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10, 100, 1000 VAJONT

Una riflessione su passato, presente e futuro delle calamità legate a fenomeni naturali
La sera del 9 ottobre 1963 una massa di oltre
260 milioni di metri cubi di rocce e detriti precipitò a forte velocità dal versante settentrionale
del monte Toc (provincia di Belluno) all’interno
dell’invaso artificiale ottenuto dalla costruzione
di una diga lungo la valle del torrente Vajont. Il
gigantesco corpo di frana prese in pochi istanti il
posto occupato prima dall’acqua del lago creando una immane ondata che allo sbocco della
stretta gola aveva un’altezza di 70 metri e seminò morte e distruzione (1917 vittime).
Una incredibile combinazione di responsabilità
umane portarono a costruire la diga in una zona
geologicamente del tutto inadatta ad ospitare un
invaso artificiale, e a metterla ostinatamente in
esercizio anche dopo una lunga serie di fenomeni di instabilità verificatisi fin dalla prima fase di
invaso, oltre tre anni prima del famigerato 9 ottobre 1963.
Questo è stato il “Vajont”.
Ma quante piccole e poco conosciute località
hanno già acquisito e acquisiranno un’ingrata
fama per analoghi motivi?
L’elenco degli ultimi 20 anni è lungo (e comprende anche grandi città): Sarno, Soverato, Quindici,
Giampilieri, Scaletta Zanclea, Villar Pellice, Genova, Carrara, Olbia, Atrani, Capoterra, Vibo Valentia, Acireale, Giarre, Saponara…
Ognuna di queste località ha già avuto il suo
piccolo “Vajont” (qualcuna più di uno), e molte
altre purtroppo lo avranno in futuro, quasi sempre per le stesse cause: un’urbanizzazione poco
avveduta e un abusivismo che ha giovato di ripetuti condoni, che gravano su un territorio articolato e molto dinamico, il tutto reso più problema-

tico dalla mancanza di una cultura della prevenzione
e dai consueti incendi estivi (secondo i dati del Corpo
forestale dello Stato dal 1970 al 2012 sono andati
in fumo quasi 4 milioni e mezzo di ettari di territorio,
di cui il 46% di superficie boschiva ed il 64% non
boschiva).
Chissà dove si verificherà il prossimo piccolo
“Vajont”, purtroppo i luoghi possibili sono molti, troppi: forse sarà un corso d’acqua stretto all’inverosimile tra case abbarbicate sulle sue sponde, forse avverrà in un paese costruito su un conoide alluvionale
o in quartiere innalzato su una foce fluviale, o in una
pianura ingombrata da capannoni…
Dal 1960 al 2011 si sono verificate almeno 789 frane che hanno prodotto oltre 5.000 vittime (3.417
morti, 15 dispersi, 1.940 feriti) in 522 comuni, ed
oltre 500 inondazioni che hanno causato più di
1.700 vittime (753 morti, 68 dispersi, 947 feriti) in
372 comuni (IRPI - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR). Dal 1918 al 1994 il 67,8% dei comuni italiani sono stati colpiti da movimenti franosi (il 47,6%) o da inondazioni (il 42,8%),
mentre il 22,6% e’ stato colpito sia da frane che da
inondazioni che hanno provocato vittime (CNR-IRPI).
Si stima che la popolazione potenzialmente esposta
ad un elevato rischio idrogeologico sia pari a 5,8 milioni di persone e quella esposta ad elevato rischio
sismico sia pari a 21,8 milioni di persone (36% della
popolazione).
Nelle aree ad elevata criticità idrogeologica si trovano circa 1,2 milioni di edifici e in quelle ad elevato
rischio sismico 5,5 milioni.
Le aree ad elevato rischio sismico risultano essere
circa il 44% della superficie nazionale (131 mila
kmq) e interessano il 36% dei comuni (2.893).
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Le aree ad elevata criticità idrogeologica (rischio frana e/o alluvione) rappresentano
circa il 10% della superficie italiana (29.500 kmq) e riguardano l’89% dei comuni
(6.631).
Il costo derivato dalla mancata manutenzione e prevenzione del rischio idrogeologico ammonta a 3,5 miliardi all’anno, un costo che, se si tiene conto di tutti danni provocati da terremoti, frane e alluvioni, dal 1944 al 2012, raggiunge la cifra complessiva di 242,5 miliardi di euro (Primo Rapporto ANCE/CRESME - Lo stato del territorio
italiano 2012): in Italia le calamità legate a fenomeni naturali ogni anno hanno un
costo medio dello 0,2% del Pil (Ocse 2012). Solo nel 2011, e solo per le frane (91
eventi), si sono avute 39 vittime e 1,63 miliardi di danni.
I piani comunali di protezione civile, purtroppo, sono ancora spesso considerati dalle
amministrazioni locali come delle mere incombenze burocratiche e non come un
potente strumento di conoscenza del proprio territorio e di salvaguardia dei cittadini,
attraverso azioni di formazione, informazione ed esercitazioni, atte ad infondere nella popolazione la consapevolezza dei rischi che incombono quotidianamente sui luoghi in cui si vive. Un piano di protezione civile può essere redatto nel miglior modo
possibile, ma se non è conosciuto dalla popolazione è uno strumento assolutamente
inutile.
Un’utile iniziativa è stata promossa dal mondo professionale: il Consiglio Nazionale
dei Geologi, di concerto con la Protezione Civile e gli Ordini Regionali, ha dato infatti
il via al proprio progetto di prevenzione nazionale, consistente in un piano di azione
e di informazione sul rischio idrogeologico e sismico che prevede al primo posto l’attuazione dei Presidi Territoriali Idrogeologici, valido strumento di previsione e prevenzione.
Michele Orifici, presidente della Commissione Protezione Civile del Consiglio Nazionale dei Geologi ha affermato che si sta avviando “un concreto piano di prevenzione
nazionale che partendo da misure non strutturali, i cui effetti positivi possono essere
ottenuti più a breve termine, prosegua verso una oculata programmazione di interventi strutturali preventivi, molto meno costosi di quelli necessari in emergenza.”
Inoltre a fine novembre dell’anno scorso è stata finalmente presentata la proposta di
legge per la costituzione dell'Ufficio Geologico Territoriale di zona nei comuni italiani,
che avrà il compito di effettuare un lavoro di monitoraggio territoriale ai fini delle
attività di valutazione (previsione) e prevenzione dei rischi geologici, di vigilare sulla
rete idrografica secondaria, e di individuare le aree a pericolosità e rischio idrogeologico presenti nel territorio di competenza.
Il tempo chiarirà se, dopo le promesse di impegno che seguono puntualmente ogni
evento calamitoso, la politica riuscirà a rendere operativa una simile iniziativa che
potrebbe rappresentare il punto di svolta per il nostro Paese.
Le parole del Presidente del Consiglio Nazionale di Geologi Gian Vito Graziano rappresentano l’estrema sintesi di quanto esposto nel presente articolo: “L’Italia ha
raggiunto una situazione non più tollerabile, rischiamo una tragedia ad ogni temporale. Occorre sfruttare le competenze di chi conosce bene le dinamiche del territorio.
Ma lo si faccia prima, non il giorno dopo.” [Geol. Giovanni Maria Di Buduo].

