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DISSESTO IDROGEOLOGICO

Le azioni combinate di eventi meteorologici e delle
condizioni strutturali del territorio possono
determinare effetti che in termini parziali o totali,
temporanei o permanenti, possono ridurre la fruibilità
dell’ambiente naturale.

Una frana, una inondazione, un’erosione costiera, uno
sprofondamento carsico, costituiscono fenomeni tipici
di dissesto idrogeologico.



Il Rischio Idrogeologico

Il rischio R è definito come "l’entità del danno atteso in una data area e in un certo
intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso".
Per un dato elemento a rischio l’entità dei danni attesi può essere valutata attraverso:

• la pericolosità (H) ovvero la probabilità di occorrenza dell’evento calamitoso
entro un certo intervallo di tempo ed in una zona tale da influenzare l’elemento a
rischio;

• la vulnerabilità (V) ovvero il grado di perdita (espresso in una scala da zero =
"nessun danno" a uno = "perdita totale") prodotto su un certo elemento o gruppo di
elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi dell’evento calamitoso temuto;

• il valore dell’elemento a rischio (E) ovvero il valore (che può essere espresso in
termini monetari o di numero o quantità di unità esposte) della popolazione, delle
proprietà e delle attività economiche, inclusi i servizi pubblici, a rischio in una data
area.

Il rischio viene comunemente espresso dalla seguente espressione, nota come
"equazione del rischio":

R = H x V x E



H = Pericolosità (probabilità di occorrenza)

Probabilità assoluta che un fenomeno F

potenzialmente distruttivo di determinata intensità

si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una

data area. E’ espressa in termini di probabilità

annuale (o di tempo di ritorno). La pericolosità

definita in questo modo è pertanto riferita ad una

determinata intensità del fenomeno:

H = H(I) 

PARAMETRI FONDAMENTALI



I = Intensità (pericolo, magnitudo)

Severità geometrica e meccanica del fenomeno

potenzialmente distruttivo. Può essere espressa

in una scala relativa o in termini di una o più

grandezze caratteristiche del fenomeno

(velocità, volume, energia, ecc.)

PARAMETRI FONDAMENTALI



E = Elementi

a rischio:

Popolazione,

proprietà, attività

economiche, 
infrastrutture,

servizi pubblici e

beni ambientali

esposti in un’area

caratterizzata da 

pericolosità.

PARAMETRI FONDAMENTALI



V = Vulnerabilità

Grado di perdita di valore dell’elemento o gruppo 
di elementi esposti a rischio, risultante dal 
verificarsi di un fenomeno naturale di una data 
intensità.

E’ espressa in una scala da 0 (nessuna perdita) a 1 
(perdita totale) ed è una funzione dell’intensità 
del fenomeno e della tipologia dell’ elemento a 
rischio:

V = V(I,E)

PARAMETRI FONDAMENTALI



Rischio totale (R)

Valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei

danni alla proprietà, alle infrastrutture, alle

attività economiche dovuti ad un particolare

fenomeno naturale; è espresso in termini di costo

annuo oppure di numero o quantità di persone

perse per anno; il rischio totale associato ad un

particolare elemento a rischio e ad una data

intensità I è il prodotto:

R = R(I,E) = H * V * E



I RISCHI  IDROGEOLOGICI  OD  ASSIMILABILI  
IN PUGLIA

I GENERATORI DI PERICOLOSITA’

Alluvioni
Alluvioni a valle di dighe

Instabilità del territorio:
frane
instabilità dei versanti in roccia
instabilità delle falesie costiere  

cavità sotterranee  naturali (carsiche)
artificiali (cave – civiltà rupestri)

sinkholes

arretramento costiero



Frana del Vajont: elementi a rischio

La valle del Vajont sottostante
il corpo di frana 

La valle del  Piave 

Il versante opposto

La diga

Longarone



L’abitato di longarone

Frana del Vajont: elementi a rischio





LE VARIAZIONI DELL’USO DEL TERRITORIO:

Occupazione di nuovi spazi, la cui sicurezza 
non è sperimentata (mancano informazioni ed 
analisi elementari di pericolosità)

Variazioni dell’idrologia di superficie e sotterranea









Centri commerciali nei dintorni di Bari e aree rese impermeabili: a Auchan 
e Baricentro (ha 115); b Blu (12 ha); c  Carrefour 2 ( 9 ha); d  Ipercoop (12 ha)





GLI  SPAZI DEGLI ALTRI:

L’ACQUA



Le “low – lands” di BARI:
Bari come Venezia?



