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Questo volumetto sullo stato delle conoscenze in tema di colate di fango e sulle
potenzialità dei laboratori che operano a supporto dell’AMRA era stato concepito e fortemente voluto da Filippo Vinale, che ne è infatti uno dei curatori. Esso
viene ora pubblicato, dopo che una improvvisa malattia ha tolto a Filippo il
piacere di vedere finalmente data alla stampe la sua creatura.
Noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorare insieme a lui fino a pochi giorni
prima della sua scomparsa, gli dedichiamo con affetto un pensiero ed un ringraziamento.
Roberto de Riso, Claudio Mancuso, Lucio Olivares, Luca Pagano, Luciano
Picarelli, Antonio Santo, Gianfranco Urciuoli

Questo volume è un tributo alla figura umana e professionale di Filippo Vinale. È
il ringraziamento di AMRA per l’entusiasmo e l’impegno con il quale ha svolto il
suo ruolo di Presidente del Consiglio Scientifico. È il ribadire la risposta che gli
avevo dato l’ultima volta che ci siamo visti: “qui sei a casa tua e sarai sempre il
benvenuto”.
È la descrizione del percorso scientifico che ha portato alla concezione di un laboratorio integrato per lo studio delle colate rapide di fango, da lui fortemente voluto, e che verrà installato a Sant’Angelo dei Lombardi sulla base di una convenzione da Filippo personalmente curata con la Protezione Civile Regionale e il suo
Dipartimento. È una dimostrazione che il seme da lui gettato continua a dare frutti, anche in questo campo come negli altri di cui si è occupato nel corso della sua
attività, quali la caratterizzazione geotecnica delle aree urbane, lo sviluppo di tecniche non distruttive per le misure delle proprietà dinamiche dei terreni, la microzonazione sismica, la modellistica del comportamento delle dighe in terra e dei
terreni a bassi livelli deformativi.
Filippo ha anche svolto con grande impegno e spirito di servizio diversi incarichi
istituzionali, tra i quali la Direzione del Dipartimento di Ingegneria Geotecnica
(1993-1999) e la Presidenza del Polo delle Scienze e delle Tecnologie (2000-2005)
della Federico II, mostrando notevoli capacità organizzative e grande rigore
morale. Ebbe anche un ruolo significativo nella redazione del Programma 20002002 del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti del Dipartimento della
Protezione Civile, che fu un programma di svolta scientifica.
Ha accettato con entusiasmo di collaborare con AMRA S.c. a r.l., imbarcandosi in
questa avventura, come lui stesso la definiva, con fervore e lungimiranza. Ha curato la creazione e l’organizzazione del CIMA (Centro Irpino per l’Innovazione
nel Monitoraggio Ambientale), sezione di AMRA a Sant’Angelo dei Lombardi, instaurando delle promettenti relazioni con il mondo industriale locale.
Le qualità professionali, le caratteristiche umane, l’equilibrio e la grande onestà
intellettuale e morale hanno distinto tutto il suo percorso umano e sono il suo lascito a coloro che hanno avuto il privilegio di percorrere insieme a lui una parte
del cammino.
Paolo Gasparini
Presidente di AMRA S.c. a r.l.
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1.
Introduzione

Una disastrosa sequenza di frane catastrofiche verificatesi in Campania nella seconda metà del Novecento ed in questo primo scorcio di secolo ha posto la comunità tecnica e scientifica di fronte alla gravosa responsabilità di proteggere efficacemente la popolazione, i manufatti e le attività economiche in una vasta area che comprende buona parte delle cinque province della Regione, ed in particolare quelle più
popolose di Napoli, Salerno e Caserta. Quest’area è ricoperta da depositi di materiali
sciolti parzialmente saturi, prodotti dalle eruzioni dei centri vulcanici che sono stati
attivi nelle ultime decine di migliaia di anni. Tali depositi ammantano pianure e rilievi collinari e montuosi, che sono soggetti a frequenti processi di instabilità dei versanti. Tra questi, sono frequenti le colate rapide di fango, tipiche per la loro elevatissima velocità e capacità di propagazione anche in aree a bassissima pendenza. Tali caratteristiche rendono le colate di fango un rischio permanente per la vita delle popolazioni e l’integrità di costruzioni, infrastrutture e reti di servizio. Questi fenomeni sono noti da tempo, e sono menzionati in antiche cronache, ma la frequenza di avvenimenti catastrofici nell’ultimo cinquantennio, ed in particolare negli ultimi dieci anni,
pone la società di fronte ad un ormai ineludibile e complesso problema di sicurezza
sociale, chiamando la comunità scientifica ad uno sforzo di analisi e comprensione.
La causa di questa eccezionale successione di eventi catastrofici è da ricercare
sia nei caratteri dei fenomeni meteorologici, che sembrano indicare cambiamenti
climatici non si sa quanto effimeri, sia nella straordinaria crescita dei beni esposti
verificatasi in tutta la regione dopo la seconda guerra mondiale, ed in particolare
a partire dal boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta. Le piogge, caratterizzate da una crescente concentrazione in brevi periodi di tempo1, hanno deter1 L’attuale andamento delle precipitazioni sembra indicare sia una modesta riduzione della pioggia cumulata annua, che del numero di giorni piovosi.
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minato un incremento della pericolosità, e cioè della probabilità di frana, mentre
la crescita dei beni esposti ha provocato l’incremento del rischio2. Ne deriva che
oggi qualsiasi evento di frana ha un potenziale di danno molto più elevato di prima. Di fronte a tale scenario è necessario uno sforzo straordinario di ricerca per la
comprensione delle cause e dei meccanismi di questo tipo di frane, e la messa a
punto di nuovi ed efficaci sistemi di mitigazione del rischio.
Ciò detto, va comunque osservato che, più che in altri momenti, le Istituzioni
hanno dato una risposta pronta, anche attraverso l’erogazione di specifici contributi di ricerca, e che la comunità scientifica, da parte sua, ha svolto con efficacia
la sua funzione. Le notevoli acquisizioni scientifiche degli ultimi dieci anni, che
hanno consentito di chiarire gli aspetti principali delle cause e dei meccanismi delle colate di fango, rappresentano una risposta concreta a tali problemi. A tal fine,
la sperimentazione in sito ed in laboratorio svolge un ruolo fondamentale.
Questa pubblicazione descrive le potenzialità del laboratorio integrato che opera a supporto dell’A.M.R.A. s.c.a.r.l. con esplicito riferimento allo studio, alla previsione ed alla prevenzione delle colate rapide di fango. Dopo una breve introduzione nella quale vengono descritti l’ambiente fisico regionale e le principali caratteristiche delle colate di fango (Cap. 2 e 3), viene riportata una sintetica interpretazione meccanica delle cause e dei meccanismi di queste ultime sulla base delle conoscenze disponibili sul comportamento dei terreni granulari in condizioni di
parziale e completa saturazione (Cap. 4). Vengono quindi presentate le principali
attrezzature disponibili presso il laboratorio, capaci di eseguire prove non convenzionali sotto percorsi di sollecitazione qualsiasi ed a suzione controllata, esplorando campi deformativi non usuali (Cap. 5): le potenzialità applicative di tali attrezzature vengono descritte tramite brevi esempi. Il successivo capitolo (Cap. 6) descrive quindi due modelli fisici appositamente progettati per l’esecuzione di prove su pendii in scala ridotta e media per la simulazione dei meccanismi di frana
tramite la misura di tutte le grandezze che governano i processi di deformazione e
rottura. Il volume si conclude con una breve discussione sui problemi di monitoraggio e di utilizzazione dei risultati della sperimentazione per le applicazioni finalizzate alla mitigazione del rischio (Cap. 7).

2

Con rischio si intendono le conseguenze di una determinata catastrofe naturale, caratterizzata da probabilità di
accadimento ed intensità definite.

2.
I contesti geologici e le caratteristiche
delle colate di fango
Roberto de Riso, Antonio Santo

2.1. Contesti geologici
Il settore storicamente più interessato da colate rapide di fango (Figura 2.1) è
quello dei massicci carbonatici campani prossimi ai centri eruttivi dei Campi
Flegrei e del Somma-Vesuvio (Penisola Sorrentina-Monti Lattari; Monti di
Avella e del Partenio; Monti di Sarno-Pizzo d’Alvano). Tali rilievi si elevano sino a circa 1600 m s.l.m. e sono costituiti da successioni di piattaforma carbonatica di età compresa tra il Trias ed il Cretacico. Il sollevamento dei rilievi avvenne nel corso del Plio-Quaternario, periodo durante il quale si crearono versanti strutturali ad elevata pendenza (> 30°). Durante le eruzioni vulcaniche succedutesi nel Pleistocene superiore e nell’Olocene, tali massicci furono ricoperti
da depositi piroclastici costituiti prevalentemente da ceneri, pomici e sabbie vulcaniche aventi spessori variabili da 0.5 ad alcuni m. Alcune di tali eruzioni, ed
in particolare quelle di “Sarno”, “Ottaviano-Mercato”, “Avellino” e “Pollena”,
avvenute rispettivamente 17000, 8000 e 3700 anni fa ed infine nel 472 d.C.
(Rolandi, 1997; Di Vito et al., 1999) ebbero un asse di dispersione in direzione
dei rilievi posti a NE rispetto al Somma-Vesuvio (Figura 2.1). L’eruzione che nel
79 a.C. distrusse Ercolano e Pompei ebbe invece un asse di dispersione diretto
verso SE e ricoprì di pomici e cenere i versanti carbonatici della Penisola
Sorrentina-Monti Lattari.
Con minore frequenza, colate rapide sono state osservate anche sui versanti in
flysch ricoperti da depositi piroclastici, soprattutto nell’area irpina (Di Crescenzo
et al., 2008). Infine, esse interessano anche le aree vulcaniche (area flegrea continentale ed insulare) anche se con superfici e volumetrie più ridotte (de Riso et al.,
2004, De Vita et al., 2007).
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Fig. 2.1. Carta geologica e distribuzione dei principali depositi da caduta del Somma-Vesuvio (Di
Crescenzo e Santo, 2005): 1) lave e (2) depositi piroclastici prossimali del distretto del SommaVesuvio; 3) depositi piroclastici ed alluvionali; 4) flysch miocenici della Penisola Sorrentina; 5) depositi terrigeni mio-pliocenici; 6) calcari e dolomie mesozoici; 7) ubicazione di frana da colata rapida
(singola); 8) gruppo di frane.
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2.2. Aspetti geologico-stratigrafici e geomorfologici
delle colate rapide
I numerosi lavori pubblicati sulle frane da colata rapida in depositi piroclastici
della Campania concordano su alcuni aspetti di carattere generale che vengono descritti nel seguito.
Spesso si è potuto verificare che la zona di distacco è di limitate dimensioni (alcuni m3) e localizzata in corrispondenza di tagli antropici, alla sommità di scarpate di morfoselezione in corrispondenza di concavità morfologiche. A valle si sviluppa una zona di transito che coinvolge superfici molto più ampie con mobilitazione di volumi di materiale che possono arrivare a molte decine di migliaia di metri cubi. Alla zona di transito segue l’area di recapito (o di accumulo) del materiale franato (Celico et al., 1998; Del Prete et al., 1998; Di Crescenzo e Santo 1999;
Cascini et al., 2000).
È stato osservato che le colate rapide coinvolgono sia versanti regolari privi di
incisioni che versanti incisi da uno o più impluvi. Alla prima tipologia fa capo un
numero più ridotto di frane (frane non incanalate) che presentano morfologie subtriangolari, con angoli apicali dell’ordine di 20° e cumuli distribuiti poco oltre il
piede del versante (de Riso et al., 2007). Nella seconda tipologia di versante ricadono le cosiddette frane incanalate, caratterizzate da percorsi fortemente condizionati da impluvi, più o meno approfonditi, lungo i quali si possono verificare
forti incrementi di volume (per erosione di sponda, rimozione di cumuli detritici o
a causa di frane laterali), fino allo sbocco nelle aree di recapito pedemontane ove
i cumuli si espandono su superfici anche molto estese (Figura 2.2).
Su di una casistica di circa 170 fenomeni si è potuto anche osservare che generalmente le zone di innesco presentano valori di acclività compresi fra 35° e 45°,
mentre valori compresi fra 26° e 30° caratterizzano le zone di transito (Figura 2.3).
Le ricostruzioni stratigrafiche condotte sulle zone di nicchia e transito hanno
evidenziato che le successioni tipo delle coperture piroclastiche dei massicci carbonatici sono caratterizzate da intervalli cineritici, più o meno pedogenizzati, da
livelli pomicei e da una copertura di suolo (Figura 2.4).
Le superfici di rottura si localizzano ad altezze stratigrafiche variabili nei diversi contesti. In particolare, per quanto riguarda la zona Monti Lattari-Penisola
Sorrentina, esse si impostano per lo più alla base o all’interno dei livelli delle pomici del 79 A.D., immediatamente sopra uno strato di cinerite pedogenizzata posto a contatto diretto con il substrato carbonatico (Calcaterra e Santo 2004). Sui
monti di Sarno e Quindici (Pizzo d’Alvano) la superficie di rottura sembra collocarsi per lo più alla base del livello delle “Pomici di Avellino” e, talora, all’interno della piroclastite pedogenizzata a contatto con il substrato (de Riso et al.,
1999; Calcaterra et al., 2000; Cascini et al., 2003; Budetta e De Riso, 2004). Per
quanto riguarda il contesto dei Monti di Avella e del Partenio, sul versante settentrionale della dorsale di Cancello, la superficie di rottura di alcune frane è sta-
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Fig. 2.2. Caratteristiche geomorfologiche delle frane da scorrimento-colata rapida (Di Crescenzo e
Santo, 2005).

Fig. 2.3. Distribuzione di frequenza, su un campione di 172 frane, delle zone di distacco rispetto: allo spessore della copertura piroclastica (A); all’acclività (B); ai fattori naturali (cornici) e antropici (tagli stradali) con relativa distanza (C) (Di Crescenzo e Santo, 2005).
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Fig. 2.4. Colonne stratigrafiche e posizione delle superfici di rottura nella zona di innesco delle frane
nei contesti carbonatici campani (Di Crescenzo et al., 2007).

ta rinvenuta alla base dei depositi piroclastici ascrivibili all’eruzione di AgnanoMonte Spina (Chiessi et al., 2003). Sui versanti del territorio di Cervinara affiora prevalentemente lo strato pomiceo da caduta attribuibile alla “eruzione di
Avellino” alla cui base è localizzata la superficie di rottura al contatto con le piroclastiti pedogenizzate probabilmente riferibili all’Ignimbrite Campana (Fiorillo
et al., 2000).
I numerosi dati sopra illustrati con riferimento specifico ai modelli geologici ricostruiti in corrispondenza delle aree di distacco, costituiscono riferimenti
fondamentali sia per l’analisi meccanica dei fenomeni di rottura, sia per la scelta di siti rappresentativi per attività di monitoraggio. È quanto si sta realizzando in vari campi sperimentali sia in ambito vulcanico che delle dorsali carbonatiche. Un esempio è rappresentato dal campo sperimentale di Monteforte
Irpino (Progetto PETIT-OSA, 2007; Nicotera e Papa, 2007), in cui sono presenti almeno sei orizzonti vulcanoclastici poggianti sul substrato carbonatico
(Figura 2.5). Le sezioni indicano anche la presenza, nell’ambito del substrato,
di alcune paleoincisioni sepolte che potrebbero condizionare la circolazione
idrica sub-superficiale.
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Fig. 2.5. Sezioni geologiche del versante su cui è stato realizzato il campo sperimentale di Monteforte
Irpino (Di Crescenzo et al., 2007).

