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Sommario 

L’intensa urbanizzazione del territorio, avvenuta spesso senza tener conto delle aree a rischio idrogeologico ed 
idraulico, unita a fenomeni pluviometrici estremi, dovuti all’evoluzione delle condizioni climatiche, ha portato 
un considerevole aumento del rischio da frana pluvio-indotta. La conoscenza della distribuzione spaziale dei 
fenomeni franosi e della loro possibilità di evoluzione a seguito degli eventi di pioggia previsti è fondamentale 
nella definizione di adeguate politiche di mitigazione del rischio. 
Nel presente contributo la valutazione della pericolosità da frana pluvio-indotta a scala di singolo versante viene 
condotta utilizzando un approccio probabilistico in grado di considerare la natura stocastica dei parametri fisico-
meccanici coinvolti nei processi di instabilità e di valutare la probabilità di collasso (PoF) del pendio, definita 
come la probabilità che il coefficiente di sicurezza sia inferiore all’unità.  
Per la stima della probabilità di collasso del pendio vengono utilizzati e messi a confronto due diversi approcci: 
il tradizionale metodo Monte Carlo, impiegato considerando diverse possibili scelte per le funzioni di densità di 
probabilità delle variabili aleatorie, e il metodo semplificato chiamato Point Estimate Method.  
 

1. Valutazione della pericolosità associata a frane pluvio-indotte 

Gli approcci comunemente impiegati per valutare la pericolosità da frana di un pendio sono molteplici; 
una prima classificazione consente di distinguere tra: i) metodi euristici, ii) metodi statistici e iii) 
approcci fisicamente basati (e.g., Iverson 2000, Savage et al., 2003). I modelli fisicamente basati 
descrivono i processi fisici che determinano l’innesco di una frana attraverso modelli matematici in 
grado di tenere conto dei fattori che hanno un ruolo decisivo sul fenomeno. Tuttavia, per garantire un 
adeguato livello di affidabilità nelle previsioni, l’applicazione di tali metodi richiede una 
caratterizzazione topografica, geotecnica e idraulica molto dettagliata per l’area di studio considerata. 
Mentre la ricostruzione di dettaglio della topografia generalmente non rappresenta un grosso 
problema, quando si lavora su aree vaste una caratterizzazione adeguata delle proprietà meccaniche ed 
idrauliche delle coltri superficiali spesso non è ottenibile per limiti economici e pratici. In tali 
circostanze, ad un approccio deterministico che assume i dati in ingresso privi di incertezza risulta 
preferibile un approccio probabilistico nel quale i dati di ingresso sono considerati come variabili 
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aleatorie ed il livello di pericolosità dei versanti è valutato in termini di probabilità di collasso 
(Salciarini et al. 2017). Nell’applicazione dei metodi probabilistici, grande importanza è rivestita dalla 
scelta ponderata delle funzioni di distribuzione di densità di probabilità (pdf) delle variabili aleatorie. 
Queste ultime possono essere dedotte dalla analisi dei dati disponibili in corrispondenza dell’area di 
studio o nelle sue vicinanze, mediante tecniche geostatistiche quali il Kriging (Salciarini et al. 2017). 
In alcuni studi, tuttavia, si sopperisce alla assenza di dati sperimentali adottando una pdf uniforme e 
stimando dalla letteratura i valori minimo e massimo delle variabili aleatorie considerate (si veda, ad 
es., Raia et al. 2014). Uno degli obiettivi del presente lavoro è valutare l’influenza che la scelta 
operata nella definizione delle pdf può avere sulla valutazione della pericolosità da frana superficiale 
pluvio-indotta. Un secondo obiettivo del lavoro è valutare la possibilità di migliorare drasticamente 
l’efficienza computazionale nell’impiego di approcci probabilistici fisicamente basati considerando 
come possibile alternativa al metodo Monte Carlo (MC, Park et al., 2003) metodi semplificati quali il 
Point Estimate Method (PEM, Rosenblueth 1975; Panchalingam & Harr 1994). 

2. Modello previsionale fisicamente basato 

Il modello idraulico per lo studio dell'evoluzione temporale della pressione interstiziale nel terreno è 
basato sulla soluzione dell'equazione di conservazione della massa per le fasi liquida e solida, che in 
condizioni monodimensionali e per terreno saturo assume la seguente forma (Baum et al., 2008):  

 
∂ψ
∂t

= D
α

∂2ψ

∂Z 2
  (1) 

in cui Dα è il coefficiente di consolidazione. 
La risoluzione dell’eq. (1) richiede la definizione delle condizioni inziali e di quelle al contorno. Le 
condizioni di flusso in corrispondenza del piano campagna, sono determinate a partire dall’evoluzione  
temporale dell’intensità di pioggia I(t). 
Le condizioni di stabilità per il volume di terreno analizzato sono valutate con il metodo 
dell’equilibrio limite, considerando ogni cella della griglia in cui è discretizzata l’area di studio come 
un pendio indefinito. Lungo una potenziale superficie di scorrimento, le condizioni di equilibrio limite 
vengono raggiunte quando lo sforzo di taglio mobilitato τm  uguaglia la resistenza a taglio disponibile 
τf , definita dal criterio di Mohr Coulomb.  
Indicando con α la pendenza del versante, e con γ il peso per unità di volume del terreno, il 
coefficiente di sicurezza F è dato da: 
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con c’ e 'φ rispettivamente coesione efficace ed angolo di attrito efficace del terreno. 

