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2009. La modellazione del crollo è stata 
effettuata tramite il modello MassMov2D 
sviluppando una procedura di calibra-
zione semi-automatica che ha permesso 
di identificare i parametri in grado di ri-
produrre il meglio possibile i depositi os-
servati; tali parametri sono stati utilizzati 
per simulare il crollo di una nuova area 
instabile, localizzata in prossimità dell’at-
tuale crollo e definita geometricamente 
utilizzando il modello FLAC. Infine, sulla 
base delle altezze di sbarramento ricava-
te dal nuovo scenario di crollo, il modello 
FLO-2D ha permesso di quantificare la 
possibile volumetria della diga e simulare 
un’ipotetica inondazione conseguente alla 
sua rottura.

Abstract [ENG]. Within the INTER-
REG MIARIA project, the Institute of 
Earth sciences is responsible for the nu-
merical modeling of instability phenomena 
and the identification of risk scenarios in 
the case study area of the Canaria Valley: a 
region located in the North of Tessin close 
to the Gotthard transit corridor. Among the 
different instabilities characterizing the 
valley, the most threatening phenomenon 

Abstract. Nell’ambito del progetto IN-
TERREG MIARIA l’Istituto scienze della 
Terra è responsabile della modellazio-
ne numerica dei fenomeni di dissesto e 
dell’identificazione degli scenari di rischio 
nell’area campione della Val Canaria, re-
gione del Cantone Ticino (Svizzera) si-
tuata in corrispondenza del corridoio di 
transito del San Gottardo. Tra le diverse 
tipologie di instabilità che caratterizzano 
la valle, il fenomeno che desta le maggio-
ri preoccupazioni é una frana complessa 
il cui ultimo crollo (Ottobre 2009) ha 
parzialmente sbarrato il fiume principale 
causando la formazione e rottura di una 
diga temporanea con successiva inonda-
zione verso fondovalle. Nuovi possibili 
crolli, evidenziati dai dati di monitorag-
gio, potrebbero comportare eventi simili 
di maggior intensità aumentando note-
volmente i rischi per i centri abitati e le 
infrastrutture di trasporto sottostanti.
Il presente lavoro intende illustrare l’atti-
vità di modellazione condotta sul caso di 
studio avvalendosi dell’utilizzo di tre di-
versi modelli numerici e della disponibi-
lità di preziosi dati laser-scanning relativi 
all’area di frana prima e dopo l’evento del 

Modellazione numerica dei fenomeni di
dissesto e identificazione degli scenari di rischio 

nell’area della Val Canaria, Ticino (Svizzera)

Christian amBrosi, massimiliano Cannata, monia molinari, m. pozzoni, m. BaruFFini

Istituto Scienze della Terra - SUPSI, Campus Trevano, CH-6952 Canobbio

5

c
ap

it
o

lo



74

mIarIa tecnologIa e conoscenza al servIzIo della sIcurezza

denza del corridoio di transito del San 
Gottardo e dunque in un’area nevralgica 
per i collegamenti stradali e ferroviari tra 
Europa centrale e meridionale. 
A causa del particolare contesto geologi-
co-strutturale che la caratterizza, la valle 
è da sempre interessata da numerose ti-
pologie di dissesti che, in passato, hanno 
recato diversi danni ai nuclei abitati. Tra 
le diverse instabilità che caratterizzano 
l’area, l’attenzione è stata in particolare 
focalizzata sulla frana complessa di Ce, 
che mostra indizi di attività recente.
Nell’area di Ce, situata in sinistra idrografi-
ca sul medio versante della valle, affiorano 
anidriti e dolomie appartenenti alle falde 
di copertura sedimentaria del Gottardo. La 
stratificazione principale presenta un’im-
mersione verso NW e valori di inclinazio-
ne variabili tra 30° e 60° (Figura 1). La 
copertura quaternaria è rappresentata da 
depositi di origine glaciale, da depositi di 
versante e da accumuli di trasporti in mas-
sa e alluvioni lungo i riali principali. Per 
la diffusa presenza di gessi non mancano 
forme legate alla dissoluzione carsica. Nu-
merose sono le doline ed inghiottitoi che 
mostrano diametri fino a 10 m. Le doline 
risultano spesso allineate lungo le discon-
tinuità principali formando strutture tipo 
graben. Sul terreno è evidente come le ani-
driti risultano in superficie completamente 
trasformate in gessi (per processo di idra-
tazione). Nel corso di passate prospezioni 
geognostiche, finalizzate allo stoccaggio di 
residui nucleari, è stata caratterizzata la ge-
ologia del sottosuolo della zona di Ce; da 

is an active complex landslide; its last col-
lapse blocked the main river of the valley 
causing the generation and breaking of 
a natural dam and a consequent flooding 
downstream; in that case the consequences 
were very limited but currently new possi-
ble collapses could increase the risk of dam-
age to houses and transport infrastructures.
The present work aims to illustrate the 
modeling activities performed using three 
different numerical models and taking ad-
vantage of the availability of valuable laser-
scanning data of the landslide area before 
and after the 2009 event.
The modeling of the collapse was carried 
out using the MassMov2D model and de-
veloping a semi-automatic calibration 
procedure that allowed to identify the pa-
rameters able to simulate as accurately as 
possible the observed deposits; these optimal 
parameters were used to simulate the col-
lapse of a new unstable area, located close 
to the current collapse and geometrically 
defined using the FLAC model. Finally, 
on the basis of the barrier heights obtained 
by the new collapse scenario, the FLO-2D 
model allowed to quantify the volume of the 
dam and simulate a hypothetical flooding 
resulting from its break.

