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NON ESISTONO RISCHI



IL RISCHIO

P è la pericolosità dell'evento in analisi, ovvero la probabilità che un fenomeno
accada in un determinato spazio con un determinato tempo di ritorno;
V è la vulnerabilità, ovvero l'attitudine di un determinato elemento a sopportare
gli effetti legati al fenomeno pericoloso (ad esempio nel caso di rischio sismico
la capacità di un edificio a resistere all'effetto dello scuotimento);
E è l’esposizione al pericolo (vite umane, economici, artistici, culturali o altro)
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Non si puòNon si può ““annullareannullare”” il rischio, ma soloil rischio, ma solo ““mitigarlomitigarlo”…”…

UUn rischion rischio ““residuoresiduo”” consideratoconsiderato ““accettabileaccettabile”” cc’è’è sempre!!sempre!!

1. la pericolosità degli eventi è rimasta sostanzialmente invariata;

2. la vulnerabilità è sensibilmente aumentata (solo la popolazione, dal

1861 ad oggi, è praticamente raddoppiata);

3. Il rischio è conseguentemente aumentato, riducendosi la soglia

di accettabilità.

Nell’ultimo secolo:
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La pianificazione territoriale:
(sviluppo urbano degli ultimi 2 secoli)
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PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILEPIANO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PIANO COORDINATO MULTIRISCHIO (PIANO COORDINATO MULTIRISCHIO (PI.CO.MPI.CO.M.).)

REGIONE UMBRIAREGIONE UMBRIA
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RischiRischi didi interesseinteresse per laper la ProtezioneProtezione CivileCivile
RISCHI NATURALI

a.Sismico
b.Idrogeologico
c.Idraulico
e.Incendio boschivo e d’interfaccia
f.rischio mareggiata/rischio tsunami

RISCHI ANTROPICI
a.Ambientale
b.Sanitario
c.Tecnologico-Industriale
d.Nucleare
e.Trasporti
f.Ordigni bellici
g.Rottura diga
h.Veterinario
i.Attentato

rischi connessi all’acqua:
•rischio idrogeologico (frana)
•rischio idraulico (inondazione)
•rischio alluvioni artificiali conseguenti a
rotture di dighe
•rischio mareggiata/rischio tsunami
•rischio erosione del suolo o costiera
•rischio ambientale (inquinamento dei corpi
idrici superficiali, profondi e litoranei)
•rischio idrico (deficienza idrica),
siccità/desertificazione
•subsidenze
•valanghe
•rischi connessi ai cambiamenti climatici
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N° eventi
Anni

Db
Frequenza

eventi/
anno

Morti Colpiti
Danni econ.

(€)

Sisma 29
102 0,28

1,2*105 0,97*106 44*109

Alluvioni 29
85 0,34

7*102 2,9*105 32*109

Frane 13
85 0,15

2,5*103 2*104 1,7*108

Vulcani 5
101 0,05

7*102 2,1*104 3,1*105

Incendi 6
24 0,25

1,4*10 3*102 1,2*109

Maggiori calamitMaggiori calamitàà ItalianeItaliane
(OFDA/CRED International Disaster Database)(OFDA/CRED International Disaster Database)
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Europa ed Aree Mediterranee: Distribuzione dei vari rischiEuropa ed Aree Mediterranee: Distribuzione dei vari rischi
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Perché l’Italia è una nazione ad
elevato rischio sismico?
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magnitudo
Richter

energia
joule

grado
Mercalli

< 3.5 < 1.6 E+7 I
3.5 1.6 E+7 II
4.2 7.5 E+8 III
4.5 4 E+9 IV
4.8 2.1 E+10 V
5.4 5.7 E+11 VI
6.1 2.8 E+13 VII
6.5 2.5 E+14 VIII
6.9 2.3 E+15 IX
7.3 2.1 E+16 X
8.1 > 1.7 E+18 XI

> 8.1 . XII 11



Rischio Sismico
NON PREVEDIBILE

- monitoraggio sismico:

