie, e
dall’altro (nel caso esse vengano considerate accet-
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tabili), valutare il ruolo che anche i più minuti dettagli possono giocare, evidenziando quelli che più
degli altri influenzano il problema e concentrando
soprattutto su di essi la speculazione. Insomma, il
motto crociano (nel senso di arrigo-crociano) prima
ricordato, per il quale la ricerca scientifica deve
trarre dall’esperienza la sua linfa vitale ed all’esperienza deve continuamente e persistentemente tornare per verificare i risultati raggiunti, rappresenta
il senso stesso ed il cuore di questa relazione.
Mi sono occupato di stabilità dei pendii a partire
da un lontano giorno della primavera del 1976 in
cui, in vista del futuro Simposio Internazionale La
Geotecnica delle Formazioni Strutturalmente Complesse
(Capri, 1977) il prof. Arturo Pellegrino, mio principale Maestro e mentore e poi autorevole collega, mi
convocò nel suo studio e mi propose di collaborare
con lui affidandomi una ricerca di tipo essenzialmente bibliografico. L’impatto non fu facile. Allora
soprattutto, come argutamente osservò Luigi Mongiovì una decina di anni dopo, le formazioni strutturalmente complesse, così come i numeri complessi, apparivano dotate di una parte reale e di una
parte immaginaria, e questa era del tutto prevalente. Togliere quella “i”, e con essa la parte immaginaria, era impresa ardua, e fu arduo lavorare con
Pellegrino, mai contento e soprattutto, molto S.
Tommaso.
Devo confessare che quando, più di trent’anni
dopo quel fatidico giorno che ha segnato gran parte
della mia vita futura, mi è stato proposto di tenere
questa conferenza, mi è sembrato di rivivere quello
stato d’animo un po’ perplesso e preoccupato descritto da Italo Calvino nel 1984, negli appunti ritrovati successivamente alla sua morte avvenuta
l’anno dopo. Invitato a tenere sei conferenze
all’Università di Harvard, quelle che sarebbero state
poi battezzate le “Lezioni Americane” [C ALVINO ,
2002], il grande scrittore si chiedeva quali argomenti e quali concetti avrebbe potuto proporre ai
suoi interlocutori. Tale sentimento di incertezza traspare nelle frasi: “Cominciare una conferenza […] è
un momento cruciale, come cominciare a scrivere
un romanzo. E questo è il momento della scelta: ci è
offerta la possibilità di dire tutto, in tutti i modi possibili; e dobbiamo arrivare a dire una cosa, in un
modo particolare. […] Fino al momento precedente
a quello in cui cominciamo a scrivere, abbiamo a nostra disposizione il mondo, una somma di informazioni, di esperienze, di valori […] e noi vogliamo
estrarre da questo mondo un discorso, un racconto,
un sentimento.” Insomma, avere mano libera può
rappresentare un problema, ed è certamente una
grande responsabilità.
Mutatis mutandis, questo è stato il mio rovello:
quale “racconto” e quale “sentimento” mettere in

piazza, e attraverso quali strumenti. Proprio perché
mi si offriva campo libero, ho avuto molte difficoltà,
sia nello scegliere l’argomento, sia nel decidere il taglio di questa presentazione. Il mio problema principale era se sviluppare in modo analitico un tema
specifico, o invece privilegiare un percorso più ampio, e necessariamente meno dettagliato, che mettesse in rilievo il mio contributo e soprattutto, quello
della Scuola da cui provengo, allo sviluppo delle nostre attuali conoscenze. Era inoltre necessario tenere fede alle finalità esplicite di questo ciclo di conferenze voluto dall’AGI, di evidenziare le ricadute
pratiche ed applicative dei risultati della ricerca.
Dopo molti tentennamenti, ho deciso di sviluppare
alcuni spunti intorno all’assai ampio e scivoloso
tema della meccanica dei pendii, temi che hanno
costituito alcune delle pietre miliari del mio percorso scientifico ed umano, specie nell’ultimo decennio: una strada che attraversa l’intero arco della
mia vita scientifica e che ho sempre percorso in
compagnia, all’interno di un ambiente assai ricco sia
dal punto di vista culturale che umano, la Scuola
Napoletana. È a questa ultima che io devo la mia
stessa esistenza e personalità di ricercatore.
Partendo dalla constatazione che i movimenti di
versante esprimono una grande gamma di comportamenti anche assai diversi, con effetti spesso disastrosi su popolazioni e beni esposti, ho dunque
preso in esame alcune tipologie di movimenti, concentrandomi sulle relazioni che esistono tra meccanismi e processi meccanici che presiedono al loro
innesco ed evoluzione. Tratterò in particolare le colate di argille, le colate di fango e le espansioni laterali, utilizzando prevalentemente dati raccolti dai ricercatori napoletani, e mostrando come sia possibile sviluppare delle realistiche ipotesi sulla meccanica di questi complessi fenomeni naturali tenendo
conto di tutti i dati che l’esperienza ci fornisce: l’osservazione geomofologica, i risultati della sperimentazione di laboratorio, del monitoraggio e della
modellazione fisica, i risultati della sperimentazione
numerica. Alcuni aspetti dei complessi problemi che
intendo evocare non saranno trattati o saranno appena sfiorati perché, come ho anticipato, cercherò
di concentrami essenzialmente sui fenomeni meccanici che governano i processi deformativi post-rottura e portano alla formazione di colate o di espansioni piuttosto che di altri tipi di movimenti di versante. Le conclusioni mi consentiranno di evidenziare, se ce ne fosse ancora bisogno, il fondamentale
ruolo che l’acqua gioca sul comportamento dei terreni, e soprattutto, di dimostrare come problemi
che sono sempre apparsi troppo complessi per una
interpretazione meccanica e quantitativa, siano al
contrario pienamente comprensibili ed interpretabili solo con il supporto della meccanica delle terre.
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2. Le colate di argilla
Lo studio delle colate di argilla rappresenta la
prima fase di quel percorso scientifico che la Scuola
Napoletana, interessata ad affrontare in modo sistematico il tema delle frane, intraprese alla fine degli
anni ’70, quando un gruppo di noi fece il primo sopralluogo sulla colata di Brindisi di Montagna.
2.1. Evidenze geomorfologiche e litologiche
Il termine colata è generalmente utilizzato, sia
pure in modo spesso controverso, per descrivere
movimenti di versante che in determinate fasi presentano caratteristiche cinematiche paragonabili a
quelle possedute dai fluidi, ed è per questo che il
movimento viene anche chiamato “flusso” (flow, ancor meglio dicono gli anglosassoni]. Va tra l’altro osservato che tale termine viene utilizzato per descrivere movimenti in materiali anche molto diversi tra
di loro, come: detriti grossolani, sabbie e limi, argille e perfino torbe ed altri tipi di terreni organici
[PICARELLI, 2004]. Ben più nota al pubblico non specializzato è la fenomenologia delle colate di lava e
delle valanghe di neve o ghiaccio, meno nota è invece quella dei surges e dei lahars piroclastici, tutti fenomeni che hanno grossi punti di contatto sia con le
colate di argilla che con le colate di fango.
Col termine colata si intende insomma il moto
di un materiale particellare, misto ad acqua, vapore
o aria, che ha la capacità di adattarsi alla morfologia
del versante incanalandosi in impluvi preesistenti
ed aggirando o scavalcando ostacoli anche laddove
la pendenza del versante è inferiore a quella, definita critica, al di sotto della quale la resistenza dovuta all’attrito in condizioni di drenaggio libero dovrebbe essere teoricamente capace di arrestare il
movimento (nello schema ben noto di pendio indefinito, superficie freatica al piano di campagna e
moto dell’acqua parallelo allo stesso piano di campagna, la pendenza critica è pari a circa la metà
dell’angolo di attrito del terreno). In quanto assimilabile ad un fluido, la colata non dovrebbe presentare una zona basale caratterizzata dalla concentrazione di deformazioni di taglio, e tanto meno una
discontinuità (la superficie di rottura o di scivolamento), perché incapace di esprimere una resistenza al taglio nel senso coulombiano.
Fino ad oggi questi fenomeni non sono stati studiati nel modo approfondito che meriterebbero,
probabilmente perché hanno un impatto rilevante
solo in aree limitate di alcuni Paesi, spesso scientificamente arretrati. In questo capitolo dedicato alle
colate di argilla faremo soprattutto riferimento alla
specifica esperienza dei ricercatori napoletani maturata in indagini svolte nelle valli del F. Basento,
del T. Miscano e del F. Biferno, occupate da forma-
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zioni di argille intensamente fessurate (argille a scaglie) di elevata plasticità [PICARELLI et al., 2005].
In termini morfologici le colate di argilla presentano sempre una zona di alimentazione, generalmente formatasi a seguito di una frana per scivolamento [VARNES, 1978], spesso, un canale intermedio allungato, detto di flusso, e sempre, una zona di
accumulo con le caratteristiche di una conoide che
si apre a ventaglio.
La figura 1 mostra la colata di Brindisi di Montagna. In essa si riconoscono: a) la zona di alimentazione, che è delimitata da una scarpata molto alta e
piuttosto ripida, ed è costituita essenzialmente da
un terrazzo ribassato di frana (depletion area); b) il canale di flusso o di frana (main track); c) la zona di accumulo principale (main accumulation). La scarpata
che delimita la zona di alimentazione è soggetta ad
un costante arretramento a causa dell’erosione e/o
di localizzati fenomeni di frana che possono a loro
volta trasformarsi in vere e proprie piccole colate;
nel terrazzo converge il detrito che si distacca dalla
scarpata principale. Lungo il canale di flusso si riconoscono alcune zone di accumulo secondario (secondary accumulations) che rappresentano le testate di
colate minori (nella letteratura anglosassone a volte
indicate some surges, e che qui indicheremo anche
come lingue di frana), che si muovono sulla colata
principale traendo origine dalla zona di alimentazione. In molti casi, la colata occupa un vero e proprio bacino di frana di dimensioni anche notevoli,
in cui si accumulano detriti provenienti sia dalla
zona di alimentazione che da frane minori ubicate
all’interno dello stesso bacino, lungo i bordi laterali
del canale di flusso.
Per quanto riguarda le caratteristiche cinematiche, è utile osservare che nelle fasi immediatamente
successive all’innesco, il flusso di argilla può propagarsi con velocità massima dell’ordine di qualche
decina di metri all’ora; successivamente, esso rallenta e tende a trasformarsi in uno scivolamento
(nel senso geomorfologico del termine) caratterizzato da un moto sostanzialmente rigido lungo una
ora ben definita zona di taglio [PICARELLI, 2001]. In
questa fase, la frana viene ancora chiamata colata
più per la tipica forma allungata e lobata acquisita
nelle fasi precedenti, che per i caratteri attuali del
movimento. La sua velocità finale, anche molti decenni dopo l’innesco, è di pochi millimetri all’anno
e viene spesso attribuita al creep.
In conclusione, la colata nasce spesso come scivolamento dovuto alla rottura del pendio (fase 1),
subisce quindi una sorta di “passaggio di stato” che
la porta ad assumere le caratteristiche di un flusso
viscoso (fase 2), ed infine, attraverso un nuovo “passaggio di stato”, torna ad assumere le caratteristiche
di uno scivolamento (fase 3).
Tramite pozzi che, occorre sottolineare, possono essere scavati solo nelle fasi di forte rallenta-
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Fig. 1 – La colata di Brindisi di Montagna, nella valle del Basento [COTECCHIA et al., 1984].
Fig. 1 – The Brindisi di Montagna mudslide, Basento valley [COTECCHIA et al., 1984].

mento quando la frana ha ormai assunto le caratteristiche di uno scivolamento lento (fase 3), alla base
della colata si può sempre riconoscere una zona di
taglio che raggiunge spessori fino ad 1 m e più [PICARELLI, 1993; COMEGNA, 2005]. Si può comunque
ipotizzare che nella fase post-rottura (fase 2) una
ben definita zona di taglio non esista ovvero, e più
probabilmente, che durante il movimento essa
tenda continuamente a scomparire ed a riformarsi a
causa dell’intenso rimaneggiamento cui è sottoposto il corpo di frana.
I fenomeni di alimentazione successivi alla formazione della colata sono stati riprodotti in laboratorio mediante un semplice modello fisico costituito
da un contenitore a parete mobile poggiato su di un
ripiano orizzontale, nel quale viene depositata argilla ricostituita ad un elevato contenuto d’acqua
[VALLEJO, 1984]. Il sollevamento parziale della parete mobile consente a parte dell’argilla, non più sostenuta lateralmente, di propagarsi al di là della parete stessa muovendosi su di un piano orizzontale e
dando così luogo alla formazione di un pendio (Fig.
2a). Successivi ripetuti sollevamenti della parete determinano la mobilitazione di ulteriori quantità di
materiale che si propagano come vere e proprie
onde (surges) sul pendio precedentemente formatosi ed oltre (Fig. 2b, c). Questo meccanismo descrive molto bene la frequente presenza, sul medesimo versante, di più lingue di colata generate da
frane originatesi in fasi successive nella zona di alimentazione (Fig. 1). Non va comunque trascurato
che analoghi meccanismi di alimentazione possono
verificarsi anche lungo i fianchi del canale di flusso
[v. ad es. D’ELIA e TanCREDI, 1979]. In tutti questi
casi il detrito che si propaga verso valle, veicolato
sotto forma di surges, è causa dell’alimentazione e
dell’ispessimento del corpo principale, che subisce
un’ulteriore propagazione verso valle.
La colata Covatta (valle del Biferno), che nel
1996 coinvolse un intero versante della lunghezza
di 1.5 km circa cumulando in una notte un percorso
di più di cento metri (Fig. 3), fu il risultato di un
meccanismo di rottura a catena, in cui ogni parte

a)

b)

c)
Fig. 2 – Modellazione fisica di una colata in argilla: a), b)
e c) fasi successive di propagazione di surges [VALLEJO,
1984].
Fig. 2 – Physical modelling of a mudslide: a), b) and c)
propagation stages [VALLEJO, 1984].

del pendio che si mobilitava determinava il collasso
di altre parti del versante [GUIDA et al., 1998]. In
tempi successivi a quell’evento, il bordo sinistro del
canale di flusso è stato interessato da una frana la
cui nicchia, a causa di distacchi di tipo retrogressivo,
è andata risalendo lungo il versante in direzione
obliqua rispetto al canale stesso formando così una
nuova zona di alimentazione. Queste osservazioni
suggeriscono che, almeno in alcuni casi, il canale di
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anche BRUNSDEN, 1984; PICARELLI, 1993). Spesso la
colata include una quantità non trascurabile di blocchi e frammenti lapidei.
La zona basale di taglio che, è opportuno ancora una volta ricordare, può essere studiata solo
nelle fasi di forte rallentamento e che in quelle di
forte accelerazione potrebbe non esistere in forma
così ben definita, è costituita da argilla completamente destrutturata ed ancora meno consistente, e
contiene solo pochi ed isolati litorelitti. Numerose
misure effettuate con il penetrometro tascabile sulle
pareti di alcuni pozzi scavati in colate presenti nella
valle del Basento [PICARELLI, 1993; GUERRIERO, 1995]
indicano una resistenza ancora più bassa che nel
corpo di colata al di sopra della stessa zona di taglio,
in coerenza coi valori del contenuto d’acqua misurati nei medesimi punti in cui sono state effettuate
le prove (Fig. 4). Tale zona include discontinuità di
taglio minori (minor shears) ed una o più superfici di
scivolamento (Fig. 5a). Le foto al microscopio elettronico mostrano che in prossimità delle discontinuità di taglio le particelle argillose della matrice

Fig. 3 – Colata Covatta, valle del Biferno, nel 1996 (per
gentile concessione di V. Napoli).
Fig. 3 – The Covatta mudslide, Biferno valley, in 1996 (courtesy
of V. Napoli).

flusso non sia un elemento geomorfologico preesistente, ma il risultato di un processo di approfondimento della frana nel versante tramite un meccanismo intermittente di rottura ed eventualmente erosione di tipo retrogressivo con periodi intermedi,
anche molto lunghi, di stabilità relativa.
Qualche commento merita la natura dei materiali nei quali si generano tali colate, per lo meno
nel nostro Paese. In genere si tratta di terreni molto
consistenti (argille fortemente sovraconsolidate, argilliti od argille marnose) che, una volta in frana, acquisiscono le caratteristiche di una miscela complessa costituita da una matrice argillosa destrutturata ed ammorbidita e da frammenti di argilla dura,
argillite o marna, che S KEMPTON e H UTCHINSON
[1969] opportunamente definiscono “litorelitti” (v.
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Fig. 4 – Misure di contenuto d’acqua e di consistenza effettuate con penetrometro tascabile a cavallo della zona di
taglio della colata di Masseria Marino, nella valle del
Basento [GUERRIERO, 1995].
Fig. 4 – Water content and shear strength measurements made
with a pocket penetrometer throughout the shear zone located at
the base of the Masseria Marino mudslide, Basento valley
[GUERRIERO, 1995].
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Fig. 5 – Zone di taglio: a) colata di Brindisi di Montagna: si osservano alcune superfici minori di taglio lucide; b) foto al
microscopio elettronico eseguite nella colata di Masseria Marino che mostrano alcune superfici di taglio e la tessitura locale
del terreno [COMEGNA, 2005].
Fig. 5 – Shear zones: a) slickensides in the Brindisi di Montagna mudslide; b) minor shears and soil fabric shown by SEM photographs
taken in the Masseria Marino mudslide [COMEGNA, 2005].

sono ben orientate nella direzione del movimento
(Fig. 5b).
2.2. Sperimentazione in laboratorio
La letteratura è molto povera di dati sul comportamento e le proprietà di terreni interessati da
colate. Comunque, un paio di Tesi di Dottorato
svolte presso l’Università di Napoli Federico II e la
Seconda Università di Napoli contengono i risultati
di ampie sperimentazioni di laboratorio, svolte su
alcune colate della valle del Basento, che consentono di interpretare i dati riportati in precedenza e
suggeriscono ulteriori spunti di riflessione [GUERRIERO, 1995; COMEGNA, 2005]. Pur non essendo possibile in questa sede entrare nel dettaglio di tali
studi, appare opportuno soffermarsi brevemente su
alcuni elementi. In particolare, le misure di contenuto d’acqua forniscono una traccia per spiegare
un’apparente contraddizione esistente tra le caratteristiche fisiche dei terreni in colata ed i comportamenti osservati.
La tabella I riporta i valori del contenuto d’acqua misurati sia sulla formazione in sede che su
campioni di terreno prelevati dal corpo di quattro
colate attive nella valle del Basento: tra l’altro, sono
state effettuate misure sia su litorelitti sia sulla matrice privata dei litorelitti di dimensioni maggiori di
0.4 mm. Da tali misure è stato poi ricavato l’indice
di consistenza. La figura mostra che l’indice di consistenza determinato in base al valore globale del
contenuto d’acqua è compreso fra circa 1 e 1.3. Si
tratta di valori molto maggiori di quelli che sareb-

bero ipotizzabili in base all’aspetto del materiale. Se
però si misura il contenuto d’acqua della sola matrice ottenuto eliminando i litorelitti (che presentano un contenuto d’acqua molto prossimo a quello
della formazione di base), l’indice di consistenza assume valori minori, in un caso intorno a zero. Questo dato mostra la forte influenza delle parti integre
della formazione originaria sul contenuto d’acqua
globale, ed indica la bassa consistenza della matrice
ammorbidita, suggerendo che è proprio quest’ultima a controllare i movimenti, per lo meno nelle
fasi in cui la frana assume le caratteristiche di un
flusso.
Ulteriori interessanti elementi scaturiscono
dall’analisi delle prove meccaniche. La Figura 6
riassume i risultati di prove di compressione isotropa e triassiale eseguite su campioni perfettamente saturi prelevati da un fronte di scavo realizzato nella colata di Masseria Marino infiggendo i
campionatori in direzione orizzontale, a profondità
molto simili tra di loro (circa 2.5 m), sia nel corpo di
frana che nella zona di taglio [GUERRIERO, 1995; COMEGNA, 2005]. Essa dimostra come la dimensione
della Superficie di Stato Limite (SSL) varia notevolmente a seconda della zona di prelievo. In particolare, la SSL della zona di taglio, oltre a confermare
indirettamente tramite la sua forma l’anisotropia
del terreno già mostrata dalle foto SEM [v. anche
C OMEGNA e PICARELLI , 2008], indica chiaramente
come il campo tensionale entro il quale il materiale
presenta un comportamento relativamente “rigido”
(per definizione, all’interno della SSL) sia molto
contenuto. Inoltre, le misure di suzione effettuate
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Tab. I – Contenuto d’acqua ed indice di consistenza di campioni prelevati da quattro colate nella valle del Basento [PICARELLI, 1993].
Tab. I – Water content and consistency index of samples taken from four mudslides in the Basento valley [PICARELLI, 1993].
Colata

Brindisi di
Montagna

Masseria Marino

Masseria De Nicola
w (%)

Ic

Acqua di Luca

w (%)

Ic

w (%)

Ic

w (%)

Ic

Globale

30

1.02

20

1.29

22

1.09

23

1.26

Litorelitto

18

1.27

13

1.50

15

1.31

18

1.31

Matrice generale (media)

40

0.81

24

1.10

28

1.11

29

1.04

Matrice generale (massimo)

77

-0.01

36

0.69

47

0.24

33

0.90

Formazione

19

1.25

16

1.40

16

1.29

18

1.31

Fig. 6 – Superficie di Stato Limite di campioni di terreno
prelevati dalla colata di Masseria Marino [COMEGNA et al.,
2004].
Fig. 6 – Limit State Surface of samples taken from the Masseria
Marino mudslide [COMEGNA et al., 2004].

