Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica

RELAZIONE FINALE
relativa alle attività dello
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI)
per

MONITORAGGIO E STUDI SULLA FRANA DI
MONTESCAGLIOSO (MT) DEL 3 DICEMBRE 2013

Versione 1.1

05 gennaio 2015
Contratto CNR IRPI – Commissario Emergenza “Frana di Montescaglioso” – Relazione Finale
Questo documento contiene informazioni di proprietà del CNR IRPI. Tutti i diritti sono riservati.

1 / 67

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Autori

AUTORI
Il documento è stato redatto da:
Ing. Paolo Allasia
Dott. Francesco Bucci
Dott. Mauro Cardinali
Dott.ssa Vittoria Dragone
Dott.ssa Federica Fiorucci
Dott. Daniele Giordan
Dott. Fausto Guzzetti
Dott. Pierpaolo Limoni
Ing. Piernicola Lollino
Ing. Andrea Manconi
Dott. Mario Parise
Dott. Michele Santangelo
Dott.ssa Carmela Vennari
Collaborazione amministrativa:
Fabio Barnaba
Paola Cianchelli
Antonio Cirielli
Luciana Giornetti
Giuseppina Manfredi
Annarita Romanazzi

Versione 1.1

05 gennaio 2015
Contratto CNR IRPI – Commissario Emergenza “Frana di Montescaglioso” – Relazione Finale
Questo documento contiene informazioni di proprietà del CNR IRPI. Tutti i diritti sono riservati.

2 / 67

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Indice

INDICE
Autori

2

Indice

3

Abbreviazioni e acronimi

4

1. PREMESSA

5

2. MONITORAGGIO TOPOGRAFICO E PLUVIOMETRICO

6

2.1.

Considerazioni sul monitoraggio

11

3. ALTRA STRUMENTAZIONE

21

4. MONITORAGGIO INCLINOMETRICO

28

5. ANALISI DELLA FRANOSITA’ PREGRESSA

36

5.1.

Carte delle frane: considerazioni generali

36

5.2.

Metodologia

37

5.3.

Carta inventario geomorfologica delle frane

40

5.4.

Carta inventario multi-temporale delle frane

47

5.5.

Mappa del reticolo di drenaggio relativo al periodo 1947-1954

52

5.6.

Archivio digitale delle carte inventario delle frane

55

6. INDICAZIONI PER SISTEMA DI MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE

58

6.1.

Rete di monitoraggio topografico

58

6.2.

Strumentazione, metodologia, frequenza di acquisizione

59

6.3.

Restituzione delle misure ed elaborati

59

6.4.

Rete di monitoraggio inclinometrico

60

6.5.

Rete di monitoraggio piezometrico

61

6.6.

Altri sensori

62

6.7.

Stima economica

63

7. PROSPETTIVE FUTURE

64

8. BIBLIOGRAFIA

65

Versione 1.1

05 gennaio 2015
Contratto CNR IRPI – Commissario Emergenza “Frana di Montescaglioso” – Relazione Finale
Questo documento contiene informazioni di proprietà del CNR IRPI. Tutti i diritti sono riservati.

3 / 67

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Abbreviazioni e acronimi

ABBREVIAZIONI E ACRONIMI
CNR

Consiglio Nazionale delle Ricerche

IRPI

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR

PDF

Portable Document Format

RTS

Rapporto tecnico-scientifico

Versione 1.1

05 gennaio 2015
Contratto CNR IRPI – Commissario Emergenza “Frana di Montescaglioso” – Relazione Finale
Questo documento contiene informazioni di proprietà del CNR IRPI. Tutti i diritti sono riservati.

4 / 67

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

1. PREMESSA
A seguito della frana avvenuta il 3 dicembre 2014 nel territorio di Montescaglioso
(provincia di Matera), l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è stato attivato quale Centro di Competenza del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, per fornire supporto tecnico-scientifico e
svolgere attività di monitoraggio del corpo franoso. Successivamente, con nota prot. n.
RIA/0022463 del 28/04/2014, vista l’ordinanza del Capo Dipartimento n. 151 del
21/02/2014, con la quale veniva nominato il Commissario Delegato per l’Emergenza, il
Dipartimento della Protezione Civile dichiarava concluse le attività dei propri Centri di
Competenza.
Pertanto, a seguito dell’ordinanza n. 4 dell’8 luglio 2014 del Commissario Delegato
O.C.D.P.C. 151/2014, e della firma della relativa Convenzione tra l’Istituto di Ricerca per la
Protezione Idrogeologica (IRPI), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), e il
Commissario Delegato O.C.D.P.C. 151/2014, dal mese di maggio le attività già poste in
essere dal CNR-IRPI nell’area colpita dalla frana di Montescaglioso del 3 dicembre 2013,
sono proseguite, regolate dalla su citata Convenzione.
La presente relazione illustra le attività svolte dal CNR-IRPI nell’ambito della Convenzione
con il Commissario Delegato O.C.D.P.C. 151/2014, per un arco temporale che va da
maggio 2014 alla data odierna. Essa copre tutte le attività di competenza del CNR-IRPI
previste dall’Allegato Tecnico alla Convenzione, ed in particolare gli aspetti inerenti il
monitoraggio topografico, pluviometrico e inclinometrico, e quelli relativi all’analisi della
franosità pregressa. Inoltre, vengono fornite anche indicazioni sui requisiti minimi per il
monitoraggio a lungo termine del fenomeno franoso.
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2. MONITORAGGIO TOPOGRAFICO E PLUVIOMETRICO
Il sistema di misura installato per il monitoraggio topografico dell'area in frana è stato
installato dal CNR-IRPI il giorno martedì 10 dicembre 2013 (una settimana dopo l’innesco
del fenomeno franoso) e reso pienamente operativo dal giorno 11 dicembre 2013. Tale
apparato è costituito nelle sue parti principali da una stazione totale robotizzata (Figure 1 e
2) e da una serie di prismi topografici riflettenti in grado di controllare gli spostamenti e le
deformazioni dell’area d’interesse (Figura 3). La strumentazione installata è costituita da
una Stazione Totale Leica TCA 1800 con connessione cellulare (2G, 3G) con i server di
Torino del Geohazard Monitoring Group del CNR-IRPI. L’alimentazione è stata, per tutto il
periodo di monitoraggio, cortesemente fornita dal proprietario dell’abitazione nella quale è
stata installata.

Figura 1 - Ubicazione della stazione e vista panoramica dell’area indagata.

La geometria della rete topografica ha subito una serie di modifiche ed integrazioni, sulla
base delle necessità che via via si determinavano, e delle indicazioni scaturite nel corso
dei vari Tavoli Tecnici di incontro; a partire dalla geometria iniziale, installata nella prima
metà di dicembre 2013, e caratterizzata da 21 bersagli ubicati sia nell’area interessata dai
maggiori movimenti, ma anche e soprattutto nelle area potenzialmente interessabili da
evoluzione di tipo retrogressivo, si è passati poi alla configurazione attuale (Figura 4), che
prevede un ulteriore ampliamento della rete in prossimità del lato meridionale del centro
abitato, e in corrispondenza della strada provinciale, attualmente utilizzata come arteria
temporanea di collegamento con il paese di Montescaglioso. La rete totale consiste in n.
26 prismi topografici; questi sono stati oggetto di misure ripetute per l’intero arco
temporale della Convenzione, ad eccezione di problemi locali legati al furto di un prisma, e
alla manomissione di altri, poi opportunamente riposizionati e ricontrollati.
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Figura 2 - Strumentazione ed unita di alimentazione e controllo.

Figura 3 - Prismi 21,20 e stazione di monitoraggio (cerchio rosso).
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Figura 4. Planimetria della rete di monitoraggio con indicazione della stazione di misura (RTS) e dei punti
osservati. In bianco i prismi nell’area monitorata dal 11/12/13 ed in giallo quelli dal 31/07/2014.
I triangoli gialli individuano i punto di riferimento.

Al fine di garantire la massima efficacia di misura ed interpretazione dei dati della rete
topografica, dalla prima fase di installazione della strumentazione sono stati installati 3
punti di riferimento e controllo (REF1, REF2, REF3) in aree considerati stabili (cimitero,
auditorium comunale, settore alle spalle della stazione totale; Figura 5).
La misurazione simultanea di tali elementi consente la compensazione automatica delle
misure minimizzando l’influenza delle naturali e periodiche variazioni di temperatura,
pressione e umidità che influenzano le onde elettromagnetiche utilizzate per la
misurazione e la conseguente accuratezza delle misure stesse. Con queste tecniche le
precisioni osservate sono dell’ordine del centimetro nelle componenti planimetriche ed
altimetriche.
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Figura 5. Prismi di riferimento REF1 (cimitero), REF2 (auditorium comunale).

Al fine di monitorare i principali parametri meteorologici, in prossimità della Stazione Totale
(si veda ubicazione in Figura 4) è stata installata una stazione meteo integrata per la
misurazione dei principali parametri meteo (Figura 6):
-

Temperatura;
Pressione;
Umidità;
Pioggia;
Radiazione solare;
Intensità e direzione del vento.

Anche questa strumentazione è caratterizzata da un funzionamento automatico (frequenza
di acquisizione 10 minuti) con trasmissione e controllo a distanza. I dati vengono inoltre
pubblicati in near real time sul sito http://gmg.irpi.cnr.it sezione LiveData (Montescaglioso
Meteo Station) con accesso libero.
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Figura 6. Stazione meteorologica automatica installata in prossimità della Stazione Totale robotizzata.

In sintesi, la gestione ordinaria della rete di monitoraggio topografico ha previsto una
procedura in cinque fasi:
•

Fase 1: Controllo del corretto funzionamento della strumentazione.

•

Fase 2: Acquisizione (download) dei dati e loro controllo.

•

Fase 3: Analisi dei dati e validazione;

•
Fase 4: Calcolo delle eventuali velocità di movimento e inserimento su sito web ad
accesso riservato degli elaborati grafici (3DA e grafici cartesiani) utili per la comprensione
dei fenomeni in atto;
•
Fase 5: Interpretazione dei dati e produzione di rapporti periodici sulle condizioni e le
caratteristiche dei movimenti misurati.
A seguito della verifica del corretto funzionamento della strumentazione, nonché di una fase
di analisi e validazione dei dati, a cadenza settimanale sono stati emanati bollettini di
aggiornamento, nei quali si sintetizzavano i risultati del monitoraggio.
Per quanto concerne la strategia di monitoraggio, la frequenza di misura è stata di circa
1ciclo/3ore; essa è stata comunque modulata in funzione dei risultati via via acquisiti e in
funzione delle condizioni meteo previste. Ad esempio, in occasione di previsione di eventi
pluviometrici particolarmente significativi, e/o della segnalazione di possibili allerta meteo,
essa è stata incrementata con misure effettuate ogni ora, sino a ritornare a 1ciclo/3ore una
volta passata la fase critica. Durante l’intero periodo della Convenzione non sono state
segnalate problematiche significative ed i piccoli inconvenienti tecnici talora riscontrati
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sono stati rapidamente risolti anche grazie alla disponibilità di personale sul posto.