 CASO DI STUDIO: LA fRANA 
 COMPLESSA DI CE
1.1 Individuazione del fenomeno
Il fenomeno di crollo oggetto di studio è 
localizzato in Val Canaria, regione dell’Al-
to Ticino (Svizzera) situata in corrispon-
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questa risulta che i gessi costituiscono una 
coltre di ricoprimento delle anidriti con 
spessori variabili tra 20 e 40 m.
Il 27 ottobre 2009 verso le 7:15 una gran-
de frana di crollo di volume pari a circa 
350’000 m3 si è staccata dal fronte del-
lo scivolamento di Ce. Le immagini pre 
e post-evento, proposte in Figura 2, mo-
strano come l’evento abbia mobilizzato 
la zona di scarpata e il fianco sinistro del 
precedente crollo.
Il distacco è confinato all’interno dei ges-
si dove l’ammasso roccioso risulta spes-
so alterato e carsificato (3). Il processo 
di carsificazione è ben evidente lungo le 
discontinuità che risultano riempite da 
materiale coesivo (limi ed argille) che rag-
giunge anche spessori decimetrici. 
Il fenomeno, secondo la classificazione 
proposta da Varnes (1978), è ascrivibile 
ai movimenti di tipo complesso. In base 
alle evidenze morfologiche la cinematica 
del movimento è infatti avvenuta secondo 
la combinazione di uno scivolamento, la 
cui base è ben individuabile nella parte 
alta dell’accumulo, seguito da un crollo in 
massa. 
L’accumulo del crollo ha parzialmente 
ostruito l’alveo del riale principale del-
la Val Canaria, la Garegna, giungendo 
in prossimità della strada di accesso alla 
valle e di alcuni rustici; la granulometria 
piuttosto grossolana del deposito, caratte-
rizzato da blocchi di notevoli dimensioni 
(superiori anche a 1000 m3), ha però im-
pedito, almeno inizialmente, la formazio-
ne di uno sbarramento.

Successivamente all’evento del 2009 al-
tri episodi alluvionali hanno interessato 
la valle. In particolare il 12 giugno 2010, 
in seguito ad una settimana di precipita-
zioni particolarmente intense, l’accumulo 
ha causato la formazione di una diga tem-
poranea, il cui cedimento ha provocato la 
distruzione della strada e dei rustici e il 
trasporto di materiale detritico fin quasi 
a fondovalle. Un altro episodio simile, ma 
senza gravi conseguenze, si è poi nuova-
mente verificato nel luglio 2011.
Gli eventi citati, pur non essendo di in-
tensità tale da coinvolgere i centri abitati 
(Airolo e Madrano) e le infrastrutture di 
trasporto principali (autostrada, ferrovia 
e strada cantonale) situate a fondovalle, 
mettono in evidenza quello che è lo sce-
nario di pericolo atteso, di seguito sche-
matizzato:
• nuovo collasso improvviso della frana di Ce
• sbarramento della Garegna
• formazione di una diga temporanea
•  cedimento e conseguente flusso di de-

trito o movimento in massa verso valle.
L’ipotesi di un nuovo possibile collasso è 
giustificata da recenti rilievi effettuati sul 
terreno e dai dati ottenuti dalle campagne 
di monitoraggio che hanno messo in luce 
nuove attivazioni in corrispondenza dell’a-
rea di frana attuale.
Scopo della ricerca è l’utilizzo concate-
nato di tre modelli (FLAC, MassMov2D 
e FLO-2D) al fine di identificare i vo-
lumi di distacco, simularne il collasso, 
valutare il volume di un ipotetico sbar-
ramento e le conseguenze di una sua 
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le aree che potrebbero subire danni.possibile rottura mettendo in evidenza 

Figura 1
Carta geologica dell’area
della frana di crollo di Ce

Figura 2
Crollo di Ce, situazione al 12 ottobre 2009 (sinistra) e al 30 ottobre 2009 (destra)

Figura 3
Crollo di Ce, a sinistra testata dell’accumulo con evidenziata la superficie di scivolamento con la relativa unghia, a destra 
particolare della zona di scarpata con evidente alterazione e carsificazione dell’ammasso roccioso
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1.2 Dati
A causa della situazione di rischio esisten-
te, la Val Canaria è da tempo sottoposta a 
regolari attività di monitoraggio che forni-
scono diverse tipologie di dati: misure idro-
metriche, misure di falda, dati pluviometri-
ci e nivometrici e misure geodetiche (GPS 
e stazione totale). Quest’ultime, durante la 
campagna di misura del 18 ottobre 2009 
(una decina di giorni prima dell’evento) 
avevano effettivamente evidenziato una 
notevole intensificazione dei movimenti 
nell’intera area della valle; in particolare, 
nell’area di Ce gli spostamenti dei punti 
monitorati tra il 2008 e il 2009 erano stati 
quantificati tra i 3 e i 9 cm mentre un’ulte-
riore campagna di misura effettuata subito 
dopo il crollo (in data 30 ottobre) aveva in-
dicato ulteriori spostamenti di circa 2-3 cm 
in soli 12 giorni. 
Data la morfologia e l’entità dei movimenti 
(cm/anno), la frana di Ce è da alcuni anni 
monitorata anche tramite rilievo laser scan-
ning, tecnica che permette di ricostruire dei 
modelli digitali del terreno estremamente 
accurati dalla cui comparazione è possibile 
ricavare indicazioni sulle variazioni volu-
metriche che interessano il fronte di frana 
nel tempo. Proprio due rilievi LiDAR effet-
tuati a cavallo dell’evento (26 e 30 ottobre 
2009) si sono rivelati particolarmente pre-
ziosi per la caratterizzazione del fenomeno 
di crollo: i set di dati grezzi laser scanning 
relativi al corpo di frana, una volta integrati 
con i punti del DTM 2 m disponibili per 
l’area non interessata dal crollo, sono stati 
interpolati tramite spline bilineare.