- Rete Sismica INGV: circa 400 stazioni digitali collegate INGV-DPC, distanti max
30km. Forniscono :

- Profondità;

- Ipocentro;

- Epicentro;

Allerta

Questi strumenti sono molto sensibili e possono andare
in “distorsione”, cioè non riescono a fornirti la Mg

RAN (Rete Accelerometrica Nazionale)- DPC+RU
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STAZIONI RETE ACCELEROMETRICA NAZIONALE IN UMBRIA
(circa 40)

RAN (Rete Accelerometrica Nazionale)- DPC+RU

Strumento meno sensibile che non va
in DISTORSIONE-SATURAZIONE e

riesce a registrare lo scuotimento
effettivo del suolo in tempo reale

Fornisce dati utili tramite una risposta
strutturale degli edifici, consente di

stimare gli effetti attesi sugli
edifici/infrastrutture
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i terremoti nella zona umbro-marchigiana sono a
bassa scala ma ad alta frequenza, mentre per
esempio quelli in Calabria sono di intensità più alta ma
con minore frequenza!

Il comune a più alto rischio sismico è ROSARNO (RC)

In Italia, possiamo attribuire alla pericolosità sismica un
livello medio-alto, per la frequenza e l’intensità dei
fenomeni che si susseguono.
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1. INGV:  Coordinate Terremoto:
Magnitudo, epicentro, Ipocentro,
profondità;

2. DPC: Analisi
Vulnerabilità Sismica Zona; 15



3. Confronto dati
Istat

4. SCENARIO DI DANNO IN4. SCENARIO DI DANNO IN
1010 minmin

3. DPC: analisi dati ISTAT popolazione

4. SCENARIO DI DANNO:
valutazione immediata delle perdite (umane, animali,

edifici, infrastrutture, BBC…. perdite economiche)

Gli strumenti che attualmente sono disponibili presso il
Dipartimento di Protezione Civile per la valutazione degli scenari di
danno sono:

Sige - Sistema Informativo per la Gestione dell’Emergenza
Quater - Quadro territoriale
Scecom - Scenari di danno comunali
Faces - Fault Controlled Earthquake Scenario
Espas - Earthquake Scenario Probabilistic Assessment

16



RISCHIO VULCANICORISCHIO VULCANICO
I vulcani attivi in ItaliaI vulcani attivi in Italia

il rischio è più elevato per il
Vesuvio, nei cui dintorni
vivono circa 600 mila
persone, piuttosto che per i
vulcani dell'Alaska, che si
trovano in zone a bassa
densità di popolazione.
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Pericolosità: probabilità che un fenomeno si verifichi (dipende dal tipo di attività);
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Caduta di ceneriCaduta di ceneri

Vulnerabilità: Propensione a subire danni (è sempre elevata tranne che per la ricaduta di ceneri)
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Stromboli: attivitStromboli: attivitàà esplosiva con lancio di bombe e blocchiesplosiva con lancio di bombe e blocchi

- 400 abitanti in inverno
- 4.000 in estate

Esposizione: valore esposto (dipende dal numeri di abitanti, dagli edifici, dai BBCC…)
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Colate piroclasticheColate piroclastiche

VESUVIOVESUVIO

Vesuvio, "la bomba
a orologeria d'Europa“

Cit. National Geographic Italia

Il Vesuvio è uno dei vulcani
esplosivi più pericolosi al mondo.
E’ in stato di quiescenza dal 1944.
La sua altezza è di 1.281 m e
sorge all'interno di una caldera di
4 km di diametro.
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Geofisica •sismicità

•deformazioni

• c. gravimetrico

• c. magnetico

Geochimica
•gas dai crateri

•gas dal suolo

•acque

Visiva
•visibile

•infrarosso

SISTEMA DI MONITORAGGIOSISTEMA DI MONITORAGGIO

-- Fenomeni precursoriFenomeni precursori di medio terminedi medio termine

-- Precursori a brevePrecursori a breve--terminetermine 22



IlIl ““Piano VesuvioPiano Vesuvio”” rappresenta il primo Piano dirappresenta il primo Piano di