GLI  SPAZI DEGLI ALTRI:   IL  FIUME







foto tratta dal web





Alluvione di Ginosa, Dicembre 2013.  Foto tratta dal web, autore in filigrana

La manutenzione dei corsi d’acqua
non è violazione dell’ambiente,
ma incremento della sua resilienza. 



Gli spazi degli altri:   la montagna



DETRITO  DI
FALDA



Lauria inferiore, rione Armo





Lauria – rione Armo. Demolizione di un blocco di circa 200 t rimasto in bilico 
alla sommità del versante e trasporto a valle mediante teleferica
dei frammenti di demolizione





A

B

C

Caduta massi da un versante in roccia: A si ferma prima della casa; 
B attraversa un fienile e lascia una scia sul terreno; C preesisteva e 
forniva inequivocabile indicazione che la casa veniva costruita sulla 
traiettoria di caduta di massi di grandi dimensioni.  



GLI  SPAZI  PROIBITI



Red beach, Santorini, Hellas



Torre dell’Orso, Le



ALTAMURA, RETE CAVEALE DI 18 KM 
NELL’AREA DI ESPANSIONE 

URBANISTICA



Propedeuticità necessaria di un corso di geomeccanica
a quelli di scalatore



LA MISURA DELLA PERICOLOSITA’

Identificazione della pericolosità di interesse
Analisi dell’archivio fenomenologico
Analisi dei dati che si ritengono pertinenti

gradiente dell’informazione
densità areale dell’informazione
distribuzione nel tempo dell’informazione
qualità ed affidabilità dei dati

Scelta del metodo
Taratura
Analisi di performance



Elaborazione di carte
di suscettibilità, di pericolosità e di rischio
nel subappennino dauno settentrionale



Qualitative Inventory based

Magnitude-
frequency

Activity
mapping

Semi-
Qualitative

Heuristic
Index-based

Simple
Ranking and 

Rating

Analytical
Hierarchy

Process (AHP)

Quantitative
Data driven

Deterministical

Statistical

Bivariate
statistics

Information 
Value

Certainity
Factor

Frequency
Ratio

Multivariate 
statistics

Discriminant
analysis

Logistic regression

Training and 
Membership-

based

Neural
Networks

Fuzzy theory

Cluster analysis

Weights of 
Evidence

Modelli previsionali della suscettibilità da frana



1. Editing of thematic maps for causal factors

Modified Geological Map 
(scale 1:100000/1:1.25000)

DTM 
10x10m

PLASTICITY INDEX 
Map

SIT Apulia Region
(scale 1:5000)

WATER FACTOR 
Map

SLOPE
Map

COMPLEXITY 
Map

LAND USE 
Map

S = (a P + bW) × (c S + d C) × e U

2. Assigning weights

DADclasse

THEMATIC MAPS LANDSLIDE 
INVENTORY

Number of landslide pixels 
out of the total of unstable 
pixels coming in each class

Number of total landslide
pixels out of the total
pixels of the study area

WEIGHTS

A

class

D
Dedcba ln,,,, 

Heuristic‐Statistical Landslide Spatial Hazard Prediction Model: 
(Spilotro et al. 2005)

(Van Westen,1993)



PLASTICITY 
INDEX Map

WATER 
FACTOR Map

CURVATURE 
Map

SLOPE 
Map

LAND USE Map

Geolithogical Map (scale 1:100000)

DTM (10x10 m)
Landslide Inventory Map

Regional Scale A
Mappe Tematiche

Territorial  Unit: grid cell 10x10 m

Bassa plasticità (LL<30)

Media plasticità (30<LL<50)

Alta plasticità (LL>50)

Low plasticity (LL<30)

