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1 Premessa 

Con riferimento alla comunicazione pervenuta ad ISPRA da parte del Dipartimento 

Protezione Civile, in data 5/12/2013, prot. 49165, con oggetto Movimento franoso nel 

Comune di Montescaglioso (Matera) del 3 dicembre 2013, recante la richiesta di effettuare 

sopralluoghi congiunti nell’area in questione, ed a seguito delle direttive provenienti dalla 

Presidenza ISPRA, Il Dipartimento Difesa del Suolo-Servizio Geologico d’Italia, ed in 

particolare il Servizio Geologia Applicata ed Idrogeologia (SUO-GEA), ha dato inizio alle 

proprie attività, in sede e in loco, così come descritto nel capitolo 3. 

Nella prima fase ISPRA ha svolto le proprie attività come Centro di Competenza del 

Dipartimento della Protezione Civile, partecipando ai tavoli tecnici ed effettuando 

sopralluoghi e rilievi sul territorio, anche in collaborazione con il CNR-IRPI e l’Università 

della Basilicata. Tali attività si sono formalmente concluse a seguito della comunicazione 

del Dipartimento della Protezione Civile, prot. RIA/22463 del 28/04/2014. 

A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2014, con cui è stato 

dichiarato lo stato di emergenza, e della successiva Ordinanza del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile n. 151 del 21 febbraio 2014, con la quale è stato nominato il 

Dirigente dell’Ufficio regionale di Protezione Civile come Commissario delegato per il 

superamento dell’emergenza, ISPRA ha continuato a svolgere le attività di campagna e di 

studio e monitoraggio dell’area franosa, nelle more della definizione di uno specifico 

accordo con la struttura Commissariale. 

La Convenzione Operativa, stipulata in data 17 luglio 2014 tra il Commissario 

delegato OCDPC n. 151 del 21/2/2014 ed ISPRA, per Monitoraggio e studi sulla frana di 

Montescaglioso (MT) ha definito il quadro dell’accordo tra ISPRA e la struttura 

Commissariale, attraverso la richiesta di esecuzione di un certo numero di attività meglio 

descritte nell’allegato tecnico alla Convenzione. 

 

La presente Relazione Finale si inquadra nelle attività in Convenzione, e fa seguito 

alla Relazione Preliminare trasmessa in data 6 agosto 2014 e prevista nella timetable della 

Convenzione stessa, ed alla Seconda Relazione ISPRA, trasmessa in data 23 ottobre 

2014, a supporto della redazione delle schede di intervento proposte dalla struttura 

Commissariale per il superamento dell’emergenza. 
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Come ampiamente evidenziato nelle due citate Relazioni e nei vari incontri tenutisi 

tra la struttura Commissariale ed ISPRA, anche alla presenza degli altri referenti tecnici di 

Convenzioni in atto per lo studio dello stesso fenomeno franoso, per poter procedere ad 

attività di sistemazione definitiva dell’area franata, nell’ottica di una mitigazione della 

pericolosità e del rischio residuo, si ribadisce anche in questa sede, l’assoluta necessità 

di procedere ad una campagna integrativa di indagini dirette e indirette che possano 

fugare le incertezze relative alla reale ubicazione e geometria del piano di scivolamento 

profondo della frana del 3 dicembre 2013. 

Elenco dei documenti preparati da ISPRA dall’inizio dell’attività ad oggi: 

 Contributo ISPRA al Piano di indagini conoscitive nell’area della Frana di Montescaglioso (MT) 
trasmesso via email, del 9 gennaio 2014. 

 Report ISPRA: Definizione di un modello geologico (I Fase) e Caratterizzazione geotecnica 
preliminare dei terreni, del 26 febbraio 2014. 

 Programma delle Attività ISPRA nell’ambito delle azioni che verranno definite dal Commissario per 
l’Emergenza Idrogeologica del 4 marzo 2014, trasmesso con lettera prot. ISPRA n. 10082 del 6 
marzo 2014-07-28. 

 Contributo all’analisi cinematica all’interno dell’area in frana del 28 aprile 2014, trasmesso con email, 
del 30 aprile 2014. 

 Nota ISPRA alla bozza di verbale del tavolo tecnico del 28 maggio 2014, trasmessa via email, del 4 
giugno 2014. 

 Relazione Preliminare relativa alla Convenzione Operativa, trasmessa con prot. n. 032663 del 6 
agosto 2014. 

 Seconda Relazione ISPRA, a supporto della redazione delle schede di intervento proposte dalla 
struttura Commissariale per il superamento dell’emergenza, trasmessa via email del 23 ottobre 
2014. 

 La presente Relazione Finale, che sintetizza e comprende i documenti sopra citati, trae le 
conclusioni relative alle conoscenze acquisite e suggerisce azioni per la messa in sicurezza 
del sito. 

La documentazione sopra citata è stata resa disponibile, insieme al testo della 

Convenzione ed al relativo allegato tecnico, sul repository “Emergenza frana di 

Montescaglioso 2013”, sul sito web della Regione Basilicata, a cura della Struttura 

Commissariale. 

Per l’attuazione della presente Convenzione ISPRA ha creato un apposito Gruppo di lavoro, 
coordinato dal dott. geol. Marco Amanti, dirigente del Servizio Geologia Applicata e Idrogeologia (SUO-
GEA) del Dipartimento Difesa del Suolo di ISPRA, e composto da: 

 Chiessi Vittorio   Geotecnica e valutazione stabilità versante 

 Guarino Paolo Maria  Rilievi di campagna e ricostruzione stratigrafica 

 Spizzichino Daniele  Rilievi di campagna e geotecnica 

 Troccoli Alessandro  Analisi geospaziali e cartografia 

 Catalano Michele  Laboratorio geotecnica 

 Censi Neri Paolo  Laboratorio geotecnica 

 Vizzini Giorgio   Laboratorio geotecnica e rilievi di campagna 

 Puzzilli Lucamaria  Indagini geofisiche e misure inclinometriche 

 Daniela Niceforo  Indagini geofisiche e misure inclinometriche 

 Gambino Piera       Rilievi topografici con metodi Gps 

 Calcaterra Stefano  Rilievi topografici con metodi Gps 

 Pichezzi Rita   Analisi micropaleontologiche e biostratigrafiche 

 Rossi Maria Grazia  Analisi micropaleontologiche e biostratigrafiche  
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2 Descrizione evento 

Il 3 Dicembre 2013 una grande frana ha interessato il versante SO delle pendici 

dell’abitato di Montescaglioso (MT), in un territorio che mostra tracce evidenti di una 

franosità diffusa pregressa, con fenomeni antichi, quiescenti ed altri recenti ed attivi, di 

dimensioni ed intensità variabili. 

 

 

Fig. 1 – Vista dall’alto del versante sud-ovest della collina di Montescaglioso (fonte Google). 

 

Anche nell’area interessata direttamente dal movimento franoso del 3/12/2013 

risultano segnalati fenomeni più antichi di cui è possibile ipotizzare una riattivazione. 

In particolare, nel Foglio 201- Matera - della Carta Geologica d’Italia in scala 1: 

100.000 viene indicata la presenza di un vasto movimento franoso (Fig. 1) nell’area e 

nell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) viene segnalata la presenza di più 

fenomeni, in parte coincidenti con quello riportato a sua volta nella cartografia geologica 

sopra citata. 
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Fig. 2a - stralcio dal F. 201 Matera della Carta Geologica d’Italia (scala 1: 100.000). Il cerchio in rosso 
indica l’area della frana del 3/12/2013. 

 

 

Fig. 2b - stralcio da IFFI (ISPRA). Il cerchio in rosso indica l’area della frana del 3/12/2013. 
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La frana del 3 Dicembre 2013 si è innescata dopo 56 ore di pioggia continuativa, dal 

30 Novembre (alle ore 14 circa) fino al 2 Dicembre (alle ore 22 circa) con una pioggia 

cumulata per l’intero evento di 151.6 mm (stazione pluviometrica di Ginosa, situata a 8 km 

da Montescaglioso), con una intensità media di 2.7 mm/ora. Due mesi prima dell’innesco 

(tra il 5 e l’8 ottobre 2013), una vasta area tra Puglia e Basilicata (compreso il comune di 

Montescaglioso), era stata interessata da un fortissimo evento pluviometrico con una 

pioggia cumulata pari a 246 mm, con intensità media pari a 3.6 mm/ora (Manconi et al. 

2014). Questo evento precedente aveva causato 5 fenomeni di piena, l’innesco di 

numerose frane superficiali, ingenti danni economici e 4 vittime. 

L’intensità degli eventi meteorici che hanno preceduto e determinato l’attivazione del 

movimento franoso va inquadrata in un contesto caratterizzato da valori medi di 

precipitazione annua molto modesti. Per quanto riguarda il regime idrologico dell’area, la 

PMA è di 570 mm (Manconi et al. 2014), con novembre mese più piovoso (187 mm). 

 

Dal punto di vista morfometrico l’area colpita dalla frana del 3 dicembre ha la forma 

di un triangolo equilatero, caratterizzata da un asse principale di circa 1 km con una 

larghezza misurata ortogonalmente a tale asse di circa 900 metri. Le fasce altimetriche del 

fenomeno vanno dai 200 m s.l.m. nell’area di innesco ai 100 m s.l.m. circa nell’area di 

accumulo (piede della frana), coinvolgendo circa un’area di 500.000 mq. Il dissesto ha 

danneggiato ed interrotto la nuova strada di collegamento tra l’abitato di Montescaglioso e 

la strada Provinciale di fondovalle SP175, distruggendo e dislocando più di 500 m di 

carreggiata. Il movimento gravitativo nella sua evoluzione spazio temporale ha coinvolto 

alcuni capannoni, delle attività commerciali e diverse case private. 

Dalle testimonianze raccolte in loco, di chi ha assistito all’evolversi del fenomeno, è 

possibile descrivere un dissesto che, innescatosi attorno alle ore 13.00 (nella parte bassa 

del versante e a ovest della strada) ha esaurito in maniera rapida la fase parossistica e più 

intensa. In seguito l’evento si è propagato nella parte est del versante, producendo diverse 

evidenze morfologiche quali scarpate e contropendenze (di decine di metri in lunghezza e 

di alcuni metri in altezza), danneggiando numerosi edifici. 

In questa seconda fase alcune case hanno subito una traslazione e/o una rotazione 

del piano fondale di alcuni metri. Il capannone di un supermercato (fig. 5) è stato 

“inghiottito” nella contropendenza di una frattura di tensione presente nel corpo di frana 

principale. I tempi di esaurimento di queste due fasi deformative sono stati fortunatamente 

compatibili con l’interdizione dell’area e l’evacuazione in sicurezza degli abitanti. 
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3 Sopralluoghi, Tavolo Tecnico, raccolta dati pregressi 

In questo capitolo vengono brevemente riassunte le attività svolte da ISPRA a 

cominciare dall’inizio dell’emergenza. 

 

Primo sopralluogo del 06/12/2013 

La missione si è svolta nella giornata del 6 dicembre 2013. Prima del sopralluogo sul 

sito si è tenuta una riunione preliminare (Presenti DPC, CNR-IRPI di Bari, AdB, Consulenti 

tecnici) con l’acquisizione dei dati pregressi già disponibili (Cartografia, Ortofoto, 

delimitazione area di esame, foto dell’evento, shapefiles cartografici), da unire a quelli già 

ricavati dai database di ISPRA-Servizio Geologico d’Italia (Archivio IFFI, Archivio Indagini 

del sottosuolo ex-lege 464/84, cartografia geologica) e messi a disposizione dei 

partecipanti al sopralluogo. Si è preso atto inoltre che una riunione tecnica era stata 

effettuata il giorno precedente, tra CNR, DPC e Autorità Comunali, conclusa con un 

verbale recante indicazioni preliminari sulle attività emergenziali da svolgere. Alla fine della 

riunione preliminare è stato effettuato il sopralluogo congiunto nell’area in frana con 

valutazione dello stato dei luoghi ed esame speditivo della tipologia di fenomeno in atto. A 

fine sopralluogo si è partecipato ad una riunione presso il Comune di Montescaglioso, alla 

presenza di tutti i possibili interessati (Sindaco, Ufficio tecnico comunale, vari assessori 

comunali, l’Assessore Regionale ai LL. PP., DPC, professionisti locali, VV.F) nella quale si 

è discusso sulle attività da svolgere in questa fase di emergenza. Le indicazioni finali sono 

risultate nella condivisa posizione di ridurre l’apporto di acque superficiali e circolanti dal 

corpo di frana, nell’asportazione degli accumuli idrici nei fossi non più agibili, nel 

convogliare acque bianche e nere, provenienti dal paese, in una o più tubature di bypass, 

che potessero transitare al di fuori del corpo franoso attualmente attivo. ISPRA ha 

confermato la propria disponibilità e supporto per le attività di studio di dettaglio al termine 

della fase di emergenza. 
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Fig. 3 - Foto dall’elicottero del giorno 4 dicembre 2013 che evidenzia una grande frattura (frecce rosse più 
grandi), con un dislocamento di anche 8 – 10 m in altezza, con danneggiamento sia della vecchia strada 
provinciale che della nuova arteria di accesso al paese, e la distruzione dei muri in c.a. a sostegno di 
ambedue. 

 

Secondo sopralluogo del 9-10/12/2013 

Durante questa missione, l’attività di rilevamento sul campo post evento anche se in 

via preliminare ed in modo speditivo, è stata effettuata con i seguenti scopi: i) rilevamento 

diretto delle evidenze morfologiche utili alla definizione della tipologia, intensità, geometria 

e pattern deformativi del fenomeno in esame; ii) rilievo geologico preliminare; iii) raccolta 

documentazione tecnica; iv) esecuzione di prove speditive in situ per la caratterizzazione 

geotecnica delle formazioni coinvolte; v) supporto per la corretta installazione del sistema 

di monitoraggio superficiale topografico; vi) verifica in situ di situazioni critiche relative al 

reticolo idrografico superficiale. 
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Fig. 4 - Rilievo diretto delle fratture di tensione in zona di corona. 

 

 

Fig. 5 - Danni molto evidenti al piazzale ed alla struttura del capannone commerciale. Il tetto del 
capannone ha ceduto a seguito dello spostamento del terreno di fondazione insieme ai pilastri sulla 
sinistra. 
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Fig. 6 - Dettaglio del quadro deformativo del livello stradale, con in evidenza la parte centrale della frattura 
al suo passaggio attraverso la strada principale. 

 

 

Fig. 7 - Bacino di raccolta d’acqua dovuto alla recente realizzazione di uno sbarramento lungo una delle 
incisioni torrentizie che solcano il corpo della frana antica. 
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Terzo sopralluogo dell' 11-13/12/2013 

Un successivo sopralluogo è stato effettuato nei giorni 11, 12 e 13 dicembre sempre 

nell’area oggetto di studio. Esso è consistito principalmente in attività di campagna, in 

continuità con le precedenti, e nella partecipazione alla riunione di insediamento del tavolo 

Tecnico e di coordinamento alle attività scientifiche e tecniche, presso il Comune di 

Montescaglioso. Il giorno 12 dicembre dalle 12:00 alle 15:00 i ricercatori ISPRA, invitati al 

tavolo in qualità di Centro di competenza di Protezione Civile, hanno partecipato alla 

riunione congiunta con le Istituzioni locali e gli altri Enti coinvolti. In particolare erano 

presenti rappresentanti della Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di 

Montescaglioso, Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, Dipartimento della 

Protezione Civile Nazionale, Università della Basilicata, CNR- IRPI (Bari e Torino), CNR-

IMAA e VV.F. 

Durante la riunione sono state illustrate sinteticamente le attività svolte da ciascun 

Ente, comunicate le problematiche in corso ed esposti i possibili sviluppi futuri. E’ emersa 

da parte delle Istituzioni locali la richiesta di dare risposte in tempi brevi alla soluzione del 

problema mentre gli Enti di ricerca scientifica hanno sottolineato la necessità di svolgere il 

proprio lavoro in tempi congrui al fine di consegnare un lavoro scientificamente corretto. 

Tutti i partecipanti hanno, infine, concordato di mettere in condivisione, nel più breve 

tempo possibile, tutte le risultanze delle attività scientifiche nonché tutti i dati di base, al 

fine di accelerare lo svolgimento di tali studi e lavori. A riunione conclusa i tecnici ISPRA 

hanno preso accordi per attività congiunte con i ricercatori del CNR di concerto con il 

coordinamento del Dipartimento di Protezione Civile. 

Le attività di campagna hanno permesso di avere, in continuità con il precedente 

lavoro, un primo quadro conoscitivo dell’area interessata e delle morfologie all’interno del 

corpo di frana. Sono state evidenziate le principali strutture di taglio, analizzati i rapporti 

reciproci tra le aree in dissesto e delimitata l’intera area di frana. Sono stati prelevati nella 

zona di nicchia, tramite scavo manuale, n. 5 campioni a disturbo limitato. Il 

campionamento è stato effettuato tramite infissione di n. 4 fustelle in acciaio inox e in pvc, 

di D= 8,5cm, per una profondità di circa 20 cm e il prelievo di n. 1 blocco di dimensioni 

20x20x20 cm. Questi campioni hanno consentito di effettuare le prime analisi geotecniche 

propedeutiche allo studio successivo. 

Il livello di falda è stato misurato in n. 2 in pozzi in corrispondenza di una delle 

principali nicchie di distacco e sono stati presi contatti con i proprietari di altri pozzi per la 

futura campagna di monitoraggio. 
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Infine, nella mattina del 13 dicembre si è preso parte ad un volo ricognitivo con 

elicottero del C.F.S. congiuntamente con i ricercatori del CNR IRPI, finalizzato 

all’acquisizione di immagini e video dall’alto per la verifica delle ipotesi di campagna. 

 

Fig. 8 - Serie di fratture di tensione sub parallele, con relativo scivolamento delle zolle 
di terreno dislocate. 

 

 

Fig. 9 - Prelevamento di campioni presso un tratto della nicchia di distacco situata in 
corrispondenza della rotatoria della strada a scorrimento veloce. 
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Fig. 10 - Prelievo di un campione (blocco) lungo una scarpata della corona di frana. 

