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Sommario 

La nota analizza gli effetti di barriere artificiali sulle caratteristiche cinematiche (altezze, velocità e zone di 

propagazione e deposito) di valanghe di detrito. A tal fine, si è presa a riferimento l’area di studio di Nocera 

Inferiore, dove nel 2005 si è verificato un evento franoso di rilevante intensità. È stato considerato un modello 

digitale del terreno sul quale sono state posizionate una o più barriere artificiali di sezione trasversale 

trapezoidale. Sono state eseguite analisi di propagazione attraverso il modello numerico “GeoFlow_SPH”, 

considerando molteplici configurazioni differenti per distanza dall’area di innesco della barriera, e per numero, 

tipo ed altezza delle barriere. I risultati ottenuti mostrano che l’inserimento di una o più barriere modifica le 

velocità, le altezze e l’allargamento in pianta del flusso a monte della barriera stessa, e consentono di fornire 

alcune considerazioni su tipologia e posizionamento ottimali di una o più barriere.  

 

1. Introduzione  

I fenomeni franosi di tipo flusso sono eventi di particolare importanza in quanto si propagano per 

centinaia di metri a velocità elevate provocando danni alle strutture esistenti ed in alcuni casi la perdita 

di vite umane. Ciò è anche dovuto al fatto che il volume del flusso aumenta durante la propagazione. 

In letteratura è stato evidenziato che le valanghe di detrito (debris avalanches) hanno una minore 

mobilità rispetto ad altri fenomeni franosi di tipo flusso quali colate di detrito, flussi iperconcentrati o 

alluvioni (Cascini et al. 2011). Esistono molteplici tecniche numeriche per simulare la propagazione 

delle colate di detrito tra cui i metodi alle differenze finite o metodi agli elementi finiti. Quello 

utilizzato per le analisi descritte è il Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) che presenta un ottimo 

compromesso tra accuratezza e tempi di calcolo (Pastor et al., 2009; Cuomo et al., 2014). Attraverso di 

esso sono state valutate altezza e velocità del flusso nel tempo in assenza ovvero in presenza di una o 

più barriere poste nella zona pedemontana. Durante la fase di propagazione la barriera dovrà essere 

capace di resistere all’azione dinamica esercitata dal flusso avendo deformazioni che non ne 

modifichino significativamente la geometria. Sotto queste ipotesi possono presentarsi tre principali 

scenari (Fig. 1): i) la valanga di detrito viene bloccata dalla barriera; ii) la valanga sormonta e sorpassa 

la barriera, ma si ottiene una riduzione in termini di velocità (e possibilmente altezze) del flusso a valle 

di essa; iii) la barriera non permette una accettabile modifica delle caratteristiche del flusso di frana a 

causa di un errato posizionamento della barriera.  
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Figura 1. Possibili scenari di propagazione della frana: a, d) pendio naturale; b, e) pendio con una barriera non 

sormontata; c, f) pendio con una barriera sormontata 

 

Nei tre scenari, a monte della barriera, la velocità aumenta fino ad un picco e successivamente 

decrementa fino ad azzerarsi quando la frana si ferma; contemporaneamente l’altezza del flusso si 

incrementa fino ad un massimo valore che corrisponde all’altezza del materiale depositato.  

In questa nota si assume che la fase di impatto corrisponda all’intervallo di tempo tra l’arrivo e la 

deposizione del flusso a monte della barriera. Viene proposta l’analisi di un caso studio inerente un 

versante sito nel Comune di Nocera Inferiore dove nel 2005 una valanga di detrito provocò vittime e 

danni (Cascini et al., 2016). In particolare, sono state eseguite numerose analisi facendo variare il 

numero, la tipologia e le altezze delle barriere (Cuomo et al., 2018). Per ciascun caso, sono stati 

analizzati la massima distanza di propagazione della frana e le caratteristiche del flusso nel tempo al 

fine di poter valutare il corretto posizionamento e l’efficienza della barriera. 

2. Metodi 

Il modello “GeoFlow_SPH” schematizza la propagazione di una massa composta da uno scheletro 

solido con pressione interstiziale alla base variabile nel tempo. Il modello si basa su un sistema di 

equazioni differenziali, integrate in profondità, tra cui: i) equazione di bilancio della massa; ii) 

equazione di bilancio della quantità di moto della massa; iii) equazione della reologia della massa; iv) 

equazione della consolidazione verticale. Il flusso di massa viene suddiviso in un insieme di punti di 

controllo ciascuno dei quali si muove lungo la superficie topografica e dei quali si determinano i valori 

di altezza e velocità nel tempo. É stata inoltre considerata la legge di erosione di Blanc (2008): 

, dove K è un parametro empirico valutato da analisi di eventi passati;  è 

l’angolo di inclinazione locale del pendio; h è l’altezza del flusso; v è la velocità del flusso. I dati di 

input del modello sono: il Digital Terrain Model (DTM) della zona di interesse; le caratteristiche 

reologiche del flusso di frana; la geometria, il numero e la posizione relativa delle barriere. Ciascuna 

barriera è stata semplicemente inserita come una modifica geometrica della superficie topografica e 

considerata come non erodibile; nel caso di due barriere, la zona ivi compresa è stata assunta erodibile. 

