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Sommario 
La gestione ordinaria della rete di trasporto viario durante la fase di esercizio richiede una speditiva capacità di 
identificazione e conoscenza delle criticità in atto o potenziali, al fine di poter pianificare in maniera quanto più 
celere possibile i necessari interventi di manutenzione. In tal senso, l’aggiornamento periodico della vulnerabilità 
fisica di un’infrastruttura stradale, intesa come propensione a subire un determinato livello di danno per effetto di 
un evento di data intensità, costituisce un aspetto di fondamentale importanza nelle attività di mitigazione del 
rischio. In questo lavoro è suggerito un approccio matriciale del tipo “modello delle conseguenze”, implementato 
in ambiente GIS, che combinando intensità del fenomeno in atto, valutata con tecniche di Telerilevamento Radar 
satellitare, e grado di danno rilevato nelle diverse sezioni dell’infrastruttura, fornisca una fotografia istantanea 
della vulnerabilità. Lo studio nello specifico è stato eseguito su un tratto delle Strada Provinciale S.P. 264 in 
Provincia di Salerno. 

1. Introduzione  

L’attività di gestione e controllo della rete viaria da parte degli Enti gestori o proprietari prevede 
l’impiego di risorse significative: in tal senso un efficiente sistema di monitoraggio richiede tra i 
requisiti principali la capacità di individuazione delle criticità, la conoscenza delle fenomenologie 
potenzialmente in atto e la programmazione dei necessari interventi di manutenzione quanto più 
possibile “in tempo reale". 

Tra le più comuni cause di dissesto delle infrastrutture stradali vanno certamente annoverati i 
fenomeni di instabilità del suolo: tra questi, le frane intermittenti a cinematica lenta, diffuse nei vari 
contesti geologici di tutto il mondo, pur caratterizzate da basse velocità di spostamento, possono 
causare notevoli danni al costruito esistente e nel tempo compromettere la stabilità della struttura 
conducendola a condizioni di collasso locale/totale. 
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Per quanto detto, l’analisi delle conseguenze indotte su un infrastruttura viaria svolge un ruolo 
fondamentale nell’ambito delle attività di gestione del rischio. La vulnerabilità di un’arteria stradale 
caratterizza la sua propensione a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un fenomeno 
franoso di una data intensità.  

Opportuni strumenti di previsione e di allerta possono evitare o quantomeno contenere i danni che 
lo sviluppo di processi di deformazione del terreno possono produrre sulle infrastrutture in generale. 
Allo stato attuale la sorveglianza del patrimonio infrastrutturale italiano è affidata a tecnici e 
sorveglianti che nello svolgimento delle operazioni di manutenzione, ispezionano le aree di 
competenza, individuando attraverso controlli visivi i dissesti in atto o potenziali laddove è richiesta 
un’analisi approfondita in situ. È necessario sottolineare che tale sistema di controllo non consente una 
rapida centralizzazione delle attività: inoltre, l’assenza di una specifica strumentazione di 
monitoraggio, non prevedibile con continuità lungo l’intero sviluppo della rete infrastrutturale, non 
permette l’identificazione dei dissesti se non nel momento in cui essi si manifestano in maniera 
evidente e con danni già di significativa entità. 

L’utilizzo di dati Radar satellitari costituisce una vera e propria rivoluzione nell’ambito di attività 
di gestione della rete stradale, in virtù di un’elevata capacità di osservare vaste aree in tempi rapidi e 
con costi relativamente contenuti: essi consentono di realizzare sistemi in grado di fornire, a diverse 
scale di analisi, informazioni sull’evoluzione spaziale e temporale dei fenomeni in atto e la loro 
interazione con le infrastrutture esistenti, costituendo un utile strumento nell’ambito delle attività di 
mitigazione del rischio (Tessitore et al., 2017; Infante et al., 2018; Peduto et al., 2018).  

Nel presente lavoro è illustrata una procedura semi-automatica sviluppata in ambiente GIS che 
attraverso l’impiego di prodotti interferometrici consente in prima analisi di identificare lungo lo 
sviluppo della rete stradale le sezioni a diverso grado di criticità in termini di comportamento 
cinematico, e successivamente di definire una zonizzazione preliminare della vulnerabilità: tale 
operazione costituisce un importante supporto per investigare le relazioni causa-effetto tra i campi di 
spostamento caratterizzanti i corpi di frana e le conseguenze registrate sulle infrastrutture con essi 
interagenti. La proposta metodologica si sviluppa attraverso uno studio congiunto della cinematica dei 
fenomeni franosi eseguita con tecniche di monitoraggio di tipo satellitare, integrata con una 
caratterizzazione del livello di danno rilevato lungo lo sviluppo lineare dell’infrastruttura. 
 