2.1. CONSIDERAZIONI SUL MONITORAGGIO
Nel periodo qui analizzato (1 anno circa) non sono state segnalate problematiche
significative ed i disservizi si sono ridotti complessivamente a circa 2 giorni su 365.
Durante tutto il periodo la frequenza di misura è stata modulata in funzione delle risultanze
strumentali o di previsioni meteo avverse. In ordinario lo strumento ha operato a circa
1ciclo/3ore mentre in particolari periodi a circa 1ciclo/ora (praticamente in continuo).
Come è possibile osservare dagli elaborati allegati che illustrano tassi di movimento molto
ridotti e molto localizzati, la problematica dell’influenza della componente atmosferica
riveste un ruolo di fondamentale importanza. Infatti, la complessa geometria della rete di
misura di Montescaglioso e l’elevata distanza stazione-punto di misura (distanza massima
= 1300 m), evidenzia come la capacità di apprezzare piccoli movimenti non possa
prescindere da un sistema di correzione in real time delle misure. Dagli elaborati grafici si
osserva come l’andamento del dato grezzo (nominalmente caratterizzato da accuratezza
millimetrica), rischi di replicare l’andamento medio della temperatura esterna. Analizzando
infatti in modo accoppiato temperatura e spostamento planimetrico si osserva una spiccata
correlazione sulle oscillazione giornaliere ma anche settimanali e mensili. A seguito della
correzione delle misure sulla base dei punti di riferimento (procedura di compensazione),
l’andamento dello spostamento non presenta più andamenti oscillatorii confrontabili a quelli
della temperatura ma illustra bensì il reale spostamento del prisma topografico. L’utilizzo di
questa tipologia di algoritmi consente inoltre di minimizzare la presenza di misura non di
qualità (outlayers) tipicamente rappresentati da picchi (spikes) negli elaborati relativi ai dati
grezzi.
Analizzando ad esempio il comportamento del prisma 17 (vedi Figura 7), non sono stati
osservati movimenti apprezzabili e rappresenta un elemento di controllo per valutare la
qualità delle misure acquisite e l’accuratezza di misura effettiva per un punto in frana. Le
oscillazioni di posizione che si osservano sono da considerarsi normali considerando le
accuratezze strumentali e di metodo.
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Figura 7. Luogo delle posizioni occupate dal punto 17 nel tempo. Si osserva come gli elementi si dispongano
intorno allo zero indicando pertanto assenza di movimento. Il punto rosso indica il baricentro dei punti, caratterizzato da
coordinate prossime allo zero (0,00; 0,006).
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Figura 8. Serie temporale degli spostamenti planimetrici del prisma n. 6. In rosso gli spostamenti calcolati
sulla base dei dati grezzi, in blu quelli compensati dalle componenti atmosferiche ed in grigio l’andamento
della temperatura.

Figura 9. Luogo delle posizioni planimetriche del prisma n. 6. In rosso le coordinate calcolati sulla base dei
dati grezzi, in blu quelle compensate dalle componenti atmosferiche.
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Figura 10. Serie temporale degli spostamenti altimetrici del prisma n. 6. In rosso gli spostamenti calcolati
sulla base dei dati grezzi, in blu quelli compensati dalle componenti atmosferiche ed in grigio l’andamento
della temperatura.

Figura 11. Serie temporale degli spostamenti planimetrici del prisma n. 4. In rosso gli spostamenti calcolati
sulla base dei dati grezzi, in blu quelli compensati dalle componenti atmosferiche ed in grigio l’andamento
della temperatura.
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Figura 12. Luogo delle posizioni planimetriche del prisma n. 4. In rosso le coordinate calcolate sulla base dei
dati grezzi, in blu quelle compensate dalle componenti atmosferiche.

Figura 13. Serie temporale degli spostamenti altimetrici del prisma n. 4. In rosso gli spostamenti calcolati
sulla base dei dati grezzi, in blu quelli compensati dalle componenti atmosferiche ed in grigio l’andamento
della temperatura.
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Figura 14. Planimetria della rete di monitoraggio con indicazione della stazione di misura e dei punti osservati. Per i
prismi che hanno evidenziato movimenti significativi è stata plottata un’indicazione sintetica della direzione di
spostamento planimetrica. Lo spostamento altimetrico negativo è indice di abbassamento.

In generale su tutta la rete di misura non sono stati osservati movimenti significativi ed il
massimo valore registrato è relativo al prisma 19. Per tale bersaglio lo spostamento
planimetrico ammonta a circa 20 cm mentre si registra un abbassamento di circa 16. La
direzione di tale bersaglio risulta pressoché parallela alle direzione di movimento principale
della frana (NE-SO). Per quanto riguarda gli altri due elementi per i quali è stato osservato
un tasso di movimento apprezzabile (ma comunque inferiore a quello del prisma 19), la
direzioni di movimento sono molto simili a quelle del prisma 19 ma si osservano anche dei
condizionamenti locali che potrebbero avere influenzato il comportamento. In particolare
per il prisma 6, un primo periodo è stato caratterizzato da un movimento NO-SE per poi
seguire successivamente la direzione di movimento principale. Per quanto riguarda il
prisma 4, nonostante la sua ubicazione su un settore laterale, i piccoli movimenti osservati
hanno praticamente da subito seguito la direzione NE-SO.
L’incremento dei movimenti si è osservato a seguito delle intense precipitazione dei primi
di febbraio del 2014. L’elevata quantità di pioggia, unita ad uno stato di fratturazione
ancora molto visibile ha verosimilmente contribuito ad una rapida risposta di alcuni settori
(ad es., i prismi 19 e 6). A fronte di un inizio di movimento temporalmente comparabile, i
due settori si sono attestati su tassi molto ridotti (al limite delle tolleranze strumentali e di
metodo) in tempi diversi. Per il prisma 19 i tassi si riducono a partire dai primi di settembre
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2014, mentre per il prisma 6 circa da fine giugno 2014. Il prisma 4, ubicato in un corpo di
frana laterale, non è stato praticamente interessato dagli eventi di febbraio 2014, mentre si
è osservato un incremento a seguito delle piogge di fine giugno. Anche per questo
bersaglio (analogamente al 19), i tassi di movimento sono prossimi allo zero a partire dai
primi di settembre circa.

Figura 15. Ingrandimento dell’area intorno al prisma 19. Il grafico illustra lo spostamento planimetrico del
bersaglio nel tempo.
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19

4
6

Figura 16. Serie temporale degli spostamenti planimetrici.

Figura 17. Serie temporale degli spostamenti altimetrici.
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Figura 18. Serie temporale relativa agli eventi meteorologici.

Versione 1.1

05 gennaio 2015
Contratto CNR IRPI – Commissario Emergenza “Frana di Montescaglioso” – Relazione Finale
Questo documento contiene informazioni di proprietà del CNR IRPI. Tutti i diritti sono riservati.

19 / 67

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Figura 19. Analisi climatologica annuale.
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3. ALTRA STRUMENTAZIONE
Nell’ambito delle attività di monitoraggio relative al fenomeno franoso di Montescaglioso
(MT) del 3 dicembre 2013, su incarico del Commissario Delegato (O.C.D.P.C. 151/2014
del 15/05/2014), il CNR IRPI ha proceduto all’integrazione del sistema di monitoraggio
topografico (operativo dal 10 dicembre 2013) con l’aggiunta di 2 tiltmetri ed un
estensimetro a filo in corrispondenza della strada provinciale, attualmente utilizzata come
arteria temporanea di collegamento con il paese di Montescaglioso (Figura 20).
Tali nuovi sensori costituiscono sistemi di misura puntuali e sono stati installati con
l’obiettivo primario di fornire con rapidità ed in modo automatico indicazioni di eventuali
riattivazioni di movimento significative in prossimità della strada provvisoria di
collegamento tra il centro abitato ed il fondovalle. Tali sistemi forniscono pertanto
informazioni che hanno, in prima battuta, una validità esclusivamente per la zona in
questione e non possono essere considerati estrapolabili in modo automatico per tutto il
resto dell’area in frana. La tipologia di sensore e la loro ubicazione sono state definite in
modo da cercare di identificare movimenti significativi in zone critiche, ma anche in modo
da fornire risultati che possano essere messi a sistema (pertanto confrontati e
reciprocamente validati) con i dati topografici.
Tutti e tre i nuovi sensori sono totalmente autonomi sia dal punto di vista
dell’alimentazione che dell’acquisizione e trasmissione dati. La scelta è stata effettuata per
garantire la massima versatilità e robustezza di funzionamento. Essi possono inoltre
essere eventualmente ricollocati abbastanza rapidamente in funzione del grado di attività
del fenomeno franoso o delle zone di primario interesse. Al fine di garantire un’elevata
qualità del dato e della sua conseguente interpretazione, tutti i sistemi sono stati dotati di
un misuratore di temperatura in modo da poter eventualmente depurare il parametro
misurato dalla componente ambientale (dilatazioni termiche, variazioni di umidità, ecc.)
che possono perturbare le misure specie in caso di valori osservati molto bassi.
I sistemi installati seguono il classico schema di funzionamento ad acquisizione
programmata (al momento 1 misura/30’) ma effettuano comunque un controllo del dato
ogni 5 minuti circa. L’accoppiata di tale logica consente di aver una bancadati molto
estesa ed accurata, ma anche di implementare un sistema di allertamento/allarme, basato
sul superamento di soglie parametriche (inclinazione per i tiltmetri, allungamento per gli
estensimetri). Tale funzionalità verrà messa in funzione a seguito del ricevimento di una
lista (5÷10 destinatari) ai quali verranno eventualmente inviati gli SMS di superamento
della soglia. Poiché tutti i sistemi di questo tipo non sono esenti da falsi allarmi si invita,
specie per i primi periodi, a contattare gli scriventi per un controllo preliminare e per la
relativa interpretazione, al fine di minimizzare le eventuali problematiche relative alle false
segnalazioni. Contestualmente è opportuno che i destinatari vengano adeguatamente
formati ed aggiornati sulle procedure da seguire in caso di ricezione di segnalazione di
superamento soglia.
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Figura 20. Ubicazione della strumentazione aggiuntiva di monitoraggio installata (2 tiltmetri, 1 estensimetro a
filo).

