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RIASSUNTO 

In letteratura sono riportati molti esempi che dimostrano I'impottafza che le condizioni climatiche, particolarmente la pioggia, 
rivestono sull'attivazione di movimenti franosi. Movimenti franosi poco profondi in suoli e rocce alterate sono spesso generati su 
versanti ripidi a seguito di piogge molto intense, di durata variabile da pochi minuti a diverse ore. L'elevata permeabilità della 
porzione più superficiale del versante, rispetto al sottostante substrato roccioso, permette spesso la formazione di falda idriche 
sotterranee di tipo sospeso e temporaneo, che certo peggiorano le condizioni di stabilita del pendio. 'D'altra parie, frane poco 
profonde possono essere attivate anche come conseguenza di piogge di moderata intensità ma di rilevante durata. 
I primi studi concernenti frane ad innesco pluviale risalgono agli anni '30. Da allora sono state svolte numerose ricerche 
interdisciplinari, spesso anche tecnologicamente complesse. Il contributo che si presenta raccoglie, sintetizza e analizza i risultati 
maturati dalla comunità scientifica internazionale nel tema delle relazioni piogge-frane. 
Ad oggi sono stati censiti oltre 700 riferimenti di documenti di carattere sc~ent~fico; di 200 di questi è stata acquisita una copia 
integrale. I dati e le esperienze descritte da ciascun documento acquisito sono stati progressivamente raccolti in un data base 
appositamente realizzato. 
Circa 1'82% dei lavori riguarda indagini locali condotte in 23 paesi. L'Italia fornisce il più ampio campione, seguono Sfati Uniti, 
Cina, Giappone, Regno Unito e Nuova Zelanda. Sign~ficat~va la mancata disponibilità di dati relativi alle aree più povere del 
pianeta, in particolare. 
Circa il 19% dei lavori selezionati è costituito da ricerche metodologiche, sintesi o confronti tra differenti metodologie. Gli studi si 
riferiscono a franamenti diffusi per il 69% dei casi, i rimanenti corrispondono a studi di frane singole o di aree in frana di limitata 
estensione. 
Nel presente lavoro ciascuna esperienza di studio o metodologia è confrontata con le restanti nonche è discussa. La descrizione 
dei risultati e finalizzata ad evidenziare elementi dimostratls~ di vabdita generale e non limitati ad un ristretto contesto geografico, 
climatico o geomorfologico. Si propone, infine, una classificazione dei metodi di studio delle relazioni piogge-frane. 

ABSTRACT 

The literature contains many examples, which demonstrates the irnportance of climatic conditions, particularly of rainfall but also 
temperature, on landslide activation. Normally landslides occur during specific hydrologic conditions; the relative irnportance of 
each factor will however vary with the landslide iype. Heavy rains are one of the main natura1 factors producing landslides as they 
may cause pore pressure to increase on slopes or can create adverse seepage conditions, modi@ the slope's geometry as a 
result of erosion and originate swelling and sofiening processes in clay soils. 
According to their diferent behaviour, i t  is necessary to distinguish shallow or deepseated landslides, first-time or reactivated 
landslides, the nature of landslide body (terrain or rock) as well as the hydrogeological nature of soils. 
Shallow landslides in soils and weathered rocks are offen generated on steep slopes during the most intense pari of a storm 
(lasting from minutes to several hours). The higher permeabiliiy of the outermost portion of the slope, compared to the bedrock 
below, allows for the creation of a temporary perched water-table, inducing the progressive increase of pore-water pressure. 
On the other hand, deep-seated landslides can be mobilised as a consequence of moderate intensiiy rainfalls lasting several days, 
owing to the longer recharging time required for ground-water leve1 to rise and cause a significant build up in pore-water pressure. 
Pioneer studies, concerning landslides triggered by rainfalls, go back to '30s. 700 references have been catalogued at the 
moment 200 of which are available as a reproduction. Key information of each paper was collected in a database. Nearly 82 % of 
al1 records are local investigations carried out in 23 countries. Italy provides the largest followed by Unlted States, China, Japan, 
United Kingdom and New Zealand. 
The present paper is a critica1 overview of recent international research activity on this subject. Methods and experiences are 
compared and classified with the purpose to highlight valid worldwide results. 
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1. In.troduzione Ad oggi sono stati censiti oltre 700 riferimenti di 
documenti di carattere scientifico; di 200 di questi e 