 

 

Fig. 11 - Veduta dall’elicottero dell’area in frana. Al centro della foto si nota (cerchiata in rosso) una delle 
principali scarpate di frana; a destra il supermercato crollato. 
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Quarto sopralluogo del 16-17/01/2014 

Questa missione è stata dedicata alla verifica della perimetrazione dell’area in frana, 

con particolare riferimento alla zona di cresta, andando a verificare i limiti superiori del 

corpo di frana stesso (verificando così possibili coinvolgimenti della parte bassa 

dell’abitato di Montescaglioso) e la zona di accumulo al piede, per correlare volumi e 

geometrie coinvolte. E’ stato implementato il rilievo geologico tecnico di dettaglio e le 

prove speditive in situ. In particolare sono stati prelevati alcuni campioni disturbati 

superficiali per la caratterizzazione dei principali litotipi coinvolti. 

 

 

Fig. 12 - Particolare dei terrazzi in contropendenza e delle fratture di tensione nel corpo di frana in 
prossimità del torrente Capo Jazzo. 
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Fig. 13 - Particolare del piede della frana. 

 

Tavolo Tecnico del 10/02/2014 

La principale attività di supporto di ISPRA durante il tavolo Tecnico del 10 febbraio 

2014 è stata quella di indirizzare e condividere la scelta e l’ubicazione della nuova 

campagna di indagini geognostiche e di monitoraggio profondo dell’area, fornendo le 

prime risultanze dei sopralluoghi e della cartografia tematica preliminare realizzata (rif. 

Report ISPRA su sito web condiviso). 

 

Tavolo Tecnico del 26/02/2014 

Nel corso della riunione del tavolo Tecnico sono stati presentati i primi risultati relativi 

alla modellazione geologico-stratigrafica dell’area in frana ed alla analisi dei risultati delle 

prove di laboratorio ricavate da indagini effettuate negli anni scorsi. 

 

Quinto sopralluogo del 12-14/03/2014 

Nei giorni 12, 13 e 14 marzo i ricercatori dell’ISPRA hanno svolto, in continuità con le 

precedenti, attività di campagna atte alla ricostruzione stratigrafica dei litotipi soggiacenti la 

zona in frana e al prelievo di campioni indisturbati da utilizzare per le successive analisi di 
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laboratorio. In particolare, durante il sopralluogo, è stata visionata la perforazione del 

sondaggio S5, posto nella zona meridionale dell’area di studio. Nell’ambito di questa 

attività sono state esaminate tutte le carote estratte dal sondaggio S5 e sono state fornite 

indicazioni su come e dove prelevare i campioni indisturbati. 

 

Fig. 14 - Fase di esecuzione del sondaggio S5 da parte della ditta 
incaricata per le perforazioni geognostiche. 

 

 

Fig. 15 - Analisi delle carote, provenienti dal sondaggio S5, effettuata 
dai ricercatori ISPRA. 
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Una volta terminate le attività connesse con la perforazione S5, sono state visionate 

tutte le cassette catalogatrici provenienti dai sondaggi effettuati in precedenza, al fine di 

ottenere un quadro conoscitivo sulla stratigrafia della zona. 

 

Fig. 16 - Parte delle cassette catalogatrici contenenti le carote estratte dai sondaggi geognostici effettuati 
nella zona in studio, nei pressi dell’area di stoccaggio. 

 

Tavolo Tecnico del 03/04/2014 

La principale attività di supporto di ISPRA durante il presente tavolo Tecnico è stata 

quella di indirizzare e condividere la definizione delle attività che ISPRA potrà realizzare 

attraverso una Convenzione con il Commissario per l’Emergenza di Montescaglioso. 

 

Tavolo Tecnico del 18/06/2014 

L’attenzione del tavolo Tecnico del 18 giugno 2014 è stata concentrata sul confronto 

dei risultati parziali finora ottenuti e sulla proroga dell’Ordinanza della Prot. Civile. 

 

Riunione Tecnico-scientifica del 05/09/2014 

L’incontro del 5 settembre 2014 presso la sala consiliare del comune di 

Montescaglioso è stato predisposto e organizzato da ISPRA al fine di illustrare i principali 
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risultati acquisiti a quella data, fornendo ai vari gruppi di lavoro una serie di spunti di 

discussione e approfondimento scientifico, rivelatosi molto proficuo. 

 

Convocazione del 30/09/2014 

L’incontro si è tenuto presso gli uffici regionali della Protezione Civile della Basilicata, 

a Matera. Nel corso di tale incontro, ISPRA ha presentato, al pari degli altri Enti 

convenzionati, lo stato di avanzamento delle attività svolte. 

 

Sopralluogo del 7 – 10 ottobre 2014 

Nell’ambito delle attività sperimentali di ISPRA, al fine di avere una maggiore 

confidenza ed attendibilità delle misure strumentali, è stata progettata e svolta una 

campagna di misure inclinometriche e GPS nell’area della frana. Nello specifico la 

campagna condotta dai tecnici del Servizio geofisica di ISPRA ha previsto l’esecuzione 

di misure inclinometriche in corrispondenza dei sondaggi S2, S6 e S8. Inoltre sulle teste 

degli stessi tubi sono state eseguite misure GPS in modalità statica. Il confronto tra misure 

ripetute nel tempo potrà contribuire ad una valutazione della effettiva entità degli eventuali 

spostamenti della massa in frana. In allegato sono riassunte  le attività finora svolte e si 

riportano i risultati delle misure di zero. 

 

Convocazione del 28 ottobre 2014 

Nel corso dell’incontro, tenutosi presso la sede della Protezione Civile della Regione 

Basilicata a Matera, è stato illustrato il documento inviato pochi giorni prima recante un 

nuovo aggiornamento sullo stato di realizzazione delle attività “Seconda Relazione”. 

 

Sopralluogo del 27 – 28 novembre 2014 

E’ stato svolto un sopralluogo speditivo da parte di geologi ISPRA al fine di verificare 

la carta della valutazione della stabilità distribuita. Nel corso dello stesso sono stati rilevati 

diffusi fenomeni di crollo nella parte alta del versante in studio, alcuni dei quali riportati in 

cartografia. 
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4 Analisi degli afflussi meteorici 

 

 

 

Ai fini del presente studio è stato possibile reperire e analizzare i dati di piovosità 

giornaliera riferiti solamente alla stazione “Matera”. 

La serie storica completa va dal 1/01/1917 al 31/12/2003, con le seguenti lacune: 

 1/01/1940 - 31/12/1941 

 1/02/1973 - 31/12/1974 

 1/01/1976 - 31/03/1985 

 

Sono stati inoltre analizzati i dati messi in condivisione sul sito “Emergenza frana di 

Montescaglioso 2013”: 

 dati della Rete Idrometeopluviometrica della Regione Basilicata, stazione “Matera”, in riferimento al 
periodo 1/01/2004 - 19/12/2013; 

 dati della Struttura di Monitoraggio Meteoclimatico della Regione Puglia, stazione “Ginosa”, in 
riferimento al periodo 1/01/1997 – 31/12/2009; 

 dati della “stazione storica di Montescaglioso”, in riferimento al periodo 1/11/1921 – 31/12/1982. 

 

L’evento meteorico (30/11/2013 - 2/12/2013), immediatamente precedente al 

fenomeno franoso, ha prodotto una pioggia cumulata di 157 mm a Matera e di 152 mm a 

Ginosa. 

Attraverso uno screening iniziale sono state estrapolate le cumulate di pioggia 

giornaliera superiori a 100 mm, riportate nella seguente tabella in ordine decrescente. 

 

Nel 1917 nasceva il Servizio Idrografico italiano per l’Italia peninsulare e per le 
grandi isole. Il territorio nazionale fu diviso in 8 compartimenti definiti secondo criteri 
idrografici e facenti capo ad altrettante Sezioni autonome, istituite presso gli Uffici del 
Genio Civile del Ministero dei Lavori Pubblici, che si andavano ad aggiungere ai già 
esistenti Ufficio Idrografico del Regio Magistrato alle Acque a Venezia e Ufficio 
Idrografico del Po a Parma. Dopo varie vicissitudini il Servizio Idrografico e Mareografico 
Nazionale – SIMN (nato nel 1942), confluiva insieme ad altri servizi tecnici (sismico, dighe 
e geologico), nei Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
(L. 183/89). Con il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 venne disposto che gli uffici periferici 
del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali fossero trasferiti alle Regioni. Il 
trasferimento venne sancito definitivamente con il DPCM del 24/07/2002, in cui si stabilì 
che a far data dal 1 ottobre 2002 gli uffici compartimentali fossero trasferiti alle Regioni 
presso le quali avevano sede per essere incorporati nelle strutture operative regionali 
competenti in materia. Si stabilì inoltre la continuità del rilevamento delle stazioni 
storiche del SIMN, oggi confluito in ISPRA. 

Ad oggi ISPRA mette a disposizione le riproduzioni di tutti gli Annali idrologici del 
Servizio Idrografico italiano in formato immagine, mentre risulta non completa la 
disponibilità dei dati digitali in un formato su cui è possibile effettuare elaborazioni.  
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Data 

Cumulata giornaliera (mm) 

Stazione “Matera” Stazione “Montescaglioso” 

25/11/1959 149 117 

01/12/2013 125 -- 

24/10/1928 121 170 

07/10/1924 108 4 

05/08/1919 105 -- 

 

Come si può vedere solamente 5 cumulate giornaliere di pioggia, riferite alla 

Stazione Matera, hanno superato i 100 mm di pioggia e la cumulata riferita al 1/12/2013 

risulta il secondo valore più alto all’interno di tutta la serie storica di dati. Per confronto 

sono stati affiancati nella tabella i valori riferiti alla “stazione storica di Montescaglioso” 

relativi alle stesse date. 

Da segnalare anche i 147 mm di pioggia registrati al pluviometro di Ginosa il 

24/09/1997. 

 

Fig. 17 - Stazioni pluviometriche attive (Ginosa, Matera) e non più attive 
(Montescaglioso). L’area interessata dall’evento franoso del 3/12/2013 è stata 
evidenziata in rosso. 
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Il mezzo di calcolo utilizzato è il programma ANABASI (ver. beta giugno 2013) 

ANAlisi statistiche di BAse delle Serie storiche di dati Idrologici prodotto da ISPRA 

(Braca et al., 2013). 

In ambito idrologico, una delle analisi statistiche di maggiore interesse, da eseguire 

su una serie di dati pluviometrici, è quella di descrivere il comportamento statistico dei 

valori estremi di afflusso meteorico. Questo aspetto costituisce uno dei principali obiettivi 

dello studio del fenomeno franoso per valutarne il rischio correlato e stimare eventuali 

soglie di allerta. 

 

Dal punto di vista operativo, lo scopo dell’analisi dei valori estremi (Extreme Value 

Theory, EVT o Extreme Value Analysis, EVA) è essenzialmente quello di: 

 stimare il valore della grandezza idrologica che viene superato mediamente una volta ogni T anni, 
che indichiamo con xT, anche con T molto superiore all’intervallo di osservazione disponibile. 
L’intervallo di tempo T è il cosiddetto “periodo di ritorno” e xT il quantile corrispondente a tale periodo 
di ritorno; 

 valutare l’incertezza associata alla stima del valore xT. 

Ciò si persegue essenzialmente: 

 individuando un’opportuna distribuzione di probabilità; 

 calibrando i parametri sulla base delle osservazioni disponibili; 

 estrapolando la distribuzione ai valori di interesse, in genere superiori a quelli osservati. 

La teoria dei valori estremi fornisce, in definitiva, gli strumenti per quantificare la 

rarità e la severità degli estremi di un fenomeno idrologico osservato e per estrapolare 

valori corrispondenti a eventi più intensi di quelli rilevati. 

I tempi di ritorno sono stati definiti in base alle seguenti teorie: 

 Distribuzione dei valori estremi generalizzata; 

 Distribuzione generalizzata di Pareto; 

 Distribuzione dei valori estemi EV1 (Gumbel). 

Come risultato preliminare, dall’analisi dei dati pluviometrici i cui risultati sono 

esposti nelle tabelle sottostanti (figg. 18, 19, 20 e 21), si evince che l’evento 

manifestatosi sembra rivestire dal punto di vista idrologico un carattere di eccezionalità; 

se si considerano infatti i tempi di ritorno calcolati sulla piovosità giornaliera con 

differenti metodologie, questi oscillano tra i 60 e i 140 anni, con valori di errore standard 

contenuti. 

I tempi di ritorno calcolati aggregando periodi più lunghi (3 e 14 gg) e forse più simili 

all’evento in esame, risultano avere tempi di ritorno più brevi e sono pertanto meno critici 

rispetto a quello relativo alle 24 ore. 
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Non essendo al momento disponibili dati orari per serie storiche molto lunghe non è 

possibile fare valutazioni relative alla criticità di eventi con durata inferiore alle 24 ore. 

 

 

Fig. 18 - Calcolo tempi di ritorno con cumulata a 3 giorni. 

 

 

Fig. 19 - Tempi di ritorno piovosità giornaliera. 

 

 

CALCOLO AGGIORNATO Precipitazione cumulata di durata 3 giorni - Matera 

Analisi estremi (POT) GPD Soglia 55 Superamenti 196 Media superamenti 78.3

Numero anni 89 Sup/anno (l) 2.20 Media eccedenze 23.3

Valore max 192.8

Parametri della distribuzione GPD Quantili corrispondenti a tempi di ritorno notevoli

MoM LM/PWM MLE T (anni) 10 20 30 50 100 200 300 500 1000

Posizione (m) 55.0 55.0 /// xT 131.5 152.7 165.9 183.4 208.9 236.5 253.6 276.4 309.6

(s.e.) 0.000 0.000 /// s.e 13.282 19.518 23.970 30.527 41.303 54.526 63.527 76.335 96.598

Scala (s) 20.45 20.63 /// Tempo di ritorno del valore massimo registrato

(s.e.) 2.447 2.251 /// Valore Max 192.8

Forma  (x) 0.1221 0.1143 /// T (anni) 65

(s.e.) 0.064 0.082 ///

Campo di esistenza

x > 55.0

Fissata una soglia si considera la serie 

costituita dai valori sopra soglia 

indipendenti  e dalle relative eccedenze 

(valore-soglia). Vengono stimati  i valori 

estremi con assegnati periodi di ritorno 

mediante la distribuzione GPD (Generalized 

Pareto Distribution).

L'espressione della CDF della GPD è

F(x)=1-(1+x(x-m)/s)^(-1/x)

m=parametro di posizione

s=parametro di scala

x=parametro di forma

Se:

x=0: distribuzione esponenziale (medium 

tailed)

F(x)=1-exp[-(x-m)/s]    (x≥m)

x>0  distribuzione Pareto (long tailed) (x≥m) 

x<0 distribuzione Pareto II tipo (short tailed) 

m≤ x≤ m-s/x

x=-1: distribuzione uniforme in m≤ x≤ m+s

I calcoli e i grafici sono riferiti alla 

distribuzione GPD con parametri stimati con 

il metodo degli LM/PWM. Il periodo di 

ritorno del quantile x è espresso come:

 T=1/[l(1-F(X))]

Al contrario, il valore del quantile XT di 

assegnato periodo di ritorno T è dato da

xT=F-1(1-1/(lT))

La fascia di confidenza dei livelli di ritorno e 

lo s.e. dei quantili notevoli sono 

determinati con l'approssimazione 

asintotica della matrice varianza-covarianza 

di Hosking (Hosking, J. and Wallis, J.,1987, 

Parameter and quantile estimation for the 

generalized. Pareto distribution. 

Technometrics 29, 339-349) che vale per il 

parametro di forma

x<0.5 
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CALCOLO AGGIORNATO Precipitazione giornaliera - Matera

Analisi estremi (POT) GPD Soglia 35 Superamenti 134 Media superamenti 50.6

Numero anni 89 Sup/anno (l) 1.51 Media eccedenze 15.6

Valore max 149.4

Parametri della distribuzione GPD Quantili corrispondenti a tempi di ritorno notevoli

MoM LM/PWM MLE T (anni) 10 20 30 50 100 200 300 500 1000

Posizione (m) 35.0 35.0 /// xT 86.4 101.5 110.7 122.8 140.1 158.3 169.5 184.2 205.0

(s.e.) 0.000 0.000 /// s.e 9.895 14.717 18.143 23.158 31.325 41.218 47.879 57.261 71.894

Scala (s) 13.78 16.89 /// Tempo di ritorno del valore massimo registrato

(s.e.) 1.962 2.229 /// Valore Max 149.4

Forma  (x) 0.1165 0.0830 /// T (anni) 143

(s.e.) 0.077 0.100 ///

Campo di esistenza

x > 35.0

Fissata una soglia si considera la serie 

costituita dai valori sopra soglia 

indipendenti  e dalle relative eccedenze 

(valore-soglia). Vengono stimati  i valori 

estremi con assegnati periodi di ritorno 

mediante la distribuzione GPD (Generalized 

Pareto Distribution).

L'espressione della CDF della GPD è

F(x)=1-(1+x(x-m)/s)^(-1/x)

m=parametro di posizione

s=parametro di scala

x=parametro di forma

Se:

x=0: distribuzione esponenziale (medium 

tailed)

F(x)=1-exp[-(x-m)/s]    (x≥m)

x>0  distribuzione Pareto (long tailed) (x≥m) 

x<0 distribuzione Pareto II tipo (short tailed) 

m≤ x≤ m-s/x

x=-1: distribuzione uniforme in m≤ x≤ m+s

I calcoli e i grafici sono riferiti alla 

distribuzione GPD con parametri stimati con 

il metodo degli LM/PWM. Il periodo di 

ritorno del quantile x è espresso come:

 T=1/[l(1-F(X))]

Al contrario, il valore del quantile XT di 

assegnato periodo di ritorno T è dato da

xT=F-1(1-1/(lT))

La fascia di confidenza dei livelli di ritorno e 

lo s.e. dei quantili notevoli sono 

determinati con l'approssimazione 

asintotica della matrice varianza-covarianza 

di Hosking (Hosking, J. and Wallis, J.,1987, 

Parameter and quantile estimation for the 

generalized. Pareto distribution. 