Tabella 1. Caratteristiche tecniche tiltmetro.
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ASSE 2

ASSE 1

Figura 21. Tiltmetro n.1 ubicato su traliccio dell’alta tensione.
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Figura 22. Tiltmetro n.2 ubicato su traliccio dell’alta tensione.
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Tabella 2. Caratteristiche tecniche tiltmetro.
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Figura 23. Estensimetro a filo ubicato su una discontinuità parallela all’asse stradale
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La strumentazione è stata installata e resa operativa a partire dalla fine di novembre 2014.
Nel primo mese e mezzo non si evidenziano incrementi di movimento/inclinazione
significativi. Le piccole variazioni osservabili sono principalmente correlati alle variazioni di
temperature e ai conseguenti effetti sui manufatti su cui è installata la strumentazione. La
trasmissione dati si è dimostrata molto affidabile per la seconda metà di gennaio è
programmato un intervento finalizzato alla risoluzione di alcuni problemi di trasmissione
rilevati sull’estensimetro a filo.
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4. MONITORAGGIO INCLINOMETRICO
A partire dal mese di aprile 2014, e a seguito della realizzazione nel corso della prima
campagna di indagini geognostiche di n. 3 sondaggi condizionati a inclinometri, il
monitoraggio sulla frana di Montescaglioso è stato integrato con misure di tipo
inclinometrico. La presente sezione riassume le misure inclinometriche eseguite dal CNRIRPI nel periodo compreso tra aprile 2014 e dicembre 2014. Le misure sono state avviate
all’inizio di aprile 2014 con l’esecuzione della misura inziale di riferimento (4 aprile 2014) e
successivamente sono state condotte misure con cadenza mensile finalizzate alla verifica
di una eventuale permanenza dell’attività franosa successiva all’evento del 3 dicembre
2013, nonché all’individuazione delle eventuali profondità di deformazione e dell’entità
degli spostamenti associati all’evoluzione attuale. Nel corso del periodo su citato, è stato
pubblicato un bollettino mensile relativo al monitoraggio inclinometrico, come previsto
dall’Allegato Tecnico della Convenzione tra l’Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica (IRPI), del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Commissario Delegato
O.C.D.P.C. 151/2014.

S2
S8

S6

Figura 24. Planimetria dell’area della frana di Montescaglioso con ubicazione dei sondaggi attrezzati con tubi
inclinometrici (in giallo).
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In figura 17 sono schematicamente ubicati i tre sondaggi (S2, S6 ed S8) attrezzati con
tubo inclinometrico, all’interno dei quali sono state svolte le misure inclinometriche con
cadenza mensile. In particolare, i tubi installati nei sondaggi S2 ed S8 sono finalizzati alla
individuazione delle eventuali deformazioni in profondità nell’area di scarpata principale
del corpo di frana mobilizzatosi in data 3 dicembre 2013; essi infatti sono localizzati poche
decine di metri a valle della stessa scarpata. Il tubo nel sondaggio S6 è risultato invece
utile alla individuazione delle deformazioni profonde nell’area di piede dello stesso corpo,
essendo ubicato poche decine di metri a monte del piede della frana, così come
individuato sulla base delle evidenze geomorfologiche.
Nelle figure 25 e 26 sono riportate fotografie relative alle misure eseguite rispettivamente
nei sondaggi S2 e S8, mentre nelle figure 27 e 28 sono mostrate fotografie della
strumentazione in attività e foto di dettaglio del tubo inclinometrico e del datalogger
utilizzato per l’acquisizione delle misure.

Figura 25. Misura eseguita nel sondaggio S2.
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Figura 26. Misura eseguita nel sondaggio S8.

Figura 27. Foto della strumentazione utilizzata per le misure.
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Figura 28. Foto di dettaglio del datalogger (a sinistra) e del tubo inclinometrico con sonda all’interno (a
destra).

Le misure sono state condotte con l’ausilio di una sonda OG310S prodotta da OTR Srl,
con passo verticale pari a 1m, a partire dal fondo foro, utilizzando 2 guide del tubo
inclinometrico.
L’accuratezza di tutte le misure eseguite è stata controllata utilizzando le tecniche note
nella letteratura specifica come verifica delle “checksum” e verifica dei valori di deviazione
standard. In particolare, sono stati controllati:
1. gli scostamenti dei valori di checksum dei singoli intervalli di lettura rispetto al valore
medio, per entrambi gli assi, nell’ambito della stessa lettura oggetto di verifica
(inferiori a ±10 per l’asse A, inferiori a ±20 per l’asse B);
2. lo scostamento della deviazione standard dei valori di checksum delle letture di
esercizio oggetto di verifica rispetto a quelli della lettura di zero per entrambi gli assi
(inferiore a 5).
Sulla base delle verifiche effettuate secondo i criteri suddetti, le misure effettuate ricadono
entro i limiti di accettabilità.
Nelle figure 29, 30 e 31 sono riportati rispettivamente i diagrammi degli spostamenti
cumulati e di quelli incrementali misurati nei tre sondaggi S2, S6 e S8 in funzione della
profondità di misura, per tutte le misure eseguite da aprile 2014 a dicembre 2014.
Per il periodo di osservazione considerato (04/04/2014 - 18/12/2014), i rilievi indicano
spostamenti cumulati inferiori al centimetro in tutti i tubi considerati.
In particolare, i diagrammi degli spostamenti incrementali mostrano l’esistenza di zone di
concentrazione degli spostamenti alle profondità come di seguito specificato:
sondaggio S2: z = 10 m dal piano campagna
sondaggio S6: z = 51 m dal piano campagna
sondaggio S8: z = 23 m dal piano campagna
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Tuttavia, stante quanto sopra riportato, si fa presente che l’entità degli spostamenti fin qui
misurati non consente un riconoscimento di vere e proprie zone di scorrimento,
eventualmente rappresentative delle superfici di rottura del movimento franoso del 3
dicembre 2013.
Le misure inclinometriche, che sono coerenti con l’entità degli spostamenti misurati sulla
superficie topografica mediante stazione totale robotizzata (cfr. § 2), confermano quindi
per il periodo di monitoraggio considerato l’esistenza di condizioni di bassa attività della
frana.
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Inclinometro S2

Figura 29. Diagramma degli spostamenti cumulati ed incrementali in funzione della profondità misurati nel
sondaggio S2.
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Inclinometro S6

Figura 30. Diagramma degli spostamenti cumulati ed incrementali in funzione della profondità misurati nel
sondaggio S6.
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Inclinometro S8

Figura 31. Diagramma degli spostamenti cumulati ed incrementali in funzione della profondità misurati nel
sondaggio S8.
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5. ANALISI DELLA FRANOSITÀ PREGRESSA
A seguito della frana avvenuta il 3 dicembre 2013 nel territorio di Montescaglioso
(provincia di Matera), il CNR-IRPI è stato attivato quale Centro di Competenza del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, per fornire supporto tecnico-scientifico e
svolgere attività di monitoraggio del corpo franoso. Nell’ambito delle attività previste dalla
Convenzione stipulata con il Commissario Delegato per l’Emergenza, il CNR-IRPI ha
realizzato uno studio della franosità pregressa per il territorio limitrofo all’abitato di
Montescaglioso, mediante analisi foto-interpretativa di immagini aeree stereoscopiche e
mirati controlli di campagna. Nella presente sezione si illustrano le attività svolte in tale
ambito, nel periodo tra maggio e dicembre 2014.

5.1. CARTE DELLE FRANE: CONSIDERAZIONI GENERALI
Le frane rivestono un ruolo importante nell’evoluzione del paesaggio e rappresentano un
serio pericolo in molte aree del mondo (BRABB & HARROD, 1989). Conoscere la
localizzazione delle frane ed il loro comportamento è propedeutico ad ogni efficace azione
di difesa dagli effetti negativi che i dissesti possono avere sulla popolazione, sulle strutture
ed infrastrutture. L’identificazione e la mappatura delle frane sono quindi attività basilari ed
importanti per realizzare un efficiente sistema per la pianificazione del territorio.
Molti studi sono stati realizzati per identificare le frane e per produrre carte delle frane. Le
carte inventario delle frane sono prodotti efficaci e facilmente comprensibili sia da esperti,
come geologi, ingegneri, geotecnici, pianificatori e tecnici per la difesa del territorio, sia da
non esperti, quali semplici cittadini.
La maggior parte delle carte inventario delle frane (siano esse geomorfologiche, d’evento,
o multi-temporali) sono realizzate attraverso l’interpretazione di fotografie aeree
stereoscopiche verticali, associate ad indagini e sopralluoghi di campagna più o meno
estesi e dettagliati.
Utilizzando questo approccio metodologico, il CNR-IRPI ha effettuato uno studio della
franosità pregressa per il territorio limitrofo all’abitato di Montescaglioso, realizzando i
seguenti prodotti: (i) una carta inventario delle frane di tipo geomorfologico per il territorio
limitrofo all’abitato di Montescaglioso (quadrato rosso in Figura 32) che copre un’area di
circa 40 km2 di estensione, (ii) una carta inventario multi-temporale delle frane, per un
territorio di circa 4 km2 limitato al versante a SW di Montescaglioso (poligono giallo in
Figura 32), dove si è verificato il dissesto del 03 dicembre 2013, e (iii) una mappatura del
reticolo di drenaggio del 1947 e 1954 per il versante a SW di Montescaglioso, dove
l’analisi multi-temporale ha messo in evidenza profonde modificazioni nella morfologia dei
versanti e nel reticolo di drenaggio attuale.
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Figura 32 – Aree di studio attorno all’abitato di Montescaglioso nelle quali sono stati realizzati i seguenti
prodotti: (i) carta inventario geomorfologica delle frane (poligono rosso), (ii) carta inventario multi-temporale
delle frane (poligono giallo).

Nella presente sezione si descrivono: (i) le metodologie utilizzate per l’acquisizione dei
dati, (ii) le caratteristiche ed i contenuti presenti nelle carte inventario delle frane di tipo
geomorfologico e multi-temporale, (iii) le evidenze emerse dalla mappatura del reticolo di
drenaggio del 1947 e 1954 per il versante a SW di Montescaglioso, e (iv) le caratteristiche
dell’archivio digitale realizzato per i prodotti forniti.