La ricerca scientifica si occupa da diversi decen- stata acquisita una copia integrale.  I dati e le espe- 
ni del ~ -10 lo  assunto dalle piogge nell'innesco dei rienze descritte da ciascun documento acquisito so- 
movimenti franosi (Fig. l). L'attività scientifica no stati progressivamente raccolti i n  un  data base 
svolta in questo settore è sostenuta dalla crescente appos i t amente  real izzato .  
domanda di sicurezza, proveniente, in tutto i l  mon- La ricerca, ancora in corso, è aperta al contribu- 
do, sia dalle popolazioni che dalle istituzioni. to di chi vorrà segnalare e/o fornire proprie espe- 

Il valore dei danni arrecati drrlle Frane Innesca- rienze su l  tema, contattando gli autori. 
te dalle Piogge (FIP) è spesso incalcolabile e rara- La presente nota riassume i risultati ad oggi 
mente documentato. Nelle aree dove non raPPresen- conseguiti dall'analisi dettagliata di 131 lavori, sele- 
tano una minaccia per la vita, esse arrecano co- z i o n a t i  per i l  loro interesse tra quelli acquisiti. 
munque danni alle infrastrutture ed alle attività 
produttive. 

In Giappone si segnalano ogni anno  più di 2. Analisi statistica 
10.000 FIP che spesso causano la morte di centinaia 
di persone all'anno [FUKUOKA, 19801. I1 solo evento Circa 1'82% dei lavori riguarda indagini locali 
verificatosi nel maggio 1998 a Sarno, in Campania, condotte in 23 paesi (Fig. 2). L'Italia fornisce i l  più 
ha causato 160 vittime [DEL PRETE et  al., 19981; ampio campione (40%), sia per la nazionalità degli 
numerosissimi sono i casi documentati di eventi che autori sia per la tendenza diffusa alla franosità; se- 
hanno causato la perdita di vite umane in paesi lo- guono Stati Uniti ( 1  5%), Cina (8010, riferito SOIO ad 
calizzati praticamente a tutte le latitudini. Hong Kong), Giappone (6%), Regno Unito (4010) e 

La riduzione dei rischi connessi ai movimenti Nuova Zelanda (4%). Significativa la mancata di- 
franosi dovuti alle piogge si basa sulla capacità di sponibilità di dati relativi alle aree più povere del 
prevedere con cong-uo anticipo ]'accadimento di ta- pianeta, in particolare ai continente africano (Fig. 2). 
l i  fenomeni, in modo da approntare idonee misure Circa il 19% dei lavori selezionati è costituito da 
di emergenza o di messa in sicurezza. ricerche metodologiche, sintesi e confronti tra diffe- 

Nel corso degli anni,  operando in contesti geo- renti metodologie. Gli studi si riferiscono a frana- 
grafici, climatici e geomorfologici molto diversi, con menti diffusi per i l  69% dei record per cui questo ti- 
finalità e disponibilità economiche differenti, i ri- po di Dato è Disponibile (DD nel seguito), i l  rima- 

@ cercatori e gli esperti delle discipline accomunate nente corrisponde a frane singole o di limitata 
dall'interesse per i processi connessi alle FIP hanno estensione. 
raccolto una enorme quantità di esperienze, defi- In questo lavoro e stata adottata la classificazio- 
nendo numerose metodologie di studio e utilizzan- ne  delle frane proposta da HUTCHINSONS [19951, 
do varie tecnologie. Tale patrimonio conoscitivo basata sulla massima profondità del piano di rottu- 
spesso è poco conosciuto poiché non è stato ogget- ra (Vm). Circa il 40010 di DD riguarda frane il cui pia- 
t0  di studi sistematici comparativi, finalizzati a pro- no di rottura è situato a profondità intermedia O 

muovere e diffondere le conoscenze scientifiche in profonda (Vm> IOrn); tali frane includono tutte le ri- 
tema di FIP. Gli autori, per fornire un  contributo in attivazioni. 1 restanti casi analizzano frane poco 
tale senso, di certo non esaustivo vista la notevole profonde o superficiali. 
mole di  studi già pubblicati e le numerose indagini In ordine di frequenza decrescente, nei lavori 
in corso, hanno intrapreso una sistematica raccolta analizzati vengono descritti i seguenti tipi di frana: 
documentale di ricerche in tema di FIP. colate, scorrimenti traslazionali e rotrrzionali, scivo- 

lamenti, valanghe e scorrimenti lenti. 
900 Per i casi in cui sono disponibili dati sul- - * * 