Technometrics 29, 339-349) che vale per il 

parametro di forma

x<0.5 
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Fig. 20 - Tempi di ritorno - Analisi valori estremi AM - GEV. 

 

 

Fig. 21 - Tempi di ritorno - valori estremi AM EV1. 

 

CALCOLO AGGIORNATO Precipitazione giornaliera massima annuale - Matera

Analisi valori estremi AM-GEV Numero di dati 77 Media 52.4

Valore max 149.40

Valore min 8.40

Parametri della distribuzione GEV Quantili corrispondenti a tempi di ritorno notevoli

MoM PWM/LM MLE T (anni) 10 20 30 50 100 200 300 500 1000

Posizione (m) 41.7 41.6 /// xT 80.3 95.4 104.7 117.1 135.2 155.1 167.5 184.2 208.7

(s.e.) 1.921 /// s.e 5.745 8.971 11.533 15.555 22.592 31.701 38.116 47.474 62.712

Scala (s) 14.14 14.75 /// Tempo di ritorno del valore massimo registrato

(s.e.) 1.592 /// Valore Max 149.4

Forma  (x) 0.1532 0.1331 /// T (anni) 165

(s.e.) 0.099 ///

Campo di esistenza

x > -69.3

Vengono stimati  i valori estremi con 

assegnati periodi di ritorno mediante la 

distribuzione generalizzata del valore 

estremo GEV (Generalized Extreme Value) 

L'espressione generale della CDF della GEV 

F(x)=exp(-[1+x(x-m)/s]^(-1/x)]

m=parametro di posizione

s=parametro di scala

x=parametro di forma

Deve essere:

[1+x(x-m)/s]>0

Se:

x=0: distribuzione di Gumbel (EV1) (normal 

tailed)

x>0: distribuzione di Frechet (EV2) (heavy 

tailed)

          x> m-s/x (lim. inf.)

x<0: distribuzione di Weibull (EV3) (short 

tailed)

         x< m-s/x (lim. sup.)

I calcoli e i grafici sono riferiti alla 

distribuzione GEV con parametri stimati con 

il metodo dei PWM/LM

La stima dei parametri con il metodo della 

ML deve essere implementato

La fascia di confidenza dei livelli di ritorno e 

lo s.e. dei quantili notevoli sono 

determinati con l'approssimazione della 

matrice varianza-covarianza di Hosking 

(Hosking, J. R. M., J. R. Wallis, and E. F. 

Wood, 1985, Estimation of the generalized 

extreme-value distribution by the method 

of probability weighted moments, 

Technometrics, 27(3), 251–261) che vale per 

il parametro di forma

-0.4<x<0.4 
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5 Analisi cinematica degli spostamenti superficiali all'interno dell'area in 

frana 

 In questo capitolo viene presentato un contributo all’analisi cinematica degli 

spostamenti superficiali avvenuti all’interno dell’area in frana, relativamente alla fase di 

attivazione del movimento franoso. 

 

5.1 Descrizione della metodologia 

L’analisi è stata effettuata attraverso l’utilizzo delle immagini orto-fotografiche 

acquisite prima e dopo l’evento ed i relativi Modelli Digitali del Terreno. Partendo dalla 

verifica dei valori di acclività dell’area di studio, sono state calcolate le differenze relative di 

quota tra i DTM pre e post-evento, identificati i punti univoci sul terreno ed i relativi 

spostamenti, analizzata la distribuzione dei vettori generati da tali spostamenti ed, infine, 

identificate porzioni superficiali della frana con caratteristiche di spostamento omogenee. 

 

Dati utilizzati dal repository “Emergenza frana di Montescaglioso 2013”: 

 Ortofoto montescaglioso_luglio-2013 

 Ortofoto montescaglioso_Dicembre-2013 

 DTM_luglio2013 

 DTM_dicembre2013 

 CTR_luglio2013 
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5.1.1 Acclività 

Le seguenti carte dell’acclività sono derivate direttamente dai DTM, con passo 1x1m. 

 

Fig. 22 - Slope (acclività espressa in gradi) derivato dal DTM_07-2013. 

 

 
Fig. 23 - Slope (acclività espressa in gradi) derivato dal DTM_12-2013. 
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Nel complesso, il versante è caratterizzato da valori modesti di acclività  

(media = 16°) e dispersi (deviazione standard = 13°). 

Le acclività maggiori si riscontrano in corrispondenza delle incisioni torrentizie, le 

scarpate antropiche e, successivamente all’innesco della frana, lungo le scarpate di frana. 

 

5.1.2 Spostamenti verticali 

La carta delle differenze di quota tra l’assetto morfologico pre e post-evento (passo 

1x1m) è stata ottenuta attraverso un’operazione di map algebra tra i due raster 

DTM_luglio2013 e DTM_dicembre2013. 

 

  
Fig. 24a – Carta delle differenze di quota tra 
l’assetto morfologico pre e post-evento (delta in m). 

Fig. 24b – Inviluppo dell’area con differenze di quota 
tra l’assetto morfologico pre e post-evento (in rosso). 

 

Dall’analisi della carta delle differenze di quota emerge in modo evidente un’area al 

di fuori della quale non si registrano sensibili differenze di quota della superficie 

topografica a seguito del movimento franoso; questa area, indicata dalla linea rossa in  

fig. 24b, è stata utilizzata per delimitare l’area di studio per le successive elaborazioni. 
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Fig. 25 - Carta delle pendenze post-evento, con valori classificati. 

 

Ripetendo l’elaborazione della carta delle acclività solamente sull’area di studio (fig. 

25), si ottengono valori di acclività ancora più bassi rispetto a quelli calcolati per l’areale 

più vasto in fig. 22 (acclività media = 13°). 
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Fig. 26 - Carta delle differenze di quota tra l’assetto morfologico pre e post-evento (in trasparenza su 
ortofoto dicembre2013). 

 

Le maggiori differenze positive di quota si registrano nel settore SE dell’area di 

studio, in corrispondenza del piede della frana. Differenze di quota negative si registrano 

nel settore NE, in fasce sub-parallele tra loro, riconducibili a depressioni, isolate da 

scarpate e contro scarpate, anch’esse ben visibili in rilevamento. 

Sono presenti, abbastanza diffuse su tutta l’area di studio, delle anomalie di 

differenze di quota, alternativamente positive e negative, di forma equivalente a molte 

scarpate presenti prima dell’evento franoso, sia naturali che antropiche. 

L’analisi complessiva di queste features e dei loro rapporti reciproci lascia ipotizzare 

una fenomenologia di movimento di tipo traslativo su buona parte dell’area in esame. 
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5.1.3 Spostamenti planari 

Il confronto tra la posizione di punti omologhi significativi (parti di edifici e/o della 

rete stradale) individuati nelle ortofoto pre e post evento ha consentito la definizione di 

vettori spostamento. 

Una ulteriore verifica è stata effettuata sulle polyline del file CAD “CTR_luglio2013”, 

al fine di minimizzare eventuali errori di posizionamento. 

  
Fig. 27 – Esempio di vettori spostamento su stralcio di Ortofoto montescaglioso_luglio-2013, di Ortofoto 
montescaglioso_dicembre-2013 e CTR_luglio2013 

 

Considerando le potenziali fonti di imprecisione insite nel metodo sono stati 

considerati significativi gli spostamenti calcolati superiori a 1 metro ed analogamente le 

relative misure sono state approssimate al metro. Anche per quanto riguarda gli azimuth i 

valori sono approssimati al grado intero. 

La distribuzione ed il numero dei punti campionati pari a 118, anche se non del tutto 

omogenea e legata alla antropizzazione, appare sufficiente ad una analisi statistica ed una 

serie di considerazioni sulla cinematica del fenomeno. 
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5.2 Analisi di distribuzione statistica 

E’ stata effettuata un’analisi di distribuzione statistica dei moduli (lenght) e delle 

direzioni (azimuth) dei vettori spostamento, complessiva e per settori dell’area in frana. Di 

seguito sono allegati i due istogrammi delle distribuzioni dei valori riferiti al campione 

complessivo di dati. 

 
Fig. 28 - Istogramma di frequenza dei moduli dei vettori spostamento (classificati ad 1 m). 

 

Moduli dei vettori spostamento (in m) 

Media 9,74 

Errore standard 0,53 

Mediana 10 

Moda 4 

Deviazione standard 5,79 

Varianza campionaria 33,59 

Curtosi -1,54 

Asimmetria 0,06 

Intervallo 17 

Minimo 2 

Massimo 19 

Conteggio 118 

 

Per quanto riguarda i moduli degli spostamenti, dal grafico di figura 28 si nota una 

distribuzione bimodale dei dati che evidenzia chiaramente l’esistenza di almeno 2 aree 

omogenee che si sono spostate in modo differente. Il corpo centrale della frana è quello 

che mostra valori di spostamento maggiori, che diminuiscono nelle parti periferiche, come 
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si può vedere anche nella successiva fig. 30. I valori più bassi si riscontrano nel settore 

NW. 

 
Fig. 29 - Istogramma di frequenza degli azimuth dei vettori spostamento (classificati a 10°). 

 

Azimuth dei vettori spostamento (in gradi) 

Media 182,67 

Errore standard 3,03 

Mediana 189 

Moda 193 

Deviazione standard 32,98 

Varianza campionaria 1088,08 

Curtosi 14,89 

Asimmetria -3,36 

Intervallo 230 

Minimo 10 

Massimo 240 

Conteggio 118 

 

Dall’analisi dell’istogramma si evidenzia un’elevata omogeneità negli azimuth che si 

concentrano intorno al valore di 190°, con una eccezione per i valori 20°-30°, anch’essi  

relativi al settore NW e associati a moduli di spostamento di minore entità. 
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Di seguito vengono proposte due elaborazioni grafiche dei dati, rispettivamente per 

i moduli degli spostamenti e per gli azimuth, ottenute per interpolazione automatica di tipo 

spline, al solo scopo di evidenziare i principali trend spaziali. 

I punti rossi corrispondono al punto medio del vettore spostamento. 

 

 
Fig. 30 – Curve di ugual modulo dei vettori spostamento (in metri). 
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Fig. 31 – Settori di ugual direzione dei vettori spostamento. 
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5.2.1 Settore centro-meridionale 

L’analisi dei dati evidenzia una generale uniformità nelle direzioni di spostamento e 

una significativa entità degli spostamenti orizzontali che raggiunge il valore di 19 metri. 

 

 
Fig. 32 - Vettori spostamento nel settore centro-meridionale dell’area di studio (su stralcio di Ortofoto 
montescaglioso_luglio-2013). Il numero accanto al vettore indica lo spostamento in metri. 

 

Sul versante occidentale della valle del Fosso Capo Jazzo, all’estremità orientale 

della foto, si concentrano i valori più alti di acclività, come si può vedere dal confronto con 

figura 22, con dislivelli tra orlo di scarpata e fondo valle che localmente superano i 30 m. 

La notevole uniformità della direzione dei vettori spostamento, il mancato 

parallelismo di quest’ultima con la direzione di massima acclività della scarpata del Fosso 

Capo Jazzo, l’entità degli spostamenti stessi e la quasi assenza di danni alle strutture 

antropiche presenti in quest’area fanno ipotizzare un fenomeno franoso di grandi 

dimensioni, con superficie di scivolamento profonda. 
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5.2.2 Settore nord-ovest 

  
Fig. 33a – Carta delle differenze di quota tra 
l’assetto morfologico pre e post-evento (delta in m). 

Fig. 33b - Delimitazione del settore NW (linea 
tratteggiata) con abbassamenti relativi di quota 
minori rispetto alla restante area di studio 

 

 
Fig. 34 - Vettori spostamento nel settore NW dell’area di studio (delimitato da linea tratteggiata rossa) su 
stralcio di Ortofoto montescaglioso_dicembre-2013. Il numero accanto al vettore indica lo spostamento in 
metri. 

 

L’analisi congiunta delle differenze di quota e dei moduli dei vettori spostamento fa 

emergere differenze tra i dati relativi al settore NW dell’area di studio, rispetto a tutto il 

resto. La linea di separazione tra i due settori, derivata dalla Carta delle differenze di 
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quota, coincide perfettamente con una scarpata morfologica rilevata sul terreno  

(CNR-IRPI, 2013) e, agli estremi, con due strutture antropiche che hanno subito cedimenti 

e crolli differenziali (fabbricato Lidl, edificio residenziale). 

 
Fig. 35 - Istogramma di frequenza dei moduli dei vettori spostamento per il settore NW 
(classificati ad 1 m). 

 

moduli dei vettori spostamento - settore NW (in m) 

Media 3,56 

Errore standard 0,14 

Mediana 4 

Moda 4 

Deviazione standard 0,81 

Varianza campionaria 0,66 

Curtosi 1,70 

Asimmetria 0,58 

Intervallo 4 

Minimo 2 

Massimo 6 

Conteggio 30 

 

L’entità degli spostamenti è minore rispetto agli altri settori, con valori compresi tra 2 

e 6 metri. 
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Fig. 36 - Istogramma di frequenza degli azimuth dei vettori spostamento per il settore NW 
(classificati a 10°). 

 

azimuth dei vettori spostamento - settore NW (in gradi) 

Media 151,73 

Errore standard 9,35 

Mediana 165 

Moda 180 

Deviazione standard 51,21 

Varianza campionaria 2623,37 

Curtosi 3,18 

Asimmetria -1,81 

Intervallo 220 

Minimo 10 

Conteggio 30 

 

La direzione dei vettori spostamento è nel complesso in accordo con quella del 

movimento principale. 
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5.2.3 Settore nord-est 

Il settore nord-est dell’area di studio è caratterizzato da una serie di scarpate e 

contro-scarpate, sub-parallele tra loro, che tendono a scomparire in direzione SW. Queste 

strutture isolano settori ribassati con spostamenti verticali relativi che localmente superano 

i -7 m. 

 
Fig. 37 - Vettori spostamento nel settore NE dell’area di studio (su stralcio di Ortofoto 
montescaglioso_dicembre-2013). Il numero accanto al vettore indica lo spostamento in metri. 

 

Sebbene non si tratti di un campione molto numeroso di dati, sembra emergere una 

generale tendenza all’aumento progressivo del modulo dei vettori spostamento in 

direzione SW e ad un cambio di direzione che, da ortogonale alle strutture di taglio, tende 

a convergere, sempre in direzione SW, verso la moda del set complessivo dei dati (circa 

190°). 
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Fig. 38 - Istogramma di frequenza dei moduli dei vettori spostamento per il settore NE 
(classificati ad 1 m). 

 

moduli dei vettori spostamento - settore NE (in m) 

Media 5,57 

Errore standard 0,73 

Mediana 4,5 

Moda 2 

Deviazione standard 3,76 

Varianza campionaria 14,17 

Curtosi -0,80 

Asimmetria 0,85 

Intervallo 11 

Minimo 2 

Massimo 13 

Conteggio 26 

 

Si nota una distribuzione bimodale che evidenzia l’esistenza di almeno 2 aree a 

comportamento omogeneo con differenti moduli spostamento. 
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Fig. 39 - Istogramma di frequenza degli azimuth dei vettori spostamento per il settore 
NE (classificati a 10°). 

 

azimuth dei vettori spostamento - settore NE (in gradi) 

Media 202,88 

Errore standard 3,13 

Mediana 202,5 

Moda 217 

Deviazione standard 15,99 

Varianza campionaria 255,86 

Curtosi 0,83 

Asimmetria -0,15 

Intervallo 74 

Minimo 166 

Massimo 240 

Conteggio 26 

 

La direzione del movimento è piuttosto costante ed in accordo col movimento 

principale, sebbene con valori medi più alti. 
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6 Ricostruzione della geometria della superficie di rottura dell’area in 

frana 

L’analisi cinematica degli spostamenti avvenuti all'interno dell'area in frana 

relativamente alla fase di attivazione del movimento del 3 dicembre 2013, descritta nel 

Capitolo 5, fornisce precisi elementi da cui non si può prescindere per lo studio dell’evento 

franoso e la ricostruzione di un modello evolutivo e previsionale. 

L’uniformità della direzione dei vettori spostamento, il mancato parallelismo di 

quest’ultima con la direzione di massima acclività della scarpata del Fosso Capo Jazzo, 

l’entità degli spostamenti stessi e l’assenza di danni importanti alle strutture antropiche 

presenti, consentono di ipotizzare una superficie di scivolamento profonda. 

Sono stati inoltre individuati, all’interno dell’area coinvolta nel movimento franoso, 

settori che hanno avuto un comportamento parzialmente differenziato, probabilmente in 

funzione dell’assetto stratigrafico locale e del variare delle caratteristiche geotecniche dei 

terreni. 

I rilievi effettuati sul terreno, peraltro, hanno consentito a loro volta l’individuazione 

di elementi geomorfologici significativi. 

Nel settore di corona, la scarpata di frana è generalmente ben visibile: si tratta di 

una superficie ad andamento sub verticale, localmente terrazzata su più ordini.  

Immediatamente a valle della scarpata di frana, in particolare nel settore centro-

orientale dell’area di studio, sono ben evidenti alcune forme caratteristiche, costituite da 

una zona depressa (“graben”) delimitata a monte dalla scarpata della nicchia di frana e, a 

valle, da una contro scarpata (figg. 40 e 41). 
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Fig. 40 – Dettaglio del settore morfologicamente ribassato (graben) immediatamente a valle della corona di 
frana a est della superstrada Abitato-Piani Bradano. 

 

 
 

Fig. 41 – vista del graben morfologico. Fig. 42 – Dimensioni del graben prima (in alto) e 
dopo (in basso) lo scivolamento (Cruden, 1991). 

 

Queste forme possono essere poste in relazione, d’accordo con quanto riportato in 

letteratura (Cruden, 1991), ad una brusca variazione della giacitura della superficie di 

rottura/scivolamento. 