3. Analisi probabilistica di affidabilità 

La modellazione del processo di innesco di un fenomeno franoso è caratterizzata da molteplici fonti di 
incertezza, totalmente ignorate dai modelli deterministici, che non possono mai considerarsi nulle 
(Baecher et al., 2005). Tipicamente, tali incertezze sono dovute a: i) errori di misura nella 
caratterizzazione geotecnica del terreno; ii) ipotesi del modello matematico usato per descrivere il 
fenomeno; iii) variabilità spaziale delle caratteristiche meccaniche del terreno. Per tali ragioni, valutare 
la pericolosità da frana pluvio-indotta con approcci deterministici può portare a risultati poco realistici. 
L’aleatorietà delle grandezze in gioco viene considerata negli approcci probabilistici nei quali le 
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grandezze in input, responsabili del processo analizzato, sono assunte come variabili aleatorie, 
caratterizzate da una funzione di densità di probabilità. Il livello di sicurezza del pendio è dunque esso 
stesso una variabile aleatoria, che può essere quantificata attraverso la definizione della probabilità di 
collasso (PoF). In generale l’implementazione di un modello probabilistico fisicamente basato può 
avvenire attraverso diversi metodi, approssimati, diretti ed esatti; in  particolare in questo lavoro la 
pericolosità da frana pluvio-indotta viene valutata con il PEM e il metodo MC. 

3.1 Point Estimate Methods 
I PEM sono metodi diretti che consentono di ricostruire la funzione di probabilità di una variabile 
dipendente a partire dalla selezione e combinazione di alcuni punti della distribuzione di probabilità 
delle variabili indipendenti in input. Le analisi condotte in questo contributo sono state ottenute 
impiegando il metodo PEM generalizzato proposto da Panchalingam et al. (1994). 
Tale approccio, che costituisce un’estensione al modello di Rosenblueth (1975), permette di 
considerare variabili aleatorie asimmetriche caratterizzate da un certo grado di correlazione; in 
particolare vengono valutati 2n punti di stima della variabile dipendente y e le corrispondenti funzioni 
peso. L’asimmetria delle variabili è inglobata nella definizione di punti di stima y, mentre la loro 
correlazione, nell’espressione delle funzioni peso. Una trattazione completa del metodo è presentata in 
Salciarini et al. (2017). 

3.2 Monte Carlo 
Le simulazioni Monte Carlo rientrano nella categoria dei metodi “esatti” e consentono di ottenere la 
distribuzione di probabilità esatta della variabile dipendente, note le distribuzioni di probabilità delle 
variabili indipendenti di input.  
Una simulazione Monte Carlo è un processo che consente di replicare la realtà in modo da studiarne la 
risposta in modo probabilistico (Fenton et al., 2008). L’accuratezza della procedura dipende da 
numerosi fattori tra cui la numerosità del database di valori delle grandezze considerate aleatorie e il 
numero di simulazioni eseguite. In presenza di numerose variabili aleatorie indipendenti, l’onere 
computazionale richiesto dalla applicazione del metodo può risultare molto rilevante. In particolare, un 
esiguo numero di simulazioni può condizionare l’accuratezza dei risultati, definita in termini di 
intervallo di confidenza, mentre database numerosi assicurano una corretta definizione delle 
distribuzioni di probabilità per le variabili aleatorie. Una trattazione approfondita del metodo è 
presentata da Fanelli (2015). 

4. Caso di studio 

L’area di studio, di dimensioni relativamente ridotte (157000 m2), è localizzata nel Comune di Città di 
Castello, nella Regione Umbria. Il versante presenta pendenze variabili da qualche grado fino ad un 
massimo di 40o. L’area è stata interessata da movimenti franosi superficiali ed è stata oggetto di 
un’indagine geotecnica nell’ambito della progettazione delle opere di stabilizzazione. I dati relativi a 
tale indagine costituiscono un valido supporto per la caratterizzazione del sito. La coltre superficiale 
dei rilievi risulta sufficientemente omogenea da poter essere caratterizzata da un singolo litotipo, 
costituito da terreno a grana fine. I dati relativi alla caratterizzazione statistica delle proprietà del 
terreno, così come quelli adottati per l’intensità di pioggia considerata e per gli spessori della coltre 
superficiale, sono riportati in Tab. 1. 
Per la valutazione della probabilità di collasso con l’approccio descritto al Par. 2, l’area di studio è 
stata discretizzata mediante una griglia di celle quadrate di dimensione 2×2 m2.  
La pericolosità da frana pluvio-indotta per l’area in esame è stata valutata a seguito di una pioggia di 
intensità media pari a 3 mm/h e durata di 24 ore. Le simulazioni sono state eseguite con l’obiettivo di: 

