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Abstract:
Oggetto principale della presente tesi è l’analisi delle condizioni di stabilità geomorfologica
caratterizzanti il Bacino Idrografico del fiume Imera Settentrionale e, più in dettaglio, i versanti che
costeggiano il tratto Buonfornello – Tre Monzelli dell’Autostrada A19 Palermo - Catania. Dal
problema di carattere generale, si è poi passati all’analisi del “case history”, riguardante la frana
che il 10 aprile 2015 ha gravemente danneggiato alcune pile del viadotto Himera I dell’Autostrada
A19 sopracitata, successivamente demolite.
Nel capitolo 2 vengono descritti, in generale, i fenomeni gravitativi, evidenziandone la
terminologia, la tipologie e le caratteristiche cinematiche. In particolare, dapprima vengono:


illustrate le principali classificazioni delle frane; descritti gli elementi morfologici più significativi
che le contraddistinguono e che permettono, in alcuni casi, di riconoscerle; analizzati i fattori di
controllo e le principali cause predisponenti e innescanti i dissesti; illustrate le due principali
tipologie di movimento che caratterizzano la frana oggetto del caso studio della tesi (paragrafo 2.1);



successivamente vengono analizzati i principali criteri geotecnici utilizzati al fine di
un’analisi di stabilità di un versante (paragrafo 2.2).

Una frana è un movimento, controllato dalla gravità, che si manifesta attraverso lo spostamento di
roccia sciolta o lapidea, alterata dai processi esogeni, verso la base dei versanti, variamente
inclinati, sui quali il fenomeno si verifica.
La classificazione delle frane maggiormente utilizzata in letteratura è quella di Varnes (1978),
successivamente modificata da Cruden e dallo stesso Varnes (1996), basata sia sulla tipologia di
movimento, la quale dipende soprattutto dalle caratteristiche geologiche del sottosuolo in cui la
frana si origina e si sviluppa, che sulla tipologia di materiale coinvolto nel fenomeno.
Si distinguono sei tipologie di movimento (crolli, ribaltamenti, scorrimenti, colamenti,
espandimenti laterali e frane complesse) e tre tipologie di materiale (roccia, detrito e terra), per un
numero complessivo di diciotto tipologie differenti di frane (Fig. 1).

Figura 1 - Tabella riassuntiva delle tipologie di frane secondo Varnes, 1978
La frana oggetto del “case history” della presente tesi è stata interessata, in un primo momento, da
una cinematica di tipo scorrimento rotazionale e, in un secondo momento, da una cinematica di tipo
scorrimento traslativo. Nel suo insieme, dunque, in accordo con la classificazione di Cruden &
Varnes (1996), è possibile attribuire a questa frana una cinematica di tipo complesso.
Le principali caratteristiche degli scorrimenti rotazionali sono le seguenti:


Superficie di rottura di neoformazione, concava verso l’alto;



Rotazione della massa rocciosa attorno a un punto posizionato al di sopra della massa stessa
e lungo un asse parallelo alla superficie del terreno e perpendicolare allo stesso movimento;



Materiale coinvolto rappresentato da terreno coesivo e rocce tenere.

Le principali caratteristiche degli scorrimenti traslativi sono le seguenti:


Superficie di rottura preesistente, parallela o sub-parallela alla superficie originaria del
versante;



Unico corpo, o pochi corpi strettamente legati tra loro, che si muovono verso il basso,
subendo un leggero tilting o una leggera rotazione;



Materiale coinvolto: rocce, terreni non coesivi e detriti di versante.

L’espressione che regola l’equilibrio limite di una roccia coerente posta su di un versante inclinato
(Fig. 2), è la seguente:
P×senα = P×cosα×tan’+c’×S

(1)

Quando un pendio è costituito da materiale incoerente, la coesione è nulla e, di conseguenza, il
pendio è stabile solo se la sua inclinazione è inferiore o uguale all’angolo di resistenza al taglio del
materiale stesso.

Infatti, la (1) diviene:
senα = cosα×tan
ossia:
tanα = tan’

(2)

In definitiva, se la forza agente, data dalla componente della forza peso parallela al pendio, è
maggiore della forza reagente, costituita dalla forza di attrito, il versante è instabile; se la forza
agente è minore della forza reagente, il versante è stabile; se le due forze si equivalgono, il versante
si definisce in equilibrio limite.

