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 Sommario 

La natura complessa delle colate detritiche rende problematica la riduzione del rischio associato a tali fenomeni 

franosi, la cui reologia può essere ricondotta a schemi concettuali che ne riproducono il comportamento sia alla 

scala del singolo grano sia ad una scala più grande. Nell’ultimo decennio, i modelli basati su equazioni di bilancio 

integrate sullo spessore hanno dato risultati eccellenti per quanto riguarda la previsione del percorso della colata, 

ma rimangono difficilmente applicabili al problema di interazione con strutture di difesa del territorio. Questo 

limita fortemente le attuali capacità dei modelli di offrire supporto alla progettazione. In quest’ottica, un modello 

completamente tridimensionale viene proposto, dove l’elevato carico computazionale viene gestito da un solutore 

particolarmente efficiente: il Lattice-Boltzmann Method. Differenti leggi reologiche sono state implementate e 

testate, sia su casi studio analitici, sia con la riproduzione numerica dell’evento di Stava (1985). 

1. Introduzione 

Flussi con una rilevante componente granulare, quali le valanghe di roccia o le colate detritiche, sono 

ben conosciuti per il loro altissimo potere distruttivo. Questo è dovuto a una combinazione di alte 

velocità, alte densità, e a una difficile previsione degli eventi. L’arco alpino è particolarmente prono al 

rischio associato con eventi di questo genere per la sua marcata urbanizzazione. 

La possibilità di usufruire di modelli numerici potrebbe portare a una riduzione dei costi associati alla 

modellazione in scala di laboratorio o reale. Purtroppo, una modellazione rigorosa del fenomeno non è 

facile, perché richiedere allo stesso tempo la risoluzione di fenomeni microscopici, quali le interazioni 

tra grani o l’emergere di strutture turbolente, e la simulazione dell’evento nella sua interezza, 

richiedendo domini di simulazione molto grandi. Questo ha storicamente motivato il ricorso a metodi 

statistici o semi-empirici (Hungr, 2005). 

Di particolare successo sono stati i metodi che si basano sulle equazioni di de Saint Venant, dove le 

equazioni di bilancio vengono integrate sullo spessore, restituendo un sistema dove le variabili di 

interesse sono altezza e velocità media su una sezione (Iverson, 1997). Questi metodi hanno portato a 

notevoli progressi, specialmente per la stima del percorso seguito dalle colate, e della loro distanza di 

arresto. Purtroppo, sono molto limitati per quanto riguarda fenomeni tipicamente tridimensionali, quali 

la segregazione granulare, l’interazione tra le diverse fasi, e l’interazione con ostacoli o opere di difesa 

(Armanini & Larcher, 2001). 

Per ovviare a questo limite, presentiamo in questo contributo un metodo basato su una discretizzazione 

tridimensionale delle equazioni di bilancio. Il carico computazionale è molto più oneroso rispetto ai 

modelli integrati. Per far fronte a questo, viene usato un metodo particolarmente efficiente e conosciuto 

per la sua compatibilità con sistemi di calcolo paralleli: il Lattice-Boltzmann Method (LBM). 

Il codice dove il metodo è implementato si basa su lavori precedenti di Leonardi et al. (2014). Le 

applicazioni del passato si sono concentrate su applicazioni alla scala di laboratorio (Leonardi et al., 

2015), e vengono qui per la prima volta rivolte allo studio di un caso reale. 
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2. Lattice-Boltzmann Method per flussi granulari 

 

LBM è un metodo relativamente recente per la risoluzione di equazioni di bilancio, tipicamente della 

massa e della quantità di moto. Piuttosto di risolvere direttamente le equazioni di Navier-Stokes, LBM 

si basa sulla teoria cinetica, che descrive i fluidi come un insieme di particelle ideali. Il metodo viene 

qui di seguito brevemente richiamato. Per più dettagli, si può fare riferimento a Succi (2003). 