2.3. Eventi di rilievo
Le analisi geomorfologiche condotte anche con interpretazione di fotografie aeree di varie levate e l’analisi storica degli eventi di frana, hanno permesso di riconoscere molte colate rapide che hanno colpito ripetutamente soprattutto i Monti
Lattari, il Pizzo d’Alvano e i Monti del Partenio. Su alcuni versanti le frane si sono ripetute con maggiore frequenza: è il caso del versante settentrionale di M.
Pendolo a Gragnano e Pimonte, del Faito a Vico Equense e Castellammare di Stabia
e dei Monti di Nocera, con particolare riferimento alla Collina di San Pantaleone a
Pagani. In tutti questi casi le frane hanno provocato ingenti danni ed alcune vittime,
interessando sia centri abitati che importanti infrastrutture (autostrada NapoliSalerno, Statale Sorrentina, linea ferroviaria della Circumvesuviana).
Nelle Figure 2.6-2.9 vengono mostrati alcuni dei numerosi casi studiati.
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Fig. 2.6. Carta geomorfologia del versante settentrionale di M. Pendolo. Le linee in bianco indicano le
colate che hanno colpito più volte il centro abitato di Gragnano. Come si può rilevare, già dal 1700 si
hanno testimonianze di colate rapide di fango; nei tre secoli successivi si sono verificati almeno altri
nove fenomeni tra i quali quelli del 1841, del 1935 e del 1971 che provocarono, nel complesso, oltre
100 vittime (de Riso et al., 2004).

2.4. Propagazione delle colate rapide di fango
L’elaborazione statistica dei dati di propagazione delle colate relativi a casi
reali tenendo conto dei fattori geologico-stratigrafici, geomorfologici, idrogeologici, antropici relativi ad eventi censiti, fornisce informazioni di grande interesse
circa le caratteristiche cinematiche di questi fenomeni, peraltro utilizzabili anche
per la previsione della propagazione di fenomeni analoghi in contesti simili a
quelli studiati (Calcaterra et al., 2003; Abbatista et al., 2005; Di Crescenzo et al.,
2008). Tra i metodi empirici, viene spesso proposto in letteratura quello del reach
angle (Heim 1932; Corominas, 1997) che ha consentito di evidenziare innanzitutto la ridotta mobilità delle frane su versante aperto rispetto a quelle del tipo incanalate (Tabella 2.1) e di distinguere tre contesti geografici (Zona Flegrea,
Monti Lattari-Penisola Sorrentina, area di Pizzo d’Alvano) caratterizzati da diversi valori del rapporto tra altezza H del versante e distanza L di propagazione
(Figura 2.10).
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Fig. 2.7. Alcune delle frane storiche nei Monti Lattari: A) frana dello Scrajo (1966), che colpì il Comune
di Vico Equense nella zona del Convento di San Francesco ed invase la ferrovia Circumvesuviana e
la Statale Sorrentina provocando 3 vittime; B) frana di M. Pendolo a Gragnano (1971), che distrusse
l’Hotel La Selva provocando sei vittime; C) colata di Mitigliano (1973) nel Comune di Massalubrense,
che distrusse una casa e provocò la morte di dieci persone; D) colata di Palma Campania (1986), che
distrusse una casa provocando tre vittime; E) le quattro frane che negli anni 1960, 1972, 1997 hanno
interessato l’autostrada Napoli-Salerno nel Comune di Pagani (collina di San Pantaleone) provocando due vittime (Di Crescenzo e Santo, 1999).

Fig. 2.8. Con l’evento meteorico del Gennaio 1997 che interessò l’intera regione Campania, sui Monti
Lattari si innescarono alcune centinaia di colate rapide. Tra queste, la frana di Pozzano fu sicuramente
l’evento più importante, che mobilitò circa 40000 m3 di terreni piroclastici che distrussero una casa
ed invasero la sottostante Statale Sorrentina provocando quattro vittime (Di Crescenzo e Santo, 1999;
Calcaterra e Santo, 2004).
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Fig. 2.9. La frana di Nocera del 5 Aprile 2005 è l’evento più recente che ha colpito i Monti Lattari. Si
verificò in prossimità di un taglio stradale a mezza costa, propagandosi poi con la forma sub triangolare tipica di contesti di versanti regolari ad elevata pendenza. L’angolo apicale nella zona di innesco
è di circa 38°, la zona di transito si estende per circa 24600 m2 ed è caratterizzata da un’acclività media di 36°. La zona di accumulo, da quota 140 m si estende fino a circa quota 100 m, su di un’area di
20000 m2 circa. Tenuto conto dello spessore medio di materiale asportato, quale osservato o desunto da saggi di scavo e prospezioni sismiche a rifrazione, il volume mobilitato è stimabile in circa 33800
m3 (de Riso et al., 2007). Nelle sezioni A e B è riportato lo schema stratigrafico dei terreni coinvolti dalla frana, costituiti da circa 2 m di ceneri vulcaniche con intercalazione di un livello pomiceo.

Colate rapide

Scrajo
M. Pendolo
S. Pantaleone
S. Costanzo
Palma Campania
S. Pantaleone
Pozzano
M. Pendolo
M. Pendolo
Corsara
S. Egidio M. A.
Ospedaletto
Vietri s. Mare
V. Calabrici
V. Tuoro
V. Trave – Chirico
V. S. Lucia
V. Montagnelle
V. Chivano
V. Foresta
V. S. Francesco
V. Connola
Monteforte Irp.
Avella
Castello
Bracigliano
Nocera
Avellino

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Data

Vico Equense
23.11.66
Gragnano
02.01.71
Pagani
06.03.72
Mitigliano
16.02.73
Palma Campania
22.02.86
Pagani
10.01.97
Castellammare di S. 10.01.97
Gragnano
10.01.97
Pimonte
10.01.97
Corbara
10.01.97
S. Egidio
10.01.97
Ospedaletto
10.01.97
Molina di V.
05.05.98
Sarno
05.05.98
Sarno
05.05.98
Sarno
05.05.98
Sarno
05.05.98
Sarno
05.05.98
Sarno
05.05.98
Bracigliano
05.05.98
Quindici
05.05.98
Quindici
05.05.98
Morteforte Irp.
05.05.98
Avella
05.05.98
Cervinara
11.12.99
Bracigliano
Dic. 04
S.E. M. Albino
4.3.05
M. Faliesi
4.3.05

Sito

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

Non incanalata Incanalata

220
205
90
200
185
135
440
125
125
160
215
250
570
600
850
755
830
450
490
610
650
730
250
500
475
220
295
200

Altezza
(m)
300
375
180
272
400
240
750
210
135
135
500
450
1700
1800
3160
2920
3540
1050
1400
3000
2500
2800
350
1200
2100
468
530
400

Distanza
percorsa
(m)
36
28
26
36
25
29
30
31
43
50
23
29
18,5
18
15
14,5
13
23
19
11,5
14,5
14,5
35,5
22,5
13
25
29
27

Reach
angle
(°)
10000
7500
5000
9000
8000
4500
40000
4500
4300
750
10000
10000
9000
274000
61000
506000
134500
30000
38000
85500
122000
264000
8000
20000
240000
33000
15000

Volume
(m3)

Tab. 2.1. Parametri morfometrici e angoli di reach delle principali colate rapide di fango (Budetta e de Riso, 2004; de Riso et al., 2007 mod.).
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Fig. 2.10. Distanza di propagazione di colate di fango in funzione del rapporto H/L per i vari contesti
della Campania (A) e per Pizzo D’Alvano (B): curve di migliore approssimazione per i valori di H/L: a=
regressione lineare; b: funzione potenza (Calcaterra et al., 2003).

3.
Cenni alle proprietà
ed al comportamento meccanico
dei terreni piroclastici sciolti
Luciano Picarelli

Come si è visto al precedente capitolo, i terreni di origine piroclastica ricoprono una vasta porzione della Campania. Essi riempiono depressioni morfologiche e
ricoprono aree pianeggianti, collinari e montuose la cui formazione di base è generalmente costituita da tufi, rocce carbonatiche o depositi fliscioidi di natura prevalentemente argillosa. Lo spessore delle coltri piroclastiche dipende dalla distanza
dai centri vulcanici e dai volumi eruttati, dalla direzione dei venti e dalla morfologia delle aree ricoperte: nelle zone pianeggianti e costiere esso può raggiungere anche molte decine di metri, mentre su pendii molto ripidi è limitato a poche decine
di centimetri, ed è tanto minore quanto maggiore è la pendenza del versante.
La granulometria dei terreni piroclastici è relativamente assortita, con grado di
uniformità dipendente dai meccanismi di deposizione e comprende, in proporzioni anche paragonabili, sabbie, limi e ghiaie (cioè pomici o lapilli), con percentuali generalmente minori di argilla. Le condizioni di sedimentazione, legate alla tipologia dei fenomeni vulcanici ed ai fenomeni geologici post-deposizionali (erosione, trasporto, risedimentazione), hanno condizionato l’attuale struttura dei depositi. I depositi da caduta di tipo primario (che si trovano, cioè, nelle stesse condizioni originarie di deposizione) sono stratificati e sono costituiti da alternanze di
materiali granulometricamente molto differenti (ceneri e pomici); quelli da flusso
e da surge presentano un minore grado di selezione granulometrica. Nelle ceneri
prevalgono le frazioni sabbia e limo, nelle pomici, quelle ghiaia e sabbia. Di regola, la componente a grana fina è non plastica per la scarsa attività dei minerali
che la costituiscono. Comunque, laddove tali depositi hanno subito fenomeni di alterazione, la componente fina può presentare una certa plasticità. Nei depositi da
flusso e da surge una significativa componente pumicea è miscelata con le ceneri.
Anche nei deposti secondari (soggetti a fenomeni di trasporto per effetto di fenomeni di erosione e/o frana) la composizione granulometrica è molto eterogenea.
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Anche lo stato di addensamento è funzione delle condizioni di deposizione. È
stato notato che i depositi da caduta presenti nelle aree a Nord-Est del Vesuvio sono caratterizzati da grado di addensamento molto basso (la porosità può raggiungere il 75-80%), mentre quelli da flusso più prossimi alle aree di eruzione sembrano
presentare una maggiore densità (Picarelli et al., 2006). Analoghe differenze potrebbero caratterizzare depositi primari e secondari presenti sul medesimo versante.
Con l’eccezione dei depositi costieri e di alcune piane interne, in genere questi
terreni sono parzialmente saturi. Pertanto, sono sottoposti a stati di sollecitazione
in cui, a causa della presenza di menischi, la pressione negativa agente nel fluido
di porosità può giocare un ruolo significativo. Il ruolo di quest’ultima è importante soprattutto nelle zone acclivi, collinari e montuose, laddove lo spessore dei terreni piroclastici è modesto e gli stati tensionali dovuti al peso proprio sono molto
minori di quelli, dipendenti dalla tensione superficiale, associati ai menischi. In
questi casi, nelle analisi non può essere trascurata la variabile di tensione indipendente dovuta alla suzione:
s = ua-uw,

(1)

con ua, pressione atmosferica, e uw, pressione dell’acqua (pressione neutra).
La suzione dipende essenzialmente dalla granulometria e dal grado di saturazione dei terreni: essa infatti, cresce al diminuire della dimensione dei pori (e quindi dei granelli) e al decrescere del grado di saturazione. In depositi dello spessore
di alcuni metri, può raggiungere valori anche superiori ai 100kPa (Olivares et al.,
2002; Cascini e Sorbino, 2004; Evangelista et al., 2004), ben maggiori dei valori
raggiunti dalla cosiddetta tensione netta, σ- ua, in cui σ è la tensione totale dovuta alla colonna sovrastante costituita da terreno e acqua, che risultano dell’ordine
di qualche decina di kPa.
Le relazioni, non lineari e non reversibili, tra suzione e grado di saturazione o
contenuto d’acqua, sono espresse dalle cosiddette curve di ritenzione idrica, che
possono essere ricavate in laboratorio con procedure sperimentali relativamente
semplici (v. Cap. 5). L’isteresi caratteristica di queste curve rende problematica la
stima della suzione a partire dal solo valore del contenuto d’acqua. Essa può essere comunque misurata mediante strumenti (tensiometri, psicrometri) di costo contenuto e di facile installazione (Cap. 7).
La suzione conferisce al terreno caratteristiche meccaniche anche molto differenti rispetto a quelle che lo caratterizzano in condizioni di completa saturazione,
ed in particolare una minore permeabilità e maggiori rigidezza e resistenza a taglio. In particolare, quest’ultima può essere descritta tramite una estensione del
criterio di resistenza di Mohr-Coulomb, secondo l’espressione (Fredlund e
Rahardjo, 1993):
τ = [c' + (ua-uw)tanϕb] + (σ - ua)tanϕ',

(2)
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in cui: c' è la tensione efficace; (ua-uw)⋅tanϕb è la cosiddetta coesione apparente legata alla suzione, e quindi dipendente dal grado di saturazione; ϕ' è l’angolo di attrito efficace. In terreni parzialmente saturi l’intercetta di coesione c' + (ua-uw)⋅tanϕb
può essere piuttosto elevata (Olivares, 2001) anche in materiali che sono del tutto incoerenti in condizioni di completa saturazione (c'=0). Tale proprietà giustifica la stabilità di depositi sciolti poggianti su pendii molto ripidi caratterizzati da pendenza
anche molto maggiore dell’angolo di attrito. Infatti, come si è detto, in presenza di
stati tensionali modesti dovuti al peso proprio, l’influenza della coesione sulla resistenza a taglio assume un peso fondamentale, influenzando notevolmente le condizioni di stabilità.
Per una corretta valutazione del comportamento e delle proprietà meccaniche
dei terreni piroclastici parzialmente saturi, è necessario adoperare attrezzature che
siano in grado di applicare ben definiti ed indipendenti valori della tensione netta
e della suzione, e di consentire la misurazione delle deformazioni volumetriche del
terreno tenendo conto del ruolo della compressibilità volumetrica della fase aeriforme. Si tratta di prove, descritte nel Capitolo 5, che allo stato delle conoscenze
non possono essere considerate convenzionali.
Al crescere del grado di saturazione, e quindi al decrescere della suzione, aumenta la permeabilità e diminuiscono sia la rigidezza che l’intercetta di coesione.
In particolare, in terreni poco densi l’incremento del grado di saturazione dovuto
per esempio all’infiltrazione, può determinare significativi fenomeni deformativi
(collasso volumetrico) dovuti alla riduzione della porosità per effetto della riduzione di suzione. Questo spiega tra l’altro i frequenti casi di dissesto di strutture
localizzate in prossimità di sottoservizi soggetti a perdite idriche (Pellegrino,
1967; Sapio, 1967). Come accennato in precedenza, l’annullamento della componente coesiva legata alla suzione comporta inoltre perdite di resistenza anche significative e, spesso, la rottura di versanti acclivi.
Il comportamento meccanico dei terreni piroclastici saturi può essere investigato con classiche e ben note procedure sperimentali, anche se il prelievo di campioni indisturbati di buona qualità resta un’operazione molto delicata. È interessante rilevare che, nonostante una significativa percentuale della componente fina,
l’angolo di attrito ϕ' può raggiungere valori molto elevati a causa della modesta
plasticità di tale componente e della forma delle particelle (Picarelli et al., 2006).
Va infine rilevato che alcuni depositi di ceneri vulcaniche, specie quelli più prossimi ai centri eruttivi (Napoli, Zona Flegrea), sembrano caratterizzati da una componente “vera”, c', di coesione, dovuta alla presenza di legami interparticellari
(Evangelista et al., 2002).
Un aspetto di grande interesse nello studio della stabilità dei pendi in terreni piroclastici saturi riguarda la risposta a sollecitazioni deviatoriche applicate in modo molto rapido (condizioni di drenaggio impedito). È stato infatti osservato che
in terreni molto sciolti, le deformazioni successive al collasso possono determinare l’insorgere di significative sovrapressioni neutre. La cosiddetta liquefazione sta-
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tica, che è il fenomeno di perdita di resistenza indotto dall’insorgere delle sovrapressioni neutre, può essere investigato mediante classiche prove di compressione
triassiale non drenate.
Il meccanismo della liquefazione statica viene considerato la causa principale
della formazione delle colate di fango (v. Cap. 4). Queste possono essere riprodotte in laboratorio mediante prove sui modelli fisici strumentati che verranno descritte nel Capitolo 6.