5.2. METODOLOGIA
La mappatura delle frane è stata realizzata attraverso l’interpretazione di più voli di
fotografie aeree stereoscopiche e tramite mirati sopralluoghi di campagna.
Per la preparazione delle carte inventario sono stati utilizzati sette voli di fotografie aeree
stereoscopiche, a scale variabili tra 1:24.000 e 1:36.000, eseguiti negli anni tra il 1947 e il
2003 (Tabella 3).
Le immagini aeree stereoscopiche sono state acquistate presso l’Istituto Geografico
Militare Italiano (IGMI) che le ha fornite, non più in formato cartaceo, ma in formato digitale
(800 dpi). La disponibilità delle sole immagini digitali ha influenzato pesantemente lo
svolgimento del lavoro, impedendo di applicare le tradizionali tecniche di interpretazione di
immagini aeree cartacee con lo stereoscopio analogico.
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ANNO

STRISCIATA

FOTOGRAMMI

SCALA

45c, 46c, 47c, 48c, 49c
1947

6

1954

152

6950, 6951, 6952

1:34.000

1972

3bis

5522, 5523, 5524

1:30.000

1989

36

44, 45, 46

1:27.000

1990

31

731, 732, 733

1:36.000

1996

38

90, 91, 92, 93

1:34.000

131

6107, 6108, 6109, 6110

126

6157, 6158, 6159

45s, 46s, 47s, 48s, 49s

2003

1:24.000

1:30.000

Tabella 3 - Elenco delle immagini fotografiche per l’area di Montescaglioso, ottenuto dal sito ufficiale
dell’Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI) (http://www.igmi.org/voli/)

Si è reso così necessario lo sviluppo di una nuova procedura per la identificazione e
mappatura delle frane, basata sull’utilizzo di un sistema hardware specifico prodotto dalla
Planar, composto da due schermi per la visione stereoscopica di immagini digitali
(stereoscopio digitale) e da un Computer dedicato. Il sistema per la visione stereoscopica
(Figura 33) è composto da: (i) due schermi LCD sovrapposti, uno dei quali è
opportunamente inclinato, e (ii) uno specchio posizionato alla bisettrice dei due schermi
LCD. Per la visione stereoscopica, l’immagine destra è proiettata sullo schermo superiore
in maniera speculare rispetto all’immagine sinistra che invece viene proiettata sullo
schermo inferiore. Sullo specchio interposto viene riflessa l’immagine destra (schermo
superiore). Utilizzando occhiali con lenti a polarizzazione passiva è possibile vedere con
l’occhio destro l’immagine dello schermo superiore riflessa sullo specchio e con l’occhio
sinistro solo l’immagine dello schermo inferiore. La visione contestuale delle due immagini
permette la percezione del modello tridimensionale.

Figura 33 – Caratteristiche del sistema per la visione stereoscopica di immagini digitali, (Stereoscopio
digitale) (Stereo-MirrorTM Planar) (http://www.planar.com/support/products/3d-stereoscopic/).
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Per la visione stereoscopica delle immagini aeree digitali è stato necessario procedere
preliminarmente ad una elaborazione delle immagini (pre-processing) per ottenere
l’orientamento e la georeferenziazione dei fotogrammi (generazione stereo blocchi) sui
quali poter identificare e digitalizzare le informazioni tematiche, sia come elementi vettoriali
in ambiente 3D sia come elementi georeferenziati. Per la realizzazione degli stereo blocchi
è stato utilizzato il software “Leica Photogrammetry Suite” (LPS) prodotto dalla Leica
(http://www.planetek.it). L’orientamento dei fotogrammi è stato realizzato in due fasi: (i)
orientamento interno, necessario per mettere in relazione le immagini con il sistema di
ripresa (lunghezza focale, distorsioni delle lenti, marche fiduciali), e (ii) orientamento
esterno, necessario per stabilire la posizione della immagine rispetto al terreno in un
sistema di riferimento assoluto (control point e check point). Per l’orientamento interno, i
fotogrammi di ciascun volo aereo sono stati trattati come non metrici, in quanto il
reperimento dei certificati di calibrazione sarebbe stato troppo oneroso in termini di tempo
e poco vantaggioso in termini di qualità del prodotto finale. Come parametro della
immagine è stato quindi utilizzato solo quello relativo alla lunghezza focale (f) della
macchina da presa. Per l’orientamento esterno dei fotogrammi è stata applicata una
procedura che ha permesso di associare ad alcuni punti scelti su ogni fotogramma gli
omologhi punti sul terreno (Ground Control Point) (GCP). Per questo sono state utilizzate
come riferimento le ortofoto del 2012 (pixel di 0.5 m) e del 1988 (pixel di 1 m), disponibili
come servizio WMS (Web Mapping Service). Su queste ortofoto sono stati scelti i GCP, ad
ognuno dei quali è stata associata una quota derivata utilizzando il Modello Digitale del
Terreno (DEM) TINITALY/01, realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) per tutto il territorio nazionale con una risoluzione di 10 metri (TARQUINI et al.,
2007).
La mappatura delle frane è stata realizzata in ambiente ArcGIS utilizzando il modulo
Stereo Analyst che permette di caricare le immagini dei diversi voli disponibili (anni diversi)
nello stesso progetto e di poterli analizzare in modo sequenziale come immagini
stereoscopiche georiferite. Questa funzionalità ha permesso una rapida ed efficace
consultazione di immagini di anni diversi, favorendo la realizzazione di interpretazioni di
tipo multi-temporale, fondamentali per lo studio della evoluzione del territorio.
Le immagini aeree utilizzate, in formato digitale a 800 dpi ed a scala variabile tra 1:24.000
e 1:36.000, sono state interpretate mediamente ad una scala di osservazione attorno a
1:4.000, anche se localmente la mappatura è stata eseguita anche a scale superiori (fino
oltre scala 1:2.000). Questo elevato livello di dettaglio nella osservazione del territorio,
comunque, non si trasferisce direttamente in una confrontabile accuratezza nella
mappatura. Le incertezze dovute, (i) alla interpretazione di tipo euristico delle frane e (ii) ai
possibili errori nell’orientamento e nella georeferenziazione dei fotogrammi (stereo
blocchi), implicano che il livello di accuratezza della mappatura (carte inventario delle
frane) possa essere compatibile con una base cartografica a scala 1:10.000.
Lo stereoscopio digitale (Figura 33) consente a più di un operatore (fotointerprete)
l’osservazione simultanea di una coppia di fotografie aeree, permettendo lo scambio
d’idee e di valutazioni sull’interpretazione degli elementi morfologici.
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Per l’analisi foto-interpretativa sono state utilizzate le informazioni geologiche,
morfologiche e tematiche disponibili per l’area di studio. Nel mappare e classificare i
movimenti franosi, grande peso è stato dato all’aspetto morfologico del singolo dissesto,
così come riconoscibile dalla lettura di più voli di fotografie aeree, ed alle condizioni
litologiche, giaciturali e strutturali dell’area. Ciò ha permesso di ridurre le interpretazioni
dubbie.
La base cartografica di riferimento utilizzata per il posizionamento delle informazioni
tematiche relative alle carte inventario delle frane è stata fornita dalla Regione Basilicata in
data 8 settembre 2014 ed è rappresentata da una ortofoto del 2013 (pre-evento) alla quale
sono state sovrapposte curve di livello (equidistanza 5m) generate da un Modello Digitale
del Terreno (DTM) con risoluzione spaziale di 1 metro.
Per i tematismi foto-interpretati è stato realizzato un archivio digitale in ambiente ArcGIS
nel quale sono riportate le informazioni relative alla: tipologia, età relativa, e dimensione
della frana.

5.3. CARTA INVENTARIO GEOMORFOLOGICA DELLE FRANE
La Carta inventario geomorfologica delle frane è stata realizzata attraverso uno studio
geomorfologico mediante l’analisi comparata di immagini aeree stereoscopiche di anni
diversi, associata a mirati controlli di campagna finalizzati alla verifica della mappatura in
corso e di situazioni locali. La Figura 34 mostra la Carta inventario geomorfologica delle
frane disponibile per un’area di circa 40 km2 attorno all’abitato di Montescaglioso.
La Carta inventario geomorfologica mostra, oltre alla distribuzione delle principali frane
(poligoni rosa) e delle aree in erosione o aree sorgenti di colate detritiche e di terra
(poligoni gialli), anche la presenza di depositi alluvionali (poligoni celesti), di conoide
(poligoni azzurri) e di scarpate di erosione (linee nere) presenti sul territorio.
Le frane, nella carta inventario geomorfologica, sono state classificate in base all’età
relativa (Figura 35), alla tipologia del movimento (Figura 36) ed alla profondità stimata del
dissesto (Figura 37), applicando le metodologie utilizzate nella produzione di precedenti
carte inventario (CARDINALI et al., 2002; REICHENBACH et al., 2005), ed in accordo a quanto
proposto da CRUDEN & VARNES (1996) e dal WP/WLI (1990).
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Figura 34 - Carta inventario geomorfologica delle frane per il territorio di circa 40 km limitrofo all’abitato di
Montescaglioso. La mappa mostra la distribuzione delle principali frane (rosa), delle aree in erosione o
aree sorgenti di colate (giallo), dei depositi alluvionali (celeste) e di conoide (azzurro) e delle scarpate
di erosione (linee nere).

L’età relativa dei dissesti (Figura 35) è stata assegnata, (i) sulla base delle evidenze
morfologiche del singolo dissesto e (ii) sulla base della data delle fotografie aeree.
• Sono state classificate come molto vecchie o relitte (Figura 35A) le frane,
generalmente di grandi dimensioni, profondamente smantellate od erose, le cui
evidenze morfologiche sono riconoscibili su ognuno dei sette voli di fotografie aeree
disponibili. In Figura 35A le frane relitte sono evidenziate con poligoni di colore giallo
intenso e si distribuiscono lungo i versanti ad Ovest e ad Est dell’abitato di
Montescaglioso. Le frane relitte sono generalmente controllate dalla litologia, dalla
struttura e dall’assetto giaciturale della stratificazione. Si presentano spesso
profondamente smantellate dall’azione erosiva dei corsi d’acqua che agiscono
asportando e modificando intere porzioni dei loro depositi. All’interno o in prossimità
delle frane relitte, molto spesso è possibile riconoscere più generazioni di frane che
hanno progressivamente alterato o parzialmente cancellato la morfologia di queste
frane molto vecchie, rendendo più difficoltosa la loro identificazione. Si ritiene che
queste frane si siano verificate in condizioni climatiche diverse dalle attuali. Alcune di
queste frane relitte, come quella denominata “Frana di Madonna della Nuova”, e
posizionata a Nord Ovest dell’abitato di Montescaglioso, sono conosciute in letteratura
(D’ECCLESIIS & LORENZO, 2006; PASCALE et al., 2012). Nell’archivio digitale è possibile
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visualizzare le frane classificate come molto vecchie o relitte utilizzando lo shapefile
nominato frn_vo.shp.
•

Le frane classificate come vecchie (Figura 35B) presentano evidenze morfologiche
tipiche dei terreni in frana e comunque riconoscibili su ognuno dei sette voli di
fotografie aeree utilizzate. Sono generalmente rappresentate dalla forma concavoconvessa del versante, dalla presenza di un’ampia scarpata a monte e da gradonature
e contropendenze nell’area del deposito. La persistenza spaziale di queste frane
vecchie ha reso possibile il riconoscimento di quattro generazioni di frane, classificate
seguendo un criterio generazionale, come: madri, figlie, nipoti e pronipoti. In Figura
35B è possibile notare la elevata persistenza spaziale di queste frane vecchie
(poligoni di colore giallo intenso), soprattutto lungo i versanti ad Ovest e ad Est di
Montescaglioso dove sono presenti i depositi delle frane relitte. Si ritiene che queste
frane vecchie siano avvenute in periodi storici non ben definiti. Nell’archivio digitale è
possibile visualizzare le frane classificate come vecchie utilizzando gli shapefiles
nominati frn_pre54M.shp (frane madri), frn_pre54F.shp (frane figlie), frn_pre 54N.shp
(frane nipoti), frn_pre54P.shp (frane pronipoti).