Le altezze e velocità del flusso calcolate in tali ipotesi sono da considerarsi una sovrastima dei valori 

reali. Ciascuna barriera ha altezza pari a 5 m o 7 m, con una larghezza in sommità di 3 m ed 

inclinazione del fronte laterale di 60°. Sono state prese in considerazione due geometrie di barriera: i) 

con sezione trapezoidale (Tipo I), o ii) simile alla precedente ma composta anche da un gradino 

aggiuntivo posto a monte di altezza pari ad H/2 e larga 3 m (Tipo II). 

A partire dai valori di altezza e velocità del flusso è stato calcolato il numero di Froude come v/(g*h)0.5 



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 

Genova, 4-6 Luglio 2018 

 

 

Sabrina Moretti, Sabatino Cuomo, Stefano Aversa   

dove v è la velocità, h l’altezza del flusso e g l’accelerazione di gravità. Valori di Fr > 1 corrispondono 

ad un flusso supercritico, influenzato dalle condizioni di monte; viceversa Fr < 1 corrisponde ad un 

flusso subcritico, influenzato dalle condizioni di valle (Cascini et al., 2018). È utile osservare che il 

meccanismo di impatto di flussi supercritici contro barriere rigide presenta la formazione di un jet 

verticale; mentre per flussi subcritici si ha un meccanismo di onda riflessa (Choi et al., 2015).  

Per valutare l’efficacia della barriera sono stati definiti due indici di seguito descritti. Il primo riguarda 

la riduzione di propagazione nella zona pedemontana (IPRR): 

nat

eng

PRR
PR

PR
I    (1) 

dove PReng rappresenta la distanza di propagazione del flusso nella zona pedemontana in presenza di 

una o più barriere, mentre PRnat è l’analoga distanza di propagazione per il pendio naturale in assenza 

di barriera(e). I valori accettabili dell’indice IPRR sono minori dell’unità. Il secondo parametro è 

l’indice di espansione laterale (ILS): 
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dove Weng è la massima larghezza in pianta della frana valutata subito a monte della barriera, mentre 

Wnat è l’analoga grandezza in assenza di barriere. La presenza di una o più barriere favorisce la 

espansione laterale del materiale a monte della barriera e quindi ci si aspetta valori di tale indice 

maggiore dell’unità. In caso di più barriere, si è fatto riferimento al valore maggiore dell’indice ILS. 

 

3. Analisi di propagazione  

3.1 Dati di input 

Il caso studio presentato riguarda la frana che nel 2005 si propagò lungo il pendio di Monte Albino 

avente una inclinazione media di 35°. Data la suscettibilità della zona ad ulteriori eventi franosi si è 

ritenuto utile simulare il posizionamento di una o più barriere nella zona pedemontana. 

 

Tabella 1. Lista dei casi numerici analizzati. 

Caso tipo 
 (-) 

H  
(m) 

L  
(m) 

Caso tipo 
 (-) 

H  
(m) 

L  
(m) 

N1 Senza 
Barriera 

- - N10 I 7 435 

N2 I 7 575 N11 I 7 415 

N3 I 5 575 N12 II 5 495 

N4 II 5 575 N13 II 5 435 

N5 II 5 435-575 N14 II 5 415 

N6 I 5 495 N15 II 7 495 

N7 I 5 435 N16 II 7 435 

N8 I 5 415 N17 II 7 415 

N9 I 7 495     

H: altezza della barriera; L: distanza della barriera dall’area di innesco  
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La dimensione delle celle del DTM è tale da fornire una accurata descrizione del sito e posta pari a 

1.75 m. Le barriere sono state collocate a circa 120 m s.l.m. seguendo l’andamento delle curve di 

livello. Sono stati presi a riferimenti i punti di controllo Q e T collocati a monte della base della 

barriera (Fig 2). In tabella 1 sono riportati tutti i casi analizzati. Le proprietà reologiche e le condizioni 

iniziali della massa sono quelle considerate da Cuomo et al. (2014), =13 kN/m3, φ’=22°, hw
rel=0.25, 

pw
rel=1.0, Atrig=2'369 m2, htrig=1.5 m. La dimensione del passo di tempo preso in considerazione per il 

calcolo è stato pari a 0.5 s. 

 

 

Figura 2. DTM (Digital Terrain Model) ed area di innesco utilizzati per la modellazione: a) nel caso di pendio 

naturale; b) in presenza di una barriera; c) in presenza di due barriere; d) tipologie di barriere considerate. 