Le vittime verificatesi a seguito di eventi franosi e alluvionali tra il 1960 e il 2012
(CNR-IRPI, immagine ANSA-Centimetri)
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Comunicato stampa CNG-ANBI: urge legge di governo del territorio
con riforma urbanistica e costituzione degli uffici geologici locali
07/01/2014. Gargano (ANBI): “All’inizio del 2014 ripresenteremo il Piano per la Mitigazione
del Rischio Idrogeologico con migliaia di interventi immediatamente cantierabili e capaci di
apportare un significativo incremento occupazionale. E’ stato speso solo lo 0,1% delle risorse
all’epoca destinate dal C.I.P.E..”

E’ uscito il numero 21 di “Conosco Imparo Prevengo”
Il numero 21 della rivista quadrimestrale online Conosco Imparo
Prevengo è consultabile e scaricabile sul sito
www.conoscoimparoprevengo.it, dove è anche possibile effettuare l’abbonamento gratuito.
La rivista è curata dal Centro Alfredo Rampi onlus (associazione
che da oltre trent’anni si impegna nell’educazione alla sicurezza e
alla prevenzione dei rischi), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
La rivista si occupa di psicologia dell’emergenza, formazione e
sicurezza, protezione civile e volontariato, rischi del territorio italiano connessi a fenomeni naturali.
In questo numero il lettore può trovare tra l’altro un articolo sull’intenso fenomeno meteorologico del 18 novembre 2013 che ha
prodotto allagamenti e frane in diverse zone della Sardegna, causando ben 17 vittime e danni per centinaia di milioni di euro.
Secondo l’ “Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica” del
CNR la Sardegna ha un valore di mortalità media per inondazione
più alto della media nazionale: dal 1950 al 2012 tra frane e inondazioni sono stati registrati 61 eventi che hanno causato danni
alla popolazione con 42 vittime (totale di morti, dispersi e feriti)
per frana e 50 per inondazione (fenomeni che spesso si verificano insieme).
Su 377 comuni della Sardegna sono ben 306, cioè l’81%, quelli
con una porzione di territorio a rischio idrogeologico più o meno
estesa. La Sardegna è tra le regioni italiane che spendono meno
come prevenzione, ed è tra quelle che spendono di più per i danni provocati da disastri in gran parte evitabili.

Graziano (geologi): “Urge Legge di governo del territorio con riforma urbanistica e costituzione degli uffici geologici locali”
“All’inizio del prossimo anno, ripresenteremo, il Piano per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, che contiene le azioni proposte e progettate dai Consorzi di bonifica e fatto di migliaia di
interventi immediatamente cantierabili e capaci di apportare una significativa riduzione del
rischio idrogeologico e un incremento occupazionale. Servono oltre 7 miliardi: una cifra enorme, ma che può essere reperita, utilizzando lo stesso sistema già attuato per il Piano Irriguo
Nazionale, cioè mutui quindicennali, a totale carico dello Stato che possono essere erogati
sia da Banche che dalla Cassa Depositi e Prestiti. Bisogna però decidere con urgenza, smettendo l’irresponsabile rito di dimenticare il grave dissesto idrogeologico del Paese appena
ritorna il sole”. Lo ha affermato con gran forza Massimo Gargano, Presidente dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (A.N.B.I.).
“Gli studi evidenziano che le bombe d’acqua causano i danni più gravi nei pressi degli argini,
dove qualcuno, però, continua ad autorizzare costruzioni – ha proseguito Gargano – e non si
dica che mancano le risorse, perché è stato speso solo lo 0,1% delle risorse per la salvaguardia idrogeologica, destinate dal C.I.P.E. .”
“Occorre ripensare le strategie, ridefinire gli obiettivi ed i quadri programmatori, ripensare le
politiche e gli strumenti normativi – ha dichiarato Gian Vito Graziano – Presidente Consiglio
Nazionale Geologi – e operativi per uscire dal paradosso di un Paese che non riesce a passare dall’emergenza alla gestione ordinaria del territorio.
Una politica sostenibile di uso del suolo e di riduzione del rischio idrogeologico non può non
passare attraverso una nuova legge di governo del territorio, che prenda a riferimento il bacino idrografico e non più i limiti amministrativi.
Una legge di governo del territorio deve portare con sé una riforma urbanistica, l’implementazione delle reti di monitoraggio, le esperienze positive dei presidi territoriali, la costituzione di
uffici geologici locali e, non ultimo, deve saper attribuire con chiarezza competenze, ovvero
anche responsabilità.”
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IL MUSEO GEOLOGICO E DELLE FRANE DI CIVITA DI BAGNOREGIO
AL CONGRESSO DI GEOLOGIA E TURISMO
INTRODUZIONE
Il 6 e il 7 Giugno 2013 a Bologna, presso la sede del Servizio Geologico, Sismico e
dei Suoli, si è svolto il Quinto congresso Nazionale di Geologia & Turismo (G&T),
durante il quale si è celebrato il Decimo anno di attività dell'Associazione Culturale
omonima. L'associazione culturale Geoteverina, tramite Andrea Di Cencio, ha partecipato all'evento con l'obiettivo di promuovere il Museo Geologico e delle Frane
di Civita di Bagnoregio (VT) e le sue attività, sottolineando il prezioso contributo
che il Museo offre alla comunità come presidio territoriale.
ASSOCIAZIONE GEOLOGIA E TURISMO
L'associazione Geologia & Turismo è stata fondata nel 2003 da numerose personalità del mondo della Geologia, della Paleontologia e della Geomorfologia con
l'idea di sviluppare un nuovo tipo di turismo, più attento alle bellezze e alle emergenze geologiche italiane.
Visitando il sito www.geologiaeturismo.it è possibile leggere la dichiarazione di
intenti dell'Associazione, che viene riportata di seguito.
"L'associazione ha le seguenti finalità (art.4 statuto):
 valorizzazione del patrimonio geologico italiano, in particolare dei geositi,
ai fini di un turismo culturale qualificato;
 specializzazione di geologi e di naturalisti su problemi specifici di un geoturismo volto alla realizzazione di itinerari a tematismo squisitamente geologico;
 formare Guide e Tour Operator per la integrazione della componente geologica con quelle tradizionali per fini turistici, mostrando esempi concreti
di itinerari usuali arricchiti ed ampliati dagli aspetti geologici (Geologia
come "valore aggiunto")
 organizzazione di convegni per diffondere la cultura geologica nella società , anche attraverso incontri nelle scuole, nelle strutture sociali, nelle Amministrazioni Pubbliche (Assessorati al Turismo e all'Ambiente), presso le
compagnie di viaggi e comunque tutti gli Enti interessati al settore turistico.
Il concetto geologico che offre nuovi stimoli e significati è quello di geodiversità,
che vede nella varietà degli ambienti geologici la base della varietà della vita sulla
Terra; un concetto, quindi, che si assimila e si collega con le comunità biologiche
e l'eterogeneità delle specie ("biodiversità") e che si integra con le strutture sociali
e culturali. Questa è una nuova chiave per presentare un volto più attraente della
Geologia, non quello "severo" legato agli aspetti della pericolosità e del rischio