•

Le frane classificate come recenti (Figura 35C) mostrano caratteri di “freschezza”
morfologica riconducibili ad uno stato d’evoluzione in atto del movimento, osservato
nel corso degli ultimi 70 anni sulla base delle evidenze fotografiche e/o morfologiche
riconoscibili da:
-

immagini aeree stereoscopiche di anni diversi (dal 1947 al 2003),

-

immagini satellitari ad altissima risoluzione (GeoEye del 2010) distribuite da Bing
come servizio Web Map Service (WMS), e

-

osservazioni di campagna realizzate a seguito di sopralluoghi, effettuati nel
periodo settembre-novembre 2014 nell’area di studio.

La mappatura sistematica delle frane recenti su aree molto estese (oltre 5-10 km2) è
una attività lunga e complessa che richiede l’osservazione approfondita e dettagliata
delle minime variazioni morfologiche del terreno riconducibili a dissesti e riconoscibili
attraverso un continuo e scrupoloso confronto tra immagini di anni diversi. Per questo,
nell’area di 40 km2 attorno all’abitato di Montescaglioso la mappatura delle frane
recenti nella carta inventario geomorfologica è riferita solo a quelle più evidenti e
identificate sulle fotografie aeree degli anni 1954, 1972 e 2003. Una mappatura più
accurata e sistematica delle frane recenti è stata realizzata solo per il versante a SW
di Montescaglioso dove è stata prodotta una mappatura multi-temporale utilizzando
tutti i sette voli di fotografie aeree disponibili e le immagini satellitari del 2010. Le
caratteristiche di questo prodotto saranno descritte nel capitolo successivo.
Nell’archivio digitale è possibile visualizzare le frane classificate come recenti
utilizzando gli shapefiles nominati con una radice comune (frn) seguita da un suffisso
(_anno) che fa riferimento all’anno delle fotografie aeree in cui le frane sono state
riconosciute.
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Figura 35 - Carta inventario geomorfologica delle frane classificate secondo l’età relativa del
movimento: la campitura a colore giallo acceso mette in evidenza l’età relativa delle frane rappresentate
in figura. Frane molto vecchie o relitte (Figura 35A), frane vecchie (Figura 35B) e frane recenti (Figura
35C).

La tipologia del movimento della frana è stata assegnata analizzando le caratteristiche
morfologiche del singolo dissesto e le locali condizioni litologiche e di assetto strutturale
del versante. Nell’area di studio le frane sono rappresentate in prevalenza da scivolamenti,
colate e da frane complesse o composite spesso riconducibili a scivolamenti-colata. I
versanti più acclivi che si sviluppano lungo gli impluvi in forte erosione distribuiti attorno al
rilievo di Montescaglioso, sono interessati dalla presenza di colate di terra e di
scivolamenti superficiali prevalentemente traslativi (Figura 36).
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Figura 36 - Carta inventario geomorfologica delle frane classificate secondo la tipologia del movimento (in
verde frane di tipo scorrimento, in blu frane di tipo scorrimento colata, in giallo frane di tipo caduta massi in
rosso frane di tipo colata).

Figura 37 - Carta inventario geomorfologica delle frane classificate secondo la profondità stimata del
movimento (in marrone le frane profonde e in azzurro frane superficiali).
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Per quanto riguarda la profondità stimata dei dissesti, questa è stata assegnata sulla base
delle loro caratteristiche morfologiche quali: altezza della scarpata, grado delle irregolarità
morfologiche del deposito ed entità delle convessità e concavità della superfice
topografica della frana (Figura 37).
•

Le frane superficiali coinvolgono prevalentemente la coltre detritica di alterazione per
pochi metri di profondità e sono distribuite nel territorio di studio, localizzandosi
prevalentemente all’interno di frane profonde, ma a luoghi, anche su versanti integri.
Le frane superficiali sono generalmente di piccole dimensioni (superficie generalmente
inferiore ad un ettaro) e sono rappresentate prevalentemente da scivolamenti (soilslip) e da colate. Sono caratterizzate generalmente da una scarpata poco pronunciata,
di altezza stimata inferiore ai 3 metri, e da un deposito poco disarticolato, senza
evidenti concavità e convessità della sua superficie. Nella carta inventario queste
frane superficiali sono state mappate come unico poligono, che rappresenta sia l’area
di scarpata che l’area interessata dal suo deposito.

•

Le frane profonde sono rappresentate prevalentemente da scivolamenti e
scivolamenti-colata che coprono estensioni considerevoli, anche superiori al
chilometro quadrato. Molte delle frane profonde sono state classificate come relitte e
vecchie. Spesso coinvolgono volumi considerevoli di materiale, tali da modificare in
modo significativo la morfologia e la struttura geologica locale. Nella carta inventario,
le frane profonde sono state cartografate con due poligoni, distinguendo l’area di
scarpata da quella del deposito.

Num

Tipo Frana

Amin

Amed

2

2

Amax
2

Atot

(#)

(m )

(m )

(m )

(m2)

Scivolamento

216

518

50420

2.4×106

1.1×107

Scivolamento-colata

20

710

56743

8.1×105

1.1×106

Colata

115

9

447

1.5×104

5.1×104

Caduta massi

1

-

-

-

3.1×103

Scivolamento
superficiale

299

15

1651

2.8×104

4.9×105

Totale

651

8.4×106

Tabella 4. Statistica per le diverse tipologie di frana.
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Nella carta inventario geomorfologica sono state cartografate 651 frane, per un’area totale
in frana, intesa come estensione del territorio interessato da frane, pari a 8.4 km2, che
corrisponde al 21% di area in frana e ad una densità di 16,7 frane per chilometro quadrato.
La dimensione delle frane mappate varia tra 8 m2 e 2,4 km2 (Tabella 4). L’area totale
indicata in Tabella 4 è calcolata applicando l’operazione di union ad ogni tipologia di frana,
e rappresenta la porzione di territorio sulla quale almeno una volta si è verificata una
frana.
Nella carta inventario geomorfologica (Figura 38) sono stati identificati anche: (i) i depositi
alluvionali, (ii) i depositi di conoide e (iii) le aree in erosione.
I primi sono stati distinti in:
•

depositi alluvionali recenti che costituiscono le estese superfici pianeggianti lungo le
valli in sinistra idrografica del Fiume Bradano e in destra idrografica del Torrente
Gravina di Matera. Qui le alluvioni recenti si presentano spesso interrotte da ripide
scarpate di erosione che si sviluppano lungo i principali tributari (linee nere in Figura
38);

•

depositi alluvionali attuali che si sviluppano lungo gli alvei attuali del Fiume Bradano
e del Torrente Gravina di Matera.

Figura 38 - Carta geomorfologica dell’area di Montescaglioso. La carta riporta in azzurro chiaro i depositi
alluvionali attuali in azzurro i depositi alluvionali recenti, in turchese i conoidi antichi, in ciano i conoidi
attuali e in giallo le aree di erosione).
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I depositi di conoide sono stati identificati e riportati nella carta inventario geomorfologica
quali elementi morfologici che possono essere considerati in relazione ai movimenti di
versante. Molte delle conoidi mappate infatti sono localizzate alla base di versanti o di
bacini idrografici minori, spesso interessati da estese aree in erosione dove si sviluppano
colate di terra e scivolamenti superficiali.
Le aree in erosione e/o aree sorgenti di colate detritiche sono rappresentate in Figura
38 come poligoni di colore giallo e sono state identificate utilizzando le evidenze
fotografiche e morfologiche visibili nelle immagini aeree del 1954. Alcune di queste aree in
erosione risultano oggi profondamente modificate da interventi di riprofilatura dei versanti.

5.4. CARTA INVENTARIO MULTI-TEMPORALE DELLE FRANE
Le carte inventario multi-temporali rappresentano un’evoluzione delle tradizionali carte
inventario geomorfologiche. Si ottengono analizzando in modo sistematico più voli di
fotografie aeree, integrando localmente l’informazione con sopralluoghi e rilevamenti di
campagna.
La realizzazione di una carta inventario multi-temporale è una attività lunga e complessa
che richiede l’acquisizione di molte informazioni, quali: (i) informazioni ottenute tramite
l’interpretazione di tutte le fotografie aeree disponibili in un’area, di diversa scala, età e
tipologia; (ii) dati raccolti in campagna immediatamente dopo un evento che ha innescato
frane; (iii) informazioni sulla occorrenza di frane storiche, ottenute attraverso la ricerca di
fonti di archivio e bibliografiche; e, quando disponibili, (iv) informazioni sulle deformazioni
del terreno ottenute utilizzando strumentazioni di campagna per il monitoraggio e tecniche
innovative di remote sensing (SAR, Lidar, ecc.). Poiché la preparazione di carte inventario
multi-temporali è difficile e complessa, queste carte non sono generalmente molto diffuse
e, dove disponibili, coprono aree di limitate estensioni, generalmente fino a poche decine
di chilometri quadrati (HOVIUS et al., 1996; LARSEN & TORRES-SÁNCHEZ, 1996, 1998;
CARDINALI et al., 2004; GUZZETTI et al., 2005; GALLI et al., 2008). Le difficoltà che si
possono incontrare durante la realizzazione di carte multi-temporali sono molteplici, non
solo di tipo tecnico e procedurale, ma anche legate all’abilità e all’esperienza del fotointerprete nel riconoscere ed interpretare anche le minime variazioni morfologiche del
territorio.
Nelle carte inventario multi-temporali le frane sono classificate in base alla loro età relativa
ed al grado di attività, noti, stimati o presunti sulla base della data delle fotografie aeree o
dei sopralluoghi in campagna, e dall’analisi della freschezza morfologica della frana.
Questa caratteristica le rende particolarmente utili per valutare il grado (e la velocità) di
evoluzione di un territorio, e per stimare la ricorrenza dei dissesti, un’informazione questa
indispensabile alla completa valutazione della pericolosità.
Per il territorio di circa 4 km2 limitato al versante a SW di Montescaglioso dove si è
verificato il dissesto del 03 dicembre 2013 (poligono giallo in Figura 32) è stata realizzata
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una carta inventario multi-temporale (Figure 39, 40 e 41), sulla base delle evidenze
fotografiche e/o morfologiche riconoscibili dalle immagini aeree e satellitari disponibili e da
osservazioni di campagna. La Carta inventario multi-temporale delle frane è stata
realizzata in ambiente ArcGIS utilizzando il modulo Stereo Analyst che permette di
caricare nello stesso progetto le immagini dei diversi voli disponibili (anni diversi) e di
poterli analizzare in modo sequenziale come immagini stereoscopiche georiferite. Questa
funzionalità permette una rapida ed efficace consultazione di immagini di anni diversi,
favorendo la realizzazione di interpretazioni di tipo multi-temporale, fondamentali per lo
studio della evoluzione del territorio.
Nella carta inventario multi-temporale le frane sono state classificate in base all’età relativa
(Figura 39), alla tipologia del movimento (Figura 40) ed alla profondità stimata del dissesto
(Figura 41), applicando le metodologie utilizzate nella produzione di precedenti carte
inventario (CARDINALI et al., 2002; REICHENBACH et al.., 2005), ed in accordo a quanto
proposto DA CRUDEN & VARNES (1996) e dal WP/WLI (1990). L’età relativa dei dissesti
(Figura 39) è stata assegnata, (i) sulla base delle evidenze morfologiche del singolo
dissesto e (ii) sulla base della data delle fotografie aeree.
•