Fig. 7 – Resistenza residua di un provino di argillite
prelevato dalla colata di Masseria Marino [P ICARELLI ,
1993].
Fig. 7 – Residual strength of a sample taken from the Masseria
Marino mudslide [PICARELLI, 1993].

col metodo proposto da BISHOP et al. [1975] suggeriscono che la tensione efficace media in sito, assunta
pari proprio alla suzione, è prossima alla tensione
isotropa di “snervamento” e che il terreno risulterebbe quindi solo leggermente sovraconsolidato
(OCR=1÷2). Il materiale di colata, pur risultando
“rigido” in un più ampio intervallo di tensioni, sembra presentare un grado di sovraconsolidazione comunque relativamente contenuto. Risultati simili
sono stati ottenuti anche sui terreni prelevati da
un’altra colata [GUERRIERO, 1995]. Tenendo conto
della differenza tra contenuto globale d’acqua, che
influenza il comportamento dei provini, e contenuto d’acqua della matrice, si può concludere che
quest’ultima è, di fatto, normalmente consolidata,
per lo meno nella zona di taglio.
I risultati delle prove di compressione triassiale
mostrano che il comportamento del terreno è sostanzialmente duttile e caratterizzato da un inviluppo di resistenza praticamente lineare [G UERRIERO, 1995; CoMEGNA, 2005]. Il confronto dell’inviluppo di resistenza a grandi deformazioni con la Linea di Stato Critico ottenuta su provini ricostituiti in
laboratorio suggerisce una certa influenza dei litorelitti sull’angolo di attrito, specie nel corpo di colata al di sopra della zona di taglio [LEROUEIL et al.,

1997]. Questo dato è confermato dalle misure della
resistenza residua il cui valore ottenuto su provini
indisturbati è in qualche caso molto maggiore di
quello dei provini ricostituiti (Fig. 7).
Tutti questi dati forniscono una oggettiva indicazione dell’intensità e della rapidità dei processi di
deterioramento che si sviluppano nella fase che precede la rottura del versante o anche in quella fase
post-rottura che porta alla formazione della colata
(passaggio da scivolamento a colata, fase 2), e suggeriscono il ruolo esercitato dalla matrice che sembra controllare il comportamento d’insieme.
Questi rapidi processi di deterioramento meriterebbero degli studi appropriati. È possibile che
essi siano di tipo meccanico e dipendano dai quei
fenomeni di rigonfiamento/dilatanza indotti dalle
riduzioni locali dello stato tensionale che si accompagnano alla rottura nella zona di ciglio (alimentazione) o dalle sollecitazioni deviatoriche che agiscono soprattutto nella zona di taglio (fasi 1-2). In
particolare, a causa dei bassissimi stati tensionali locali agenti intorno alle fessure beanti od aperte proprie del materiale, ed a quelle che si formano nella
fase che precede ed accompagna la rottura, la variazione dell’indice dei pori indotta dal rigonfiamento
può risultare molto elevata, specie in terreni molto
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Dunque, i fenomeni deformativi che accompagnano il passaggio dalla fase 1 alla fase 2, e forse gli
stessi fenomeni preparatori della rottura (fase 1),
potrebbero indirettamente generare un rapido deterioramento dell’argilla dovuto al rigonfiamento
ed all’assorbimento delle acque superficiali di pioggia tipicamente molto povere di sali [PICARELLI e DI
MAIO, 2009].
2.3. Il monitoraggio

Fig. 8 – Prove di compressione edometrica sulle argilliti di
Masseria Marino [DI MAIO e ONORATI, 2000a].
Fig. 8 – One dinensional compression test on soil samples taken
from the Masseria Marino mudslide [DI MAIO and ONORATI,
200a].

plastici come le argille a scaglie di origine marina
presenti nella valle del Basento ed in gran parte
dell’Italia meridionale [BILOTTA et al., 1985; CICOLELLA e PicARELLI, 1990].
A questi processi meccanici di deformazione volumetrica potrebbero aggiungersi più complessi fenomeni di carattere fisico-chimico indotti dall’infiltrazione. Studi condotti dal gruppo di ricercatori
dell’Università della Basilicata guidato da Catia Di
Maio hanno infatti evidenziato l’influenza dei fenomeni osmotici indotti dal contatto con acqua distillata sul comportamento di argille plastiche di origine marina.
La figura 8 mostra chiaramente l’influenza di
tali fenomeni proprio sull’argillite di Masseria Marino (v. Figg. 5b, 6) attraverso il confronto del comportamento di due provini indisturbati dello stesso
materiale soggetti ad una prova di compressione
edometrica in cui sono posti a contatto con una soluzione 1M di cloruro di sodio o di acqua distillata.
Mentre nella fase di compressione (in cui il materiale sostanzialmente espelle acqua) essi presentano
deformazioni molto simili, nella fase di scarico il
provino a contatto con acqua distillata presenta un
rigonfiamento molto maggiore che, come è stato
mostrato in altri lavori discussi successivamente [DI
MAIO e FENELLI, 1994; DI MAIO e ONORATI, 2000b],
può essere causa di significative variazioni del comportamento meccanico dell’argilla.

Il monitoraggio ha un ruolo fondamentale per
l’interpretazione dei meccanismi delle colate di argilla. Poiché la velocità che queste possono raggiungere è tale da distruggere rapidamente ogni strumento installato nel corpo di frana, in genere esso
può svolgere una utile funzione solo quando l’attività della frana è relativamente modesta (fase 3). Il
modello che se ne può trarre riguarda dunque principalmente le fasi di minore attività e, come si vedrà,
non è detto che possa essere estrapolato a quelle di
maggiore attività.
La figura 9 mostra l’evoluzione della velocità
media di tre colate nella valle del Basento, ottenuta
tramite interpretazione di foto aeree, rilievi sul terreno e misure dirette, in un periodo di circa cinquant’anni. Essa mostra che queste frane possono
essere attive per tempi estremamente lunghi e che,
periodicamente, subiscono delle brusche accelerazioni seguite da un progressivo rallentamento.
Sebbene la figura riporti velocità massime
dell’ordine di qualche decimetro/giorno, va rimarcato che le colate di argilla possono raggiungere
picchi di decine di metri/ora. Valori di questo ordine di grandezza sono stati segnalati per la frana
Covatta [PICARELLI e NAPOLI, 2003], valle del Biferno,
nella fase seguente il collasso (1996), e per la frana
del Tessina [PASUTO e SILVANO, 2008]. Tali fasi di accelerazione sono in genere dovute alla riattivazione
dell’alimentazione nella zona della scarpata principale, ed a volte lungo le scarpate laterali del canale
di flusso, a causa di eventi pluviometrici particolarmente intensi o di azioni sismiche.
Per quanto riguarda la distribuzione degli spostamenti e dei livelli piezometrici nel corpo di frana,
dati molto utili provengono ancora dal monitoraggio della colata di Masseria Marino che è stata tenuta sotto controllo per un periodo di circa dieci
anni, sia pure con interruzioni dovute alla perdita e
successiva sostituzione di strumenti [PELLEGRINO et
al., 2000].
La figura 10 mostra l’andamento degli spostamenti superficiali di diversi punti del corpo di
frana ottenuti mediante misure inclinometriche e
topografiche (1991-1993). Nella stessa figura sono
indicati i livelli piezometrici misurati tramite piezometri Casagrande ubicati nella medesima zona
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Fig. 9 – Velocità di tre colate nella valle del Basento [PICARELLI et al., 2005].
Fig. 9 – Displacement rate of three mudslides in the Basento valley [PICARELLI et al., 2005].

Fig. 10 – Spostamenti orizzontali e livelli piezometrici misurati nella colata di Masseria Marino nel periodo 1991÷1993
[GIUSTI et al., 1996]: planimetria e misure topografiche degli spostamenti superficiali tra l’ottobre 1991 e il marzo 1992;
livelli piezometrici tra il giugno 1991 e il dicembre 1993; evoluzione degli spostamenti orizzontali misurati nello stesso periodo tramite inclinometri.
Fig. 10 – Horizontal displacements and piezometric levels measured in the Masseria Marino mudslide between 1991 and 1993 [GIUSTI
et al., 1996]: plan and topographic readings of horizontal displacements between October, 1991, and March, 1992; piezometric levels
measured between June, 1991, and December, 1993; horizontal displacements measured in the same period in through inclinometer tubes.

dove sono stati rilevati gli spostamenti. I dati raccolti evidenziano alcuni aspetti importanti del
comportamento della frana. Il primo riguarda
l’entità degli spostamenti, che varia notevolmente
da punto a punto: è anzi possibile individuare chiaramente una zona molto attiva, compresa fra la
scarpata principale (zona di alimentazione) e l’imboccatura del canale di flusso, e una zona poco at-
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tiva, corrispondente alla parte inferiore della frana
fino all’accumulo principale. L’analisi degli spostamenti dimostra inoltre che questi tendono a propagarsi in modo relativamente rapido da monte
verso valle [PICARELLI et al., 1995]. Va comunque osservato che in altri momenti la zona più attiva corrisponde ad altre parti del corpo di frana [IACCARINO et al., 1995].
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Il secondo importante aspetto evidenziato dal
monitoraggio riguarda i livelli piezometrici, che
presentano forti oscillazioni temporali: nella fase di
maggiore attività (intorno alla fine del 1991),
quando alcuni tubi inclinometrici andarono fuori
uso, essi superarono chiaramente il piano di campagna, ma non fu possibile individuarne il valore massimo per i limiti della strumentazione (l’acqua fuoriusciva dai tubicini). Pochi anni prima, nella zona
di accumulo della colata di Brindisi di Montagna
ubicata nella stessa valle del Basento, erano stati individuati livelli piezometrici fino ad una quota di almeno 20 cm al di sopra del piano di campagna, ancora una volta corrispondente all’estremità superiore dei tubicini piezometrici [PICARELLI, 1988].
Se ora si esaminano i profili di spostamento
nello stesso periodo (Fig. 11), e questo è il terzo
punto di interesse, si osserva che nella zona attiva
essi evidenziano elevate deformazioni di taglio interne, mentre nella zona meno attiva ubicata più a
valle denotano un comportamento molto più “rigido” della frana. È importante sottolineare che tali
dati riguardano fasi in cui la velocità risultò di pochi
cm/mese, ben al di sotto del picco di 18 m/mese misurato a Brindisi di Montagna [C OTECCHIA et al.,
1984] e dei valori ancora più elevati registrati in altre colate. Sebbene non si disponga di dati sperimentali, i comportamenti mostrati dalla figura 11
dovrebbero essere più evidenti nelle fasi di massima
velocità in cui il movimento viene assimilato a
quello di un fluido viscoso.
Per approfondire ulteriormente le cause di questi fenomeni, ed in particolare del regime delle
pressioni neutre, risultano particolarmente utili i risultati delle misure effettuate alcuni anni dopo nella
stessa colata [PELLEGRINO et al., 2004] utilizzando un

Fig. 11 – Profili di spostamento misurati nella colata di
Masseria Marino fra il 3 dicembre 1992 e il 21 gennaio
1993 [GIUSTI et al., 1996].
Fig. 11 – Displacement profiles in the Masseria Marino mudslide
between December, 3, 1992, and January, 21, 1993 [GIUSTI et
al., 1996].

piezometro a corda vibrante installato alla base
della frana ad una profondità di circa 3 m dal piano
di campagna (Fig. 12). Le misure riguardano il periodo tra il 1996 ed il 1998 e mostrano ancora una
volta una chiara relazione tra pressioni neutre ed
accelerazioni, queste ultime misurate in modo automatico utilizzando un inclinometro fisso. Per il tipo
di strumento adoperato, in questo caso fu possibile
misurare il reale livello piezometrico che raggiunse
una quota di circa 3 m al di sopra del piano di campagna, corrispondente ad una colonna d’acqua di

Fig. 12 – Misure automatiche di spostamenti superficiali e di pressioni neutre alla base della colata di Masseria Marino
[PELLEGRINO et al., 2004].
Fig. 12 – Automatic readings of horizontal displacements and pore pressures at the base of the Masseria Marino mudslide, Basento valley
[PELLEGRINO et al., 2004].
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2.4. Ipotesi sulla meccanica delle colate di argilla

Fig. 13 – Colata nella valle del T. Miscano: piogge, livelli piezometrici e spostamenti del piano di campagna
[PICARELLI et al., 1999].
Fig. 13 – Miscano valley mudslide: rainfalls, piezometric levels
and horizontal displacements [PICARELLI et al., 1999].

circa 6 m al di sopra del punto di misura. Questo
dato ovviamente suggerisce un valore estremamente basso della tensione efficace media.
Ancora una volta è importante sottolineare che
tali osservazioni riguardano fasi in cui la frana ha
presentato velocità non superiori a qualche cm/
mese.
Escursioni così accentuate delle pressioni neutre
non sembrano verificarsi nelle fasi evolutive mature
della frana, quando l’alimentazione si è esaurita e le
velocità assumono valori ancora minori e progressivamente decrescenti. La figura 13 riporta le altezze
di pioggia, le pressioni neutre e gli spostamenti misurati tramite sonda inclinometrica in una colata
ubicata nella valle del T. Miscano, soggetta a movimenti di qualche cm/anno. La dipendenza degli
spostamenti dal regime di pressioni neutre è scontata, ma i livelli piezometrici, sempre piuttosto elevati, restano comunque sempre al di sotto del piano
di campagna. Tale regime di spostamenti consente
la gestione di un metanodotto che attraversa longitudinalmente il pendio all’interno della colata [PICARELLI e RUSSO, 2004].
Numerosi altri dati ottenuti tramite monitoraggio di una serie di colate investigate negli anni ’90
ed in questo decennio forniscono elementi del tutto
congruenti con il quadro ora descritto [v. ad esempio PELLEGRINO et al., 2004; PICARELLI et al., 2005].
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La grande quantità di osservazioni e di dati raccolti nella valle del Basento ed in altri siti, maturata
anche alla luce di esperienze condotte da altri
gruppi italiani (v. ad es. D’ELIA, 1979) e nel Regno
Unito (es. HUTCHINSON e BANDHARI, 1971), consente
di elaborare delle ipotesi razionali sulla meccanica
delle colate di argilla. Gli aspetti di maggior rilievo
che emergono dall’esperienza sono la rapida ed intensa degradazione fisico-meccanica dei terreni e il
ruolo fondamentale esercitato dal regime delle
pressioni neutre.
I terreni in colata sono costituiti da una matrice
degradata satura, in sostanza normalmente consolidata, che include elementi ancora integri della formazione originaria. In tutte le fasi di intensa attività
tali terreni sono soggetti ad un campo di sovrapressioni neutre positive e ad uno stato tensionale medio efficace assai ridotto. Poiché i dati raccolti in sito
riguardano solo fasi in cui il movimento è comunque relativamente lento, appare del tutto lecito supporre che i meccanismi di flusso rapido che caratterizzano le fasi di innesco o di forte accelerazione avvengano a volume costante (condizioni non drenate) e che le pressioni neutre tendano ad uguagliare le tensioni totali causando il crollo della
resistenza al taglio e quel fenomeno che è stato individuato come “trasformazione di fase”: potrebbe
dunque instaurarsi una condizione di instabilità caratterizzato da forze attive (driving forces) maggiori
di quelle resistenti (resisting forces) che determinano
il passaggio della frana da una condizione di equilibrio statico ad una condizione di equilibrio dinamico. In tali condizioni le velocità raggiunte, comunque piuttosto contenute tenuto conto dell’entità delle azioni instabilizzanti (cfr. con il caso successivo delle colate di fango), sono evidentemente
controllate dalla notevole capacità dell’argilla di
dissipare l’energia posseduta dalla frana.
Questi meccanismi sembrano riguardare sia le
colate di neoformazione sia quelle parti di grandi
corpi attivi di colata in regime di movimento lento
che subiscono processi locali di riattivazione a causa
dell’alimentazione prodotta dall’accumulo di detrito al piede delle zone di alimentazione ovvero
della formazione e sviluppo, nel medesimo bacino,
di frane di minori dimensioni (surges) capaci di percorrere il corpo principale di colata. In casi speciali
(si può citare ad esempio la colata Covatta, ma in
questi ultimi anni le cronache hanno citato altri casi
notevoli) questi fenomeni locali possono causare la
mobilitazione dell’intero corpo di frana preesistente
dando luogo ad un movimento catastrofico capace
di coinvolgere volumi di milioni di metri cubici. Può
essere quindi opportuno distinguere tra colate di
neoformazione, spesso di dimensioni relativamente
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Fig. 14 – Colata provocata dal collasso di un pendio ripido (a); b), c), d) schema meccanico.
Fig. 14 – Mudslide triggered by the collapse of a steep slope (a); b), c), d) mechanical scheme.

limitate, e colate riattivate, a volte di dimensioni
considerevoli.
Con specifico riferimento alle colate di neoformazione, PELLEGRINO et al. [2004] hanno ipotizzato
due meccanismi distinti, riferiti rispettivamente al
caso di pendio “ripido” e di pendio “dolce”,
nell’ipotesi di terreno sostanzialmente saturo e
privo di coesione. In entrambi i casi si assume che il
movimento nasca come scivolamento e, solo dopo,
si trasformi in colata.
Nel caso di pendio ripido (Fig. 14), il peso del
corpo di frana che si deposita alla base del pendio a
seguito della rottura tende a scaricarsi integralmente sull’acqua contenuta nei pori, così come in
tutti i processi di sedimentazione rapida di materiale a grana fina. Se l’area di deposito è anche solo
debolmente inclinata, il corpo di frana può venirsi a
trovare in una condizione di equilibrio instabile ed
essere quindi soggetto a movimenti relativamente
rapidi. Si tratta, in fondo, dello stesso tipo di movimento che caratterizza le malte molto fluide quando
vengono depositate su di una superficie suborizzontale (prova di slump), e somiglia sostanzialmente a
quello già mostrato in figura 2.
Anche nel caso di pendio dolce, ogni meccanismo di rottura di tipo traslativo che comporti la trasmissione di uno sforzo di compressione da monte
verso valle (Fig. 15) può generare un campo di

sovrapressioni neutre tale da provocare uno squilibrio temporaneo tra azioni instabilizzanti (le sollecitazioni trasmesse da monte, tendenzialmente parallele al pendio) ed azioni resistenti (le forze di taglio
agenti alla base del corpo di frana, dipendenti dal
regime delle pressioni neutre). Questo appare più
probabile laddove la mobilità della parte anteriore
della frana è minore di quella posteriore, ad esempio a causa della morfologia del versante, determinando così la nascita di sforzi di compressione: la
frana tende dunque a muoversi secondo un meccanismo “a trazione posteriore”.
In entrambi i casi dunque, la trasformazione di
un frana per scivolamento in una colata è dovuta al
passaggio da una fase di equilibrio statico ad una
fase di equilibrio dinamico associata alla generazione di sovrapressioni neutre positive determinate
dalla redistribuzione dello stato di sforzo interno.
Tale processo non richiede necessariamente che il
materiale presenti un comportamento instabile (fragile). Per conseguenza, la frana tende ad accelerare
assumendo le caratteristiche di un “flusso viscoso”
per le diffuse deformazioni di taglio che la caratterizzano. Uno stato di intensa degradazione del terreno è comunque una precondizione importante, in
quanto governa la generazione delle elevate sovrapressioni neutre.

Fig. 15 – Colata lungo un pendio dolce (a); b), c), d) schema meccanico.
Fig. 15 – Mudslide triggered by the collapse of a gentle slope (a); b), c), d) mechanical scheme.
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Fig. 16 – Effetti destabilizzanti di un surge in movimento su di un pendio marginalmente stabile [BERTOLINI e PIZZIOLO, 2008].
Fig. 16 – Local instability processes triggered by a surge moving over a marginally stable slope [BERTOLINI and PIZZIOLO, 2008].