geologico, ma quello "dolce" fatto anche di diverse attrattive, di storia e, perchè no?, di
godimento visivo ed emotivo. Un ritorno "alla civiltà naturale", in cui l'uomo proietta la
propria anima e i propri sentimenti sulla natura, restituendole quel carico simbolico
che passa attraverso la gamma completa dei suoi sensi.
Geodiversità quindi, in quanto può rappresentare, in modo forte, significati scientifici,
ma soprattutto sociali e culturali e di conseguenza educativi; valori da far conoscere e
preservare in quanto substrato di paesaggi unici e quasi sempre non rinnovabili e testimonianza della Geostoria.
Geologia & Turismo si prefigge dunque lo scopo di riavvicinarci alla natura ed alle sue
manifestazioni senza costringerci ad accettare una istituzionalizzazione dei modi e dei
tempi in cui ciò deve avvenire. Tutto questo scaturisce dalla necessità di apprezzare
ciò che ci circonda per scoprirci nuovamente così indissolubilmente vincolati alla nostra terra".
IL MUSEO GEOLOGICO E DELLE FRANE AL CONGRESSO.
Aperto da quasi un anno, il Museo Geologico e delle Frane di Civita di Bagnoregio doveva farsi conoscere alla comunità scientifica nazionale. Era necessario, quindi, che le
attività del Museo fossero riconosciute e ci fosse un confronto con le altre realtà del
nostro territorio.
Inizialmente si è pensato di partecipare solo con un poster scientifico che spiegasse
cosa i geologi del Museo Geologico e delle Frane stessero facendo, puntando sull'effettivo lavoro di presidio territoriale che si sta svolgendo.
Su invito formale di Mario Valletta (Università del Sannio, Benevento) e di Enrico Miccadei (Università "G. D'Annunzio", Chieti), è stato richiesto anche un intervento orale.
IL POSTER
Il poster presentato consta di due parti (fig. 1). Nella prima si presenta il Museo, descrivendo le sue attività di divulgazione. Sono stati individuati quattro spazi, uno per ogni
stanza del museo (Sala Frane, Sala Fossili, Sala Storia, Sala Civita), in cui spiegare cosa viene mostrato volta per volta, le scelte divulgative prese, le tecnologie utilizzate.
Nella seconda parte viene sviluppata l'idea di presidio territoriale che, sebbene ancora
in forma del tutto volontaria e gratuita, Il Museo, con i geologi che lo gestiscono. sta
svolgendo sul territorio. La posizione fortunata del Museo, al centro della sua area di
interesse: Civita Di Bagnoregio, Valle dei Calanchi e area della Teverina, ne fa il luogo
ideale in cui raccogliere informazioni, prese in prima persona o segnalate da altri, sull'evoluzione del territorio con attenzione alle emergenze più rischiose per le attività
umane: le frane.
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Non solo un servizio di presidio territoriale si può svolgere vivendo il territorio in prima persona, ma è fondamentale che si crei un centro di acquisizione delle segnalazioni provenienti da tutti coloro che abitano un'area.
In questa seconda parte sono state mostrate le immagini collezionate
nei mesi di rilievi effettuati sino alla data del Congresso.
LA PRESENTAZIONE ORALE
In seno alla sezione "I luoghi del Turismo Geologico: da risorsa ad elementi a rischio" (Chairman Mario Valletta, co-Chiarmen: Piero Farabollini,
Università di Camerino, Enrico Miccadei), era previsto l'intervento riguardante il Museo Geologico e delle Frane di Civita di Bagnoregio (fig. 2). La
presentazione orale ha permesso all'associazione Geoteverina, attraverso la persona dello scrivente, di far raggiungere il messaggio che si vuole
dare con il lavoro del Museo a tutti gli astanti, pervenuti per l'occasione
da tutta Italia.
Sebbene si sia seguita la stessa traccia impostata con il poster, durante
la sessione orale si è sottolineato come il lavoro del Museo è ancora in
una fase di puro volontariato e di come la mancanza di fondi stanziati
appositamente renda il lavoro di presidio territoriale molto più lento di
quanto sarebbe necessario per l'area della Teverina, così fragile, nonostante l'abnegazione dei geologi del Museo.
Si è accennato anche alla produzione letteraria del Museo che ora consta solo del Bollettino Geologico della Teverina e di come questo sia uno
strumento importante, per come è strutturato e per il linguaggio che usa,
per fare divulgazione delle fenomenologie in atto nell'area della Teverina,
argomento che interessa chiunque vi abiti. E' convinzione di chi scrive e
dello staff tutto del Museo Geologico e delle Frane, che gli argomenti
trattati nel Bollettino sono di fondamentale importante e interesse verso
chiunque, in quanto le problematiche legate ad un clima che cambia, ad
un territorio fragile e all'interazione dell'uomo con esso, ai dissesti idrogeologici sono di interesse per ognuno.
CONCLUSIONI
La partecipazione a congressi e a momenti di vita comunitaria sono fondamentali per la crescita di chiunque e di qualunque istituzione. Essere
presenti al Congresso G&T di Bologna è stata una tappa fondamentale
per far conoscere alla comunità scientifica italiana l'esistenza di un gruppo di lavoro a Civita di Bagnoregio. Gruppo, l'associazione Geoteverina,
che sta facendo divulgazione, ricerca scientifica e monitoraggio nel territorio della Teverina.
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fig.1: Il Poster scientifico, formattato per la mostra
itinerante, presentato al V Congresso Nazionale di
Geologia & Turismo, Bologna 6-7 Giugno 2013.

Le personalità scientifiche e tecniche che costituiscono l'associazione, provenienti
da diverse realtà accademiche ed esperienze professionali, con il loro lavoro sinergico possono far uscire, addirittura, il Museo e il presidio Territoriale dalel proprie
quattro mura, ed esportate un modello che rappresenta il funzionale connubio tra
divulgazione scientifica e gestione del territorio. Il poster scientifici raccolti sono
stati tutti editi seguendo una particolare formattazione, così da avere una omogeneità complessiva. Tale decisione è stata presa per creare una mostra itinerante
dei poster che sarà ospitata volta per volta in una sede sempre differente. Lo scopo è quello di continuare la divulgazione, uscire dai contesti congressuali ed entrare nei musei per parlare con la gente comune che non conosce le attività di Geologia & Turismo e di tutti quei gruppi che lavoro nell'ambito del turismo geologico.
L'ANEDDOTO
Durante i lavori congressuali, si è arrivati anche a parlare di come deve interagire
l'operatore museale con una classe studentesca.

