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Sommario 

In questa nota è riportata un’interpretazione, con l’ausilio di analisi numeriche, di una frana indotta da 
pioggia a Rüdlingen, nel nord della Svizzera. La frana è stata indotta da pioggia artificiale nella 
primavera del 2009 su un pendio ripido con vegetazione situato a est del fiume Reno, nel cantone 
Sciaffusa. Il fine dell’esperimento era quello di studiare i meccanismi di innesco delle frane superficiali 
indotte da pioggia. Il sito è stato strumentato con strumenti tradizionali e innovativi. Le misure di 
pressione dell’acqua, contenuto volumetrico d’acqua e spostamenti sono state interpretate con l’ausilio 
di un modello costitutivo idro-meccanico CASM, esteso ai terreni parzialmente saturi, implementato in 
un codice di calcolo a elementi finiti. 
 

1. Introduzione 

Le frane indotte da pioggia sono causate dalla progressiva saturazione dello strato superficiale di terreno 
e sono dovute alla diminuzione della resistenza a taglio del terreno e alla formazione di superfici di 
scivolamento. Lo studio dei fenomeni di innesco delle frane è spesso effettuato ricorrendo a esperimenti 
su scala reale (e.g. Harp et al 1990; Ochiai et al 2004; Askarinejad et al 2012).  

Il comportamento idro-meccanico dello spessore di terreno, spesso in condizione di parziale saturazione, 
compreso tra l’atmosfera e la superficie di scorrimento svolge un ruolo fondamentale nella 
comprensione dei fattori predisponenti il meccanismo di frana. Altri fattori aggiuntivi che svolgono un 
ruolo importante sono: la posizione e geometria del basamento roccioso; la presenza di fratture che 
costituiscono delle vie preferenziali per il flusso d’acqua; la vegetazione; le condizioni iniziali in termini 
di contenuto d’acqua, pressione dell’acqua e la loro variazione stagionale. 

L’interpretazione dei dati di monitoraggio di esperimenti su scala reale rappresenta il contributo più 
significativo alla compressione dei fenomeni di innesco di frane superficiali. Nel 2008 sono stati 
progettati ed eseguiti due esperimenti su scala reale su un pendio ripido con vegetazione situato a 
Rüdlingen nel nord della svizzera, a est del fiume Reno (Springman et al 2012; Askarinejad et al 2012; 
Casini et al 2013). Il fine degli esperimenti era quello di studiare i meccanismi di innesco delle frane 
superficiali indotte da pioggia. 

Tuttavia, le simulazioni numeriche possono essere di supporto all’interpretazione dei fenomeni 
osservati. Le simulazioni numeriche idro-meccaniche consentono la descrizione dettagliata di tutti i 
fenomeni rilevanti nella storia del pendio quali la consolidazione, intensità e durata della pioggia e dei 
complessi fenomeni accoppiati che avvengono in condizione di parziale saturazione. Le formulazioni 
accoppiate consentono un’appropriata descrizione della curva di ritenzione idrica e della funzione di 
permeabilità relativa, l’estensione di modelli costitutivi al caso di parziale saturazione in grado di 
prevedere le deformazioni legate ai processi fisici accoppiati (e.g. Casini et al 2013).  
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In questo lavoro sono presentati i risultati di simulazioni numeriche FEM accoppiate di supporto 
all’interpretazione del caso studio della frana di Rüdlingen (Sitarenios et al 2018) effettuate con il 
programma a elementi finiti Code_Bright (Olivella et al 1996). Il comportamento meccanico del terreno 
è descritto utilizzando il modello CASM (Clay And Sand Model) formulato da Yu (1998) per i terreni 
saturi, esteso alle condizioni di parziale saturazione e implementato in Code_Bright da Gonzalez (2011) 
e Villaraga et al (2014). 

2. Il caso studio 

Il pendio oggetto di studio è situato nel comune di Rüdlingen nel nord della Svizzera (Figura 1). Nel 
maggio 2002, la zona è stata interessata da 42 frane superficiali indotte da pioggia dopo un evento di 
pioggia intenso durante il quale sono caduti 100 mm di pioggia in 40 minuti (Fischer et al 2003). L’area 
selezionata per l’esperimento ha una lunghezza L= 35 m e larghezza B= 7.5 m. La Figura 1 mostra la 
collocazione dell’area di studio e la posizione delle frane superficiali indotte dall’evento del 2002. La 
pendenza media del pendio (misurata con il teodolite) è di 38° mentre la massima pendenza è di 43° 
nella parte centrale. La superficie del pendio è leggermente concava, la parte centrale è più bassa dei lati 
di circa 0.3-0.5 m rispetto ai lati (Figura 2). 