Nel caso di grandi colate attive, un meccanismo
di instabilità globale appare in genere poco probabile per le dimensioni della frana, che è spesso il risultato di complessi e ripetuti fenomeni di collasso
del versante, e la resistenza complessiva che essa
può dunque sviluppare. In alcuni casi fenomeni meteorici molto intensi o azioni sismiche sono in grado
di determinare meccanismi di collasso a catena capaci di riattivare l’intero corpo di frana, anche
quando questo presenti notevoli dimensioni. Questo è certamente il caso delle colate indotte dal terremoto del 1980 in Irpinia e della colata Covatta
(Fig. 3).
HUTCHINSON e B ANDHARI [1971] suggeriscono
come causa di riattivazione locale di colate preesistenti un meccanismo di undrained loading provocato
dall’accumulo rapido di detrito nell’area di alimentazione. Si è d’altro canto osservato che anche fenomeni locali di rottura innescati sui contorni del bacino possono dare luogo a frane indipendenti (surges, Fig. 1) che, muovendosi sul corpo principale di
colata, sono capaci di mobilitare parti anche significative di quest’ultima. Questo stesso meccanismo è
stato riconosciuto in vari siti anche da chi scrive che
ne condivide la fondamentale importanza [P ICA RELLI, 2001]. La figura 16 mostra chiaramente gli effetti destabilizzanti di un surge che si muove su di un
pendio in condizioni di stabilità precaria.
La figura 17, che riporta alcuni profili di spostamento della colata del T. Miscano [PICARELLI et al.,
1999], mostra il movimento residuale di un surge attivo su di un corpo di colata preesistente anch’essa
in movimento. È ben evidente il diverso comporta-
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Fig. 17 – Profili di spostamento della colata della valle del
T. Miscano [PICARELLI et al., 1999].
Fig. 17 – Displacement profiles of the Miscano valley mudslide
[PICARELLI et al., 1999].

mento dei due corpi di frana che risponde qualitativamente a quanto discusso in precedenza. La presenza di più zone di rottura sulla medesima verticale
è stata spesso riconosciuta proprio come effetto
dell’accumulo di lingue di argilla che, muovendosi
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sul corpo di frana, ne raggiungono a volte la zona
frontale [PICARELLI e NAPOLI, 2003].
Al contrario di quanto avviene nel corpo di
frana, successivamente ad ogni fase di collasso della
scarpata principale, nella zona di ciglio si verificano
fenomeni di depressione del regime delle pressioni
neutre conseguenti alla riduzione dello stato tensionale [BROMHEAD e DIXON, 1984]. Ogni successiva fase
di alimentazione è dunque ritardata a causa del
lento processo di equalizzazione e rigonfiamento
che segue la rottura.
L’osservazione geomorfologica e dati quantitativi come quelli riportati in figura 9 dimostrano che
le colate di argilla possono essere attive per decenni
ed in qualche caso per secoli. Le cause di tale longevità vanno ricercate sia nei meccanismi di frana che
nelle caratteristiche dei terreni interessati.
L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale.
Ogni fase di alimentazione produce una accelerazione del movimento, ed è seguita da una progressiva
decelerazione legata ad un processo relativamente
lento di egualizzazione delle sovrapressioni neutre
indotte [PICARELLI, 1988]. Il meccanismo di frana
tende così a modificarsi da colata a scivolamento anche a causa dell’incremento della rigidezza dei materiali indotto dalla consolidazione [PICARELLI, 2001]. È
in questa fase che probabilmente alla base della frana
si forma una ben definita zona di taglio. Anche in assenza di alimentazione, un arresto completo e definitivo si verifica solo in tempi molto lunghi a causa del
meccanismo essenzialmente traslativo del movimento, incapace di produrre una sostanziale modifica dello stato di sollecitazione interno, della modesta resistenza residua dei terreni, per la quale ogni
anche piccola variazione dello stato di sollecitazione
può determinare spostamenti, e dello svilupparsi di
processi di creep legati agli elevati livelli di tensione
agenti alla base della frana. A questo proposito, va osservato che, anche in condizioni di regime, le pressioni neutre restano in genere molto elevate per la
tendenza del bacino di frana, geometricamente depresso all’interno del versante, a raccogliere tutte le
acque di ruscellamento che provengono da monte.
Infine, il ritardo dell’alimentazione dovuto a quei fenomeni di riequilibrio delle pressioni neutre negative indotte dopo ogni fase di collasso della scarpata
principale, allunga ulteriormente la vita della colata
le cui fasi di riattivazione si verificano ad intervalli anche molto distanziati nel tempo, ogni qualvolta il riequilibrio delle pressioni neutre determina le condizioni per un nuovo collasso.
2.5. Sperimentazione mediante modellazione numerica
La modellazione, fisica o numerica che sia, ha la
funzione di verificare la validità delle ipotesi sul
comportamento dei pendii, sia pure tramite una

schematizzazione della realtà nella quale il modello
è in genere caratterizzato da parametri semplici e
facilmente controllabili, e di chiarire il ruolo dei singoli fattori in gioco evidenziando quelli che più degli altri influenzano i fenomeni in questione. Una
volta accertato che il modello fa il suo dovere cogliendo la realtà nei suoi aspetti essenziali, esso può
essere utilizzato per elaborare teorie finalizzate allo
sviluppo di criteri di previsione.
Un utile contributo allo studio degli scivolamenti traslativi, a cui le colate di argilla possono essere assimilate nelle fasi di minore attività, è stato
fornito da Claudia Russo nella sua Tesi di Dottorato
[1997] in cui è stato analizzato il comportamento di
una frana traslativa di notevole lunghezza, dello
spessore di 4 m e di pendenza 10°, sotto l’azione di
una spinta parallela al piano di campagna nell’ipotesi che il terreno sia perfettamente saturo e che la
spinta venga applicata in condizioni di drenaggio
impedito: quest’ultima può essere considerata rappresentativa dell’azione, trasmessa attraverso lo
stesso corpo di frana, di un sovraccarico (accumulo
di detrito, surge in movimento) agente a monte della
sezione in esame (Fig. 18). L’analisi, svolta col codice CRISP, è stata effettuata simulando il comportamento del terreno mediante il modello Cam-Clay
(Ȗ=19kN/m 3 , M=0.94, Ȝ=0.08, ț=0.02; e 0 =0.90), e
quello della superficie di scivolamento adottando
un’interfaccia attritiva elastica perfettamente plastica caratterizzata dalla resistenza residua (ϕ‘r=8°).
La posizione iniziale della superficie freatica, che è
immaginata in movimento in direzione parallela al
piano di campagna, è ubicata ad una profondità di
2.7 m: ad essa corrisponde un coefficiente di sicurezza pari ad 1.13. La figura mostra le curve di
ugual sovrappressione neutra, le tensioni tangenziali mobilitate alla base della frana ed alcuni profili
di spostamento orizzontale per effetto di una spinta
pari al 30% della spinta passiva. Nonostante il carico
applicato non produca una sostanziale modifica del
coefficiente di sicurezza globale, a causa delle sovrapressioni neutre indotte la massa subisce un notevole spostamento verso il basso dovuto essenzialmente alla compressione di un tratto molto lungo di
lunghezza pari a circa 15 volte lo spessore della
frana, alla base del quale viene mobilitata la resistenza al taglio del terreno.
La figura 19 riporta l’effetto sul campo degli
spostamenti, di un carico maggiore, di entità pari
all’85% della spinta passiva. Ancora una volta, il regime di deformazione è molto variabile da punto a
punto; in particolare, nella zona prossima alla sezione di carico la frana è soggetta ad una campo di
deformazioni plastiche di taglio piuttosto elevate
che producono un profilo di spostamenti molto simile a quelli che sono stati osservati in tante situazioni reali (es. Figg. 11 e 17). Più a valle, la frana ha
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Fig. 18 – Sovrapressioni neutre (a), tensioni tangenziali mobilitate (b) e campo degli spostamenti (c) di una frana traslativa
in argilla indotti da una forza, parallela al piano di campagna, di valore pari al 30% della spinta passiva ed applicata in
condizioni di drenaggio impedito [PICARELLI et al., 1995].
Fig. 18 – Excess pore pressures (a), shear stresses (b) and mobilised displacement profiles (c) of a translation slide in clay under the action
of a load parallel to the ground surface and equal to 30% of the passive thrust, applied in undrained conditions [PICARELLI et al., 1995].

Fig. 19 – Campo di spostamenti di una frana di tipo traslativo, per effetto da una forza parallela al piano di campagna di valore pari all’85% della spinta passiva, applicata
in condizioni di drenaggio impedito [PICARELLI et al.,
1995].
Fig. 19 – Displacement field of a translation slide in clay under
the action of a load parallel to the ground surface equal to 85%
of the passive thrust, applied in undrained conditions [PICARELLI
et al., 1995].

un comportamento sostanzialmente rigido, in coerenza con i profili osservati nella colata di Masseria
Marino (Fig. 11). Si tratta di risultati che danno
conto dell’esperienza, mostrando che certi compor-
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tamenti osservati in sito possono essere spiegati alla
luce di modelli anche semplici, e che non sempre
considerazioni effettuate sulla base di una frettolosa
valutazione dei dati sono corrette (attribuendo ad
esempio certi comportamenti alla viscosità, che nel
caso in esame non è neanche parte del modello).
È importante sottolineare che il caso esaminato
tratta una situazione di equilibrio statico in cui le
azioni esterne causano deformazioni della frana, ma
non la sua completa mobilitazione così come è stata
descritta nei paragrafi precedenti. Per una minore
lunghezza del tratto esaminato, lo stesso carico applicato sarebbe capace di determinare una condizione di instabilità con mobilitazione dell’intero
corpo di frana; lo stesso potrebbe avvenire al crescere del carico e/o al diminuire della resistenza residua agente alla base.
Nell’ambito della sua Tesi di Dottorato, Russo
ha analizzato anche alcuni possibili meccanismi di
deformazione del pendio dovuti alle oscillazioni del
regime delle pressioni neutre, tramite modelli viscosi che hanno consentito di evidenziare in modo
assai originale alcuni processi di creep-rilassamento
che molto probabilmente agiscono nel corpo di
frana (v. anche PICARELLI et al., 2004; e RUSSO et al.,
2004).
Prendendo ancora una volta spunto dall’esperienza, Luca COMEGNA [2005] ha studiato altri meccanismi di riattivazione locali determinati dall’infiltrazione. Le figure 20 e 21 mostrano il regime pluviometrico e l’andamento delle pressioni neutre mi-
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Fig. 20 – Colata di Masseria Marino (a, b), piogge giornaliere (c) e livelli piezometrici (d, e, f) misurati in piezometri installati fuori dell’area in frana ed in zone poco attive [COMEGNA, 2005].
Fig. 20 – Masseria Marino mudslide (a, b), daily rainfalls (c) and piezometric levels (d, e, f) measured outside and in fairly active zones
in the landslide area [COMEGNA, 2005].

surate nel periodo 1995-1997, al di fuori della colata di Masseria Marino (piezometro PIV), in zone
di scarsa attività (piezometri PA e PVI) ed in zone attive della stessa colata (piezometri P4 e P6). Mentre
al di fuori della frana e nelle zone meno attive il regime delle pressioni neutre è molto regolare con
oscillazioni modeste, nelle zone attive esso è caratterizzato da oscillazioni continue e di significativa entità di difficile interpretazione. Questo comportamento è stato attribuito agli effetti dei movimenti
indotti dalle fluttuazioni della falda ed alle conseguenti variazioni del regime delle tensioni totali nel
corpo di frana così come descritto nel seguito.
Per l’analisi del comportamento della colata è
stato isolato un tratto di pendio (v. Figg. 20b e 22)

che è stato schematizzato come un mezzo a tre
strati: a) il corpo di colata, dello spessore di 4 m;
b) la zona di taglio, dello spessore di 1 m, alla cui
base è presente un elemento di interfaccia che simula la superficie di scivolamento; c) la formazione di base. I parametri del terreno adottati
nell’analisi sono riportati nella tabella II; la superficie di interfaccia è stata caratterizzata con l’angolo residuo di attrito. A partire dalla condizione
iniziale caratterizzata da profondità media della
superficie freatica di 2.5 m, cui corrispondono valori del coefficiente di sicurezza variabili da punto
a punto a seconda della pendenza della superficie
di scivolamento, è stato imposto un processo di infiltrazione dal piano di campagna. Per l’incre-
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Tab. II – Proprietà dei terreni considerate nell’analisi riportata in Figg. 21 e 22 [COMEGNA et al., 2007].
Tab. II – Soil properties adopted in the analysis reported in Figs. 21 and 22 [COMEGNA et al., 2007]
γsat.
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Fig. 21 – Livelli piezometrici in zone attive della colata di Masseria Marino [COMEGNA, 2005].
Fig. 21 – Piezometric levels measured in highly active zones of the Masseria Marino mudslide [COMEGNA, 2005].

mento delle pressioni neutre, parte della superficie di scivolamento viene mobilitata mentre a
monte di essa si forma una zona attiva. Per simulare la rottura del terreno determinata da questo
meccanismo, nella zona attiva è stata imposta una
frattura verticale che ha determinato una ulteriore
variazione dello stato di sollecitazione i cui effetti
sono stati analizzati imponendo un condizione di
drenaggio impedito.
I risultati di questa analisi sono riassunti nelle
successive figure 22 e 23. Nella prima di esse vengono mostrati i profili di spostamento e le deformazioni longitudinali della parte del pendio mobilitata. A causa della differente rigidezza del corpo di
colata e della zona di taglio, le deformazioni locali
sono ben differenti così come le sovrapressioni neutre indotte. Nella fase successiva queste ultime ten-
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dono a dissiparsi mentre il valore medio del livello
piezometrico continua a crescere a causa dell’infiltrazione. La figura 23 riporta gli andamenti dei livelli piezometrici nelle stesse tre sezioni considerate
in precedenza, in due punti posti rispettivamente
nel corpo di colata e nella zona di taglio. I risultati
ottenuti mostrano che, per la non uniformità delle
quote piezometriche e gli elevati gradienti locali, il
fenomeno di consolidazione avviene piuttosto rapidamente con andamenti che somigliano molto a
quelli riportati in figura 21.
Dunque, le anomale oscillazioni dei livelli piezometrici misurate nella colata di Masseria Marino potrebbero essere un effetto dei continui impulsi che
lo stato di sollecitazione subisce a causa dei movimenti indotti dall’infiltrazione, e dei conseguenti
processi di innesco-dissipazione di sovrapressioni
neutre.
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Fig. 22 – Profili di spostamento e deformazioni longitudinali calcolati in tre sezioni differenti della colata di Masseria Marino [COMEGNA et al., 2007].
Fig. 22 – Displacement profiles and longitudinal strains calculated in three different sections of the Masseria Marino mudslide [COMEGNA
et al., 2007].

2.6. Dalle ipotesi alla pratica progettuale
Di fronte a frane di grandi dimensioni come le
colate della valle del Basento o la colata Covatta, la
realizzazione di opere capaci di arrestare del tutto i
movimenti appare spesso un’impresa non perseguibile, se non con costi inaccettabili. Se però l’obiettivo è contenere i movimenti entro valori compatibili con l’esercizio di infrastrutture (strade, ferrovie,
condotte), serbatoi naturali (bacini artificiali) o corsi
d’acqua, in taluni casi il problema appare per lo
meno gestibile.
Alla fine degli anni ’80 il nostro gruppo di ricerca che si occupava della colata di Brindisi di
Montagna fu molto deluso, scientificamente parlando, da una iniziativa dell’Ente Ferrovie dello
Stato, che realizzò un massiccio sistema di gabbioni
alla base della colata ottenendo un sostanziale arresto dei movimenti. Il contenimento dell’erosione al
piede facilitò infatti il consolidamento della zona di
accumulo che di fatto si trasformò in una grande
berma capace di assorbire gli sforzi provenienti dal
materiale trasportato dal canale di flusso. Questo risultato fu favorito da una contemporanea riduzione
dell’alimentazione nella zona di monte. Lo studio

della colata fu così forzatamente interrotto. Pochi
anni dopo, nella stessa valle furono individuate altre
colate (Masseria Marino, Masseria De Nicola, Acqua
di Luca) sulle quali fu possibile sfogare il nostro lussurioso desiderio di studio, e la ricerca poté così
proseguire.
Per motivi differenti, alla fine degli anni ’90 lo
scrivente fu coinvolto nello studio della colata Covatta che molti problemi aveva posto alla viabilità
del fondo valle Biferno causando l’ostruzione del
fiume. Era una frana molto “giovane” la cui mobilitazione aveva provocato il crollo della campata di un
viadotto della strada di fondovalle Biferno e l’ostruzione del fiume, creando un lago del volume di
qualche milione di metri cubici.
Uno studio paziente del fenomeno portò alla realizzazione di una serie di opere finalizzate non
certo all’arresto dei movimenti (per le dimensioni
dell’evento questo non poteva essere lo scopo degli
interventi), ma ad una drastica riduzione della loro
velocità che passò da qualche metro all’ora ad alcuni
decimetri all’anno, consentendo sia la ricostruzione
in sicurezza del viadotto che il controllo del deflusso
del F. Biferno.
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Fig. 24 – Il canale costruito nel letto del Biferno (per gentile concessione di V. Napoli).
Fig. 24 – A channel built in the bed of the Biferno river to assure
the water discharge downstream (courtesy of V. Napoli).

Fig. 23 – Andamento dei livelli piezometrici nelle tre sezioni precedenti (Fig. 22) a causa dell’infiltrazione e della
rottura locale del pendio [COMEGNA et al., 2007].
Fig. 23 – Piezemetric levels in the three sections considered above
(Fig. 22) as a consequence of water infiltration and local slope
failure [COMEGNA et al., 2007].

Le finalità degli interventi furono le seguenti: a)
stabilizzazione del piede della colata, b) riduzione
dell’alimentazione, c) interruzione del flusso di sollecitazioni dalla zona di alimentazione al canale di
frana.
La stabilizzazione del piede fu ottenuta per
mezzo di una fila di pozzi ancorati collegati tra di
loro tramite una paratia ad arco [PICARELLi e NAPOLI,
2003]. Poiché durante le eventuali fasi parossistiche
del movimento, l’opera non sarebbe stata in grado
di impedire del tutto l’invasione del Biferno da
parte di lingue di argilla comunque in grado di scavalcarla, in prossimità della sponda opposta del

OTTOBRE - DICEMBRE 2009

fiume fu realizzato un canale con la funzione di assicurare il deflusso delle portate fluviali anche in
presenza di una parziale ostruzione del fiume
(Fig. 24).
La riduzione dell’alimentazione fu perseguita
per mezzo di una serie di interventi consistenti: a)
nella stabilizzazione, tramite strutture di sostegno e
briglie, di una piccola colata laterale che alimentava
in sinistra il canale di flusso formando in pianta
quella specie di maniglia che è riconoscibile in Figura 3; b) in una radicale riprofilatura della scarpata principale della zona di alimentazione (che
presentava altezze di decine di metri); c) nella realizzazione di opere diffuse di controllo delle acque
superficiali a monte del contorno superiore della
zona di alimentazione; d) nella bonifica fino ad elevate profondità, dei terreni presenti in tutto l’ampio
terrazzo di alimentazione e nella contemporanea
realizzazione di drenaggi profondi; e) nella costruzione di una fila di pozzi ancorati in corrispondenza
della strozzatura che segna il passaggio dalla zona di
alimentazione al canale di flusso (Fig. 25).
Per la drastica riduzione dell’alimentazione, la
gigantesca colata del volume stimato di due milioni
di metri cubici, che stava progressivamente smantellando tutto il versante retrogredendo verso monte e
scaricando a valle masse ingenti di argilla, si è andata
così trasformando in uno scivolamento lento non più
facilmente distinguibile sul versante (Fig. 26).

3. Le colate di fango
Le indagini sulle colate di fango intraprese
dopo gli eventi di Sarno (1998) e dunque, un ventennio dopo il nostro innamoramento per le colate
di argilla, hanno in un certo senso confermato ed
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Fig. 25 – Struttura di sostegno costruita in corrispondenza
del passaggio tra zona di alimentazione e canale di flusso
nella colata Covatta (per gentile concessione di V. Napoli).
Fig. 25 – Structural pits built in between the alimentation area
and the main track of the Covatta mudslide (courtesy of V.
Napoli).

Fig. 26 – La colata Covatta nel 2008 (per gentile concessione di V. Napoli).
Fig. 26 – The Covatta mudslide in 2008 (courtesy of V. Napoli).

esteso i principali risultati di quelle ricerche, anche
se di questo abbiamo preso coscienza solo molto
tempo dopo.
Anche in questo caso, è sui meccanismi di innesco che intendo soffermarmi.
3.1. Evidenze geomorfologiche e litologiche
Gran parte della Regione Campania è ricoperta
da depositi piroclastici sciolti (piroclastiti) prodotti
dall’attività dei centri vulcanici del Roccamonfina,
dei Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio. Questi depositi ricoprono versanti con pendenze fino a 60° ed
oltre, e sono soggetti a frane indotte soprattutto
dalle precipitazioni.
Prima degli eventi di Castellammare di Stabia
(Pozzano) e di Nocera Inferiore (gennaio 1997), e
poi ancora di Sarno, Quindici e località vicine (maggio 1998), il rischio di frana nei terreni piroclastici,

pur noto agli addetti ai lavori, era di scarso interesse
pubblico. Dopo quegli eventi, che causarono rispettivamente cinque e centosessanta vittime, e le successive colate di fango di Cervinara e S. Martino
Vale Caudina (1999), Nocera Inferiore (2005) e
Ischia (2006), tutte responsabili di ulteriori perdite
di vite umane, la questione è diventata un problema
nazionale, a volte esacerbato dai mass media che non
sempre svolgono il ruolo positivo di corretta informazione che è ad essi demandato, diffondendo informazioni inesatte e contribuendo a creare confusione su di un argomento assai complesso la cui soluzione richiede grande competenza ed equilibrio.
Le tipologie di frana nei depositi piroclastici
sciolti sono molto varie: piccoli crolli, scivolamenti
relativamente lenti, colate rapide di fango, valanghe
di detrito. I crolli interessano costoni sub verticali
costituiti da terreni a volte debolmente cementati;
gli scivolamenti coinvolgono volumi di terreno relativamente denso e/o debolmente cementato ricoprenti versanti con pendenze molto variabili, le colate di fango, depositi molto sciolti poggianti su
pendii da relativamente dolci a piuttosto ripidi, le
valanghe di detrito, versanti con pendenze sempre
molto elevate.
Proprio le valanghe di detrito e le colate di
fango sono i fenomeni di maggiore magnitudo per
la velocità e le dimensioni che possono raggiungere
provocando spesso distruzioni e vittime. L’espressione valanga di detrito, coincidente con il termine
debris avalanche utilizzato da HUNGR et al. [2001] e da
HUTCHINSON [2004], viene qui coerentemente adottata per indicare “flussi” di materiale granulare
umido generalmente non saturo, che si muovono
con grande velocità su pendii molto ripidi, arrestandosi a volte lungo il versante (questo avviene
quando i volumi coinvolti sono modesti), il più delle
volte nella zona di piedimonte, ma non così lontano
dalla base della scarpata come le colate di fango.
Queste sono delle miscele di acqua e di terreno (debris flows e flowslides), in cui il fluido occupa un volume nettamente prevalente e sembra trasportare in
sospensione le particelle solide. Per questa caratteristica, le colate di fango raramente si arrestano alla
base del versante, ma sono capaci di muoversi molto
rapidamente e per grandi distanze anche in aree a
pendenza dolce, ampiamente inferiore a quella critica. Per le loro caratteristiche, le colate di fango occupano uno posto speciale tra i movimenti di massa
[MEUNIER, 1993].
È per questo motivo che le colate di Sarno furono immediatamente individuate dai mass media (e
non solo) come “alluvioni”, tanto che alcuni esperti,
certamente di fede borbonica, dimostrarono inequivocabilmente che durante il Regno delle Due Sicilie
i disastri che oggi sono da esse provocati non accadevano per la cura che i regnanti, tra una caccia alla
volpe ed una alle domestiche morfologicamente
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Fig. 27 – Carta geologica della Campania e zonazione degli affioramenti piroclastici sciolti (A, B, C, D, E ed F) (modificato
da PICARELLI et al., 2008a).
Fig. 27 – Geological map of Campania and zonation of the pyroclastic outcrops (A, B, C, D, E and F) (modified after PICARELLI et al.,
2008a).