Partendo dal presupposto che non tutti gli studenti sono lì per il Museo, ma tutti sono lì
perché quel giorno non si interroga, è possibile che essi siano distratti e svogliati.
Peggio è se il più carismatico della classe, per sua indole ribatta sferzante ogni cosa
che dice la guida.
Il suggerimento dell'oratore è stato quello di interagire direttamente con il soggetto in
questione, nei limiti dell'educazione e dei ruoli.
Qualora si riuscisse ad instaurare un rapporto con questo studente, automaticamente
tutti gli altri seguiranno e saranno più attenti.
Ho avuto l'onore e il piacere di provare questa tecnica durante una visita guidata al
Museo con un gruppo di ragazzi dell'età delle scuole medie.
La voglia di seguire non era poi molta e la distrazione serpeggiava, finché alla giusta
battuta di spirito ho risposto a tono, si è riso un po', la tensione si è sciolta e poi tutti i
ragazzi hanno cominciato a seguire a chiedere ad informarsi, nel felice sgomento dei
professori che non si aspettavano un cambiamento tale. Il metodo funziona!!!
[Geol. Andrea Di Cencio PhD]

fig.2: Una delle slide mostrate al V Congresso
Nazionale di Geologia e Turismo,
Bologna 6-7 Giugno, 2013
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Gli studi di microzonazione sismica sono finalizzati all’individuazione dei cosiddetti “effetti di
sito”, che a scala locale possono modificare più o meno intensamente le caratteristiche dello
scuotimento sismico, e dei cosiddetti “effetti co-sismici”, cioè quei fenomeni che vengono innescati dal terremoto.
Gli effetti di sito sono le modificazioni che possono subire le onde sismiche in superficie in un
certo luogo a causa delle “condizioni locali”, cioè dei fattori geomorfologici e geotecnici che
caratterizzano un sito.

I fattori che influiscono maggiormente sulla modificazione della scossa sismica sono: la morfologia superficiale e sepolta, le caratteristiche stratigrafiche e le proprietà geotecniche dei terreni in campo statico e dinamico.
Gli effetti co-sismici (e post-sismici) sono costituiti da tutti quei fenomeni per i quali l’area considerata presenta una certa predisposizione, che vengono innescati dalla scossa sismica:
aperture di faglie e fratture in superficie, instabilità dei versanti (frane), instabilità del suolo,
liquefazione, fenomeni di densificazione in terreni grossolani incoerenti (sabbie), consolidazione post-sismica di terreni a grana-fine (argille e silt).

EFFETTI DI SITO (seconda parte)
[Prima parte sul numero 0 del Bollettino]

Gli “Effetti Cosismici”, anche detti “Effetti Postsismici”, sono tutti quegli effetti (oltre
lo scuotimento) che l’onda sismica genera nei terreni che attraversa durante e dopo l’evento sismico. Tali fenomeni sono imputabili principalmente alle caratteristiche geotecniche dei litotipi e all'interazione fra gli sforzi ciclici indotti dal terremoto
di riferimento e la natura dei depositi.
Possono essere divisi in tre gruppi (Fig 1):
1. ROTTURE DI FAGLIA IN SUPERFICE
2. INSTABILITA’ CO-SISMICA E POST-SISMICA DEI VERSANTI
3. INSTABILITA’ DEL SUOLO

Fig.1 - Da C.G. Lai, S. Foti,
M. Rota, Input sismico e
stabilità geotecnica dei siti
di costruzione

ROTTURE DI FAGLIA IN SUPERFICE
Le rotture e aperture superficiali del terreno, legate ad una faglia attiva, sono le
manifestazioni più evidenti e tristemente spettacolari della potenza di un sisma.
Possono generare interruzioni di strade o ponti e provocare danni a infrastrutture e
case che si trovano lungo la faglia (Fig 2-3-4-5). I devastanti effetti che le rotture di
faglia possono produrre sono difficilmente mitigabili con interventi ingegneristici,
per questo l’unica soluzione è, dopo aver acquisito una buona conoscenza geologica del territorio, evitare di costruire in zone attraversate da faglie.
INSTABILITA’ CO-SISMICA E POST-SISMICA DEI VERSANTI
In Italia, paese caratterizzato da un territorio fragile ed un’alta sismicità, si verificano facilmente fenomeni franosi durante o dopo un terremoto. Le frane connesse ai
terremoti possono essere raggruppate in due categorie principali in relazione agli
effetti dell'input sismico sulle caratteristiche geotecniche dei terreni coinvolti nella
frana:
 instabilità inerziali = la resistenza al taglio dei terreni rimane relativamente invariata e le deformazioni registrate sono prodotte dal temporaneo incremento delle
sollecitazioni dinamiche dovute al terremoto;
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Fig.2 - Faglia di S. Andrea 1906 fonte http://pubs.usgs.gov

 instabilità per riduzione delle resistenze = si verifica la degradazione della resistenza e della rigidezza dei terreni con incremento delle pressioni interstiziali a
causa del carico ciclico* indotto dal sisma (ad es. liquefazione dei terreni e conseguenti meccanismi di flusso-scorrimento).
[* carico ciclico: un terreno od una struttura, durante un terremoto, subiscono delle forze di carico cicliche dovute alle successive ondate del sisma, come avviene
per una boa in mare mossa dalle onde]
Le instabilità di tipo inerziale generano spostamenti verso valle di intere parti di
versante, che scivolano come blocchi rigidi su superfici inclinate.
Le instabilità sismiche per degradazione della resistenza, invece, alterano profondamente la struttura del corpo franoso, generando dei flussi di materiale nel caso
dei “Colamenti rapidi” (Fig 5), o fenomeni a minor deformazione, come gli
“Scorrimenti deformativi” o le “Espansioni laterali” in presenza di canali o fossi (Fig
6).
Fig.3 - Terremoto Taiwan 1999 crollo ponte per sollevamento
di una faglia inversa da Faccioli et al., 2008