E - la geometria dei fenomeni, l'area interessata 
E da ciascuna frana varia da 10 a 450.000 m2, 

il volume da 2 a 2x10' m3, la lunghezza da 

- 15 a 2500 m, la larghezza da 15 a 600 m, la 
pendenza da  5 a 70". Solo nel 52010 dei lavori 
analizzati e riportata una descrizione geolo- 

- PERIODO *V\GGIORE INTENSITN DI FMNE PROFOND~-< gica, litologica o litotecnica dell'area coin- 
300 I I I I I I I I I I '  volta dai fenomeni di dissesto. Tale depreca- 
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I I I I I I peso degli studi prevalentemente idrologici, 
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teorici o di definizione di modelli. Di questo 
52010, circa la metà riguarda frane in terreni 

Figura I regolitici; non trascurabili i casi inerenti ter- 
Media mobile triennale della piovosità annuale relativa a tre pluviometri posti in Boemia reni flyscioidi. Dal punto di vista granulome- 
(ZARUBA 1936 in ZARUBA e MENCL 19691. trico prevalgono appena le sabbie sulle ghiaie 
Three-year average of annua1 rainfall measured by three Bohemian rain gauge. e le argille. Trascurabili, come prevedibile, i 
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Figura 2 

Distribuzione geografica dei lavori analizzati: numero di articoli per nazione. 

World maa of number of analwed oaoers for each countw. 

casi di frane in roccia (scarsamente correlabili alle 
precipitazioni) e numerosi quelli di frane in detrito 
(debris), caratterizzate da una frequenza di poco 
maggiore rispetto a quelle rilevate in terreni (soils). 

Come dati pluviometrici di input sono state usa- 
te le piogge giornaliere (54% di DD), orarie (28%), 
mensili (15%) e annuali (4%). Approssimativamente 
i l  49% considera piogge cumulate di durata diffe- 
rente, variabile, a seconda dei casi, da pochi giorni 
ad alcuni mesi. 

Sorprendentemente raro l'approfondimento sulle 
condizioni idrogeologiche al contorno: solo il 20010 
circa dei lavori analizzati fornisce indicazioni, talora 
solo schematiche, inerenti tale aspetto. In circa il 
78% di DD la falda idrica e freatica, nel 6% e in pres- 
sione e nei restanti casi è assente; ben nel 22010 di DD 
la presenza di sorgenti è risultata rilevante. L'approc- 
cio metodologico piu usato è empirico, statistico o 
idrologico-qualitativo; in un caso su quattro il rno- 
dello utilizzato è parzialmente fisico. Circa il 10% 
degli studi associa la caratterizzazione degli effetti 
della pioggia con le analisi geotecniche di stabilità. 

3. Ipotesi, approcci e meccanismi di innesco 
Se consideriamo i fenomeni innescati da piogge 

brevi ed intense, essi sono principalmente scivola- 
menti poco profondi di terreno o colate di detrito; 
per intensità minori e durate maggiori si osservano 
valanghe di detrito, frane piu ampie e10 profonde 

nonché slurnps. Si osserva inoltre che l'intensità di 
pioggia che causa FIP decresce in modo esponenzia- 
le con l'aumentare della durata di pioggia (Fig. 3A). 

La valutazione dell'intensità della pioggia inne- 
scante è tuttavia condizionata dalla densità delle re- 
ti pluviometriche e i risultati delle analisi, nei casi in 
cui la rete non sia sufficientemente fitta, possono 
essere fuorvianti [CHURCH e MILES, 19871. 