Dalla differenza tra i due modelli digitali 
del terreno ad alta risoluzione (1 m) così 
ottenuti sono poi state ricavate le carte de-
gli spessori del corpo di frana iniziale e del 
deposito finale, dati fondamentali per l’atti-
vità di modellazione.
I rilievi laser-scanning hanno inoltre per-
messo di caratterizzare la struttura dell’am-
masso roccioso nella zona di distacco della 
frana di crollo. L’identificazione delle fami-
glie di discontinuità e la loro orientazione è 
stata infatti ottenuta attraverso una lettura 
in automatico della geometria dell’ammas-
so roccioso a partire dai dati LiDAR e da 
analisi ortofotogrammetrica.
In particolare sono stati riconosciute 7 fa-
miglie di discontinuità oltre alla scistosità 
principale. Confrontando l’andamento 
delle discontinuità con la geometria della 
superficie di distacco risulta evidente un 
controllo strutturale sulla cinematica del 
distacco. In particolare la geometria della 
zona di distacco (Figura 4) individua un cu-
neo di ammasso roccioso delimitato dalla 
famiglia di giunti J4 (diretta NW-SE) e J3 
(diretta NE-SW) mentre la base dello sci-
volamento coincide con il contatto litologi-
co tra gessi ed anidriti.
Lungo la frana è stato tracciato un profilo 
geologico strutturale riferito alla situazione 
precedente e successiva l’evento (Figura 5). 
Sul profilo sono state riportate tutte le di-
scontinuità a piccola e a grande scala rico-
nosciute. In particolare il profilo evidenzia 
il controllo strutturale esercitato dai giunti 
sul distacco della massa. La superficie di 
distacco corrisponde alla base dei gessi (le 
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ammasso roccioso più intensamente inte-
ressata dalle discontinuità.

anidriti sono state messe a giorno) e la zo-
na di distacco corrisponde alla porzione di 

Figura 4
Analisi strutturale dell’ammasso roccioso

Figura 5
Profili geologico strutturali della frana di
Ce (traccia A in Figura 1)
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 MODELLI UTILIZZATI
2.1 fLAC
Per identificare i potenziali volumi di 
distacco che potrebbero evolvere secon-
do un cinematismo simile all’evento del 
2009 è stato applicato il codice di cal-
colo FLAC (Fast Lagrangian Analysis of 
Continua) alle differenze finite basato su 
un approccio di tipo continuo mediante 
codice di calcolo. In particolare FLAC 
permette il calcolo del fattore di sicu-
rezza nell’analisi di stabilità dei pendii 
tramite approccio continuo basato cioè 
sull’assenza di interruzioni nel materiale 
modellizzato. Uno dei vantaggi nel calco-
lo numerico alle differenze finite è quel-
lo che essendo il campo di spostamento 
continuo, non si forma una superficie di 
rottura discreta (discontinuità), ma se 
il modello possiede abbastanza gradi di 
libertà, è possibile simulare delle zone 
di shear, che corrispondono alla localiz-
zazione della deformazione di taglio. La 
posizione della zona di deformazione di 
taglio corrisponde alla localizzazione del-
la superficie di rottura potenziale che si 
sviluppa in modo naturale. Superfici mul-
tiple di scivolamento si possono inoltre 
sviluppare se le condizioni ne favoriscono 
l’insorgenza. 

2.2 MassMov2D
MassMov2D (Begueria et al., 2009) è un 
modello numerico che consente di descri-
vere le fasi di runout e di deposito di mo-
vimenti di massa su topografia complessa, 
approssimando la massa eterogenea di 

materiale franoso a mezzo monofase omo-
geneo (secondo l’approccio proposto da 
Savage e Hutter, 1989; Iverson e Denlin-
ger, 2001). 
Il modello descrive il moto della frana co-
me un flusso bidimensionale continuo (da 
qui il nome MassMov2D), utilizzando le 
equazioni delle shallow water (Kinnmark, 
1985), derivate dalle più generali equa-
zioni dinamiche di Navier-Stokes. Nelle 
shallow water equation la componen-
te verticale di velocità del fluido risul-
ta trascurabile rispetto alle componenti 
orizzontali. L’equazione del moto lungo 
la coordinata verticale diventa la condi-
zione di idrostaticità e le altre grandezze 
sono mediate lungo la verticale. Partico-
lare rilevanza riveste, all’interno di tali 
equazioni, il termine della resistenza al 
flusso, descritto da equazioni reologiche 
che consentono di caratterizzare il com-
portamento del materiale. In particolare 
MassMov2D implementa quattro tipi di 
reologie: una reologia di tipo puramente 
frizionale, la reologia di Voellmy, il model-
lo visco-plastico di Bingham e la reologia 
viscosa di Coulomb. 
Oltre ai parametri di controllo del pro-
gramma (time steps e dominio spaziale di 
calcolo), il software richiede due catego-
rie di dati d’ingresso:
•  carte raster relative alla topografia del 

territorio e al fenomeno da modellare, 
quali modello digitale del terreno, spes-
sore iniziale del corpo di frana, carta 
delle distanze dall’unghia della superfi-
cie di rottura;
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sore del flusso dell’acqua o dei detriti per 
ogni cella in cui la topografia è stata discre-
tizzata. Seguendo un metodo di integrazione 
alle differenze finite, il programma risolve le 
equazioni di continuità e di conservazione 
della quantità di moto utilizzando uno sche-
ma esplicito e centrato.
FLO-2D simula la propagazione di cola-
te detritiche o fangose, trattandole come 
un mezzo continuo e viscoso. Per le co-
late di fango, il movimento della matrice 
fluida è governato dalla concentrazione di 
sedimento. FLO-2D utilizza un modello 
reologico quadratico per predire gli sforzi 
viscosi in funzione della concentrazione 
del sedimento. Al variare della concentra-
zione di sedimento, per un dato elemento 
della griglia, vengono simulati effetti di di-
luizione, cessazione della colata di fango e 
l’eventuale rimobilizzazione del deposito.