Secondo Cruden (1991) infatti, la formazione di graben in superficie si realizza 

quando la giacitura della superficie di rottura subisce una marcata variazione, ed esiste un 



46 
ISPRA – Relazione finale frana di Montescaglioso (MT) 
Novembre 2014 

rapporto di circa 1:1 tra l’ampiezza del graben e la profondità alla quale avviene la 

variazione di giacitura della superficie di rottura (fig. 42). 

La superficie di rottura/scivolamento “viene a giorno” in corrispondenza del piede 

della frana, dando origine a una fascia di deformazioni in superficie che si elevano anche 

di 3 metri e oltre rispetto al piano campagna (figg.13, 43). 

 

 

Fig. 43 – Dettaglio del piede della frana e venuta a giorno della 
superficie di scivolamento in argille.  

 

Invero, l’analisi degli elementi geomorfologici sopra descritti andrebbe integrata con 

altre informazioni, soprattutto di carattere stratigrafico, che al momento sono disponibili 

solo limitatamente ad alcuni settori, come ad esempio quello relativo alla sezione di fig. 51, 

ma che potranno essere confermate dal successivo, previsto, piano di indagini integrative. 

In particolare la realizzazione di ulteriori perforazioni attrezzate ad inclinometri potrà 

consentire il riconoscimento immediato della superficie di rottura in profondità. 

In corrispondenza della sezione geologica riportata in fig. 51, l’ampiezza del graben 

in superficie suggerisce una profondità della superficie di rottura/scivolamento di circa 70 

m dal piano campagna. 

Il prolungamento della stessa superficie ipotizzato in sezione appare in buon accordo 

con: 

1) presenza (tra – 34 e – 36 m dal p.c.) all’interno della successione argillosa 

attraversata nel sondaggio S5 di un livello detritico eterometrico che per le sue 

caratteristiche potrebbe aver svolto il ruolo di zona di rottura; 
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2) venuta a giorno della superficie di rottura in corrispondenza della zona di piede 

della frana (fig. 43). 

Si tratta, in ogni caso, di una ipotesi di lavoro ben supportata dagli elementi geologici 

ad oggi disponibili, e che potrà essere verificata o modificata ed integrata alla luce della 

futura prevista campagna di indagini geognostiche. 
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7 Geologia 

7.1 Inquadramento geologico 

L’area interessata dall’evento franoso del 3 dicembre 2013 è ubicata a SW 

dell’abitato di Montescaglioso (MT), a valle del cimitero, tra le località Cinque Bocche e 

Fosso di Capo Jazzo (fig. 44). 

Il territorio è parte del sistema dei rilievi collinari che delimitano in sinistra idrografica 

la piana alluvionale del F. Bradano: rilievi a morfologia tabulare, che si elevano fino a 400 

metri circa s.l.m. delimitati da versanti lunghi, in genere mediamente acclivi, ma con 

improvvise scarpate e rotture di pendenza. In prossimità della piana del F. Bradano, il 

settore inferiore delle aree di versante si presenta ripido, fortemente inciso, con tipiche 

forme a “faccette triangolari” soggette a erosione di tipo calanchivo. 

Nell’area di Montescaglioso affiora la successione di riempimento della Fossa 

Bradanica Auctorum. Si tratta di una successione molto studiata e ben nota nella 

letteratura geologica, il cui significato stratigrafico-deposizionale è stato in parte 

revisionato negli ultimi decenni. 

Fino agli inizi degli anni ‘90, il modello sedimentario condiviso della successione della 

Fossa Bradanica (lo si ritrova ad es. nella cartografia geologica in scala 1:100.000 - Foglio 

201 - Matera della Carta Geologica d’Italia – fig. 44) è dato da (partendo dalla base) argille 

subappennine di età plio-pleistocenica, costituite da sedimenti siltoso-argillosi di mare 

poco profondo, su cui poggia una successione di depositi pleistocenici regressivi di 

ambiente litorale e continentale, comprendenti la formazione delle Sabbie di Monte 

Marano e la formazione dei Conglomerati di Irsina (Ricchetti, 1965; Bonardi et al., 1998). 
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Fig. 44 - stralcio della Carta Geologica d’Italia, Foglio 201 “Matera”. In giallo, sono indicate le Argille 
subappennine. In rosso è indicata l’estensione dell’area mobilizzata nel dic. 2013, in parte coincidente 
con l’area in frana già indicata nel foglio. 

 

Tale schema stratigrafico-deposizionale è stato rivisitato a partire da Pieri et al., 

1996, Sabato, 1996; Tropeano et al., 2002, i quali propongono un nuovo modello 

deposizionale, associato ad una sostanziale revisione della suddivisione formazionale, 

secondo cui i depositi regressivi sono costituiti da distinti corpi sabbiosi e/o conglomeratici, 

in facies di spiaggia e/o deltizia, che si accrescono con meccanismi progradazionali, 

dando origine a più unità diacrone posizionate a quote altimetricamente decrescenti 

procedendo da NO a SE. 

Pertanto, i depositi sabbioso-conglomeratici a tetto delle argille subappennine 

vengono interpretati come più corpi conglomeratici che si intercalano a più altezze 

stratigrafiche, costituenti: i) evoluzione sedimentologica di depositi sabbiosi in ambiente di 

transizione e quindi in continuità stratigrafica; ii) corpi conglomeratici canalizzati di 

ambiente continentale. 

Relativamente al territorio di Montescaglioso, in letteratura non si rinvengono lavori 

specifici di verifica di tale modello interpretativo, né per quanto riguarda ciò che è possibile 

osservare in affioramento né per ciò che viene attraversato nel corso delle campagne 

geognostiche. 

cimitero 

F.so di Capo Jazzo 



50 
ISPRA – Relazione finale frana di Montescaglioso (MT) 
Novembre 2014 

Diversamente, il nuovo modello stratigrafico è stato verificato e analizzato in dettaglio 

nell’area prossima all’abitato di Irsina (Pieri et al. in stampa; Sabato et al., 2004), distante 

alcune decine di Km in direzione NW dall’area di studio. Nell’area di Irsina, vengono 

riconosciuti tre litosomi conglomeratici, il più antico dei quali è posto più in alto 

topograficamente ed è costituito da facies prossimali ghiaiose di un sistema costiero 

prevalentemente sabbioso in continuità sulle argille subappennine. In contatto erosivo, 

nella porzione meridionale di Irsina, si rinviene un altro corpo conglomeratico in facies 

deltizia. Infine, sul top della collina è presente un terzo deposito conglomeratico a matrice 

sabbiosa rossastra, in contatto erosivo sui precedenti depositi descritti. 

Gli stessi Autori propongono di emendare la formazione dei Conglomerati di Irsina e 

la formazione delle Sabbie di Montemarano e propongono l’istituzione di una nuova 

formazione, la formazione di Monte San Marco, descritta come una successione sabbiosa 

nella quale si intercalano lenti conglomeratiche. 

 

Relativamente all’area di studio, contributi specifici presenti in letteratura sono alcune 

ricerche relative alla formazione delle argille subappennine. 

Moroni (1967) descrive uno studio di dettaglio della macrofauna presente nella parte 

sommitale della formazione argillosa, campionata presso l’abitato di Montescaglioso, nel 

settore NW, a monte della strada per Matera. 

L’elenco delle specie riconosciute dall’Autore mantiene senz’altro ancora la sua 

valenza scientifica; probabilmente vanno verificate le attribuzioni cronologiche, in relazione 

agli sviluppi successivi degli studi sulle argille subappennine, ed anche della rivisitazione 

recente della cronologia del Quaternario (Gibbard et al., 2009). 

Ciaranfi e Pennetta (1977) riportano i risultati preliminari  di una indagine 

paleoclimatica condotta mediante le analisi statistica sui foraminiferi planctonici provenienti 

da una sezione stratigrafica campionata nelle Argille subappennine fra la stazione di 

Montescaglioso e l’abitato, lungo il margine orientale della Fossa Bradanica. La presenza 

di Hyalinea balthica  ha permesso di riferire  la successione stratigrafica  al Pleistocene 

inferiore. 

Colella e Di Gennaro (1978) hanno condotto sui sedimenti argillosi della stessa 

sezione una ricerca paleoclimatica mediante lo studio dei minerali argillosi. Le analisi 

mineralogiche e sedimentologiche hanno permesso riconoscere una sequenza di 

variazioni climatiche verificatesi nel corso del Pleistocene inf. 
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Infine, viene segnalata la presenza di depositi marini terrazzati di età medio 

pleistocenica, a tetto della successione della fossa bradanica. 

Nel settore più orientale della sommità collinare su cui si erge l’abitato, sono infatti 

segnalati depositi marini terrazzati di età medio pleistocenica costituiti da ghiaie e 

conglomerati, attribuiti al più antico degli ordini di terrazzi marini - cd. terrazzo di Sivilia - 

(Caputo et al., 2010). 

Lembi di tali depositi sono presenti nel settore sommitale del rilievo e non 

interessano il settore di versante oggetto di studio. 

 

7.2 Assetto geologico dell’area 

7.2.1 Metodologie  

 

La definizione del modello dell’assetto stratigrafico e geologico di dettaglio del settore 

di versante ove si è verificato il movimento franoso si basa sulla analisi e interpretazione 

dei dati acquisiti tramite aerofotointerpretazione, rilevamento di superficie, analisi dei dati 

stratigrafici pregressi, esecuzione di una nuova campagna di indagini e di prove di 

laboratorio. 

Per quanto riguarda la documentazione già esistente, sono stati analizzati i contenuti 

degli studi geologici effettuati in passato ai fini della realizzazione di edifici abitativi e 

impianti produttivi, gli elaborati geologici a corredo del Regolamento Urbanistico e del 

Piano di Microzonazione. 

La campagna di perforazioni eseguita nell’ambito delle attività emergenziali post 

evento (Fig. 45) è consistita in 8 perforazioni a carotaggio continuo, prelievo di campioni 

indisturbati, esecuzione di prove SPT, prove Lefranc, installazione di piezometri, 

inclinometri e TDR (tab. 1). 
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Fig. 45 - Ubicazione delle perforazioni. 
I cerchi in verde indicano le perforazioni precedenti dicembre 2013; i cerchi in rosso indicano le 
perforazioni realizzate successivamente all’evento franoso (dicembre 2013); in arancione, la traccia 
della sezione geologica MTSC_1 riportata in fig. 51; il box rosso indica l’area di fig. 40. 

 

Le analisi sedimentologiche sono state realizzate dal Laboratorio di meccanica delle 

Terre di ISPRA. I campioni per le analisi micropaleontologiche, prelevati da alcuni 

sondaggi, sono stati preparati presso il Laboratorio Preparazione Campioni Geologici di 

ISPRA e studiati dalla dr.ssa Rita Maria Pichezzi e dr.ssa Maria Grazia Rossi di ISPRA e 

dalla dr. ssa Letizia di Bella dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

 
Tabella 1 - Sintesi delle indagini realizzate (fonte: TOMA ABELE PERFORAZIONI_ Report di fine indagine, 
giugno 2014) 
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7.2.2 Analisi micro paleontologiche 

Sono state realizzate analisi micropaleontologiche al fine di inquadrare bio- e crono-

stratigraficamente l’area in esame ed evidenziare eventuali variazioni di carattere 

paleoambientale.  

La maggior parte dei dati proviene dal sondaggio S5 che attraversa una successione 

argillosa di oltre 60 m di spessore, della quale sono stati analizzati 16 campioni, di cui il 

più basso è stato prelevato alla profondità di 39,79-39,8 m e il più alto a 21,50-21,51 m. 

dal piano campagna. 

L’analisi al microscopio ottico ha evidenziato una frazione inorganica costituita 

principalmente da calcite, quarzo, mica, pirite, talvolta glauconite e litoclasti di diversa 

origine, più raramente frammenti di selce e ossidiana (S5-9). Tutti i residui di lavaggio dei 

campioni analizzati si presentano come una sabbia fine ad eccezione del S5-10. Questo 

presenta una componente più grossolana e scarso residuo organico in cattivo stato di 

conservazione. 

La frazione organica è rappresentata da frammenti di echinodermi, molluschi 

(gasteropodi, lamellibranchi), ostracodi e spicole di spugna (S5-12; S5-15), frustoli vegetali 

soprattutto nel campione S5-9 e foraminiferi. 

Per quanto concerne le associazioni a foraminiferi tutti i campioni presentano una 

prevalenza del benthos sul plancton; l’associazione bentonica si mantiene piuttosto 

costante in tutti i campioni, si osservano solo delle variazioni quantitative delle specie 

prevalenti (Cassidulina carinata, Bulimina spp., Bolivina spp. e Uvigerina peregrina, 

Hoeglundina elegans). 

Il plancton è sempre subordinato ed è costituito da Globigerinoides ruber, 

Globigerinoides sacculifer (S5-9), Globigerina bulloides, Turborotalita quinqueloba, 

Orbulina universa. Nei campioni S5-5 e S5-6 è presente inoltre Globorotalia inflata.  

Dal punto di vista crono e biostratigrafico la presenza di Bulimina etnea in tutti i 

campioni permette di attribuire a tali sedimenti un’età non più antica del Santerniano 

(Calabriano inferiore, Pleistocene inferiore).  

Dal punto di vista paleoambientale le associazioni presenti, per il basso contenuto in 

plancton e per la presenza di forme bentoniche tipiche del piano circalitorale indicano un 

ambiente piuttosto omogeneo relativo ad un bacino non molto profondo (circalitorale 

superiore). Solo nei campioni S5- 5 e S5-6 si osserva un leggero approfondimento 
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dell’ambiente evidenziato da un lieve incremento della frazione planctonica e dalla 

presenza di G. inflata forma planctonica profonda.  

La presenza costante di pirite e la dominanza di forme tolleranti ad alte 

concentrazioni di sostanza organica (Buliminidae, Cassidulinidae e Bolivinidae), indicano 

un ambiente al fondo scarsamente ossigenato e tendenzialmente eutrofico. Non si 

osservano evidenze significative di rimaneggiamento e le forme rinvenute si presentano 

sempre in buono stato di conservazione. 

L’analisi a foraminiferi effettuata su un campione proveniente dal sondaggio S7 ha 

confermato i dati paleoambientali e cronostratigrafici del sondaggio S5. Si riscontra 

soltanto la presenza di rari esemplari di Hyalinea balthica la cui comparsa si colloca nella 

parte alta del Santerniano e solo l’aumento della sua abbondanza segna il passaggio 

all’Emiliano. 

L’analisi degli smear slides preparati per lo studio dei nannofossili calcarei, effettuata 

al microscopio ottico polarizzatore a 1200 ingrandimenti, ha rilevato una discreta 

abbondanza di nannofossili con stato di conservazione da mediocre a buono, diluiti però 

da una consistente componente inorganica (soprattutto da S5 -9 in poi) e da un marcato 

rimaneggiamento con forme cretaciche, paleogeniche e mioceniche. 

L’associazione è costituita da small e medium Gephyrocapsa spp., Pseudoemiliania 

lacunosa, Helicosphaera carteri, H. sellii, Coccolithus pelagicus, Reticulofenestra spp., 

Pontosphaera spp.,  Rhabdolithus spp., Syracosphaera pulchra, S. histrica. 

La presenza di small e medium Gephyrocapsa e l’assenza di Calcidiscus macyintirei  

in tutti i campioni permette di riferire tali campioni a un’età non più antica del Santerniano. 

In accordo con quanto indicato dall’esame dei foraminiferi. 
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7.2.3 Modello geologico 

Nell’area di Montescaglioso affiora la successione di riempimento della Fossa 

Bradanica Auctorum; il significato stratigrafico-deposizionale di tale successione e la fase 

di revisione in corso  negli ultimi decenni sono stati illustrati precedentemente nel  

paragrafo Inquadramento geologico. 

Pur essendo state realizzate da ISPRA analisi sedimentologiche e paleontologiche 

su alcune decine di campioni prelevati in sezione e in sondaggio, la finalità e la tempistica 

dello studio svolto non hanno permesso un approfondimento delle tematiche stratigrafico-

deposizionali sopra descritte, per cui lo schema dei rapporti stratigrafici dei depositi 

quaternari marini adottato nel presente lavoro corrisponde a quello proposto nei fogli 201 e 

188 della Carta Geologica d’Italia, riportato in fig. 46. 

 

 

Fig. 46 – Schema dei rapporti stratigrafici adottato. 
 

In corrispondenza della parte sommitale del rilievo su cui sorge Montescaglioso, 

coerentemente con lo schema dei rapporti stratigrafici sopra ricordato, viene attraversata 

in sondaggio una sequenza a carattere regressivo argille/sabbie/conglomerati, così come 

riportato ad esempio per il sondaggio CS/2 realizzato nell’ambito delle indagini del Piano 

di Recupero del Centro Storico, 1988 (fig. 47).  

 

Fig. 47 – Stratigrafia del sondaggio 

CS/2 realizzato per le indagini del 

Piano di Recupero del Centro Storico. 
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Nella porzione mediana e inferiore della collina affiora, invece, la successione batiale 

argillosa. Analizzando in dettaglio l’area di studio attraverso la lettura dei risultati delle 

campagne di perforazione e delle indagini geofisiche, è possibile osservare che, pur 

risultando costituito prevalentemente dalla formazione delle argille subappennine , il 

sottosuolo non appare omogeneo. 

Nel settore più occidentale dell’area in frana e nel settore ad est del Fosso di Capo 

Iazzo (entrambi indicati come “Settore I” in fig. 48), è presente – sia in affioramento  

(fig. 49) che in profondità – una successione argillosa con rare o assenti intercalazioni di 

sabbie e conglomerati. Lo spessore complessivo attraversato in sondaggio della 

formazione argillosa è di 25 m nel sondaggio S1, 30 m nei sondaggi S2 e S7. 

 

 

Fig. 48 – Zonazione dell’area di studio in relazione alle litologie affioranti (le relative descrizioni sono 
esplicitate nel testo). 

 

Anche i risultati delle indagini geoelettriche (CNR-IMAA, 2014) confermano 

l’esistenza di una successione argillosa dello spessore di molte decine di metri dal piano 

campagna (fig. 50). 
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Fig. 49 – Affioramento della formazione dell argille subappennine in 
corrispondenza della corona di frana nel settore nord-occidentale della 
frana del 3 dicembre 2013. 