HANEBERG [l9911 e ANDERSON e THALLA- 
PALLY [l9961 hanno condotto indagini in alcuni si- 
ti sperimentali utilizzando diverse metodologie e 
strumentazioni (piezornetri, tensiornetri, pluviorne- 
tri) ed applicando dei modelli numerici. Essi sono 
giunti ad alcune interessanti conclusioni che posso- 
no essere così generalizzate: 

a) le 'variazioni piezometriche sono dovute alle 
piogge recenti avvenute lungo il pendio e a piogge 
precedenti o stagionali nelle vicinanze del piede del 
pendio; 

b) i l  flusso delle acque sotterranee avviene in 
prevalenza parallelamente al pendio tra due eventi 
meteorici e verticalmente durante il singolo evento; 

C) il tempo di risposta del livello piezometrico 
alla pioggia dipende dalla conduttività idraulica, 
dalla porosità utile e dalla profondità, 

d) la saturazione del terreno aumenta principal- 
mente con la profondità e diminuisce con la distan- 
za dal piede del pendio. 
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Le metodologie di studio delle FIP 
spesso operano in termini di eventi di 
pioggia innescanti e non-innescanti, an- 
che se questo limite non è mai netto. Per 
questo motivo spesso si usa considerare 
un valore pluviometrico minimo di soglia 
ed uno massimo. Il valore soglia minimo 
corrisponde alla pioggia minima che ha 
causato almeno una frana mentre i l  valo- 
re soglia massimo corrisponde al minimo 
valore che ha sempre innescato franamen- 
ti [CROZIER, 19861. Associando a ciascu- 
na soglia la frequenza degli eventi franosi 
innescati, è possibile individuare delle so- 
glie di probabilità (Fig. 4). 

Le variabili climatiche più ampiamen- 
te usate sono quelle pluviometriche. Come 
dato di input sono utilizzate principal- 
mente le piogge giornaliere (53% di DD), 
in quanto diffusamente disponibili, quindi. 
quelle orarie (26%) e sub-orarie (6%). Ben 
il 12% degli studi utilizza dati mensili, im- 
piegandoli ad esempio per determinare le 
piogge efficaci, unitamente ad altri, quali 
la temperatura. Quest'ultima variabile 
compare in un numero limitato di studi, 
peraltro molto interessanti. Ad esempio, 
MCSAVENEY e GRIFFITHS [l9871 mostra- 
no che la ricorrenza di una frana profon- 
da in Nuova Zelanda e circa pari al perio- 
do di ritorno dell'evento combinato costi- 
tuito da estate arida-inverno piovoso pre- 
cedente la riattivazione. 

Figura 3 Possono essere definiti due approcci 
Confronto tra le soglie intensita-durata definite nel mondo: nel caso 6 l'intensità è allo studio delle FIP: 1) l'analisi spaziale e 
normalizzata mediante la PAM [JIBSON 19891. 2 )  l'analisi temporale. Il primo si applica 
Comparison between intensity-duration threshold: the intensity is normalised by mean 
annua1 precipitation (PAM) in the graph B. 

alle aree caratterizzate da diffusa tenden- 
za alla franosità, l'altro si applica a singo- 
li siti o ad aree poco estese. Nel primo ca- 

Un'ipotesi molto frequente, che LUMB [l9751 so l'area dovrebbe essere omogenea, nel secondo 
descrive con qualche perplessità, è che, quando ini- caso il fenomeno dovrebbe essere stazionario [CA- 
zia l'infiltrazione della pioggia, il corpo di frana di- SCINI e VERSACE, 1986; CROZIER, 19861. Se si pre- 
venti saturo a partire dal basso. In effetti, la satura- scinde dal fattore antropico, l'omogeneità riguarda 
zione del versante spesso non è un fenomeno sem- le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche 
plice o univocamente schematizzabile. GOVI e SOR- mentre lo stato stazionario si riferisce ai parametri 
ZANA [l9911 ad esempio evidenziano i l  ruolo deci- , idrologici e geotecnici; ad esempio, nel caso di ter- 
sivo di falde idriche sospese, di tipo temporaneo. reni coesivi, l'angolo di attrito dovrebbe essere quel- 
Nel primo caso, in sostanza, la saturazione del pen- lo residuo. 
dio procede dal basso verso l'alto nel secondo al L'ultima condizione rappresenta un problema 
contrario. La prima schematizzazione potrebbe esse- cruciale in molti casi. I fattori che influenzano la 
re assunta nello studio di frane profonde, la secon- stabilità, infatti, spesso cambiano nel tempo. Quin- 
da per quelle superficiali. D'altra parte, scivolamen- di, anche le relazioni piogge-frane tendono a cam- 
ti di detrito possono innescarsi improvvisamente biare nel tempo, in seguito a terremoti, incendi, at- 
quando le acque sotterranee, fluendo negli orizzon- tività antropiche, oscillazioni climatiche o per l'atti- 
ti pedologici, affiorino velocemente. Se nelle vici- vità stessa della frana. Alcuni pendii costituiti da re- 
nanze di una sorgente si genera alta pressione idri- golite possono diventare più resistenti agli eventi 
ca, si possono produrre piccoli movimenti del terre- pluviali: la soglia di innesco può aumentare se il 
no e lo stesso si può liquefare a luoghi, favorendo movimento franoso mette allo scoperto orizzonti 
l'innesco di franamenti più ampi. più profondi, di natura più resistente. D'altra parte, 
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Figura 4 