meglio dotate, avevano dedicato alla realizzazione
ed alla manutenzione dei Regi Lagni, una serie di
canali di scolo ubicati nelle zone pedememontane e
pianeggianti del Casertano e del Napoletano.
Le colate di detrito e di fango sono ben note alle
popolazioni delle province di Salerno, Napoli, Caserta ed Avellino, in cui nei secoli passati si sono regolarmente ripetuti eventi catastrofici. Ad esempio,
nel solo Comune di Gragnano si ricordano fenomeni molto gravi avvenuti a più riprese lungo il
Monte Pendolo ed in aree vicine a partire almeno
dal 1640 [DE RISO et al., 2004].
Storicamente, l’area soggetta agli eventi più severi è ubicata nella zona ad Est ed a Sud-Est della
città di Napoli (zona F in Fig. 27). Essa è occupata
da depositi da caduta di origine vesuviana non alterati (cioè non zeolitizzati o argillificati) di spessore
non irrilevante. Per le modalità di deposizione, questi sono costituiti da alternanze regolari di ceneri e
pomici molto sciolte. Il substrato è generalmente
calcareo o fliscioide con prevalenza della componente argillitica. Nelle altre aree indicate nella
stessa figura 27 sono diffusi depositi vesuviani di
spessore minore (zone D ed E), depositi flegrei da
surge o da flusso (zone B e C), e quindi a granulometria molto più disuniforme di quelli da caduta [PICARELLI et al., 2006], ed i depositi più antichi, e perciò
alterati od argillificati, dell’antico vulcano Roccamonfina (zona A).
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Lo studio geomorfologico delle valanghe di detrito e di fango è molto difficile per la rapidità con
cui esse si muovono, che rende quasi impossibile
qualsiasi rilievo “in diretta”. Le osservazioni postevento ed alcuni filmati ripresi da testimoni oculari
consentono di individuare elementi comunque utili
per la ricostruzione dei loro meccanismi. In molti
casi il distacco ha inizio nella zona di monte del versante (ma su questo le opinioni non sono sempre
concordi) dando luogo alla propagazione di un
flusso capace di coinvolgere la copertura presente
lungo il suo percorso, che viene erosa e trascinata
via fino a mettere a nudo la formazione rocciosa di
base (Figg. 28b e c). La rottura sembra avvenire per
taglio (scivolamenti, come in Fig. 28a) con evoluzione successiva in colata. In questo senso e non
solo, come si vedrà, le colate di fango hanno dei caratteri comuni con le colate di argilla. In alcuni casi,
come durante gli eventi di Sarno, il medesimo impluvio è, a più riprese, sede di colate successive. Le
dimensioni delle aree di distacco dimostrano che alcuni eventi sono stati causati dal collasso di poche
decine di metri cubici di terreno (Fig. 28b), a fronte
di volumi di decine di migliaia di metri cubici accumulatisi poi al piede.
La colata di fango di Cervinara (1999) si verificò
lungo un pendio di circa 40° (Fig. 28c), ma il flusso
potrebbe essersi innescato (o rinvigorito) solo dopo
che la frana raggiunse il fondo valle mobilitando
parte dei depositi certamente saturi ivi presenti, im-
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mettendosi poi in un alveo molto stretto ed a pendenza estremamente dolce (circa 7° in media tra il
piede del versante e la zona dell’abitato dove si verificò l’impatto del fango contro le prime abitazioni
dove alcuni cittadini trovarono la morte).
Come nel caso di Cervinara, nelle aree vallive le
colate riescono generalmente a propagarsi con
grandissima velocità su pendii anche di pochissimi
gradi, mantenendo intatta la capacità di trasportare
blocchi di roccia di vari metri cubici (Fig. 29a): gli
spruzzi di fango e le impronte lasciate sulle pareti
degli edifici indicano inequivocabilmente la grande
fluidità del fango (Fig. 29b).
La figura 30 mostra che la pendenza media
nella zona di distacco assume valori molto variabili,
in dipendenza della natura dei materiali coinvolti e
della formazione di base: nei depositi da caduta e
nel caso che la formazione di base sia costituita da
calcare fratturato, essa è compresa fra circa 30° e
50°; nel caso di depositi da surge o da flusso poggianti su tufo i valori registrati sono ancora maggiori; essi sono invece molto minori (10°-30°) nel
caso di depositi da caduta poggianti su argilla.
Ulteriori utili dati morfologici riguardano il cosiddetto angolo di reach [HEIM, 1932], definito come
l’arcotangente dell’angolo compreso tra il dislivello

a)

tra punto di distacco e punto di arresto e la proiezione sull’orizzontale della distanza fra questi due
punti, un modo piuttosto grossolano (e non univoco) per indicare la mobilità della frana (minore è
l’angolo di reach, maggiore dovrebbe essere la mobilità della frana). I dati disponibili (Fig. 31) suggeriscono una mobilità estremamente elevata con valori maggiori nel caso di depositi poggianti su terreni poco permeabili, ma la questione meriterebbe
un maggiore approfondimento basato su analisi accurate dei dati disponibili [D I C RESCENZO et al.,
2007].
3.2. Sperimentazione in laboratorio
L’esperienza dimostra che le colate di fango
sono più diffuse e distruttive laddove i terreni affioranti sono costituiti da piroclastiti da caduta. Le
aree più colpite, quelle ubicate ad Est e Sud-Est del
Vesuvio, sono occupate da piroclastiti la cui componente cineritica presenta una granulometria molto
uniforme caratterizzata da una netta prevalenza di
sabbia e da una percentuale non trascurabile di limo
non plastico (tipicamente fra il 10 ed il 30%). La figura 32, che riporta le fasce granulometriche dei
terreni affioranti in sette differenti siti presenti in

b)

c)
Fig. 28 – Esempi di colate di fango: a) zona di distacco [SANTO, 2008]; b) colata di grande dimensione generata per impatto
di una piccola frana formatasi al di sopra di una balza rocciosa [SANTO, 2008]; c) la colata di Cervinara (1999).
Fig. 28 – Examples of flowslides: a) source of a typical flowslide [SANTO, 2008]; b) large flowslide triggered by the impact of a small
landslide falling from upslope [SANTO, 2008); c) the Cervinara flowslide (1999).
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a)
Fig. 29 – Effetti del passaggio della colata di fango di
Cervinara (1999): a) blocchi trascinati lungo il percorso;
b) schizzi di fango sulle costruzioni.
Fig. 29 – Effects of the Cervinara debris flow (1999): a) rock
blocks drag by the mud; b) splashes of mud on the walls of
buildings.

b)

Fig. 30 – Pendenza della zona di distacco di colate di fango e valanghe di detrito [modificato da PICARELLI et al., 2008a].
Fig. 30 – Slope angle of the source area of debris flows and debris avalanches [modified after PICARELLI et al., 2008a].

tale area, dimostra l’impressionante uniformità di
depositi ubicati anche a grande distanza tra di loro.
Le caratteristiche granulometriche di tali terreni e la totale mancanza di plasticità della componente limo-argillosa sono generalmente considerate
indicatori di un elevato potenziale di liquefazione
[YAMAMURO e LADE, 1997; HUNTER e FELL, 2003]. An-
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cora più significativa in tale prospettiva è la loro
modesta densità relativa, generalmente compresa
fra il 65 e l’80% [C ASTRO , 1969; P ICARELLI et al.,
2006].
La caratterizzazione fisico-meccanica delle ceneri vulcaniche è un vecchio pallino della Scuola
Napoletana che, per ovvi motivi tecnici e geografici,
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Fig. 31 – Angolo di reach di frane in depositi piroclastici [DI CRESCENZO e SANTO, 2009].
Fig. 31 – Reach angle of landslides in pyroclastic deposits [DI CRESCENZO and SANTO, 2009].

ha da sempre dedicato a questo argomento una notevole attenzione. Tra le prime, e prima ancora del
consolidarsi di una teoria strutturata sul comportamento dei terreni parzialmente saturi, essa ha intuito il fondamentale ruolo del contenuto d’acqua sul
comportamento meccanico del terreno, interpretando il cedimento di opere di fondazione provocato dalla rottura di sottoservizi idraulici, come conseguenza di processi di collasso volumetrico conseguenti alla saturazione [CROCE, 1967; PELLEGRINO,

1967; SAPIO, 1967]. Negli anni più recenti, l’interesse per le colate di fango ha spostato al di fuori del
contesto della città di Napoli il centro dell’attenzione, sfruttando allo stesso tempo le conoscenze
che erano state accumulate nei decenni precedenti.
Gli ultimi studi sono stati dedicati alle piroclastiti da
caduta, che presentano alcune peculiarità rispetto a
quelle da flusso e da surge prevalenti nell’area napoletana [PICARELLI et al., 2006]. I recentissimi sviluppi,
ormai volgarizzatisi, delle conoscenze sui terreni

Fig. 32 – Composizione granulometrica di ceneri vulcaniche affioranti nella zona ad Est e Sud-Est di Napoli [PICARELLI
et al., 2006].
Fig. 32 – Grain size of volcanic ashes outcropping to East and South-East to Naples [PICARELLI et al., 2006].
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Fig. 33 – Dipendenza dalla suzione della conducibilità idraulica (a) e della coesione (b) delle ceneri vulcaniche di Cervinara
[PICARELLI et al., 2006].
Fig. 33 – Influence of suction on hydraulic conductivity (a) and cohesion (b) of the Cervinara volcanic ash [PICARELLI et al., 2006].

parzialmente saturi, hanno consentito una interpretazione compiuta del comportamento idraulico e
meccanico di questi terreni.
Anche su questo argomento non è mia intenzione soffermarmi, né potrei permettermelo. Mi interessa solo evidenziare quegli aspetti che contribuiscono a definire un modello generale di comportamento del terreno senza il quale non sarebbe possibile sviluppare una teoria compiuta sui meccanismi
di innesco delle colate di fango.
A tal fine, è necessario osservare che, sia la permeabilità che la resistenza al taglio, e soprattutto la
componente coesiva di quest’ultima, dipendono dal
grado di saturazione, o se si vuole, dalla suzione
agente nel terreno. C’è un motivo in più, dunque,
per non considerare tali proprietà intrinseche del
terreno, essendo esse fortemente variabili nel
tempo in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, precipitazioni) e delle modalità
attraverso le quali le stesse modifiche delle condizioni ambientali si trasferiscono nel sottosuolo. Saturi, questi terreni sono del tutto incoerenti e relativamente permeabili: a meno di particolari condizioni stratigrafiche, un acquifero non ha modo di
formarsi stabilmente sul pendio. Non saturi, come
di norma sono, essi presentano una modesta permeabilità e quindi, rispondono piuttosto lentamente
alle precipitazioni, presentano una certa coesione, e
possono perciò ricoprire versanti con pendenze anche molto elevate.
La figura 33 mostra la forte dipendenza dalla
suzione della conducibilità idraulica e della coesione delle ceneri vulcaniche di Cervinara: la permeabilità varia nell’ambito di due ordini di grandezza ed è comunque relativamente bassa; la coesione cresce con la suzione con legge non lineare,
raggiungendo valori maggiori di 10 kPa per suzioni
dell’ordine di 80 kPa [OLIVARES, 2001]. Poiché l’angolo di attrito delle ceneri di Cervinara è pari a 38°
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[OLIVARES e PICARELLI, 2001a], la coesione assicura la
stabilità di coltri sottili di terreno poggianti su pendii anche molto ripidi. L’infiltrazione è dunque il
regolatore delle condizioni di stabilità perché controlla sia la permeabilità, che aumenta con il contenuto d’acqua e quindi con l’intensità e la durata
delle precipitazioni, sia la componente coesiva della
resistenza, che diminuisce con esso.
Il comportamento del terreno saturo sotto sforzi
deviatorici mostra una risposta duttile; a conferma
della grande omogeneità delle piroclastiti da caduta, l’angolo di attrito varia in un campo piuttosto
ristretto compreso fra circa 35° e 38° [PICARELLI et al.,
2006]. In condizioni di drenaggio impedito, la risposta del terreno è invece è fragile dando luogo al
cosiddetto meccanismo di liquefazione statica. OLIVARES e PICARELLI [2001a] hanno mostrato che tale
comportamento accomuna ceneri vulcaniche da caduta presenti in vari siti della macrozona A di figura
27.
Tramite un’ampia sperimentazione sulle ceneri
vulcaniche di Cervinara ricostituite in laboratorio,
OLIVARES et al. [2003a] e LAMPITIELLO [2004] hanno
individuato la relazione tra suscettibilità alla liquefazione e porosità del terreno nel momento della
rottura. La figura 34 mostra la Linea di Stato Stazionario (SSL) (o anche Linea di Stato Critico) delle ceneri vulcaniche di Cervinara nel piano di compressione: il terreno è liquefacibile per quegli stati (accoppiamento indice dei vuoti, stato tensionale) che
sono rappresentati dalla zona ubicata a destra della
SSL; non lo è, per stati ubicato a sinistra della SSL.
Per profondità di 1-4 m, corrispondenti a spessori
tipici delle coltri piroclastiche di deposizione primaria presenti lungo i versanti, l’indice dei pori critico al di sopra del quale il terreno risulta liquefacibile è dell’ordine di 1.8, minore di quello che generalmente caratterizza le ceneri vulcaniche da caduta.
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Fig. 34 – Linea di Stato Stazionario delle ceneri vulcaniche di Cervinara [OLIVARES et al., 2003].
Fig. 34 – Steady-State Line of the Cervinara volcanic ash [OLIVARES et al., 2003].

tensionale iniziale caratterizzato da un elevato livello di sollecitazione (nella zona compresa fra la IL
e la SSL) potrebbe improvvisamente collassare anche per una lieve e rapida perturbazione.
Resta ancora da valutare quale sia l’intervallo di
saturazione entro il quale il materiale è comunque
liquefacibile. Infatti, è ipotizzabile che anche per
gradi di saturazione non molto inferiori al 100%, il
terreno presenti un comportamento instabile.
Per quanto riguarda altri tipi di depositi piroclastici, PICARELLI et al. [2006] suppongono che, per la
loro minore porosità, le ceneri da surge o da flusso
affioranti in altre zone del territorio campano (zona
flegrea, ovvero macrozone B e C in Fig. 27) presentino un minore potenziale di liquefazione. La stessa
ipotesi è stata avanzata per le ceneri vulcaniche alterate ed argillificate presenti nella macrozona A [PICARELLI et al., 2008a]. Si tratta di ipotesi tutte da verificare che potrebbero comportare una forte semplificazione nella zonazione delle aree a rischio di
colata di fango.
3.3. Il monitoraggio

LAMPITIELLO [2004] ha inoltre osservato che al di
sotto della Linea di Stato Critico esiste una Linea di
Instabilità, IL [LADE e PrADEL, 1990], di pendenza
decrescente all’aumentare della porosità del terreno, che inviluppa i picchi di resistenza dei percorsi di sollecitazione non drenati che successivamente raggiungono la SSL (Fig. 35). Questo comporta che la resistenza mobilitata a rottura sotto
sforzi deviatorici crescenti applicati in condizioni di
drenaggio impedito è minore di quella di stato critico, e che un pendio saturo soggetto ad uno stato

Nel caso delle colate di fango il monitoraggio
gioca un ruolo meno importante che in quello delle
colate di argilla per l’impossibilità di tenere sotto
controllo il pendio nelle fasi di rottura e di post-rottura. La funzione del monitoraggio è dunque soprattutto quella di indagare la risposta idrologica
del pendio nelle fasi lontane dalla rottura, funzione
non secondaria in quanto consente di investigare i
meccanismi di infiltrazione e di calibrare i modelli
che vengono utilizzati per l’analisi.

Fig. 35 – Esempio di Linea di Instabilità delle ceneri vulcaniche ricostituite di Cervinara (a) e dipendenza della IL (b)
dall’indice dei pori [LAMPITIELLO, 2004].
Fig. 35 – Example of instability Line of the reconstituted Cervinara volcanic ash (a) and dependence of the IL (b) on the void ratio
(LAMPITIELLO, 2004).
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Fig. 36 – Successione stratigrafica del pendio strumentato di Cervinara a); b) e c) misure di suzione a varie profondità [PICARELLI et al., 2009].
Fig. 36 – Stratigraphy of the instrumented Cervinara slope a); b) and c) suction readings at different depths [PICARELLI et al., 2009].

Al momento attuale vari siti sono sotto osservazione da parte di ricercatori delle Università campane [EVANGELISTA et al., 2003; OLIVARES et al., 2003b;
CASCINI e SORBINO, 2004; EVANGELISTA e SCOTTO DI
SANTOLO, 2009; PAPA et al., 2009]. Dai dati disponibili emerge un quadro piuttosto coerente che dimostra la stretta dipendenza della suzione dalle condizioni ambientali (temperatura, umidità, precipitazioni) e dalla profondità dal piano di campagna.
La figura 36 mostra alcune misure effettuate nel
sito di Cervinara, a pochi metri dalla frana del 1999,
dove sono state ubicate cinque sezioni strumentate
in ognuna delle quali sono installati da due a quattro tensiometri a varie profondità all’interno della
coltre piroclastica il cui spessore medio è pari a circa
2.5 m. La cella di misura è sempre ubicata nelle ce-

OTTOBRE - DICEMBRE 2009

neri vulcaniche, siano esse la sottile copertura vegetale (V) presente fino ad una profondità di 50-80
cm, lo strato intermedio B, a profondità di 90-130
cm, posto fra due livelli di pomici, o lo strato di ceneri argillificate D ubicato proprio a tetto della formazione calcarea di base a partire da una profondità di 170 cm (Fig. 36a). La strumentazione è completata da un pluviometro ubicato sullo stesso pendio.
Anche se con alcune interruzioni dovute a varie
cause incluso il vandalismo, le misure mostrano che
la suzione subisce continue variazioni legate ai fenomeni di evapotraspirazione ed infiltrazione, con valori minimi prossimi a zero, nei periodi invernali, e
massimi superiori ai 50 kPa, in quelli estivi. La risposta idrologica dipende dalla profondità dal
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punto di misura: essa è pressoché immediata nello
strato più superficiale, mentre è lenta e spesso trascurabile, negli strati di cenere ubicati al di sotto
delle pomici. Solo apporti continui d’acqua possono
determinare effetti significativi alle maggiori profondità a causa della combinazione di fattori geometrici ed idraulici, questi ultimi legati anche alla
presenza delle pomici che interrompono i flussi
verso il basso. Prove di infiltrazione su modello in
corso presso il laboratorio di Geotecnica del
C.I.R.I.AM. stanno contribuendo alla comprensione del ruolo delle pomici sulla risposta idrologica
delle coperture piroclastiche [OLIVARES e TOMMASI,
2008].
3.4. Ipotesi sulla meccanica delle colate di fango
Le colate di fango interessano soprattutto depositi non saturi poggianti su pendii ripidi e sono causate dalle precipitazioni meteoriche. Nello schema
di pendio indefinito in terreno omogeneo, che ben
si adatta alla maggioranza dei casi in esame, e di
pioggia continua di intensità costante, inizialmente
l’infiltrazione è di tipo essenzialmente monodimensionale e determina l’avanzamento di un fronte
umido dall’alto verso il basso. Questo processo non
implica necessariamente la completa saturazione
degli strati attraversati, che è legata al rapporto tra
velocità di infiltrazione e permeabilità locale e corrente del terreno, e non necessariamente provoca la
rottura, che dipende dal rapporto tra resistenza al
taglio locale e corrente, e quindi dalla suzione
stessa, e pendenza del versante. Nel caso di elevata
velocità di infiltrazione rispetto alla permeabilità
del terreno, nella prima fase del fenomeno, quando
il fronte umido non ha ancora raggiunto la base
dello strato, tale processo può assumere una decisa
connotazione bidimensionale con una significativa
componente del vettore velocità parallela al pendio.
La condizione al contorno inferiore controlla la seconda fase del processo. Nel caso di contorno permeabile (es. calcare molto fratturato) e di velocità di
infiltrazione relativamente bassa, il processo resta
essenzialmente monodimensionale e l’acqua penetra nella formazione di base: la rottura può o meno
avvenire a seconda del rapporto tra resistenza del
terreno alla base dello strato (dipendente dal grado
di saturazione) e pendenza del versante. Nel caso di
contorno impermeabile (argilla o calcare poco fratturato) il flusso diventa comunque bidimensionale
ed è accompagnato dalla formazione di un battente
d’acqua alla base dello strato lungo il quale l’acqua
si muove: la possibilità di rottura dipende dall’altezza raggiunta dallo stesso battente d’acqua, e dal
rapporto tra angolo di attrito e pendenza del versante.