Fig.5 - Colamenti Rapidi Giappone 1995 da http://nisee.berkeley.edu/elibrary/index
Fig.4 - Rottura di faglia Nuova Zelanda 1987 da Faccioli e Paolucci 2005
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Per contrastare questi effetti si impone a livello normativo, la valutazione del pericolo delle frane sismo indotte, dove si dovrà tener conto della configurazione geometrica del versante, dell'assetto litostratigrafico-strutturale dei litotipi presenti,
delle proprietà dinamiche dei materiali, della situazione idraulica, delle caratteristiche della sollecitazione (con particolare riferimento a durata, frequenza e intensità
dell'input); i dati relative a ciascuna categoria confluiscono in un prodotto di sintesi
costituito dal modello geologico-tecnico del versante in oggetto, su cui si imposta
successivamente l’analisi di stabilità.
INSTABILITA’ DEL SUOLO
Gli effetti di instabilità sismica del suolo sono:
fenomeni di liquefazione in terreni granulari fini;
fenomeni di densificazione in terreni a grana-grossa;
cedimenti in terreni a grana fine;
La liquefazione, il più importante e pericoloso, è un processo in seguito al quale un
sedimento che si trova al di sotto del livello della falda perde temporaneamente
resistenza e si comporta come un liquido viscoso a causa di un aumento della
pressione neutra e di una riduzione della pressione efficace (l’incremento della
pressione neutra è indotto dalla tendenza di un materiale granulare a compattarsi
quando è soggetto alle sollecitazioni cicliche di un sisma). A volte per sfogare questa pressione in eccesso il deposito liquefatto cerca una via di fuga spingendo verso zone a minore pressione ovvero verso l’alto, attraverso fratture o condotti, di
neoformazione o preesistenti, sia naturali che artificiali (pozzi per l’acqua ad esempio). In questo caso, in superficie, la liquefazione si manifesta come vulcanetti di
sabbia/limo.
Sono particolarmente suscettibili di liquefazione dinamica i depositi superficiali di
terreni granulari sciolti sotto falda. La liquefazione del terreno dovuta a movimenti
sismici, con le conseguenti deformazioni associate, è una delle cause più importanti di danneggiamento e crollo delle costruzioni fondate su terreni non coesivi saturi
(sabbie e ghiaie) ed è il risultato dell’effetto combinato dei fattori predisponenti e
scatenanti.
FATTORI PREDISPONENTI. Il terreno deve essere saturo, non compattato, non consolidato, sabbioso o limoso o un miscuglio con poca argilla. Distribuzione granulometrica, uniformità, saturazione, densità relativa, pressioni efficaci di confinamento, stato tensionale in sito iniziale, ecc.
FATTORI SCATENANTI. La sismicità: magnitudo, durata, distanza dall’epicentro, accelerazione massima superficiale, inoltre il sito deve essere scosso sufficientemente a lungo e con forza dal sisma.
Alla liquefazione del terreno possono associarsi estesi fenomeni di subsidenza,
movimenti di masse fluidificate di terreno, ecc. ma anche effetti meno devastanti

Fig.6 - Espansione laterale California1989 da NISEE Università della California, Berkeley

Fig.7 - Effetti liquefazione Turchia 1999 da NISEE Università della California, Berkeley

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
(cedimenti differenziali, lesioni negli edifici, ecc.) che tuttavia possono produrre gravissimi danni al patrimonio abitativo presente su un’area.
L’ammontare delle deformazioni conseguenti alla liquefazione dipende dallo
stato di addensamento del suolo, spessore ed estensione areale dello strato
liquefacibile, dalla pendenza della superficie del terreno e dalla distribuzione
dei carichi applicati dagli edifici o da altre strutture (Fig. 7-9).
[Geol. Luca Costantini]

FACCIOLI E., PAOLUCCIR. (2005)
Elementi di sismologia applicata all’ingegneria.
FACCIOLI E. et alii (2008)
Fault rupture-fondation interation: selected case history
LAI C.G., FOTI S., ROTA M. (2009)
Imput sismico e stabilità geotecnica dei siti di costruzione. IUSS Press.

Fig.8 - Effetti liquefazione Giappone 2004 (da http://en.wikipedia.org)

Fig.9 - Vulcanetti di fango Nuova Zelanda 2011 da http://en.wikipedia.org
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50 anni dal “Vajont”
La sera del 9 ottobre 1963 una massa di oltre 260 milioni di metri
cubi di rocce e detriti precipitò a forte velocità dal versante settentrionale del monte Toc (provincia di Belluno) all’interno dell’invaso
artificiale ottenuto dalla costruzione di una diga lungo la valle del
torrente Vajont (fig. 1).
Il gigantesco corpo di frana prese in pochi istanti il posto occupato
prima dall’acqua del lago creando due immani ondate di acqua e
detriti lungo la valle ad est (cioè a monte della frana), dove spazzò
via gli abitati lungo le rive del lago ma perse rapidamente energia
grazie alla maggiore ampiezza della vallata del Vajont, e ad ovest,
dove scavalcò la diga acquistando maggior energia a causa della
compressione subita nell’attraversare la stretta gola (fig. 2), riversandosi nella valle del Fiume Piave: allo sbocco della gola l’onda era alta
70 metri e rase al suolo quasi del tutto diversi abitati (Longarone –
fig 3, Rivalta, Pirago, Faè, Villanova).
Una incredibile combinazione di responsabilità umane e di fattori
naturali ha portato ad una delle più grandi catastrofi patite dal popolo italiano nella seconda metà del secolo scorso (1910 vittime).
L’evolversi degli eventi che hanno portato alla sciagura e gli avvenimenti ad essa successivi sono ampiamente documentati in una lunga serie di pubblicazioni (anche recenti) e di siti web facilmente consultabili; nel presente articolo sono esposti in maniera sintetica i fattori naturali ed antropici che hanno portato all’innescarsi del movimento franoso del 9 ottobre 1963.
La diga è stata costruita in una zona geologicamente inadatta ad
ospitare un invaso artificiale: l’instabilità dei versanti dell’invaso era
tale da non permetterne la realizzazione.
I lavori di costruzione della diga sono iniziati nel settembre 1956 e
sono stati completati nell’agosto 1960: all’epoca lo stato delle conoscenze delle discipline geologiche era ancora “antiquato”, le indagini
geologiche a corredo dei progetti di costruzione delle dighe riguardavano principalmente le “spalle” del manufatto (cioè le rocce su cui
poggia lateralmente l’opera e su cui si scarica il peso dell’acqua) e
non la stabilità dei versanti dell’invaso artificiale; inoltre le risorse
economiche destinate all’aspetto geologico per il progetto della diga
del Vajont erano particolarmente limitate, e le indagini preliminari
furono condotte con approssimazione e accademicità.
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Fig. 1 – La diga è alta circa 260 metri.

Fig. 2 – La gola del Vajont a valle della diga;
sullo sfondo: Longarone.