4.
Cause e meccanismi
delle colate di fango
Luciano Picarelli, Gianfranco Urciuoli

Il contenuto d’acqua delle coltri piroclastiche su pendio è soggetto a continue
variazioni di tipo stagionale in dipendenza dei fattori climatici: le precipitazioni,
la temperatura dell’aria e l’irraggiamento solare hanno infatti un ruolo preminente. Dal piano campagna, le perturbazioni prodotte dai fattori climatici si propagano nel sottosuolo con velocità regolata dalle proprietà idrauliche dei terreni. In
punti particolari ubicati in profondità possono verificarsi risposte relativamente rapide anche in relazione a precipitazioni molto brevi, a causa di condizioni idrauliche singolari dovute a collegamenti idraulici preferenziali col piano campagna per
la presenza di fratture aperte, di scavi, di livelli continui di terreno molto permeabile. I meccanismi di infiltrazione dipendono quindi da più fattori, quali la struttura del sottosuolo, le condizioni al contorno e le caratteristiche di conducibilità
idraulica dei terreni che lo costituiscono.
Le variazioni di suzione (e quindi le variazioni della coesione apparente) sono
pertanto una conseguenza dei processi d’infiltrazione, che producono una progressiva modifica del contenuto d’acqua e del grado di saturazione. Il collasso del
versante si verifica per valori critici della suzione dipendenti dalla sua morfologia
e dalle proprietà dei terreni. Per morfologie dolci e resistenza al taglio elevata, esso può verificarsi solo a seguito della completa saturazione dei terreni e della
eventuale formazione di un battente idrico.
Nella Figura 4.1 sono riportati alcuni possibili schemi di infiltrazione in un
mezzo stratificato non saturo (Figura 4.1a) e le conseguenti variazioni di suzione.
La posizione della superficie lungo la quale può verificarsi il fenomeno di rottura
varia con il meccanismo di infiltrazione. Una condizione molto frequente è quella
indicata in Figura 4.1b, corrispondente ad infiltrazione dall’alto. La presenza di
strati permeabili profondi che siano però alimentati lateralmente (Figura 4.1c), o
da una immissione idrica dal basso proveniente ad esempio da roccia fratturata o
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Fig. 4.1. Scenari di innesco con indicazione di possibili profili di pressione neutra, a partire dalla condizione iniziale indicata in Figura 4.1a.

carsificata (Figura 4.1e), può causare la mobilitazione di spessori anche importanti di terreno a causa della riduzione della suzione negli strati più profondi. Inoltre,
valori positivi di pressione neutra (formazione di un acquifero sospeso) possono
svilupparsi negli strati intermedi più permeabili alimentati dall’esterno e delimitati inferiormente da strati meno permeabili. Una situazione analoga si verifica
quando gli strati si interrompono in corrispondenza di depositi meno permeabili
(Figura 4.1d): questo può verificarsi alla base dei versanti dove si formano accumuli di materiali detritici rimaneggiati (depositi secondari) che hanno perso la loro struttura stratificata originaria. In linea di principio, non mancano condizioni
per le quali l’innesco della rottura possa avvenire a causa di sottopressioni agenti
in uno strato lapideo fratturato tamponato superiormente da materiali di bassa permeabilità.
Va osservato che, per la presenza delle radici, la vegetazione esercita un’azione di rinforzo meccanico del sottosuolo, a patto che le radici stesse siano “ancora-
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te” nella roccia o comunque in strati più profondi. Le deformazioni di taglio che
si verificano nel terreno inducono sollecitazioni di trazione nelle radici che, in generale, possono sommarsi alle altre forze resistenti, contribuendo così a migliorare la stabilità del versante. La vegetazione influenza anche il regime delle pressioni neutre, sia attraverso il fenomeno dell’evapotraspirazione con cui trasferisce
umidità dal sottosuolo all’atmosfera sottraendo acqua allo spessore di terreno interessato dagli apparati radicali, sia attraverso l’intercezione, con cui la chioma arborea impedisce ad una aliquota della pioggia di raggiungere il suolo. L’intensità
della traspirazione e dell’intercezione è proporzionale alla quantità di copertura fogliare e può ritenersi praticamente nulla nei periodi tardo autunnale ed invernale.
Poiché la velocità con cui le piante estraggono acqua dal sottosuolo è minore dell’infiltrazione, la copertura arborea non può impedire la riduzione di suzione durante le precipitazioni meteoriche più gravose, ma può contribuire a mantenere il
contenuto d’acqua iniziale lontano da quello critico (Papa e Urciuoli, 2006).
Per la complessità dei fenomeni qui sommariamente descritti, allo stato attuale delle conoscenze non esiste una relazione univoca fra il periodo di ritorno della pioggia che provoca l’evento ed il periodo di ritorno dell’evento stesso3. Il primo può essere stimato quantitativamente mediante relazioni di tipo statistico-probabilistico basate sull’analisi dei dati storici; la frequenza degli eventi franosi può
essere invece solo ricavata in base a documenti storici. Sulla base di studi svolti da
Cascini et al. (2002), il periodo di ritorno di colate come quelle che nel 1998 colpirono i Comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e S. Felice a Cancello, è
almeno centennale o più che centennale (tale dato è riferito al versante e non al
punto specifico di innesco).
I punti critici sono in genere rappresentati dalle testate dei valloni, ove le acclività sono maggiori che altrove e dove si concentra una circolazione sfavorevole di acqua legata alla morfologia sepolta (che può essere sensibilmente diversa da
quella topografica). L’esperienza mostra che nei terreni piroclastici, anche una topografia piuttosto regolare può nascondere situazioni molto differenziate, caratterizzate ad esempio da antichi alvei riempiti di materiale colluviale in cui vengono

3

Il tempo di ritorno T di un evento naturale di fissata intensità è definito come il reciproco della probabilità di
accadimento P riferita ad 1 anno:

La probabilità che l’evento non accada nel corso di un anno è data da (1 – P) e quella che non accada in N anni
è data da (1 – P)N. Pertanto, la pericolosità H, ovvero la probabilità che l’evento accada sull’arco di N anni è data da:

Provando ad applicare tale relazione ad un evento con periodo di ritorno di 200 anni su un intervallo di tempo di
200 anni, si ricava che la probabilità di accadimento è del 63%. Infatti qualsiasi sia il periodo di ritorno, H tende
al 100% solo per N→∝.
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recapitate significative quantità di acqua che cadono sul versante. Per questo motivo, la modellazione in regime bidimensionale generalmente adottata nei calcoli
potrebbe non essere sufficiente a simulare efficacemente i meccanismi di instabilità del versante. A questo fine il monitoraggio, ed in particolare la misura della suzione o delle pressioni neutre, può contribuire ad una migliore conoscenza di quelle situazioni particolari, regolate da eterogeneità stratigrafiche e variabilità delle
proprietà geotecniche, che non sono facilmente considerabili nell’analisi (v. Cap.
7). Altri punti critici per l’innesco di frane sono le coperture immediatamente a
monte di balze rocciose o di scavi non sostenuti.
È importante osservare che la tipologia delle frane provocate dalle precipitazioni può presentare caratteri assai vari. L’esperienza mostra che esse possono assumere le caratteristiche tipiche degli scivolamenti, delle valanghe di detrito o delle colate rapide di fango (Hungr et al., 2001), tipologie caratterizzate da una diversa intensità legata alla dimensione, alla velocità ed alla distanza percorsa dalla
frana. Le frane più catastrofiche sono le colate di fango.
La formazione delle colate di fango sembra causata da bruschi incrementi delle pressioni neutre provocati da rapide deformazioni di taglio (liquefazione statica), che danno luogo ad una temporanea riduzione di resistenza ed alla conseguente accelerazione della massa di terreno mobilitata. Questo fenomeno è tipico
di terreni con struttura metastabile caratterizzata dalla presenza di macropori
(Lampitiello, 2004), e può essere sia contestuale che successivo alla rottura, verificandosi cioè durante il moto del corpo di frana verso valle.
Non tutti i depositi granulari sono suscettibili di liquefazione ed anche terreni
teoricamente liquefacibili non necessariamente e non sempre presentano questo
comportamento. L’esperienza raccolta dimostra che la suscettibilità alla liquefazione dipende dalla granulometria, dalla plasticità, dallo stato di addensamento e
dallo stato tensionale iniziale ed indotto; ovviamente perché il fenomeno possa verificarsi, è necessario che il terreno sia saturo o quasi saturo (Olivares e Picarelli,
2001). Ciò implica che le colate di fango possono verificarsi solo in alcuni tipi di
depositi e che i processi idraulici che portano alla rottura del versante devono comunque determinare la saturazione del terreno. Ciò esclude, per lo meno nei depositi piroclastici della Campania, che colate di fango possano essere generate da
terremoti, e può spiegare la diversa tipologia di eventi franosi indotti dalle precipitazioni in depositi anche molto simili (Picarelli et al., 2008a). Tra l’altro, alcune
considerazioni teoriche unite ad osservazioni sulle caratteristiche cinematiche delle colate suggeriscono che, a causa della interazione che si sviluppa nel corso del
moto tra particelle di terreno ed acqua, la liquefazione possa essere seguita dalla
cosiddetta fluidificazione (Iverson, 1997), e cioè dal passaggio da un regime attritivo ad uno collisionale connesso ad annullamento totale della resistenza a taglio,
che la liquefazione in genere non è in grado di determinare. Questo sembra essere il caso di numerose colate di fango, ed in particolare di quelle di Pozzano
(1997), di S. Pantaleone (1997), di Sarno (1998) e di Cervinara (1999), dove il ma-

4. Cause e meccanismi delle colate di fango

33

teriale in frana si trasformò sostanzialmente in un fluido. Questo meccanismo è
stato approfondito teoricamente e giustificato anche sperimentalmente in laboratorio (Musso e Olivares, 2004; Olivares e Damiano, 2007).
Sulla base delle precedenti considerazioni, che stabiliscono una forte correlazione tra liquefazione e formazione di colate di fango, Picarelli et al. (2008b) hanno proposto un criterio di macro-zonazione delle aree che possono essere sorgenti di colate rapide.
Va infine osservato che in alcuni casi la perdita di resistenza del terreno a causa della generazione di sovrapressioni neutre potrebbe essere causata da meccanismi di rottura progressiva caratterizzati da incrementi generalizzati della pressione media totale, come per effetto di fenomeni di collasso che si propaghino da
monte verso valle. I risultati di alcune esperienze su modelli fisici di pendio sembrano confortare queste ipotesi (Olivares e Picarelli, 2006).
Alcune considerazioni finali riguardano la distanza di propagazione, di cui si
è discusso anche nel Capitolo 2, che controlla il rischio attraverso il numero di
elementi esposti. La distanza di propagazione dipende dalla energia cinetica posseduta dalla massa di terreno, dalla morfologia del versante lungo il quale questa
si muove e dalla energia che essa è capace di dissipare durante il moto a causa delle deformazioni interne, dell’attrito mobilitato alla base e degli impatti durante il
percorso. Senza entrare troppo nel merito del problema, è evidente che l’energia
cinetica posseduta inizialmente dal terreno dipende dall’entità delle sovrapressioni neutre indotte (liquefazione) e dalla capacità del terreno di rigenerarle durante
il moto (Picarelli et al., 2008a). Questo spiega perché nei terreni piroclastici le colate di fango sono i fenomeni più catastrofici, per la notevole perdita di resistenza che si verifica dopo la rottura a causa delle sovrapressioni neutre indotte: nel
caso di fluidificazione, essa può essere addirittura totale. Va allo stesso tempo osservato che la parte di energia spesa nel moto è funzione anche della velocità di
dissipazione delle stesse sovrapressioni neutre (Hutchinson, 1986), e quindi della
permeabilità satura, che determina un pari incremento delle tensioni efficaci e della resistenza per attrito. Una rapida velocità di dissipazione potrebbe infatti spiegare le cosiddette colate “immature”, frane che assumono inizialmente le caratteristiche di colate di fango e rapidamente rallentano, assumendo poi quelle di scivolamenti.

5.
Apparecchiature, procedure
sperimentali ed esempi di misure
Claudio Mancuso, Lucio Olivares

Il laboratorio integrato che opera a supporto dell’AMRA è attrezzato con una
serie di apparecchiature che permettono di indagare sulle proprietà meccaniche
ed idrauliche delle ceneri vulcaniche, oggetto di questo lavoro. Tra di esse si citano:
– piastre di Richards ed edometro Wissa a suzione controllata;
– celle triassiali per terreni saturi ed a percorso di carico e suzione controllata;
– tensiometri miniaturizzati ad elevata capacità.
Tali attrezzature consentono di determinare i parametri che caratterizzano i modelli di previsione del comportamento dei versanti di cui si discuterà nel Paragrafo
7.2. Concepite e sviluppate da ricercatori dell’Università di Napoli Federico II e
della Seconda Università di Napoli, esse presentano soluzioni tecnologiche adattate alle peculiari esigenze della sperimentazione su terreni piroclastici saturi e non
saturi di elevata porosità.

