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Sommario 

La nota presenta una metodologia per l’analisi di debris flow attraverso l’uso combinato di due modelli fisicamente basati 
(TRIGRS, SPH) per lo studio delle fasi di innesco e di propagazione. In particolare, TRIGRS, utilizzato per analizzare la 
fase di innesco, ha consentito la stima dei volumi mobilitati. Tali volumi sono stati utilizzati come dati di input del modello 
SPH per l’analisi a ritroso della fase di propagazione in termini di distanza percorsa e perimetrazione della zona di 
accumulo. L’implementazione di entrambi i modelli ha richiesto l’utilizzo dei dati geotecnici ottenuti da prove di 
laboratorio ed indagini in sito. La metodologia, applicata ad un evento franoso verificatosi in provincia di Reggio Calabria, 
ha mostrato che i risultati ottenuti con l’uso combinato dei due modelli sono coerenti con l’evento reale, sia in termini di 
localizzazione delle aree di innesco sia in termini di individuazione delle zone di propagazione. 

1. Introduzione 

I debris flow sono fenomeni estremamente complessi, con velocità che variano da circa 3 m/min (molto rapidi) 
a circa 5 m/s (estremamente rapidi), spesso coinvolgono volumi di terreno significativi e si verificano 
periodicamente lungo solchi di erosione e canali di drenaggio di primo e secondo ordine (Hungr et al., 2014). 
Tali fenomeni possono dar luogo a perdita di vite umane e rilevanti disastri socio-economici. 
In gneiss alterati, queste frane presentano una superficie di scorrimento, generalmente localizzata nella zona 
di contatto tra i terreni residuali e gli strati di terreno relativamente meno alterati. Gli studi sperimentali su 
questa tipologia di terreni sono molto limitati (Gullà et al. 2006; Mandaglio et al. 2016), in quanto si tratta di 
terreni fortemente eterogenei ed estremamente complessi da caratterizzare anche per via delle enormi difficoltà 
di prelevare campioni indisturbati. In contesti come questi, in cui la disponibilità dei dati è limitata e la 
caratterizzazione geotecnica risulta complessa ed articolata, un modo per poter avere delle indicazioni, seppure 
di natura preliminare, sui meccanismi di innesco e di propagazione dei debris flow è quello di effettuare una 
back-analysis degli stessi, previa raccolta e sistematizzazione dei dati disponibili. A tal fine, la presente nota 
propone una metodologia di back-analysis basata sull’uso combinato di due modelli fisicamente basati. Il 
modello TRIGRS è stato usato per l’analisi della fase di innesco ed ha consentito la stima dei volumi d’innesco 
mobilitati; il modello SPH, partendo dai volumi d’innesco così individuati, ha consentito l’analisi della fase di 
propagazione. I risultati ottenuti mostrano una buona corrispondenza della back-analysis del caso reale sia in 
termini di volumi d’innesco sia in termini di distanza di propagazione e perimetrazione della zona di deposito. 
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2. Area di studio e debris flow 

L’area di studio è localizzata nella frazione di Favazzina, del comune di Scilla (RC). Tale area è caratterizzata 
da un basamento Paleozoico, costituito da rocce metamorfiche interessate da processi di alterazione che, in 
accordo con Gioffrè et al. (2016), portano all’identificazione di sei classi di alterazione. Tra queste, i terreni 
residuali, colluviali e detritici (Classe VI) (GCO, 1988) risultano i più diffusi nell’area di studio e sono quelli 
maggiormente interessati dall’innesco dei debris flow. 
Tra i fenomeni franosi più significativi che hanno interessato tale area, si ricorda, l’evento del maggio 2001, 
già studiato da diversi autori (Gioffré, 2005; Bonavina et al., 2005; Borrelli et al., 2012), che ha causato 
l’innesco di diversi debris flow nell’area di studio, Fig. 1. In particolare, durante tale evento, due frane 
traslazionali si sono innescate alla testata del Vallone Favagreca rispettivamente a circa 567 e 558 m s.l.m. in 
corrispondenza di due incisioni che si congiungono a circa 300 m s.l.m.; le due frane traslazionali sono evolute 
in una colata rapida di fango e detrito che ha investito la stazione SNAM del metanodotto, la strada statale 
(SS18) e la ferrovia causando il deragliamento dell’ICN Torino – Reggio Calabria, Fig. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Ortofoto del debris flow avvenuto nel 2001. 