2. Approccio proposto 

Per la valutazione della vulnerabilità fisica è possibile seguire diversi approcci, ognuno 
caratterizzato da una sua specificità, con ovvie differenze nei risultati conseguibili: non esistono, 
infatti, al momento metodologie standardizzate di stima della vulnerabilità.  

L’approccio adottato in questa sede è detto “modello delle conseguenze”, in quanto si fonda su una 
struttura logica che porta in conto i fattori chiave che intervengono nel definire la vulnerabilità, ovvero 
la cinematica dei fenomeni franosi e la caratterizzazione del grado di danneggiamento degli elementi 
esposti (Leone et al., 1996). 

La difficoltà di esprimere in modo quantitativo la vulnerabilità ha portato allo sviluppo di un 
approccio di tipo matriciale, che definisce la vulnerabilità in modo qualitativo: a tal riguardo è stata 
definita una matrice di vulnerabilità che fornisce una fotografia istantanea della “predisposizione al 
danneggiamento” per effetto di movimenti del suolo (fig. 1).  

È importante sottolineare che sono disponibili in letteratura alcuni studi che forniscono delle tabelle 
di conversione qualitativo-quantitativo della vulnerabilità suddivisa in classi, trasformandola in un 
indice di vulnerabilità ed in un grado di perdita (Dai et al., 2002). 
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Fig 1. Approccio matriciale proposto per la stima qualitativa della vulnerabilità di infrastrutture viarie. 

 
Ai fini della caratterizzazione della cinematica dei fenomeni di instabilità interessanti l’asse viario, 

l’esame congiunto dei dati interferometrici e la carta inventario dei fenomeni franosi censiti lungo lo 
sviluppo dell’arteria stradale, ha permesso di zonizzare le sezioni a diverso comportamento 
cinematico. In tal senso, l’algoritmo GIS è sviluppato attraverso le seguenti fasi: 
- Elaborazione di immagini radar satellitari acquisite dal satellite COSMO-SkyMed e definizione 

della mappa di velocità media di spostamento lungo la congiungente sensore-bersaglio (LoS) dei 
target individuati nell’areale in oggetto; 

- Costruzione di un buffer lungo lo sviluppo dell’infrastruttura e implementazione di una fishnet al 
suo interno. La creazione del buffer consente di definire un dominio centrato sull’asse 
dell’infrastruttura: esso è di dimensioni adeguate ad analizzare l’evoluzione spaziale e temporale 
delle deformazioni sia della sede stradale che dei fenomeni franosi con essa interagente.  

     L’implementazione della fishnet prevede di creare all’interno del buffer un reticolo a maglie 
quadre, di dimensioni fissate in relazione alla risoluzione spaziale dei prodotti interferometrici; 

- Analisi geostatistica della velocità dei target ricadenti nella fishnet e individuazione dell’intervallo 
di velocità per cui considerare i punti instabili; definita tale soglia di velocità, la differenziazione 
tra pixel stabili e instabili avviene attraverso la definizione di un indice di omogeneità (H.I.), dato 
dal rapporto tra il numero di target considerati instabili e il numero totale dei punti ricadenti in 
ciascuna cella. Al fine di ottenere un efficace filtro nell’identificazione delle aree anomale, saranno 
considerati instabili tuti i pixel della fishnet con H.I. > 0,5. 

- Zonazione delle sezioni con diverso grado di criticità attraverso l’analisi integrata con i corpi di 
frana censiti nelle carte-inventario ufficiali. Nello specifico sono identificati i seguenti livelli: 
- Livello I (in verde): pixel stabili esterni a corpi di frana già mappati; 
- Livello II (in giallo): pixel stabili interni a corpi di frana già mappati;  
- Livello III (in arancione): pixel instabili esterni a corpi di frana già mappati; 
- Livello IV (in rosso): pixel instabili interni a corpi di frana già mappati. 

Il rilievo del livello di danno presente nelle sezioni dell’infrastruttura è stato effettuato in accordo alla 
classifica proposta da Glade et al., 2005, la quale distingue l’entità del danneggiamento nei seguenti 
livelli: 

- Livello di danno trascurabile: danno di entità nulla o trascurabile; 
- Livello di danno lieve: danno estetico a causa del quale la funzionalità della strada non è 

compromessa; corrisponde ad una fessurazione superficiale del fondo o ad una lieve 
deformazione. Tale dissesto può essere riparato rapidamente e a basso costo. 
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- Livello di danno moderato: danno funzionale per il quale la funzionalità dell’infrastruttura può 
essere compromessa; corrisponde ad una fessurazione media del manto stradale, con 
l’eventuale formazione di ondulazioni e scalini sul fondo. Richiede in tal senso tempi e risorse 
maggiori per la riparazione. 

- Livello di danno grave: danno strutturale a causa del quale l’infrastruttura è severamente o 
completamente danneggiata, con fessurazione grave o presenza di parti crollate, richiedendo 
in tal senso ingenti risorse per la riparazione. Talvolta può essere necessaria la demolizione e 
la ricostruzione dell’opera.  