Emergenza elaborato a livello nazionale: una futuraEmergenza elaborato a livello nazionale: una futura

eruzione del Vesuvio viene considerata un evento cheeruzione del Vesuvio viene considerata un evento che

per intensitper intensitàà ed estensione deve essere fronteggiatoed estensione deve essere fronteggiato

con mezzi e poteri  straordinari.con mezzi e poteri  straordinari.

AttualmenteAttualmente èè al lavoro una Commissione Nazionaleal lavoro una Commissione Nazionale

che si occupa dellche si occupa dell’’aggiornamento.aggiornamento.

Il Piano NazionaleIl Piano Nazionale
RISCHIO VESUVIORISCHIO VESUVIO
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Zona Blu : zona esposta a rischio alluvionamento.

La Zona rossa è la zona a maggior rischio perché
potenzialmente interessata da colate piroclastiche, colate
di fango e cospicui depositi di prodotti piroclastici (bombe,
lapilli, ceneri). Comprende 18 Comuni per 550mila
persone circa. La Zona gialla è quella

interessata dalla caduta di
ceneri e lapilli, che dipenderà
dall’altezza della colonna
eruttiva e dalla direzione e
intensità del vento al
momento dell’eruzione.
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Il rischio «Vesuvio»
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SCHEMA DEL PIANO

www.protezionecivile.regione.umbria.it

-- ll’’Umbria deve ospitare il comune di:Umbria deve ospitare il comune di:

SAN GENNARO VESUVIANOSAN GENNARO VESUVIANO

Tot. 11.073Tot. 11.073 26



Rischio INCENDIO BOSCHIVO eRischio INCENDIO BOSCHIVO e
DD’’INTERFACCIAINTERFACCIA

Un incendio boschivo
è un fuoco che tende ad
espandersi su aree
boscate, cespugliate o
arborate (art. 2 della
Legge n. 353 del 2000).

-Tipo di vegetazione;
-Densità della vegetazione;
-Pendenza;
-Vento.

Quando si propaga provocando danni alla vegetazione e agli
insediamenti umani si parla di incendi di interfaccia.
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Rischio TECNOLOGICORischio TECNOLOGICO

Nel termine rischio tecnologico vengono
ricompresi oltre al rischio industriale (rischio di
incidente rilevante) anche il rischio derivante dal
trasporto di merci e/o sostanze pericolose, e il
rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico
(NBCR), sia per gli impianti fissi che per le
sorgenti orfane.

La complessità della materia, oltre all’articolata ripartizione delle competenze, ha ad oggi
determinato la possibilità di condurre l’analisi restringendosi al solo rischio industriale.
La predisposizione della Piano di Emergenza Esterno è di competenza della PREFETTURA,
mentre, per quanto riguarda l’informazione alla popolazione la competenza è del COMUNE.

Fonte: Internet.
IPPC (AIA) → Autorizzazione Integrata Ambientale
SEVESO → Impianti a Rischio di Incidente Rilevante
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Rischio idrogeologico-idraulico in Italia

FRANE

Risultati progettoRisultati progetto
AVIAVIcensimento delle aree colpite da frane e da inondazioni per il periodo 1918-1990

ALLUVIONI
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FRANE e INONDAZIONIFRANE e INONDAZIONI
storiche censitestoriche censite **

(periodo compreso tra l(periodo compreso tra l’’anno 860anno 860
e il 2001)e il 2001)

Il rischio idrogeologico edIl rischio idrogeologico ed
idraulico in Regione Umbriaidraulico in Regione Umbria

(* fonte: “Catalogo delle frane e delle
inondazioni storiche in Umbria”,
progetto AVI del CNR-GNDCI integrato
con una ricerca presso gli Archivi di
Stato di Perugia e Terni, Archivi
Comunali, condotta dal CNR-IRPI 
http://sici.irpi.cnr.it)

30



FRANE storicheFRANE storiche
censitecensite

(periodo compreso tra l(periodo compreso tra l’’annoanno
1139 e il 2001)1139 e il 2001)

ricerca storica

Progetto AVI

Numero eventi: 1983

Località colpite: 1327

Densità: 0.18 siti/km2

Solo 9 località colpite più di
10 volte.