3. Metodologia proposta 

La metodologia proposta per la back-analysis parte dall’identificazione della geometria del debris flow e dei 
dati di pioggia che hanno innescato l’evento e successivamente si articola in tre fasi (fase I, II, III) poste in 
serie in cui la fase successiva considera l’output della fase precedente come dato di input (Fig. 2). 
 
 
 
 
Fig. 2. Flow chart della metodologia proposta. 

In particolare, la fase I consiste nella creazione di un database per l’analisi geotecnica di stabilità ed ha 
l’obiettivo di identificare il campo di variazione dei parametri di input da usare nelle fasi II e III. In caso di 
assenza di un significativo numero di informazioni sui terreni direttamente investigati, il database 
summenzionato dovrà contenere tutti i dati disponibili nella letteratura scientifica inerenti a terreni analoghi 
per genesi e storia tensionale a quelli investigati anche se localizzati in contesti geografici differenti. Pertanto, 
i dati minimi necessari per caratterizzare i terreni in esame da usare come dati di input dei modelli sono: dati 
pluviometrici, topografici, geomorfologici, caratteristiche meccaniche ed idrauliche dei terreni di alterazione, 
regime delle pressioni interstiziali, modello reologico della miscela acqua-detrito. 
La fase II, che usa come dati di input quelli derivati dalla fase I, intende back-analizzare le aree di innesco dei 
debris flow attraverso l’uso del modello fisicamente basato su area vasta TRIGRS. TRIGRS accoppia un 

Debris flow 2001 
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modello di infiltrazione ad un modello di stabilità del pendio indefinito (Taylor, 1948). Il modello di 
infiltrazione si basa sulla soluzione linearizzata dell’equazione di Richards (Iverson, 2000; Baum et al., 2002). 
In questa fase, diverse analisi parametriche devono essere condotte variando i parametri di input di TRIGRS 
all’interno del range di variazione identificato nella fase I. La fase II fornisce in output la localizzazione 
dell’area di innesco ed il volume iniziale mobilitato. Tali informazioni diventeranno dati di input della fase III 
che consiste nella back-analysis del percorso di propagazione e della zona di deposito finale. La fase III è stata 
implementata attraverso l’utilizzo del codice numerico “Smoothed Particle Hydrodynamics” (SPH), proposto 
da Pastor et al. (2009). La particolarità e la difficoltà nello studio di questi fenomeni risiede nel fatto che 
durante la fase di propagazione il materiale passa da uno stato solido a uno stato di miscela in cui la massa 
inizia a muoversi e lo fa con un comportamento simile a quello di un fluido viscoso, per cui il comportamento 
dipende fortemente dai parametri del modello reologico adottato nelle analisi. Pertanto, il modello come dati 
di input necessita non solo dei volumi d’innesco identificati nella fase II per mezzo del modello fisicamente 
basato TRIGRS ma anche dei parametri del modello reologico e del Modello di Elevazione Digitale (DEM) 
dell’area oggetto di studio. 
La back-analysis condotta utilizzando i due modelli, rispettivamente per le fasi d’innesco e propagazione, è 
stata verificata per mezzo di un indicatore adimensionale I, definito sia per la fase di innesco sia per la fase di 
propagazione, come segue: 

𝐼 =      𝐼 =     

dove: AUTL è l’area calcolata dal modello come instabile e localizzata all’interno dell’area d’innesco 
cartografata; ATL è l’area d’innesco cartografata secondo l’inventario frane; ASDF è l’area numericamente 
interessata dal debris fan; ATDF è l’area cartografata del debris fan. 

4. Analisi e risultati 

4.1 Fase I 
Il debris flow del maggio 2001 ha coinvolto prevalentemente terreni residuali, colluviali e detritici (Classe VI) 
(GCO,1988) derivanti dall’alterazione degli gneiss il cui spessore nella zona di innesco è di circa 1.5 m. Tale 
indicazione è stata confermata sia dalle indagini in sito (sondaggi a carotaggio continuo) e sia dalle evidenze 
morfologiche della nicchia di distacco nei giorni immediatamente successivi alla data d’innesco del fenomeno. 
I terreni in esame possono essere classificati, secondo la Unified Soil Classification System (USCS), come 
sabbia limosa (SM) e limo inorganico di media compressibilità con sabbia (ML). Da un punto di vista 
geotecnico, le proprietà fisiche dei terreni di classe VI interessati dall’innesco dei debris flow nell’area di 
studio sono sintetizzati in tabella 1. 