Figura 2 - Condizioni di equilibrio di una massa posta su di un pendio
Il modello più adeguato per il calcolo del coefficiente di sicurezza di un versante interessato da un
movimento di tipo scorrimento traslativo e, dunque, più adatto per la valutazione della stabilità
dello stesso, è quello del “pendio indefinito”, rappresentato in Fig. 3.
In tali condizioni il coefficiente di sicurezza  nei confronti della stabilità è fornito dalla seguente
espressione:

 = (’/sat)×(tan’m/tan
Dove:


’, il peso dell’unità di volume del terreno immerso in acqua coinvolto nel movimento
franoso (’ = sat – w, con w = 10 kN/m3 = peso specifico dell’acqua);



sat, il peso dell’unità di volume del terreno saturo in frana;



’m, l’angolo di resistenza al taglio mobilitato lungo la superficie di scorrimento;



, l’inclinazione media del pendio.

Figura 3 - Schema generale di calcolo di pendio indefinito
Il capitolo 3 è dedicato all Bacino Idrografico del fiume Imera Settentrionale (Fig. 3), area oggetto
del caso studio della tesi, che viene descritto nel dettaglio, con riferimento alle caratteristiche
geologiche, tettoniche, geomorfologiche, idrologiche e climatiche dell’area di studio. Esso insiste in
un’area eterogenea dal punto di vista litostratigrafico, caratterizzata anche da una notevole
complessità dal punto di vista tettonico, ccon
on la presenza di numerosi sistemi di faglie, che hanno
dislocato le varie successioni e dato origine a contatti tettonici complessi tra le stesse.

Figura 4 - Carta a piccola scala con rappresentazione del bacino del fiume Imera
Settentrionale (Fonte immagine Osservatorio delle Acque)
La Formazione che affiora maggiormente nell’area è rappresentata dalle “Argille Varicolori”;
Varicolori” altra
importante Formazione, anch’essa molto presente, è rappresentata dalla facies pelitica del “Flysch
Numidico”, costituita da terreni argillosi e marnosi, nella quale si è sviluppata la frana di
marzo/aprile 2015 oggetto del “case history” considerato nella presente tesi.

Entrambe queste formazioni possono essere definite, in accordo con quanto codificato al “Simposio
internazionale di geotecnica – Capri 1977”, come “Formazioni complesse”. Si tratta, infatti, di
materiali con “tessitura a scaglie”; tale tessitura influenza in maniera significativa la permeabilità e
il comportamento meccanico del materiale, che risulta complesso da prevedere e modellare.
Le altre due Formazioni affioranti nell’area interessata dalla frana in oggetto sono la “Formazione
Caltavuturo” e la “Formazione Crisanti”. La prima è costituita da calcilutiti, calcisiltiti e marne; la
seconda prevalentemente da marne e argilliti.
Ai fini della ricostruzione del regime pluviometrico dell’area oggetto del caso studio è possibile
prendere in considerazione i dati pluviometrici delle stazioni dislocate all’interno del bacino
idrografico in cui si è attivata la frana, o nelle sue immediate vicinanze. Tali stazioni, appartenenti
all’Osservatorio delle Acque, sono: Scillato, Caltavuturo, Polizzi Generosa e Xireni.
Per valutare l’effettiva influenza di ciascuna stazione sull’area di interesse può essere utilizzato il
metodo dei Poligoni di Thiessen.
La Fig. 5 mostra che l’area interessata dalla frana del 2015 ricade interamente nell’area di influenza
della Stazione Pluviometrica di Scillato (376 m s.l.m.); tuttavia, dal momento che il bacino
idrologico all’interno del quale la stessa si sviluppa ha consistente estensione verso le porzioni del
versante poste a quote più elevate, possono essere prese in considerazione anche le informazioni
provenienti dalla Stazione Pluviometrica di Caltavuturo (635 m s.l.m.).

Figura 5 - Applicazione del metodo dei poligoni di Thiessen per l’individuazione delle Stazioni
pluviometriche di riferimento.
Queste due stazioni presentano delle serie storiche abbastanza complete dal 1934 ad oggi.
Analizzando le precipitazioni medie mensili delle stazioni di riferimento, dal 1934 al 2015, è
possibile ottenere gli istogrammi osservabili nelle Figg. 6 e 7.