Il processo assume aspetti di maggiore complessità se si vuole tenere conto delle caratteristiche
delle precipitazioni, ed in particolare della loro continuità ed uniformità spazio-temporale. Pertanto, il
meccanismo di infiltrazione e rottura non è definibile a priori e dipende dalla combinazione di una
serie di fattori geometrici e macrostrutturali (morfologia e stratigrafia del versante), idrologici (intensità, continuità e durata della pioggia), idraulici
(funzione di permeabilità) e meccanici (parametri di
resistenza e loro dipendenza dalla suzione).
I dati raccolti in figura 30 confermano indirettamente la validità di alcune delle considerazioni precedenti: mentre nel caso di substrato permeabile
(calcari fratturati), la moda della pendenza critica
misurata presenta un valore attorno ai 40°, molto
prossimo all’angolo di attrito del terreno, nel caso
di substrato impermeabile, essa è pari a 15-20°,
grosso modo pari alla metà dell’angolo di attrito:
come dire che, in alcuni casi, la rottura è avvenuta
durante un processo di infiltrazione essenzialmente
verticale, in altri, solo dopo che la superficie freatica
ha praticamente raggiunto il piano di campagna, in
presenza di moto parallelo al pendio. Tutte le precedenti considerazioni mantengono la loro validità
anche nel caso di morfologie più complesse del pendio omogeneo indefinito e/o di terreno stratificato.
L’aspetto che qui maggiormente mi interessa riguarda comunque i processi meccanici che, a partire dall’innesco, conducono alla formazione di una
colata di fango. Come si è visto in precedenza, anche in questo caso la frana sembra spesso nascere
come scivolamento subendo solo in una fase successiva una “trasformazione di fase” capace di modificarne radicalmente il comportamento. In analogia
al caso delle colate di argilla, la “trasformazione di
fase” corrisponde in realtà ad un processo meccanico di trasferimento degli sforzi dallo scheletro solido all’acqua (generazione di sovrapressioni neutre
associata alla liquefazione) che comporta un meccanismo di instabilità successivo alla rottura. Molto
spesso le colate di fango si sviluppano su pendii ripidi evocando meccanismi già precedentemente descritti (colate di argilla su pendio ripido); un caso limite è quello dovuto all’impatto di una massa di terreno su di un pendio sostanzialmente saturo, come
in figura 28b (v. anche CAIRO e DENTE, 2003). Altre
volte (coltri piroclastiche su terreni di bassa permeabilità) esse interessano pendii relativamente dolci.
La liquefazione sembra possibile in qualsiasi
schema di rottura. Nello schema di pendio indefinito essa non può che avvenire contemporaneamente in ogni punto del pendio nel momento in cui
si verifica il collasso. La successiva caduta di resistenza legata alla liquefazione provoca l’accelerazione della frana. Sulla base di considerazioni e di
dati molto convincenti, alcuni Autori [I VERSON ,
1997; MUSSO e OLIVARES, 2004] assumono che, al di
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sopra di una velocità critica di deformazione, il terreno subisce un processo di “fluidificazione” che
comporta lo sviluppo di pressioni neutre anche più
elevate di quelle strettamente necessarie per equilibrare il peso proprio delle particelle. Tale processo
è caratterizzato dal passaggio da un meccanismo
dissipativo di tipo attritivo ad uno di tipo collisionale dovuto alla interazione dinamica tra acqua e
particelle di terreno, di peso specifico maggiore.
Ciò comporta una perdita totale di resistenza, ed
implica l’assenza di meccanismi di localizzazione
delle deformazioni come il comportamento della
frana sembra chiaramente dimostrare. Ed infatti, i
fenomeni in discussione vengono definiti colate di
fango proprio perché nella loro fase parossistica il
materiale assume le caratteristiche di una sospensione di particelle solide in acqua, testimoniata anche da qualche rara ripresa filmata.
La liquefazione, e la conseguente generazione
di una colata di fango, è possibile anche in schemi
più complessi (e realistici) del pendio indefinito,
come conseguenza di un meccanismo di collasso
progressivo del terreno.
La figura 37 schematizza il meccanismo della
rottura progressiva di un pendio indefinito in argilla delimitato inferiormente da una zona sottile

meno resistente, nel caso esso sia provocato da un
sovraccarico, nelle due ipotesi di materiale duttile e
fragile e di condizioni di drenaggio libero [URCIUOLI
et al., 2007]: se l’incremento di sollecitazione indotto supera la resistenza del terreno Ĳf nella zona
debole, si verifica la mobilitazione di un tratto di
pendio, BC, ubicato a valle del sovraccarico [Fig.
37b]. La lunghezza del tratto mobilitato è maggiore
nel caso di terreno fragile (Fig. 37b’) e cresce all’aumentare della sua fragilità. Nulla impedisce che
questo meccanismo di sollecitazione, in cui il sovraccarico può essere genericamente sostituito da un
impulso agente sulla sezione di monte, si verifichi in
condizioni di drenaggio impedito. Se la “resistenza
residua non drenata” Ĳr è minore della tensione tangenziale Ĳi agente inizialmente a causa del peso proprio del terreno, il processo può svilupparsi e propagarsi indefinitamente verso valle indipendentemente dall’impulso applicato, in quanto la resistenza residua del terreno non è in grado di equilibrare neanche la componente del peso proprio
parallela al pendio. Si osservi che questo meccanismo è tanto più probabile quanto più la Linea di Instabilità è discosta dalla Linea di Stato Stazionario e
maggiore è la velocità di deformazione dal terreno
nella fase post-picco (fluidificazione). Un analogo

Fig. 37 – Schema semplificato di rottura progressiva provocata da un sovraccarico su di un pendio indefinito delimitato
inferiormente da una zona debole duttile o fragile [URCIUOLI et al., 2007]: a) condizione iniziale; b) sollecitazioni di taglio
e lunghezza del tratto mobilitato (BC) nell’ipotesi di terreno duttile; c) ipotetici profili di spostamento; b’) e c’) come b) e
c), ma nell’ipotesi di terreno fragile.
Fig. 37 – Simplified scheme of progressive failure caused by loading of an infinite slope bounded by a weak zone, ductile or brittle [URCIUOLI et al., 2007]: a) initial conditions; b) shear stresses and length of the mobilised zone (BC) in the case of ductile soil; c) hypothetical
displacement profiles; b’) and c’) as b) and c), under the assumption of brittle soil.
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meccanismo è stato immaginato da B ERNANDER
[2000] per interpretare le colate in argille sensitive.
Se il terreno è saturo e lo stato tensionale iniziale prossimo a quello di rottura in condizioni di
completa saturazione, l’impulso capace di determinare il collasso e la formazione di una colata di
fango potrebbe essere semplicemente un impatto
od una vibrazione che in un terreno duttile comporterebbero solo l’insorgere di deformazioni, ma non
un meccanismo di instabilità. Alcuni dati sperimentali discussi in precedenza dimostrano infatti che
per livelli tensionali iniziali elevati (dunque, entro la
zona di instabilità) è sufficiente anche una modesta
perturbazione per causare il collasso completo del
terreno (Fig. 35).
È venuto ora il momento di osservare che le similitudini più volte riconosciute tra i meccanismi di
innesco delle colate di argilla e di fango non possono nascondere alcune differenze significative che
riguardano soprattutto le proprietà dei terreni: 1) il
grado di saturazione, che è sempre prossimo al
100% nel caso delle argille e, di norma, molto minore nelle piroclastiti; 2) la permeabilità satura che
differisce di almeno tre-quattro ordini di grandezza;
3) il comportamento post-rottura, duttile nel caso
delle argille, fragile in quello delle piroclastiti; 4) la
viscosità, che è molto più elevata nel caso delle argille, anche se non si dispone di dati quantitativi.
In relazione ai punti 1) e 2), l’ipotesi che le colate di fango siano provocate da meccanismi di instabilità non drenata implica che: a) la rottura deve
avvenire solo dopo che il terreno abbia raggiunto
un grado di saturazione sufficientemente elevato da
giustificare l’insorgere di sovrapressioni neutre
(certamente un contributo in questa direzione è fornito dal collasso volumetrico indotto dalla riduzione
di suzione); b) la velocità di deformazione nel momento del collasso deve essere sufficientemente elevata da giustificare l’instaurarsi delle sovrapressioni
neutre (a questo proposito va osservato che la permeabilità satura delle ceneri vulcaniche è comunque
relativamente modesta e che il rapporto tra sforzo
tangenziale dovuto al peso proprio del terreno, a
sua volta legato alla pendenza del versante, e resistenza post-picco favorisce una forte accelerazione
iniziale); c) l’evoluzione post-rottura della frana
deve essere sufficientemente rapida da impedire la
dissipazione delle sovrapressioni neutre stesse o addirittura da generare ulteriori incrementi di queste
nel corso del movimento (anche questo è legato alla
fragilità del terreno.
Il punto 3) suggerisce che, a differenza delle argille, l’instabilità meccanica del corpo di frana non
è necessariamente dovuta al solo propagarsi di
sforzi maggiori della resistenza iniziale disponibile
alla base, ma è legata soprattutto alla caduta della
resistenza stessa a causa del processo di liquefazione
statica.

Infine, il punto 4) contribuisce a giustificare le
velocità molto più elevate delle colate di fango rispetto a quelle di argilla. La bassa resistenza non
drenata a grandi deformazioni (o addirittura, la
fluidificazione) e la modesta viscosità di terreni granulari e comunque privi di plasticità, comportano
infatti una modesta dissipazione energetica e la trasformazione quasi integrale dell’energia potenziale
posseduta dal terreno in energia cinetica. Le forti
pendenze e la lunghezza dei versanti spiegano inoltre le elevate velocità che le colate di fango sono capaci di raggiungere [PICARELLI et al., 2008b].
Tutte le considerazioni svolte in questo paragrafo dimostrano che una colata di fango è comunque un evento che si verifica solo in determinate
condizioni morfologiche e per determinati terreni e
precipitazioni, in condizioni tali che tutti i fattori
precedentemente illustrati giochino un ruolo convergente. La difficoltà di prevedere dove e quando
un evento catastrofico si verificherà sta proprio
nella difficoltà di prevedere dove e quando potrà
verificarsi una combinazione di fattori tale da produrre sia la rottura che la liquefazione del terreno.
3.5. Sperimentazione mediante modellazione fisica
Pur se necessariamente semplificata per la difficoltà di simulare fenomeni naturali molto complessi, la modellazione è il modo più semplice per
verificare la validità delle ipotesi sui processi meccanici che causano determinati movimenti di versante
e consentire la messa a punto di adeguate teorie
previsionali. A questo principio generale non
sfugge il problema in questione. In particolare, nel
caso delle colate di fango è stata proprio la modellazione fisica a confermare pienamente la validità di
ipotesi (soprattutto quella della liquefazione) che
non sarebbe altrimenti possibile difendere con altrettanta efficacia. Le ricerche svolte fino ad ora
hanno riguardato soprattutto l’innesco e la prima
fase post-rottura.
È sostanzialmente tra gli anni ’80 e ’90 che sono
stati messi a punto i primi prototipi strumentati di
pendio tramite i quali sono state svolte alcune fondamentali esperienze [IVERSON e LAHUSEN, 1989; ECKERSELY, 1990]. Nei primi anni di questo decennio
presso il C.I.R.I.AM. è stato realizzato e messo a
punto un nuovo modello in piccola scala (lunghezza
1.9 m, larghezza 50 cm, spessore fino a 40 cm circa)
per la simulazione di colate di fango nei terreni piroclastici [OLIVARES et al., 2003c; DAMIANO, 2004]. Il
modello è stato strumentato con minitrasduttori di
suzione, di pressioni neutre e di spostamenti e con
due telecamere mobili. Recentemente, grazie alla
collaborazione di colleghi operanti nel Centro
nell’ambito di settori delle Costruzioni Idrauliche e
della Optoeletronica, tale strumentazione è stata in-
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Fig. 38 – Il modello fisico per lo studio delle colate di fango messo a punto presso il C.I.R.I.AM.
Fig. 38 – The flume for the investigation of flowslides set up at C.I.R.I.AM.

tegrata con sensori TDR e con fibre ottiche [OLIVARES et al., 2009]. La complessa strumentazione installata consente di tenere sotto controllo le principali grandezze in gioco (Fig. 38): suzione e pressione neutra in punti singolari, contenuto d’acqua
volumetrico lungo sezioni nomali alla superficie del
pendio, spostamento di singoli punti e lungo sezioni longitudinali prestabilite ed infine l’intero
campo di moto della superficie del terreno.
La massiccia sperimentazione svolta fino ad
oggi ha consentito di studiare gli effetti dell’infiltrazione e dell’influenza su di essa di eterogeneità interne al pendio (strati di pomici), con particolare riferimento all’innesco della rottura ed ai meccanismi
di formazione della colata [OLIVARES et al., 2003c;
O LIVARES e D AMIANO , 2007; O LIVARES e T OMMASI ,
2008]. In accordo con i dati raccolti tramite prove di
laboratorio (Figg. 34 e 35), tali esperienze hanno
consentito di confermare pienamente l’ipotesi che
la formazione di una colata di fango è il risultato di
un meccanismo di deformazione non drenata che si
sviluppa contemporaneamente o dopo la rottura e
che questo tipo di fenomeno è molto più probabile
in piroclastiti da caduta poco dense non plastiche.
La figura 39 presenta i risultati di un paio di
esperienze. Esse sono state svolte su di un modello
di pendio dello spessore di 10 cm e di pendenza di
40° poggiante su base impermeabile. Per il rapporto
tra lunghezza e spessore, molto maggiore di 10, il
pendio può essere schematizzato come indefinito
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Esso è stato vincolato al piede mediante un elemento di geotessile che consente il drenaggio ma
non lo spostamento del piede stesso. Il pendio è
stato realizzato con le ceneri vulcaniche di Cervinara (Fig. 32) messe in opera con porosità pari rispettivamente al 73% e al 65%. La rottura è stata
provocata tramite pioggia continua uniforme.
I diagrammi mostrano sia le variazioni della suzione in vari punti ubicati a metà altezza circa del
pendio ed in prossimità della base (Fig. 39a), che
dello spostamento del piano di campagna in direzione normale alla superficie del terreno (Fig. 39).
La figura riporta anche l’evoluzione della pressione
neutra alla base del pendio a partire dall’istante in
cui la suzione si è annullata (Fig. 39).
I risultati della sperimentazione, confermati da
molte altre esperienze svolte presso il C.I.R.I.AM.,
sono molto chiari e si prestano alle seguenti osservazioni:
– il processo di saturazione evidenziato dalla diminuzione della suzione è molto regolare e continuo con un gradiente fortemente decrescente
in prossimità della saturazione, laddove anche
la permeabilità raggiunge il suo massimo valore; nella seconda esperienza il fenomeno di
infiltrazione appare piuttosto uniforme lungo
l’intero pendio;
– nel caso di terreno molto sciolto la rottura è
preceduta da un meccanismo di collasso volumetrico caratterizzato da deformazioni di com-
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Fig. 39 – Risultati di esperimenti su modello fisico di pendio costituito da cenere vulcanica molto sciolta (n=73%, a sinistra
in figura) e relativamente densa (n=65%, a destra in figura) sottoposto a pioggia artificiale: a) evoluzione della suzione; b)
spostamenti in direzione normale alla superficie; c) pressione neutra alla base dello strato [PICARELLI et al., 2008b].
Fig. 39 – Results of flume tests on a physical model slope consisting of a very loose volcanic ash (n=73%, on the left side) and relatively
dense (n=65%, on the right side) subjected to artificial rainfall: a) evolution of suction; b) displacement normal to the ground surface; b)
pore pressure at the base of the layer [PICARELLI et al., 2008b].

–

pressione attorno al 10%: in particolare, il
fenomeno è molto evidente a partire dal momento in cui il fronte umido raggiunge la base
del pendio; questo non avviene per strato relativamente più denso il cui piano di campagna,
al contrario, in prossimità della rottura subisce
un leggero innalzamento dovuto probabilmente alla mobilitazione della parte posteriore
del pendio ed alla compressione di quella frontale;
nella fase precedente la rottura, alla base del
pendio si forma un battente d’acqua di altezza
crescente fino a che non si verifica la rottura
(Fig. 39c): nel caso di terreno molto sciolto, questa produce un brusco incremento della pressio-

–

ne neutra che sembra essere un effetto piuttosto
che una causa del collasso (v. anche ECKERSKLEY,
1990); nel secondo caso il regime di pressioni
neutre rimane pressoché invariato o addirittura
si riduce, in altri termini non si verifica la liquefazione; tenendo conto del modesto spessore
dello strato, la porosità critica al di sopra della
quale dovrebbe verificarsi la liquefazione è di
poco inferiore al 70% (Fig. 34) in accordo coi risultati ottenuti (n=65%) che, tra l’altro, suggeriscono una trascurabile variazione dell’indice dei
pori prima del collasso;
nel caso di terreno molto sciolto, il movimento
post-rottura è molto rapido e sostanzialmente
caratterizzato da un meccanismo di fluidifica-
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zione [MUSSO e OLIVARES, 2004; OLIVARES e DAMIANO , 2007] senza apparente localizzazione
delle deformazioni; nel caso di terreno relativamente più denso, il movimento è meno rapido
ed il meccanismo di rottura appare paragonabile a quello di scivolamento in blocchi [PICARELLI
et al., 2008b].
Risultati analoghi sono stati ottenuti da altri
sperimentatori [E CKERSELY , 1990; W ANG e S ASSA ,
2001].
Tenendo conto che l’angolo di attrito del terreno (38°) è inferiore alla pendenza del versante e
che dunque, la rottura si sarebbe dovuta verificare
ancor prima della formazione del battente d’acqua,
i risultati ottenuti potrebbero essere spiegati, sia
dalla presenza di un modesto vincolo al piede, dal
permanere di una condizione di parziale saturazione, sia pure con valore di Sr molto elevato, entro
tutto lo spessore di terreno nella fase precedente la
formazione del battente idrico. Altre esperienze
confermano che, adottando un contorno inferiore
permeabile, nelle medesime condizioni di prova il
pendio non collassa.
I risultati di queste ed altre prove eseguite al
C.I.R.I.AM. indicano che raramente la rottura avviene contemporaneamente lungo tutto il pendio.
Alcune esperienze mirate effettuate da altri sperimentatori [v. MORIWAKI et al., 2004] suggeriscono
che in genere essa è progressiva e mostrano anzi che
la prima fase del processo deformativo pre-rottura è
caratterizzata da meccanismi di localizzazione delle
deformazioni (rottura per scivolamento) che sembrano scomparire nella fase di mobilitazione della
colata [OLIVARES e PICARELLI, 2006].

3.6. Sperimentazione mediante modellazione numerica
Fino ad oggi la modellazione numerica è stata
dedicata essenzialmente allo studio dei meccanismi di innesco piuttosto che a quelli che governano
il problema ben più complesso della “trasformazione di fase”. La rapida evoluzione delle conoscenze sulle proprietà ed il comportamento dei
terreni parzialmente saturi e la disponibilità di dati
di buona qualità raccolti tramite il monitoraggio
hanno favorito lo sviluppo di questi studi, consentendo di acquisire familiarità e confidenza con
nuovi e potenti strumenti di analisi. In particolare,
le applicazioni hanno confermato la validità delle
ipotesi sui processi che portano alla rottura, ed in
particolare sul ruolo che il contenuto d’acqua gioca
sulla risposta meccanica del terreno; hanno inoltre
dimostrato l’importanza di una corretta (ed ancora
non usuale) sperimentazione di laboratorio finalizzata alla determinazione delle curve di ritenzione
idrica del terreno e della corrispondente funzione
di permeabilità; hanno infine mostrato la difficoltà
di tenere conto di quei processi di evapotraspirazione che si verificano nelle fasi asciutte e che controllano le condizioni iniziali del terreno allorché
si passi ad una fase umida e, quindi, la risposta
meccanica alle precipitazioni.
La figura 40 riporta un confronto fra valori di
suzione calcolati e misurati nel 2002 nel sito di Cervinara, sia nello strato superficiale sia in quello cineritico compreso tra due livelli di pomici (Fig. 36a),
utilizzando valori di permeabilità misurati, nel caso
delle ceneri, e stimati, in quello delle pomici, ed assumendo per l’evaporazione una funzione empirica. L’analisi, che è stata effettuata col codice
ABAQUS, appare confortante nel primo caso (strato