γ (kN/m3) γsat (kN/m3) γd (kN/m3) e n S (%) 

15-20 19-22 12.5-16 0.65-1.15 0.44-0.55 43-99 

Tab. 1 – Sintesi proprietà fisiche dei terreni di classe VI. 

Per quanto concerne i valori di resistenza a taglio di picco, i risultati di prove di taglio diretto hanno fornito 
valori di coesione intercetta (c') nulla e valori dell’angolo di resistenza al taglio (φ') variabili da 38° a 44° 
(Antronico et al., 2006). Terreni analoghi, per genesi e storia tensionale subita, a quelli di Favazzina sono stati 
investigati da altri autori (Schilirò et al., 2015; 2016) che riportano valori di coesione intercetta (c') variabile 
tra 0 kPa e 5 kPa e valori dell’angolo di resistenza al taglio (φ') che oscillano da 30° a 40°. 
Con riferimento alle proprietà idrauliche, non essendo disponibili dati specifici per l’area di studio, si è fatto 
riferimento ai dati riportati da Cascini et al. (2006) e Schilirò et al. (2015). Gli autori hanno analizzato contesti 
simili interessati da gneiss alterati analoghi per genesi e storia tensionale con i litotipi in esame. In particolare 
Cascini et al. (2006) hanno individuato per gli gneiss di classe V e VI dell’Unità della Sila (Calabria) valori di 
permeabilità satura (Ksat) variabile da 7.50x10-8 m/s a 3.50x10-5 m/s; mentre Schilirò et al., (2015) hanno 
individuato, per gli gneiss dell’Unità dell’Aspromonte (Sicilia), valori di permeabilità satura variabili da 
7.91x10-6 m/s a 6.60x10-5 m/s, gli stessi autori hanno fornito delle indicazioni anche sui valori del contenuto 
d’acqua volumetrico saturo θs=0.383 e del coefficiente di diffusività idraulica D0=1.55x10-4 m2/s. 
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Dal punto di vista reologico, dalle prove con viscosimetro, condotte in precedenti ricerche su miscele del 
terreno in oggetto con acqua, sono stati derivati i parametri del modello di Bingham (τ0 e μb) nel campo della 
concentrazione solida in volume (Cv) investigato (Moraci et al, 2017). 
Per quanto riguarda la causa innescante, si è fatto riferimento alla stazione pluviometrica di Scilla (cod. 2510) 
i cui dati sono disponibili presso il Centro Funzionale Multirischi – ARPACAL della Regione Calabria, Fig. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Dati di pioggia. 

4.2 Fase II 
Il modello fisicamente basato per l’analisi dell’innesco utilizza i seguenti dati di input: il DEM (risoluzione 
1m x 1m), lo spessore della coltre di copertura e le proprietà geotecniche (idrauliche e meccaniche) dei terreni 
investigati, individuate nella fase I e sintetizzate in tabella 2. 

γ (kN/m3) c' (kPa) ϕ' (°) Spessori di copertura h (m) Ksat (m/s) D0 (m2/s) θsat 

20 0 - 5 30 - 40 1.5 1.75e-05 7.92e-05 0.39 

Tab. 2 – Dati di input TRIGRS. 

Per quanto riguarda la localizzazione della falda acquifera, in assenza di informazioni in merito, si è ipotizzata 
una falda localizzata a piano campagna in testa al versante nella zona immediatamente vicina alla strada ed al 
contatto tra i terreni residuali e gli gneiss meno alterati in tutto il resto dell’area di studio. 
Diverse simulazioni sono state condotte nell’ottica di individuare la combinazione che meglio riproduceva i 
fenomeni d’innesco verificatosi nel 2001 e la qualità dell’analisi è stata stimata per mezzo dell’indicatore Iinn 
prima definito. 
L’analisi che mostra il valore più alto di Iinn, pari a 85%, è stata ottenuta considerando un valore di coesione di 
0 kPa e un valore dell’angolo di resistenza a taglio pari a 38°, Fig. 4. La figura 4 mostra chiaramente che le 
due zone di innesco localizzate a 567 m e 558 m s.l.m. sono accuratamente riprodotte, ed il volume d’innesco 
assume rispettivamente un valore di 900 m3 e 1125 m3. 