31



42 centri abitati  storici (posti42 centri abitati  storici (posti
su rupi e colline tipiche delsu rupi e colline tipiche del
paesaggio Umbro) classificatipaesaggio Umbro) classificati
instabiliinstabili

fonte: Atlante SCAI U.O. 2.17fonte: Atlante SCAI U.O. 2.17 G.N.D.C.IG.N.D.C.I.(1985).(1985)

Il rischio idrogeologico in Regione Umbria

inventariati 615 Km2 di aree in frana (9% circa della superficieinventariati 615 Km2 di aree in frana (9% circa della superficie
collinare e montana della Regione)collinare e montana della Regione)

fonte: progetto nazionale IFFI, Regionefonte: progetto nazionale IFFI, Regione UmbriaUmbria--APATAPAT (2004)(2004)

133 aree definite a rischio frana R4 (44) e R3 (89) dai Piani di133 aree definite a rischio frana R4 (44) e R3 (89) dai Piani di AssettoAssetto
Idrogeologico per circa 30 Km2 di superficieIdrogeologico per circa 30 Km2 di superficie perimetrataperimetrata (5% delle(5% delle
aree IFFI)aree IFFI)

fonte: PAI Autoritfonte: PAI Autoritàà di Bacino Fiumi Tevere e Arno (2006)di Bacino Fiumi Tevere e Arno (2006)
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ricerca storica

Progetto AVIINONDAZIONIINONDAZIONI
storiche censitestoriche censite

(periodo compreso tra l(periodo compreso tra l’’annoanno
860 e il 2001)860 e il 2001)

Numero eventi: 1956

Località colpite: 972

Densità: 0.13 siti/km2

Molte località colpite più
volte.
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Il maggior numero di eventi alluvionali censiti rispetto a quelli
da frana dipende da molteplici fattori:

1. Maggior evidenza delle piene per le popolazioni in relazione
alle maggiori estensioni territoriali di tali eventi (le frane
rappresentano eventi puntuali e localizzati spesso in aree
remote);

2. Maggiori danni da inondazioni, interessanti nella maggior
parte dei casi aree di pianura spesso sede di infrastrutture di
trasporto, opere civili e pubbliche, agglomerati urbani e
industriali, ecc..

Tutto ciò determina una generale maggiore attenzione per iTutto ciò determina una generale maggiore attenzione per i
livelli di rischio associati agli eventi alluvionali rispetto alivelli di rischio associati agli eventi alluvionali rispetto a quelliquelli

legati ai fenomeni franosilegati ai fenomeni franosi
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All’Umbria viene attribuito il primato di essere tra le prime tre regioni d’Italia
per rischio idrogeologico/idraulico: un primato immeritato?

E’ comunque confermata la fragilità del territorio umbro,
conseguenza dell’assetto geomorfologico, della presenza di
terreni con caratteristiche geotecniche scadenti e un reticolo
idraulico denso e differenziato (aree di bonifica, ecc..)