Figura 6 - Istogramma della piovosità media mensile nell'intervallo 1934 - 2015 - Stazione di
Scillato

Figura 7 - Istogramma della piovosità media mensile nell'inter
nell'intervallo 1934 - 2015 - Stazione di
Caltavuturo
Tali istogrammi mostrano un andamento bimodale della piovosità media mensile, che si ripartisce
nel corso dell’anno concentrandosi nei mesi invernali e autunnali, con picchi nei mesi di Gennaio,
Febbraio e Marzo e ancora Ottobre, Novembre e Dicembre
Dicembre.
Nel capitolo 4 vengono analizzate le condizioni di stabilità dell’area in cui si colloca il “case
history”,, con particolare riferimento ai fenomeni franosi verific
verificatisi
atisi prima del dissesto in esame;
inoltre, vengono descritte le “Formazioni Complesse” in affioramento nell’area e coinvolte nella
frana in oggetto.
Nei versanti incombenti sul tratto Buonfornello – Tre Monzelli dell’Autostrada A19, sia in destra
che in sinistra
inistra idrografica del fiume Imera Settentrional
Settentrionale,
e, si riconoscono grandi frane (Fig. 8).

Figura 8 - Carta geomorfologica (da Agnesi et al., 1999 sulla base di: Motta, 1966, 1969 e
1972; Albanese & Colosino, 1971; Senes e Torre, 2003; Alario et al., 2005)
Esse sono abbondantemente trattate in letteratura ed erano note nel corso della fase di progettazione
dello stesso tratto di Autostrada. Infatti, proprio tenendo conto della forte e diffusa instabilità
gravitativa caratterizzante i versanti del bacin
bacino,
o, venne deciso di realizzare il tratto autostradale nella
posizione che comportasse il minor livello di rischio possibile, ovvero, alla massima distanza da
entrambi i versanti, ovvero, nell’alveo del fiume Imera Settentrionale.
In Fig. 9 è possibile osservare
vare i risultati, dedotti dalla letteratura, ottenuti attraverso l’esecuzione di
prove di taglio diretto su campioni di argille a scaglie appartenenti alla Formazione del Flysch
Numidico.

Figura 9 - Risultati delle prove di taglio diretto su campioni di argille del Flysch Numidico

Da queste prove è stato verificato che la resistenza al taglio dipende:
1. dall’orientazione dello sforzo rispetto alle discontinuità, risultando massima nel caso in cui
lo sforzo venga applicato perpendicolarmente alle discontinuità e minima nel caso in cui lo
sforzo venga applicato parallelamente alle discontinuità;
2. dalle dimensioni delle scaglie.
Il capitolo 5 è incentrato sul “case history”
history”, ossia la frana che ha interessato
ato il versante compreso
tra la Rocca di Sciara e il fondovalle del fiume Imera Settentrionale tra l’inizio del mese di Marzo
2015 e il 10 Aprile 2015 (Figg. 10 e 11)
11).

Figura 10 - Ricostruzione planimetrica della frana del 10 Aprile 2015

Figura 11- Vista dall'alto della frana del 10 Aprile 2015

In questo capitolo vengono: descritte le caratteristiche geomorfologiche del movimento franoso;
analizzate le precipitazioni meteoriche verificatesi prima dell’attivazione della frana; illustrati e
interpretatii i risultati di indagini geognostiche condotte su campioni di materiale prelevato dal corpo
di frana; illustrati il modello geologico e il modello geotecnico della frana, ottenuti attraverso
l’applicazione del modello del “pendio
pendio indefinito
indefinito”.
Questi modelli
li rappresentano il punto di partenza per le successive scelte progettuali inerenti
l’eventualee stabilizzazione del dissesto.
La definizione del modello geologico e del modello geotecnico, come stabilito dalle NTC/08,
assume ancor più importanza nel caso in cui si debba realizzare un’opera complessa come
un’autostrada, per lo più ubicata in un’area caratterizzata da un’elevata complessità sia dal punto di
vista geologico che tettonico, condizioni che, come illustrato nella presente tesi, contraddistinguono
l’area oggetto del “case history”..
La frana oggetto del “case
case history
history”” presenta una lunghezza di circa 700 m, una larghezza media di
circa 150 m e uno spessore compreso tra 14 m e circa 20 m; quest’ultimo valore è stato misurato in
corrispondenza del piede del corpo di frana. Presenta, inoltre, un’estensione areale pari a ccirca 14
ha, ovvero, circa 0.14 km2.
Dal punto di vista pluviometrico,, nei 90 giorni precedenti l’attivazione del fenomeno franoso, sono
state registrati, dalle due stazioni pluviometriche prese come riferimento (Stazione di Scillato e
Stazione di Caltavuturo),
uro), valori di pioggia nettamente superiori rispetto alla media nel periodo di
riferimento (1934-2015),
5), con un incremento medio del 87% (Figg. 12 e 13).
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Figura 12 - Confronto tra la pioggia cumulata nel trimestre Gennaio – Marzo del periodo
1934-2015
2015 (azzurro) e quella del 2015 (rosso) - Stazione di Scillato