Moderate plasticity (30<LL>50)
High plasticity (LL>50)

profili convessi

profili piani

profili concavi

convex

flat
concave

0°-10°

10°-16°

>16°

0°-10°

10°-16°
>16°

1

1,25

1,50

1

1,25
1,5

Land Use Map (scale 1:5000)

Regional Scale Analysis

0°-10°

10°-16°
>16°

 Overlaying the thematic maps, representing 
the distribution of the parameters in the study 
area. 
 Information coming from each thematic map 
is inserted in a georeferred matrix which 
provides the database associated to each 
thematic layer.
 The data sampling is obtained on cells of this 
matrix (grid).

w>10 m

5 m<w<10 m

w<5 m

Modello euristico-statistico bivariato: Stevenson modificato
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NpixU
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NpixS
NpixLSE 

Performance 
Indexes

Reliability = ratio between the
number of landslide pixels and
the total number of unstable
pixels.

Error = ratio between the number
of landslide pixel into the stable
area and the number of total
stable pixels.

85%

13%

1. Incompleteness of the database
2. Simplification and generalization
3. Complexity of phenomena

Landslide Inventory Map

Susceptibility Classes

Not 

Low

Medium

High

Modello euristico-statistico bivariato: Stevenson modificato
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Logistic Regression

Discriminant Analysis

The factors which caused slope‐failure in a 
region are the same as those which will 
generate landslides in the future 

L: percentage of landslide area in each terrain unit;
Xn:  input variables (or instability factor) evaluated for 
each terrain unit;
Bn: correlation coefficients.

p: probability that an event occurs (the presence of landslide 
within the terrain unit);
p/(1-p): “odds ratio”;
ln[p/(1-p)]: log odds ratio or “logit”.

Medium Scale 
Analysis

Modelli statistici multivariati



1. Subdivition of area in slope units
2. Landslide inventory map

3.   Geolithogical map (scale 1:25000) 4.   Land use map (SIT of Apulia 
Region, scale 1:5000)

5. Identification of streams
6. Generation of the DTM 5x5m

7.   Slope map 8.   Aspect map

Modelli statistici multivariati: mappe tematiche



Predictor variables
(instability factors)

Spatial distribution of the 
landslide susceptibility 

resulting from 
DISCRIMINANT ANALYSIS

Criteria Variable Short description
Discriminant
analysis

Logistic
regression

Lithology AREN_QS % of quarzitic sandstone, sand, clayey sand 0.100
ARG_GRA % of marly silty-sandy clay 0.168 0.172
ARG_MTC % of clay, silty clay -0.187 -0.181
ARG_VC % of clay, grey silty marl -0.156 -0.243
CIOTTOLO % of poligenyc gravel of different size 0.102
DETRITO % of debris deposit -0.093 -1.112
FAE_AM % of clayey-marly facies of Faeto Flysch -0.148 -0.347
FAE_CM % of calcareous-marly facies of Faeto Flysch 0.130 0.197
FLY_SBO % of molassa, clayey sand, silty clay -0.260 -0.298
FRANA % of landslide deposit -0.501 -0.633
SABBIE % of sand with clayey intercalation

Land use water % of superficial water area 0.125 0.145
shrub % of brush area -0.078 -0.062
forest % of wood area 0.147 0.125
crop % of crop area -0.121 -0.136
bare % of vegetationless area 0.095
pasture % of pasture area -0.074 -0.077
urban area % of urban area

Morphometry Relief Relative relief of slope unit -0.567 -0.642
Q_MEAN Mean altitude of slope unit -0.096
Q_STD Standard deviation of slope altitude
SL_MEAN Mean angle of slope unit -0.563 -0.465
SL_STD Standard deviation of slope angle
N North aspect
NE North-East aspect
E East aspect 0.191 0.174
SE South-East aspect -0.138 -0.097
S South-East aspect
SW South-West aspect -0.324 -0.304
W West aspect
NW North-West aspect

Hydrology L_fiumi Length of channel into the slope unit -0.444 -0.237
I_Melton Melton Index (slope unit relative relief/Area) 0.098 0.076

The most important standardized discriminant function coefficients (SDFC) or logistic regression
coefficients (LRC) are shown in bold.