Soglia di probabilità basata sulle piogge giornaliere e su un indice funzione delle piogge giornaliere 
antecedenti, Nuova Zelanda (da CROZIER [1986], modificata). 

Probability thresholds derived from rainfall and antecedent daily rainfall index, New Zealand. 

il rimaneggiamento del terreno dovuto allo sviluppo 
di una frana può peggiorare le caratteristiche geo- 
tecniche del terreno e abbassare la soglia di piovo- 
sità necessaria all'innesco franoso. Se gli eventi pio- 
vosi sono separati da lunghi intervalli di tempo, può 
esserci un tempo sufficiente affinché lo strato di ter- 
reno riacquisti resistenza: tale processo e noto come 
slope ripening (maturazione del versante) [CROZIER, 
19861. 

4. metodi di analisi FIP 

Possono essere distinti otto gruppi principali di me- 
todi di analisi FIP: 

metodi di analisi della soglia durata-intensità 
della pioggia, 
metodi delle Piogge Cumulate e Piogge Antece- 
denti (PC e PA), 
metodi basati sulle piogge cumulate per lunghi 
periodi, 
metodi delle piogge efficaci, 
metodi idrogeologici sempliJcnti o basati sul 
bilancio idrologico del suolo, 
metodi piogge-stabilità, 
metodi basati su modelli completi del versante, 
metodi basati sull'uso di Geographical Informa- 
tion System (GIS). 

A partire dal primo e ad eccezione dell'ultimo, 
essi sono meno empinci, qualitativi e statistici e più 
fisici, idrologici, idrogeologici e geotecnici. I metodi 
basati sull'uso di GIS sono di recente applicazione e 
si basano su approcci idrologico-statistici o su mo- 
dellazioni estremamente semplici del tipo piogge- 
stabilità. 

Circa i l  primo gruppo di meto- 
di, la relazione empirica tra intensi- 
tà della pioggia, durata della piog- 
gia e instabilità è stata accurata- 
mente descritta; numerosissime ri- 
cerche sono state finalizzate alla 
stima delle soglie di pioggia ed alla 
implementazione di sistemi di 
preavviso di frana [CLARK, 1987; 
JIBSON, 1989; KEEFER et al., 1987, 
NEARY e SWIFT, 1987; WIECZO- 
REK, 1987; WIECZOREK e SAR- 
MIENTO, 19881 (Fig. 3A). 

Sulla base dell'analisi di 73 
eventi in differenti condizioni geo- 
logiche e climatiche, CAiNE [l9801 
propone una soglia c~universalen, 
valida per eventi .pluviometrici di 
durata da 10 minuti a 10 giorni. In 
termini di intensità di pioggia (I, 
mmlora) e durata (D, ora), la rela- 
zione di Caine può essere scritta 
come: 

I = 14.42 D439 

La relazione di Caine, tuttavia, non tiene conto 
della capacità dei pendii di adattarsi alle locali con- 
dizioni climatiche. In una regione con alta Piovositb 
Annuale Media (PAM), i versanti sopportano piogge 
più gravose, dal punto di vista delle condizioni di 
stabilità, rispetto ai versanti delle aree più aride. 
Non sorprende quindi che le soglie di intensità, a 
parità di durata, siano più basse per Hong Kong, più 
alte per Porto Rico [JIBSON, 19891 e che, in sostan- 
za, non sia corretto cercare di definire una soglia 
universale (Fig. 3B). D'altra parte, la figura 3 dimo- 
stra che il ricorso a variabili normalizzate mediante 
la PAM permette migliori generalizzazioni. 