5.1. Piastre di Richards ed edometro tipo Wissa
Le piastre di Richards e l’edometro tipo Wissa a suzione controllata hanno la
funzione di determinare le curve di ritenzione idrica del terreno. In edometro lo
studio avviene in condizioni di tensione e/o porosità controllata. Si ottengono indicazioni circa l’influenza sulla permeabilità del grado di saturazione e dei cicli
imbibizione-essiccamento. L’edometro consente inoltre di indagare sia la compressibilità in condizioni di suzione controllata sia il collasso volumetrico indotto
della saturazione.
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5.1.1 Piastre di Richards
La differenza (ua-uw) tra la pressione dell’aria (ua) e quella dell’acqua (uw) nei
pori di un terreno parzialmente saturo rappresenta la suzione di matrice che, assieme all’eventuale storia imbibizione-essiccamento ed agli stati tensionale e volumetrico, controlla il contenuto d’acqua (w). Le curve di ritenzione idrica definiscono per l’appunto il legame tra w (o altra variabile che esprima il volume di acqua presente nei pori del terreno) e la suzione. Quando vengono associate a misure di permeabilità satura, tali curve consentono di ottenere informazioni sugli effetti del grado di saturazione sulle capacità drenanti del terreno.
Nei terreni naturali parzialmente saturi ua è generalmente la pressione atmosferica e uw è negativa. Mediante la piastra di Richards (ASTM D2325), viceversa, vengono tipicamente applicati valori non nulli di suzione mantenendo nulla la
pressione dell’acqua4 ed imponendo pressioni positive all’aria presente in una camera stagna che contiene vari provini di terreno. Adottando una pressione d’acqua
facilmente misurabile e/o controllabile, è possibile fissare la differenza ua-uw al
contorno dell’elemento di terreno. Questa procedura, nota il letteratura come traslazione degli assi (Hilf, 1956), è basata sull’ipotesi largamente verificata che, a parità di altre variabili di stato tensionale e volumetrico, la risposta idraulica e meccanica dei mezzi granulari parzialmente saturi non sia influenzata dai valori dalle
pressioni ua ed uw, ma dalla loro differenza ua-uw (suzione di matrice).
Le piastre di Richards disponibili presso il laboratorio si compongono di una
camera a tenuta stagna (riempita di aria a pressione) e di una piastra porosa ad elevato valore d’ingresso d’aria (HAEV)5 collegata, per il drenaggio dell’acqua, ad
un circuito che sfocia in una buretta graduata esterna alla camera di pressione ed
aperta all’atmosfera nella parte superiore (Figura 5.1). L’elemento di terreno viene posto in comunicazione idraulica con il sistema di drenaggio tramite la piastra
HAEV precedentemente saturata con acqua distillata. Fissando il valore della pressione d’aria nella camera stagna ed attendendo i tempi necessari al raggiungimento delle condizioni di equilibrio tra le pressioni imposte e quelle agenti nei pori (ua
ed uw), è possibile regolare il livello di suzione (ua-uw) nel terreno. Mediante la buretta graduata del circuito di drenaggio è inoltre possibile misurare i volumi di acqua scambiati tra il provino ed il circuito di drenaggio e stimare il raggiungimento (o meno) della condizione di equilibrio. Il contenuto d’acqua corrispondente a
ciascuno dei valori di ua imposto viene generalmente ottenuto pesando il provino
4 In linea di principio con l’apparecchiatura in questione è anche possibile imporre valori negativi (hanging column) di uw alla piastra HAVE, con limite tecnologico di circa -90kPa (pressione relativa), oppure lavorare in contropressione (ossia con valori positivi di uw).
5 Le piastre porose HAEV permettono il flusso dell’acqua ostacolando l’infiltrazione dell’aria per pressioni della fase gassosa inferiori a quella che ne caratterizza il cosiddetto valore d’ingresso d’aria. In commercio sono disponibili piastre HAEV con valori d’ingresso d’aria compresi tra poche decine di kPa fino ad un massimo di
1500kPa.
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dopo il raggiungimento della condizione di equilibrio. Le misure ottenute per i differenti valori della suzione permettono di costruire per punti la desiderata relazione tra (ua-uw) e w.
Nella Figura 5.2 vengono riportate alcune misure effettuate su campioni naturali di ceneri vulcaniche. Nel caso specifico, si evidenzia la capacità della piastra
di Richards di ripercorrere il legame funzionale w=f(ua-uw) nel campo di suzione
tra 0 e 80kPa. In generale, tuttavia, l’apparecchiatura permette di applicare suzioni massime pari al valore d’ingresso d’aria della piastra HAEV adoperata (valore
massimo commerciale nel caso considerato, pari a 1500kPa).

Fig. 5.1. Schema di una piastra di Richards.

Fig. 5.2. Curva di ritenzione idrica di un terreno piroclastico (campioni naturali con porosità iniziale di
circa il 70%).
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5.1.2 Edometro Wissa a suzione controllata
Oltre che dalla suzione di matrice, la capacità di un terreno di ritenere acqua dipende dagli stati tensionale e volumetrico, motivo che ha ispirato lo sviluppo dell’edometro Wissa (Figura 5.3). Tale apparecchio consente infatti di realizzare prove di ritenzione idrica ad indice dei vuoti o a carico costanti. La suzione viene regolata mediante la tecnica della traslazione degli assi, applicando valori prescritti
della pressione relativa d’aria (ua>uw) e d’acqua (uw>0) rispettivamente alla faccia superiore ed a quella inferiore del provino. Diversamente dalla piastra di
Richards, la misura dei volumi d’acqua scambiati avviene in continuo (cioè, senza estrarre il provino dall’apparecchiatura durante la prova) mediante una coppia
di burette collegate, da un lato, ad un circuito di drenaggio, e dall’altro, ad un trasduttore differenziale di pressione. Una piastra HAEV protegge il circuito di drenaggio dall’infiltrazione di aria. L’eliminazione dell’aria eventualmente diffusa attraverso la piastra viene ottenuta facendo circolare acqua al di sotto di essa per rimuovere eventuali bolle d’aria.
La Figura 5.4 mostra alcune curve di ritenzione idrica relative a ceneri vulcaniche in prove a carico assiale costante (CNAS) o ad indice dei vuoti costante (CRV).
Le condizioni iniziali dei provini sono indicate nella Tabella 5.1. La rappresentazione classica delle curve di ritenzione idrica è quella in alto in figura. Gli altri diagrammi evidenziano le potenzialità di misura dell’edometro e mostrano le variazioni del grado di saturazione (S) con il volume specifico (v=1+e), le variazioni di

Fig. 5.3. Schema dei circuiti dell’edometro nella configurazione adottata (fuori scala).
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volume specifico con la tensione verticale netta (σv-ua), i percorsi di carico seguiti
nelle prove sia in termini di suzione (ua-uw) che di tensione verticale netta. I risultati ottenuti, relativi rispettivamente ad una tensione verticale netta di 50 kPa e 100
kPa, evidenziano un notevole effetto del carico assiale sulla forma della curva di ritenzione. Il diagramma in basso a sinistra, relativo alla prova eseguita a partire da
una tensione netta di 100kPa, evidenzia come la condizione imposta di porosità costante si rifletta sulla variazione del carico assiale nel corso della prova.

Fig. 5.4. Curve di ritenzione idrica ottenute con procedure sperimentali CNAS e CRV.

Tab. 5.1. Caratteristiche iniziali dei provini.

dmax massima dimensione
delle particelle [mm]
2
2
2

porosità, n

peso secco dell’unità
di volume γd [kN/m3]

Contenuto
d’acqua [%]

0.55
0.59
0.56

11.9
10.8
11.8

44.5
45.5
42.6

La Figura 5.5 mostra i risultati di una prova CNAS sotto una tensione netta di
50 kPa con cicli ripetuti di essiccamento ed imbibizione. Essa evidenzia la possibilità di utilizzare l’apparecchiatura per la completa definizione delle caratteristiche di ritenzione dei terreni in cicli di suzione primari e d’ordine superiore.
Circa la possibilità d’impiego dell’edometro per le misure di compressibilità e
collasso di cui si è detto in premessa, si rimanda a Rampino et al. (1999).
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Fig. 5.5. Curva di ritenzione idrica (σ-ua=50kPa) con cicli di suzione primari e secondari.

5.2. Celle triassiali per terreni saturi e celle triassiali
a percorso di carico e suzione controllati
Le celle triassiali permettono lo studio del comportamento meccanico di provini saturi d’acqua (o saturati prima dell’esecuzione delle prove) o parzialmente
saturi. Il campo di deformazioni indagato mediante le celle disponibili è molto ampio. La possibilità di controllare in retroazione l’evoluzione nel tempo degli stati
di tensione e suzione permette di simulare percorsi di sollecitazione simili a quelli naturali.
L’analisi sperimentale del comportamento meccanico di terreni molto sciolti richiede sistemi di misura e di regolazione dei carichi molto accurati e specificamente progettati per eliminare possibili fonti d’errore nella misura di tensioni e deformazioni determinate dalla deformabilità dei sistemi di applicazione dei carichi
stessi e dalle modalità di consolidazione dei provini. Gli errori più comuni sono
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indicati in Figura 5.6. Essi vengono corretti utilizzando sistemi di misura interni
alla cella (quindi immergibili in acqua), caratterizzati da bassa non linearità, elevata risoluzione e notevole stabilità. Per la misura dei carichi si utilizzano trasduttori a resistenza (strain gauges) notevolmente rigidi ed insensibili alle componenti di carico diverse da quelle misurate. Per la misura degli spostamenti assiali nel
campo delle piccole deformazioni si utilizzano trasduttori di spostamento direttamente collegati alle pareti laterali dei provini. Gli attuatori di carico hanno risoluzione adeguata e tale da consentire l’esecuzione di prove con percorsi di sollecitazione caratteristici dei problemi indagati.

Fig. 5.6. Principali fonti di errori nelle prove triassiali.

5.2.1. Celle triassiali per terreni saturi
5.2.1.1 Celle UoT-MaTRiX
Le celle UoT-MaTRiX rispondono alle specifiche prima riportate, permettendo
di valutare con accuratezza la deformabilità e la resistenza di provini saturi d’acqua (Figura 5.7) secondo storie di carico di tipo monotono o ciclico complete (dalle piccole deformazioni fino alla rottura) ed applicando un ampio campo di velocità di deformazione.
La Figura 5.8 mostra uno schema complessivo dell’apparecchiatura in cui si
evidenza come il sistema di applicazione della pressione di cella sia controllato da
un convertitore elettro-pneumatico servo-assistito e da un’interfaccia aria-acqua.
La pressione nei pori (uw) viene invece controllata da un regolatore manuale. Il si-
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Fig. 5.7. La cella UoT-MaTRiX.

Fig. 5.8. Schema di funzionamento della cella
UoT-MaTRiX.

stema di applicazione dei carichi deviatorici (Figura 5.8) rappresenta il punto di
forza della UoT-MaTRiX ed è costituito da un motore elettromeccanico servo-controllato in grado di applicare e controllare spostamenti assiali dell’ordine di 0.1μm.
Grazie ad un sistema a frizioni elettromagnetiche, è inoltre possibile invertire la
direzione di carico senza introdurre errori sugli spostamenti.

5.2.1.2 Celle tipo Bishop-Wesley
Presso il laboratorio AMRA sono disponibili due celle tipo Bishop-Wesley rispettivamente denominate SPCO2 e SPL, oltre che dei sistemi di acquisizione,
controllo e misura. Le Figure 5.9 e 5.10 riportano uno schema meccanico delle apparecchiature.
Nella modalità “a carico controllato”, il sistema di applicazione delle sollecitazioni permette il controllo della pressione di cella e del carico assiale tramite due
convertitori elettro-pneumatici servo-controllati e due interfacce aria-acqua. Prima
della fase di saturazione, le pressioni delle fasi fluide nei pori (gassosa e liquida)
vengono controllate tramite dei convertitori elettro-pneumatici utilizzando anidride carbonica per la fase gassosa ed un’interfaccia aria-acqua (o un volumometro)
per quella liquida. Il controllo dei carichi assiali nella modalità “a deformazione
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Fig. 5.9. Cella SPCO2.

controllata” viene invece effettuato mediante un motore passo-passo servo assistito ed un pistone Bishop. La misura delle sollecitazioni assiali avviene tramite celle di carico a strain-gauge di elevata rigidezza (inferiore a 10-3mm/N). In condizioni di saturazione le deformazioni volumetriche vengono lette tramite volumometro con trasduttore di spostamento tipo LVDT. Le deformazioni assiali vengono misurate con un trasduttore LVDT esterno alla cella, che legge lo spostamento
del pistone di carico.
Per una corretta determinazione delle proprietà di stato (n, γ, Sr) di provini parzialmente saturi successivamente saturati in cella triassiale è necessario misurare
le variazioni di contenuto d’acqua e la geometria del provino in modo diverso rispetto al caso di materiali saturati prima del montaggio in cella. Ciò introduce par-
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Fig. 5.10. Cella SPL.

ticolari problemi sperimentali per la non coincidenza tra le variazioni di volume
ed i volumi di acqua scambiati tra provino e circuito idraulico di drenaggio. Fra
l’altro per stati tensionali non nulli, l’annullamento della suzione può provocare
variazioni di volume indesiderate (collasso volumetrico), problema particolarmente sentito nel caso dei terreni di elevata porosità. Le apparecchiature disponibili risolvono questi problemi monitorando correttamente le grandezze in questione anche nel corso della fase di saturazione.
La cella SPCO2 utilizza un sistema di misura delle deformazioni radiali simile
a quello adoperato per i terreni non saturi (Fredlund e Rahardjo, 1993), descritto
nel paragrafo successivo. La cella SPL utilizza un sistema di misura locale delle
deformazioni assiali e radiali. Inoltre, con una tecnica appositamente ideata per
terreni granulari sciolti (Figura 5.11) e sfruttando la notevole solubilità in acqua
dell’anidride carbonica, è possibile saturare i provini sotto pressioni di cella di poche decine di kPa, imponendo percorsi di saturazione simili a quelli che si verificano in sito (Olivares e Picarelli, 2001).
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Fig. 5.11. Processo di saturazione: i valori della suzione riportati in figura sono indicativi (Olivares e
Picarelli, 2001).

È infine possibile congelare il provino al termine della prova per prevenire la
perdita di materiale (terreno o acqua) nel corso delle operazioni di smontaggio e,
quindi, errori nella misura delle proprietà fisiche.
Nelle Figure 5.12, 5.13 e 5.14 vengono riportati alcuni risultati di prove eseguite su campioni naturali sciolti prelevati in siti oggetto di colate di fango. La
Figura 5.12 mostra come il processo di saturazione non induca significative deformazioni volumetriche per il basso valore della tensione netta. La prova di compressione isotropa rappresentata in Figura 5.13 evidenzia una tensione di snervamento di circa 35 kPa. Per tensioni efficaci medie maggiori il coefficiente di compressibilità assume un valore piuttosto elevato, di poco inferiore a 0.5 per tensioni di circa 100 kPa. Le prove non drenate condotte su campioni naturali (Figura
5.14) evidenziano, infine, una risposta di tipo instabile caratterizzata dallo sviluppo di elevate sovrapressioni neutre (liquefazione statica).
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Fig. 5.12. Fase di saturazione di un provino inizialmente non saturo.

Fig. 5.13. Risultati di una prova di compressione isotropa su di un provino indisturbato di cenere vulcanica di Cervinara (Picarelli et al., 2006).

Fig. 5.14. Prove di compressione triassiale su provini indisturbati di ceneri vulcaniche prelevati da tre
siti differenti della Campania (Olivares e Picarelli, 2001).
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5.2.2 Celle triassiali a percorso di carico e suzione controllati
Le celle triassiali a percorso di carico controllato per terreni parzialmente saturi (Figura 5.15) presentano caratteristiche meccaniche e sistemi di applicazione dei
carichi simili a quelli delle celle utilizzate per terreni saturi. Rispetto a tali apparecchiature, presentano specifiche modifiche necessarie per il controllo della suzione e la misura indipendente delle deformazioni volumetriche e delle variazioni
di contenuto d’acqua.
In queste apparecchiature il sistema di applicazione dei carichi nella modalità
“a carichi controllati” permette il controllo della pressione di cella, del carico assiale e delle pressioni delle fasi fluide (gassosa e liquida) tramite quattro convertitori elettro-pneumatici servo-assistiti. La misura del carico assiale avviene tramite
celle di carico a strain-gauge di elevata rigidezza (inferiore a 10-3mm/N). Le deformazioni volumetriche vengono monitorate misurando separatamente le deformazioni assiali e quelle radiali medie. Le prime vengono determinate mediante un
trasduttore LVDT esterno alla cella. Le seconde sono dedotte sulla base delle variazioni di livello di un bagno fluido che circonda il provino, lette da un trasduttore di pressione differenziale rispetto ad una buretta di riferimento. Le variazioni di

Fig. 5.15. Celle triassiale a suzione e percorso di carico controllato.
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contenuto d’acqua sono ottenute mediante un sistema a doppia buretta ed un trasduttore differenziale di livello. La tecnica di controllo della suzione è quella della traslazione degli assi, ottenuta imponendo valori assegnati di ua ed uw agli estremi del provino, per ridurre i tempi di equalizzazione. Le pressioni ua, uw e la pressione di cella, necessarie per regolare la tensione media netta e la suzione, sono
controllate separatamente in retroazione mediante attuatori e trasduttori di pressione posizionati lungo le corrispondenti linee di pressione.
Le prove in Figura 5.16 evidenziano la capacità dell’apparecchiatura di misurare la risposta di ceneri di elevata porosità per bassi stati tensionali e per suzioni
comprese nel campo di interesse. In particolare, in figura sono riportati i risultati
di una prova di compressione isotropa eseguita su di un campione naturale (cenere vulcanica di Cervinara) soggetto ad una suzione di 40 kPa. Per confronto, sono
riportati i risultati ottenuti su di un provino saturo prelevato dallo stesso campione (v. Figura 5.13). Il confronto evidenzia la minore compressibilità del terreno
parzialmente saturo, sia in condizioni di normale consolidazione che di sovraconsolidazione, e la maggiore tensione di sovraconsolidazione apparente dovuta alla
suzione. I risultati di Figura 5.17, infine, indicano come la suzione influenzi in maniera significativa la resistenza al taglio, che è caratterizzata da una significativa
coesione apparente dipendente dalla suzione stessa.