Figura 13 - Confronto tra la pioggia cumulata nel trimestre Gennaio – Marzo del periodo
1934-2015 (azzurro) e quella del 2015 (rosso) - Stazione di Scillato. Le altezze pluviometriche
di Febbraio 2015 sono parziali
Grazie all’esecuzione di prove di laboratorio è stato possibile ottenere i prof
profili stratigrafici e
geotecnici relativi a diverse verticali di sondaggio indagate.. Queste prove di laboratorio sono state
condotte si campioni rimaneggiati prelevati ogni 11÷2
2 m di profondità di sondaggio, con una tecnica
tale da assicurare il mantenimento del contenuto naturale d’acqua.
La stratigrafia viene definita attraverso la de
descrizione
scrizione dei litotipi rinvenuti lungo la verticale di
sondaggio; in particolare, si osservano:


TR, ovvero materiale di riporto;



TV, che indica terreno vegetale;



Fr, ovvero materiale rimaneggiato dalla frana;



Al, simbologia usata per indicare il materiale di origine alluvionale;



Ar, che indica argilla rimaneggiata ma non a causa della frana del 2015;



FBa, simbologia usata per indicare la Formazione di Base alterata;



FB, ovvero la Formazione di Base non alterata.

Sulla base delle stratigrafie è possibile dedurre gli spessori del materiale
eriale rimaneggiato dalla frana.
Viene di seguito mostrata una colonn
colonna stratigrafica esemplificativa dei litotipi rinvenuti lungo le
verticali di sondaggio
ndaggio indagate nel 2016 (Fig. 14
14).

Figura 14 - Colonna stratigrafica verticale di sondaggio SD6bis
SD6bis-IN
Sono state eseguite misure inclinometriche lungo le verticali di sondaggio. Queste non hanno
evidenziato significativi spostamenti, fatta eccezione per quelle relative all’inclinometro SD4bis,
che haa registrato movimenti, pari a 20 mm, fino alla profondità di 7 m (alla data del 29/08/2016).
Le misure condotte mediante l’utilizzo di piezometri hanno permesso di ricostruire la profondità
media della superficie di rottura, anche se i valori misurati sono stati abbastanza eterogenei.
eterogenei
Le analisi e le prove di resistenza al taglio condotte sui campioni indisturbati del materiale in frana
(Fr) hanno permesso di ottenere i seguenti risultati (Fig. 15):
γ = 19 kN/ m3 - 23 kN/ m3;
Wn = 8% - 28%;
c’ = 0;
φ’ = 28°.

Figura 15 - Terreni Fr - Risultati delle prove di resistenza al taglio
Le analisi e le prove di resistenza al taglio condotte sui campioni indisturbati del materiale
appartenente alla Formazione di Base alterata (FBa) hanno permesso di ottenere i seguenti risultati
(Fig. 16):
γ = 19 kN/ m3 - 23 kN/ m3;
Wn = 8% - 18%;
c’ = 50 kPa;
φ’ = 24°.

Figura 16 - Terreni FBa - Risultati delle prove di taglio diretto
Le analisi e le prove di resistenza al taglio condotte sui campioni indisturbati del materiale
appartenente alla Formazione di Base non alterata (FB) hanno permesso di ottenere i seguenti
risultati (Fig. 17):

γ = 20 kN/ m3 - 24 kN/ m3;
Wn = 6% - 23%;
c’ = 25 kPa;
φ’ = 27°.

Figura 17 - Terreni FB - Risultati delle prove di taglio diretto
Ai fini della definizione del modello geologico e geotecnico è importante la stima dei parametri di
resistenza al taglio mobilitati lungo la superficie di scorrimento della frana.
I valori di resistenza al taglio determinati attraverso l’esecuzione delle prove di laboratorio non sono
rappresentativi della resistenza al taglio mobilitata lungo la superficie di rottura dalla frana, poiché i
campioni di terreno analizzati appartengono alla coltre superficiale del corpo di frana e non sono
rappresentativi delle caratteristiche dei terreni limosi all’interno dei quali si è sviluppata la
superficie di rottura della frana stessa.
Dalle analisi di laboratorio effettuate sui provini di materiale coinvolto nel fenomeno franoso sono
risultati valori dei parametri di resistenza al taglio molto elevati, φ’ pari a 29° e coesione nulla. Se
tali valori fossero rappresentativi anche dei terreni all’interno dei quali si è sviluppata la superficie
di rottura, il coefficiente di sicurezza del pendio sarebbe nettamente maggiore di uno e, quindi, il
pendio sarebbe stato stabile.
La frana, tuttavia, si è verificata, dunque il coefficiente di sicurezza del versante era prossimo
all’unità, e ciò conferma che i risultati di laboratorio non sono rappresentativi della situazione
presente in corrispondenza della superficie di rottura.
Ai fini di stimare i parametri della resistenza al taglio mobilitata del terreno lungo la superficie di
rottura della frana del 10 Aprile 2015 può essere eseguita una “back-analysis”. A partire dalla
morfologia della frana e dal regime delle pressioni interstiziali, imponendo un coefficiente di