Sono state classificate come molto vecchie o relitte le frane, generalmente di grandi
dimensioni, profondamente smantellate od erose, le cui evidenze morfologiche sono
riconoscibili su ognuno dei sette voli di fotografie aeree disponibili. Lungo il versante a
Sud Ovest dell’abitato di Montescaglioso, la Figura 39A riporta la presenza di un
esteso movimento franoso che si presenta in gran parte smantellato da fenomeni di
erosione e che è stato classificato in termini di età relativa come frana molto vecchia o
relitta. Le principali evidenze morfologiche della probabile grande frana relitta (colore
giallo in Figura 39A) appaiono riconducibili alla presenza di una ampia area
topograficamente concava e depressa che si estende nella parte alta del versante
dove si sviluppa gran parte del centro abitato di Montescaglioso. In questa area sono
presenti numerose scarpate e contro-scarpate che isolano porzioni topograficamente
ribassate (trincee o graben). La parte centrale e terminale del deposito della frana
relitta presenta una morfologia generalmente convessa verso l’alto, decisamente più
marcata nella zona di piede dove è riconoscibile una tipica forma a “ventaglio”. Il
fianco sinistro del grande dissesto è profondamente smantellato e inciso da corsi
d’acqua. L’area di scarpata e di deposito di questa frana relitta è interessata da più
generazioni di frane (vecchie e recenti) che ne hanno progressivamente smantellato o
parzialmente cancellato porzioni, rendendone difficoltosa una accurata identificazione
e mappatura.

•

Le frane classificate come vecchie sono avvenute in periodi storici non ben definiti, le
cui evidenze morfologiche sono riconoscibili su ognuno dei sette voli di fotografie
aeree utilizzate. Sono generalmente rappresentate dalla forma concavo-convessa del
versante, dalla presenza di un’ampia scarpata a monte e da gradonature e
contropendenze nell’area del deposito. La persistenza spaziale di queste frane
vecchie ha reso possibile il riconoscimento di quattro generazioni di frane, classificate
seguendo un criterio generazionale (madri, figlie, nipoti e pronipoti). In Figura 39B è
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possibile notare la elevata persistenza spaziale di queste frane, soprattutto in
corrispondenza dell’abitato di Montescaglioso e lungo il versante a Sud del Cimitero.
•

Le frane riportate in Figura 39C sono riconducibili a dissesti avvenuti nel corso degli
ultimi 67 anni. Queste frane mostrano caratteri di “freschezza” morfologica
riconducibili ad uno stato d’evoluzione in atto del movimento, così come appare dalle
evidenze fotografiche e/o morfologiche, riconoscibili da:
-

immagini aeree stereoscopiche di anni diversi (dal 1947 al 2003),

-

immagini satellitari ad altissima risoluzione (GeoEye del 2010) distribuite da Bing
come servizio Web Map Service (WMS), e

-

osservazioni di campagna realizzate a seguito di sopralluoghi, effettuati nel
periodo settembre-novembre 2014 nell’area di studio.
A

B

C

Figura 39 - Per il territorio a Sud Ovest dell’abitato di Montescaglioso, la mappa riporta con colori differenti le
frane classificate secondo l’età relativa del movimento. Frane molto vecchie o relitte (A), frane vecchie (B)
e frane dal 1947 al 2014 (C).
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La data delle frane per il periodo dal 1947 al 2003 è stata assegnata sulla base dell’anno
delle fotografie aeree utilizzate (esempio, 1947, 1954, 1972, 2003) o dal confronto tra due
sets successivi di fotografie aeree (esempio, periodo 1955 - 1971). Le frane classificate
come anno 2010 sono state identificate analizzando le immagini satellitari ad altissima
risoluzione (GeoEye). La carta in Figura 32C riporta anche il dissesto avvenuto il 3
dicembre 2014 nel territorio di Montescaglioso, la cui mappatura è stata realizzata
mediante rilevamento di campagna dal CNR IRPI e dal CNR IMAA di Potenza (MANCONI et
al., 2014), nei giorni immediatamente successivi l’evento.
La tipologia del movimento della frana è stata assegnata analizzando le caratteristiche
morfologiche del singolo dissesto e le locali condizioni litologiche e di assetto strutturale
del versante. Nell’area di studio le frane sono rappresentate in prevalenza da scivolamenti,
colate e da frane complesse o composite. I versanti più acclivi che si sviluppano lungo gli
impluvi in forte erosione (es. Fosso Cinque Bocche), sono interessati dalla presenza di
colate di terra e di scivolamenti superficiali prevalentemente traslativi (Figura 40).

Figura 40 - Per il territorio a Sud Ovest dell’abitato di Montescaglioso, la mappa riporta con colori differenti le
frane classificate secondo la tipologia di movimento.

Per quanto riguarda la profondità stimata dei dissesti, è stata assegnata sulla base delle
loro caratteristiche morfologiche quali: altezza della scarpata, grado delle irregolarità
morfologiche del deposito ed entità delle convessità e concavità della superficie
topografica della frana (Figura 41).
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•

Le frane superficiali coinvolgono prevalentemente la coltre detritica di alterazione per
pochi metri di profondità e sono distribuite nel territorio di studio, localizzandosi
prevalentemente all’interno di frane profonde, ma a luoghi, anche in versanti integri. Le
frane superficiali sono generalmente di piccole dimensioni (superficie generalmente
inferiore ad un ettaro) e sono rappresentate prevalentemente da scivolamenti (soil
slip) e da colate. Sono caratterizzate generalmente da una scarpata poco pronunciata,
di altezza stimata inferiore ai 3-5 metri, e da un deposito poco disarticolato, senza
evidenti concavità e convessità della sua superficie. Nella carta inventario queste
frane superficiali sono state mappate come unico poligono, che rappresenta sia l’area
di scarpata che l’area interessata dal suo deposito.

•

Le frane profonde sono rappresentate prevalentemente da scivolamenti e
scivolamenti-colata che coprono estensioni considerevoli, anche superiori al
chilometro quadrato. Molte delle frane profonde sono state classificate come relitte e
vecchie. Spesso coinvolgono volumi considerevoli di materiale, tali da modificare in
modo significativo la morfologia e la struttura geologica locale. Nella carta inventario,
le frane profonde sono state cartografate distinguendo l’area di scarpata da quella del
deposito.

Figura 41 - Per il territorio a Sud Ovest dell’abitato di Montescaglioso, la mappa riporta con colori differenti le
frane classificate secondo la profondità stimata della frana.
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Nella carta inventario multi-temporale sono state cartografate oltre 237 frane. La
dimensione delle frane è compresa fra 9 m2 (colata) e 2,4 km2 (frana relitta classificata
come scorrimento profondo). Nell’area di studio le frane non sono uniformemente
distribuite, ma si presentano spesso a gruppi, denotando un’elevata ricorrenza e
persistenza spaziale. Questa elevata ricorrenza delle frane è particolarmente evidente
lungo il tratto di versante interessato dal dissesto del 03 dicembre 2013 (poligono di colore
rosso in Figure 40 e 41).

5.5. MAPPA DEL RETICOLO DI DRENAGGIO RELATIVO AL PERIODO 1947-1954
Lo studio multi-temporale realizzato lungo il versante a Sud Ovest di Montescaglioso, oltre
a consentire una analisi sulla evoluzione nel tempo della franosità, ha permesso di
evidenziare alcune aree dove la morfologia dei versanti e l’andamento dei corsi d’acqua
sono risultati profondamente modificati nel corso degli ultimi 60 anni. Allo scopo di fornire
informazioni sull’evoluzione nel tempo dell’andamento dei corsi d’acqua, è stata realizzata
una mappatura del reticolo di drenaggio così come appare sulle fotografie aeree del 1947
e del 1954. L’insieme delle linee di colore verde, rosso e blu rappresentate in Figura 42
mostra l’andamento del reticolo idrografico così come appariva oltre 60 anni fa.

Figura 42 - Mappa del reticolo di drenaggio relativa al periodo 1947-1954 (idrografia.shp, Tabella 5) per il
territorio a Sud Ovest dell’abitato di Montescaglioso. Il “rilievo ad ombre” (shaded relief), generato dal DTM
del 2013, permette di percepire il reticolo di drenaggio attuale.
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Le linee di impluvio di diverso colore riportate in Figura 42 rappresentano settori dei corsi
d’acqua lungo i quali sono stati riconosciuti e classificati differenti profili morfologici della
valle, secondo lo schema riportato in Figura 43 con i seguenti colori:
•

verde chiaro il tratto di corso d’acqua che si sviluppa lungo una valle “aperta”, dal
profilo trasversale generalmente a bassa pendenza e uniforme (codice “a” nella tabella
degli attributi del layer idrografia.shp);

•

verde scuro il tratto di corso d’acqua che si sviluppa lungo una valle “aperta”, ma con
un tracciato inciso ed in erosione (codice “ae” nella tabella degli attributi del layer
idrografia.shp);

•

rosso il tratto di corso d’acqua che si sviluppa lungo una valle dal profilo trasversale a
“V”, i cui versanti si presentano spesso molto inclinati e in forte erosione lungo le linee
di impluvio (codice “e” nella tabella degli attributi del layer idrografia.shp);

•

blu il tratto di corso d’acqua che si sviluppa lungo una valle dal profilo trasversale a
“V”, i cui versanti si presentano con pendenze variabili da medie a elevate (codice “V”
nella tabella degli attributi del layer idrografia.shp).

Figura 43 - Esempi di profili morfologici delle valli osservate lungo le linee di impluvio del reticolo di
drenaggio del 1947-1954, rappresentato in Figura 35. La linea a tratteggio rappresenta il corso d’acqua.
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Il confronto tra il reticolo di drenaggio del 1947 - 1954 con il reticolo di drenaggio attuale,
percepibile in Figura 44 dal “rilievo ad ombre” (shaded relief) generato dal DTM del 2013,
mostra le aree dove più evidenti sono le modificazioni nella morfologia locale e fornisce
informazioni di sicura utilità alla pianificazione e alla definizione degli interventi da
realizzare lungo il versante a Sud Ovest dell’abitato di Montescaglioso.
Limitandosi al solo tratto di versante interessato dal dissesto del 3 dicembre 2013, in
Figura 44 sono indicate le aree dove si riscontrano le modificazioni più evidenti prodotte ai
versanti e al reticolo idrografico nel corso degli ultimi 67 anni. I tratti indicati con le lettere
dalla A alla G rappresentano le aree dove più evidenti sono le modificazioni al reticolo di
drenaggio, realizzate prevalentemente attraverso sbancamenti, riporti e livellamenti dei
versanti. Questi tratti, riconducibili agli impluvi che nel 1947-54 si presentavano incisi o in
erosione, sono oggi zone dove il materiale di riporto si potrebbe mostrare con spessori
considerevoli.