 MODELLAZIONE DEI
 fENOMENI
3.1 Individuazione della nuova area 
di collasso tramite il modello fLAC
La modellazione è stata condotta attraver-
so i seguenti punti:
•  scelta del profilo di calcolo e definizio-

•  parametri numerici per la caratterizza-
zione del materiale coinvolto: angolo di 
attrito interno dinamico, tasso di flui-
dizzazione e una serie di parametri che 
dipendono dal tipo di equazione reolo-
gica scelta per descrivere il comporta-
mento della massa in movimento, così 
come riportato in Tabella 1. 

I dati in uscita forniti dal programma sono, 
per ogni time step, una carta delle veloci-
tà del flusso e una carta degli spessori dei 
depositi; opzionalmente possono essere ri-
chiesti ulteriori report con informazioni det-
tagliate relative ad altre variabili d’interesse 
(volumi, forze esercitate dal flusso, etc.).

2.3 fLO2D
FLO-2D è un modello idraulico bidimen-
sionale fisicamente basato per la previsione 
dell’espandimento di un’onda di piena o di 
una colata detritica in una conoide (O’Brien 
et al., 1993). Il modello descrive la propaga-
zione di un idrogramma di piena (liquido e 
solido), schematizzandolo come un materia-
le mono-fase, omogeneo su un fondo fisso.
Il modello, ricevendo come input uno o più 
idrogrammi di piena ed utilizzando un ap-
proccio completamente dinamico, predice 
l’area di inondazione, la velocità e lo spes-

Parametro Reologia
Coefficiente di Chèzy [m/s2] Voellmy
Angolo di attrito basale [deg] Voellmy, frizionale, Coulomb
Densità [Kg/m3] Bingham, Coulomb
Viscosità dinamica [Pa∙s] Bingham, Coulomb
Tensione di snervamento apparente [Pa] Bingham, Coulomb

Tabella 1
Parametri reologici in MassMov2D
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ne del modello;
•  scelta del modello costitutivo e defini-

zione dei parametri;
•  impostazione delle condizioni al contor-

no;
• modellazione;
• calibrazione e validazione del modello;
Il modello è stato calibrato in base all’e-
vento del 2009 lungo il profilo A (Figura 
1). L’analisi evolutiva è stata invece con-
dotta lungo il profilo B attraverso il fianco 
destro della zona di scarpata  dove sono 
presenti numerosi giunti aperti e dove i 
dati di monitoraggio seguenti l’evento han-
no evidenziato gli spostamenti maggiori.
Per quanto concerne la meccanica degli 
ammassi rocciosi modellizzati, la forte 
fratturazione e alterazione degli stessi 
giustifica un approccio di tipo continuo. 
La caratterizzazione meccanica degli am-
massi rocciosi e la scelta dei parametri è 
stata condotta mediante l’applicazione del 
metodo di Hoeck and Brown basato sulla 
classificazione tecnica GSI (Geological 
Strength Index) per ammassi rocciosi 
fratturati. La classificazione GSI consi-
dera sia le condizioni geologico-strutturali 
degli ammassi rocciosi che la natura delle 
discontinuità in accordo con quanto os-

servato sul terreno. La determinazione del 
GSI per ammassi rocciosi fortemente tet-
tonizzati ed alterati  è stata ottenuta tra-
mite apposite carte messe a disposizione 
degli autori del metodo e successivamen-
te riviste (Marinos and Hoek, 2000).
I parametri scelti, calibrati sull’evento 
del 2009, sono riportati in Tabella 2. Le 
proprietà meccaniche dei gessi sono state 
deteriorate per considerare la loro forte 
alterazione e fratturazione (gessi alterati 
e fratturati).
I modelli sono stati costruiti con una gri-
glia molto dettagliata pari a 3 m di lato. 
Sono stati inserite le litologie lungo i pro-
fili di calcolo attribuendo una legge costi-
tutiva tipo Mohr-Coulomb per le anidriti 
e tipo ubiquitous joint per le anidriti, te-
nendo quindi conto, per il secondo, delle 
discontinuità presenti nell’ammasso roc-
cioso.
Un primo modello è stato eseguito lungo 
il profilo A (Figura 1) per ricostruire l’e-
vento del 2009 con lo scopo di calibrare 
i parametri scelti. I risultati sono stati 
forniti in termini di indicatori di plasti-
cità (ubicazione e tipo di deformazione) 
e sforzi di taglio totale (ubicazione delle 
superfici di rottura).

Tabella 2
Caratterizzazione tecnica degli ammassi rocciosi

 Gessi Anidriti Gessi alterati e fratturati
 2600 2800 2600
 2e9 6e9 5.3e7
 8e8 4e9 2.7e7
 1e8 5e9 2.5e5
 35 40 15

Densità
Bulk modulus
Shear modulus
Coesione
Angolo d’attrito
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•  aumento nel tempo dello stato di frattu-
razione e dell’alterazione dei gessi

•  aumento della pressione idrica per ef-
fetto soprattutto dello scioglimento ni-
vale dell’inverno precedente

Un secondo modello è stato calcolato 
lungo il profilo B di Figura 1 con lo sco-
po di individuare uno scenario futuro di 
collasso del fianco destro della frana che 
attualmente mostra deformazioni in atto.
Gli indicatori di plasticità evidenziano 
l’insorgenza di rotture per trazione lungo 
i giunti a grande scala appartenenti alla 
famiglia J4 a differente distanza dal fronte 
di frana.
La rottura più probabile, ben visibile 
nell’immagine riferita agli sforzi di taglio 
incrementali (Figura 6), interesserebbe 
un volume complessivo di ammasso roc-
cioso pari a circa 250’000 m3 che potreb-
be evolvere con la stessa cinematica del 
crollo dell’ottobre 2009.