Spatial distribution of the 
landslide susceptibility 
resulting from LOGISTIC 

REGRESSION

Modelli statistici multivariati



DISCRIMINANT LOGISTIC
ANALYSIS REGRESSION

Efficiency 0.812 0.850
True positive rate 0.825 0.754(TP)=sensitivity
False positive rate 0.195 0.097(FP)=1-specificity
Threat score 0.595 0.642(critical success index)
Equitable threat score 0.427 0.501
(Gilbert skill score)
Pierce's skill score 0.630 0.657(True skill statistic)
Heidke skill score 0.599 0.668(Cohen's kappa)
Odds ratio 19.441 28.564
Odd ratio skill score 0.902 0.932(Yule's Q)

Accuracy statistics 

Model accuracy in predicting the observed data: Degree of agreement  between 
the model results and the observed data.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Tr
ue

Po
si

tiv
e 

ra
te

 T
P 

(s
en

si
tiv

ity
)

False Positive rate FP (1-specificity)

ROC Curve (Receiver Operating Curves) 

Analisi discriminante
Regressione logistica
Linea di riferimento

Discriminant Analysis
Logistic Regression
Trivial model

Model
AUC (Area 
Under the 

Curve)

Std.
error

Asymptotic 95% confidence 
interval

Lower bound Upper bound
Discriminant Analysis 0.912 0.023 0.866 0.957

Logistic Regression 0.899 0.025 0.851 0.947

Metric to assess the quality of a model: the 
larger the area, the better the classification

Confronto tra i modelli e valutazione delle performance



Success‐rate curves

The success‐rate measures a 
goodness of fit

Stevenson 
modificato Analisi 

discriminante Regressione 
logistica
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Confronto tra i modelli e valutazione delle performance



Oggi pericolosità e rischio 
si misurano con metodologie 
ad alto livello di affidabilità,
in grado di adattarsi 
agli elevati livelli di complessità
dei fenomeni di instabilità
tipici delle nostre regioni
e dei loro descrittori ambientali.

Exploring complexity



Mappatura della pericolosità e complessità nella mappatura



METODI DATI
(PIANI TEMATICI) VALIDAZIONE

Qualitative Inventory based

Magnitude-
frequency

Activity
mapping

Semi-Qualitative Index-based

Simple Ranking 
and Rating

Analytical
Hierarchy

Process (AHP)

Quantitative
Data driven

Deterministical

Statistical

Bivariate
statistics

Information 
Value

Certainity
Factor

Frequency
Ratio

Multivariate 
statistics

Discriminant
analysis

Logistic regression

Training and 
Membership-

based

Neural
Networks

Fuzzy theory

Cluster analysis

Mappatura della pericolosità



METODI DATI
(PIANI TEMATICI) VALIDAZIONE

Mappatura della pericolosità

Exploring 
complexity

1. Piani geolitologici
2. Carte inventario delle frane
3. Complessità geomorfologica
4. Condizioni idrogeologiche
5. tempo di ritorno



Complessità: i piani geolitologici (17 gruppi)

scala 1:100000



Complessità: i piani geolitologici (43 gruppi)

scala 1:100000



INVENTARIO DA 
FOTOINTERPRETAZIONE

UNIFICAZIONE DI INVENTARI 
ESISTENTI

Confronto tra le mappe inventario delle frane



Confronto tra le mappe inventario delle frane



Complessità vs Dimensione 

Carlantino: la grane frana del rione Toppo

Età ed evoluzione 
il controllo della tettonica
Il controllo delle condizioni idrogeologiche
Nuove condizioni di stress



1869

IL PIEDE  NEL 1869
ERA STATO GIA’
SEPOLTO DALLE
ALLUVIONI DEL
F. FORTORE

LA FRANA E’
ANTERIORE 
AL 2750 BP
(2 datazioni al radiocarbonio)



Evoluzioni (datazione di torbe e dati storici):     
~2750 y bp, ….,1976; 1990; 2003



CONTROLLO TETTONICO 
DELL’EVOLUZIONE IN TESTATA



NUOVE CONDIZIONE DI STRESS NELLE ARGILLE AL PIEDE
PER   OSCILLAZIONI PERIODICHE DELL’INVASO 
E  INTERAZIONI CON FLUIDI A BASSA SALINITA’ 

INCLINOMETRI INTERROTTI NEL 1979 E NEL 2009



Complessità: la complessità geomorfologica

Carattere descrittivo di sintesi e classificazione della molteplicità di
effetti determinanti la superficie topografica e determinati dalla
successione ed dalla sovrapposizione nel tempo di tutti i fattori
morfogenetici.