 

 

Fig. 50 - Risultati della tomografia elettrica ERT3 realizzata dal CNR-IMAA. 

 

Nel settore posto immediatamente a valle dell’abitato e nella fascia a “cavallo” della 

superstrada “Abitato – Piani Bradano”, la successione attraversata in sondaggio appare 

caratterizzata dalla presenza costante – a tetto delle argille – di depositi sabbioso-ghiaiosi 

di spessore compreso tra pochi metri e oltre 20 m (figg. 51, 52 e 53). 
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Anche in superficie è possibile osservare la presenza frequente di grossi blocchi 

conglomeratici, talora dell’ordine di molte decine di metri cubi di volume (fig. 54). 

All’interno di questo settore, è possibile separare un settore, denominato IIa, 

caratterizzato da uno spessore ridotto dei depositi a granulometria sabbioso-ghiaiosa a 

tetto della formazione delle argille subappennine (talora si riduce fino a annullarsi) ed un 

settore IIb,all’interno del quale lo spessore dei terreni a granulometria grossolana a tetto 

delle argille risulta costantemente più elevato, superando frequentemente i 20 metri. 

 

 

Fig. 54 – Blocco conglomeratico del volume di alcune decine di mc, franato sulla sottostante formazione 
argillosa, affiorante nella parte basale della collina di Montescaglioso. 

 

Solo in un limitato settore a NW dell’area di studio (settore III di figura 48) affiora con 

continuità la successione conglomeratica. 

Relativamente all’assetto strutturale dell’area, attraverso la foto interpretazione è 

stato possibile riconoscere una serie di lineazioni tettoniche disposte secondo due 

direzioni prevalenti: una direzione appenninica (NW-SE) e una direzione antiappenninica 

(SW-NE) (fig. 55). 



62 
ISPRA – Relazione finale frana di Montescaglioso (MT) 
Novembre 2014 

 

 

Fig. 55 – Principali lineazioni tettoniche individuate mediante aerofotointerpretazione (colore arancio), e 
rilievi di campagna (colore giallo). 

 

Tali lineazioni tettoniche, che trovano conferma in un precedente lavoro (D’Ecclesiis 

e Lorenzo, 2006), esercitano un importante controllo sul reticolo idrografico superficiale. 

Di probabile origine tettonica è anche la “sella” morfologica lungo il crinale a SW del 

cimitero, che si raccorda a una dislocazione nel sottosuolo di circa venti metri della 

formazione conglomeratica in corrispondenza della quale il “blocco” più meridionale risulta 

ribassato di alcune decine di metri rispetto al blocco di monte, come evidenziato anche in 

fig. 51. 
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7.2.4 Unità litologiche presenti nell’area di studio 

Depositi colluviali e detrito di frana  

Lungo le aree di versante sono presenti estese coperture di depositi colluviali e 

detrito di frana costituiti da una matrice fine sabbioso-limosa prevalente, con pezzame 

lapideo, di dimensioni comprese tra qualche centimetro e il metro cubo.  

In sezione, in corrispondenza della corona di frana, è possibile riconoscere più 

generazioni di colluvioni (fig. 56) e detrito. Lo spessore di questa unità varia da pochi metri 

alla decina di metri e oltre (6.2 m nel sondaggio S3; 11.8 m nel sondaggio S8). 

All’interno della coltre superficiale di detrito, sono presenti blocchi e massi di natura 

conglomeratica il cui volume – generalmente di pochi metri cubi - può arrivare ad alcune 

centinaia di metri cubi, in particolare nel settore a monte del sondaggio D2/7. 

 

 

Fig. 56 – Settore della corona di frana: è possibile riconoscere 
più generazioni di accrescimento nell’unità dei depositi detritici. 

 

Conglomerati e sabbie 

A monte dell’area interessata dal movimento franoso, affiora una unità 

conglomeratica, costituita da banchi di spessore metrico, clastosostenuti, con ciottoli 

poligenici di dimensioni comprese tra 0.5 e 3 cm, con spigoli molto smussati, 

prevalentemente appiattiti, cui si intercalano strati di spessore decimetrico più ricchi nella 

matrice sabbiosa. 
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Lo spessore complessivo visibile all’affioramento è di circa venti metri, in 

corrispondenza, ad esempio, del cimitero. Lo spessore massimo attraversato in sondaggio 

è 20.5 m nel sondaggio D2/4. 

La sovrapposizione delle rocce conglomeratiche a comportamento rigido su rocce 

argillose a comportamento plastico è causa della formazione di un diffuso quadro 

fessurativo e della fratturazione dell’ammasso roccioso, con conseguenti fenomeni di 

espansione laterale. 

 

Argille subappennine 

La successione conglomeratica poggia sulla sequenza argillosa delle Argille 

subappennine Auctorum.  

La formazione delle Argille subappennine presenta generalmente una porzione sommitale, 

potente una decina di metri circa, di colore giallo pallido (10YR 7/3 - Munsell Soil Color 

Chart) che nelle stratigrafie a cura della società Toma s.r.l. (esecutrice della campagna di 

indagini) viene descritta come limo argilloso, differenziata dalla porzione inferiore della 

sequenza argillosa attraversata in sondaggio, a sua volta descritta come argille azzurre. 

In realtà, i risultati delle analisi granulometriche realizzate nel Laboratorio di 

Meccanica delle Terre ISPRA sui campioni prelevati nel corso della campagna 2014 di 

perforazione, hanno restituito gli stessi valori percentuali della frazione limosa e argillosa, 

sia relativamente alla porzione sommitale, più alterata, di colore giallo pallido, che 

relativamente a quella inferiore, di colore grigio azzurro. 

Appare quindi più corretto, alla luce dei risultati di laboratorio, definire 

granulometricamente questi depositi come “argille con limo debolmente sabbiose” (cfr. ad 

es. campione S5C2: sabbia 9%, limo 44%, argilla 47%) o anche “limo con argilla 

debolmente sabbioso” (cfr. ad es. campione S3C1: sabbia 8%, limo 47%, argilla 45%), dal 

momento che la differenza tra le classi granulometriche “limo” e “argilla” dei suddetti 

campioni rientra in un range di poche unità percentuali, attestandosi intorno al 45 – 50% 

per entrambe. 

La differenza di colore non sembra pertanto corrispondere a un diverso assortimento 

granulometrico – e quindi a una diversa natura litologica – ma deve essere messa in 

relazione all’approfondimento – a partire dal piano campagna – dei processi di alterazione 

(fig. 57), favorito dalla presenza di un diffuso quadro fessurativo (fig. 58) in corrispondenza 
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del quale si osservano sovente patine e incrostazioni depositate dalle acque di 

circolazione profonda. 

Nella sequenza argillosa sono peraltro presenti intercalazioni di strati di spessore 

decimetrico più ricchi nella frazione sabbiosa fine (es. campione S6C2: sabbia 44%, limo 

29%, argilla 27%). 

Anche i risultati delle analisi micropalentologiche eseguite su oltre 20 campioni 

prelevati lungo la sequenza attraversata dal sondaggio S5, e in maniera spot lungo gli altri 

sondaggi, descrivono una associazione microfaunistica costante, che consente di 

attribuire tali sedimenti al Santerniano. 

 

 

Fig. 57 - sondaggio S5, terreni attraversati tra -5 e -10 m dal p.c. All’interno della formazione delle Argille 
azzurre è ben visibile il passaggio graduale tra la porzione alterata e quella – più profonda - non alterata. 

 



66 
ISPRA – Relazione finale frana di Montescaglioso (MT) 
Novembre 2014 

 

Fig. 58 - sondaggio S3: profondità  -11 metri dal p.c. Particolare di frattura con riempimento sabbioso. 
 

All’interno della sequenza argillosa è stato attraversato nel sondaggio S5, alla 

profondità compresa tra 33.80 e 36 metri dal p.c., un deposito fortemente eterogeneo e 

eterometrico, costituito da clasti poligenici a spigoli molto smussati e forma arrotondata, di 

dimensioni comprese tra 0.5 cm e 2 cm, in matrice siltoso-argillosa (fig. 59). 

I risultati delle analisi delle caratteristiche fisiche, geomeccaniche e 

micropaleontologiche non evidenziano differenze all’interno della successione argillosa 

che “contiene” il livello sopra descritto, che va considerato quindi “in posto”. 

Si può quindi ipotizzare, considerando la ridotta profondità del bacino di 

sedimentazione della successione argillosa (suggerita dal basso contenuto in plancton e 

dalla presenza di forme bentoniche tipiche del piano circa litorale), che il livello ghiaioso 

fango-sostenuto e ricco in clasti rinvenuto nel sondaggio S5 rappresenti un episodio di 

sedimentazione di un braccio di delta sottomarino legato ad un limitrofo sistema di delta 

fluviale. A parte questa situazione puntuale, la successione argillosa si presenta 

sostanzialmente omogenea nel range di spessore investigato nella campagna di indagini 

(60 m), come evidenziato dai risultati delle analisi geotecniche di laboratorio e dai risultati 

delle prove di radioattività naturale gamma in foro. 

Per quanto riguarda queste ultime, come è noto, la misura della radioattività naturale 

gamma è in grado di fornire una precisa rivelazione geometrica di strati differenti. 

Il grafico cps/profondità (fig. 60) relativo alla misura della radioattività in foro eseguita 

nel sondaggio 5 evidenzia una sostanziale omogeneità della sequenza attraversata. 
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Fig. 59 – Sondaggio S5:  dettaglio del livello 
compreso tra -33.80 e -36 m dal p.c. 

 

 

 

 

Fig. 60 – Confronto tra la descrizione stratigrafica del sondaggio S5 e il grafico cps/profondità relativo alla 
misura della radioattività naturale effettuata lungo lo stesso foro.  
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7.2.5 Circolazione idrica sotterranea 

Nel sottosuolo del settore di versante a SW di Montescaglioso esistono una 

circolazione sotterranea a carattere “superficiale” ed una circolazione sotterranea 

“profonda”. 

Relativamente alla prima, la sua esistenza risulta ben nota ai residenti (fig. 61), ed è 

oggetto di utilizzo, generalmente attraverso la realizzazione di pozzi di largo diametro e 

profondità compresa tra 4 e 15 m (fonte: Studio idrogeologico del movimento franoso 

Cinque Bocche-Piani Bradano – Comune di Montescaglioso, febbraio 2014). 

 

   

Fig. 61: pozzi di largo diametro, utilizzati dalla popolazione locale per scopi irrigui. 

 

Tale circolazione idrica è “contenuta” all’interno della coltre detritica superficiale, e la 

sua profondità varia in funzione dell’articolazione morfologica del versante, in un range di 

profondità di 2 – 6 metri dal piano campagna. La carta delle isopieze della falda 

superficiale (fig. 62) riportata nello studio sopra citato evidenzia un panneggio molto 

regolare delle curve e l’assenza di linee di drenaggio preferenziali. 
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Fig. 62 – Carta delle isopieze della falda superficiale. (Fonte: Studio idrogeologico del movimento franoso 
Cinque Bocche-Piani Bradano – Comune di Montescaglioso, febbraio 2014). 

 

Relativamente alla circolazione sotterranea profonda, la sua esistenza è stata 

segnalata dalle risultanze della campagna geognostica, che ha evidenziato in alcuni 

sondaggi il rinvenimento di circolazione d’acqua profonda in pressione e trova conferma in 

alcuni lavori recenti (Doglioni et al., 2014), anche se gli elementi ad oggi disponibili non 

consentono una ricostruzione di dettaglio. 
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8 Analisi di laboratorio e caratterizzazione geotecnica 

Al fine di caratterizzare adeguatamente dal punto di vista geotecnico i terreni 

affioranti nell’area sono state svolte attività riconducibili alle seguenti fasi di lavoro: 

a) Analisi della documentazione già disponibile; 

b) Sopralluoghi ed attività in situ con prelievo di campioni superficiali; 

c) Supporto alla esecuzione di una campagna geognostica finalizzata al prelievo 

di campioni di terreno in profondità; 

d) Analisi dei campioni pervenuti in laboratorio. 

 

Per quanto riguarda la prima fase, si sottolinea che sono state analizzate una serie 

di relazioni, citate anche in bibliografia, che riportano una discreta quantità di informazioni, 

in termini di stratigrafie di sondaggi e prove di laboratorio geotecnico.  

I dati in questione hanno la caratteristica di riferirsi spesso ad indagini non molto 

recenti (1979-2003) e interessano profondità di indagine generalmente non superiore ai 20 

metri da p.c. Nonostante ciò la consultazione di queste prove, alla luce dei risultati 

direttamente ottenuti in laboratorio, è stata utile alla comprensione generale del 

comportamento dei materiali. 

La seconda fase si è concretizzata in numerosi sopralluoghi in situ con prelievo di 

campioni superficiali. 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni soggiacenti il versante dell’area in 

studio, il personale del laboratorio di Meccanica delle terre e delle rocce dell’ISPRA ha 

effettuato, in prima analisi, una raccolta di campioni a disturbo limitato (categoria Q4) da 

destinare a prove di laboratorio. L’esecuzione dei campionamenti è stata effettuata in 

conformità alle principali specifiche tecniche di riferimento, secondo i criteri e le modalità 

previste dalle “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche” A.G.I., 1977. 

I sopralluoghi, svolti per realizzare i primi campionamenti, sono stati effettuati nei 

giorni 12 e 13 dicembre del 2013. In quell’occasione sono stati prelevati tramite scavo 

manuale, nella zona di nicchia, n. 5 campioni a disturbo limitato. Il campionamento è stato 

effettuato tramite infissione di n. 4 fustelle in acciaio inox e in pvc, di D= 8,5 cm, per una 

profondità di circa 20 cm e il prelievo di n. 1 blocco di dimensioni 20x20x20 cm (cfr. fig.10). 
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I materiali campionati, la cui ubicazione è mostrata nella tavola di fig. 63, consistono 

in terreni argillosi e limosi con percentuali minime di sabbia, intercalate, di colore 

prevalentemente brunastro. Durante il prelievo di alcuni campioni è stata riscontrata, in 

affioramento, la presenza di ciottoli arrotondati (millimetrici) di color rossastro e di natura 

silicea. 

 

Fig. 63 - Ubicazione dei campioni prelevati dai ricercatori ISPRA durante il sopralluogo del 12 e 13 
dicembre 2013. 

 

Per quanto riguarda la terza fase, i ricercatori ISPRA hanno prestato supporto alla 

campagna di indagini svolte dal 6 al 19 marzo 2014 dalla ditta Toma Abele Trivellazioni 

s.r.l., su incarico dell’Amministrazione Comunale di Montescaglioso – MT, nella zona 

interessata dal movimento franoso. 

Durante l’indagine sono state effettuate n. 8 perforazioni a carotaggio continuo 

(figura 64), spinte a profondità dal p.c. variabili da 25 m a 66 m. e sono stati prelevati n. 13 

campioni indisturbati (con campionatore a pareti sottili Shelby). Le fustelle contenenti i 

campioni sono state poi consegnate, tra il 17 e il 24 marzo, al Laboratorio di meccanica 

delle terre e delle rocce dell’ISPRA per l’esecuzione delle prove ed analisi geotecniche. 
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Figura 64: Ubicazione dei sondaggi effettuati nella zona in studio dalla ditta Toma Abele 
Trivellazioni s.r.l.. 

 

La quarta fase si è esplicata nella effettuazione delle prove in Laboratorio. 

In particolare sono state effettuate più di 160 determinazioni per  la stima delle 

principali caratteristiche fisiche dei campioni tramite l’analisi granulometrica (per 

setacciatura e per aerometria), la determinazione dei limiti di consistenza (limite liquido e 

limite plastico), del contenuto d’acqua naturale e del peso dell’unità di volume della parte 

solida (effettuata sulla frazione tal quale). 

Per tutti i campioni indisturbati e a disturbo limitato sono state effettuate prove di 

resistenza meccanica tramite prove di taglio diretto (scatola di Casagrande) o prove 

triassiali (CIU, UU e CD). A causa di un temporaneo malfunzionamento della 

strumentazione è stato possibile svolgere prove di taglio radiale soltanto su due campioni. 

Per undici campioni sono state eseguite prove di compressibilità edometrica, valutando 

per tre di essi anche l’influenza sui cedimenti dell’improvviso apporto d’acqua tramite lo 

standard ASTM D 4546 (Metodo B). 

Nella tabella 1 sono riportate le analisi effettuate sui campioni in studio. 
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Tabella 1: elenco delle analisi effettuate sui campioni proveniente dalla zona in frana (campioni superficiali, prelevati da ISPRA e campioni provenienti dai 

sondaggi).  
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Tutte le prove di laboratorio sono state effettuate in conformità alle specifiche 

tecniche, secondo le procedure riportate negli standard di riferimento: ASTM, CNR e 

British Standard. 

 

8.1 Caratteristiche fisiche 

8.1.1 analisi granulometriche 

L’ analisi granulometrica è stata effettuata su tutti i campioni in studio tramite 

vagliatura con setacci ed analisi densimetriche (aerometria) sulla frazione minore di 0,075 

mm. 

Nella figura 65 sono riportate le curve granulometriche dei campioni studiati. 

 

 

Figura 65: Curve granulometriche dei campioni analizzati 

 

Da quanto visibile nei diagrammi, si nota un’uniformità delle dimensioni dei granuli 

per tutti i campioni analizzati. Essi sono prevalentemente costituiti da una frazione 

granulometrica fine, per lo più argillosa e limosa, che rappresenta più del 90% del totale.  
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8.1.2 limiti di consistenza 

Come prevedono gli Standard, per tutti i terreni prelevati sulla frazione <0,425 mm, , 

è stata effettuata la determinazione dei limiti di Atterberg (limite liquido e limite plastico) e 

sono stati ricavati i principali indici ad essi correlati (vedi tabella 2). 

 

 

Tabella 2: principali parametri ricavati dai valori dei limiti di Atterberg. 