4.3 Fase III 

Nella Fase III, il codice SPH recepisce come dato di input il volume iniziale d’innesco (stimato in Fase II) ed 
ulteriori parametri di input quali: il DEM, i parametri del modello reologico e il tasso di erosione, Tab. 3. 
Quest’ultimo è implementato attraverso il parametro “growth rate” Es (Hungr, 1995) che rappresenta la 
profondità erosa normale alla base per unità di profondità del flusso e per unità di spostamento. Es è funzione 
del volume finale del materiale mobilitato, di quello iniziale e della distanza percorsa dal debris flow. 

𝐸 = ln 𝑉 /𝑉 𝑑⁄  
 

Cv (%) τ (Pa) μb (Paꞏs) Es (m-1) 

55 - 60 357 - 690 87 - 198 0.001 – 0.002 

Tab. 3 – Dati di input SPH. 

La Fase III si è basata su un’analisi iterativa dei parametri reologici e del coefficiente di erosione. I parametri 
reologici sono stati fatti variare per mezzo di Cv nel range riportato in tabella 3 ed in accordo con la 
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classificazione proposta da Pierson e Costa (1987), mentre Es è stato calibrato facendolo variare tra 0.001 e 
0.002 m-1. 
I risultati delle simulazioni sono state confrontate con la perimetrazione reale del debris flow. La simulazione 
che meglio approssima l’evento analizzato è quella con il valore più alto di Idep pari a circa 60%, come mostrato 
in Figura 4, ed è stata ottenuta considerando un valore di Cv=55% ed Es=0.00135 m-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig 4. Confronto tra la perimetrazione reale del debris flow del 2001 e quella simulata. a) TRIGRS; b) SPH. 

5. Conclusioni 

La nota presenta una metodologia per l’analisi a ritroso dei debris flow tramite l’uso combinato di due modelli 
fisicamente basati, uno per lo studio della fase di innesco e uno per la fase di propagazione. L’approccio 
proposto consta di tre fasi da sviluppare in serie, per cui l’output di una fase rappresenta l’input della fase 
successiva. La prima fase, creazione del database dei parametri necessari per l’implementazione dei modelli 
numerici, ha riguardato la raccolta di dati sulla geometria della frana, dati pluviometrici, topografici, 
geomorfologici, caratteristiche meccaniche ed idrauliche dei terreni di alterazione, regime delle pressioni 
interstiziali, modello reologico della miscela acqua-detrito. Nella fase II è stata analizzata la fase di innesco 
attraverso l’utilizzo del modello TRIGRS, utilizzando quali dati di input quelli ricavati nella fase I, e la sua 
validazione è stata effettuata attraverso l’indicatore Iinn, che ha permesso di individuare come migliore back 
analysis quella ottenuta per un valore di coesione di 0 kPa ed angolo di resistenza a taglio pari a 38°. Inoltre, 
l’analisi con TRIGRS ha restituito in output i due volumi d’innesco che sono stati usati come dati di input della 
fase III, nella quale è stata analizzata la propagazione tramite il modello SPH. In questo caso la validazione è 
stata effettuata per mezzo del parametro Idep, identificando quale migliore analisi quella effettuata con Cv=55% 
e Es=0.00135 m-1. I risultati ottenuti mostrano una buona performance della metodologia proposta 
considerando sia le zone di innesco sia il percorso del debris flow. Per quanto riguarda l’area di deposito finale, 
ulteriori analisi saranno condotte utilizzando un Modello Digitale della Superficie (DSM) con risoluzione 1m 
x 1m al fine di considerare la presenza di ostacoli in superficie e quindi ottenere un migliore accordo con 
l’evento reale. I risultati riportati nella presente nota si considerano di tipo preliminari e sono stati ottenuti 
usando i dati attualmente disponibili. Risultati più avanzati potranno essere raggiunti attraverso una migliore 
caratterizzazione geotecnica dei terreni di alterazione coinvolti nei processi di instabilità in modo da poter 
analizzare l’innesco dei fenomeni studiati anche in condizioni di parziale saturazione e per poter caratterizzare 
meglio la reologia del materiale. Ulteriori approfondimenti, basati su specifiche indagini geotecniche in sito, 
sono previsti per la ricostruzione degli spessori che costituiscono le coltri di copertura e per una migliore 
definizione dell’idrogeologia del sito. 

a) b) 
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