Il numero dei comuni interessati sembrerebbe confermare
la classifica:

n. 40 per frana
il 100% dei Comuni

umbri è interessato da
aree a rischio

n. 1 per alluvione
n. 51 per frana

ed alluvione

Se si considerano altri fattori che determinano il rischio:
•l’estensione delle aree interessate,
•l’esposizione e la vulnerabilità dell’edificato

Forse la classifica sarebbe meno penalizzante.

in Umbriain Umbria
Rischi IDROGEOLOGICORischi IDROGEOLOGICO -- IDRAULICOIDRAULICO
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Situazione di equilibrio instabile del suolo, compreso fenomeni di
intensa erosione superficiale, o fenomeni franosi che interessano i
pendii in profondità, tali movimenti sono controllati dalla gravità. I
fattori o le cause che producono una frana o un movimento di massa
sono molteplici si distinguono in tre tipi:

1.cause predisponenti (ovvero proprie dell’ambiente naturale): natura
del terreno, litologia, giacitura, andamento topografico, acclività dei
versanti, clima, precipitazioni, variazioni di temperature, idrogeologia
ecc.;
2.cause preparatrici: disboscamento, piovosità, erosione dell’acque,
variazione del contenuto d’acqua, azioni antropiche ecc;
3.cause provocatrici: abbondanti piogge, erosione dell’acque,
terremoti, scavi e tagli, ecc..

Frane

36

FRANA
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FRANE - NOMENCLATURA

Si possono riconoscere:
• il coronamento;
• la scarpata principale;
• la superficie di rottura;
• la testata: parte più alta della frana, al contatto con la scarpata principale;
• il piede: porzione del materiale dislocato che si è accumulata a valle.

Zona di scorrimento nella quale il materiale mobilizzato che si è mosso
rispetto alla sua posizione originaria si trova a quote inferiori rispetto a
quelle dell’originaria superficie del versante.

Zona di accumulo nella quale il materiale
mobilizzato si trova a quote superiori rispetto
a quelle della superficie originaria del
versante.
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CORONA o CORONAMENTO: materiale rimasto
praticamente in posto  e intatto nella parte alta della
"scarpata principale". Non direttamente coinvolta nella
frana.
SCARPATA: superficie generalmente ripida che
delimita l'area quasi indisturbata circostante la parte
sommitale delta frana, generata dal movimento del
"materiale spostato“.

FRANE - NOMENCLATURA

SUPERFICE DI ROTTURA: superficie che forma (o che formava) il limite inferiore
del "materiale spostato” ; divide il materiale spostato da quello inalterato sottostante.
PIANO DI ABBASSAMENTO: parte della frana entro la quale il "materiale spostato"
giace al di sotto della superficie originaria del versante.
CORPO DI FRANA: materiale spostato dalla sua posizione originaria sul versante a
causa del movimento della frana.

PIEDE: materiale che si attesta nella zona di accumulo.
VERSANTE IN POSTO: materiale non spostato adiacente ai margini della "superficie
di rottura“. I versanti possono essere identificati dai termini "destro" e "sinistro", riferiti
a chi guarda la frana dal coronamento.

38



VARNES D.J. (1978) integrata da CRUDEN nel (1996)
Ė basata su due parametri essenziali:

Tipo di movimento
Tipo di materiale

rocce terreni grossolani terreni fini
crolli (falls) crolli di roccia crolli di detrito crolli di terra

ribaltamenti (topples) ribaltamento di roccia ribaltamento di detrito ribaltamento di terra

scorrimenti (slides)

rotazionali
scorrimento

rotazionale di roccia
scorrimento

rotazionale di detrito
scorrimento

rotazionale di terra

traslazionali
scorrimento

traslazionale di roccia
scorrimento

traslazionale di detrito
scorrimento

traslazionale di terra

espandimenti laterali (lateral spreads)
espandimenti laterali

di roccia
espandimenti laterali

di detrito
espandimenti laterali

di terra

flussi (flows)

flussi di roccia
(deformazioni

gravitative profonde di
versante)

flussi di detrito flussi di terra

frane complesse/composite (complex) combinazione di 2 o più tipi nello spazio e/o nel tempo

FRANE - CLASSIFICAZIONE
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Si verificano su superfici di
discontinuità preesistenti con
inclinazione eguale o inferiore a quella
del versante.

Sono tipiche di rocce stratificate
omogenee o di alternanze di rocce a
reologia differente.