Il modello di calibrazione conferma le 
ipotesi circa le cause e l’evoluzione del-
la frana di crollo di Ce. Ben visibile è lo 
sviluppo della superficie di rottura al con-
tatto tra gessi ed anidriti. Il contatto rap-
presenta un orizzonte di scollamento con 
la concentrazione di importanti sforzi di 
taglio. Lo sviluppo della superficie di sci-
volamento viene fortemente condizionato 
dalle discontinuità presenti con rotture 
per trazione lungo i giunti appartenenti al-
la famiglia J3. La forma e l’ubicazione del-
la superficie di rottura coincide con quella 
dell’evento modellizzato. Possono essere 
identificate le seguenti cause del collasso.
Cause predisponenti:
•  presenza di ammassi rocciosi fratturati 

ed alterati
•  idratazione e carsificazione delle anidri-

ti con aumento di volume e conseguen-
te aumento della fratturazione

Cause scatenanti: 

Figura 6
Modello FLAC di
scenario, sforzi di
taglio incrementali
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Modellazione espandimento in massa con 
MassMov2D
La prima fase dell’attività di modellazione 
dell’espandimento ha riguardato l’analisi 
di sensitività e la calibrazione del modello 
sull’evento del 2009, al fine di ottenere i 
parametri reologici in grado di riprodurre 
il più accuratamente possibile i depositi 
osservati. Tali parametri saranno utilizza-
ti per la simulazione di crollo della nuo-
va area instabile identificata dal modello 
FLAC, caratterizzata dallo stesso tipo di 
materiale del crollo attuale.
Inizialmente, l’analisi di sensitività e la 
calibrazione erano state realizzate tramite 
procedura ‘trial & error’ e basate sull’anali-
si di profili discreti; al fine di ottimizzare e 
rendere più efficienti le due fasi, si è pre-
ferito mettere a punto una nuova proce-
dura semi-automatica basata sull’utilizzo 
del coefficiente di Nash-Sutcliffe (1970): 
un parametro che consente di valutare 
l’efficienza di una simulazione tramite il 
confronto, sull’intero dominio spaziale, 
tra depositi osservati e modellati. La for-
mulazione del coefficiente utilizzato è di 
seguito riportata:

Dove:
rappresenta l’altezza di deposito osservata 
in corrispondenza della cella x;
rappresenta l’altezza di deposito stimata 
dal modello in corrispondenza della cella 
x;
rappresenta l’altezza media di deposito 
osservata.
Il coefficiente E può assumere valori 
compresi tra -∞ e 1: più tale valore si av-
vicina all’unità migliore sarà l’accuratezza 
della simulazione.
Il calcolo del coefficiente è stato imple-
mentato all’interno del codice di Mas-
sMov2D così come la possibilità di intro-
durre tra le carte raster di input anche la 
carta degli spessori di deposito; tra gli ou-
tput restituiti dal modello, oltre alle carte 
finali di velocità del flusso e dei depositi, 
è stato inserito anche il valore di Nash-
Sutcliffe ottenuto per ogni simulazione 
effettuata.

Analisi di sensitività
L’analisi di sensitività è basata sui range 
di valori dei parametri proposti in Tabella 
3. Per il caso di studio considerato, la re-
lazione reologica scelta per controllare il 
comportamento del flusso in movimento 

Tabella 3
Analisi di sensitività, range di parametri utilizzati

Parametro Range
Coefficiente di Chèzy [m/s2] 100-1000
Angolo di attrito basale [deg] 10-40
Angolo di attrito interno [deg] 0-40
Tasso di fluidizzazione [m/s] 1-20
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zione di ciascun parametro: i risultati evi-
denziano come il modello sia molto sen-
sibile alla variazione dell’angolo di attrito 
basale e, anche se in modo meno significa-
tivo rispetto a quest’ultimo, ai coefficienti 
di Chèzy e di attrito interno. Trascurabile 
risulta invece il tasso di fluidizzazione, il 
cui grafico presenta un andamento presso-
ché lineare: a tale parametro è stato asse-
gnato un valore costante di 10 m/s esclu-
dendolo dalla fase di calibrazione.

Calibrazione
La calibrazione del modello è stata foca-
lizzata sui tre coefficienti (Chèzy, attrito 
interno e basale) indicati dall’analisi di 
sensitività e, a differenza di quest’ultima, 
è stata condotta considerando tutte le 

è quella definita da Voellmy (1955), già 
utilizzata con successo sia per simulazio-
ni di debris flow che di rock avalanche 
(Hungr & Evans, 1996). 
Indicazioni circa i valori di attrito basa-
le e Chèzy sono state ottenute da lette-
ratura (Hungr & Evans 1996, Hungr et 
al., 2007, Crosta et al. 2008) mentre la 
scelta dei range degli altri parametri è le-
gata principalmente a limiti di significato 
fisico.
L’analisi é stata condotta tramite quattro 
set di simulazioni, in ciascuno dei quali è 
stata effettuata la variazione di un singolo 
parametro mantenendo costanti (valore 
medio del range considerato) tutti gli altri. 
In Figura 7 sono riportati i valori di Nash-
Sutcliffe ottenuti in funzione della varia-