Rappresenta un fattore importante per la previsione dei fenomeni franosi, in quanto
è rivelatore della storia dei versanti ossia degli effetti indotti da avvenuti movimenti di massa
e delle condizioni di drenaggio superficiale. 
E’ funzionale al riconoscimento di paleoforme e consente di identificare il disordine idraulico
di superficie
La determinazione della complessità morfologica è definibile alla scala della densità
delle informazioni spaziali, per cui risulta profondamente legata alla disponibilità 
dei dati esistenti. 
Un forte condizionamento alla capacità di analisi deriva dalla scala del rilevamento 
delle carte geologiche e dall’accuratezza dei modelli altimetrici del terreno.



Complessità: la complessità geomorfologica
Analisi dei profili in frana

Schema geometrico di pendio in frana
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A
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A
AIC TOT
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Indice di 
complessità 

geomorfologica



Complessità: il tempo di ritorno

Alimentazione non necessariamente ripetibile

Trasformazione del materiale interessato da precedenti eventi
+ consolidazione
‐ destrutturazione ed evoluzione a fango

Modificazione delle condizioni al contorno



La mitigazione del rischio

Frana di Carlantino (FG)
Opere di sistemazione e
strutturali per il 
consolidamento dell’area
in frana







I GENERATORI DI RISCHIO  (complessità dell’esposizione)

Esposizione spaziale  (occupazione del territorio)

Esposizione temporale: quantità temporale o
frequenza media nell’
unità di tempo; variazione
della frequenza        



LA GRADAZIONE DEL RISCHIO

L’ampia presenza di criticità sul territorio,
concomitante con la sempre più diffusa presenza sul 
territorio stesso di elementi a rischio
e con la sempre più ridotta disponibilità finanziaria
impongono il rating e la classificazione dei rischi,
onde permettere una oculata distribuzione delle scarse 
risorse disponibili 

Nella figura successiva:
classificazione del rischio per i comuni del subappennino 
dauno in contesti caratterizzati da scarsità di informazione 
di base. 
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Expected losses (€)

Accadia
Alberona
Anzano di Puglia
Biccari
Bovino
Carlantino
Casalnuovo Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
Castelluccio Valmaggiore
Castelnuovo della Daunia
Celenza Valfortore
Celle San Vito
Deliceto
Faeto
Monteleone di Puglia
Motta Montecorvino
Orsara di Puglia
Panni
Pietramontecorvino
Roseto Valfortore
San Marco La Catola
Sant'Agata di Puglia
Volturara Appula
Volturino

MUNICIPALITY Total Risk
BOVINO € 570,494
ORSARADI PUGLIA € 521,637
SANT`AGATADI PUGLIA € 454,901
ROCCHETTA SANT`ANTONIO € 370,832
SAN MARCO LA CATOLA € 328,647
DELICETO € 301,097
PANNI € 285,273
ALBERONA € 274,228
CELENZA VALFORTORE € 242,052
PIETRAMONTECORVINO € 236,888
VOLTURINO € 205,358
ANZANO DI PUGLIA € 203,591
VOLTURARAAPPULA € 196,805
CARLANTINO € 185,623
ACCADIA € 174,931
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE € 151,822
CASALNUOVOMONTEROTARO € 138,396
MONTELEONE DI PUGLIA € 133,329
MOTTAMONTECORVINO € 111,531
BICCARI € 108,225
CASTELNUOVODELLA DAUNIA € 101,909
ROSETO VALFORTORE € 92,606
FAETO € 83,464
CELLE SAN VITO € 53,575
CASALVECCHIODI PUGLIA € 45,989

Quantitative exposure and risk assessment

6. Plotting, for the 25 municipalities, the temporal probability against the total expected losses.

RISK CURVES



VALUTAZIONE E MAPPATURA 
DELLA PERICOLOSITA’
E
DEL RISCHIO

ALTRI  CASI NELLA REGIONE PUGLIA



Celenza VF.: piazza Malice
frana ad evoluzione lenta



Celenza V. F., piazza Malice: stratificazioni successive di asfalto 
e misto granulare per riappianare la subsidenza indotta dalla frana.