Fig. 3 – Longarone prima e dopo il 9 ottobre 1963

I lavori di costruzione della diga sono iniziati nel settembre 1956 e sono
stati completati nell’agosto 1960: all’epoca lo stato delle conoscenze delle
discipline geologiche era ancora “antiquato”, le indagini geologiche a corredo dei progetti di costruzione delle dighe riguardavano principalmente le
“spalle” del manufatto (cioè le rocce su cui poggia lateralmente l’opera e su
cui si scarica il peso dell’acqua) e non la stabilità dei versanti dell’invaso
artificiale; inoltre le risorse economiche destinate all’aspetto geologico per
il progetto della diga del Vajont erano particolarmente limitate, e le indagini
preliminari furono condotte con approssimazione e accademicità.
L’insieme di questi fattori comportò uno studio geologico dell’area propedeutico alla realizzazione della diga qualitativamente e quantitativamente
non adeguato all’opera, e, assieme agli interessi prettamente economici
dei costruttori, condusse all’avvio dei lavori.
La reale situazione si scoprì man mano che veniva costruita la diga e successivamente realizzato l’invaso.
Ripercorrendo brevemente gli eventi succedutesi nel periodo 1959-1963 si
può capire come la catastrofe poteva essere evitata se chi di dovere avesse
preso nella dovuta considerazione le osservazioni dei geologi che furono
incaricati di nuove indagini dopo l’inizio della costruzione della diga (il prof.
Caloi, l’austriaco Leopold Muller, il dott. Franco Giudici e il figlio del progettista della diga, Edoardo Semenza), e gli eventi premonitori che si verificarono prima della grande frana (Semenza, 2005, 1965; Ghirotti & Semenza,
2000; Muller, 1961, 1964, 1968, 1987).
RILEVAMENTO GEOLOGICO, 1959-1960
Una campagna di rilevamento geologico di dettaglio portò all’identificazione
di alcune frane antiche, di cui una fu riconosciuta come potenzialmente
pericolosa: essa era situata sul versante sinistro della valle tra le quote di
600 e 850 m, appena a monte della diga, mentre sul versante opposto se
ne individuo un lembo separato (Colle Isolato). La frana aveva quindi sbarrato nel passato la valle del torrente Vajont, che successivamente l’aveva
incisa approfondendo di nuovo il proprio letto e dividendola così in due parti ineguali (fig. 4).
Il riconoscimento di tale paleofrana e la conseguente opinione che potesse
rimettersi in movimento in occasione dell’invaso del bacino portarono a
programmare una campagna di indagini che includevano sondaggi geognostici, rilievi sismici e il monitoraggio dei movimenti superficiali.
La vera estensione della paleofrana non era comunque stata ancora scoperta: la zona di distacco partiva in realtà da quota 1200 e non dalla quota
850 del Pian della Pozza (la zona pianeggiante al centro del profilo in alto
della fig. 4), quindi il volume stimato era nettamente inferiore a quello reale.

Fig. 4 – E. Semenza fissa su carta (1959) l’intuizione che il Colle Isolato rappresentava il lembo di una paleofrana che nel passato aveva sbarrato la valle del Vajont, ed
era stata successivamente incisa e divisa dal torrente [immagine modificata].
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LA PRIMA FRANA, marzo 1960
Nel marzo 1960, quando il livello dell’invaso raggiunse quota 590 m
una parte del fronte settentrionale della paleofrana scivolò in acqua.
Tre mesi più tardi, quando il livello dell’invaso superò quota 600 m,
nuovi movimenti in massa furono osservati intorno al lago.
Per individuare la profondità e l’andamento della superficie di rottura
della paleofrana furono eseguiti invano tre sondaggi (fig. 5) e quindi
si capì che tale superficie si trovava ad una profondità più elevata di
quanto ipotizzato prima, e che doveva emergere a monte del Pian
della Pozza, in un’area che, vista la quota elevata, non era stata inclusa nel precedente rilevamento.
APERTURA DELLA FRATTURA PERIMETRALE, ottobre 1960
Alla fine di ottobre 1960 si aprì lungo il versante la frattura perimetrale della futura frana del 9/10/1963 (fig. 6): lo sviluppo della frattura (circa 2,5 km di lunghezza, fino ad 1 metro circa di apertura)
permise di delimitare con esattezza l’area instabile (una superficie di
circa 2 chilometri quadrati), che corrispondeva alla paleofrana e confermò l’ipotesi che la realizzazione dell’invaso comportava la riattivazione di quest’ultima.
Dal sito www.vajont.net:
“La commistione politica, unita al potere pubblico e privato, stava
manifestandosi in tutta la sua forza. I funzionari della Pubblica Amministrazione adottavano ormai differenti atteggiamenti a seconda
delle problematiche da affrontare:contrastavano i problemi che intralciavano la normale esecuzione del piano e diventavano permissivi quando intravedevano condizioni economiche favorevoli al progetto.”
Il 4 novembre 1960, quando il livello dell’invaso si trovava a quota
650 m, circa 800 mila metri cubi di rocce e detriti franarono nel lago
causando onde alte 2 metri, che sbattendo sul corpo diga raggiunsero un’altezza di 10 m (fig. 5, sezione in alto; fig. 7).

Fig. 5 – Sezione della valle del Vajont poco a monte della diga, prima e dopo l’evento del 09 ottobre 1963
(il punto di vista è opposto rispetto ai profili in fig. 4). [D.Rossi, E. Semenza - immagine modificata].

Fig. 6 – La frattura che delimitava la massa instabile si aprì sul terreno 3 anni prima dell’evento.

Fig. 7 – Panoramica e visione frontale della superficie
di distacco della frana del 04/11/1960.
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INTERVENTI PER RIDURRE LA VELOCITA’ DEL MOVIMENTO (MULLER), 1961
Nel febbraio 1961 il geologo Muller propose le seguenti misure per diminuire
la velocità del movimento (tutti gli interventi tranne il primo vennero giudicati
tecnicamente irrealizzabili):
1. diminuzione del livello dell’acqua nell’invaso in modo accuratamente controllato, poiché egli pensava che il movimento fosse dovuto principalmente alla saturazione di nuove porzioni di roccia, precedentemente non sature (il livello venne lentamente abbassato fino a quota 600 m ed effettivamente il movimento si arrestò);
2. la riduzione dell’infiltrazione d’acqua meteorica nella massa in frana;
3. la rimozione di molti milioni di metri cubi dalla massa stessa;
4. la cementazione delle fratture;
5. la costruzione di un muro di sostegno al piede della frana.
A scopo cautelativo venne costruito un tunnel di by-pass nel versante opposto alla frana, che sarebbe servito smaltire le acque a monte del corpo dell’eventuale frana che avesse diviso in due il lago (tale canale ha adempiuto al
suo compito e tuttora drena le acque del lago alle spalle della frana).
Completata la costruzione del canale di by-pass, in ottobre 1961 il livello
dell’invaso venne elevato fino a quota 700, quando il movimento raggiunse
una velocità di 15 millimetri al giorno.
Tale velocità era inferiore rispetto al precedente raggiungimento della stessa
quota e oltretutto il movimento era iniziato col livello 100 m sopra rispetto
alla fase d’invaso precedente; il livello venne abbassato lentamente a 650 m
(marzo1963) e il movimento della frana si arrestò.
Tali osservazioni parvero confermare l’ipotesi di Muller secondo cui il movimento fosse dovuto principalmente alla saturazione di nuove porzioni di roccia, e che quindi potesse essere tenuto sotto controllo tramite ripetute fasi
graduali di svaso e invaso a quota superiore.
9 OTTOBRE 1963
Superata quota 700 il movimento riprese a bassa velocità, ad ulteriore apparente conferma dell’ipotesi di Muller, ma alla fine di agosto 1963 con il livello
a 710 m, la velocità aumentò bruscamente, fino a 2 cm al giorno. La successiva procedura di svaso non ottenne i risultati delle volte precedenti, anzi, la
velocità aumentò fino al movimento catastrofico del 9 ottobre 1963.
Fig. 8 – La valle del Vajont prima e dopo il 9 ottobre 1963;
per avere un’idea sulle dimensioni del fenomeno si consideri che la larghezza della valle in
corrispondenza della diga (nel cerchio rosso) è di circa 160 metri.