Figura 7
Risultati dell’analisi di sensitività
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possibili combinazioni di valori dei para-
metri.
In una prima fase della calibrazione sono 
stati considerati gli stessi range di valori 
indicati in Tabella 3 variando il coefficien-
te di Chèzy ogni 100 m/s2 e gli angoli di 
attrito interno e basale ogni 5°. I risulta-
ti di questa prima fase hanno evidenzia-
to come le simulazioni migliori (valori di 
Nash-Sutcliffe più elevati) siano ottenute 
utilizzando valori di Chèzy compresi tra 
150 e 500 m/s2, angoli di attrito interno 
tra i 5° e i 14° e angoli di attrito basale tra 
i 22.5° e i 27.5°.
Sulla base di questo nuovo range di pa-
rametri è stata condotta una seconda 
calibrazione, più accurata della prima in 
quanto caratterizzata da un intervallo di 
campionamento dei parametri inferiore: 
50 m/s2 per il coefficiente di Chèzy, 0.5° 
per l’angolo di attrito basale e 1° per l’an-
golo di attrito interno.
L’analisi dei risultati finali ha permesso 
di individuare due set di parametri otti-
mali (Tabella 4), caratterizzati da valori di 
Nash-Sutcliffe pari a 0.67. 
Come si nota dalla Tabella 4, la seconda 
simulazione presenta rispetto alla prima 
dei valori di attrito basale e di Chèzy leg-
germente superiori; è necessario ricordare 

come questi due parametri siano tra loro 
in contrapposizione: un valore più elevato 
di attrito basale ha infatti l’effetto di fre-
nare maggiormente il flusso di materiale 
favorendone il deposito mentre un valo-
re più elevato del coefficiente di Chèzy 
comporta una maggiore velocità del flusso 
favorendone il moto verso valle. L’aumen-
to simultaneo di entrambi i parametri non 
dovrebbe determinare dunque significa-
tive differenze di comportamento tra le 
due simulazioni. Tali considerazioni sono 
state confermate dall’analisi delle diffe-
renze di deposito tra le due simulazioni 
che risultano in media pari a 0.3 m. Tra 
i due set di parametri ottenuti, il set 2 è 
stato selezionato come ottimale in quanto 
un valore maggiore dell’angolo di attrito 
interno sembra meglio rappresentare le 
caratteristiche del materiale coinvolto.
Il confronto tra gli spessori di deposito 
ottenuti dai dati laser scanning e quelli 
stimati dal modello (set 2) ha evidenzia-
to criticità nella modellazione della parte 
centrale del corpo di frana, dove, proba-
bilmente a causa delle elevate pendenze, 
il modello non sembra in grado di arresta-
re il materiale; tale difficoltà è confermata 
dal profilo A-A’ (tratto iniziale), tracciato 
longitudinalmente rispetto al corpo di 

Tabella 4
Set di parametri ottimali ottenuti dalla calibrazione

 Parametro Set 1 Set 2
 Coefficiente di Chezy [m/s2] 250 300
 Attrito basale [deg] 24.5 24.5
 Attrito interno [deg] 10 13
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sito ottenuta dalla simulazione del nuovo 
scenario di crollo con i parametri ottimali 
forniti dalla fase di calibrazione. 
L’accumulo, caratterizzato da spessori 
massimi di circa 35 m, risulta localizzato 
leggermente più a monte rispetto a quello 
esistente, in un’area della valle più ristret-
ta e dunque maggiormente esposta al pe-
ricolo di formazione di un invaso. 

3.2 Simulazione fenomeno di rottura 
diga
Sulla base dei risultati dello scenario mo-
dellizzato con MassMov2D (Figura 9), 
sono stati estrapolati alcuni profili trasver-
sali al corso della Garegna, per evidenzia-
re l’altezza del materiale che potrebbe 
sbarrare il corso naturale del torrente.
Lo spessore massimo dell’accumulo risul-
ta pari a 35 m, mentre il punto di spessore 
minimo risulta pari a 12 m. Questa è quin-
di l’altezza minima dello sbarramento che 
si potrebbe formare a seguito dello scena-
rio modellato nel paragrafo precedente.

frana e mostrato in Figura 8. Per quanto 
riguarda invece il deposito in corrispon-
denza del riale, i dati del modello sono in 
grado di simulare con accuratezza le os-
servazioni: gli scarti sono infatti limitati e 
i valori massimi di deposito risultano ben 
individuati, come si può vedere dal tratto 
finale  del profilo A-A’ e dal profilo B-B’, 
tracciato in corrispondenza dell’accumulo 
sul riale trasversalmente al corpo di frana.
La capacità di simulare i depositi in corri-
spondenza del riale è un fattore essenziale 
per il prosieguo del lavoro, che consiste 
nel valutare la possibile formazione di una 
diga temporanea e quantificarne la volu-
metria.

Nuovo scenario
Sulla base delle informazioni ricavate tra-
mite il codice FLAC, è stato ricostruito  
un volume di ammasso roccioso instabile 
di circa 250’000 m3 con valori massimi 
di spessore pari a 33 m. In Figura 9 è 
mostrata la carta degli spessori di depo-

Figura 8
profili A-A’ e B-B’ dei depositi osservati e modellati
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Input del modello
Sulla base delle precedenti considerazio-
ni, la simulazione con FLO-2D è stata ef-
fettuata con i seguenti input:
•  Scenario 1: sbarramento totale del cor-

so della Garegna, con altezza massima 
dello sbarramento pari a 12 metri. Con 
questo sbarramento il volume massimo 
di acqua che si può immagazzinare a 
monte risulta pari a circa 16’300 m3.

•  Scenario 2: Sbarramento totale del 
corso della Garegna, con altezza mas-
sima dello sbarramento pari a 20 metri. 
Questa ipotesi di scenario più gravoso 
è stata introdotta per tener conto delle 
incertezze nella definizione del volume 
di distacco, che potrebbe coinvolgere 
una volumetria molto maggiore, e di 
quella nella propagazione del fenomeno 
franoso con MassMov2D. Con questo 
sbarramento il volume massimo di ac-

qua che si può immagazzinare a monte 
risulta pari a circa 78’600 m3.