Fig. 40 – Suzione misurata nel sito di Cervinara (Fig. 35) e valori calcolati, sia nello strato superficiale (a) sia in uno strato
profondo (b) [OLIVARES et al., 2003b].
Fig. 40 – Suction measured in the Cervinara site (Fig. 35) and computed values, both in the superficial layer (a) and in a deep layer (b)
[OLIVARES et al., 2003b].
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superficiale), mentre pone problemi di interpretazione nel secondo (strato profondo). I problemi riguardano sia la determinazione della funzione di
evaporazione che, e soprattutto, la funzione di permeabilità delle pomici. Oggi la ricerca si va concentrando proprio su questi problemi utilizzando tra
l’altro codici di calcolo che consentono di tener
conto della presenza lungo i versanti di incisioni
riempite di materiale sciolto in cui convergono le
acque di ruscellamento provenienti dai bacini di
monte determinando condizioni idrauliche locali
anche molto severe.
3.7. Dalle ipotesi alla pratica progettuale
La mitigazione del rischio di colata di fango è di
gran lunga il problema più spinoso per chi si occupa
della protezione del territorio. Nel nostro Paese, tra
l’altro, la morfologia dei versanti soggetti a tali fenomeni e la rapidità con cui questi si sviluppano e si
esauriscono rende praticamente impossibile l’adozione di interventi di tipo attivo utilizzati in altri casi
né, per l’estensione delle aree a rischio e la densità
abitativa, è pensabile imporre il trasferimento della
popolazione se non in qualche zona di limitata
estensione. Infine, la stessa realizzazione di interventi strutturali di tipo passivo è in molti casi impossibile per il pesante impatto ambientale che ne deriva. Resterebbe il ricorso a sistemi di early warning
ed alle procedure emergenziali ad essi associate che,
tra l’altro, rappresentano un metodo potenzialmente molto economico per la mitigazione del rischio, ma la probabilità di falsi o mancati allarmi è
ancora troppo elevata per un loro uso generalizzato.
Pertanto, al momento attuale, la strada migliore
sembra un uso integrale, razionale ed equilibrato, di
tutte le strategie disponibili, calibrato sulle situazioni reali ed accettando implicitamente un certo rischio residuo.
Nel seguito, si discutono molto brevemente alcune innovazioni possibili nella mitigazione del rischio sulla base delle conoscenze acquisite negli
anni più recenti.
ZONAZIONE DELLE AREE A RISCHIO
Qualsiasi sia la strategia da adottare, una adeguata conoscenza della distribuzione sul territorio
delle aree effettivamente minacciate da colate di
fango è una essenziale precondizione di qualsiasi
programma di interventi. Spinte dalla legislazione
di emergenza promulgata dopo gli eventi di Sarno,
negli anni più recenti le Autorità di Bacino hanno
svolto un discreto lavoro di base proprio in questa
direzione, individuando le aree a rischio e graduando l’intensità di quest’ultimo. Purtroppo, i criteri adottati non sono uniformi, sono generalmente
basati su approcci qualitativi e soprattutto, sono as-

sai cautelativi. Una delle conseguenze è che le “aree
rosse” sono così vaste che l’ammontare delle risorse
necessarie per una mitigazione generalizzata del rischio è di gran lunga superiore all’integrale esteso a
periodi di tempo comunque lunghi di qualsiasi serie
di leggi finanziarie particolarmente attente all’ambiente (peraltro, non risulta che il governo centrale
lo sia, se non con la stessa credibilità dell’industria
automobilistica quando pubblicizza i propri motori
super-ecologici). D’altro canto, le incertezze insite
in tali mappature rendono molto difficile e soggettiva la stessa adozione di criteri di priorità nella distribuzione degli interventi. Un non trascurabile effetto secondario dell’attività comunque meritoria
svolta fino ad oggi è il crollo del valore di mercato
delle aree a rischio. Tutto questo rende necessaria
l’adozione di criteri più razionali e selettivi di quelli
adottati fino ad ora nella classificazione delle aree a
rischio.
OLIVARES e PICARELLI [2001b] hanno osservato
che le potenziali sorgenti di colate di fango andrebbero identificate soprattutto in base alla suscettibilità dei terreni alla liquefazione. Tenendo conto
delle conoscenze via via maturate sulle proprietà dei
terreni piroclastici, PICARELLI et al. [2008a] hanno
successivamente tradotto quella idea iniziale in criteri razionali da utilizzare per una zonazione di
prima approssimazione delle aree suscettibili di liquefazione.
Come si è osservato in precedenza, i depositi liquefacibili presentano le seguenti caratteristiche: 1)
una granulometria collocata nel campo delle sabbie
più o meno ghiaiose e limose; 2) assenza di plasticità; 3) bassa densità relativa in rapporto agli stati
tensionali medi agenti nel terreno; 4) assenza di coesione. In particolare, nei contesti geomorfologici
della Regione e per gli spessori usuali dei depositi
piroclastici che ricoprono pendii ripidi (1-4 m), si
potrebbero considerare suscettibili di liquefazione
tutti quegli strati cineritici da caduta non argillificati
e non cementati che presentano un indice dei vuoti
maggiore di 1.8. Una minore suscettibilità sembra
invece caratterizzare i depositi da flusso o da surge,
le ceneri argillificate e cementate ed i depositi secondari (risedimentati) presenti alla base dei rilievi.
L’altro fondamentale requisito, e cioè un elevato grado di saturazione, consente di applicare un
ulteriore vincolo di tipo morfologico. Nell’ipotesi di
pendio indefinito e di infiltrazione verticale (situazione tipica nel caso di depositi omogenei poggianti
su di una formazione di base permeabile), la massima pendenza stabile di versanti costituiti da ceneri
vulcaniche liquefacibili (ciò che implica assenza di
suzione, e quindi terreno saturo) è uguale all’angolo
di attrito del terreno, e quindi praticamente 35°-40°.
Per pendenze minori, infatti, la rottura non è possibile, mentre per pendenze maggiori essa implica la
mobilitazione di una coesione apparente e deve
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Fig. 41 – Macrozonazione delle aree suscettibili di colata di fango nella zona ad Est di Napoli [PICARELLI et al., 2008a].
Fig. 41 – Macro-zonation of potential sources of flowslides or debris-flows in the area to East to Naples [PICARELLI et al., 2008a].

quindi avvenire prima della completa saturazione
del terreno. In ogni caso, poiché la liquefazione
sembra possibile anche per un grado di saturazione
leggermente minore di uno, appare cautelativo ampliare il campo di valori della pendenza critica.
Sulla base della forma delle curve di ritenzione
idrica di molti di questi terreni e delle relazioni disponibili tra suzione e coesione apparente [OLIVARES, 2001], PICARELLI et al. [2008c] ipotizzano che la
liquefazione sia comunque possibile su versanti con
pendenze fino a 45° e spessori minori di 2 m, cioè
per una coesione mobilitata minore o uguale a 3
kPa: sulla base dei dati disponibili, essi assumono
che questo corrisponda ad un grado di saturazione
del 90% circa. In conclusione, nel caso di bedrock
permeabile (tipicamente, calcari fratturati) la formazione di una colata di fango sarebbe possibile per
versanti di 35-45° costituiti da piroclastiti da caduta
non argillificate e non cementate. Questo dato è in
pieno accordo con osservazioni riportate in precedenza (Fig. 30).
Nel caso di depositi poggianti su bedrock impermeabile (cioè argilla o calcare poco fratturato) o con
strati intermedi meno permeabili, la rottura può avvenire per pendenze anche inferiori, a seguito della
saturazione dei terreni a contatto con gli strati meno
permeabili e lo sviluppo di processi di filtrazione

OTTOBRE - DICEMBRE 2009

paralleli al piano di campagna. In questo caso, la
pendenza minima per la quale si può verificare la
rottura può essere ottenuta assumendo la superficie
freatica al piano di campagna e moto di filtrazione
parallelo al versante. Ad esempio, per Ȗsat=15 kN/
m3, il versante risulterebbe comunque stabile solo
per pendenze minori di 15° circa. Per pendenze superiori, la rottura può avvenire per posizioni intermedie della superficie freatica. Anche queste considerazioni sono confermate dall’esperienza (v. ancora Fig. 30).
Negli altri casi la rottura non è possibile (ȕ<15°)
o comporta la formazione di scivolamenti o valanghe di detrito (ȕ>45°) a causa di un valore non sufficiente del grado di saturazione, ovvero per la presenza di terreni non suscettibili di liquefazione.
La figura 41 riporta una macrozonazione di
massima di parte della Campania sulla base dei criteri precedentemente enunciati e delle informazioni disponibili di carattere generale sulle caratteristiche dei terreni affioranti. Essa conferma che
una parte significativa delle aree ubicate a Est di Napoli è potenzialmente soggetta a catastrofiche colate
di fango.
La disponibilità di dati stratigrafici e meccanici
di dettaglio consente di applicare lo stesso criterio
con maggiore accuratezza e di effettuare una zona-
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Fig. 42 – Colate e fratture sul terreno osservate dopo gli
eventi del 1998 in un’area a Nord Ovest del Comune di
Bracigliano [PICARELLI et al., 2008c].
Fig. 42 – Debris flows and tension cracks observed in an area
located to North West to the town of Bracigliano after the 1998
events [PICARELLI et al., 2008c].

zione che consenta di definire le aree suscettibili di
colata di fango alla scala del singolo pendio (v. par.
successivi).
METODI STRUTTURALI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Un’adeguata zonazione del territorio consente
di delimitare le aree a rischio. Il passo successivo è
quello di ridurre questo al minimo, trascurando il
problema di prevedere quando possa effettivamente verificarsi la frana. In molti casi questa finalità può essere raggiunta sia con opere strutturali di
tipo attivo, che consentono di ridurre la pericolosità, che con opere di tipo passivo, capaci di ridurre
l’esposizione intercettando i flussi di fango a monte
delle aree da proteggere ovvero di ridurre la vulnerabilità tramite il rinforzo strutturale dei beni da
proteggere.
La realizzazione di interventi strutturali di tipo
attivo è fortemente vincolata dalla estensione e,
spesso, dalla inaccessibilità delle aree da stabilizzare. D’altro canto, la realizzazione di opere di so-

Fig. 43 – Potenziali sorgenti di colate e di valanghe di detrito nel sito di Fig. 42 [PICARELLI et al., 2008c].
Fig. 43 – Potential sources of debris flows and of debris
avalanches in the site of Fig. 42 [PICARELLI et al., 2008c].

stegno leggere, e quindi facilmente realizzabili anche in aree impervie, può essere un intervento più
efficace della realizzazione più a valle di invasive e
massicce opere di tipo passivo. Infatti, sfruttando
l’elevato angolo di attrito dei terreni piroclastici,
strutture anche relativamente poco impegnative
(gabbioni, piccoli muri di sostegno, file di pali di
piccolo diametro e così via) possono contribuire significativamente alla mitigazione del rischio impedendo il collasso del terreno e l’innesco di una colata di fango.
Per la ripidità dei versanti ed il piccolo spessore
delle coltri piroclastiche, nelle aree montane la realizzazione di file di pali di piccolo diametro o di piccole opere di sostegno fondate sul bedrock può essere
molto efficace. L’interasse tra tali opere è un fattore
progettuale molto importante. In generale, va evitata l’attivazione di meccanismi di rottura tipo pendio indefinito che comportano lo scavalcamento da
parte del terreno, a meno che la struttura non
emerga dal piano di campagna. Pertanto l’interasse
tra le file deve essere opportunamente scelto in funzione dello spessore della coltre piroclastica.
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Questi metodi non sono sempre applicabili e,
soprattutto, sono spesso caratterizzati da un rapporto costi-benefici troppo alto. Un costo unitario
minore, e in genere una affidabilità maggiore, sono
forniti da opere di difesa passiva come briglie, vasche di ritenzione idrica ecc. L’impatto ambientale
è però molto maggiore. Tali opere hanno rappresentato il nerbo degli interventi realizzati da parte
del Commissariato per l’Emergenza Idrogeologica
in Campania nei Comuni colpiti dagli eventi del
1998 [VERSACE et al., 2009].
Il problema principale posto dalla realizzazione
di queste opere sta nella valutazione dei volumi di
fango che potrebbero essere convogliati a valle a seguito del collasso dei versanti. I criteri progettuali
sono sempre piuttosto grossolani e spesso basati su
valutazioni di tipo empirico. L’approccio descritto
in precedenza per la valutazione delle aree suscettibili di colata di fango può però rappresentare una
guida utile per la progettazione.
Un esempio è riportato nel seguito utilizzando i
dati raccolti in un sito del Comune di Bracigliano
che nel 1998 fu soggetto ad alcune colate di fango
(Fig. 42) ed in cui furono successivamente eseguiti
dettagliati rilievi geologici e numerosi sondaggi e
pozzetti stratigrafici. La morfologia dell’area è stata
ricavata da foto aeree disponibili al tempo
dell’evento, che hanno consentito di ricavare le pendenze del terreno nell’ambito di celle delle dimensioni 10×10 m2. La formazione di base è costituita
da calcari molto fratturati ricoperti da alternanze di
ceneri vulcaniche da caduta e di lenti di pomici con
spessori complessivi di 1.5-2 m nella parte alta dei
pendii, e superiori ai 5 m al piede. Le proprietà dei
terreni sono state ottenute tramite prove di laboratorio e prove penetrometriche eseguite mediante
attrezzatura leggera (DL030). Sulla base di apposite
sperimentazioni in laboratorio, alle ceneri sono stati
assegnati i seguenti parametri fisico-meccanici:
Ȗsat=15 kN/m3, c’=0, ϕ‘=37°.
La zonazione è stata effettuata come descritto in
precedenza (par. 3.7.1) nell’ipotesi di pendio indefinito su formazione permeabile ed utilizzando la
cartografia disponibile prima degli eventi del 1998.
Sulla base dei risultati di prove effettuate sulle ceneri di Cervinara [PICARELLI et al., 2006], il terreno è
stato ritenuto liquefacibile per un grado di saturazione maggiore del 90%. Per flusso idrico verticale
e pendenza minore di 37°, teoricamente il pendio
non può collassare. Per pendenze maggiori, il coefficiente di sicurezza dipende dalla pendenza stessa,
ȕ, e dallo spessore H della copertura, oltre che dal
grado di saturazione (la coesione apparente è stata
determinata in base alla correlazione con la suzione
individuata per le ceneri di Cervinara, Fig. 33b). Per
ȕ =40° ed H=1.5 m, la rottura può verificarsi per
coesione pari a 1kPa che corrisponde ad un grado
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di saturazione vicino al 100%. Per spessori maggiori, la coesione mobilitabile aumenta fino a 3 kPa
(H=4m). Utilizzando le già citate correlazioni, per
ȕ=45° e lo stesso campo di spessori considerato
prima, la coesione mobilitata varia fra 3 e 7.5kPa ed
il grado di saturazione tra il 95% ed il 50%: questo
implica che la probabilità di liquefazione è alta nel
caso di spessori sottili (H<2m), e relativamente
bassa per spessori maggiori. Per ȕ>45°, la probabilità di liquefazione è bassa e le frane potenziali sono
piuttosto delle valanghe di detrito.
La figura 43 è basata su queste considerazioni.
Tenendo conto delle pendenze e degli spessori delle
coltri piroclastiche, è stata calcolata la coesione mobilitabile a rottura per ciascun pendio, quindi, sono
stati determinati i corrispondenti valori di suzione e
grado di saturazione. Sono state così indicate le aree
corrispondenti a quelle parti di versante che sono
suscettibili di liquefazione (grado di saturazione
maggiore del 90%) dando luogo a colate, e quelle
che potrebbero collassare dopo aver raggiunto un
grado di saturazione non maggiore del 90%, dando
così luogo a valanghe di detrito. Negli altri casi è improbabile che possa verificarsi una frana.
Il confronto con la figura 42 conferma l’attendibilità del metodo. Infatti c’è una buona corrispondenza tra colate ipotizzate e colate realmente avvenute. Ulteriori aree rosse corrispondono a quelle
zone dove, dopo l’evento, furono notate delle fratture dovute probabilmente a fenomeni di collasso
volumetrico dei terreni, che indicherebbero che il
pendio fu prossimo alla rottura. Evidentemente a
causa della duttilità del terreno in condizioni di drenaggio libero, tali fratture non hanno comportato
successivi fenomeni di rottura progressiva.
Sulla base dell’approccio proposto, la componente principale dei volumi da intercettare mediante opere passive può essere facilmente calcolata. Una importante componente secondaria è comunque costituta dai terreni presenti lungo il percorso della frana che sono generalmente coinvolti
nei movimenti e che andrebbe valutata in base ad
analisi del percorso della frana.
LA PREVISIONE E LA MESSA A PUNTO DI SISTEMI DI EARLY
WARNING

È stato valutato che più di duecento comuni in
Campania sono soggetti al rischio di colata rapida.
Poiché non è possibile realizzare in tempi brevi su
tutto il territorio opere di protezione di tipo attivo o
passivo, la disponibilità di efficaci sistemi di early
warning [SASSA et al., 2009] da adottare eventualmente nelle aree a minor rischio (destinando a
quelle a maggior rischio gli interventi strutturali di
protezione), contribuirebbe allo sviluppo di quelle
strategie integrate che sono necessarie per la mitigazione del rischio, risolvendo allo stesso tempo
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l’aspetto temporale del problema che non è necessario affrontare nel caso di interventi di tipo strutturale: prevedere quando e per quali eventi meteorici
potrebbe verificarsi la prossima colata di fango.
La previsione del momento dell’innesco può essere basata sia su correlazioni con la storia delle precipitazioni (precursori) cercando di tenere conto
delle piogge che avverranno tra il momento attuale
e quello del collasso, sia sul controllo di specifici indicatori dell’incipiente collasso (pressioni neutre,
spostamenti) ovvero su criteri misti basati sul controllo incrociato di precursori ed indicatori [PICARELLI et al., 2009]. Il sistema oggi in uso nell’area colpita dagli eventi del 1998 si fonda sull’analisi dei
precursori utilizzando relazioni empiriche tra
piogge cumulate ed innesco.
La crescente attendibilità sia dei codici di calcolo
per lo studio degli effetti dell’infiltrazione in mezzi
parzialmente saturi che della strumentazione dedicata alle previsioni meteorologiche può contribuire
ad affinare notevolmente la previsione del momento
dell’innesco tenendo conto delle caratteristiche delle
precipitazioni incipienti. Per questo motivo è in corso
un’importante attività di cooperazione tra il Centro
di Competenza A.M.R.A. s.c.a.r.l., di cui gli Atenei
campani sono soci fondatori, e il C.M.C.C. (Euro-Mediterranean Centre for Climatic Changes), finalizzata
all’accoppiamento tra previsioni meteorologiche a
breve termine ed analisi in tempo reale dei loro effetti al suolo tramite procedure numeriche [SCHIANO
et al., 2007]. I problemi principali posti da tale approccio sono, da un lato, quello della “scalatura”
(downscaling) delle previsioni meteorologiche che
sono riferite ad ambiti geografici non ancora compatibili con le dimensioni caratteristiche delle aree a rischio di frana, dall’altro la corretta valutazione delle
condizioni iniziali e della distribuzione delle proprietà significative dei terreni alla scala di riferimento, qualsiasi sia l’area sotto osservazione.
In un non lontano futuro, approcci numerici
potranno essere adottati sia per la definizione di soglie di innesco basate su criteri razionali in cui le
proprietà idrauliche e meccaniche dei terreni assumano quel ruolo che è oggi ad esse negate dai metodi empirici, sia per la messa a punto di procedure
semplici e rapide da utilizzare in tempo reale all’approssimarsi dell’evento meteorico atteso utilizzando
come dati di input quelli forniti dalle previsioni meteo [PICARELLI et al., 2009].
Il C.I.R.I.AM. sta portando avanti ulteriori ricerche finalizzate alla individuazione di indicatori
dell’innesco, sulla base di misure automatiche in sito
di suzione, pressioni neutre, contenuti d’acqua e/o
spostamenti, tutti fattori che subiscono notevoli variazioni prima della rottura. Metodi più complessi
potrebbero essere basati sull’integrazione delle previsioni meteorologiche e di analisi numeriche in
tempo reale dei loro effetti al suolo da verificare in

continuo tramite monitoraggio degli indicatori [PIet al., 2009].
Con riferimento alla definizione di corretti indicatori, OLIVARES et al. [2009] riportano i risultati di
prove su di un modello fisico strumentato di pendio
finalizzati a calibrare le misure effettuate mediante
strumentazione ordinaria (tensiometri, trasduttori
ecc.), sonde TDR e fibre ottiche, queste ultime utilizzate rispettivamente per tenere sotto controllo profili
continui del contenuto d’acqua volumetrico lungo
sezioni normali al pendio (sonde TDR) e le deformazioni lungo sezioni longitudinali del pendio (fibre ottiche). Tramite una procedura inversa, GRECO [2006]
ha infatti mostrato che la sonda TDR può essere utilizzata per la stima dell’intero profilo del contenuto
d’acqua volumetrico anziché di suoi valori medi; le
sonde vengono pertanto disposte in direzione normale allo strato e per tutto il suo spessore (Fig. 38).
Le fibre ottiche consentono inoltre di misurare in
continuità spazio-temporale le temperature e le deformazioni locali della fibra: esse pertanto possono
individuare in tempo reale deformazioni volumetriche e distorsionali del terreno indotte dalle variazioni di stato tensionale, dovunque esse si verifichino, tramite i valori locali di deformazione della fibra che viene resa solidale al terreno (Fig. 38).
La figura 44 riporta alcune misure effettuate nel
corso di una prova su di un modello di pendio realizzato con le ceneri vulcaniche di Cervinara, portato a rottura mediante pioggia artificiale [OLIVARES
et al., 2009]. La figura 44a, relativa alla fase pre-rottura, mostra chiaramente l’avanzamento del fronte
umido ed in particolare la distribuzione del contenuto d’acqua volumetrico con la profondità: in particolare, fra 15 e 20 minuti dopo l’inizio della prova,
l’acqua raggiunge la base impermeabile; 11 minuti
dopo, il contenuto d’acqua volumetrico è prossimo
alla porosità lungo l’intero spessore dello strato,
cioè il terreno è quasi saturo; solo 4 minuti dopo, il
pendio si romperà. La figura 44b mostra la variazione della frequenza di Brillouin (da cui vengono
ricavate le deformazioni) lungo una fibra lunga 35
m, due tratti della quale, della lunghezza di circa 1.2
m, posti a circa 12 e 28 m dall’origine, sono interrati
nel pendio secondo due sezioni longitudinali parallele tra di loro (Fig. 38). Le misure effettuate subito
dopo l’inizio della prova mostrano che la parte intermedia della fibra, posta fuori del terreno, è soggetta a variazioni di temperatura dovute all’acqua
che la bagna; 18 minuti dopo l’inizio della prova, le
due parti interrate non hanno ancora subito deformazioni significative; 15 minuti dopo, però, poco
prima del collasso, le deformazioni del terreno sono
ben evidenti, come peraltro indicato anche dalle misure effettuate con alcuni sensori laser (qui non riportate). Le fibre appaiono dunque efficaci, specie
se si tiene conto del loro basso costo e della possibilità di utilizzarle su tratti di pendio molto lunghi.
CARELLI
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Fig. 44 – Misure su di un modello fisico strumentato di pendio: a) contenuto d’acqua volumetrico lungo una sezione normale al pendio; b) variazione della frequenza di Brillouin lungo una sezione longitudinale [OLIVARES et al., 2009].
Fig. 44 – Monitoring of an instrumented slope model: a) volumetric water content all over the layer thickness; b) changes in the Brillouin
frequency along the slope [OLIVARES et al., 2009].