In LBM, le conservazioni della massa e della quantità di moto sono imposte dall’equazione di 

Boltzmann: 

𝜕𝑓

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕𝑓

𝜕𝑥
= Ω𝑐𝑜𝑙𝑙 

[1] 

dove 𝑓(𝑥, 𝑐, 𝑡) è la funzione di distribuzione che dà una misura della probabilità di incontrare particelle 

di fluido con una velocità (microscopica) 𝑐 alla posizione 𝑥 e a tempo 𝑡. L’operatore Ω𝑐𝑜𝑙𝑙 implementa 

la variazione indotta dalle collisioni tra particelle. Così scritta, l’equazione di Boltzmann ha poca utilità 

pratica, che però viene ristabilita se si riscrive l’operatore di collisione tramite l’approssimazione 

introdotta da Bhatnagar et al. (1954) come proporzionale alla distanza di 𝑓 dall’equilibrio 

termodinamico 𝑓𝑒𝑞 : 

Ω𝑐𝑜𝑙𝑙 =
1

𝜏
(𝑓𝑒𝑞 − 𝑓), 

[2] 

dove la costante 𝜏 è un tempo di rilassamento all’equilibrio. L’equazione di Boltzmann si può dunque 

riscrivere in forma discretizzata nel tempo, Δ𝑡, e nello spazio, Δ𝑥, utilizzando quindi un reticolo regolare, 

come esemplificato in Fig. 1. I gradi di libertà vengono poi ulteriormente ridotti attraverso la scelta di 

un set discreto di velocità 𝑐𝑖 = Δ𝑥 / Δ𝑡 , ognuna associata allo spostamento da un nodo del reticolo a 

uno contiguo, come mostrato in Fig. 1. Sostituendo quindi 𝑓𝑖(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑐𝑖, 𝑡) si ottiene:  

𝑓𝑖(𝑥 + 𝑐𝑖Δ𝑡, 𝑡 + Δ𝑡) = 𝑓𝑖(𝑥, 𝑡) +
Δ𝑡

𝜏
(𝑓𝑒𝑞(𝑥, 𝑡) − 𝑓(𝑥, 𝑡)). 

[3] 

La ricostruzione delle variabili macroscopiche, velocità 𝑢, densità 𝜌 e pressione 𝑝 si può effettuare ad 

ogni nodo del reticolo tramite semplice sommatoria tra le funzioni discrete  

𝜌 = ∑ 𝑓𝑖,

𝑖

𝑝 = 𝑐s
2𝜌, 𝑢 =

1

𝜌
∑ 𝑓𝑖𝑐𝑖

𝑖

, 
[4] 

dove 𝑐s
2 è la velocità del suono associata al reticolo. 

Anche le distribuzioni di equilibrio appaiono in forma discretizzata come: 

Figura 1Il reticolo usato per le simulazioni, con il 

set di 19 velocità discrete 𝑐𝑖. 
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𝑓𝑖
𝑒𝑞(𝑢, 𝜌) = 𝜌𝑤𝑖 (1 +

𝑐𝑖𝑢

𝑐𝑠
2 +

(𝑐𝑖𝑢)2

2𝑐𝑠
4 −

𝑢2

2𝑐𝑠
2), 

[5] 

dove i pesi 𝑤𝑖 sono scelti in modo che anche la funzione di equilibrio conservi massa e quantità di moto. 

La combinazione delle Eq. 3, 4 e 5 permette di ottenere un sistema analogo alla soluzione di Navier-

Stokes, a patto che il tempo di rilassamento 𝜏 sia scelto in modo che l’operatore di collisione abbia effetti 

analoghi a quelli della viscosità macroscopica 𝜈. Questo si traduce nell’imporre: 

𝜏 =
Δ𝑡

2
+

𝜈

𝑐𝑠
2. 

[6] 

Il recente successo di LBM è dovuto alla facilità di implementazione in sistemi di calcolo paralleli. Di 

fatto, l’unico passaggio che non viene risolto a livello nodale è l’avanzamento spazio-temporale che 

avviene nell’Eq. 3. 

3. Leggi reologiche 

L’applicazione di LBM per la simulazione delle colate detritiche non può prescindere 

dall’implementazione di un adeguato modello reologico. Questo dipende dal contenuto d’acqua, dalla 

granulometria, e dallo stato di agitazione del sistema (Kaitna et al., 2007). In ogni caso, è difficile 

conoscere la legge reologica da prove fisiche sul materiale, vista la natura veloce dei fenomeni e la 

difficoltà all’utilizzo di reometri su materiale incoerente a grossa pezzatura. Per questa ragione si tende 

a preferire le analisi a ritroso di eventi simili, al fine di calibrare i parametri. 