 

Nella figura 66 sono riportati i risultati ottenuti sulla carta di Casagrande. 

 

Figura 66: parametri relativi alla plasticità dei campioni studiati. 
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Tutti i campioni analizzati rientrano nel campo delle argille inorganiche a media e  

alta plasticità, con valori di WLL mediamente pari al 60% e IP al 29%.  

Nella figura 67 viene illustrato un diagramma, con delimitazione dei campi di 

pertinenza della Caolinite, Illite e Smectite, sul quale sono riportati i valori delle attività dei 

campioni studiati. 

I campioni analizzati risultano essere tutti a bassa attività colloidale, la consistenza 

dei campioni si presenta allo stato solido. 

 

 

Figura 67: valori delle attività riscontrate nei campioni studiati. 

 

8.1.3 contenuto d’acqua naturale, peso di volume e permeabilità 

I valori relativi al contenuto d’acqua naturale determinati sui terreni prelevati risultano 

essere abbastanza omogenei (in media al 20% in peso), compresi tra un minimo di 14% e 

massimi di 24% (figura 68), e risultano comuni in argille di questa natura. 
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Figura 68: istogramma dei valori del contenuto naturale d’acqua dei campioni analizzati. 

 

In merito al peso dell’unità di volume naturale (n) questo presenta valori in media 

pari a 2,08 g/cm3 (corrispondenti a 20,04 kN/m3), valori minimi di 1,96 g/cm3 (19,22 kN/m3) 

e massimi di 2,2 g/cm3 (21,57 kN/m3). I valori del peso dell’unità di volume della parte 

solida, determinato sulla frazione tal quale, è risultato essere mediamente pari a 2,77 

g/cm3 (27,14 kN/m3), con minimi di 2,74 g/cm3 (26,87 kN/m3) e massimi di 2,81 g/cm3 

(27,56 kN/m3) (figura 69). 

Anche in questo caso i valori risultano essere piuttosto omogenei ed in linea con 

argille di età plio-pleistocenica. 

 

 

Figura 69: valori del peso dell’unità di volume della parte solida dei campioni studiati. 

 

Il coefficiente di permeabilità è stato calcolato tramite la prova di permeabilità in cella 

edometrica e risulta essere per tutti i campioni analizzati intorno all’ 1*10-8 cm/s. I valori 
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ottenuti costituiscono il limite inferiore del campo di misura di questo tipo di test, non sono 

molto variabili e come era lecito aspettarsi evidenziano una bassissima permeabilità.  

 

 

Figura 70: valori del peso dell’unità di volume della parte solida dei campioni studiati. 

 

8.2 Prove di resistenza e compressione  

Al fine di determinare i parametri di resistenza al taglio ed alla compressione sono 

state effettuate prove di taglio diretto( utilizzando l’apparato di Casagrande), prove di taglio 

radiale (per la determinazione della resistenza residua), prove triassiali (CIU, UU e CD) e 

prove edometriche. 

8.2.1 Taglio diretto  

Le prove di taglio diretto sono state effettuate su 13 campioni, utilizzando l’apparato 

di Casagrande e applicando carichi verticali in funzione del carico litostatico al quale il 

campione era sottoposto in situ. 

Di seguito (Fig. 71) è riportato il grafico contenente i valori delle resistenze al taglio 

per tutti i campioni analizzati. 
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Figura 71: diagramma relativo alle prove di taglio diretto, eseguite sui campioni in esame. 

 

Nella tabella 3 sono riportati i valori della coesione e dell’angolo di attrito di picco 

risultati dalle prove effettuate. 

 

Tabella 3: valori di coesione ed angolo di attrito di picco, riscontrati nelle prove di taglio diretto. 

 

I risultati ottenuti mostrano valori di coesione e angolo di attrito a rottura compatibili 

con materiali limosi argillosi. Soltanto in due casi si sono riscontrati valori di attrito più 

elevati e coesione più bassa dell’ordinario; le prove di riscontro effettuate hanno però 

confermato i valori ottenuti. 

 

8.2.2 Taglio radiale  

Il valore delle resistenze residue è stato stimato tramite la prova di taglio anulare 

effettuata sulla frazione <0,425 mm dei campioni studiati. A causa di un malfunzionamento 

della strumentazione non è stato possibile svolgere tutte le prove previste e pertanto, ad 

oggi, risultano eseguite soltanto le prove su due campioni. 
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Nella figura 72 e nella tabella 4 sono riportati rispettivamente i diagrammi e i valori 

riguardanti le prove svolte. 

 

 

 

Figura 72 (a, b): grafici relativi alle prove di taglio residuo effettuate sui campioni. 
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Tabella 4: valori di coesione ed angolo di attrito residui, riscontrati nelle prove di taglio radiale. 

 

I valori di resistenza così ottenuti sono quelli caratteristici alle grandi deformazioni, il 

valore della coesione si annulla in maniera quasi totale e l’angolo di attrito si abbassa a 

poco più di 20 gradi. 

 

8.2.3 Prove triassiali  

La valutazione della coesione e dell’angolo di attrito sui campioni è stata effettuata 

anche tramite prove di compressione triassiale su provini consolidati e non drenati, non 

consolidati e non drenati e, in un caso, consolidati e drenati. 

Di seguito nelle figure 73 e 74 sono riportati alcuni diagrammi rappresentativi delle 

prove effettuate; nella tabella 5 si mostrano i valori di coesione e angolo di attrito ricavati 

dalle prove. 
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Figura 73: diagramma di Mohr relativo alla prova consolidata non drenata con la misura delle 
pressioni interstiziali. 

 

 

Figura 74: grafico relativo alla prova triassiale non consolidata non drenata. 
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Tabella 5: valori di coesione ed angolo di attrito relativi alle prove triassiali effettuate. 

 

I valori di picco relativi alla coesione e all’angolo di attrito risultano essere omogenei, 

per tipologia di prova. 

I moduli elastici sono stati determinati dalle prove triassiali; il modulo di Young oscilla 

tra 15-25 MPa per quanto riguarda la tangente iniziale e 5-10 MPa riferito alla secante al 

50% dello sforzo massimo. Il coefficiente di Poisson varia tra 0,38 e 0,45. 

 

8.2.4 Prove di compressione edometriche  

Sono state eseguite prove edometriche su undici campioni ,effettuando su tre di essi 

anche una valutazione dell’influenza dell’acqua sul cedimento. I risultati delle prove 

realizzate sono riportati nelle figure 75 e 76. 

 

 

Figura 75: curve edometriche dei campioni studiati. 
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Figura 76: diagramma delle prove edometriche effettuate. Le curve in tratteggio sono 
relative ai campioni sottoposti fino al raggiungimento del carico litostatico, ad assenza 
di saturazione. Le curve a tratto continuo sono relative a prove su campioni saturi. 

 

In tabella 6 sono indicati i principali parametri ricavati dalle elaborazioni delle prove 

edometriche effettuate. 

 

Tabella 6: valori dell’indice di compressione Cc, di massima pressione di preconsolidazione s’p e di grado 

di sovraconsolidazione OCR dei campioni analizzati. 
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Dalle prove effettuate emerge il fatto che il materiale oggetto della caratterizzazione 

è, per quasi la totalità dei campioni presi in esame, sovraconsolidato (grado di 

sovraconsolidazione OCR >>1); solo in un caso il valore del grado di sovraconsolidazione 

è risultato essere leggermente minore di uno (0,70). 

Si rammenta che l’OCR ottenuto nei campioni superficiali ove si notano i maggiori 

valori con molta probabilità è dovuto all’oscillazione del livello piezometrico. 

I campioni soggetti a prove non hanno mostrato attitudine alla diminuzione di volume 

con la saturazione dovuta al collasso della struttura granulare, anzi si è notato un 

rigonfiamento nel momento dell’ingresso dell’acqua. Grazie al confronto tra prove 

effettuate con e senza acqua si riscontra che le curve tendono a convergere una volta 

raggiunte analoghe condizioni di prova. 

In tutte le prove effettuate si è riscontrato una attitudine al rigonfiamento spesso 

notevole; i valori di pressione di rigonfiamento stimati attraverso le prove edometriche 

sono intorno a 200 kPa. 
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8.3 Considerazioni geotecniche 

La quantità di dati ricavati dalle analisi effettuate ha permesso di effettuare alcune 

considerazioni sulla natura geotecnica dei terreni campionati. 

Si tratta di terreni a granulometria abbastanza omogenea, costituiti prevalentemente 

da argille con percentuali pressappoco uguali di limo. La frazione limo-argillosa 

costituisce più del 90% del materiale. In alcuni campioni superficiali sono stati riscontrati 

rari clasti millimetrici arrotondati in silice, di color rossastro. 

Le prove di permeabilità in cella edometrica hanno confermato la natura 

granulometrica dei campioni in studio attribuendo ai terreni una bassissima permeabilità. 

La determinazione dei limiti di consistenza ha permesso di catalogare i campioni 

esaminati come argille inorganiche con plasticità medio alta e bassa attività. I valori di 

indice di consistenza superiori a 1,00 classificano questi terreni come semisolidi. 

Il peso di volume naturale (n) è mediamente pari a 2,08 g/cm3 (20,04 kN/m3) e il 

peso di volume della parte solida (s) è in media 2,77 g/cm3 (27,14 kN/m3). 

Il contenuto d’acqua naturale, stimato solo per i campioni confezionati in situ, risulta 

essere piuttosto omogeneo ed è, in media, del 20% in peso. 

Le determinazioni degli angoli di attrito e delle coesioni di picco sono state effettuate 

mediante prove di taglio diretto e prove triassiali. I dati ricavati dalle prove (consolidate e 

drenate) effettuate indicano valori di angolo di attrito mediamente pari a 28° e coesioni 

di 27 kPa. 

E’ stato possibile stimare i valori dell’angolo di attrito residuo, tramite prove di taglio 

radiale, soltanto per due campioni a causa di un malfunzionamento della strumentazione; 

tali valori sono rispettivamente di 21° e i 25°. 

Gli indici relativi alla consolidazione, ottenuti dalle prove edometriche, hanno 

permesso di classificare i campioni studiati come terreni sovraconsolidati, con una 

notevole attitudine al rigonfiamento. 

Il comportamento a rottura mostra una ampia deformabilità ed una attitudine alla 

plasticizzazione, i parametri elastici sono piuttosto comuni in argille di questa natura. 
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9 Analisi di stabilità 

9.1 Analisi bidimensionali (back-analysis) 

 

Al fine di verificare la stabilità dell’area è stata effettuata una back-analysis avente lo 

scopo di studiare le condizioni di innesco e di valutare i possibili scenari. 

Si rammenta che i criteri ed i metodi comunemente usati per la modellazione di 

problemi geotecnici sono sostanzialmente differenti da quelli tipici del campo 

dell'ingegneria. Questo perché ogni modello (analitico o numerico) rappresenta una 

semplificazione piuttosto che un'imitazione della realtà, dal momento che le caratteristiche 

geologico-tecniche, le condizioni al contorno ed il reale comportamento dei materiali di una 

certa area non potranno mai essere note con un livello di confidenza tale da produrre una 

rappresentazione della realtà che sia priva di ambiguità (Bandis, 1999). 

 

Le varie metodologie utilizzate per l'analisi delle condizioni di innesco dei fenomeni 

franosi, in terra o in roccia, possono essere ricondotte ad una delle seguenti due classi: 

Metodi numerici di analisi degli sforzi e delle deformazioni. Questi metodi, 

capaci di affrontare un'ampia gamma di problemi mediante una modellazione che fa 

riferimento alla meccanica dei corpi rigidi o deformabili, costituiscono lo strumento più 

idoneo per lo studio e l'interpretazione di quei fenomeni caratterizzati da geometrie o 

meccanismi di innesco particolarmente complessi, in cui entrano in gioco proprietà dei 

materiali che non vengono normalmente prese in considerazione nelle analisi di stabilità di 

tipo tradizionale. Il continuo viene discretizzato mediante una griglia e per ogni punto di 

intersezione fra le linee di tale griglia (node, gridpoint) vengono risolte le equazioni del 

moto. E' comunque possibile, all'interno del modello, considerare anche un limitato 

numero di discontinuità inserendo delle "interfacce" che possono simulare faglie, giunti, 

superfici di scorrimento o discontinuità in generale. Il metodo degli elementi finiti (FEM) 

(Zienkiewicz, 1971) ed il metodo delle differenze finite (FDM) (Cundall, 1976; Desai & 

Christian, 1977) appartengono a questa prima famiglia e differiscono tra loro nella 

procedura di calcolo adottata per la risoluzione delle equazioni del moto. 

Metodi analitici. Si tratta di tecniche di tipo deterministico, che richiedono una serie 

di dati di ingresso e forniscono una singola risposta. Il più diffuso di questi metodi è, senza 

dubbio, quello dell’equilibrio Limite. Il metodo si basa sul principio di suddividere una 
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massa potenzialmente in movimento su un versante ed è stata introdotta nei primi anni del 

XX secolo. Nel 1916, Petterson presentò l'analisi di stabilità di una cava in Svezia dove le 

superfici di scivolamento erano assunte essere circolari e la massa in movimento era 

suddivisa per mezzo di segmenti verticali in zone dette conci (o slices). Nelle successive 

decadi, Fellenius (1936) elaborò il metodo dei conci dalla cui evoluzione derivano tutti i 

metodi all’equilibrio limite adottati. 

 

9.1.1 Metodi di calcolo adottato 

Per questo studio, data l’abbondanza di informazioni geometriche, geologiche e 

relative alla caratterizzazione geotecnica si è deciso di utilizzare due metodi numerici 

tensio-deformativi ed un metodo all’equilibrio limite basato sul pendio infinito. 

 

Il primo approccio tensio-deformativo è sviluppato in un software denominato 

commercialmente FLAC, acronimo di Fast Lagrangian Analysis of Continua (Itasca®, 

2000); esso è un programma di modellazione numerica del continuo in due dimensioni, 

sviluppato da Cundall (1976) appositamente per applicazioni nel campo della 

geomeccanica. Il programma utilizza un codice esplicito basato sul metodo delle 

differenze finite con formulazione lagrangiana. Il secondo approccio lavora invece con gli 

elementi finiti; in questo caso si è utilizzato un software denominato Phase2 ver. 8.0 

prodotto da Rockscience ®. 

Come già accennato, sia i FEM che i FDM suddividono i materiali che devono essere 

modellati in un certo numero di elementi, in modo da formare una griglia, e risolvono le 

equazioni del moto ai nodi di tale griglia. Mentre nei FEM queste sono risolte 

simultaneamente per tutti i nodi della griglia impostando un sistema di equazioni che 

mettono in relazione le forze e gli spostamenti di ciascun nodo tramite una matrice di 

rigidezza globale (global stifness matrix), nei FDM le equazioni vengono risolte 

individualmente per ogni nodo, anziché contemporaneamente su tutta la griglia. 

E’ necessario definire una relazione costitutiva o legge costitutiva che denoti un 

insieme di equazioni che legano tensioni e deformazioni (Cividini, 1993) ed un criterio di 

resistenza. I modelli costitutivi maggiormente usati possono essere divisi in due differenti 

gruppi, in funzione della loro natura reversibile (elastico) e non reversibile (plastico). 

In questo studio per semplicità è stata utilizzata una convenzionale relazione 

costitutiva elasto-plastica perfettamente plastica. 
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Per quanto attiene al criterio di resistenza si tratta di una relazione per costruire il 

dominio elastico degli stati tensionali ammissibili per i materiali, cioè il range di stati 

tensionali che i diversi materiali possono sopportare senza intercorrere in condizioni limite 

di snervamento per materiali duttili o di rottura per materiali fragili. 

Analogamente a quanto fatto per la relazione costitutiva, nelle successive 

elaborazioni è stato adottato il comune criterio di resistenza di Mohr-Coulomb, in cui la 

resistenza al taglio mobilitata su un eventuale piano di scorrimento varia linearmente con 

lo sforzo normale agente sul medesimo piano. 

Infine per la valutazione del fattore di sicurezza, dato che è stato utilizzato un metodo 

tensio-deformativo, si è fatto uso della “strenght reduction tecnique” (Dawson et alii 1999) 

che prevede la progressiva riduzione della resistenza al taglio del materiale fino a portare 

il pendio al limite di equilibrio. 

Il fattore di sicurezza viene definito dalle equazioni: 

       
 

      
  

              
 

      
      

Vengono fatte una serie di simulazioni usando valori di tentativo del fattore Ftrial 

riducendo coesione ed angolo di attrito finché avviene la rottura. Il rapporto tra la 

resistenza disponibile e la forza agente sulla superficie di massima sollecitazione fornisce 

il valore del fattore di sicurezza. 

E’ stato inoltre utilizzato il metodo all’equilibrio limite mediante il noto modello del 

pendio infinito, sia per le analisi parametriche sia per la carta di stabilità distribuita come 

successivamente esposto. 

 

9.1.2 Definizione delle condizioni al contorno 

9.1.2.1 Traccia della sezione 

La sezione da sottoporre a verifica è stata scelta in modo da essere la più 

rappresentativa possibile del fenomeno, quindi si è adottata una sezione orientata lungo la 

massima pendenza e si è fatto uso di tutte le informazioni raccolte provenienti dai 

rilevamenti di superficie e dalla campagna geognostica effettuata. La sezione verificata si 

estende oltre la zona interessata dalla frana, ed è stata ubicata in modo da minimizzare gli 

effetti 3D e rendere plausibile l’approssimazione di una simmetria piana. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tensione_di_snervamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Duttilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Rottura
http://it.wikipedia.org/wiki/Fragilit%C3%A0
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9.1.2.2 Rapporti tra le litologie 

La definizione dei rapporti tra i terreni coinvolti è stata ricavata da un’analisi ragionata 

di tutte le informazioni pregresse, integrata dalle nuove indagini svolte. 

Per un dettaglio delle considerazioni geologiche si fa pertanto riferimento al Capitolo 

ove viene definito il modello geologico. 

In estrema sintesi si è fatto particolarmente uso nella definizione delle geometrie dei 

seguenti dati: 

 Perforazioni, ed in particolare quelle recenti. 