Dal sito www.vajont.net:
“La corsa alla realizzazione pratica di un sicuro guadagno aveva fatto dimenticare, ai tecnici della SADE e allo stessa Commissione di
Collaudo, le precauzioni necessarie. Limitare di qualche metro la
capacità del bacino voleva dire ammortizzare in un tempo più lungo
il costo del lavoro svolto, che per giunta era anche lievitato dalle varianti in corso d'opera necessarie per il rinforzo delle spalle della
diga e soprattutto della galleria di sorpasso, scavata su roccia compatta: tutte opere non preventivate e con alti costi sostenuti. L'orgoglio di poter vantare la più alta diga del mondo, realizzata da specializzati tecnici italiani, unito ad una malaugurata corsa al profitto,
offuscò le menti al punto da essere considerato più importante della
vita di duemila persone.”
La frana aveva un fronte di 2 chilometri, un'altezza media di oltre
150 metri ed una velocità stimata tra i 20 e i 25 m/s (70-90 km/h),
e riuscì a risalire sul versante opposto fino a più di 160 metri (fig. 8);
l'acqua carica di detriti superò la diga con un fronte alto circa 150
metri ed impiegò circa 4 minuti per raggiungere Longarone.
La principale causa dell’energia posseduta dall’onda d’acqua e detriti fu dovuta all’elevata velocità della frana, causata a sua volta, secondo le ultime ipotesi, dal riscaldamento dovuto all’attrito durante il
movimento. Il calore prodotto era in quantità tale da aumentare la
pressione dell’acqua negli interstizi dei materiali lungo il piano di
rottura, con conseguente diminuzione delle pressioni efficaci (cioè
quelle presenti lungo i punti di contatto delle particelle solide, di
qualsiasi dimensione esse siano) che contribuiscono in larga parte
alla resistenza a taglio.
Inoltre pare che un’alta velocità di deformazione comporti per i materiali un’elevata diminuzione di resistenza a taglio; quindi il superamento di un certo valore di velocità della massa avrebbe innescato
un processo a catena di riduzione resistenza a taglio - aumento velocità, che in combinazione con il calore prodotto dalla frizione avrebbe
provocato un movimento così veloce.
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POSSIBILI CAUSE DELLA FRANA DEL 9 OTTOBRE 1963
I fattori naturali e antropici che hanno caratterizzato la frana sono i seguenti:
1.
Assetto strutturale
2.
Presenza di un’estesa paleofrana
3.
Presenza di una falda in pressione sotto la superficie di rottura
4.
Realizzazione dell’invaso e variazioni del suo livello
5.
Precipitazioni
6.
Sismicità dell’area
1. Assetto strutturale
Il principale fattore predisponente della frana è rappresentato dall’assetto strutturale
del versante settentrionale del Monte Toc, che presenta un andamento ’a franapoggio’, cioè con gli strati rocciosi che hanno lo stesso verso di inclinazione del versante
(fig. 9).
2. Presenza di un’estesa paleofrana
L’esistenza di una paleofrana implicava che la pre-esistente superficie di rottura aveva dei valori di resistenza a taglio molto bassi.
La superficie di contatto tra la massa sottostante che non si è mossa e il corpo di
frana sovrastante possedeva una certa resistenza, detta resistenza residua, ma essa
aveva valori ovviamente molto minori rispetto a quelli che aveva prima della paleofrana.
3. Presenza di una falda in pressione sotto la superficie di rottura
I livelli argillosi lungo la superficie di rottura, oltre a possedere una bassa resistenza
residua a taglio, costituivano un livello impermeabile che divideva due falde sovrapposte; quella superiore era libera di oscillare il proprio livello, mentre quella inferiore
era “imprigionata”, ed alimentata dall’infiltrazione di acque meteoriche sul Monte
Toc, da una certa quota in su (fig. 9). Tale assetto comportava che in seguito a periodi
di intense precipitazioni l’acqua della falda inferiore potesse causare un notevole
incremento di pressione verso l’alto sulla superficie di rottura (quando si perfora una
falda imprigionata l’acqua risale anche fino in superficie, perché il suo livello è rappresentato all’incirca dalla quota più bassa del settore libero della falda).
Tra luglio e ottobre 1961 furono installati tre piezometri che misurarono la profondità
della falda fino al 9 ottobre 1963 (fig. 10). I piezometri P1 e P3 erano posizionati nella falda libera, il cui andamento rifletteva quindi le oscillazioni del livello dell’invaso,
mentre il piezometro P2 era posizionato nella formazione calcarea che ospitava la
falda imprigionata, sotto la superficie di scorrimento della frana: esso registrava quindi un livello superiore rispetto a P1 e P3, ma fino a metà del 1962 quando l’entità
delle deformazioni fu tale da tranciare il tubo, e P2 iniziò a misurare come gli altri il
livello della falda superiore (all’epoca le implicazioni della presenza di questa falda
imprigionata non furono opportunamente comprese).
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Fig. 9 – Sezione idrogeologica schematica antecedente il 9 ottobre 1963.
Spiegazione nel testo. [Semenza e Ghirotti 2000-immagine modificata].

Fig. 10 – Periodo 1960-1963:
andamento delle variazioni di
quota del livello di invaso, della
velocità del movimento franoso
e della quota del livello dell’acqua nei piezometri. Spiegazioni
nel testo. [Hendron e Patton,
1985, in base ai dati di Muller,
1964- immagine modificata].