Fig. 5.16. Confronto fra i risultati di prove di compressione isotropa su provini di cenere vulcanica parzialmente saturi e su provini saturati in laboratorio (Picarelli et al., 2006).

5.3. Minitensiometro ad alta capacità
I minitensiometri ad alta capacità rendono possibili misure di pressione negativa inferiori al limite teorico (-100kPa) consentito dai tensiometri tradizionali.
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Fig. 5.17. Risultati di prove di compressione triassiale su provini parzialmente saturi della cenere di
Cervinara soggetti a suzioni differenti (Olivares, 2001).

Nei casi in cui l’aria nei pori si trovi a pressione atmosferica, condizione ricorrente nelle applicazioni ed in alcune prove di laboratorio, a valori non nulli della suzione (ua-uw) corrispondono pressioni negative dell’acqua di porosità. In tutte queste situazioni, la misura della uw viene comunemente eseguita mediante tensiometri standard come quello rappresentato in Figura 5.18. Tali strumenti sono dotati di
una punta ceramica ad elevato valore d’ingresso d’aria (quando satura d’acqua) ed
in un dispositivo per la misura della pressione regnante in una riserva d’acqua contenuta in un tubo piezometrico chiuso superiormente. La punta ceramica viene posta a contatto con il terreno e consente la determinazione della pressione dell’acqua
di porosità per effetto del raggiungimento della condizione di equilibrio tra la quota piezometrica nella riserva e quella nell’acqua di porosità. La misura, in principio
molto semplice, è notevolmente complicata dalla diffusione di aria attraverso la
punta ceramica (fenomeno che tende a svuotare la camera di misura) e dalla possi-

Fig. 5.18. Tensiometro commerciale.
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bilità di espansione di nuclei di cavitazione presenti nella riserva d’acqua. Va tuttavia osservato che il secondo di tali problemi non è legato alla massima depressione
sostenibile dall’acqua pura6, largamente inferiore a -100kPa, ma alla presenza di
impurità in sospensione o di imperfezioni al contatto liquido-camera di misura che
fungono da nuclei di cavitazione. Nei fatti, i tensiometri tradizionali richiedono una
continua manutenzione (con frequenza settimanale o inferiore) per prevenirne lo
svuotamento, e tendono a cavitare per pressioni uw inferiori a circa -80kPa.
I minitensiometri ad alta capacità (Figura 5.19) minimizzano tali problemi riducendo a pochi mm3 il volume della riserva d’acqua e adoperando procedure di
saturazione tese a ridurre la probabilità di sviluppo di nuclei di cavitazione. Se opportunamente condizionati prima dell’esecuzione delle misure, essi presentano notevoli vantaggi, consistenti nella elevata prontezza della risposta dovuta alla rigidezza del sistema di misura (ridotto volume della riserva e rigidezza del diaframma di misura), nel valore massimo della suzione misurabile (teoricamente limitato solo dalle caratteristiche della punta ceramica) e nella stabilità delle misure nel
tempo (con conseguente allungamento degli intervalli di manutenzione). Il condizionamento iniziale rappresenta quindi un elemento cruciale per il corretto funzionamento dello strumento. Il sistema è schematizzato in Figura 5.20.
La Figura 5.21 mostra i risultati di una prova consistente in fasi di essiccamento
all’aria ed imbibizione in acqua. Ad inizio prova lo strumento misura una suzione
nulla (punto A), in accordo con il valore imposto mediante un battente d’acqua di
pochi millimetri sulla camera di misura. I vari tratti successivi, a suzione crescente (da AB ad OP), riguardano fasi di essiccamento della punta ceramica all’aria. I

Fig. 5.19. Componenti di un minitensiometro ad alta capacità.

6

La massima depressione sostenibile dall’acqua pura è teoricamente pari a -500MPa; misure sperimentali la stimano variabile tra 1.2MPa e 17MPa (Frenkel, 1955).
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Fig. 5.20. Sistema di condizionamento iniziale di un minitensiometro ad alta capacità.

Fig. 5.21. Verifica di risposta di un minitensiometro ad alta capacità a variazioni di suzione di matrice.

rami suzione decrescente BC-PR, viceversa, descrivono la risposta dello strumento in fasi in cui, raggiunta una suzione di poco inferiore a quella d’ingresso d’aria
della punta ceramica, è stata aggiunta una goccia d’acqua sulla superficie della
punta ceramica stessa per annullare la suzione; essi evidenziano una prontezza di
risposta inferiore a 30 s. Il tratto finale OP riguarda una fase di essiccamento all’aria protratta fino al raggiungimento della cavitazione, rilevando un valore massimo di suzione pari a 450kPa (punto P), lievemente inferiore al valore nominale
di ingresso d’aria della piastra porosa adoperata.
I dati sperimentali riportati in Figura 5.22 fanno invece riferimento ai valori di
pressione d’acqua misurati ponendo il minitensiometro a contatto con campioni di
cenere vulcanica precedentemente condizionati a valori prestabiliti di suzione.
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Fig. 5.22. Misura di pressione neutra in un campione di cenere vulcanica precondizionato ad una suzione di 200kPa.

Poco dopo l’inizio della prova vengono misurate pressioni negative confrontabili
con i valori di suzione imposti in edometro Wissa nelle fasi di condizionamento
iniziale, eseguite con la tecnica della traslazione degli assi.

6.
Modellazione fisica
delle colate di fango
Lucio Olivares, Luca Pagano

I fenomeni di colata rapida possono essere realisticamente simulati attraverso
prove condotte su modelli fisici di pendio.
Presso il laboratorio integrato a supporto dell’A.M.R.A. sono disponibili due
modelli strumentati per la misura delle principali grandezze che controllano sia il
fenomeno di collasso indotto dall’infiltrazione che l’evoluzione post-rottura in colata di fango. Essi consentono di approfondire le conoscenze sulla meccanica delle colate di fango e di studiare le più adeguate procedure per la mitigazione del rischio.

6.1. Il modello fisico realizzato presso il DIC
6.1.1 Strumentazione
Presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della Seconda Università di Napoli
(SUN) è disponibile un modello a media scala (Figura 6.1), che consente di mettere in opera un pendio a sezione rettangolare7 omogeneo (Figura 6.2a) o stratificato (Figura 6.2b) di spessore massimo 40 cm (Olivares et al., 2009). Il terreno può
presentare un’unica pendenza o essere suddiviso in due parti di diversa inclinazione; l’inclinazione massima raggiungibile è di 65°.
Sul fondo del canale è possibile imporre differenti condizioni al contorno di tipo cinematico ed idraulico. In Figura 6.3 viene mostrata l’interfaccia adottata per
7 Il modello è confinato all’interno di due canali in plexiglass della larghezza di 50 cm con pareti laterali di
altezza 50 cm e spessore 2 cm. Il canale di monte è lungo 190 cm, quello di valle, incernierato al primo, è di
100 cm.
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Fig. 6.1. Modello fisico a media scala realizzato presso il laboratorio del Dipartimento di Ingegneria
Civile della Seconda Università di Napoli (Olivares et al., 2009).

Fig. 6.2. Visione laterale del modello: a) mezzo omogeneo; b) mezzo stratificato.
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Fig. 6.3. Interfaccia alla base del canale realizzata con particelle di ghiaia incollate su di un foglio in lattice.

la simulazione di un substrato attritivo ed impermeabile. Sostituendo l’interfaccia,
è possibile simulare la presenza di un substrato attritivo e permeabile attraverso il
quale imporre pressioni al fluido interstiziale anche diverse da quella atmosferica.
La pioggia artificiale viene realizzata con un sistema di nebulizzazione di particelle d’acqua con atomizzatori la cui disposizione8 garantisce l’uniformità della
pioggia senza produrre erosione superficiale o interferire con le riprese televisive
(Figura 6.4).
La strumentazione consente di monitorare l’intero processo di collasso e generazione di una colata di fango, tenendo sotto osservazione variabili di stato e tensionali quali porosità, contenuto d’acqua, grado di saturazione, suzioni e pressioni neutre, tensioni totali alla base del pendio, spostamenti e velocità al piano di
campagna. Nella Tabella 6.1 vengono riportate le caratteristiche principali della
strumentazione.

Fig. 6.4. Disposizione degli atomizzatori per la simulazione della pioggia.

8

Il sistema di pioggia è costituito da atomizzatori (12 per metro quadro con interasse longitudinale di 10 cm) in
grado di nebulizzare particelle d’acqua della dimensione di 0.10 mm. Il sistema permette di riprodurre intensità
di pioggia comprese tra 1 e 80 mm/h, mediante regolazione della pressione di ingresso dell’acqua (100-900kPa).
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Tab. 6.1. Caratteristiche della strumentazione utilizzata.

Grandezza
misurata

Strumento
di misura

Suzione

Modello

Sensore

Dimensioni sensore
Diametro
Altezza

Tensiometro Jet-fill
Small-tip

Capsula in
ceramica porosa

6 mm

Grandezza
misurata

Strumento
di misura

Diametro
aghi

Dimensioni sonde in metallo
Lunghezza
Ingombro totale

Contenuto
d’acqua
profilo
lungo z

TDR

1 mm

fino a 95 mm

Grandezza
misurata

Strumento

Modello

Sensore

Spostamenti Sensore di
ILD 1400-50 Laser CCD-array
ux
spostamento ILD 1400-100 Laser CCD-array
Grandezza
misurata

Strumento

Modello

Sensore

25 mm

13 mm

Dimensioni totali
(LxWxH)
65 mm x 20 mm x 50 mm
65 mm x 20 mm x 50 mm
Dimensioni totali
(LxWxH)

Spostamenti Videocamera Basler A101p 2/3’’ HAD interline 45 mm x 62 mm x 62 mm
ux,uy
transfer progressive
Grandezza
misurata

Strumento

Pressione
neutra

Modello

Sensore

Dimensioni
Diametro
Altezza

Tasduttore
PDCR81
di pressione
neutra

Integrated silicon
strain gauge

6.3 mm

Grandezza
misurata

Strumento

Modello

Sensore

Dimensioni sensore
Diametro
Altezza

Tensioni
totali

Manometro

TML miniature
PDA-PA

Grandezza
misurata

Strumento

Modello

Sensore

Dimensioni sensore
Diametro
Altezza

Intensità
di pioggia

Pluviometro

PCR918N

A vaschetta
basculante

113.5 mm

Temperatura

BTHR918N

Umidità
relativa

BTHR918N

4.5 mm

11.4 mm

1 mm

145 mm
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Trasduttore

Intervallo di
Linearità
funzionamento

Isteresi

Segnale
in uscita

Frequenza di
campionamento

Trasduttore
di pressione

0-100 kPa

0.25%

< 1%

4-20 mA

750 Hz

Tempo
di riposta
nominale

Tempo
di risposta
osservato

Massima risoluzione
spaziale

Massima
risoluzione
temporale

Contenuto
d’acqua
volumetrico

90 ps

200 ps

1 cm per
θ = 0,1
m3/m3

2 cm per 15 s
θ = 0,2
m3/m3

Intervallo
di misura

Risoluzione

Linearità

Segnale
in uscita

Temperatura di Frequenza di
funzionamento campionamento

50 mm
100 mm

5 μm
20 μm

+/- 0.2%
+/- 0.2%

4-20 mA
4-20 mA

0-55°C
0-55°C

1 kHz
1 kHz

Velocità
fotogramma

Risoluzione

Dimensioni
pixel

Video
in uscita

Dimensioni
immagine

Frequenza di
campionamento

11.75 fps

1300 x 1030

6.7 μm x
6.7 μm

RS-644

50 cm x 50 cm 0.1 Hz

Intervallo di
Risoluzione
funzionamento

Linearità

Segnale
in uscita

Temperatura di Frequenza
funzionamento naturale

0-35 kPa

+/- 0.2%

0-35 mV

-20 -120°C

Intervallo di
Risoluzione
funzionamento

Linearità

Segnale
in uscita

Massimo
sovraccarico

0-200 kPa

+/- 0.1%

0-35 mV

150%

0.1% f.s.

0.2%

Intervallo di
Risoluzione
funzionamento

Massima
risoluzione
temporale

0-999 mm/h

1 mm/h

1 min

-5°C-50°C

0.1°C

1 min

2%-98%

1%

1 min

0,01 m3/m3

55 kHz
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La pioggia viene registrata da una stazione meteo di piccole dimensioni (Figura
6.5) che misura anche temperatura ed umidità dell’aria.

Fig. 6.5. Stazione meteo miniaturizzata.

In condizioni di parziale saturazione la suzione viene rilevata con minitensiometri (MT) del tipo small-tip (Figura 6.6) ubicati in punti a diversa profondità,
Dopo la saturazione le pressioni del fluido interstiziale (acqua) possono raggiungere valori positivi. Per la loro misura vengono adoperati trasduttori di pressione (PT), sia miniaturizzati che convenzionali (Figura 6.7), posizionabili all’interno del pendio (quelli miniaturizzati) o alla sua base (entrambi).

Fig. 6.6. Minitensiometri tipo small-tip.

Fig. 6.7. Trasduttori di pressione neutra miniaturizzati.

6. Modellazione fisica delle colate di fango

59

Tramite sonde TDR (Figura 6.8) disposte con asse ortogonale al piano di scivolamento, può essere rilevato il profilo del contenuto d’acqua lungo l’asse della
sonda utilizzando una procedura originale di analisi dei dati.

Fig. 6.8. Sonda TDR.

Tramite celle di carico (LC) miniaturizzate (d=4.5mm) disposte sul fondo del
canale vengono misurate le azioni esercitate dalla colonna di terreno sovrastante
tramite le quali è possibile ricavare gli stati tensionali totali (Figura 6.9).
Mediante trasduttori di spostamento a tecnologia laser (LT) vengono registrati gli
spostamenti del terreno in direzione ortogonale al piano di scivolamento (Figura 6.10).
La strumentazione è completata da un sistema di acquisizione e digitalizzazione delle immagini (Figura 6.11), che permette la ricostruzione del campo di moto
in tutte le fasi del processo di rottura utilizzando la tecnica PIV9; questo è possi-

Fig. 6.9. Celle di carico miniaturizzate.

9

Fig. 6.10. Trasduttori laser di spostamento.

Il sistema è costituito da tre telecamere di tipo digitale: due sono fissate ad un asse motorizzato solidale alla
struttura di sostegno del canale e posto ad un’altezza di 2.50 m dal fondo, e la terza è collocata lateralmente ad
una distanza di 50 cm. L’asse motorizzato consente spostamenti a velocità o accelerazione costante. In tal modo,
anche durante l’acquisizione delle immagini, è possibile inquadrare agevolmente zone più significative per lo studio del campo di moto. Nota la velocità (costante) delle telecamere, le successive elaborazioni vengono eseguite
depurando il campo di moto dal moto relativo tra particelle e telecamere.
Le caratteristiche delle telecamere e del sistema di campionamento delle immagini sono tali da garantire una risoluzione ed una frequenza di campionamento delle immagini sufficiente a tenere sotto osservazione particelle di
terreno submillimetriche con velocità di spostamento fino a 0.5 m/s.
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Fig. 6.11. Sistema di visione.

bile sia nel piano di scivolamento che lungo la superficie laterale. Infatti, il modello presenta pareti laterali lisce e trasparenti che consentono l’osservazione degli spostamenti. Nel caso di mezzo stratificato, ciò risulta fondamentale per la
comprensione dei meccanismi deformativi che caratterizzano i singoli strati.