 Indagini geofisiche. 

 Caratterizzazione geotecnica dei materiali. 

 Proprietà idrauliche. 

 Analisi micropaleontologiche. 

 

Il criterio ispiratore è stato ovviamente quello di consentire una ragionevole 

semplificazione della situazione reale senza perdere in rappresentatività al fine di potere 

operare una corretta ed attendibile modellazione del fenomeno. 

Sono pertanto state aggregate litologie che, seppure non identiche, esibissero 

comportamenti meccanici analoghi o comunque confrontabili, facendo affidamento 

soprattutto sulle conoscenze geologiche di base. 

 

9.1.2.3 Scelta dei parametri geotecnici 

Da tutto quanto finora esposto, la scelta finale per l’implementazione del modello è 

stata quella di adottare una sezione geotecnica schematica composta da due sole 

litologie. 

La chiave interpretativa utilizzata è stata ovviamente di tipo meccanico, ovvero si è 

optato per accorpare litologie che avessero analoghe o confrontabili caratteristiche 

meccaniche e di deformabilità indipendentemente dagli aspetti cronostratigrafici. Tali 

aspetti tuttavia sono stati comunque considerati ed hanno fornito utili informazioni. come si 

evince dallo studio micropaleontologico effettuato sulle argille. 

In estrema sintesi sono stati definiti due complessi litologici: 

 Argille e Limi Argillosi. 

 Sabbie, ghiaie e conglomerati. 

 

Per quanto riguarda la caratterizzazione geotecnica è stata data la precedenza in 

termini di affidabilità ai dati sperimentali più recenti prodotti dal Laboratorio ISPRA, senza 

però trascurare i dati di bibliografia. 
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Il valore caratteristico da utilizzare per le analisi è definito dall’eurocodice 7, dal quale 

si evince che “…il valore caratteristico di un parametro geotecnico sarà scelto come una 

stima cautelativa del valore che influenza l’insorgere dello stato limite” 

 “l’estensione della zona di sottosuolo che influisce sul comportamento di una 

struttura geotecnica in condizioni di stato limite è di solito molto più ampia di quella 

interessata da una prova su terreno o roccia e, pertanto, il parametro che determina il 

comportamento è spesso il valore medio nell’ambito di una certa superficie o di un certo 

volume di sottosuolo. Il valore caratteristico corrisponde ad una valutazione cautelativa del 

suddetto valore medio.” 

L’ampiezza della zona del terreno che governa il comportamento del sistema 

geotecnico nello stato limite considerato è pertanto uno dei fattori che incidono sulla scelta 

del valore caratteristico. Nel caso di questo studio in cui si analizza la stabilità del 

versante, la verifica è governata dalla resistenza media lungo la superficie di rottura. Dato 

che esiste una compensazione spaziale dei valori delle caratteristiche meccaniche, sono 

stati utilizzati i valori medi provenienti dalla caratterizzazione geotecnica. 

 

9.1.2.4 Definizione degli aspetti idraulici 

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, dall’analisi dei dati disponibili si rileva che è 

estremamente difficile definire un’affidabile rete di flusso, data l’eterogeneità e variabilità 

spaziale delle litologie in gioco. Inoltre sono pochi i punti di misura e gli strumenti affidabili 

e brevi nel tempo le serie storiche.  

Dato che questo aspetto ha un enorme impatto nella valutazione di stabilità si è 

optato per una analisi parametrica che prevede una variazione della profondità della 

water table dal substrato fino a coincidere con il piano campagna.  
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9.1.2.5 Valutazione della azione sismica 

Nelle verifiche della stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica, la 

valutazione viene eseguita, come prevedono le norme vigenti, con il metodo pseudo-

statico. Ai fini della valutazione dell’azione sismica, vengono considerate le seguenti forze 

statiche equivalenti: 

WKF

WKF

vV

oH




 

 FH e FV rispettivamente la componente orizzontale e verticale della forza d’inerzia  

 W:  peso del terreno  

 Ko: Coefficiente sismico orizzontale 

 Kv: Coefficiente sismico verticale. 

 

Le NTC 2008 calcolano i coefficienti Ko e Kv in dipendenza di vari fattori: 

Ko = βs×(amax/g) 

Kv = ±0,5×Ko 

Considerando convenzionalmente un terreno di tipo B ed una vita di riferimento di 50 

anni, si ha che i valori di Kh e Kv risultanti per SLD (stato limite Danno) sono 

rispettivamente di 0.010 e 0.005, e pertanto si è deciso di non tenerne conto nell’analisi. 

 

9.1.3 Considerazioni generali sul fenomeno 

In questa sezione si intendono mettere in luce alcuni aspetti del fenomeno franoso 

occorso che derivano dalla analisi generale di tutto il lavoro effettuato.  

Tali aspetti sono risultati fondamentali per la comprensione e la successiva 

modellazione del fenomeno. 

 Innesco. Sicura connessione dell’evento all’afflusso meteorico: tempi di 

ritorno verificati sulla piovosità giornaliera dell’ordine di quasi 100 anni. 

Evento idrologico pertanto da considerare critico. Si fa riferimento alla analisi 

dei dati pluviometrici effettuata in precedenza e si ricorda che risulta essere 

più critico l’intervallo temporale di 24 ore, il che indicherebbe permeabilità 

non così basse come quelle calcolate o la presenza di vie di infiltrazione 

privilegiate. 

 Analisi cinematica. Gli spostamenti massimi rilevati sono di 19 metri, con 

azimuth congruenti; gli spostamenti medi sono dell’ordine dei metri. Si 
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identificano due blocchi, l’evento principale che ha dimensioni allungate ed 

uno vicariante, con un azimuth del movimento che differisce di 30 gradi  

 La acclività media del versante è di 6-7°. 

 

9.1.3.1 Considerazioni sulla profondità della superficie di scivolamento 

 Monitoraggio inclinometrico. Deformazioni registrate dall’inclinometro S6 

alla profondità di 51 metri da piano campagna (CNR-IRPI, 2014). 

 Considerazioni geomorfologiche sulla geometria dei graben generati da 

frana (Cruden et alii, 1991) ove la profondità desunta della superficie di 

scivolamento è 30÷50 m 

 Il danneggiamento alle strutture non è molto elevato in relazione alla 

elevata entità del movimento, indizio di un movimento relativamente 

profondo. 

 

9.1.3.2 Considerazioni sulla pendenza della superficie di scivolamento 

 La pendenza non può essere inferiore a quella media del versante in quanto 

si avrebbe una superficie praticamente orizzontale senza alcuna possibilità 

di scivolamento 

 Considerando una profondità di 40-50 metri la superficie in ipotesi non può 

avere una acclività maggiore di 8°-10°, in quanto altrimenti intercetterebbe il 

versante. 

 

9.1.3.3 Considerazioni sulle caratteristiche geotecniche 

 I materiali investigati hanno caratteristiche geotecniche molto simili e sono 

argille inorganiche sovraconsolidate con valori di resistenza piuttosto elevati 

in termini di coesione (20-50 KPa) 

 I conglomerati in sommità non sono presenti con continuità, non interessano 

la superficie di scivolamento e sono stati probabilmente trasportati dal 

fenomeno con tempi e modalità differenti. 
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9.1.3.4 Considerazioni sulle approssimazioni effettuate 

 In prima approssimazione il fenomeno può essere trattato come un pendio 

infinito in quanto c’è una dimensione decisamente prevalente sulle altre. 

 Gli effetti tridimensionali sono trascurabili, esiste una dimensione geometrica 

prevalente sulle altre, essendo la lunghezza del fenomeno superiore a 800 

metri e molto superiore a larghezza e profondità. 

 Il moto ha uno stile prevalentemente traslativo, come è stato anche misurato, 

se si escludono i due settori di monte e di valle in cui la superficie di 

scivolamento si raccorda con il piano campagna e compaiono movimenti di 

tipo verticale. 

 

9.1.4 Analisi Parametrica 

Con questi presupposti è stata effettuata una analisi parametrica al fine di valutare 

l’incidenza dei fattori di instabilità: coesione, angolo di resistenza, spessore della coltre e 

altezza piezometrica.  

Il modello a cui si è fatto riferimento è quello del pendio infinito che si esprime come 

segue: 

 )




cos

cos2






sinh

tghhc
Fs ww

 

dove: 

c   = coesione 

γ   = peso di volume del terreno 

γw  = peso di volume dell'acqua 

h   = profondità della superficie di rottura 

hw = altezza piezometrica in corrispondenza alla superficie di rottura 

β= pendenza del versante 

φ = angolo di attrito sulla superficie di rottura 

La pendenza e il peso di volume sono stati mantenuti costanti, mentre i valori 

assegnati alle grandezze fisico-meccaniche in questa fase preliminare sono adeguati al 

campo di variabilità caratteristico dei materiali riconosciuti in sito; in particolare: 

c' = 0, 10, 20, 40, 80 kPa, 

h = 20, 40, 60, 80 m, 

hw = 0.25h, 0.5h, 0.75h,  h, 

' = 4°, 8°, 12°, 16°, 20°. 
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Fig. 77 –  Fattore di sicurezza in funzione di coesione, Attrito e Carico Idraulico.  
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Nella figura 77, è riportata, in funzione della profondità del piano di scivolamento, la 

sintesi delle analisi parametriche svolte sulla funzione Fattore di sicurezza, variando la 

coesione, lo spessore della coltre satura e l’angolo di resistenza al taglio.  

Dalle analisi di sensitività eseguite si è ricavato che: 

 a grandi variazioni di c corrispondono modeste variazioni di Fs; 

 a modeste variazioni di φ’, corrispondono grandi variazioni di Fs; 

 per quanto riguarda Zw il decremento in termini di Fs all’aumentare del 

carico idraulico è rilevante ed è maggiore, a parità di carico, per spessori 

inferiori; 

 φ' e Zw risultano dunque essere le grandezze che pesano maggiormente; 

 La situazione più penalizzante è quella che prevede una totale saturazione. 

 
Al fine di ipotizzare uno scenario plausibile si è utilizzato uno strumento di calcolo 

denominato Generalized Reduced Gradient molto efficace per problemi non lineari di 

questo tipo poiché utilizza approssimazioni lineari per le funzioni del problema. Questo 

algoritmo consente di trovare il valore ottimale per una formula utilizzando dei parametri  

correlati, direttamente o indirettamente. 

L’algoritmo inoltre modifica i valori delle celle variabili specificate, in modo tale che la 

formula produca il risultato specificato. È necessario impostare dei vincoli per limitare i 

valori che il Risolutore potrà utilizzare nel modello. Trattandosi di problemi non lineari Il 

modello è sensibile anche ai valori iniziali. 

 

 

Fig. 78 Risultato analisi ricerca obiettivo. 
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 In Figura 78 viene allegato il risultato dell’analisi che indica come vincolanti i 

parametri angolo di attrito e altezza piezometrica. 

Impostando infatti come obiettivo il valore di Fs pari a 1 si ha che la soluzione 

presentata come plausibile è quella che prevede uno spessore della coltre pari a 52 metri 

completamente saturo, un modesto valore di coesione pari a 10 KPa ma soprattutto un 

valore di angolo di resistenza al taglio molto basso pari a 12°. 

Questo scenario fa presumere di essere in presenza di una superficie 

reimpostata, a bassissima resistenza, compatibile con una discontinuità di tipo 

strutturale, stratigrafico o in condizioni di resistenza residua. 

E’ possibile escludere un fenomeno di neoformazione se non nelle estremità di 

entrata ed uscita.  

Le considerazioni che si possono fare sono le seguenti:  

 La valutazione della resistenza in termine di coesione, che per fenomeni di 

profondità inferiore a 20 metri è fondamentale, in questo caso non è 

determinante. 

 È necessario spingere le future indagini fino ad identificare una superficie 

caratterizzata da bassi valori di attrito. 

 I risultati delle prove di taglio, anche effettuati  in condizioni residue tramite 

l’apparecchio di taglio radiale, non hanno mai riscontrato valori pari a 12°. 

 In sporadici casi valori così bassi sono stati ottenuti in vecchie prove di 

laboratorio effettuate nell’area su campioni a profondità 10-20 metri, ma 

l’affidabilità di queste prove è quanto meno dubbia. 

 La variazione di regime idraulico delle acque sotterranee, in termine di forza 

di filtrazione instabilizzante, può essere la causa dell’innesco della frana. 

Tale aspetto va attentamente valutato.  
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9.1.5 Risultati dei Modelli di calcolo Adottati 

La strategia di modellazione è stata la seguente: 

 a) valutare la situazione statica con le condizioni al contorno definite in 

precedenza, 

 b) degradare le caratteristiche meccaniche fino a giungere al collasso, 

 c) se questo non avviene senza arrivare a valori di resistenza impossibili 

innalzare il livello freatico fino a piano campagna, 

 d) se lo scenario che si configura non è paragonabile a quanto successo in 

realtà inserire un elemento interfaccia a bassa resistenza. 

Di seguito si allegano una serie di elaborazioni relative alla sezione indagata 

utilizzando i due approcci degli elementi finiti e delle differenze finite. 
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9.1.5.1 Elementi Finiti (PHASE2) 

 

Definizione del modello utilizzato 

 

Fig 79 – Modello geotecnico con in evidenza i corpi litologici e la water table utilizzata nell’analisi. 

 

Il modello è composto da 1605 elementi e 6424 gradi di libertà. Sono state utilizzate 

come precedentemente detto 2 litologie. 

 

Innesco per degrado della resistenza 

 

Fig. 80 – Analisi degli spostamenti. Il modello è in equilibrio, gli spostamenti sono centimetrici.
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Fig. 81 – Analisi delle sollecitazioni. Si nota solamente la presenza di una piccola parte in 
plasticizzazione in condizione di non continuità. 

 

Si nota che con l’utilizzo del SRF si ha un Fattore di sicurezza pari a 1.47 nonostante 

la presenza di una water table continua pressoché coincidente con la superficie, ipotesi 

molto cautelativa, andando avanti con la degradazione della resistenza si ottiene una serie 

di fenomeni di instabilità diffusi, poco profondi e non continui non coerenti con quanto si è 

verificato. 

 

Innesco tramite giunto 

Con l’introduzione di una superficie di scivolamento avente caratteristiche di 

resistenza molto più basse dei litotipi in affioramento, cioè coesione pari a 5 kPa e angolo 

di resistenza 12°, si nota la plasticizzazione della coltre in tre settori. Il mezzo di calcolo 

non permette di seguire l’evoluzione del fenomeno per eccesso di deformazione ma è 

certo che in questo caso si riesce a ricostruire un modello molto simile a quanto realmente 

avvenuto. 

Si riscontra infatti (Fig 82) il rigonfiamento al piede e la formazione di graben a monte 

come effettivamente riscontrato. Nella Figura 83 si riscontra che il movimento calcolato in 

corrispondenza del giunto raggiunge valori sub-metrici. L’elaborazione non può evolvere in 

quanto non più in equilibrio e pertanto non possono essere calcolati i valori di spostamento 

finali. 
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Fig. 82 – Analisi delle sollecitazioni. La plasticizzazione in rosso è generalizzata nello strato superiore, sono 
evidenti nella zona a monte fratture di trazione, a valle un accenno di compressione. 

 

 

Fig. 83 – Analisi dello spostamento sul giunto. Si nota nettamente il progresso dello spostamento con il 
degrado della resistenza. 
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9.1.5.2 Differenze Finite (FLAC) 

 

Il metodo delle differenze finite fornisce gli stessi risultati ma in modo indipendente, 

permette di seguire la deformazione in maniera più spinta, in generale è più indicato per 

fenomeni non lineari, quali quelli che prevedono la fase di collasso. 

 

Modello adottato 

 

Fig 84 – Modello geotecnico impostato per le differenze finite. 

 

Le caratteristiche utilizzate sono le stesse di quello agli elementi finiti, il numero di 

celle è pari a 10950, è stata impostata una griglia a dimensioni variabili per poter avere 

una maggiore precisione nelle zone ove è concentrato il movimento (fig. 84). 

 

Innesco per degrado di resistenza 

 

Fig. 85 – Analisi delle sollecitazioni. Si nota la presenza di un indizio  di instabilità nella parte bassa del 
versante non rappresentativo del fenomeno nel suo insieme. Il valore di Fs pari a 2.19 è in ampie 
condizioni di stabilità. 
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Fig. 86 – Analisi degli spostamenti. Il sistema è in equilibrio, gli spostamenti sono centimetrici. 

 

In questo caso il fattore di sicurezza è pari a 2.19 in quanto è presentato il caso con 

una water table in profondità, anche in questo caso non si raggiunge l’instabilità (fig. 86). 

 

Innesco a causa di un giunto 

 

Fig. 87– Analisi delle sollecitazioni. Si nota la plasticizzazione pressoché totale (in rosa) della zona di 
piede e di nicchia della frana. 
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Fig. 88a– Analisi delle sollecitazioni. Dettaglio 
della zona di nicchia. Si nota la formazione del 
graben evidenziati dai cerchi viola che 
indicano collasso a trazione. 

Fig. 88b– Analisi delle sollecitazioni. Dettaglio della zona 
di piede. Si nota la formazione di una zona di 
deformazione materializzata dagli indicatori plastici rossi 
di snervamento al taglio. 

 

Come effettuato in precedenza anche in questo caso è stata modellata una 

superficie con le stesse caratteristiche geometriche e di resistenza di quella utilizzata nella 

verifica agli elementi finiti per simulare la presenza di un giunto. 

In questa elaborazione si nota (fig. 88a, 88b) la totale plasticizzazione della coltre 

soggetta a movimento, si allegano anche due dettagli con le valutazioni degli indicatori 

plastici a monte ed a valle della superficie di scivolamento. I meccanismi di deformazione 

sono congruenti a quanto verificatosi, gli spostamenti calcolati sono dell’ordine del metro. 

 Le modellazioni effettuate mostrano chiaramente che le caratteristiche meccaniche 

delle litologie interessate non sono compatibili con il fenomeno occorso, nemmeno nelle 

condizioni più cautelative possibili. 