 

3. Sito di studio: la S.P. n. 264 nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

L’area di studio è riferita ad un tronco della strada S.P. 264 in gestione alla Provincia di Salerno, nel 
tratto che attraversa i comuni di Salento e di Orria. Il tratto in oggetto ha una lunghezza complessiva di 
13 km circa e si sviluppa quasi interamente a mezza costa lungo un percorso prettamente collinare. 
Da un punto di vista geologico il motivo strutturale dominante è rappresentato da terreni di età 
Paleocenica, costituiti da alternanze di arenarie micacee, siltiti e argille-siltose in strati, appartenenti 
alla formazione Flyschoide di Pollica. Al di sopra di questi terreni si riscontra la presenza di coltri di 
ricoprimento costituite da materiale detritico eluvio-colluviale di spessore variabile, con una matrice 
prevalentemente argilloso-siltitica di colore giallastro. L’eterogenea successione stratigrafica dei 
versanti su cui è innestata la S.P. 264, con terreni caratterizzati da permeabilità molto differenti, è la 
principale causa predisponente dei fenomeni franosi che interessano l’intero areale (fig. 2).  
 

 

Fig 2. Carta inventario (a) e classificazione (b) dei fenomeni franosi cartografati lungo la S.P. 264 nell’ambito 
del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Campania Sud (2012). 

 
Considerando un dominio di raggio pari a 100 m intorno all’asse stradale, sono stati intercettati 62 
fenomeni franosi cartografati nell’ambito del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità 
di Bacino Campania Sud (2012), riconducibili per lo più a scorrimenti roto-traslativi, colate lente e 
colate detritiche. 
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4. Risultati 

Per la caratterizzazione del comportamento cinematico dell’areale oggetto di analisi sono stati 
utilizzati i dati satellitari forniti nell’ambito del II Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale, 
promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il monitoraggio 
delle aree ad elevato rischio idrogeologico. Nel dettaglio, sono stati utilizzati i prodotti interferometrici 
ottenuti dal processamento di 42 immagini COSMO-SkyMed acquisite in geometria ascendente nel 
periodo 30/05/2011-19/03/2014. È stato definito un buffer di raggio 50 m intorno all’asse stradale, e al 
suo interno è stata implementata una fishnet con celle quadrate di lato 10 m. A partire dalla mappa del 
tasso di spostamento dei target ricadenti all’interno del buffer creato (fig.3a), l’applicazione della 
procedura proposta ha permesso di zonizzare le sezioni a diverso grado di criticità cinematica (fig. 3b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3. Mappa del tasso di spostamento lungo la “Los” dei target individuati all’interno del buffer in geometria 

“ascendente” (a) e zonazione dei pixel a diverso comportamento cinematico (b) lungo la S.P. 264. 
 
Diverse campagne di ispezione in situ eseguite nel Novembre 2014 hanno permesso di rilevare le 
sezioni dell’infrastruttura interessate da dissesti, definendone il livello di danneggiamento.  
 

 
Fig 4. Mappa del grado di danneggiamento rilevato lungo la S.P. 264 (a sinistra) ed esempi di danno 

trascurabile (a), lieve (b) e moderato (c) (a destra). 
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Lungo il tratto analizzato, sono state rilevate 54 sezioni interessate da danneggiamento: in 32 casi è 
stato rilevato un livello di danno trascurabile, in 16 casi un danno lieve ed in 6 sezioni un danno 
moderato. In tutte le altre sezioni non è stato rilevato alcun danno. 
L’approccio matriciale proposto, attraverso l’uso integrato sia dei risultati di zonazione dei pixel con 
diverso comportamento cinematico che del grado di danno, ha permesso di ottenere la carta della 
vulnerabilità lungo la S.P. 264 (fig. 5). 
  

 

Fig 5. Carta della vulnerabilità (a sinistra) e istogramma dei livelli di vulnerabilità (a destra) dei pixel 

identificati lungo la S.P. 264. 
 

5. Conclusioni  
Lungo il tratto esaminato della S.P. 264, su 502 pixel monitorabili, 291 sono caratterizzati da 
vulnerabilità bassa, 169 da vulnerabilità media e 42 da un livello moderato. In tal senso, la routine 
semi-automatica sviluppata in ambiente GIS, costituisce un utile strumento ai fini dell’individuazione 
e dell’aggiornamento periodico delle sezioni con diverso grado di criticità lungo un’arteria stradale. 
L’implementazione dei dati di output in una piattaforma direttamente accessibile dal web attraverso i 
più comuni dispositivi informatici agevola le operazioni di ispezione e rilievo in sito, fornendo agli 
enti responsabili del governo del territorio un valido supporto nelle attività decisionali di 
pianificazione degli interventi. 
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