L'importanza della PAM è stata evidenziata da 
GOVI et al. [1985]. Essi hanno diagrammato le in- 
tensità orarie e le piogge cumulate degli eventi co- 
me percentuale delle PAM e hanno identificato un 
campo di instabilità che ha permesso di isolare gli 
eventi secondo le stagioni. CANNON e ELLEN [l9851 
hanno ottenuto differenti curve di soglia corrispon- 
denti alle aree di alta e bassa PAM, le quali rappre- 
sentano una combinazione dell'intensita della piog- 
gia e della durata. La Pioggia di un Singolo Evento 
Normalizzata (PSEN), che è definita come il rappor- 
to tra la pioggia caduta durante un singolo evento e 
la PAM, può aiutare a misurare l'impatto relativo di 
un evento meteorico su un'area circoscritta [PIER- 
SON et al., 19921. Un evento disastroso in Hong 
Kong e quasi certo se PSEN è compreso tra i l  20 e i l  
30010 [AU, 19981. Studi condotti altrove (Hawaii) 
hanno fornito un valore di pioggia critica maggiore 
del 30% [PIERSON et al., 19921. 

In California, se alla una stagione arida seguono 
piogge per 267 mm, i l  suolo può raggiungere la ca- 
pacità di campo: da allora in poi può essere suffi- 
ciente un'intensità di circa 5 mmlora per innescare 
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Fenomeni del tipo soil slip-debris flows [CAMPBELL, 
19751. 

In sostanza, spesso è stato osservato che, affin- 
ché a seguito di un evento pluviale si attivi una FIP, 
e necessario che le piogge antecedenti superino un 
valore critico. Questa considerazione introduce i 
metodi del secondo gnippo nei quali sono conside- 
rati l'intensità e la durata della pioggia insieme alle 
piogge antecedenti o cumulate da breve a media du- 
rata (in genere da 1 a 15-20 giorni e in ogni caso 
non più di 30-35 giorni) (Fig. 4). LUMB [1975], con- 
siderando i l  numero N di scivolamenti attivati da 
un evento pluviale nell'arco di un giorno, ha distin- 
to gli eventi con FIP in quattro classi: disastroso 
(N>50), grave (N= 10-50), minore (N< 10) e isolato 
(scivolamento singolo]. Rappresentando grafica- 
mente le piogge di 24 ore e le piogge cumulate dei 
precedenti 25 giorni, LUMB ha associato ad ciascu- 
na porzione del grafico la potenziale classe di FIP. 

L'effetto dell'intensità della pioggia sull'instabi- 
lita presenta comunque un limite superiore, rappre- 
sentato dal massimo tasso di infiltrazione: superato 
tale limite, la pioggia in eccesso darà vita certo al 
solo ruscellamento. 

Per tenere conto di ciò si può considerare i l  
parametro intensità-durata (IDi), cioè la durata di 
pioggia che avviene ad un'intensità i [WIECZOREK 
e SARNIIENTO, 19881. È stato evidenziato che i l  mi- 
nimo valore di PA necessario ad innescare colate di 
detrito in California è di 279 mm. Il valore di ID più 
significativo per individuare le piogge che innesca- 
no frane, una volta che sia stato raggiunto PA, è: 

'D 5.1rnrnlora >3 Ore 
A Hong Kong, quando PA di 24 ore è inferiore a 

100 mm, avvengono solo pochi eventi minori per 
qualsiasi intensità di pioggia, ma, quando PA supe- 
ra i 200 mm, la soglia per un evento franoso grave 
è di 70 mmlora [BRAND et al., 19841. Quando i l  pic- 
co di intensità oraria è caratterizzato da un breve 
tempo di ritorno, solo una elevata piovosità antece- 
dente può spiegare il verificarsi di eventi franosi 
diffusi [NEARLY e SWIFT, 19871. In ogni caso, pro- 
prio per l'area di Hong Kong diversi autori segnala- 
no che gli effetti delle PA non sarebbero cosi deter- 
minanti come in altre parti del mondo [BRA.ND et 
al., 1984; BRAND, 1993; AU, 19981. In sostanza, a 
parte la difficoltà nel confrontare esperienze diverse 
descritte in assenza di standard, dall'analisi di nu- 
merose esperienze emerge che l'effetto delle piogge 
antecedenti è ridotto dove si verifichino rilevanti 
piogge brevi ed intense. 