4. Realizzazione dell’invaso e variazioni del suo livello
Il continuo susseguirsi di svasi ed invasi in un primo momento si ritenevano importanti per regolare il comportamento della frana, in
quanto portavano ad una diminuzione del movimento franoso, ma in
realtà non fecero che aggravare la situazione sottoponendo il versante a ripetuti regimi di flusso transitori che ne minarono ulteriormente
la stabilità.
Inoltre la condizione di svaso rapido è la peggiore situazione che si
possa verificare per l’equilibrio di un versante.
Semplificando, un versante sommerso è in equilibrio perché la spinta
dell’acqua dell’invaso preme contro di esso bilanciando le forze di
taglio agenti, ma quando viene abbassato rapidamente il livello dell’invaso, l’acqua all’interno del versante non diminuisce di pari passo, ma a seconda della permeabilità dei litotipi impiega un tempo più
o meno lungo per abbassarsi (flusso transitorio, cioè variabile nel
tempo) e raggiungere l’equilibrio con l’invaso (flusso stazionario, cioè
costante nel tempo).
Ciò comporta che la presenza di acqua nel versante ad un livello non
più in equilibrio con l’esterno fa aumentare notevolmente l’entità
delle forze di taglio agenti; se le forze agenti sono maggiori della resistenza disponibile nel versante si innesca un movimento franoso.
5. Precipitazioni
L’entità delle precipitazioni incideva direttamente sulla quantità d’acqua che si infiltrava nel versante, andando ad aumentare il livello
nella falda superiore e la pressione nella falda imprigionata.
E’ interessante porre l’attenzione sulla correlazione eseguita tra gli
eventi deformativi e di rottura con le precipitazioni (oscillazioni falda
profonda) e la quota d’invaso (oscillazioni falda superficiale)
(Hendron e Patton, 1985).
Dallo studio effettuato risulta che si avrebbe avuto rottura in caso di
assenza di precipitazioni con l’invaso a quota 710 m, e con 600 mm
in 5 giorni senza acqua nell’invaso.
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]
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21



Cosa succede sul territorio

In questa sezione trovano spazio i FENOMENI DI INSTABILITÀ riscontrati dai geologi del Museo sul territorio teverino, con particolare riferimento al comune di
Bagnoregio.
I fenomeni sono descritti tramite una scheda sintetica divisa in due parti che ne riporta le principali caratteristiche. La scheda è stata elaborata tramite la
semplificazione di quelle già esistenti a livello nazionale per il censimento delle frane (APAT, 2001; Amanti et al., 1996).
Le schede, derivando da un’analisi speditiva, non sono assolutamente esaustive nella descrizione dei processi di instabilità in atto: esse rappresentano una
descrizione generica di fenomeni per i quali è necessario un adeguato e approfondito studio a cui devono seguire interventi ben calibrati.
Vi sono anche riportati una breve descrizione geologico-stratigrafica e idrogeologica, e una stima del rischio (pericolosità x elementi a rischio x vulnerabilità),
che, essendo il lavoro di rilevamento svolto a titolo volontario e quindi gratuito, non può che essere approssimativa.
Oltre all’indicazione delle possibili cause predisponenti e innescanti dei fenomeni sono anche riportate le caratteristiche incognite che maggiormente influiscono sulla valutazione dell’instabilità, ed infine quali interventi sarebbe preferibile mettere in atto.
L’obiettivo è sia informare ed istruire la cittadinanza sulle dinamiche del territorio, sia stimolare le autorità competenti affinché si attivino ponendo
particolare e costante attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico prima che evolvino in eventi funesti ed economicamente gravosi.
L’obiettivo quindi in una parola sola è “PREVENZIONE”.
Sulla base dell’esperienza professionale condotta nell’area e dei sopralluoghi condotti nelle aree instabili nei primi mesi di attività del Museo appare quanto
mai evidente che l’intervento più urgente da compiere è la messa in opera di adeguati SISTEMI DI MONITORAGGIO, in modo da:
 individuare e delimitare esattamente le aree più rischiose;
 ottenere dati su tali aree più critiche che permettano di progettare interventi ben calibrati e molto meno dispendiosi rispetto a quelli da effettuare postevento;
 elaborare un sistema di allerta alla cittadinanza basato su soglie critiche dei parametri monitorati (es. velocità di apertura delle fratture in un ammasso
roccioso);
 integrare e migliorare il piano comunale di Protezione Civile.

Un piccolo finanziamento annuale e costante nel tempo per diversi anni permetterebbe di migliorare, ampliare
e rendere adeguatamente efficiente il costante e prezioso lavoro di MONITORAGGIO, per il quale lo Staff del Museo è sempre a disposizione.
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La SCHEDA, prima pagina
COMUNE , LOCALITÀ
TIPOLOGIA

CODICE
sigla comune (le prime due lettere del nome: Ba per Bagnoregio,
Lu per Lubriano, ecc) seguita da un numero progressivo

DATA SOPRALLUOGO
DATA EVENTO

STILE
Singolo
singolo movimento del materiale spostato
Complesso
combinazione di più tipi di movimento in sequenza temporale
Composito
più meccanismi di movimento avvengono in parti diverse della massa spostata, talvolta simultaneamente.
Successivo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento in cui le diverse masse franate non condividono la superficie di rottura
Multiplo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento, che causa un ampliamento della superficie di rottura.

DISTRIBUZIONE
Costante la superficie di rottura non ha variazioni apprezzabili
Retrogressivo arretramento della superficie di rottura
Avanzante la superficie di rottura si estende nella direzione del movimento
In allargamento la superficie di rottura si estende lateralmente
In diminuzione il materiale coinvolto in una frana attiva diminuisce di volume nel tempo
Multi-direzionale la superficie di rottura si estende in più direzioni
Confinato movimento in cui non è visibile la superficie di scorrimento al piede della massa spostata

VELOCITÀ

QUOTA
ESTENSIONE PLANIMETRICA
NUMERO SEZIONE CTR
COMPILATORE

STRALCIO CARTA Piano
Assetto Idrogeologico

Si ringraziano i geologi Roberto Graciotti e Maurizio D’Orefice dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
per i preziosi consigli e per l’aiuto nell’elaborazione della scheda.

23

La SCHEDA, seconda pagina
LITOLOGIA
descrizione litologica
IDROGEOLOGIA
descrizione sommaria della circolazione
idrica superficiale e sotterranea

STIMA DEL GRADO DI RISCHIO
Ottenuta attraverso la valutazione approssimativa del
grado di pericolosità dell’evento, e degli elementi
esposti e del loro grado di vulnerabilità.
La stima è affetta da un certo grado di incertezza,
dovuto alla valutazione speditiva del fenomeno, e
proporzionale alle INCOGNITE sulle dinamiche in atto.

BIBLIOGRAFIA
Elenco delle pubblicazioni
inerenti lo studio dei versanti
nell’area in cui ricade il sito in
esame

PROBLEMATICHE
Indicazione delle principali incognite sulle dinamiche in atto
POSSIBILI CAUSE
Elenco delle probabili cause predisponenti ed innescanti il fenomeno
INTERVENTI ESISTENTI

ELEMENTI VULNERABILI
Elenco degli elementi esposti al pericolo e potenzialmente danneggiabili
PROPOSTE
Suggerimenti sugli interventi da eseguire
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