6.1.2 Procedura di prova standard
A titolo di esempio nel seguito viene riportata la procedura standard di prova
(Damiano, 2004):
1. trattamento preliminare del terreno;
2. posa in opera del modello fisico;
3. installazione degli strumenti di misura;
4. verifica del sistema di monitoraggio e imposizione delle condizioni iniziali;
5. rotazione del tratto superiore della canaletta fino alla inclinazione desiderata;
6. attivazione del sistema di pioggia fino al collasso del pendio.
Le prime due fasi consistono nella preparazione del terreno mediante la tecnica moist-tamping, mettendo in opera strati di modesto spessore a partire da un contenuto d’acqua prefissato (Figura 6.12). Tale fase sperimentale può includere la va-

Fig. 6.12. Messa in opera del pendio.
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gliatura preventiva del materiale per l’eliminazione di eventuali frazioni granulometriche indesiderate. Completata la preparazione del campione fino allo spessore prescelto, vengono installati i trasduttori e viene verificato il sistema di monitoraggio. Successivamente viene attivato il sistema di pioggia per portare il terreno ai valori di contenuto d’acqua e suzione desiderati. Successivamente la canaletta è portata alla inclinazione prestabilita. Solo dopo che sia stata ottenuta l’equalizzazione del contenuto d’acqua e della suzione, può avere inizio la prova imponendo l’assegnata legge di pioggia.

6.1.3 Esempi di prove
La prova riportata nel seguito è stata eseguita su di un campione di ceneri di
Cervinara messo in opera con una porosità del 70% su di fondo attritivo impermeabile. Il modello, che presentava una pendenza di 40°, è stato sottoposto ad una
pioggia di 40 mm/h.
Il complesso sistema di strumenti prima descritto ha permesso di analizzare l’evoluzione della suzione e della pressione neutra, del contenuto d’acqua, degli spostamenti di alcuni punti della superficie limite superiore e del campo di moto.
Nelle Figure 6.13 e 6.14 vengono riportate le misure di suzione e di spostamento in direzione ortogonale al piano di scivolamento. Nelle Figure da 6.15 a
6.17 sono riportate rispettivamente le misure di pressione neutra alla base del pendio ed il campo di velocità.
Le misure mostrano l’avanzamento del fronte umido, caratterizzato dal progressivo ridursi della suzione (Figura 6.13), ed il corrispondente collasso volumetrico, evidenziato da spostamenti prevalentemente ortogonali al piano di (Figura
6.14). Nella fase immediatamente precedente la rottura la suzione si annulla, mentre le pressioni neutre passano da valori negativi a positivi (Figura 6.15). Subito

Fig. 6.13. Misure di suzione (Olivares e Damiano, 2007).
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Fig. 6.14. Misure di spostamento (Olivares e Damiano, 2007).

Fig. 6.15. Misure di pressione neutra a partire dall’annullamento della suzione (Olivares e Damiano,
2007).

Fig. 6.16. Misure di pressione neutra nella fase di rottura (Olivares e Damiano, 2007).
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Fig. 6.17. Misure di spostamento (a); velocità di una particella (b) (Olivares e Damiano, 2007).

dopo la rottura si verifica un brusco incremento delle pressioni neutre (Figure 6.15
e 6.16) a cui corrisponde una significativa riduzione della resistenza a taglio ed in
alcuni punti, addirittura il bilanciamento del peso proprio del terreno da parte della risultante delle pressioni neutre. Tale fenomeno trova una corrispondenza nelle
velocità di spostamento raggiunte dal terreno (di poco inferiori al m/s), per effetto
di una brusca accelerazione dei movimenti (Figura 6.17). Da qui in poi si verifica
la trasformazione della frana in colata di fango.

6.2 Il modello fisico realizzato presso il DIGA10
6.2.1 Strumentazione
Presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale (DIGA) dell’Università di Napoli è operativo un modello di grandi dimensioni che
consente di eliminare gli aggravi interpretativi dovuti ai problemi di scala. Le dimensioni del modello consentono: la riproduzione di sequenze stratigrafiche tipiche; lo studio di alcuni aspetti del comportamento dei pendii ancora oggi poco
chiari e mai indagati prima in condizioni sperimentali controllate (influenza della
vegetazione, efficacia di interventi di protezione attiva); l’installazione di un gran
numero di strumenti e la calibrazione di sistemi di monitoraggio anche molto arti-

10

Allo sviluppo e messa a punto del modello fisico ha contribuitola dott.sa Claudia Zingariello nell’ambito del
lavoro svolto per il dottorato di ricerca in Ingegneria Geotecnica; il modello è stato realizzato grazie al supporto
finanziario di Società Autostrade Meridionali.
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colati; la verifica di sistemi di allarme basati sull’acquisizione e l’interpretazione
delle grandezze fisiche precorritrici del fenomeno di collasso.
Le componenti e i requisiti peculiari del modello sono:
– due tratti in sequenza per complessivi 6 m di lunghezza, 3 m di larghezza e 70
cm di spessore;
– regolazione indipendente dell’inclinazione del tratto superiore, ove viene posto
in opera il materiale, e del tratto inferiore di transito, dove si sviluppa il flusso;
– sistema di deposizione pluviale per la posa in opera del terreno a densità controllata;
– sistema di simulazione di pioggia;
– sistema di misurazione del peso del campione;
– dispositivi per la misura degli spostamenti di superficie.
Per consentire di valutare l’influenza della pendenza del modello sul fenomeno di rottura e sul cinematismo post-rottura, il prototipo è stato articolato in due
tratti che possono ruotare relativamente l’uno rispetto all’altro: il tratto di alloggiamento del campione (tratto A, in Figura 6.18, che può raggiungere una pendenza massima di 70°) ed il tratto di transito del fango (tratto B). Tramite quest’ultimo è possibile studiare la cinematica post-rottura e valutare se le caratteristiche della frana sono o meno quelle di una colata rapida di fango11. Inoltre, è possibile adottare configurazioni nelle quali il tratto di alloggiamento è molto meno
inclinato del tratto di transito per ricalcare specifiche morfologie caratterizzate da
bacini poco inclinati ubicati a monte di pendii o canaloni molto acclivi, ed imporre configurazioni al piede nelle quali il flusso avviene orizzontalmente.
Per simulare l’attrito all’interfaccia col substrato, sul fondo del tratto A è stato
“incollato” un sottile strato di particelle. Nelle prove fin qui realizzate è stato adottato un fondo impermeabile, ma è possibile agevolmente implementare le altre
condizioni al contorno che si verificano nella realtà. Da un punto di vista statico,
il contorno di valle può essere vincolato rigidamente o sagomato secondo una pendenza predefinita; da un punto di vista idraulico può essere drenante o a flusso impedito.
A valle del tratto di transito è posto un cassone di raccolta (tratto C in Figura
6.19).
Per la dimensione del modello, l’adozione di tecniche manuali di deposizione
del campione è impossibile e si è resa necessaria l’implementazione di una tecni-

11

Le rotazioni, assolute e relative, dei tratti A e B, sono assicurate da due coppie indipendenti di attuatori (Figura
6.19) agganciate, l’una, tra il basamento e il tratto B, e l’altra, tra il tratto B e il tratto A. A riposo, gli attuatori
che collegano il tratto B con il tratto A non sono posizionati a fine corsa, così da poter essere accorciati (oltre che
allungati) per conferire al tratto superiore una inclinazione minore rispetto a quello inferiore (Figura 6.20). Gli
attuatori, azionati da una centralina oleodinamica, hanno elevate prestazioni per quello che riguarda la minimizzazione degli attriti di primo distacco e delle vibrazioni prodotte in fase di movimentazione. Consentono pertanto di realizzare la procedura d’inclinazione senza apportare disturbi apprezzabili alla struttura del campione.
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Fig. 6.18. Modello fisico di pendio a grande scala realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria
Idraulica, Geotecnica ed Ambientale dell’Università di Napoli Federico II: (a) schema in pianta; (b) foto d’insieme dell’attrezzatura.

Fig. 6.19. Configurazione del modello con il tratto superiore maggiormente inclinato rispetto al tratto
inferiore.

ca automatica. Per ottenere un materiale con porosità molto elevata viene adottata
la tecnica di deposizione pluviale (per caduta dall’alto, che tra l’altro riproduce approssimativamente la formazione dei depositi). Tale tecnica viene implementata
attraverso un complesso sistema di trattamento, raccolta, sollevamento e rilascio
dall’alto del materiale, ottenuto mediante un vibrovaglio, un forno a tunnel ed una
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Fig. 6.20. Configurazione del modello con il tratto superiore meno inclinato rispetto al tratto inferiore.

tramoggia. Per garantire l’uniformità del flusso di materiale in fase di deposizione, è necessario preliminarmente disaggregare ed essiccare il terreno. Esso, infatti, viene dapprima trattato a mezzo di un vibrovaglio (capacità di circa 0.5 m3), poi
essiccato in un forno a tunnel aerato nel quale avanza su nastrotrasportatore ad una
temperatura massima di 150°C (elemento E di Figura 6.18, di lunghezza 8 m, larghezza 80 cm ed altezza fino a 10 cm), quindi raccolto in una tramoggia (elemento G di Figura 6.18), infine depositato per caduta, facendo transitare la tramoggia
al di sopra del tratto A e aprendo la feritoia posta sul fondo della tramoggia stessa. Variando l’altezza di caduta e le dimensioni dell’apertura della feritoia è possibile controllare la densità del campione12.
La simulazione della pioggia avviene per fuoriuscita di acqua nebulizzata da
ugelli montati su quattro bracci mobili che aggettano sul tratto A di Figura 6.25,
ad una quota dal fondo di circa 1.5 m. Scegliendo fra tre tipi di ugelli è possibile
coprire un intervallo d’intensità compreso tra 20 e 300 mm/h. L’acqua immessa
viene nebulizzata onde evitare che si inneschino fenomeni superficiali di tipo erosivo che, nella realtà, sono spesso limitati dalla vegetazione.
Durante una prova vengono monitorate diverse grandezze fisiche. In particolare si misurano le variazioni di peso del deposito e quindi il contenuto d’acqua, la

12 La movimentazione della tramoggia in direzione verticale è garantita da due coppie di motori elettrici non reversibili che si “arrampicano” lungo quattro cremagliere saldate sui montanti del telaio di sostegno (Figura 6.21,
A). La movimentazione in direzione parallela al tratto A avviene lungo due travi-binario, tramite due viti senza
fine poste in rotazione da altrettanti motori elettrici (Figura 6.22). Anche l’apertura del fondo della tramoggia è
regolabile attraverso un’automazione di tipo elettrico. L’uniformità del flusso in fase di deposizione è garantita
da quattro vibratori installati sulle pareti della tramoggia, che consentono di “rompere” strutture che si inarcano
sull’apertura ostruendo casualmente il flusso (Figura 6.23). Il flusso di terreno viene intercettato da un elemento
dissipatore (Figura 6.23) che, distanziato opportunamente dal recapito, consente di controllare la densità di posa
in opera del materiale (Figura 6.24).
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Fig. 6.21. Posizione delle celle di carico e del motore elettrico per il sollevamento della tramoggia.

Fig. 6.22. Travi per lo scorrimento in orizzontale della tramoggia.

suzione e gli spostamenti superficiali. Alcuni strumenti di misura sono parte integrante dell’attrezzatura e sono stati progettati insieme ad essa.
Quattro celle di carico vincolano il tratto A per la misura delle variazioni di
peso del campione. Esse consentono di ricavare, inizialmente, il peso dell’unità
di volume e la porosità e, durante la prova, il quantitativo d’acqua immagazzinato nel campione oppure le perdite di peso derivanti da fenomeni franosi di modesta entità.
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Fig. 6.23. Tramoggia in assetto per la deposizione, con il dissipatore di caduta installato inferiormente.

Fig. 6.24. Deposizione del materiale piroclastico.

Fig. 6.25. Rottura di modesti volumi di materiale nelle fasi iniziali di una prova.
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Un Laser Scanner e una videocamera digitale consentono di misurare gli spostamenti superficiali. Interpretando i dati acquisiti tramite il laser scanner B in
Figura 6.25, movimentato da un robot al di sopra della superficie del campione,
vengono misurati gli spostamenti, piccoli e lenti, che tipicamente caratterizzano le
fasi di pre-rottura. L’attrezzatura è infatti in grado di fornire misure accurate (dell’ordine di 1 mm) ma con una bassa frequenza di acquisizione (una scansione
completa dei 9 m2 di superficie richiede circa 4 min).
Mediante la viedeocamera digitale ubicata in posizione fissa al di sopra della
superficie del campione ed utilizzando la tecnica PIV, vengono osservati gli spostamenti grandi e rapidi che tipicamente caratterizzano le fasi post-rottura.
L’attrezzatura, pur essendo in grado di garantire un’accuratezza relativamente modesta (dell’ordine di 2 cm) ma sufficiente in relazione all’entità degli spostamenti, presenta una frequenza di acquisizione elevata, fino a 25 frames per secondo,
tale da garantire un rilievo in continuo. Gli spostamenti vengono misurati anche
attraverso una stazione totale motorizzata LEICA TCA 2003 che, a mezzo di un
raggio ad infrarossi, misura la posizione di prismi resi solidali al campione di terreno attraverso una barra di ancoraggio di circa 10 cm (Figura 6.26). L’accuratezza
della misura è dell’ordine del decimo di millimetro.
Altri strumenti a corredo (es. minitensiometri e sonde TDR già descritti in precedenza), spesso impiegati per il monitoraggio dei pendii naturali, vengono installati durante le fasi di preparazione della prova. Essi possono variare in numero e/o
tipologia a seconda del tipo di prova.
Gli organi di movimentazione e gli strumenti di monitoraggio sono tutti dotati
di sistemi di controllo e acquisizione gestiti tramite PLC (controllore a logica programmata) o da computer collegati a centraline di acquisizione e relativi software
di gestione.

Fig. 6.26. Ubicazione dei target per le misure con stazione totale.
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6.2.2 Procedura di prova e risultati tipici
Nelle prove qui descritte sono stati preliminarmente posizionati alcuni minitensiometri alla base del tratto A (Figura 6.25); durante le fasi di deposizione nel
campione sono stati installati altri tensiometri e sonde TDR. Il terreno è stato posto in opera in strati di alcuni centimetri fino a raggiungere lo spessore di 40 cm.
La prova è stata eseguita qualche giorno dopo la posa in opera per consentire l’egualizzazione della suzione.
La Figura 6.27 riporta le variazioni di peso acquisite attraverso le celle di carico.
Alcune prove sono caratterizzate da incrementi del quantitativo d’acqua immagazzinato. L’evento franoso si evidenzia attraverso un’improvvisa riduzione di peso dovuta al flusso verso il basso di un volume di terreno. In altre prove gli incrementi di
peso dovuti all’incremento del contenuto d’acqua sono intervallati da modeste riduzioni determinate da piccole frane che erodono progressivamente il campione.
Le misure mediante il laser scanner (Figura 6.28) consentono di esaminare in
dettaglio l’evoluzione della forma geometrica della superficie del terreno.

Fig. 6.27. Evoluzione del peso del campione.

Fig. 6.28. Scansione della superficie del campione.