Il basamento roccioso è formato da Molassa, una roccia clastica sedimentaria depositata nel bacino 
alpino e contenente alternanze di origine marina (Seawater Molasse) e di frammentazione (Freshwater 
Molasse) (Figura 3, da Brönnimann et al 2009). Il basamento roccioso varia tra 0.5 m e 5 m in profondità, 
è più superficiale nella parte destra (P3-M2_P4) rispetto a quella sinistra (P2-M1-P1) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Strumentazione in sito 

Il sito è stato strumentato per monitorare le risposta idro-meccanica del pendio durante gli eventi di 
pioggia naturale e artificiale. È stata misurata la pressione dell’acqua positiva e negativa, con i 

Figura 1 Ubicazione del sito (da
Askarinejad et al 2012) Figura 2 Mappa del substrato roccioso 

Figura 3 Sezione geologica (da Brönnimann et al 2009) 



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 
Genova, 4-6 Luglio 2018 
 

Francesca Casini e Panagiotis Sitarenios    

piezometri e i tensiometri rispettivamente, il contenuto volumetrico d’acqua con i TDR e il 
ruscellamento superficiale con delle apposite canalette. Gli spostamenti superficiali e in profondità sono 
stati misurati con la fotogrammetria  e con gli inclinometri.  

La strumentazione è stata installata in tre aree del pendio (cluster), l’area C1 nella parte bassa, C2 
collocata a media altezza e C3 nella parte alta (vedi Figura 4). Ciascuna area di misura comprende una 
termocoppia per misurare la temperatura a una profondità pari a 0.6 m dal piano campagna, inclinometri, 
celle di pressione, sensori acustici e pluviometri. I tensiometri, di tipo jet-fill, e i TDR sono stati installati 
alle profondità di 0.15, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 e 1.5 m in ogni cluster lungo due verticali vicine ma distinte. 
La strumentazione installata in sito è stata calibrata in laboratorio per verificare il corretto 
funzionamento e la taratura.  

La pioggia artificiale è stata applicata con l’ausilio di 14 innaffiatori collocati in parte nella zona centrale 
del pendio e in parte nella parte alta (vedi Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Caratterizzazione geotecnica  

Il terreno del sottosuolo di Rüdlingen è stato caratterizzato utilizzando provini prelevati in sito a diverse 
profondità nella zona limitrofa all’area di studio. Il terreno può essere classificato come una sabbia con 
limo di bassa plasticità. Il contenuto in sabbia varia tra il 67% nella zona più superficiale al 56% a una 
profondità di 2 m, con la profondità aumenta sia il contenuto di limo da 26% a 32% e di argilla dal 4% 
al 10%. 

Un’estesa campagna sperimentale è stata condotta sia in condizioni di completa saturazione che in 
condizioni di parziale saturazione su provini naturali (NS) e su provini staticamente compattati (SC) 
(Casini et al 2010; Casini 2012; Casini et al 2013). La curva di ritenzione è stata ottenuta sia in sito che 
in laboratorio a diverso indice dei vuoti, in imbibizione ed essiccamento. 

Figura 4 Sezione del pendio e strumentazione (da Askarinejad et al 2012) 
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3. Modello costitutivo CASM esteso ai terreni parzialmente saturi 

Il CASM è un modello costituivo basato sulla teoria dello stato critico e descrive in maniera unificata il 
comportamento dei terreni argillosi e sabbiosi. È un modello avanzato rispetto al Cam Clay Modificato 
(MCC) perché include il concetto di parametro di stato introdotto da Been & Jefferies (1985), definisce 
una nuova funzione di snervamento e una legge di flusso non associata (Yu 1998). 

Gonzalez (2011) ha esteso il CASM ai terreni parzialmente saturi utilizzando una curva di loading-
collapse simile a quella utilizzata dal Barcelona Basic Model (BBM, Alonso et al 1990) e adottando la 
tensione di Bishop con =Sr e la suzione come variabili tensionali per descrivere il comportamento dei 
terreni parzialmente saturi. 

La funzione di snervamento del CASM è rappresentata dalla seguente equazione: 

0
0

1
( , , ( )) ln
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dove p’ è la pressione media di Bishop definite come p'=p+Srs con la suzione s=-uw, avendo ipotizzato 
la pressione dell’aria ua=0, p è la tensione media e Sr il grado di saturazione. P0(s) definisce la tensione 
di preconsolidazione e controlla la dimensione della superficie di snervamento mentre i parametri n, r 
controllano la forma della superficie di snervamento nel piano deviatorico. 