Nel codice sono implementate le seguenti leggi reologiche: fluido plastico alla Bingham, fluido attritivo 

e fluido newtoniano turbolento. Seguendo l’approccio di Švec et al. (2012), la viscosità può essere 

definita nodo per nodo adattando la viscosità, e quindi il tempo di rilassamento 𝜏(𝑥, 𝑡), agli stati di 

deformazione e tensione locali. In ogni caso, per salvaguardare la stabilità della soluzione, il tempo di 

rilassamento è limitato tra valori massimi e minimi, a loro volta dipendenti dalla discretizzazione. Ogni 

implementazione deve garantire che gli errori dovuti a questi cut-off siano limitati. 

Bingham. La reologia Bingham prevede una soglia di tensione 𝜎𝑦 sotto la quale non avviene 

deformazione plastica. Superata questa soglia, gli incrementi di tensione si ipotizzano proporzionali alla 

velocità di deformazione �̇�. Il legame costitutivo si può dunque scrivere come: 

𝜈𝐵(𝑥, 𝑡) =
𝜎(𝑥, 𝑡)

�̇�(𝑥, 𝑡)
=

𝜎𝑦 + 𝜈𝑝𝑙�̇�(𝑥, 𝑡)

�̇�(𝑥, 𝑡)
=

𝜎𝑦

�̇�(𝑥, 𝑡)
+ 𝜈𝑝𝑙 , 

[7] 

dove 𝜈𝐵 è la viscosità locale associata al modello Bingham, e 𝜈𝑝𝑙 la viscosità plastica. Questo metodo è 

già stato applicato con successo da Leonardi et al. (2015) per la simulazione di flussi alla scala di 

laboratorio. 

Attritiva: L’implementazione della reologia attritiva si ispira ai lavori di Jop et al. (2006) e Lagrée et al 

(2011). Si assume che la tensione nel fluido sia sempre pari a quella di snervamento come data dalla 

legge di Coulomb, e quindi che sia proporzionale allo sforzo normale (la pressione 𝑝) e un coefficiente 

di attrito 𝜇(𝐼): 

𝜈𝐴(𝑥, 𝑡) =
𝜎(𝑥, 𝑡)

�̇�(𝑥, 𝑡)
=

𝑝𝜇(𝐼)

�̇�(𝑥, 𝑡)
, 

[8] 

il coefficiente di attrito è a sua volta funzione di un parametro adimensionale, il numero inerziale 

𝐼 =
�̇�𝑑

√𝑝/𝜌
. 

[9] 

Per la spiegazione dettagliata del modello e la validazione su dati sperimentali, si rimanda a Jop et al. 

(2006). 

Turbolenta: In presenza di flussi a bassa viscosità, la turbolenza può diventare il fattore dominante. Nel 
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codice, l’approccio tipico della Large-Eddy Simulation (Armenio, 2015) è implementato, dove a una 

viscosità fisica costante 𝜈 è aggiunto un contributo variabile per includere gli effetti delle strutture 

turbolente troppo piccole per essere risolte dal reticolo utilizzato: 

𝜈𝑇(𝑥, 𝑡) = 𝜈 + (𝐶Δx)2�̇�(𝑥, 𝑡) , [10] 

dove 𝐶 = 0.16. Vista la natura complessa dei materiali detritici, più modelli possono essere accoppiati 

in serie per ottenere un comportamento più realistico. 

Il codice si compone ulteriormente di un modello per la gestione del pelo libero tramite un approccio a 

volume di fluido, e dell’eventuale interazione sia con particelle, trattate come corpi immersi, sia con 

superfici topografiche e strutture di difesa. Ulteriori dettagli si possono trovare nell’articolo di Leonardi 

et al. (2016) e nella tesi di Leonardi (2015a).  