4. Le espansioni laterali (il caso di Bisaccia)
La relazione potrebbe anche finire qui. Mi è
però sembrato opportuno inserire questo capitolo
che ha una duplice funzione: da un lato, mostrare
come la meccanica delle terre sia in grado di interpretare qualsiasi fenomeno geologico, anche i più
complessi, e dall’altro, dimostrare come l’acqua
nel terreno può giocare ruoli assai diversi: se infatti essa è la causa principale di frane catastrofiche, in alcuni casi può rappresentare il regolatore
della velocità di alcuni movimenti di versante,
smorzandone l’intensità.
Differentemente dai due casi precedenti per i
quali ho tentato di sviluppare dei ragionamenti di
validità generale per lo meno in ambito regionale, per il caso qui proposto sarò più prudente
proponendo delle considerazioni limitate allo
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specifico esempio trattato, pur sospettando fortemente che anch’esse siano generalizzabili ad ambiti più vasti.
4.1. Elementi di carattere geomorfologico e litologico
Le espansioni laterali sono fenomeni deformativi di versante, ampiamente descritti da VARNES
[1978] e da altri ricercatori, caratterizzati da una
modesta componente verticale rispetto a quella
orizzontale, come se la gravità non svolgesse alcun
ruolo. Si tratta, a volte, di fenomeni rapidi causati
dalla liquefazione di materiali granulari saturi costituenti la formazione di base del versante, generalmente indotta da azioni sismiche, più spesso, di fenomeni estremamente lenti dovuti a deformazioni
visco-plastiche, eventualmente non localizzate, di
terreni di base a grana fina.
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Fig. 45 – L’espansione laterale del Monte della Verna [CANUTI et al., 1990].
Fig. 45 – The Monte Verna lateral spread [CANUTI et al., 1990].

Fig. 46 – Il colle di Bisaccia: la parte alta del pendio, più
acclive, è costituita da conglomerati, la parte bassa, meno
acclive, da argilliti a scaglie.
Fig. 46 – The Bisaccia hill: the uppermost steepest part of the hill
consists of conglomerates, the lowermost part of clay shales.

Questa seconda categoria di fenomeni, che in
molti casi hanno una evoluzione praticamente continua nel tempo, è molto diffusa in Italia [CANCELLI
e PELLEGRINI, 1987; SORRISO-VALVO, 1988]. Essi interessano prevalentemente piastroni fratturati di roccia i cui contorni si espandono muovendosi su di un
basamento a grana fina. Il caso del Monte della
Verna è un classico esempio (Fig. 45). Per la loro
complessità, questi fenomeni sembrano sfuggire a
qualsiasi inquadramento di tipo meccanico.
Il terremoto dell’Irpinia (1980) rappresentò
l’occasione per studiare, del tutto casualmente, uno
di questi fenomeni della cui natura prendemmo coscienza solo molto tempo dopo.
A Bisaccia, un antico borgo ubicato su di un
colle dell’alta Irpinia (Fig. 46), il terremoto aveva
provocato diffusi fenomeni deformativi che avevano
causato danni significativi alle abitazioni, ma nessuna vittima [D’ELIA, 1991]: non erano crollati edifici, ma sulle pavimentazioni di strade ed abitazioni
e sui muri di queste si erano aperte delle grosse lesioni (Fig. 47). Anche successivamente al terremoto

le fratture avevano continuato ad allargarsi. Il quadro fessurativo d’insieme fu compiutamente ricostruito da FENELLI [1986] che, sulla base di una serie
di documenti storici, notò come il danno indotto somigliava straordinariamente a quello rilevato dopo
il terremoto del 1930 (Fig. 48): in particolare, in entrambi i casi le fratture al suolo avevano evidenziato
la suddivisione del colle in una serie di blocchi che
nelle due ricostruzioni praticamente coincidevano.
Dopo gli eventi del 1980 tutta l’area intorno a
Bisaccia è stata oggetto di accurati rilievi geomorfologici [DI NOCERA et al., 1995].
Il colle è costituito da un potente banco di conglomerati debolmente cementati poggianti su argilliti a scaglie di elevata plasticità, terreni intensamente fessurati anche se le fessure sono generalmente serrate [PICARELLI et al., 2002]. Esso ha una
forma allungata in direzione Sud-Nord ed è delimitato sui lati da due profondi valloni. La sua maggiore quota rispetto al fondo valle cresce progressivamente da Sud a Nord: l’estremità settentrionale è
troncata da una scarpata piuttosto acclive (Fig. 46).
La sua particolare configurazione è il risultato di intensi fenomeni di erosione ancora in atto, che
hanno avuto inizio alcune centinaia di migliaia di
anni fa (Fig. 49). Gli effetti di questi fenomeni appaiono molto simili a quelli riconosciuti da P ASEK
[1974] in alcune aree dell’Europa centrale occupate
da formazioni rigide poggianti su argille (Fig. 50).
L’erosione tende a concentrasi lungo le fratture presenti nella formazione rigida superiore dando progressivamente luogo alla formazione di una valle;
via via che si approfondisce nel sottosuolo, i suoi effetti principali sono: il sollevamento del fondo valle,
la subsidenza del piastrone roccioso in prossimità
della scarpata (Fig. 50-4) e la traslazione in direzione della valle dei blocchi di cui esso è costituito,
con apertura delle fratture verticali preesistenti e
formazione di nuove fratture (Fig. 50-5 e successive). È questo il fenomeno dell’espansione laterale,
che è dunque causato dalla riduzione dello stato
tensionale indotta dall’erosione.
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Fig. 48 – Planimetria dell’abitato di Bisaccia e danni
provocati dai terremoti del 1930 e del 1980 [FENELLI,
1986].
Fig. 48 – Plan of the Bisaccia town and damages caused by the
1930 and 1980 earthquakes [FENELLI, 1986].

Fig. 47 – Effetti del terremoto del 1980 nel centro abitato
di Bisaccia (schizzi di G.B. Fenelli).
Fig. 47 – Consequences of the 1980 earthquake in the urban
area of Bisaccia (sketches by G.B. Fenelli).

OTTOBRE - DICEMBRE 2009

Fig. 49 – Storia geologica del colle di Bisaccia [DI NOCERA
et al., 1995].
Fig. 49 – Geological history of the Bisaccia hill [DI NOCERA et
al., 1995].
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Fig. 51 – Bisaccia ed area circostante: a) il vallone dei Corvi lungo il lato orientale; b) una frana lungo lo stesso bordo.
Fig. 51 – Bisaccia and surroundings: a) the valley along the
Eastern side; b) a slide along the same boundary.

4.2. Sperimentazione in laboratorio

Fig. 50 – Espansione laterale di una placca rocciosa poggiante su argilliti [PASEK, 1974].
Fig. 50 – Lateral spread of a rock slab resting on clay [PASEK,
1974].

La fotografia di figura 51a mostra parte della
scarpata orientale del colle che sembra sprofondare
nelle argilliti. In particolare, lungo i bordi del rilievo il letto dei conglomerati si trova alcuni metri al
di sotto del tetto delle argilliti il cui profilo si inarca
localmente assumendo la forma di un’onda. I bordi
del colle sono interessati da frane con piede nelle
argilliti, che coinvolgono blocchi di conglomerato
delimitati da fratture verticali (Fig. 51b).

Anche per il caso in esame viene riportato solo
qualche risultato delle ampie campagne sperimentali di laboratorio effettuate sulle argilliti di base
[URCIUOLI, 1993; OLIVARES, 1997], utile per definire
un modello di comportamento del colle.
Le argilliti di Bisaccia sono terreni intensamente fessurati dotati di un forte contenuto di argilla (> 60%) e di una plasticità estremamente elevata (IP > 100%) legata sia alla granulometria che al
contenuto in minerali di tipo smectitico. Questi elementi implicano alcune peculiari proprietà: a) una
modesta deformabilità tagliante ed una modesta resistenza al taglio [PICARELLI et al., 1998]; b) una bassa
permeabilità [URCIUOLI, 1992]; c) una elevata compressibilità caratterizzata da una importante componente viscosa [OLIVARES e SILVESTRI, 1995]. È stato
inoltre rilevato che la natura del liquido di porosità
influenza notevolmente il comportamento del ter-
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Fig. 52 – Risultati di prove di compressione triassiale eseguite su provini indisturbati e ricostituiti dell’argillite di Bisaccia
(b) e percorsi di sollecitazione (a) nelle prove eseguite a bassi livelli tensionali [OLIVARES e PICARELLI, 1999].
Fig. 52 – Results of triaxial tests on undisturbed and reconstituted specimens of the Bisaccia clay shale (b) and stress paths (a) in tests
performed under low confining pressures [OLIVARES and PICARELLI, 1999].

reno [DI MAIO e ONORATI, 2000b e c; PICARELLI et al.,
2002]. Alcune figure sintetizzano efficacemente le
precedenti osservazioni e forniscono elementi utili
per la successiva discussione.
Nella figura 52 vengono confrontati i risultati di
una serie di prove di compressione triassiale eseguite
su provini indisturbati e su provini ricostituiti fortemente sovraconsolidati. Essa mostra che solo per
pressioni di confinamento relativamente modeste la
resistenza al taglio del terreno naturale è maggiore di
quella fornita da provini ricostituiti dello stesso materiale (resistenza intrinseca), mentre per pressioni
maggiori avviene il contrario, e questo a causa della
la mobilitazione delle fessure lungo le quali la resistenza al taglio è prossima a quella residua.
La figura 53 riporta i valori delle sovrapressioni
neutre normalizzate misurate in prove di compressione triassiale non drenate su provini indisturbati.
Fino a quando le fessure non vengono mobilitate, e
cioè per sforzi deviatorici relativamente bassi, le sovrapressioni neutre indotte sono positive per la tendenza del materiale a comprimersi. Per deformazioni maggiori, esse assumono valori negativi determinati da complessi meccanismi di scivolamento
lungo il sistema di fessure, che causano non canonici meccanismi di dilatanza.
La figura 54 chiarisce l’importante ruolo
dell’acqua di porosità. Essa riporta i risultati di
prove di compressione edometrica eseguite su due
coppie di provini indisturbati prelevati a profondità
di 2.5m (campione C1) e di 21m (CSbis) ed esposti
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ad una soluzione 1M di cloruro di sodio o ad acqua
distillata.
Mentre nella fase di compressione, in cui il provino espelle acqua, l’esposizione all’acqua distillata
non ha alcun effetto significativo sul comporta-

Fig. 53 – Sovrapressioni neutre adimensionalizzate misurate
in prove di compressione triassiale non drenate su provini
indisturbati dell’argillite di Bisaccia [OLIVARES, 1999].
Fig. 53 – Normalised excess pore pressures measured on
undisturbed specimens of the Bisaccia clay shale subjected to
undrained triaxial tests [OLIVARES, 1999].
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mento del terreno che presenta una compressibilità
relativamente contenuta, nella fase di rigonfiamento essa provoca notevoli deformazioni, paragonabili a quelle osservate su provini ricostituiti e posti
a contatto con acqua distillata (v. anche Fig. 8). Questo fenomeno, che è dovuto a processi osmotici e di
scambio ionico nell’ambito del doppio strato, è
tanto più importante quanto più basso è lo stato tensionale agente sul terreno [DI MAIO 2004].
È interessante osservare che il campione C1 presenta un indice dei vuoti molto più alto del camione
CSbis. Questo potrebbe essere dovuto a processi di
infiltrazione di acqua dolce già avvenuti in sito.
La figura 55 riporta i risultati di un’altra prova
in cui è stata misurata la pressione neutra alla base
del provino [OLIVARES, 1997]. Essa mostra l’evoluzione della tensione efficace, della deformazione volumetrica e della sua stessa velocità durante alcuni
gradini di scarico, evidenziando il peso notevole sul
rigonfiamento del terreno, della componente secondaria (viscosa) di deformazione, la cui entità è
paragonabile a quella primaria.
4.3. Il monitoraggio
Finalizzate ad acquisire informazioni sia sul regime delle pressioni neutre, e quindi sulla stabilità
del colle, che sull’entità delle deformazioni indotte
dal terremoto del 1980, le campagne di indagini
svolte nell’area di Bisaccia hanno consentito di ela-

Fig. 54 – Risultati di prove di compressione edometrica su
provini indisturbati dell’argilla di Bisaccia esposti ad acqua distillata o a una soluzione salina [DI MAIO e ONORATI,
2000c].
Fig. 54 – Results of one-dimensional compression tests on
undisturbed specimens of the Bisaccia clay shale exposed to
distilled water or to salt solution [DI MAIO and ONORATI, 2000c].

Fig. 55 – Deformazioni volumetriche di un provino ricostituito dell’argilla di Bisaccia, in funzione della tensione
efficace applicata [OLIVARES, 1997].
Fig. 55 – Volumetric strains of a reconstituted specimen of the
Bisaccia clay as a function of the applied effective stress
[OLIVARES, 1997].

borare ipotesi di carattere più generale sull’evoluzione dell’intera area nella quale sorge il colle.
Le misure piezometriche furono effettuate nel
vallone ubicato ad Est di esso (vallone dei Corvi) e
nel centro abitato, utilizzando piezometri Casagrande e celle a corda vibrante. Nel primo dei due
siti per tutto lo spessore esplorato, il sottosuolo è costituito da argilliti ricoperte da uno strato sottile di
detrito grossolano proveniente dall’erosione del
colle. Nel centro abitato il tetto delle argilliti è invece posto al di sotto di un potente banco di conglomerati che nell’area di indagine, ubicata nella zona
intermedia del colle, si trova ad una profondità di
115 m e comunque ben al di sopra della quota del
fondo valle.
Dopo un lungo periodo di egualizzazione, le misure effettuate nel vallone dei Corvi si stabilizzarono
sui valori riportati nella figura 56. Le pressioni neutre, che in prossimità del piano di campagna sono
prossime ai valori teorici calcolati in condizioni di
flusso stazionario (quasi idrostatiche), decrescono
con la profondità assumendo valori negativi per
profondità comprese fra circa 15 e 30 m. Esse dunque rivelano una situazione fortemente non stazionaria caratterizzata da una significativa depressione
rispetto ai valori teorici e, quindi, da una tendenza
del terreno ad assorbire acqua dall’esterno. Va osservato che risultati analoghi furono ottenuti
nell’ambito di una campagna di misure piezometriche eseguite in un’area del Sud Dakota anch’essa
soggetta ad erosione ed occupata da argilliti di pro-
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Fig. 56 – Pressioni neutre misurate a partire dalla fine del
1985 nel vallone dei Corvi, confrontate con i valori teorici
di equilibrio e con quelli ottenuti tramite analisi numeriche [DI NOCERA et al., 1995].
Fig. 56 – Pore pressures measured since 1985 in the Eastern
valley compared to theoretical steady-state values and to values
obtained through numerical analyses [DI NOCERA et al., 1995].

prietà molto simili a quelle di Bisaccia [N EUZIL ,
1993].
Nell’area del centro abitato (Fig. 57) dove è presente un battente d’acqua di 35 m al di sopra del
tetto dei conglomerati, le pressioni neutre nelle argilliti risultano invece superiori a quelle calcolate tenendo conto dell’erosione. Per motivi che verranno
chiariti nel seguito, va ricordato che tali misure furono effettuate negli anni successivi al terremoto del
1980. Esse comunque andarono via via riducendosi
nel tempo [OLIVARES, 1997].
Questi risultati apparentemente anomali e contraddittori trovano piena spiegazione nei fenomeni
geologici in atto nell’area e verranno discussi nel seguito. Per ora concentriamoci sulla Figura 58, che
riporta l’andamento degli spostamenti verticali misurati lungo una sezione longitudinale del colle negli otto anni successivi al terremoto dell’Irpinia. In
particolare, essa mostra che:
– lo spostamento cresce gradualmente da Sud
verso Nord, in direzione cioè dell’estremità del
colle, ed aumenta progressivamente nel tempo:
i dati disponibili dimostrano che il gradiente è
decrescente nel tempo [OLIVARES, 1997];
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Fig. 57 – Pressioni neutre misurate nel 1990 al di sotto
del centro abitato di Bisaccia e valori teorici di equilibrio
[DI NOCERA et al., 1995].
Fig. 57 – Pore pressures measured in 1990 in the Bisaccia subsoil and theoretical steady-state values [DI NOCERA et al., 1995].

–

–

il profilo degli spostamenti non ha andamento
regolare, ma è costituito da tratti indipendenti
sostanzialmente lineari, delimitati dalle fratture
rilevate sul terreno (Fig. 48);
il profilo del colle, riportato in scala alterata, è
molto simile a quello degli spostamenti verticali.

4.4. Ipotesi sulla meccanica dell’espansione laterale
Tutti i dati precedentemente illustrati consentono di interpretare compiutamente in chiave meccanica il comportamento del colle che, come si è visto, è ciò che resta di un antico banco di conglomerato che il tettonismo e l’erosione fluviale hanno
progressivamente smantellato.
Pur tenendo conto della differente scala spaziotemporale, gli effetti meccanici dei fenomeni geologici rappresentati nella figura 49 possono essere paragonati a quelli indotti dalla realizzazione di scavi
in argilla [BISHOP e JanBU, 1960; VAUGHAN e WALBANCKE , 1973] che comportano variazioni dello stato
tensionale nei terreni circostanti, conseguenti modifiche del regime delle pressioni neutre a volume costante, ed un campo di deformazioni volumetriche
e distorsionali differite controllato dalla dissipazione delle sovrapressioni neutre indotte. Se nel
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caso degli scavi in argilla, la condizione idraulica
transitoria successiva alla scavo stesso è un fenomeno scolastico che non richiede alcuna particolare
spiegazione, nel caso in esame essa trova adeguata
giustificazione solo se si tiene conto, da un lato,
dell’elevato spessore e della bassa permeabilità dei
terreni costituenti il sottosuolo, dall’altro, del fatto
che l’erosione è un processo continuo e tuttora in
atto.
Le variazioni di stato tensionale indotte hanno
provocato il sollevamento del fondo dei due valloni,
la subsidenza (Figg. 51a) e l’espansione laterale del
colle. Questi ultimi due fenomeni in particolare,
hanno causato la fratturazione dei conglomerati
che, come si è visto, sono costituiti da blocchi indipendenti. L’elevata componente viscosa delle deformazioni del terreno gioca probabilmente un ruolo
molto importante, contribuendo ancor più al differimento degli spostamenti nel tempo. Essa è probabilmente esaltata dai fenomeni osmotici che si verificano in prossimità della superficie del terreno per
l’adsorbimento delle acque superficiali povere di
sali [DI MAIO e ONORATI, 2000a]. Tutto questo è confermato dalle osservazioni svolte e dai risultati del
monitoraggio.
L’azione dei terremoti tende ad accentuare o a
modificare fortemente i processi descritti, per lo
meno nell’area immediatamente sottostante il colle.
Se infatti l’ampiezza delle oscillazioni indotte direttamente dalle azioni sismiche e dalla interazione tra
piastrone di conglomerato ed argilla è sufficientemente elevata da superare la cosiddetta soglia volumetrica di deformazione dei terreni sottostanti,
questo comporta la nascita di sovrapressioni neutre
soprattutto al di sotto del colle. La successiva dissipazione di queste ultime provoca la deformazione
delle argille e la conseguente subsidenza del piastrone sovrastante. Anche questo è confermato dalle
osservazioni in sito e dal monitoraggio delle pressioni neutre e degli spostamenti nel centro abitato.
Le pressioni neutre misurate sotto il colle hanno infatti presentato valori relativamente elevati, soprattutto tenendo conto di quelli misurati nel vallone
(Figg. 56 e 57). Come si è accennato in precedenza,
essi sono andati progressivamente riducendosi nel
tempo. Infine, le misure topografiche hanno certificato le deformazioni del piastrone, ed in particolare
i movimenti dei singoli blocchi, dimostrando che lo
stesso profilo longitudinale del colle è il risultato
della storia sismica regionale (Fig. 58).
L’erosione e i terremoti governano dunque
l’evoluzione geomorfologica dell’area: ad un processo generalizzato di sollevamento del fondo dei
valloni e di insaccamento ed espansione laterale del
colle dovuto all’erosione, si sovrappongono fenomeni di subsidenza post-sismica indotti dai terremoti più lunghi ed intensi tra quelli che periodicamente interessano la regione circostante.

4.5. Sperimentazione mediante modellazione numerica
Gli effetti dei processi geologici prima descritti
sono stati studiati separatamente in due differenti
Tesi di Dottorato ed in successivi studi di approfondimento che hanno fornito dati ed indicazioni che
hanno pienamente confermato la validità delle ipotesi prima discusse.
Lo studio dell’erosione è stato svolto tramite
modellazione numerica 2D utilizzando dapprima il
codice CRISP [U RCIUOLI , 1992], quindi quello
ABAQUS [AMABILE ed URSOMANNO, 1993]. Il sottosuolo è stato considerato costituito da uno deposito
orizzontale di conglomerati dello spessore di 100 m
poggiante su di un banco indefinito di argille. I conglomerati sono stati trattati come mezzo elastico lineare ed isotropo con modulo di rigidezza E=1000
MPa; per simulare la presenza di discontinuità, nel
deposito di conglomerati sono stati inseriti degli
elementi verticali estremamente sottili di bassa deformabilità. Il comportamento delle argille è stato
simulato tramite il modello Cam Clay che è stato implementato sulla base dei risultati delle numerose
prove di laboratorio. La falda è stata posta al tetto
delle argille. L’erosione è stata simulata tramite la
rimozione di elementi del reticolo di calcolo in
modo da riprodurre la presente configurazione
dell’area valliva imponendo che lo smantellamento
dei conglomerati sia avvenuto nell’arco di 300.000
anni: sono state effettuate diverse ipotesi per valutare l’influenza della velocità di erosione sul comportamento dei terreni [URCIUOLI, 1992]. In ogni
fase del calcolo il fondo della valle è stato considerato drenante.
La figura 56 mostra l’andamento delle pressioni
neutre calcolate lungo una sezione verticale tracciata al di sotto del vallone dei Corvi nell’ipotesi di
velocità di erosione costante. Tali valori presentano
un buon accordo qualitativo con i risultati delle misure precedentemente illustrate, mostrando in particolare che l’erosione causa una forte depressione
del regime delle pressioni neutre che raggiungono
valori assoluti negativi a profondità attorno ai 30 m.
A minori profondità l’entità della depressione è più
contenuta a causa della vicinanza della superficie
drenante costituita dal piano di campagna. Assumendo che le scarpate laterali non forniscano acqua
(che il loro contorno sia dunque impermeabile), il
calcolo mostra che l’argilla è soggetta a pressioni
neutre negative molto elevate, tali da giustificare la
sostanziale stabilità delle scarpate nonostante la modesta resistenza al taglio dell’argilla [PICARELLI e URCIUOLI, 1993]. Questo implica anche che le frane
(come in Fig. 51b) si verificano solo in quelle fasi in
cui le condizioni ambientali sono capaci di determinare una significativa riduzione della suzione negli
strati superficiali (precipitazioni continue nel
tempo).
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Fig. 58 – Spostamenti verticali del colle nel periodo 1981-1988 [FENELLI et al., 1992]: planimetria con ubicazione della sezione di riferimento e delle fratture nel colle; andamento degli spostamenti e profilo del colle.
Fig. 58 – Settlements of the hill from 1981 to 1988 [FENELLI et al., 1992]: plan, location of the section and of the fractures on the hill;
course of the displacements and profile of the hill.