a) valutare l’influenza che la scelta delle funzioni densità di probabilità (pdf) ha sulla stima della 
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probabilità di collasso (PoF). In particolare una prima analisi è stata effettuata considerando pdf 
uniformi; la seconda impiegando le pdf riportate nella Tab. 1, definite sulla base dei dati della 
caratterizzazione geotecnica. 

b) valutare la possibilità di migliorare l’efficienza computazionale considerando il PEM nella versione 
di Panchalingam & Harr (1994) come possibile alternativa al metodo Monte Carlo. 

Variabile   pdf Media COV (%) 

Angolo di attrito φ (deg) Beta 30 0.05 

Permeabilità ks (m/s) Log Normale 1.0e-8 1 

Modulo edometrico Eed (kPa) Beta 5.6e4 0.16 

Intensità di pioggia Iz (mm/h) Gaussiana 3 0.01 

Spessore della coltre h (m) Gaussiana 14.0 exp(-0.07 α) 0.20 

Tabella 1. Variabili aleatorie e relative distribuzioni di densità di probabilità. 

5. Risultati 

In Fig. 1 è rappresentata la mappa a curve di livello della variabile Δ1, definita come: 

 Δ1 = PoFMC
U − PoFMC  (3) 

dove PoFU
MC è la probabilità di collasso valutata con il metodo MC (per n = 31250 realizzazioni) 

considerando pdf uniformi per le variabili di input, mentre PoFMC è la probabilità di collasso ottenuta 
impiegando le pdf della Tab. 1. Dall’esame della figura, si nota che le differenze riscontrate tra le due 
simulazioni sono apprezzabili in diverse aree, raggiungendo in alcune zone valori compresi tra il 45% 
e il 70%. E’ opportuno osservare che i valori di Δ1 sono sempre positivi, ad indicare che l’impiego 
delle distribuzioni uniformi conduce a stime di PoF sempre in eccesso rispetto a quelle ottenibili con 
pdf  “realistiche”. 
La Fig. 2 mostra la mappa a curve di livello della variabile Δ2, definita come: 

 Δ2 = PoFPEM − PoFMC  (4) 

PoFMC è la probabilità di collasso valutata con il metodo MC (per n = 31250 realizzazioni) 
considerando le pdf della Tab. 1 per le variabili di input, mentre PoFPEM è la probabilità di collasso 
ottenuta impiegando il PEM. Dalla mappa si osserva che le differenze sono significative (15% - 25%) 
solo in zone di estensione limitata, mentre nella maggior parte dell’area di studio i risultati sono 
paragonabili. È però significativo considerare che la simulazione con il metodo MC, per 31250 
realizzazioni su 39446 celle, ha richiesto un tempo di calcolo di 7229 s (120.5 min), mentre la 
simulazione PEM ha richiesto solamente 15 s. Si tenga inoltre conto del fatto che il numero di 
realizzazioni considerato corrisponde ad un intervallo di confidenza della soluzione di 0.22 (22%), e 
che volendo ridurre tale intervallo, ad es. al 10%, sarebbe necessario impiegare 1.4e9 realizzazioni 
(Harr 1996). 

6. Considerazioni conclusive 

I risultati ottenuti nella valutazione della pericolosità da frana pluvio-indotta con il metodo Monte 
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Carlo mostrano che, per il problema esaminato, la scelta delle funzioni densità di probabilità delle 
variabili aleatorie di input può avere una forte influenza sui valori calcolati della PoF.  
 

 
Fig 1. Differenza in termini di PoF tra i risultati ottenuti con il metodo MC (n=31250), impiegando pdf 

uniformi e pdf della Tab. 1. 

 
Fig 2. Differenza in termini di PoF tra i risultati ottenuti con il metodo MC (n = 31250) e con il metodo PEM. 

Per applicazioni su area vasta, con modelli DEM caratterizzati da un elevato numero di celle e per un 
numero di variabili aleatorie significativo (5 per il caso esaminato), il metodo MC può richiedere 
tempi di calcolo proibitivi, specialmente per intervalli di confidenza relativamente ridotti. Da questo 
punto di vista, il PEM può rappresentare una valida alternativa che consente, a parità di accuratezza 
nella stima di PoF, di ridurre i tempi di calcolo di diversi ordini di grandezza. 
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