7.
Monitoraggio, analisi e previsione

Gianfranco Urciuoli

7.1. Monitoraggio
7.1.1 Generalità
Laddove sia temuto l’innesco di colate di fango, il monitoraggio costituisce una
fase indispensabile per la comprensione dei fenomeni in atto e la formulazione di
un giudizio sulle condizioni di sicurezza del versante. La misura diretta, anche se
puntuale, dei fattori che condizionano la stabilità (suzione, contenuto di acqua,
piogge, altri fattori climatici) è inoltre un necessario supporto alle scelte tecniche
ed alle decisioni.
La Tabella 7.1 riporta in sintesi sia le grandezze comunemente tenute sotto osservazione nei pendii di piroclastiti parzialmente sature che le tecniche di monitoraggio maggiormente adottate.

Tab. 7.1. Grandezze oggetto di monitoraggio e strumenti di misura.

Grandezza

Strumenti

Suzione

Tensiometri, trasduttori a variazione termica, psicrometri

Contenuto di acqua nel sottosuolo Sonde TDR (time domain reflectometry)
Condizioni climatiche

Pluviometri, termometri, barometri, strumenti di
rilevazione dell’evaporazione, dell’altezza dello strato
di neve e della radiazione solare
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7.1.2 Grandezze da rilevare
Nel caso di pendii costituiti da ceneri vulcaniche e pomici parzialmente sature,
le grandezze da tenere sotto osservazione sono: la suzione, il contenuto di acqua,
le piogge, la temperatura ed eventualmente altri fattori climatici, quali la velocità
del vento e la radiazione solare. Le prime due grandezze sono necessarie a descrivere le condizioni all’interno del dominio di terreno investigato, le altre sono funzionali alla valutazione delle condizioni al contorno superiore (interazione fra acqua del sottosuolo ed atmosfera).
Secondo l’esperienza finora maturata, l’innesco delle colate di fango è rapido
e l’evoluzione degli spostamenti precedenti la rottura si sviluppa in un intervallo
di tempo troppo breve per trarne informazioni utili ai fini di protezione civile. Ciò
detto, non appare particolarmente rilevante la misura di spostamenti superficiali e
profondi, a meno di situazioni particolari. È pertanto evidente che le misure di
maggiore interesse riguardano le condizioni climatiche e l’umidità nel sottosuolo.
Mentre la misura dei parametri che regolano le condizioni idrauliche al contorno
è piuttosto ovvia, quella delle grandezze interne al dominio di terreno deve essere
accuratamente progettata.
Il monitoraggio è tanto più efficace quanto migliore è la conoscenza del sottosuolo, per quanto riguarda la stratigrafia e le proprietà idrauliche e meccaniche dei
singoli strati. Laddove sia necessario, nel piano di monitoraggio si possono prevedere misure di suzione e di contenuto di acqua in tutti gli strati di granulometria
da limo-argillosa a sabbiosa; restano escluse le pomici in cui, a causa della granulometria grossolana, allo stato attuale delle conoscenze non sembra possibile eseguire affidabili misure in sito. Di contro le pomici sono di solito presenti con spessori modesti (alcune decine di cm), per cui è possibile eseguire misure al loro contorno, negli strati limitrofi, ed estrapolare ad esse i risultati ottenuti.
Nei terreni a granulometria da limo-argillosa a sabbiosa è possibile eseguire
misure di suzione di matrice con tensiometri, di suzione totale con psicrometri e
di contenuto di acqua con sonde TDR. Poiché il comportamento idraulico e meccanico dei terreni parzialmente saturi, in un campo di suzione non particolarmente elevata, dipende dalla suzione di matrice, è il caso di precisare che le indicazioni degli psicometri hanno solo un significato qualitativo, utile a definire la tendenza delle misure nell’ambito di un’ampia serie storica di dati. Quanto alla suzione di matrice ed al contenuto di acqua, è opportuno riguardarle come variabili
indipendenti da acquisire contestualmente. Infatti, gli studi più recenti fanno dipendere lo stato del materiale da entrambe le grandezze.
Come si è detto, per l’interpretazione delle misure è di fondamentale importanza conoscere le condizioni idrauliche ai contorni del volume indagato, ovvero a
piano campagna ed alla base del volume di terreno del quale è temuta l’instabilità.
A piano campagna si instaura un complesso fenomeno di interazione fra l’umidità
del sottosuolo e l’atmosfera, regolata dall’infiltrazione nei giorni di pioggia e dal-
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l’evapotraspirazione nei giorni asciutti e soleggiati. Per la definizione quantitativa
di questi fenomeni, e quindi dei flussi di acqua e vapore che attraversano il piano
campagna in un senso o nell’altro, è necessario registrare quanto meno la pioggia
caduta e la temperatura dell’aria. Modelli complessi utilizzati in idraulica agraria
richiedono la misura della velocità del vento e di altre grandezze climatiche.
Al contorno inferiore può essere presente un litotipo vulcanico, magari lapideo,
o una roccia sedimentaria, come calcare o dolomia più o meno fratturati, o flysch.
In alcuni casi è possibile che nella formazione di base si instaurino pressioni neutre positive che devono essere misurate mediante piezometri. Quando il substrato è
costituito da roccia lapidea, sarà il grado di fratturazione della parte più superficiale a definirne la permeabilità e quindi a determinare il tipo di condizione idraulica
al contorno dello strato: in caso di elevata fatturazione, il contorno inferiore è drenante; in assenza di una significativa fatturazione, esso è pressoché impermeabile.

7.1.3 Strumenti e tecniche di misura
I tensiometri commerciali sono strumenti in grado di misurare la suzione (ma
non pressioni neutre positive) e sono costituiti da un tubo di plastica riempito di
acqua alla cui estremità inferiore è collocata una piastra ceramica attraverso la
quale il tubo cede acqua al terreno circostante fino al raggiungimento della condizione di equilibrio (Figura 7.1a). In questa condizione la suzione nella piastra ceramica è uguale a quella nel terreno circostante. La suzione viene misurata attraverso un vacuometro posto all’estremità superiore del tubo. Poiché cedono acqua
al terreno, i tensiometri tendono a desaturarsi nel giro di alcuni giorni o al più di
qualche settimana, per cui devono essere accuratamente manutenuti. Ciò rappresenta un problema rilevante perché, soprattutto quando si allestisce un sito strumentato con misura automatica dei dati, si tende a non inviare frequentemente personale sul sito.
Sono stati sperimentati in laboratorio trasduttori per la misura diretta della suzione, con fondoscala anche piuttosto elevato (Guan e Fredlund, 1977). Le applicazioni di queste misure al sito sono esigue. Più promettente appare la sperimentazione di trasduttori basati sulla dissipazione di calore (Fredlund et al., 2000) in
cui viene misurato l’incremento di temperatura nella piastra porosa che costituisce
la presa del tensiometro, per effetto di un’assegnata energia fornita ad hoc all’atto
della misura. Per ovvie ragioni, legate all’elevata capacità termica dell’acqua, l’incremento di temperatura è tanto maggiore quanto minore è il contenuto di acqua
della piastra ceramica. Questi trasduttori sono stati sperimentati con successo in sito, mostrando affidabilità e soprattutto bassissima necessità di manutenzione
(Marjerison et al., 2001). Il Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed
Ambientale sta sperimentando in laboratorio i minitensiometri descritti al Capitolo
5, che in un prossimo futuro potranno essere adattati al sito.
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Da qualche anno sono ormai diffuse le sonde TDR (Figura 7.1b) per la misura
del contenuto d’acqua, che consistono in un gruppo di aghi metallici (di solito 3) inseriti nel terreno e connessi ad una estremità. Gli aghi sono attraversati da un impulso elettrico che parte da uno di essi, attraversa il terreno e ritorna attraverso gli altri, misurando la costante dielettrica del terreno, che dipende dal contenuto di acqua.
Ovviamente, è necessario disporre di una relazione di taratura ad hoc fra contenuto
di acqua del terreno e costante dielettrica. Spesso si fa riferimento ad una curva di
taratura standard, ma ciò può condurre ad errori di misura non del tutto trascurabili.
Per la misura dei parametri climatici si installa di solito un pluviometro registratore dotato di termometro ed eventualmente nivometro o in alternativa una stazione meteorologica (Figura 7.1c).

b

a

c

Fig. 7.1. Strumentazione comunemente utilizzata nel monitoraggio di pendii di terreni parzialmente saturi: a) tensiometri, b) sonde TDR, c) stazione meteorologica.

7.1.4 Finalità del monitoraggio
Il monitoraggio porta un utile contributo di conoscenze nelle varie fasi di gestione di un pendio: dalla quantificazione del rischio di frana all’assunzione di decisioni sull’uso del pendio e sulla eventuale stabilizzazione. Il diagramma di flusso di Figura 7.2 mostra un’esemplificazione delle situazioni in cui il monitoraggio
è indispensabile a formare un quadro di informazioni per la comprensione dei fenomeni in atto e l’assunzione di eventuali decisioni per la gestione del territorio.
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In generale possono essere individuate due finalità principali:
– acquisire dati necessari all’analisi di stabilità del pendio;
– controllare grandezze significative del livello di sicurezza, ai fini di eventuali
provvedimenti di limitazione dell’uso del territorio o di emergenza, per la salvaguardia della popolazione e dei beni mobili esposti a rischio.
Nel primo caso il programma di monitoraggio può comprendere solo misure
manuali e periodiche degli strumenti installati, nel secondo anche attività più complesse, quali la trasmissione in tempo reale (ad un centro di elaborazione) delle registrazioni automatiche ed in continuo delle varie grandezze rilevate.

Fig. 7.2. Strategie di monitoraggio nella stabilità dei pendii.

Nel secondo caso bisogna aver predisposto un adeguato modello del pendio e
una procedura in cui inserire le misure effettuate, in modo da trarre un giudizio
sulle condizioni di sicurezza globali. Di solito si fa ricorso a:
– modelli a scatola chiusa (black box), in cui le grandezze misurate sono confrontate con la serie storica dei dati e con dei valori di soglia, definiti rispetto
ai valori pregressi, per i quali valutare il significato delle misure correnti (ciò è
brevemente trattato in alcuni dei paragrafi che seguono);
– modelli completi di versante per poter analizzare a ritroso i fenomeni osservati e riprodurre con sufficiente precisione le misure; in tal modo infatti i dati del
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monitoraggio possono essere utilizzati per definire un modello fisico-matematico del pendio utilizzabile in chiave di previsione.
Per quanto detto, il monitoraggio fornisce un utile contributo di conoscenze anche durante il normale esercizio del pendio prima che una frana si manifesti. In
questo caso il sistema di monitoraggio permette di prendere provvedimenti per limitare i danni conseguenti ad un eventuale fenomeno di instabilità. A questo scopo il monitoraggio deve essere affidabile e continuo nel tempo.

7.2. Analisi
7.2.1 Analisi statistica (modelli a scatola chiusa)
Una notevole quantità di studi svolti in varie parti del mondo ha messo in evidenza che le frane superficiali su pendii acclivi ricoperti da terreni sciolti di permeabilità media o elevata, si innescano durante le fasi più intense di pioggia (cap.
3). Possono perciò essere determinati valori critici, in termini di intensità e durata
della pioggia, detti soglie pluviometriche, oltre i quali la probabilità di frana diventa elevata. Tali soglie possono essere definite tramite correlazioni empiriche sito per sito, elaborando la serie storica delle registrazioni di pioggia.
Sulla base di questi concetti, la previsione dei fenomeni di colata di fango ai fini di protezione civile è basata essenzialmente sull’interpretazione di tipo statistico delle piogge. Vengono tipicamente computate le piogge pregresse cumulate su
diversi intervalli di tempo, aventi tutti come limite superiore l’istante corrente; si
confrontano quindi tali somme con i valori di soglia, fissati sulla base delle piogge che hanno prodotto l’innesco di eventi franosi osservati e documentati. Tali procedure vengono denominate black box, in quanto fondate su approcci privi di significato fisico. In Campania sono state definite le soglie riportate nella Figura 7.3
per le quali si osservano sensibili differenze relative che indicano una scarsa affidabilità della procedura di previsione.
Il limite di questo approccio consiste nell’impossibilità di tenere conto dei fattori locali, come ad esempio la stratigrafia e le caratteristiche idrauliche e meccaniche dei terreni presenti, che possono determinare risposte molto diverse. I fattori locali hanno un forte carattere di aleatorietà e quindi di imprevedibilità; di conseguenza, la previsione del collasso non può andare oltre l’individuazione di un
contesto generale di insufficiente stabilità, che rappresenta il fattore predisponente. Inoltre non è possibile considerare adeguatamente l’influenza sulla soglia critica della condizione iniziale di umidità nel sottosuolo che non è in genere nota nei
casi di frane avvenute: ciò determina, ovviamente, incertezze rilevanti.
Un modo per ovviare a questi limiti è la sperimentazione in canaletta (Cap. 6),
in cui si possono agevolmente simulare diverse condizioni iniziali, determinando
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in funzione di esse la quantità di pioggia che provoca la frana. Nella procedura di
previsione dell’innesco, la condizione iniziale, espressa attraverso la suzione ed il
contenuto di acqua del terreno, sostituisce in maniera efficiente le incerte e complesse elaborazioni sulla serie storica delle piogge pregresse, in quanto ne fornisce
direttamente l’effetto nel sottosuolo.

Fig. 7.3. Soglie critiche determinate in Campania.

7.2.2 Analisi idraulica: modelli completi di versante
7.2.2.1 Generalità
Le soglie empiriche rappresentano lo strumento più utilizzato per la previsione di frane catastrofiche, in quanto costituiscono uno strumento utilizzabile anche da parte di personale non particolarmente specializzato; esse presentano però dei limiti che incoraggiano lo sviluppo di procedure alternative anche se più
faticose e sofisticate, che tendono in prospettiva all’analisi completa del fenomeno fisico.
L’analisi del regime di pressioni neutre in un pendio può essere sviluppata in
modo rigoroso, costruendo il modello completo di versante, che consiste in un primo gruppo di equazioni, in genere differenziali, che regolano il fenomeno all’interno del dominio, ed un secondo gruppo di equazioni, in genere algebriche, che
fissano le condizioni sui bordi.
La condizione al contorno più complessa, ma allo stesso tempo cruciale, è quella sul piano campagna, dove l’interazione idrica tra terreno ed atmosfera avviene
mediante un continuo scambio d’acqua derivante da un flusso entrante discontinuo
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allo stato liquido (dovuto all’infiltrazione di acqua piovana), ed un flusso uscente,
pressoché continuo nel tempo, sotto forma di vapore generato dai processi di evaporazione e traspirazione. Questi ultimi due fenomeni sono fortemente dipendenti dalle condizioni climatiche nell’atmosfera e dalle proprietà e dallo stato del terreno; oltre al grado di saturazione ed alla permeabilità gioca un ruolo importante
la temperatura, che è generalmente distribuita in modo non uniforme e non stazionario nello strato più superficiale (di spessore generalmente inferiore al metro).
Ciò condiziona sensibilmente l’evoluzione del fenomeno di filtrazione che avviene in condizioni non isoterme. Spesso però, per semplificare il problema, si preferisce un approccio meno complesso che trascura l’influenza della temperatura sui
flussi di acqua nel sottosuolo.
Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla vegetazione che regola la traspirazione, la cui intensità è legata all’entità della copertura fogliare ed
alla profondità e densità degli apparati radicali. Alcune informazioni su questi
aspetti sono state già fornire nel capitolo 3.