La figura 59 riporta il profilo deformato della
sezione trasversale del colle. Esso mostra l’inarcamento del fondo valle, che tende a formare un’anticlinale, e quello della base dei conglomerati, che
forma una sinclinale. Tra l’altro, la configurazione
finale del letto dei conglomerati giustifica la formazione di quel battente idrico dimostrato dalle misure piezometriche effettuate nell’area abitata
(Fig. 57).
L’andamento degli spostamenti verticali del
colle e del fondo valle a partire dall’origine dei
tempi è riportato in Figura 60. Il primo tende ad abbassarsi (Fig. 60b) ed il secondo ad innalzarsi (Fig.
60a), ma la velocità con cui questi fenomeni deformativi evolvono è estremamente bassa: in particolare, il fondo valle si solleverebbe con velocità di
circa 5 mm per secolo ed il colle si abbasserebbe con
velocità di 3 mm per millennio. Come discusso in
precedenza, il fenomeno erosivo determina anche
un meccanismo di espansione laterale caratterizzato
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da spostamenti differenziali all’interfaccia tra conglomerato ed argilla a causa della differente rigidezza dei materiali a contatto (Fig. 60c): questo fenomeno suggerisce quindi la formazione di una
zona di taglio la cui presenza sembra confermata da

Fig. 59 – Profilo deformato del fondo valle e del colle a
causa dell’erosione [PICARELLI e URCIUOLI, 1993].
Fig. 59 – Cross section of the valley and the hill as a consequence
of the erosion [PICARELLI and URCIUOLI, 1993].
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Fig. 61 – Profili delle accelerazioni di picco (a) e delle deformazioni di taglio (b) al di sotto dell’abitato di Bisaccia
calcolate tramite differenti approcci in condizioni mono e
bi-dimensionali [LAMPITIELLO et al., 2001].
Fig. 61 – Profiles of peak acceleration (a) and shear strain (b)
below the Bisaccia town computed by different approaches under
one and bi-dimensional conditions [LAMPITIELLO et al., 2001].

Fig. 60 – Analisi degli spostamenti verticali del colle e del
fondo valle e degli spostamenti orizzontali all’interfaccia
conglomerato-argilla in prossimità della scarpata (modificato da AMABILE e URSOMANNO, 1993).
Fig. 60 – Analysis of vertical displacements of the hill and of the
bottom of the valley and horizontal displacements at the contact
conglomerate-clay in the vicinity of the slope (modified after
AMABILE and URSOMANNO, 1993).

alcune misure locali di contenuto d’acqua che localmente assume valori molto più elevati che nelle
zone circostanti [PICARELLI et al., 1997].
Un problema analogo fu studiato da KOPPULA e
MORGENSTERN [1984] che si limitarono a studiare il
processo di equalizzazione delle pressioni neutre in
ipotesi 1D. Esso fornì risultati simili a quelli qui discussi [PICARELLI e URCIUOLI, 1990] mostrando, in
particolare, che l’erosione continua può causare una
condizione permanente di depressione del regime

delle pressioni neutre, quanto è stato effettivamente
osservato nel caso di Bisaccia.
Il problema sismico è stato studiato successivamente anche sulla base di un’ampia e raffinata sperimentazione di laboratorio sul comportamento ciclico e dinamico della argille imponendo come
input sismico il segnale misurato nel 1980 proprio
nella città di Bisaccia, deconvoluto per trasferirlo al
bedrock che è stato posto ad una profondità di 200 m
dal tetto delle argille. Le analisi sono state effettuate
sia in termini di tensioni totali che di tensioni efficaci in regime deformativi 1D e 2D [LAMPITIELLO et
al., 2001].
La figura 61 riporta le accelerazioni orizzontali
e le deformazioni di taglio calcolate tramite diversi
approcci, in corrispondenza di una verticale passante per il centro del colle. Le analisi dimostrano
che la risposta sismica del colle dipende dal contrasto di rigidezza tra conglomerati ed argille. Infatti,
sia le accelerazioni che le deformazioni del rilievo
sono molto minori di quelle del sottostante deposito
di argilla. Le deformazioni di quest’ultima crescono
con la profondità con valori di picco che superano
la soglia volumetrica ottenuta in laboratorio. Nelle
analisi 2D la variazione nelle accelerazioni tra conglomerato ed argilla è meno marcata che nelle simulazioni 1D.
Una importante conseguenza delle elevate deformazioni di taglio indotte dal sisma è l’accumulo
di sovrapressioni neutre. La figura 62 mostra la distribuzione delle sovrapressioni neutre residue ∆u
calcolate in ipotesi 1D tramite analisi in termini di
tensioni efficaci, laddove la soglia volumetrica γv è
stata superata. In particolare, alla profondità dove è
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Fig. 62 – Sovrapressioni neutre calcolate al di sotto del
centro urbano [OLIVARES e SILVESTRI, 2001].
Fig. 62 – Residual pore pressures computed below town center
[OLIVARES and SILVESTRI, 2001].

presente una cella piezometrica, i calcoli forniscono
una sovrappressione di circa 60 kPa minore della
differenza tra massimo misurato e valore calcolato
tenendo conto degli effetti dell’erosione (linea continua in Fig. 57), e maggiore della differenza rispetto al valore teorico di equilibrio (linea tratteggiata). Tali risultati confermano le ipotesi precedentemente avanzate circa le anomalie registrate nel regime delle pressioni neutre, e danno piena ragione
dei meccanismi ipotizzati per giustificare la subsidenza post-sismica anch’essa riprodotta tramite
analisi qui non riportate [LAMPITIELLO et al., 2001].
4.6. Dalle ipotesi alla pratica progettuale?
Dopo il terremoto del 1930, Bisaccia fu incluso
in un elenco di Comuni da trasferire ed infatti, un
nuovo insediamento fu previsto e realizzato a breve
distanza da quello antico. In realtà, solo una piccola
parte della popolazione accettò di trasferirsi, mentre la stragrande parte di essa rimase in quel luogo
violentato dalla natura, in cui erano concentrati ricordi e affetti. Lo Stato, come spesso accade, assistette in silenzio. Inettitudine, complesso sociale di
colpa, lungimiranza col senno di poi? Io, che utilizzando il luogo comune come misura delle attitudini
degli uomini, mi sento per molti aspetti un nordico,
ho un’opinione non positiva, ma non è questo il
punto. C’è piuttosto da chiedersi se la popolazione
fu disobbediente o lungimirante. Dopo quasi ot-
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tant’anni ed un altro, più intenso terremoto, direi
lungimirante se si tiene conto del fatto che in un Paese sano e socialmente evoluto i benefici dovrebbero
includere alcuni fondamentali aspetti legati
all’uomo, ai suoi affetti, al suo benessere spirituale,
valori non facilmente quantizzabili, ma che andrebbero sempre considerati in qualsiasi analisi costi-benefici.
I dati raccolti e le analisi hanno dimostrato che
il colle di Bisaccia è soggetto ad un lentissimo fenomeno di subsidenza, intervallato da fasi di accelerazione indotte dai terremoti più lunghi ed intensi che
si verificano grosso modo ogni cinquant’anni, che
portano tale velocità a picchi dell’ordine di 1 cm/
anno seguiti da un progressivo rallentamento. La
velocità di espansione laterale è molto più contenuta. Tutto questo ha come effetto principale piccoli e continui dissesti alle pavimentazioni ed alle
murature, che gli abitanti con pazienza e testardaggine riparano.
Sono prevedibili fenomeni più gravosi? Non direi, a meno di terremoti eccezionali, ma qui siamo
nel campo dell’imponderabile. Piuttosto, la probabilità di frane lungo le scarpate è sempre alta, a
causa della riduzione della suzione nel corso di periodi umidi molto prolungati.
Cosa dunque si dovrebbe fare? Penso nulla, o
quasi, se non lungo i bordi del colle che andrebbero
consolidati per evitare le frane. E questa opinione
non è basata su di una Rivelazione o sulla cabala. Ha
le sue basi in una interpretazione razionale dei fenomeni in atto, una interpretazione che, sia pure
quantitativamente non esatta, consente di ragionare
in termini corretti su tali fenomeni. E questo, grazie
al solido apporto della meccanica delle terre.
Dopo il terremoto del 1980 il dettato della normativa (il trasferimento) fu abbandonato, o dimenticato, e si intraprese una campagna di opere di consolidamento molto costose che inclusero la realizzazione di briglie nei valloni, e di massicce opere di
drenaggio consistenti in lunghe aste drenanti sub
orizzontali alla base del colle. Per fortuna, il contributo delle aste drenanti non è noto: sulla base di
tutto quanto esposto, esso potrebbe essere stato
nullo, se non peggio.

5. Conclusioni
Qualche anno fa LEROUEIL et al. [1996] hanno
proposto di razionalizzare l’analisi del comportamento dei pendii distinguendo le quattro fasi di
pre-rottura (forse meglio, di esercizio), rottura (collasso), post-rottura e riattivazione. Si tratta di una
proposta anche un tantino banale, se si vuole, ma
che è entrata ampiamente nel linguaggio comune e
nell’approccio del ricercatore, ed in particolare del
ricercatore della razza geotecnica. Fino a qualche
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tempo fa, nell’era dell’equilibrio limite, quello che
interessava di più era l’analisi della rottura; solo più
recentemente, diciamo dopo il 1967, data della memorabile Terzaghi Lecture di Laurits Bjerrum, si è
compreso che il comportamento pre-rottura può
fortemente influenzare i meccanismi e gli stessi criteri di analisi della fase di rottura, che può essere
(anzi, è sempre) progressiva.
Se vogliamo analizzare le frane con gli strumenti della meccanica delle terre, ci tocca affrontare un problema post-rottura. Le frane sono infatti
la manifestazione successiva, e conclamata, di un
meccanismo di collasso, il cui studio, a differenza
del caso delle fondazioni o delle opere di sostegno,
è almeno altrettanto importante quanto lo studio
delle fasi di esercizio e di rottura; queste, anzi, possono giocare un ruolo fondamentale sugli stessi
meccanismi di frana.
La previsione delle frane deve dunque includere lo studio dei loro possibili meccanismi. Il collasso di un pendio in argilla può dar luogo ad uno
scivolamento o ad una colata; quello di un deposito
piroclastico, ad un crollo, ad uno scivolamento, ad
una colata di fango o ad una valanga di detrito. Ciascuna di queste tipologie di frana ha una sua magnitudo, e pone quindi un determinato rischio, e sulla
magnitudo, le condizioni di drenaggio post-rottura
sono importanti almeno quanto nelle fasi di esercizio o di rottura; in particolare, le eventuali (direi,
spesso probabili) sovrapressioni neutre indotte dal
campo di deformazioni post-rottura, positive o negative che siano, possono influenzare enormemente
la risposta del terreno.
La meccanica delle terre ha fatto enormi progressi nello studio del comportamento dei pendii.
Sono questi sufficienti? Non ancora naturalmente,
ma sono state impiantate delle solide basi. Oggi
siamo in grado di spiegare perché e quando la rottura di un versante dà luogo ad un tipo di frana o ad
un altro; e possiamo intravedere dietro a fenomeni
geologici anche complessi, dei processi meccanici
che possono essere interpretati e magari anche previsti.

Riconoscimenti
Ad un’età pari a quella mia attuale, il grande
drammaturgo Arthur Miller nel 1952 sentì il bisogno di pubblicare un libro sui suoi libri (The books in
my life), quelle poche centinaia di volumi che aveva
raccolto nel suo studio e che più lo avevano influenzato [MILLER, 2007], ma anche sui “libri viventi”,
quelle persone che, con il loro esempio ed i loro atti,
avevano avuto su di lui un ruolo analogo ai suoi libri
preferiti. Era un modo per fare un bilancio della sua
vita. È questa un’esigenza che oggi sento anche io.

Tralascio in questa sede i libri, argomento che
sarebbe trattato certo in modo banale da parte di un
non letterato, e ci tengo invece a citare quelle persone a cui io devo qualcosa per l’influenza, piccola o
grande che sia, che hanno avuto nella mia vita di ricercatore.
Il mio pensiero va subito a mio padre e mia madre, che mi hanno guidato nel mondo con mano sicura: mio padre, che mi ha insegnato la dignità ed
il dovere e mi ha trasmesso la sua straripante curiosità e fame di conoscenza; mia madre, che è stata
l’acqua calma nella quale ho potuto lungamente e
serenamente immergermi: semplicità, tolleranza e
comprensione. E poi, Arturo Pellegrino, che mi ha
insegnato la perseveranza e la verifica continua,
quindi l’autocritica; Carlo Viggiani, maestro di noi
tutti, giovani, quando lui era un docente in via di
maturazione, che ha confermato in me l’idea che la
cultura tecnico-scientifica non può essere disgiunta
dalla cultura senza aggettivi; Giovanni Battista Fenelli, che mi ha costantemente illuminato sul ruolo
che in qualsiasi scelta ha l’uso della ragione, del
buon senso e dell’equilibrio; Franco Rippa e Silvio
Di Nocera, che sono stati maestri di cose geologiche
e mi hanno fatto leggere le forme del terreno ed i
segreti profondi che esse possono rivelare; Serge
Leroueil, amico fraterno d’oltreoceano, “capa tosta”
come pochi, che mi ha influenzato con la sua capacità di costruire puzzles strutturati senza contraddizioni, e cioè pezzi di verità; Gianfranco Urciuoli,
preparazione e voglia di approfondimento e riflessione prima di esclamare eureka; Claudia Russo, velocità di pensiero e buone maniere, rara avis; Lucio
Olivares, anarchica genialità. È a tutti loro che va il
mio riconoscimento, loro che sono stati capaci di
trasmettermi per osmosi pezzi di un patrimonio genetico, a volte alieno, che si sono aggiunti al mio
stesso patrimonio genetico arricchendolo.
Ed ora, è il tempo delle dediche.
La principale di esse è rivolta più che a degli uomini, ad una Scuola fatta di uomini, la Scuola Geotecnica Napoletana. Carlo LEVI nel suo poetico “Cristo si è fermato ad Eboli” [1945] mostrava di pensare alla società non solo come insieme di persone,
ma soprattutto come insieme di relazioni tra persone. Di mio, vorrei aggiungere che queste possono
essere sia positive che negative: quando sono positive, esse producono sinergia, e la società si sviluppa
e si espande; quando sono negative, hanno un ruolo
dissipativo, e la società regredisce. In senso lato,
qualsiasi gruppo di persone può essere inteso “società”: una famiglia, la più piccola forma di società,
un Dipartimento Universitario, una Facoltà. La
Scuola Napoletana è stata una piccola società positiva che si è andata sviluppando nel tempo: ciascuno
è stato contaminato, ha portato in sé i germi dell’altro, e li sta portando ad altri ancora. La Scuola Napoletana vorrebbe svilupparsi ancora, non importa

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

CONOSCERE PER PREVEDERE (DALL’EQUILIBRIO LIMITE ALLA MECCANICA DEI PENDII)

se Edoardo, Arrigo, Franco, Giovanni Battista, Arturo, Filippo, non ci sono più. Essa può ancora crescere se quelle relazioni positive permarranno. La
Scuola è qualcosa di più delle singole persone, è
un’idea, un modo di vedere il mondo che va al di là
di noi stessi, che ne siamo solo portatori. La Scuola
Napoletana, insieme ad alcune altre, ha introdotto
e sviluppato la meccanica applicata nello studio dei
pendii aprendosi una piccola strada (magari un sentiero) nel mondo.
Il mio pensiero va ad Arrigo Croce ed Arturo
Pellegrino. Di Arrigo Croce mi piace ricordare la finezza di pensiero e l’apertura intellettuale, i discorsi
al Melito (1976), a cena con il prof. Barbier, che
ascoltavo in silenzio e con ammirazione, le sue considerazioni sugli scritti di Compagna e La Malfa, e
l’episodio di una lettera che voleva scrivessi a nome
suo, in qualità di Direttore della RIG, non ricordo
più a chi: i concetti che mi chiedeva di esprimere
erano semplici e la lettera doveva essere molto
breve, ma me la corresse una grande quantità di
volte senza che io riuscissi a percepire fino in fondo
e tradurre lo spirito che egli voleva imprimerle. Oltre alla proverbiale serietà, caparbietà e coerenza
che molti hanno già ricordato in varie sedi, di Pellegrino ricorderò la divertita tolleranza agli scherzi
verbali a cui spesso lo sottoponevo. Poco prima
della Pasqua 2004, e dei suoi giorni su questa Terra,
ad un ennesimo scherzo, mi si mise sotto il braccio
ridendo e disse: “come si farebbe senza Picarelli?”.
Una dedica è rivolta anche a Franco Esu, Beniamino D’Elia e Giovanni Calabresi, pur non appartenenti alla Scuola Napoletana, che mi hanno sempre
incoraggiato e consigliato sulla strada della ricerca.
In ogni caso, anche per alimentare la competizione
che, secondo una visione del mondo occidentale che
si dice libero, è l’anima dello sviluppo e del progresso, paragonando la Scuola Napoletana a quelle
Romane alla quale essi sono appartenuti ed appartengono, mi vengono in mente le parole di Goethe
nel suo Italienische Reise (“Viaggio in Italia”): “Se a
Roma si studia volentieri, qui [a Napoli] si desidera
solo vivere” [GOETHE, 1983]. Ma eravamo nel 1787,
tra lazzari e colti visitatori stranieri, in una Napoli i
cui dolci colori pastello influenzarono i pittori di
gouaches, cartoline di quel periodo intellettualmente
così vivace e fecondo, e forse irripetibile. Quella
frase, pronunciata da uno spirito molto aperto e
forse, se si tiene conto dei racconti meno entusiastici
di altri viaggiatori stranieri a lui contemporanei (De
Brosses, De Sade, Massimiliano d’Austria ….),
troppo pregiudizialmente innamorato dell’Italia e
del suo Sud, oggi è un tantino meno convincente.
Questa relazione è dedicata anche a Filippo Vinale, che avevo immaginato qui e che, lo conoscevo
molto bene, mi avrebbe certamente detto delle cose
sincere e gentili. Filippo se ne è andato troppo presto, col suo stile brusco perché chiuso ed anche un
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po’ timido, lui che era diventato per me il legame
più importante con la fase più bella e ricca della mia
vita, quando cominciammo a vivere insieme in Istituto dalla mattina alla sera, amico e non collega che
mi ha lasciato molto più solo su questa terra.
Questa relazione, infine, è dedicata a mia moglie che ha accettato in silenzio la mia smania di studio e di ricerca e le differenze delle fasi lunari del
sonno e della vita che le ho a volte imposto, ed alle
mie figlie che stanno affacciandosi nel difficile
mondo del lavoro con lo stesso entusiasmo e la
stessa ansia di fare che caratterizzarono i miei primi
passi.
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Understanding to predict (from limit
equilibrium analysis to slope mechanics)
Summary
The development of appropriate theories for the analysis or
the prediction of the slope behavior requires a deep knowledge of
the mechanical processes which govern the triggering and
evolution of landslides. Such a knowledge must come from
experience, filtered and adjusted with the support of logic, and
continuously checked through specific models. This is the method
which is always followed by the modern researcher, spontaneously
and sometimes unconsciously exploiting the same path which has
been firstly run only a few centuries ago by some giants of the
science (Galileo Galilei, Isac Newton and others). Without such
an approach the research on slope stability could not develop as
it has done, eventually leaving the pure empirical approach
which guided its first steps.
Starting from the consideration that slope movements may
display very different features and that their effects may be even
catastrophic for people and exposed goods, the report discusses
the relations existing between the mechanical processes which
trigger landslide failure and evolution, and their mechanisms,
trying to show the role of the different factors concerned. The
triggering and evolution processes of mudslides and debris flows
are firstly discussed based on an integrated use of data from
geomorphological surveys, laboratory testing, physical
modelling and numerical modelling. All data match in a
consistent model of slope behaviour revealing the fundamental
role of water in the post-slope failure stage which is
characterised by the building up of high positive excess pore
pressures induced by internal stress and strain changes. In the
last part of the report, it is shown that the mechanisms of lateral
spreads in clay depend on an opposite role of water, which
governs and damps the evolution of slope deformation due to the
building up of a deficient pore pressure regime. However,
strong earthquakes can invert such a course, being able to
trigger positive excess pore pressures which give rise to a not
negligible long-lasting post-seismic subsidence.
Without a proper knowledge of the mechanical processes
which cause and regulate such slope deformation processes,
adequate procedures for their stabilization and control cannot be
really developed.
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