Figura 44 - Dettaglio della mappa del reticolo di drenaggio al 1947-1954 per il territorio per il tratto di
versante interessato dalla frana del 3 dicembre 2013. Con le lettere dalla A alla G sono indicate le aree dove
più evidenti sono le modificazioni morfologiche. Il “rilievo ad ombre” (shaded relief), generato dal DTM del
2013, permette di percepire il reticolo di drenaggio attuale.

La cancellazione del vecchio reticolo di drenaggio nei punti sopra indicati mette in
evidenza una ulteriore criticità (che necessita delle dovute verifiche) relativa ad una
possibile dispersione a valle delle acque provenienti dai piccoli bacini a monte (indicati con
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le lettere dalla H alla N in Figura 44) che non trovano una adeguata rete di raccolta e di
drenaggio.

5.6. ARCHIVIO DIGITALE DELLE CARTE INVENTARIO DELLE FRANE
L’archivio digitale è costituito da 14 shapefiles, 11 dei quali contengono tematismi della
carta multi-temporale e 3 dei quali contengono tematismi relativi alla geomorfologia e
all’idrografia (Tabella 5). Tutti gli shapefiles sono proiettati nel sistema di riferimento
WGS84/UTM33N (EPSG:32633). Ogni file corrisponde alle frane classificate per età
relativa nella carta inventario multi-temporale delle frane. Per le frane classificate come
vecchie, sono stati realizzati 4 shapefiles separati per le frane madri, figlie, nipoti e
pronipoti.

Età relativa delle frane

Archivio digitale

Descrizione

File.shp

Frane riconosciute con movimento in atto su immagini GeoEye 2010

Frn_2010.shp

Frane riconosciute con movimento in atto nelle fotografie aeree del 2003

frn_2003.shp

Frane riconosciute con movimento in atto nelle fotografie aeree del 1972

frn_72.shp

Frane dell’interperiodo 1955-1971

frn_55_71.shp

Frane riconosciute con movimento in atto nelle fotografie aeree del 1954

frn_54.shp

Frane riconosciute con movimento in atto nelle fotografie aeree del 1947

frn_47.shp

Frane vecchie, pronipoti

frn_pre54_P.shp

Frane vecchie, nipoti

frn_pre54_N.shp

Frane vecchie, figlie

frn_pre54_F.shp

Frane vecchie, madri

frn_pre54_M.shp

Frane molto vecchie o relitte

frn_VO.shp

Elementi geomorfologici pligonali

geomorfologia.shp

Elementi geomorfologici lineari

Geomorfologia_linee.shp

Reticolo idrografico rilevato dalle foto aeree del 1947 e 1954

Idrografia.shp

Tabella 5. Archivio digitale della carta inventario multi-temporale delle frane, e dell’idrografia 1947-1954.
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La banca dati degli shapefiles relativi alle frane contengono informazioni sulla: tipologia,
età relativa, profondità della frana e dimensione dei singoli poligoni.
Queste informazioni sono riportate nella tabella degli attributi dei files relativi alle frane
della carta inventario geomorfologica e multi-temporale delle frane, costituita da 4 campi
(Tabella 6) che descrivono le caratteristiche di ogni poligono.
La Tabella 7 riporta i codici utilizzati nel campo “Tipo” riconducibili alla tipologia della frana.
In Tabella 8 è riportata la descrizione dei codici utilizzati nel campo “Tipo” riconducibili alla
caratterizzazione dei depositi alluvionali, di conoide e delle aree in erosione
(geomorologia.shp e geomofologia_linee.shp). In Tabella 9 è riportata la descrizione dei
codici utilizzati nel campo “Tipo” riconducibili alla caratterizzazione del profilo delle valli
(shapefile idrografia.shp).

Sigla

Campo

Descrizione

N_*

Identificativo frana

Numero identificativo della frana

CL_*

Tipo

Descrizione del tipo di frana

Prof_*

Profonda

Indica una frana profonda o superficiale

Area

Area poligono

Indicazione in metri quadrati dell’ara del poligono

Tabella 6. Tabella degli attributi per le frane della carta inventario geomorfologica. Il simbolo “* ” sostituisce i
suffissi applicati ai nomi dei campi degli shapefile: Es. N_M, CL_54.

Legenda

Tipo

Descrizione

xs

Scarpata di frana tipo scorrimento

s

Deposito di frana tipo scorrimento

xsef

Scarpata di frana tipo scorrimento-colata

sef

Deposito di frana tipo scorrimento-colata

xrf

Scarpata di frana tipo crollo

rf

Deposito di frana tipo crollo

xf

Scarpata di frana tipo colata

f

Deposito di frana tipo colata

Tabella 7. Codifica del campo tipo degli shapefiles relativi alle frane
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Legenda

Tipo

Descrizione
Geomorofologia poligoni

ada

Depositi alluvionali attuali

adr

Depositi alluvionali recenti

af

Conoidi attuali

oaf

Conoidi antichi

er

Aree in erosione

Geomorofologia linee
er

Bordo di aree in erosione

scarp

Orlo di scarpata

xef

Area potenziale sorgente di colate

Tabella 8. Codifica del campo tipo degli shapefiles relativi alla geomorfologia

Legenda

Tipo

Descrizione

a

Valle aperta

ae

Valle aperta in erosione

e

Valle con profilo a “V” in erosione

v

Valle con profilo a “V”

Tabella 9. Codifica del campo tipo degli shapefiles relativi all’idrografia
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6. INDICAZIONI PER SISTEMA DI MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE
Come previsto dalla Convenzione tra il CNR-IRPI e il Commissario Delegato O.C.D.P.C.
151/2014, questa sezione illustra i requisiti minimi consigliati per la definizione di un
sistema di monitoraggio a lungo termine sul fenomeno franoso di Montescaglioso. Tali
indicazioni tengono conto di tutti i dati sinora disponibili, dell’osservazione dell’evoluzione
del corpo di frana, e della interpretazione ed analisi delle varie fasi di lavoro, svolte anche
in collaborazione con gli altri gruppi di ricerca coinvolti (ISPRA, CNR-IMAA, Università
della Basilicata).
Le attività di monitoraggio topografico a lungo termine dovranno essere volte a cercare di
garantire misure con elevato grado di ripetibilità relativamente alla periodicità qui prevista
ma anche su un orizzonte temporale medio-lungo. Per ottemperare a tale obiettivo
verranno fornite alcune indicazioni mirate a preservare la continuità delle misure in corso
mediante accorgimenti e metodologie ampliamente utilizzate per le reti monitoraggio
automatiche e/o semi-automatiche. Considerando le caratteristiche morfologiche e
geometriche dell’area di interesse, la metodologia di rilevamento indicata è incentrata
sull’utilizzo di una stazione totale di elevata precisione. Un’adeguata progettazione e
messa in opera della rete di monitoraggio può consentire l’utilizzo di un sistema
automatico nel breve periodo e di un sistema removibile ad un utilizzo periodico su un
orizzonte temporale medio-lungo.

6.1. RETE DI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
La prima fase dovrà prevedere la scelta di settori idonei e rappresentativi (almeno 20 + 4
di riferimento) sui quali monumentare i manufatti di sostegno dei prismi topografici. La rete
potrà partire dalle indicazioni e della geometria già adottata nel primo anno di
monitoraggio automatico e dovrà necessariamente tener conto delle condizioni di visibilità
e del posizionamento della stazione di misura. La rete andrà progettata in modo da poter
effettuare tutte le misure da un’unica postazione che dovrà rimanere la medesima per tutte
le campagne di misure. Analogamente all’impianto strutturale adottato nel primo anno,
andranno utilizzati 4 punti fissi di riferimento da installare al di fuori delle aree
potenzialmente soggette a movimento. Sia la postazione di misura che i prismi topografici
dovranno essere installati su elementi che possano garantire una sufficiente visibilità nel
tempo e durabilità. Poiché non esistono standard di riferimento per questo tipo di
manufatti, indicativamente andranno realizzati pilastrini in c.a. di circa 1 m di altezza e 15
cm di diametro (in alternativa, 15x15 cm se di sezione quadrata) dotati di adeguata
fondazione. Sulla testa del pilastrino deve essere inserito in modo permanente un piolo
con filetto topografico standard (5/8”) sul quale andrà avvitato il prisma topografico. In
caso di misura automatica i prismi verranno lasciati in modo permanente, mentre per
eventuali successive misure periodiche tale elemento verrà posizionato all’atto della
campagna di misura. Per ciascun pilastrino andrà apposta una targhetta identificativa.
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6.2. STRUMENTAZIONE, METODOLOGIA, FREQUENZA DI ACQUISIZIONE
Le misure richieste dovranno prevedere l’utilizzo di un sistema automatico in modo simile
a quanto sinora effettuato dal CNR-IRPI, seguendo una serie di prescrizioni strumentali e
di metodo. La strumentazione da utilizzarsi dovrà garantire una precisione angolare (Hz,V)
uguale o maggiore di 1” (0.3 mgon) - (deviazione standard, ISO 17123-3) ed una
precisione sulla misura della distanza uguale o migliore di 1mm + 2 ppm - (deviazione
standard, ISO 17123-4). Per quanto concerne la tecnica di misura, andranno effettuate
due misure ripetute, ciascuna effettuata seguendo la regola di BESSEL iniziando e
terminando la misurazione dei quattro punti di riferimento (punti fissi extra corpo frana). La
misurazione di tali elementi consentirà di compensare le misure e di minimizzare
l’influenza delle componenti atmosferiche (correzione angolari dirette e proporzionali per la
distanza inclinata). L’idonea disposizione dei punti di riferimento potrà inoltre essere utile
per la valutazione della stabilità della postazione di misura.
Da un punto di vista tecnico la strumentazione dovrà essere dotata di tutti i dispositivi
hardware e software per la programmazione delle misure automatiche e per il controllo
remoto da parte dell’operatore.
In particolare, essa dovrà comprendere:
-

Stazione totale robotizzata completa di accessori funzionali;
Materializzazione postazione di monitoraggio;
Unità di gestione del sistema;
Piattaforma software per la gestione della macchina;
Sistema di teletrasmissione mediante modem 2G/3G.