 

3.2 Risultati 

Si descrivono alcuni risultati per i casi in cui la barriera non viene sormontata dal flusso. In 

particolare, sono mostrate le altezze di deposito finale del flusso (Fig. 3a). Si può notare come rispetto 

al caso senza barriera (N1) vi è una riduzione della propagazione del flusso in presenza di barriera; 

contemporaneamente vi è anche un aumento dell’altezza di deposito a monte della barriera (Casi N2, 

N3). I casi N2, N3, N4 presentano la medesima posizione della barriera lungo il pendio, ma 

differiscono per tipologia ed altezza; nello specifico si può notare come la barriera tipo II (N4) non 

presenti un significativo aumento delle altezze di deposizione a monte della barriera rispetto al caso di 

pendio naturale con un’altezza di deposizione pari a circa 14 m; mentre per quel che concerne 

l’influenza dell’altezza della barriera sull’altezza di deposizione, l’altezza di deposizione è lievemente 

maggiore quando la barriera è alta 7 m (Caso N2) rispetto all’altezza della barriera alta 5 m (Caso N3) 

ed in entrambi i casi sono maggiori rispetto al pendio naturale. In presenza di due barriere lungo il 

pendio (Caso N5) si può invece notare una significativa riduzione del runout (maggiore di 50 m) con 

un’altezza di deposizione massima di circa 16 m. a partire dalle coppie di altezza e velocità nel tempo 

è stato calcolato il numero di Froude del flusso (Fig. 3b). Esso risulta avere valori maggiori di 4.0 in 

presenza di una barriera (Casi N2, N3, N4), mentre in presenza di due barriere il valore di picco per la 

seconda barriera arriva fino a 6.0 ma per un intervallo di tempo brevissimo per poi decrescere 

velocemente fino ad annullarsi. 

Al fine di poter valutare l’efficienza della barriera, sono stati calcolati gli indici IPRR e ILS (Fig. 4a). 

Come già notato in precedenza la massima riduzione del runout si ha in presenza di due barriere (Caso 

N5) con una riduzione di circa il 15% (IPRR=0.85) e con un incremento della larghezza in pianta del 

4%; mentre per quanto riguarda gli altri casi la riduzione di runout è minore del 5% con un incremento 

della larghezza in pianta di circa il 20% per i casi in cui la barriera risulta essere sormontata, mentre 

incremento laterale nullo per i casi in cui la barriera non è sormontata (N2, N3, N4). 
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Figura 3. Alcuni risultati in caso di barriera non sormontata: a) altezze di deposizione lungo il pendio; b) valori 

del numero di Froude nel tempo valutati nel punto di controllo a monte della barriera. 

 

Un altro fattore importante riguarda le altezze di deposizione della frana in relazione all’indice di 

riduzione del runout IPRR (Fig. 4b). Si può notare che quando la barriera viene sormontata, l’altezza 

finale di deposizione è minore rispetta al caso di pendio naturale riducendosi fino al 50% con valori di 

circa 10 cm (Caso N9). 
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Figura 4. a) indice di propagazione laterale (ILS) ed indice di riduzione del runout nella zona pedemontana 

(IPRR) valutati per i vari casi; b) altezza finale di deposizione e valori di IPRR per i vari casi (in nero: casi con la 

barriera non oltrepassata; in rosso: casi con la barriera alta 5m; in blu casi con la barriera alta 7m). 

 

4. Conclusioni 

Gli effetti del posizionamento di barriere artificiali sulle caratteristiche cinematiche di flussi di frana 

sono stati analizzati mediante l’utilizzo di modelli numerici. Il modello quasi-3D SPH è stato usato al 

fine di valutare le altezze e le velocità di propagazione della frana. In questa nota ci si è concentrati sul 

caso studio di Nocera Inferiore analizzando differenti scenari al variare di numero, altezza, tipologia e 

posizionamento di barriere artificiali. Al fine di poter confrontare i diversi casi e valutare l’efficienza 

delle barriere, sono stati introdotti due indici: IPRR e ILS i quali rappresentano rispettivamente la 

riduzione di runout e l’allargamento laterale della frana in relazione ai valori ottenuti in caso di pendio 

naturale. È stato riscontrato che quando la barriera è posizionata lungo il pendio di inclinazione media 
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35°, il runout può aumentare rispetto all’assenza di barriera (Caso N8). Quindi la maggiore efficienza 

della barriera è ottenuta quando essa è posizionata immediatamente al piede del pendio, ovvero nella 

zona pedemontana. La fase di impatto, definita come l’arco temporale a velocità diversa dal valore 

nullo, risulta essere pari a più di 15 secondi quando la barriera è collocata più vicina all’area di 

innesco; mentre è di circa 5 secondi per barriera maggiormente distanti dall’area di innesco. Inoltre 

quando il numero di Froude risulta essere maggiore dell’unità la corrente viene definita supercritica e 

quindi è indipendente dalle condizioni di valle e ciò può essere utile ai fini di un corretto 

posizionamento della barriera.  

In conclusione, la presente nota analizza gli effetti del posizionamento di barriere artificiali, in 

funzione della loro tipologia, altezza e locazione, in termini di altezza e velocità del flusso, aree 

coinvolte e tempo di impatto. 
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