sicurezza del versante al momento in cui si è verificato il dissesto pari a uno e imponendo una
coesione del materiale pari a zero, è possibile ricavare a ritroso l’angolo di resistenza al taglio
mobilitato lungo la superficie di rottura.
Il modello che può essere utilizzato a tale scopo è il modello del “pendio indefinito”,
precedentemente descritto.
Può essere utilizzato questo modello perché, seppur la cinematica della frana possa essere definita
come complessa (secondo la classificazione di Cruden & Varnes), la componente traslazionale è
assolutamente prevalente e il dissesto si è sviluppato principalmente lungo una superficie di rottura
sub-rettilenea a grande scala e sub-parallela al profilo topografico del versante.
Questo modello permette di calcolare il coefficiente di sicurezza  nei confronti della stabilità è
fornito dall’espressione:

 = (’/sat)×(tan’m/tan
Risolvendo rispetto a ’m e ponendo, nel caso specifico:


sat = 20 kN/m3, per cui ’ = 10 kN/m3;



 = 12° (vedi sezione A-A’);



 = 1 perché la frana si è verificata,
si ottiene: ’m = 23°.

E’ questo il valore stimato della resistenza al taglio mobilitata lungo la superficie di rottura della
frana del 10 Aprile 2015.
Nel capitolo conclusivo si affronta il problema del rischio idrogeologico, con particolare riferimento
a quello determinato dalle frane in rocce sciolte, rilevando l’importanza nel monitoraggio mediante
idonea tecnologia, indispensabile per una gestione intelligente del rischio. Un monitoraggio molto
efficace consiste nel controllo degli spostamenti superficiali e può essere effettuato tramite GPS e
GB-InSAR, anche noto come Interferometro o Radar da terra. Questi strumenti consentono un
controllo in tempo reale degli spostamenti di superficie del pendio e delle opere in esso ricadenti.
Il principio è assolutamente di carattere generale, ma anche sotto tale aspetto il “case history”
considerato offre lo spunto per una immediata applicazione. Infatti, nonostante il tratto autostradale
in oggetto sia stato realizzato nella posizione che consentisse di ridurre al minimo il rischio, esso è
sempre presente ed elevato e non soltanto ove si è sviluppata la frana più recente, oggetto della
presente tesi.
E’ evidente che non si dovrebbe mai realizzare un’opera in una zona a rischio frana, a maggior
ragione se si tratta di un opera complessa come un autostrada. Tuttavia, se l’opera esiste già e non si
può spostare, come nel caso in esame, è necessario controllare il rischio.

Occorre, dunque, convivere con il rischio e gestirlo. A tali fini è fondamentale l’esecuzione di
monitoraggio in continuo dei versanti entro cui si sviluppa l’autostrada.
Conclusioni:


La frana del 10 Aprile 2015 si è verificata lungo un versante caratterizzato da condizioni
di elevata fragilità geomorfologica, connesse all’assetto geologico - strutturale dello
stesso e all’elevato numero di dissesti pregressi.



E’ evidente la correlazione tra le abbondanti precipitazioni che hanno interessato l’area
tra il mese di Gennaio e il mese di Marzo del 2015 e l’attivazione della frana in oggetto.



Grazie all’analisi geomorfologia è stato possibile attribuire al movimento, nel suo
insieme, una cinematica di tipo complesso.



Le indagini geognostiche hanno consentito la ricostruzione dell’andamento della
superficie di rottura, la quale si colloca a una profondità media di circa 14÷15 m, e
hanno permesso di determinare la resistenza al taglio mobilitata lungo la stessa, pari a
23°.



La gestione intelligente del rischio idrogeologico può essere eseguita attraverso l’utilizzo
del GPS e del GB-InSAR, per il monitoraggio dei movimenti superficiali, cui si affianca
l’installazione di inclinometri e piezometri per il monitoraggio dei movimenti profondi.