In FLO-2D si è scelto di utilizzare, per 
ottimizzare i tempi di simulazione e con-
temporaneamente mantenere un buon 
livello di dettaglio, una griglia con passo 
pari a 8 m, ricampionando il DEM Li-
DAR (2 m di risoluzione) ad una scala 
maggiore.

Non sono stati presi in considerazione 
i successivi modelli digitali del terreno 
elaborati a partire dal rilievo laser scan-
ning. Tale rilievo è infatti di fondamen-
tale importanza per la ricostruzione della 
dinamica del fenomeno franoso, mentre 
risulta meno rilevante per modellizzare la 
dinamica di un’onda di piena e la sua pro-
pagazione verso valle.
Lo sbarramento è stato schematizzato in 

Figura 9
profili A-A’ e B-B’
dei depositi osservati
e modellati
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per cui si riportano di seguito i risultati 
solo per la rottura su 8 celle.
Si noti che la propagazione dell’idrogram-
ma è stata effettuata considerando solo la 
componente liquida. Si valuterà in un’a-
nalisi successiva la possibilità di conside-
rare la componente di trasporto solido o di 
colata detritica, in modo tale da aumenta-
re la significatività dell’analisi.

Risultati
Il modello fornisce una serie di risultati 
che sono facilmente visualizzabili ed in-
terpretabili, in modo tale da riuscire a 
valutare al meglio pregi e difetti di ogni 

FLO-2D come un argine di altezza co-
stante, posto trasversalmente al corso 
d’acqua e con spessore pari a quello di 
una cella del dominio. Si tratta di una 
semplificazione che porta a sovrastima-
re il volume di acqua immagazzinabile a 
monte dello sbarramento.
Per i due scenari considerati, si è ipo-
tizzata una rottura pressoché istantanea 
dell’argine nelle condizioni più gravose, 
vale a dire livello dell’acqua a monte pari 
a quello dell’argine. La rottura è stata ri-
prodotta secondo due ipotesi differenti (4 
e 8 celle coinvolte), ma le differenze nei 
risultati della propagazione sono minime, 

Figura 10
Massima altezza di flusso [m] e massima velocità [m/s] nella parte terminale
della propagazione per lo scenario 2 (altezza sbarramento 20 m)
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simulazione. I due output più utili ai fini 
della valutazione del qualità dei risultati e 
della stima della pericolosità sono:
•  massima altezza idrica che si è verifica-

ta in ogni cella del dominio di analisi;
•  massima velocità che si è verificata in 

ogni cella del dominio di analisi.
Tali output sono presentati in Figura 10 
per la parte inferiore della Garegna, fino 
all’immissione nel Ticino, unicamente per 
il secondo scenario, che risulta più gravo-
so rispetto al primo.

 ANALISI DI RISChIO
4.1 Valutazione della pericolosità
La Pericolosità (Hazard) viene definita da 
Varnes nel rapporto UNESCO del 1984 
(Varnes, 1978) come “probabilità di oc-
correnza di un fenomeno potenzialmente 
pericoloso in un determinato intervallo di 
tempo e in una certa area”.
Una corretta valutazione della pericolosi-
tà implica la valutazione della magnitudo 
o intensità e del periodo di ritorno di un 
determinato evento.
In accordo con le linee guida federali 
(OFEE, 1997a; OFEE, 1997b) la carta 
del pericolo per un fenomeno di rottura 
diga esprime il grado di pericolo in fun-
zione dell’occorrenza di un fenomeno di 
alluvionamento di una certa magnitudo. 
Il grado di pericolo è espresso mediante 
quattro colori: rosso, blu, giallo e bianco-
giallo. Ad ogni classe di pericolosità sono 
attesi definiti danni potenziali alle infra-
strutture come espresso nelle raccoman-

dazioni federali.
Come probabilità di accadimento è stata 
assegnata una probabilità alta allo scena-
rio 1 (anche considerando i numerosi dis-
sesti avvenuti negli ultimi 20 anni) ed una 
probabilità media per lo scenario 2.
La stima dell’intensità di un evento si 
compie suddividendola in tre livelli: alta, 
media e bassa. 
Per la determinazione delle classi di in-
tensità, nel caso di alluvionamento, il cri-
terio è il seguente:
•  intensità alta: h > 2 m oppure h x v > 2 

m2/s;
•  intensità media 0.5 m < h <2 m oppure 

0.5 m2/s< h x v < 2 m2/s;
•  intensità bassa h < 0.5 m oppure h x v < 

0.5 m2/s.
Combinando le informazioni ottenute 
dalle carte di intensità con la frequenza di 
accadimento dei due scenari si arriva ad 
ottenere la carta del pericolo, rappresen-
tata in Figura 11.

4.2 Valutazione del rischio
L’analisi del rischio è stata affrontata con-
siderando come unici elementi esposti al 
pericolo le grandi vie di transito (ferrovia, 
strada cantonale e autostrada). Per quan-
to concerne il periodo di ritorno l’analisi 
è stata condotta considerando un tempo 
di ritorno di 100 anni, in quanto lo scena-
rio 2 presentato nel paragrafo precedente 
(probabilità di occorrenza media), risulta 
dominante per la valutazione della peri-
colosità.
La metodologia utilizzata per l’analisi 
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al livello 2 che concerne il calcolo dei ri-
schi quantitativi per i singoli oggetti e il 
rischio per il sistema sulla base di dati 
concernenti i tipi di oggetti. Per quanto ri-
guarda le infrastrutture di tipo ferroviario, 
invece, si utilizza la procedura descritta al 
livello 3, che include un approfondimento 
dei calcoli per ottenere un maggior detta-
glio sul rischio del sistema. Il rischio per 
il sistema si determina dalla somma dei 
danni dei singoli elementi a rischio. 
Nel caso di analisi del rischio che grava su 
persone lungo una via di comunicazione, 
l’unico indicatore di danno considerato in 
questo studio è il numero di vittime.