Al contrario, WIECZOREK 119871 ha evidenziato 
che PA e un fattore importante per la stabilità del 
pendio nella Baia di S. Francisco (California), dove i 
terreni mostrano basse permeabilità. 

Una delle prime applicazioni di metodi del ter- 
zo gruppo è stata effettuata nella regione Boema 
(Repubblica Ceca) (Fig. 2). Movimenti franosi pro- 
fondi erano attesi al termine della stagione piovosa, 

quando i l  PC dei precedenti 10 mesi superava una 
certa altezza d'acqua. E stato osservato che la piog- 
gia media dei 3 mesi precedenti ha influenzato si- 
gnificativamente la frequenza di FIP [ZARUBA 1936 
in ZARUBA e MENCL, 19691. CASCINI e VERSACE 
[l9861 hanno proposto di studiare le soglie di piog- 
gia delle Piogge Cumulate Giornaliere (PCG) di du- 
rata non definita a priori ma variabile fra 1 e 180 
giorni. 

Determinando il periodo di ritorno e le classi di 
probabilità di PCG si è cercato di valutare il reale 
ruolo delle piogge nella riattivazione di frane inter- 
medie e profonde nell'ltalia meridionale [POLEMIO, 
1997; POLEMIO e SDAO, 19991. Se invece dell'altez- 
za d'acqua, che e strettamente legata alle condizio- 
ni climatiche locali, si considera il periodo di ritor- 
no delle PCG, il metodo permette con semplicità sti- 
me e confronti con aree non omogenee. CAPECCHI 
e FOCARDI [l9881 hanno definito un coefficiente di 
precipitazione come funzione di due variabili, riferi- 
te alla stessa durata: una pioggia giornaliera cumu- 
lata modificata e una PC di periodo di ritorno asse- 
gnato. La modificazione della pioggia è ottenuta 
mediante un coefficiente che riduce i l  peso della 
pioggia antecedente; i l  coefficiente dipende dalla 
capacità di drenaggio del terreno interessato e dal- 
l'idrologia dell'area. 

Tra i casi basati sullo studio delle piogge effica- 
ci (metodi del quarto gruppo), HUTCHINSONS 
[l9701 descrive una colata di fango costiera spessa 6 
m nelle Argille di Londra. Considera la differenza 
fra le piogge mensili e I'evapotraspirazione poten- 
ziale ed osserva una relazione tra questa grandezza 
(assimilabile sostanzialmente alla pioggia efficace, 
visto i l  tipo di clima) e l'innesco dei movimenti fra- 
nosi. Una delle più recenti applicazioni riguarda le 
frane da superficiali a profonde nelle argille stratifi- 
cate delle Alpi Francesi [VAN ASH et al., 19961. In 
questo caso, la pioggia efficace rappresenta l'input 
per un modello che simula le variazioni delle pres- 
sioni neutre nella copertura colluviale e nelle fessu- 
re dell'argilla mediante una schematizzazione che fa 
uso di serbatoi fittizi. 

La caratteristica comune dei metodi idrogeolo- 
gici semplificati o basati sul bilancio idrologico del 
terreno (metodi del quinto gruppo) è la valutazio- 
ne, mediante approcci semplificati ma fisicamente 
basati, della risposta della pressione interstiziale al- 
la pioggia. Lo scopo può essere raggiunto in diffe- 
renti modi. BARTON e THOMSON [l9861 rico3trui- 
scono il bilancio idrologico del terreno utilizzando 
come input le piogge giornaliere e i dati piezornetri- 
ci. I l  metodo proposto è stato applicato ad un tratto 
di costa inglese costituito da scogliere conglomera- 
tiche. Consiste in due modelli: un modello del terre- 
no con deficit idrico, per stimare l'infiltrazione rea- 
le, e un modello per predire la risposta delle acque 
sotterranee. L'ultimo valuta lo svuotamento dell'ac- 
quifero usando una funzione di esaurimento, una 
sorta di semplificazione del problema del flusso del- 
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le  acque sotterranee; i dati piezometrici permettono 
di calibrare il modello. SANGREY et al.  [l9841 han- 
no ottenuto risultati simili applicando e semplifi- 
cando la legge di Darcy in un acquifero di versante. 
SHIMIZU [1988], per prevedere franamenti diffusi e 
superficiali in Giappone, utilizza un  tank model, ov- 
vero un  modello basato sull'equivalenza, costituito 
da tre serbatoi fittizi dotati di luci a battente. Si può 
considerare che i tre serbatoi simulino, a partire dal- 
l'alto, l'idrologia superficiale, I'idrologia del sotto- 
suolo insaturo e di quello saturo. Ciascun serbatoio 
ha differenti altezze di massimo invaso, luci sul fon- 
do (in modo da determinare l'entità dei trasferimen- 
ti al successivo serbatoio) e luci laterali (che sjmula- 
no le uscite dal pendio). 