7.2.2.2 Moto di filtrazione nei terreni parzialmente saturi
Come si è detto in precedenza, per sviluppare l’analisi è necessario assemblare un sistema di equazioni, essenzialmente consistente in bilanci di massa e di
energia, che descriva il moto all’interno del dominio analizzato.
Il bilancio idrico relativo ad un volume infinitesimo di terreno è retto dall’equazione di continuità, che esprime il semplice concetto per cui la differenza tra
flusso entrante e flusso uscente dal volume di controllo è pari alla variazione nel
tempo del volume occupato dall’acqua. In un mezzo parzialmente saturo il bilancio idrico è caratterizzato, oltre che dal flusso di acqua liquida, retto dalla ben nota legge di Darcy, anche dal flusso di vapore, retto dalla legge di Fick (de Vries,
1963).
Sulla frontiera del dominio esaminato è necessario fissare opportune condizioni al contorno in modo da costituire un sistema di equazioni globalmente determinato. Le condizioni al contorno di tipo idraulico possono essere di due tipi:
– contorno con quota piezometrica imposta;
– contorno con flusso imposto.
In particolare deve essere quantificato il flusso effettivo in corrispondenza dell’interfaccia sottosuolo-atmosfera mediante una corretta valutazione di tutte le
componenti che concorrono alla determinazione del bilancio idrico. L’aliquota di
acqua meteorica che si infiltra nel sottosuolo dipende dal ruscellamento superficiale, dall’evaporazione e dalla traspirazione. Nei terreni parzialmente saturi l’evapotraspirazione è una funzione del contenuto d’acqua e quindi della suzione, oltre che delle condizioni climatiche e del tipo di vegetazione presente.
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7.2.2.3 Effetti delle condizioni climatiche sul regime delle pressioni neutre
Per la determinazione delle curve caratteristiche e delle funzioni di permeabilità del terreno necessarie ai fini dell’analisi, deve essere eseguita una opportuna
sperimentazione di laboratorio. Le attrezzature e le procedure di prove disponibili da parte dell’AMRA sono state descritte nel capitolo 5.
Per evidenziare alcuni aspetti significativi del regime di pressioni neutre nei
terreni piroclastici, sono state svolte analisi parametriche relative ad una situazione tipica della Campania, considerando l’alternarsi di condizioni climatiche diverse (Belfiore e Urciuoli, 2006).
Esiste una profondità critica al di sotto della quale le perturbazioni indotte dalla variazione di condizione idraulica al piano campagna di fatto non si risentono,
almeno per piogge di durata ordinaria. L’aliquota di acqua che si infiltra nel sottosuolo in seguito all’evento di pioggia genera infatti un decremento della suzione
sempre più modesto all’aumentare della profondità. Al di sopra della profondità
critica la temperatura esercita un ruolo importante sulla risposta del terreno, per
cui lo stesso evento può generare conseguenze molto diverse a seconda della stagione (Figura 7.4). Inoltre il fenomeno transitorio di variazione delle pressioni
neutre è mediamente più rapido quando è generato dall’infiltrazione di acqua rispetto a quando è provocato dall’evapotraspirazione; di contro l’infiltrazione è limitata ai soli periodi piovosi, mentre l’evapotraspirazione è attiva per gran parte
dell’anno, anche durante le stagioni umide. Di conseguenza, durante l’evento meteorico e nell’immediato post evento prevalgono gli effetti dell’infiltrazione: l’evapotraspirazione non è in grado di sottrarre al terreno la portata di acqua che vi
affluisce e la temperatura che regola la velocità dell’evaporazione gioca anch’essa un ruolo poco significativo. Terminato l’evento di pioggia, l’evapotraspirazione inizia lentamente a modificare la situazione idrica nel sottosuolo: in prossimità
del piano campagna col passare del tempo si verificano incrementi di suzione tanto più significativi quanto maggiore è la temperatura (Figure 7.4b e 7.4c). In altri
termini i periodi asciutti e soleggiati successivi ad un periodo di pioggia contribuiscono a ridurne progressivamente nel tempo gli effetti sfavorevoli.

7.2.3 Analisi meccanica disaccoppiata
7.2.3.1 Generalità
Come si è discusso in precedenza, in molti casi le frane nei terreni piroclastici
avvengono per scivolamento; successivamente possono trasformarsi in colate di
fango a causa della generazione di sovrapressioni neutre. Prima della rottura il terreno può essere modellato come mezzo continuo (nella geotecnica classica esso
viene schematizzato come rigido-plastico). L’inizio della rottura è caratterizzato
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Fig. 7.4. Analisi dell’evoluzione della suzione in terreni piroclastici flegrei parzialmente saturi, in risposta ad un breve evento di pioggia ed un successivo periodo asciutto: a) pluviogramma, b) suzione calcolata alla profondità di 0.5 dal p.c. per due diverse distribuzioni di temperatura nel sottosuolo
(nella soluzione T=5° sono state considerate diverse condizioni di traspirazione per varie essenze vegetali); c) suzione calcolata alla profondità di 0.5 dal p.c. per due diverse distribuzioni di temperatura nel sottosuolo (Belfiore e Urciuoli, 2006).

dalla formazione di una zona di taglio. All’atto del collasso la zona di taglio o la
superficie di scorrimento si estende fino al piano campagna, con successiva mobilitazione del corpo di frana.
Quanto descritto non costituisce l’unico meccanismo possibile, infatti in talune circostanze la fluidificazione del terreno può avvenire già in fase di innesco:
questo caso è ancora oggetto di ricerca e non viene illustrato in questa sede.
Dopo la rottura si libera parte dell’energia potenziale accumulata. Essa in parte si trasforma in calore, a causa dell’attrito e delle deformazioni interne, e per la
rimanente parte in energia cinetica.
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7.2.3.2 Criteri di resistenza per i terreni parzialmente saturi
I terreni parzialmente saturi sono caratterizzati da un comportamento meccanico complesso non interpretabile alla luce delle sole tensioni efficaci. In particolare
il criterio di rottura di Mohr-Coulomb si è rilevato insufficiente a modellare la rottura dei terreni parzialmente saturi, per i quali sono stati proposti vari criteri di resistenza che tengono conto del contributo della suzione alla resistenza (Capitolo 3).
La definizione sperimentale del criterio di resistenza per i terreni parzialmente
saturi richiede prove complesse a suzione controllata o in cui il valore della suzione agente a rottura venga comunque misurato. Le tecniche e le procedure sperimentali in uso sia nella pratica tecnica, sia nelle applicazioni più avanzate sono
state ampiamente illustrate nel Capitolo 5.

7.2.3.3 Il contributo della vegetazione alla resistenza
Quando il sito oggetto di analisi è ricoperto di vegetazione, può non essere sufficiente determinare la resistenza del terreno in laboratorio adoperando campioni
che non contengono gli apparati radicali presenti in sito. Si trascurerebbe in tal
modo un contributo alla resistenza particolarmente importante. La vegetazione
può svolgere infatti un’azione determinante nella stabilità dei versanti con ridotti
margini di sicurezza, soprattutto nel caso di fenomeni di instabilità riguardanti le
coltri superficiali di terreno.
Varie esperienze riportate in letteratura tecnica mostrano, infatti, che l’influenza delle piante è significativa nel primo metro di sottosuolo, laddove la densità radicale è tale da costituire un vero e proprio rinforzo. Per quanto riguarda l’aspetto
meccanico, le deformazioni di taglio inducono l’allungamento delle radici e la nascita di tensioni di trazione che agiscono sul terreno come forze dirette nel verso
delle forze resistenti.
In funzione del tipo di pianta è possibile stimare il contributo di resistenza delle radici in funzione della profondità (Belfiore ed Urciuoli, 2006). In genere tale
contributo è schematizzato come aliquota di coesione equivalente (Figura 7.5),
sommabile a quella del terreno.

7.2.3.4 Metodi dell’equilibrio limite
I metodi dell’equilibrio limite sono largamente adoperati nell’analisi di stabilità dei pendii per la loro semplicità e per l’esperienza accumulata nel loro uso. Essi
consentono di valutare il livello di sicurezza di un pendio, analizzando lungo “potenziali superfici di scivolamento” il rapporto fra la resistenza “limite” o “disponibile” τlim e la tensione tangenziale τ (resistenza mobilitata), entrambe conside-
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Fig. 7.5. Contributo di resistenza delle radici, schematizzato come aliquota di coesione.

rate agenti sul piano tangente alla superficie. I metodi dell’equilibrio limite sono
generalmente utilizzati in condizioni 2D, ma sono disponibili anche per i casi 3D.
Nel caso di frane di modesto spessore, tipiche delle coltri piroclastiche, accade
spesso che la superficie di scivolamento sia pressoché parallela al piano campagna
e la stratigrafia non presenti rilevanti irregolarità. In queste circostanze la geometria del problema può essere assimilata a quella del pendio indefinito e l’analisi è
particolarmente agevole.

7.2.4 Analisi meccanica accoppiata
L’analisi di stabilità dei pendii può essere svolta rimuovendo l’ipotesi di mezzo rigido e introducendo un opportuno legame costitutivo per il terreno. Mentre
nell’approccio all’equilibrio limite, il modello è sempre quello rigido plastico e
l’elemento distintivo è rappresentato dal metodo seguito per risolvere l’indeterminatezza statica, nelle analisi delle tensioni l’elemento distintivo diviene la legge
costitutiva ipotizzata per il terreno. Fra le componenti fisse del modello vi sono
ovviamente le equazioni indefinite dell’equilibrio e le equazioni di congruenza. Le
leggi costitutive utilizzate per i terreni sono in genere di tipo elastico lineare, elastico non lineare, elastoplastico. Recentemente sono state sviluppate e implementate in codici di calcolo di tipo numerico leggi costitutive che descrivono abbastanza fedelmente il comportamento dell’elemento di volume soprattutto nell’ambito dell’elastoplasticità.
L’integrazione del sistema di equazioni risolventi avviene agli elementi finiti
(FE). Questa tecnica consente una grande versatilità nella schematizzazione di situazioni complesse per geometria e stratigrafia. Si pone comunque sempre il problema della costruzione del reticolo rispetto al quale calcolare le tensioni e le deformazioni, in quanto la soluzione potrebbe dipendere dalla discretizzazione adot-
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tata. A questo problema si può ovviare infittendo particolarmente il reticolo nell’intorno della superficie di scivolamento critica che ovviamente non è nota a priori. Ciò può essere fatto per tentativi successivi.
I vantaggi di questo tipo di analisi rispetto ai metodi dell’equilibrio limite sono i seguenti:
– non sono necessarie assunzioni a priori sulla forma e sulla localizzazione della
superficie di scorrimento potenziale;
– l’analisi restituisce informazioni sulle deformazioni in condizioni di esercizio
e in prossimità del collasso (rottura progressiva).
I valori della maggior parte dei parametri che intervengono nella modellazione
condizionano in modo sensibile i risultati; è nota ad esempio la forte influenza del
coefficiente di spinta a riposo. Purtroppo la determinazione di questo e degli altri
parametri richiesti dal calcolo numerico è onerosa e raramente perseguibile nella
pratica tecnica per la scarsa disponibilità di risorse, oltre che per i limiti della sperimentazione. Non è raro che, non disponendo di tutte le informazioni necessarie,
l’operatore sia costretto a stimare in modo soggettivo alcune delle grandezze in
gioco (si pensi ai parametri dei modelli visco-plastici), col rischio di soluzioni errate a causa delle posizioni iniziali del calcolo.
In definitiva l’analisi FEM è un’operazione complessa che richiede competenze specialistiche ed esperienza nel settore; diversamente l’uso di tali codici da parte di personale non adeguatamente qualificato è sicuramente controproducente e
dà solo l’illusione di un’analisi molto sofisticata.

7.3. Previsione dell’evento
7.3.1. Supporto alle decisioni di emergenza
I piani di emergenza per il rischio idrogeologico prevedono non solo le azioni
di protezione civile successive all’evento catastrofico, che sostanzialmente coincidono con il soccorso alla popolazione colpita, ma anche una fase di previsione dell’evento che consente di allontanare per tempo dalle aree minacciate la popolazione e, se possibile, i beni di maggiore pregio, nonché di predisporre tutte le misure
utili alla gestione dell’emergenza. Tali piani contengono: il progetto del sistema di
preannuncio, la definizione delle soglie alle quali far scattare i provvedimenti, l’individuazione delle aree di emergenza e delle vie di esodo.
In questa ottica si articola la parte generale di un piano di emergenza, ove si
raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza pregressa (dati di base),
alle reti di monitoraggio presenti (indicatori di evento), alla elaborazione degli scenari di rischio (nel caso delle colate di fango essi sono gli scenari degli eventi massimi attesi).
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Si è già osservato che la previsione dell’evento è di solito basata sul controllo
del fattore predisponente (precursore), in quanto le colate rapide avvengono senza
significativi segni premonitori (spostamenti) tali da consentire l’evacuazione in
tempo utile delle zone frequentate, stabilendo vari valori di soglia a cui far corrispondere i livelli di emergenza. In genere il fattore predisponente su cui si basa la
previsione sono le piogge.
In tal caso, si stabiliscono soglie (nell’ambito di modelli a scatola chiusa) basate sull’osservazione e sull’inviluppo di un rilevante numero di casi precedenti in
cui si sono o meno osservati eventi di frana. In alternativa, si possono fissare soglie che derivano dall’analisi della risposta del sottosuolo alla sequenza di eventi
atmosferici, facendo ricorso ai modelli completi di versante. In quest’ultimo caso,
l’analisi potrebbe essere considerata troppo complessa ed onerosa perché possa essere inserita in un piano di protezione civile.
Val la pena di sottolineare che in genere vengono utilizzate più soglie successive, alle prime delle quali corrispondono attività di verifica del territorio. Il raggiungimento di un valore di soglia non è di per sé una condizione sufficiente a far
scattare un livello di allerta. Ad esempio in Campania i piani di emergenza prevedono sopralluoghi sui punti critici, eseguiti da tecnici specializzati la cui missione
è confermare, mediante il controllo a vista, i motivi di preoccupazione che emergono dal monitoraggio.

8.
Conclusioni

Gli eventi che nel 1998 colpirono i centri urbani attorno al Pizzo D’Alvano
marcarono una fase di crisi acuta di un ampio settore del territorio campano peraltro non nuovo ad esperienze del genere. Se si considerano tutti i fenomeni analoghi avvenuti nel passato (alluvioni del 1954 e nei secoli precedenti) ed anche
successivamente, si comprende il crescente interesse con cui la comunità scientifica ha affrontato l’argomento. Oggi si dispone di numerosi dati sugli aspetti geomorfologici, idrologici, geotecnici ecc. di questi eventi che continuamente si arricchiscono grazie a ricerche sempre più approfondite anche su siti campione opportunamente strumentati (Olivares et al., 2004; Nicotera e Papa, 2007; Scotto di
Santolo ed Evangelista, 2007) e che costituiscono l’indispensabile base di partenza per ulteriori sviluppi della ricerca e soprattutto, per rispondere alle esigenze di
protezione civile, pianificazione territoriale e mitigazione del rischio nelle aree
maggiormente esposte.
L’A.M.R.A. s.c. a r.l. contribuisce a questa attività di conoscenza e, soprattutto, di applicazione dei risultati della ricerca tramite numerose iniziative. Questo è
possibile anche per la ricchezza delle risorse strumentali ed umane disponibili
presso il laboratorio geotecnico integrato operante a supporto dell’A.M.R.A. stessa, articolato nelle due sedi dell’Università di Napoli Federico II e della Seconda
Università di Napoli. Le attrezzature disponibili, comprendenti apparecchiature di
laboratorio uniche nel loro genere, per lo studio delle proprietà idrauliche e meccaniche di ceneri vulcaniche sature e non sature e di due modelli fisici strumentati per la simulazione delle colate di fango, consente lo svolgimento di sperimentazioni di elevata complessità che solo in pochi altri laboratori è oggi possibile eseguire.
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