E’ necessaria pertanto la presenza di una superficie più o meno continua con una 

resistenza inferiore a quella dei litotipi indagati, che può essere legata ad un precedente 

evento franoso, o una discontinuità stratigrafica o tettonica. 

 

Quanto modellato e descritto in precedenza costituisce, come precedentemente 

evidenziato, una ipotesi di lavoro, peraltro assai ben supportata dagli elementi geologici ad 

oggi disponibili, e che potrà essere verificata o integrata alla luce della futura, prevista, 

campagna di indagini geognostiche. 
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9.2 Valutazione della stabilità distribuita. 

Al fine di fornire una valutazione di tipo cartografico della stabilità dell’area che possa 

essere di aiuto per la gestione del territorio, non riferita necessariamente al grande 

fenomeno franoso del dicembre 2013, ma anche che tenga conto dei movimenti più 

superficiali, legati alla presenza di litotipi argillosi, suscettibili di frane non profonde 

dell’ordine di qualche metro, come peraltro evidenziato chiaramente nelle cartografie 

geomorfologiche realizzate da altri Enti nella stessa area, è stata effettuata una stima di 

tipo areale del fattore di Sicurezza allo scivolamento, per la realizzazione della Carta di 

Stabilità distribuita. 

 Per comprendere la proposta metodologica adottata per la redazione dell’elaborato 

grafico si devono distinguere due tipi di pericolosità: 

 pericolosità relativa, di carattere spaziale, scevra quindi della connotazione 

temporale intesa nell’accezione di probabilità di accadimento del fenomeno 

in studio; definita anche come “suscettibilità”; 

 pericolosità assoluta, caratterizzata sia per la componente temporale sia 

spaziale. 

 
La valutazione effettuata in questo caso ricade nella prima tipologia, cosa che 

naturalmente non significa che i modelli adottati siano di per sé semplicistici o poco 

affidabili. 

 

La riconosciuta dipendenza diretta tra piogge e inneschi delle frane superficiali ha 

indirizzato la scelta della metodologia utilizzata verso metodi deterministici basati su 

modelli accoppiati meccanico-idrologici, in cui i fattori dinamici di innesco delle frane sono 

esplicitamente presi in considerazione. Tali approcci accoppiano generalmente un modello 

di stabilità all’equilibrio limite e un modello idrologico. Questi modelli hanno dimostrato 

(Hammond et al 1992) una buona performance in fenomeni di instabilità superficiali. 

Le cause d’innesco delle frane superficiali sono dovute all’infiltrazione verticale 

dell’acqua che genera una falda temporanea al contatto con il substrato meno permeabile 

sottostante. Il conseguente aumento della pressione dei pori rende instabile il pendio. 

Tipico approccio è quello sviluppato da Montgomery e Dietrich (1994) che hanno 

messo in evidenza che le frane superficiali si originano con maggiore frequenza nelle aree 

dove si verifica convergenza del deflusso sub-superficiale. 



106 
ISPRA – Relazione finale frana di Montescaglioso (MT) 
Novembre 2014   

Il modello è stato adottato nel presente studio, anche a fronte delle seguenti 

considerazioni: 

 si tratta di un metodo studiato, conosciuto e universalmente accettato; 

 è di facile implementazione e richiede la conoscenza di relativamente pochi 

parametri; 

 fornisce risultati accettabili in rapporto ai bassi costi di realizzazione della 

base dati che richiede; 

 modella bene processi legati ad eventi meteorologici di lunga durata. 

Le principali assunzioni alla base della formulazione sono: 

 pendio infinito; 

 superficie di rottura piana, parallela al pendio e localizzata al contatto tra 

coltre alterata superficiale e substrato (roccia o deposito quaternario); 

 criterio di resistenza del terreno alla Mohr-Coulomb, espresso in termini di 

tensioni efficaci; 

 flusso stazionario parallelo al pendio; 

 assenza di drenaggio profondo e di flusso nel substrato. 

 

Con lo scopo di ottenere un’equazione che includa, oltre al modello idrologico, anche 

il modello di stabilità, il fattore di sicurezza F nel caso di pendio indefinito con filtrazione 

parallela alla superficie può essere espresso (Skempton e De Lory, 1957), nel caso in cui 

la resistenza al taglio sia formulata secondo il criterio di Mohr-Coulomb: 

 )




cossin

tancos 2






z

zWc
F w  

c’ = coesione (intercetta dell’inviluppo di rottura), 

z = profondità verticale della superficie di scivolamento, 

γ = peso del suolo umido per unità di volume, 

γw = peso dell’acqua per unità di volume, 

φ’ = angolo di resistenza al taglio. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti idrologici si sono fatte 3 ipotesi di saturazione della 

coltre. A) Saturazione 100% B) Saturazione 50% c) Coltre secca. 

Lo strumento di calcolo utilizzato è il Raster Calculator di ArcGis prodotto da ESRI, 

Vers. 10.1.  
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La zona di studio è stata divisa in tre domini (figura 48): I a prevalente affioramento di 

argille, II a prevalente a affioramento di ghiaia e sabbia, III argilla e sabbia. 

Le caratteristiche geotecniche sono state desunte dalle prove di laboratorio effettuate 

nel presente lavoro ed utilizzando anche le prove realizzate nelle precedenti campagne 

geognostiche.  

L’area di studio è delimitata a NE dall’urbanizzato continuo del paese di 

Montescaglioso, a SE e NW, per buona parte, dalla linea spartiacque del bacino del fosso 

di Capo Jazzo, delimitata sul modello digitale del terreno ARPAB, e infine a SW dalla 

piana del Bradano (fig. 48). 

Il modello geotecnico è derivato direttamente dal modello geologico proposto e dalle 

prove di laboratorio effettuate sui campioni (§ cap. 8), attribuendo valori medi di peso 

dell’unità di volume del terreno, coesione, spessore della coltre instabile e angolo d’attrito, 

ai tre settori a caratteristiche geologiche omogenee presenti nell’area. 

Conseguentemente è stato generato un file raster per ognuno dei parametri 

geotecnici che concorrono al fattore di sicurezza; la risoluzione scelta è 5x5 m, in modo da 

tener conto della granularità dei dati geologici. Un ulteriore file raster delle pendenze, 

anch’esso con risoluzione 5x5 m, è stato generato direttamente dall’elaborazione del DTM 

ARPAB 1x1 m. 

Attraverso operazioni di map algebra sui file raster, sono stati calcolati i valori dei 

coefficienti di sicurezza per ogni area 5x5 m, variando l’altezza dello spessore saturo. 

Sono state definite le seguenti 4 classi in funzione del valore di fattore di sicurezza: <1, 

1.0-1.5, 1.5-3.0,>3.0 

Dal confronto delle carte realizzate utilizzando come parametro una differente 

saturazione (figg.. 90, 91 e 92) si nota chiaramente che aumentando la saturazione stessa 

peggiora progressivamente la stabilità; il modello è inoltre chiaramente molto influenzato 

dalla variabile pendenza, come è frequente in fenomeni franosi. Sono evidenti le zone in 

erosione in prossimità del fosso di capo Jazzo. 

La valutazione proposta trova inoltre un certo riscontro nella Carta inventario multi-

temporale delle frane (CNR-IRPI, 2014). 

Come già affermato in premessa, questa elaborazione rappresenta uno scenario che 

interessa la stabilità della coltre superficiale e non può essere messo direttamente in 

relazione con il fenomeno di grandi dimensioni che ha interessato il versante nel suo 

insieme nel mese di dicembre 2013. 
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Le aree evidenziate dall’analisi come instabili sono sicuramente da verificare e 

monitorare con attenzione nel tempo. Sono inoltre evidenziate due situazioni specifiche di 

pericolosità legata a frane di crollo per la presenza di una parete verticale di conglomerato. 

Nella valutazione allegata si notano spesso delle zone molto piccole, anche dell’ordine del 

pixel, ad elevata pericolosità; a valle dei sopralluoghi effettuati si è riscontrato che si tratta 

di zone con scarpate antropiche o piccoli versanti molto acclivi, spesso con conglomerati 

in affioramento, che possono essere soggetti a locali fenomeni di crollo. 

 

 

Fig. 89 – Rilievo collinare sito all’estremità NW dell’area di studio, soggetto a possibili distacchi e crolli di 
blocchi di conglomerati. 
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Fig. 90 – Carta della stabilità distribuita, con saturazione della coltre superficiale = 0%. 
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Fig. 91 – Carta della stabilità distribuita, con saturazione della coltre superficiale = 50%. 
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Fig. 92 – Carta della stabilità distribuita, con saturazione della coltre superficiale = 100%. 
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10 Conclusioni 

La frana del 3 Dicembre 2013 ha colpito un’area storicamente interessata da 

franosità diffusa e da evidenze di simili movimenti in passato. 

L’evento meteorico (30/11/2013 - 2/12/2013), immediatamente precedente al 

fenomeno franoso, ha prodotto una pioggia cumulata di 157 mm a Matera e di 152 mm a 

Ginosa. Le analisi hanno mostrato che tali valori, in particolare quelli riferiti al 1/12/2013, 

sembrano rivestire dal punto di vista idrologico un carattere di eccezionalità, con tempi di 

ritorno calcolati sulla piovosità giornaliera oscillanti tra i 60 e i 140 anni. 

L’analisi delle differenze di quota tra l’assetto morfologico pre e post-evento ha 

evidenziato chiaramente l’area interessata dal movimento franoso, delimitando la 

perimetrazione utilizzata per le successive elaborazioni. 

L’analisi cinematica degli spostamenti avvenuti all'interno dell'area in frana ha 

evidenziato una generale uniformità nelle direzioni di spostamento (intorno al valore di 

190°) e una significativa entità degli spostamenti orizzontali che raggiunge il valore di 19 

metri. Il settore NW si discosta leggermente da tali valori con spostamenti dell’ordine dei 

5-6 metri.  

L’assetto geologico strutturale dell’area può essere sintetizzato con la presenza 

della successione di riempimento della Fossa Bradanica (argille/sabbie/conglomerati), in 

particolare nella parte sommitale corrispondente all’abitato di Montescaglioso. Nella 

porzione mediana e inferiore della collina affiora, invece, la successione batiale argillosa, 

con un assetto però assai disomogeneo, con a luoghi depositi sabbioso-ghiaiosi al tetto 

delle argille e talora intercalazioni sabbiose o detritiche anche in profondità. Alcune 

lineazioni tettoniche infine, evidenziate dalla aerofotointerpretazione, esercitano un 

importante controllo sul reticolo idrografico superficiale. 

L’andamento geometrico della superficie di rottura/scivolamento della frana non è 

noto nella sua completezza ma ipotizzato sulla base delle evidenze disponibili, ed in 

particolare dai rapporti con l’ampiezza del graben sommitale, con la presenza di uno strato 

detritico eterometrico nel sondaggio S5 e con i punti di venuta a giorno in corrispondenza 

del piede della frana. Risulta quindi, così come tratteggiato nella figura 51 e poi utilizzato 

per le simulazioni successive, estendersi ad una profondità elevata dal p.c., dell’ordine 

delle decine di metri. 
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La presenza di acqua nel sottosuolo risulta caratterizzata da una circolazione 

sotterranea a carattere “superficiale” ed una circolazione sotterranea “profonda”. Mentre la 

prima si attesta sui 2-6 metri dal piano campagna, la seconda è segnalata dalle risultanze 

della campagna geognostica, che ha evidenziato in alcuni sondaggi il rinvenimento di 

circolazione d’acqua profonda in pressione e trova conferma in alcuni lavori recenti anche 

se gli elementi ad oggi disponibili non consentono una ricostruzione di dettaglio. 

Le analisi di laboratorio geotecnico hanno permesso di caratterizzare 

correttamente i terreni coinvolti ed i risultati risultano confrontabili con precedenti misure 

ricavate da bibliografia tecnica. In particolare si tratta di terreni a granulometria 

abbastanza omogenea, costituiti prevalentemente da argille con percentuali pressappoco 

uguali di limo. La frazione limo-argillosa costituisce più del 90% del materiale, catalogato 

come “argille inorganiche con plasticità medio alta e bassa attività”. Le prove di 

permeabilità hanno attribuito ai terreni una bassissima permeabilità, mentre le prove di 

taglio e triassiali (consolidate e drenate) indicano valori di angolo di attrito mediamente 

pari a 28° e coesioni di 27 kPa. I campioni studiati possono essere classificati come terreni 

sovraconsolidati, con una notevole attitudine al rigonfiamento, mentre il comportamento a 

rottura mostra un’ampia deformabilità ed un’attitudine alla plasticizzazione, ed i parametri 

elastici sono coerenti con argille di questa natura. 

Le modellazioni di back analysis effettuate con i codici di calcolo permettono di 

ipotizzare che, date le condizioni al contorno descritte, il movimento franoso principale si 

sia generato su di una superficie di scivolamento profonda intorno ai 50 m, con un 

modesto valore di coesione (10 kPa) ed un angolo di resistenza al taglio molto basso, pari 

a 12°. Questo scenario fa presumere di essere in presenza di una superficie preesistente, 

a bassissima resistenza, compatibile con una discontinuità di tipo strutturale, stratigrafico o 

comunque in condizioni di resistenza residua. E’ possibile escludere un fenomeno di 

neoformazione, se non nelle estremità di entrata ed uscita. 

La valutazione della stabilità distribuita, effettuata su di un areale più vasto 

rispetto al perimetro della frana del dicembre 2013, fornisce una valutazione di tipo 

cartografico sulla pericolosità relativa dell’area, con riferimento ai movimenti più 

superficiali, legati alla presenza di litotipi argillosi, suscettibili di frane non profonde 

dell’ordine di qualche metro e presenti diffusamente nelle cartografie morfologiche e 

storiche. In questo caso i fattori prevalenti sono la pendenza del terreno e la presenza di 

acque sotterranee, che influenzano il comportamento della coltre superficiale. Le aree 

evidenziate come instabili nelle carte allegate sono sicuramente da verificare e monitorare 
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con attenzione nel tempo. Sono inoltre evidenziate due situazioni specifiche di pericolosità 

legata a frane di crollo, per la presenza di una parete verticale di terreni conglomeratici. 

 

In conclusione il presente studio ha permesso di chiarire le condizioni di innesco e le 

caratteristiche cinematiche e geotecniche del fenomeno, al fine di effettuare scenari di 

evento, proporre interventi ed essere di supporto per la pianificazione. 

La campagna di indagini realizzata ha permesso di acquisire almeno una parte delle 

informazioni necessarie ad una corretta modellazione del fenomeno ma va integrata per 

verificare la correttezza delle ipotesi circa la profondità della superficie di scivolamento. 

Come già in altre sedi dichiarato, alla luce dello studio del fenomeno finora condotto, deve 

essere eseguita una campagna geognostica di conferma che abbia come obiettivo di 

raggiungere la profondità di più di 60 metri in almeno altri 2 punti, preferibilmente 3 o 4, 

come indicato in fig. 93. Tali fori dovranno poi essere attrezzati a piezometri ed 

inclinometri per la prosecuzione del monitoraggio. 

 

I risultati del presente studio rimangono comunque una assai plausibile ipotesi che 

mette insieme gli aspetti indagati e ne fornisce una realistica interpretazione. 

E’ possibile quindi sottolineare alcuni aspetti: 

 Il ruolo delle pressioni interstiziali è assolutamente fondamentale, sicuramente nella 

fase di innesco; 

 La zona è sicuramente interessata da una franosità storica; 

 La probabilità di essere in presenza di un fenomeno profondo (> 50 m) è molto alta; 

 Stanti le caratteristiche meccaniche dei materiali, la cinematica del fenomeno si 

spiega con la presenza di una superficie preesistente, che può essere un 

precedente movimento franoso, una discontinuità stratigrafica o di tipo tettonico; 

 E’ necessario continuare la fase di monitoraggio, in particolare quello inclinometrico 

accoppiato con misure GPS a testa tubo, integrandolo appena possibile con misure 

provenienti da nuova strumentazione installata a seguito della nuova campagna 

geognostica suggerita. 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi ai possibili criteri di intervento si sottolinea 

che la possibilità di utilizzare elementi strutturali di rinforzo o sovraccarichi, in presenza di 

una frana lunga più di 800 metri e probabilmente profonda, è molto limitata.  

L’unica strada che appare perseguibile, non appena definita con sicurezza la 

geometria e la profondità della superficie di scorrimento profonda, sembra essere un 
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intervento teso a controllare ed abbattere la pressione interstiziale mediante la 

regimazione delle acque superficiali e l’esecuzione di drenaggi mediante pozzi. 

 

Si sottolinea l’assoluta importanza di mantenere attivo il monitoraggio pluviometrico e 

topografico da associare con quello geotecnico (inclinometri, tiltmetri ed estensimetri) con  

finalità sia conoscitiva sia di protezione civile. Data la oggettiva difficoltà di effettuare 

interventi di tipo strutturale che siano risolutivi, un corretto sistema di gestione del rischio 

dovrebbe prevedere l’implementazione di un sistema di early warning che allo stato attuale 

sembra dovere essere incentrato su soglie pluviometriche di innesco associate a misure di 

spostamento. A tal proposito si sottolinea che, per definire il valore delle soglie da adottare 

ed i relativi scenari di evento, è necessaria una modellazione del fenomeno che non sia 

solo una plausibile ricostruzione ma trovi riscontro nelle nuove indagini da realizzare e nei 

risultati di tutta la campagna di monitoraggio effettuata. 

Naturalmente il tutto deve essere accoppiato ad ordinari interventi di sistemazione e 

manutenzione sulla porzione superficiale del fenomeno franoso, che pure possono creare 

disagi, come evidenziato dalla carta della stabilità distribuita, anche se di minore entità.  

 

ISPRA rimane a disposizione per il proseguo degli studi e la definizione del piano di 

monitoraggio, al fine di giungere ad una migliore caratterizzazione dell’area e delle misure 

per la sua definitiva messa in sicurezza. 

 

Fig. 93 – Proposta ISPRA di localizzazione dei nuovi sondaggi geognostici. 
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