I metodi del sesto gruppo generalmente inclu- 
dono due modelli. I1 modello per predire le variazio- 
ni delle pressioni interstiziali dovute alle piogge è 
associato al modello per valutare la stabilità del ver- 
sante. ANDERSON e HOWES [l9851 associano un 
modello generale unidimensionale di infiltrazione 
con u n  modello di stabilità basato sul pendio infini- 
to, allo scopo di comprendere perché molti versanti 
di Hong Kong risultano avere apparentemente un 
fattore di sicurezza inferiore ad uno. La figura 5 ri- 
assume come il fattore di sicurezza si modifichi in 
funzione della pendenza 0, della profondita del pia- 
n o  di  rottura e della pressione neutra, quest'ultima 
determinata in funzione delle diverse piogge ipotiz- 
zate. Essi dimostrano che la sottostima del fattore di 
sicurezza è dovuta al rilevante contributo, spesso 
trascurato, che la suzione offre alla stabilità. 

I metodi basati su  modelli completi di versante 
(metodi del sett imo gruppo) sono modelli numerici 
che simulano tutti i processi fisici che influenzano 

la stabilità del versante. Essi considerano il flusso 
idrico transitorio sia in superficie sia nel sottosuolo 
e determinano la pressione interstiziale anche in un 
terreno non saturo, durante e dopo un  temporale. Il 
risultato idrogeologico è utilizzato come input per 
l'analisi della stabilità. NADEN et al. [l9911 hanno 
usato un  modello idrologico numerico a tre dimen- 
sioni e un metodo di stabilità basato sull'equilibrio 
limite. 1 1  modello idrologico può simulare I'idrologia 
a livello di bacino idrografico, usando la connessio- 
n e  di piani verticali bidimensionali e soluzioni ad 
elementi finiti delle equazioni differenziali di flusso. 
11 modello idrologico Thales e stato applicato in due 
bacini imbriferi, in Australia e negli Stati Uniti, ca- 
ratterizzati da differente risposta in base alle condi- 
zioni idrogeologiche [GRAYSON et al., 19921. Questi 
modelli possono essere usati come strumento uni- 
versale per caratterizzare la risposta idrologica del 
versante in termini di infiltrazione durante un even- 
to di pioggia. Comunque, anche s e  si utilizzano da- 
ti di campo raccolti in siti sperimentali, tali modelli 
presentano rilevanti problemi di  verifica e valida- 
zione. 

I metodi basati sull'uso di GIS sono di recente 
diffusione [VAN WESTEN, 1993; MCINTGOMERY et 
al., 19981. Offrono il grande vantaggio di permette- 
re l'utilizzo di numerose variabili, come mostrato da  
AMANTI et al. [l9981 che considerano la pendenza 
e l'esposizione del pendio, la piovosità, la distanza 
dal reticolo idrografico, dalle sorgenti e dalla som- 
mità del versante nonché lo spessore delle coperture 
piroclastiche interessate da colate rapide nell'evento 
del maggio 1998 a Samo. Le elaborazioni basate su 
tali variabili sono al momento schematiche, se  fisi- 
camente basate, oppure sono di natura statistica. 

Figura 5 
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5. Conclusioni 
Il confronto tra le numerose esperienze interdi- 

sciplinari maturate nel mondo offre numerosi spun- 
ti di riflessione e permette alcune generalizzazioni, 
secondo quanto brevemente descritto da questa no- 
ta. Tali conoscenze possono risultare di notevole 
utilità per ottimizzare gli sforzi che la comunità 
scientifica continuerà a svolgere al fine di contri- 
buire alla riduzione dei rischi idrogeologici connes- 
si alle frane ad innesco pluviale. Lo studio compara- 
to delle esperienze pregresse fornisce quindi nuove 
conoscenze e strumenti che incoraggiano a prose- 
guire la ricerca. 
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