Sono evidenziate da fratture di
trazione riscontrabili nella parte alta
del versante.

Scorrimenti (scivolamenti)Scorrimenti (scivolamenti) traslazionalitraslazionali (slide):(slide):

FRANE - CLASSIFICAZIONE
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Si verificano per superamento della resistenza di taglio all'interno di una
massa che può essere omogenea o presentare stratificazioni. La superficie
di rottura è arcuata, con concavità verso l'alto.

Alla superficie di scorrimento principale, sono
spesso associate superfici secondarie. Sono
ricorrenti in rocce plastiche ma anche in ammassi
omogenei a vario grado di cementazione ed in
coltri alterate.

Scorrimenti (scivolamenti) rotazionali (Scorrimenti (scivolamenti) rotazionali (slumpslump):):

Cause innescanti:
•le pressioni dell'acqua e le loro oscillazioni;
•la presenza di sovraccarichi (es. opere
antropiche);
•l'azione di sismi.

FRANE - CLASSIFICAZIONE
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Sono caratteristici di terre ed ammassi detritici, avvengono lungo superfici
non visibili che si attivano durante lo scorrimento stesso.
Interessano aree molto estese, anche interi versanti, lungo i quali è
possibile distinguere un bacino di alimentazione,  collettore e un
accumulo.

ColamentiColamenti ((flowflow):):

Sono generalmente da ricondurre
all'elevato contenuto d'acqua con
superamento del limite di liquidità nel
caso di terreni argillosi.

FRANE - CLASSIFICAZIONE
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Si originano lungo discontinuità preesistenti o di neoformazione (es. per
scalzamento alla base) e sono caratterizzati da alte velocità e scarsi segni
premonitori. Sono osservabili solo cedimenti nelle zone di bordo e piccole
fessure superficiali. L'accumulo di frana tende ad agire come limitante per
l'evoluzione del fenomeno.
Sono tipici di rocce lapidee in cui si
sviluppano superfici di rottura piane o cicloidi.

Crolli (Crolli (fallfall):):

FRANE - CLASSIFICAZIONE

Cause innescanti:
• crioclastismo;
• sismi;
• azione radicale;
• scalzamento alla base del versante.
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Avvengono per la rotazione di masse
attorno ad un fulcro nelle condizioni in cui
il rapporto fra base ed altezza di un
blocco sia minore della pendenza del
versante.

Sono spesso associati a crolli,
scorrimenti e frammentazione delle
masse coinvolte.

Ribaltamenti (Ribaltamenti (toppletopple oo topplingtoppling):):

44

FRANE - CLASSIFICAZIONE
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Si verificano laddove materiali a comportamento rigido
sono sovrapposti a materiali a comportamento plastico.

Il movimento di espansione laterale si realizza mediante
la formazione di fratture, di trazione e di taglio. Il
meccanismo di fatturazione è progressivo.

EspandimentiEspandimenti laterali (laterali (spreadspread):):

Cause condizionanti sono l'incremento
delle pressioni interstiziali o l'incremento
del carico piezometrico (es. falde
sospese).
Le deformazioni avvengono anche su
pendenze molto basse e sono
evidenziate dalla disarticolazione e
suddivisione in blocchi della roccia
sovrastante.

FRANE - CLASSIFICAZIONE
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FRANE – SCHEDA RILIEVO

I dati raccolti verranno utilizzati
dal Centro Funzionale per il
perfezionamento delle soglie
pluviometriche per il possibile
innesco di frane e per la
valutazione del rischio da frana in
Umbria, indotto da forzanti
metereologiche e sismiche.