preliminare del rischio segue il metodo a 
tre livelli elaborato dal BUWAL (Borter, 
1999a, 1999b; Hollenstein et al., 2002). 
I tre livelli rappresentano metodi indipen-
denti applicabili in modo autonomo in 
funzione del grado di precisione deside-
rato:
•  Livello 1: analisi qualitativa sulla base 

dei deficit di protezione;
•  Livello 2: analisi quantitativa sulla base 

di valori globali;
•  Livello 3: analisi quantitativa sulla base 

del valore dei singoli oggetti.
Considerando le infrastrutture stradali, 
nel presente lavoro la valutazione si situa 

Figura 11
Carta della pericolosità da alluvionamento per i due scenari analizzati e matrice di pericolosità
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L’analisi di rischio di persone lungo la 
strada cantonale è stata considerata a 
partire dai parametri riassunti in Tabella 
5 mentre in Tabella 6 sono riportati i pa-
rametri utilizzati per l’analisi lungo l’asse 
ferroviario del Gottardo. 

4.3 Analisi costi-benefici nel caso di 
interruzione dell’autostrada
La stima dei costi indiretti causati da una 
chiusura del corridoio autostradale per 

un periodo ipotetico di due settimane 
interessa un settore dell’economia che 
maggiormente dipende dal trasporto su 
gomma, ovvero il mercato del trasporto 
merci ticinese (fuori e dentro cantone). 
Per la stima sono stati effettuati esperi-
menti secondo il metodo delle “stated 
preferences”, intervistando i manager ad-
detti alla logistica di 27 aziende ticinesi 
(Maggi et al, 2009). In particolare sono 
stati analizzati i costi indiretti derivan-

Tabella 5
Riepilogo dei parametri utilizzati per l’analisi di rischio lungo la strada cantonale

Tipo di pericolo Espandimento di un’onda di piena
Intensità Alta
Lunghezza tratto pericoloso (g) 14.23 [m]
Probabilità spaziale (prA) 1
Periodo di ritorno (T) 100 [anni]
Numero di veicoli (DTV) 1000 [auto/24 ore]
Letalità (λ) 0.01 [morti/persone coinvolte]
Funzione di vulnerabilità (SE) 0.1
Grado di occupazione (β) 1.59 [persone/auto]
Velocità di transito (v) 50 [Km/h]

Tipo di pericolo Espandimento di un’onda di piena
Intensità Alta
Lunghezza tratto pericoloso (g) 28.6 [m]
Probabilità spaziale (prA) 1
Periodo di ritorno (T) 100 [anni]
Letalità (λ) 0.00000001 [morti/persone coinvolte]
Velocità di transito (v) 80 [Km/h]
Funzione di vulnerabilità (SE) 1
Lunghezza intermedia dei treni (LZ) 260 (I.C.) [m]
Tasso di occupazione treno (β) 180 [persone/treno]
Frequenza passaggio treni (FZ) 120 [treni/giorno]

Tabella 6
Riepilogo dei parametri utilizzati per l’analisi di rischio lungo l’asse ferroviario



92

mIarIa tecnologIa e conoscenza al servIzIo della sIcurezza

Borter, P., 1999b: Risikoanalyse bei gravita-
tiven Naturgefahren – Fallbeispiele und Daten 
(Risk analysis for gravitational natural hazards 
– Case studies and data). BUWAL Bundesamt 
für Umwelt, Wald und Landschaft (ed), Um-
welt-Materialien 107/II Naturgefahren, Bern, 
Switzerland [in German].

Crosta, G.B., Hungr, O., Sosio, R., 2008: 
Complete dynamic modelling calibration for 
the Thurwieser rock avalanche (Italian Central 
Alps). Engineering Geology, 100(1-2):11-26.

Hollenstein, K., Bieri, O., Stückelberger, J., 
2002: Modellierung der Vulnerabilität von 
Schadenobjekten gegenüber Naturgefahren-
prozessen (Vulnerability modeling of objects 
with regards to natural hazards). Bundesamt 
für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL, 
Bern, ETH Zurich, Switzerland [in German].

Hungr O., Morgenstern N. R., Wong H. N., 
2007: Review of benchmarking exercise on 
landslide debris runout and mobility model-
ling. In Ho K. and Li V. (eds) Proceedings of 
the International Forum on Landslide Dis-
aster Management. Hong Kong, The Hong 
Kong Institution of Engineers 2: 755-812.

Hungr, O. and Evans, S.G., 1996: Rock ava-
lanche runout prediction using a dynamic mod-
el. Procs., 7th. International Symposium on 
Landslides, Trondheim, Norway, 1:233-238.

Iverson R. M. and Denlinger R. P. 2001: Flow 
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ti da uno scenario di chiusura di lungo 
termine (due settimane). Le specifiche 
di modellazione hanno permesso una sti-
ma generalizzata dei costi del servizio di 
trasporto merci su gomma nel corridoio. 
In collaborazione con l’IST è stato inol-
tre sviluppato uno specifico tool excel in 
grado di fornire una analisi costi benefici 
utilizzabile per valutare la “desiderabilità” 
di investimenti  che abbiano come fine la 
riduzione del rischio sia in uno scenario 
di chiusura “breve” che in uno scenario 
di chiusura “lunga”.
Per quanto riguarda il risultato di tale 
analisi si può affermare che una chiusura 
del corridoio di due settimane genera un 
costo indiretto di 5.1 milioni di Franchi 
(Maggi et al, 2009) e che la proposta di 
realizzazione di ogni nuova opera di difesa 
dovrebbe essere comparata con il poten-
ziale beneficio ottenuto dal mancato pa-
gamento di un costo.
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