4. Caso-studio: l’evento di Stava 

 

 

(a) (b) 

Figura 2 (a) Mappa topografica della zona di Stava (b) Foto degli invasi dopo il collasso del 1985. 

Il 19 Giugno 1985 due dighe di raccolta per residui di estrazione collassarono vicino al paese di Stava, 

in Trentino, illustrato in Fig. 2. Takahashi (2007) stima che circa 185'000 m3 di detriti saturati d’acqua 

rifluirono velocemente verso la vallata. L’evento portò alla morte di 268 persone, e alla distruzione di 

oltre 50 edifici. Diversi modelli sono stati proposti per calcolare a ritroso le caratteristiche reologiche 

del fenomeno. In particolare, da Pirulli et al. (2017) è stata calcolata l’area di propagazione della colata 

usando un metodo integrato, utilizzando diverse leggi reologiche. Quel che emerge è la difficoltà di 

ricostruire la velocità del flusso utilizzando un singolo modello reologico lungo tutta la durata del 

fenomeno.   

 

Risultati modellazione numerica 

L’evento è stato riprodotto con LBM discretizzando la massa usando un passo spaziale di 1.2m, su un 

dominio di 4000m x 1550m x 520m. La topografia reale della vallata è mostrata in  

Fig. 3 (a), ed è stata riprodotta tramite triangolazione di una mesh di punti XYZ con passo 1.0m. 
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Diversi modelli reologici sono stati testati. In particolare, vengono qui riprodotti i risultati ottenuti con  

la reologia Bingham, con parametri 𝜎𝑦=15 kPa e 𝜈𝑝𝑙=3 Pa/s. Come rilevato da Takahashi (2007), il 

contributo di erosione e deposizione fu estremamente limitato durante l’evento.  Per questo, la massa 

fluida non è stata alterata durante la simulazione. 

 

 

(a) (b) 

 

Figura 3 (a) Render grafico della simulazione e della topografia utilizzata. (b) Confronto tra le aree inondate, così come 

ottenute con il codice, e come stimate da altri autori. 

L’area inondata dalla colata è stata confrontata con le stime di Takahashi (2007) e Luino (2012) in Fig. 

3 (b), mostrando un ottima compatibilità. Le informazioni aggiuntive rispetti a una simulazione con 

metodi integrati (cfr. Pirulli et al, 2017) è la capacità di modellare il flusso nella sua interezza, e quindi 

le variazioni di sezione senza la necessità di variare i parametri di simulazioni lungo l’asse della colata.  

 
 

(a) (b) 

I valori di velocità sono stati confrontati con quelli stimati da Takahashi (2007) tramite un’analisi delle 

risalite della massa in curva, e sono mostrati in Fig. 4. Nel grafico sono mostrati i valori della velocità 

Figura 4 (a) Velocità medie (linea discontinua) e massime (linea continua) ottenute con il codice (reologia 

Bingham) e stime di Takahashi su una serie di sezioni (simboli rossi). (b) Posizione delle sezioni di muisura. 
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media sull’altezza con una linea tratteggiata, e i valori massimi sulla sezione con una linea continua. I 

risultati siano qualitativamente simili, e in particolare venga colta l’iniziale fase di accelerazione e il 

picco secondatio attorno alla sezione 9. Ciononostante, rimane una notevole discordanza quantitativa 

soprattutto nelle sezioni a velocità maggiore e in quelle verso il deposito. Questo in ogni caso a valle di 

una sostanziale incertezza dovuta alle limitate misure in sito dopo l’evento.  

5. Conclusioni e sviluppi futuri 

In questo contributo è stato presentato un modello numerico basato sul Lattice-Boltzmann Method per 

la simulazione di eventi franosi quali le colate detritiche. Il metodo è molto efficiente, e permette di 

risolvere l’interezza del fenomeno senza dover ricorrere a riduzione a integrazione delle equazioni di 

bilancio sullo spessore. Diverse leggi reologiche sono state presentate, assieme all’applicazione su un 

caso studio storico. 

Sviluppi futuri si concentreranno sull’esplorare le capacità del metodo per la simulazione 

dell’interazione con strutture di difesa e mitigazione, quali barriere, elementi frangicolata e briglie 

selettive. 
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