La scheda di rilevazione è
concepita per il rilevamento
speditivo delle frane ed è
utilizzabile anche da personale
non specializzato.
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ALCUNI NUMERI…
Progetto AVI (Aree Vulnerate in Italia) del GNDCI-CNR (Gruppo Nazionale per
la Difesa Delle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche)

- Censimento delle frane dal 1918 al 1994:

Frane censite 32.000
Località interessate 21.000
Vittime e dispersi nel XX sec. 5939
Stima dei danni provocati mediamente ogni anno 1-2 miliardi di €

Un rapporto del Ministero dell’Ambiente del 2003 indica come in Italia le aree a
rischio elevato e molto elevato coprano una superficie di 13.760 kmq, pari al
4,5 % del territorio italiano.
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A scala regionale la franosità
di sfondo dell’Umbria si può
qualificare come diffusa, in
quanto le frane si
distribuiscono su quasi tutto il
territorio collinare - montano
anche se prevalentemente con
forme quiescenti, persistente
nel territorio, poiché le frane
tendono a ripetersi negli stessi
ambiti geomorfologici in cui si
sono verificate in passato, e
ricorrente, soggetta cioè a
riattivazioni nelle stagioni
piovose.
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Arrone
Via delle

Rimembranze

49

FRANE in UMBRIA alcune foto
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Massa
Martana

Frane
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FRANE in UMBRIA alcune foto
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Massa Martana
FRANE in UMBRIA alcune foto
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Valderchia - Gubbio
FRANE in UMBRIA alcune foto
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San Litardo – Città della Pieve
FRANE in UMBRIA alcune foto
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Pale - Foligno

FRANE in UMBRIA alcune foto
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S. Giovanni Profiamma - Foligno

FRANE in UMBRIA alcune foto



Rivestimento con pannelli di rete rivestiti con funi
ed ancorati alla parete mediante perfori.

Pulizia e disgaggio.

Chiodatura dei blocchi rocciosi di grandi dimensioni
che non risulta opportuno disgaggiare .

Barriere paramassi.

Interventi tipici
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Rivestimento del costone roccioso con
pannelli di rete e funi.
In tale tipologia di interventi Il trasporto
ed il posizionamento avviene sempre
più spesso con l’ausilio di elicottero

Rivestimento con rete
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Intervento di disgaggio di masso roccioso di grosso volume con
In evidenza il martinetto idraulico impiegato

Disgaggio
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Dettaglio dei piani di frattura e di
alcune chiodature eseguite o in

fase di completamento

Chiodatura
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Barriere paramassi
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Km 5+500 della SS 320 “di Cascia”, 24/10/98 ore 10.30
circa

Località Balza Tagliata, fraz. Biselli, Comune di Norcia
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Crollo dall’altezza di circa 150m dal piano viabile di
un blocco litoide di circa 25 m3
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Sono costituite da masse nevose
che si distaccano in modo
improvviso dai pendii di un rilievo,
precipitando verso valle ed
accrescendosi di volume durante il
percorso.

VALANGHE
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TERRENO VALANGHIVO
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TERRENO VALANGHIVO

66



• Il maggior numero di distacchi di  valanghe
sono osservati sui versanti esposti ai
quadranti da NW a NE- E.

INCLINAZIONE DEL PENDIO
• Al di sotto dei 27°-29° di inclinazione poche

valanghe (frequenti di neve fradicia);
• Fra i 29° e i 45 ° sono osservati il maggior numero di

distacchi di valanghe;
• Oltre i 45° i pendii tendono a  scaricare la neve man

mano che si deposita in seguito a nuove
precipitazioni o vento;

TERRENO VALANGHIVO:
DISTACCO
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Il moto è indipendente dalla modalità di distacco

TERRENO VALANGHIVO:
SCORRIMENTO
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• La valanga inizia ad esaurirsi per perdita di energia dovuta
all‘attrito, quindi deposita la neve;

• Basse velocità ed elevato attrito;
• Angoli d‘inclinazione tipici: <= 15°

TERRENO VALANGHIVO:
ACCUMOLO
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Tipi di valanghe
Valanga di neve a debole coesione

Angolo di inclinazione del pendio > angolo critico di stabilità

Perdita locale di coesione

DISTACCO PUNTIFORME

ASCIUTTA O BAGNATA

A FORMA DI PERA
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