6.3. RESTITUZIONE DELLE MISURE ED ELABORATI
Con cadenza mensile (eventualmente da integrare nel caso di riattivazione del fenomeno)
andrà redatto un rapporto su supporto cartaceo ed informatico che riporti le misure
acquisite elaborate. Le misure grezze andranno eventualmente consegnate su richiesta
della committenza. Allegata alla prima emissione andrà fornita una monografia di ciascun
prisma corredata di foto ed inquadramento su idonea carta tecnica (ad es. CTR) ed una
planimetria generale che riporti la rete e la relativa nomenclatura.
Le misure andranno inquadrate in un sistema di riferimento locale centrato sulla
postazione della stazione totale ed orientato verso uno dei punti riferimento. L’eventuale
inquadramento in sistemi geografici deve essere solo utilizzati a fini di inquadramento e
non per il calcolo degli eventuali spostamenti.
La reportistica ordinaria dovrà riportare le serie temporali di ciascun prisma facendo con
particolare riferimento a spostamenti planimetrici e altimetrici. I tabulati numerici andranno
forniti solo su supporto informatico secondo gli usuali formati (ASCII, Ms EXCEL, etc.).

Versione 1.1

05 gennaio 2015
Contratto CNR IRPI – Commissario Emergenza “Frana di Montescaglioso” – Relazione Finale
Questo documento contiene informazioni di proprietà del CNR IRPI. Tutti i diritti sono riservati.

59 / 67

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

6.4. RETE DI MONITORAGGIO INCLINOMETRICO
Il sistema di monitoraggio topografico dovrà essere affiancato da misure in profondità
mediante monitoraggio inclinometrico. Questo dovrà prevedere la prosecuzione delle
misure attualmente in corso nei 3 sondaggi condizionati ad inclinometro (S2, S6 e S8), con
l’aggiunta di altre 3 verticali, da eseguire in una prossima campagna geognostica
(ubicazione ottimale dei sondaggi da attrezzarsi con inclinometri riportata in Figura 45).
Le letture inclinometriche ordinarie dovranno essere eseguite con cadenza mensile e
dovranno riportate i dati relativi alle deformate incrementali (per punti) ed a quelle
cumulate rispetto alla profondità del sondaggio. L’accettabilità delle misure inclinometriche
dovrà essere verificata con l’ausilio delle tecniche della checksum e della deviazione
standard. In caso di situazione di pre-allarme e/o di allarme indicate dagli strumenti che
prevedono acquisizione in continuo, come di seguito specificato, si dovranno prevedere
letture inclinometriche straordinarie per i sei inclinometri. A seguito di ciascuna misura
(ordinaria o straordinaria), dovrà essere fornito un bollettino inclinometrico che dovrà
riportare le modalità di acquisizione delle misure, l’esito in merito alla relativa verifica di
accettabilità ed i risultati aggiornati. Il passo delle misure dovrà essere pari a 0.5m e le
misure dovranno essere eseguite a partire da fondo foro. La prima lettura dovrà essere
eseguita a 4 guide, mentre le successive misure saranno eseguite a 2 guide.

Figura 45 – Planimetria dell’area interessata dal dissesto, con ubicazione dei sensori e posizionamento dei
sondaggi da realizzare.
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Figura 46 – Dettaglio della ubicazione dei sensori e posizionamento dei sondaggi da realizzare.

6.5. RETE DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO
Si dovrà avviare una campagna di misure piezometriche in continuo con l’ausilio di celle
elettriche oppure celle a corda vibrante installate a diversa profondità e collegate a
dataloggers ubicati sul piano campagna. In particolare, si dovranno prevedere 3 verticali
piezometriche, con 2 celle per ogni verticale, la cui posizione ottimale è riportata nelle
Figure 45 e 46. Le celle dovranno essere installate nella formazione argillosa, a profondità
presumibilmente comprese tra 10 e 50 metri, in funzione dei caratteri stratigrafici ed
idrogeologici, nonchè di eventuali informazioni disponibili circa le presunte profondità delle
superfici di scorrimento; ciascuna cella dovrà essere isolata idraulicamente mediante strati
di bentonite di spessore da 1 m ciascuno, sia al di sotto che al di sopra della tasca di
posizionamento della cella, che verrà riempita di sabbia o ghiaietto. Ciascun sensore sarà
collegato al datalogger mediante cavo elettrico. Il datalogger avrà alimentazione mediante
pannello fotovoltaico e sarà attrezzato per trasmissione dati mediante scheda modem
GSM. I tre dataloggers dovranno essere programmati con intervallo di acquisizione pari
almeno a 6 h (numero minimo letture = 4 letture/giorno). Le apparecchiature a corredo dei
dataloggers saranno quindi costituite da:
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- Modem GSM con trasmissione ftp
- Batteria ricaricabile 12V 7A
- Regolatore di tensione
- Pannello fotovoltaico 10W
- Contenitore IP65
- Palo di sostegno (1” x 3mt)

6.6. ALTRI SENSORI
Il sistema di monitoraggio dovrà essere inoltre affiancato (seguendo quanto già realizzato
dal CNR-IRPI), in corrispondenza della strada provinciale attualmente utilizzata in
sostituzione della strada a scorrimento veloce coinvolta dalla frana del 3 dicembre 2013,
dalla messa in opera di alcuni sensori, finalizzati alla individuazione di eventuali movimenti
in superficie della frana, che possano mettere a rischio la attuale viabilità.
I sensori da installare consistono in n. 2 inclinometri biassiali fissi da parete (tiltmetri), n. 1
misuratore di giunti e n. 1 estensimetro a filo (le relative caratteristiche tecniche sono
riportate nel seguito).
Tiltmetro
Unità di acquisizione completa di:
- Inclinometro biassiale fisso da parete (range ±10°; accuratezza 0.01°)
- Staffe di montaggio
- Sensore di temperatura
- Modem GSM con trasmissione ftp
- Batteria ricaricabile 12V 7A
- Regolatore di tensione
- Pannello fotovoltaico 10W
- Contenitore IP65
- Palo di sostegno (1” x 3mt)
Misuratore di giunti
Unità di acquisizione dati completa di:
- Misuratore di giunti mod. DS810-03 da 50mm FS risoluzione 0.01 mm
- Staffe di montaggio
- Sensore di temperatura mod. WE710-CN
- Modem GSM con trasmissione ftp
- Batteria ricaricabile 12V 7A
- Regolatore di tensione
- Pannello fotovoltaico 10W
- Contenitore IP65
- Palo di sostegno (1” x 3mt)
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Estensimetro a filo
Unità di acquisizione dati completa di:
- Estensimetro a filo da 50mm FS FS risoluzione 0.01 mm
- Staffe di montaggio
- 10mt filo di invar
- Sensore di temperatura
- Modem GSM con trasmissione ftp
- Batteria ricaricabile 12V 7A
- Regolatore di tensione
- Pannello fotovoltaico 10W
- Contenitore IP65
- Palo di sostegno (1” x 3mt)
I sensori con acquisizione in continuo su indicati (sia quelli di misura degli spostamenti di
superficie che quelli di natura piezometrica) dovranno essere implementati all’interno di un
sistema di pre-allarme e di allarme, impostato su soglie specifiche di spostamenti, che
dovrà servire a fornire indicazioni su possibili spostamenti che possano interessare la
sede stradale, nonché su valori soglia delle pressioni interstiziali registrate dai piezometri.
Al superamento dei valori soglia, si dovranno allertare operatori che avranno il compito di
verificare sul sito se il segnale di pre-allarme indichi un effettivo pericolo o se sia legato a
eventi esterni alla frana (es. manomissione, vandalismo, passaggio di bestiame, deriva
strumentale, ecc.). Qualora si escluda la seconda ipotesi (eventi esterni al processo
franoso), si dovrà anche procedere alle letture inclinometriche straordinarie nelle sei
postazioni. Nel caso si verifichi o si ipotizzi, sulla base di tutto il dataset disponibile, la
possibilità di movimenti in atto, si dovrà immediatamente procedere alla chiusura della
viabilità.

6.7. STIMA ECONOMICA
Si forniscono qui alcune indicazioni economiche di massima, in relazione alle
strumentazioni ed attività previste per il monitoraggio a lungo termine (considerando un
arco temporale pari ad un anno). Tali cifre sono chiaramente indicative, e potranno subire
variazioni anche significative, in funzione della logistica e di particolari situazioni al
momento non prevedibili.
 Fornitura e posa della strumentazione di misura = 50.000 € (allacciamento ed
erogazione della corrente elettrica, di rete o mediante pannelli fotovoltaici, escluso);
 25 Prismi topografici e relativo supporto per il fissaggio ai pilastrini = 6.500 €
 Analisi ed elaborazione dati, e redazione del rapporto mensile 12.000 €
 Stazione termo-pluviometrica (inclusa analisi ed elaborazione dati) = 8.000 €
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 Monitoraggio inclinometrico tradizionale (inclusa analisi ed elaborazione dati) =
16.000 €
 Monitoraggio piezometrico con n. 6 celle elettriche e n. 3 dataloggers attrezzati per
alimentazione fotovoltaica e trasmissione dati = 6.000 €
 Installazione di sensori di spostamento in superficie (2 tiltmetri, 1 misuratore di
giunti, 1 estensimetro) = 10.000 €
 Implementazione sistema unico di trasmissione dati provenienti dai vari strumenti e
sensori utilizzati = 4.000 €
 Implementazione sistema di pre-allarme e di allarme, sulla base di valori soglia
associati ai vari sensori dislocati sul corpo della frana = da stimare
Sono esclusi dai costi su indicati:
 l’allacciamento ed erogazione della corrente elettrica, di rete o mediante pannelli
fotovoltaici, per il funzionamento della stazione totale;
 la realizzazione (e le eventuali autorizzazioni necessarie) dei pilastrini per il
monitoraggio topografico;
 la esecuzione dei nuovi sondaggi per la integrazione del monitoraggio
inclinometrico e piezometrico.
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7. PROSPETTIVE FUTURE
Sono state descritte nella presente relazione le attività svolte dal CNR-IRPI, previste
nell’ambito della Convenzione con il Commissario Delegato O.C.D.P.C. 151/2014, ed in
continuità con le attività da questo stesso Istituto avviate subito dopo l’evento franoso,
quale Centro di Competenza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Le attività di monitoraggio sono ancora in corso e, sulla base degli accordi discussi nel
corso dei vari Tavoli Tecnici, con il Commissario Delegato O.C.D.P.C. 151/2014 e con il
Comune di Montescaglioso, dovrebbero proseguire nel corso dei prossimi mesi, al fine di
garantire la continuità del sistema di monitoraggio, in attesa dell’espletamento delle gare
previste per l’assegnazione della gestione del monitoraggio a lungo termine della frana. In
questa fase di transizione il CNR-IRPI si dichiara inoltre disponibile a fornire supporto nelle
fasi di elaborazione dei bandi di gara. Le attività da svolgere, o da continuare a mantenere
in atto, dovranno chiaramente essere regolate da una apposita nuova convenzione.
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