Il CASM adotta una legge di flusso non associata che deriva dalla funzione di potenziale plastico 
descritta da: 
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dove M è la pendenza della CSL nel p' − q e ζ la dimensione della Superficie di Potenziale Plastico 
(PPS). La dilatanza è descritta in accordo con la teoria di Rowe (Rowe 1962), in Figura 5 è riportata la 
PPS per due stati diversi stati tensionali. Il comportamento elastico è descritto con la legge di elasticità 
adottata dal modello di Cam Clay.  

L’evoluzione della tensione di snervamento è definita dall’equazione della LC del BBM ma formulata 
con la tensione efficace alla Bishop e riportata in Sitarenios et al (2018). La curva di ritenzione è descritta 
dall’equazione di Van Genuchten (1980), in cui il valore di ingresso di aria/acqua dipende dalla porosità 
con una legge esponenziale. 

4. Previsioni del modello numerico 

Dopo la fase di consolidazione, la pioggia è stata simulata come un flusso applicato alla superficie del 
pendio, con diversa intensità: più intensa nella parte alta e meno intensa nella parte bassa 
congruentemente alle condizioni di pioggia applicate in sito. Le simulazioni numeriche hanno 
considerato anche l’interazione tra il basamento roccioso e lo stato di terreno attraverso opportune 
condizioni al contorno di infiltrazione e di fuoriuscita dell’acqua come riportato in Figura 6. Queste 
condizioni sono state definite sulla base del monitoraggio in sito e sulla base delle analisi dei moti di 
filtrazione effettuata in precedenti studi (e.g. Askarinejad et al 2012). 

Le analisi numeriche hanno previsto in maniera soddisfacente il tempo di accadimento della frana e 
l’entità di tutte le grandezze misurate. I parametri che influenzano maggiormente la corretta previsione 
dell’istante in cui avviene la frana sono la permeabilità satura, che deve essere opportunamente tarata 
da prove in sito, la curva di ritenzione dell’acqua e i parametri di resistenza. La permeabilità satura 
utilizzata nelle simulazioni numeriche è ksat=10-5 m/s, in accordo con le misure effettuate in sito e di un 
ordine di grandezza maggiore rispetto a quella misurata in laboratorio. In Figura 6 sono riportati le 
isolinee di pressione dell’acqua, grado di saturazione, deformazioni deviatoriche e spostamenti al tempo 
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t=14.5 ore dopo l’inizio della pioggia artificiale. 

Le simulazioni numeriche evidenziano come la fuoriuscita di acqua dalle fratture nel basamento 
roccioso nella parte alta abbia svolto un ruolo fondamentale nell’innesco della frana. Questo flusso di 
acqua dalle fratture nella parte alta del pendio è giustificato dal sistema di fratture interconnesse presenti 
nel pendio e dall’intensa pioggia artificiale applicata alla sommità. Il flusso in uscita (exfiltration) 
concentrato provoca un aumento delle pressioni interstiziali localmente quindi una diminuzione della 
tensione efficace e della resistenza disponibile nel terreno. In seguito si ha un aumento delle 
deformazioni plastiche e quindi la formazione di una superficie di scorrimento all’interfaccia terreno-
basamento roccioso. Sono state condotte delle analisi numeriche di sensitività dei parametri dalle quali 
emerge che l’innesco della frana è influenzato dai seguenti parametri: la permeabilità satura, i parametri 
di resistenza e la curva di ritenzione idrica. 

 

 

 

 

Conclusioni 

In questa nota sono stati presentati i risultati numerici di supporto all’interpretazione di una frana 
superficiale indotta da pioggia artificiale su un pendio nel nord della Svizzera. Il modello costitutivo 
adottato è il CASM esteso ai terreni parzialmente saturi e implementato nel codice di calcolo Code 
Bright. 
I parametri idro-meccanici del modello sono stati tarati sulla base di un’estesa campagna sperimentale 
effettuata in condizioni di parziale e completa saturazione e di prove in sito di permeabilità. Le 
condizioni idrauliche al contorno dettate dalla presenza del basamento roccioso hanno un ruolo 
importante nella previsione del tempo di accadimento della frana. Anche i parametri idro-meccanici del 
terreno svolgono un ruolo fondamentale per la previsione del tempo di frana e dell’entità della pressione 

Figura 5 Modello CASM Figura 6 Geometria FEM e condizioni al contorno 

Figura 7 Isolinee delle variabili idro-meccaniche al tempo t=14.5 ore 
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dell’acqua, del grado di saturazione e degli spostamenti. 
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