Frane ad evoluzione rapida: Pisticci, Rione Croci, nov. 1976



Immagine tratta dal web

PERICOLOSITA’ E RISCHIO DELLE FALESIE COSTIERE



2002



2011





Condizioni di instabilità della parete Est di Lama Monachile a Polignano a Mare (BA)



Condizioni di instabilità della falesia di Torre dell’Orso (LE)



Condizioni di instabilità della falesia di Baia delle Zagare a Mattinata (FG)



Sinkholes:  lesina marina



valutazione della pericolosità e del rischio
da sinkholes nell’area di Lesina Marina.





Laguna                                                                duomo di gessi                 m

Sezione geologica schematica



GEOLOGICAL SECTION NORMAL TO THE CHANNEL
AFTER  1992  WORKS
The main modification is the substitution of concrete lining with gab



Cavità interstratale nei gessi in affioramento



FACTORS FAVOURED SINKHOLE DEVELOPMENT
Karstified gypsum mantled by very loose sandy cover



Evoluzione della trasformazione urbana dell’area di Lesina Marina







Variazione velocità di filtrazione delle acque sotterranee vs profondità.
Nb: la velocità si annulla sotto i 22 m da pc ~ 12 m da livello falda



Trasmissione dell’impulso tidale dal canale verso l’interno dell’area:
A e B: sensori di marea agli estremi del canale
S17, S35, S26 piezometri a distanza crescente dal canale



Efficienza tidale vs distanza dal canale



• I LUOGHI
• IL PROBLEMA
• GLI STUDI

• LE CAUSE
• IL RIMEDIO
• LE VERIFICHE



INTRODUZIONE DI UNA LINEA A POTENTIALE ZERO 
(LINEA DRENANTE ) NELL’AMMASSO EVAPORITICO 

INTRODUZIONE DI UNA LINEA PULSANTE A MAREA 
ALL’INTERNO DELL’AMMASSO DI GESSI.

VARIAZIONE DEL PERCORSO DI FLUSSO 
DELLE ACQUE SOTTERRANEE,
ACCORCIAMENTO DELLO STESSO ED AUMENTO DELLA 
VELOCITA’ DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
(ALIMENTATE ANCHE DALLE ACQUE ZENITALI)
INCREMENTANDO LA LORO CAPACITA’ 
DI RIMOZIONE E TRASPORTO DEI SEDIMENTI



LA MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA  
CONFERMA CHE L’OSCILLAZIONE DELLE ACQUE 
SOTTERRANEE  E’ GENERATA 
DALL’OSCILLATIONE  DELL’ACQUA NEL CANALE 

THE AQUIFER BEHAVES AS A COASTAL AQUIFER,
BUT THANKS TO THE PERMEABILITY ANISOTROPY,
THE BOUNDARY IS NOT THE SEA ON THE EAST OR NORTH 
SIDE, BUT THE CHANNEL.

The tidal effect  increases  the natural hydro gradient
ehnancing the transport capacity of groundwater
of the soil particles
along structural discontinuities  



5. Increase in the aggresiveness of groundwater
caused by mixing with sea water
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Sinkholes evolution 
1999 – 2011
In the lesina marina area



2008



2009



2010 -2011





ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO

Pericolosità e rischio sono oggetti quantificabili
Sulla base di una abbondante e consolidata ricerca scientifica



Thematic layers: inventory map of sinkhole

PRIN 2008 Final Meeting – Matera 2‐4th May

INVENTORY SINKHOLES MAP was 
derived from a combination of surveys 
and analysis of orthophotos (SIT 
Puglia)
The map represents the phenomena 
until 2010



Thematic layers: HydroHead
HydroHead
is the piezometric level compared to sea level. In the study area is between 0.35 m and 1.33 m. Nearby channel the lowest
values   occur because the water table is set by the water level in the channel. The values   increase as we go towards
the village.

KRIGING

PRIN 2008 Final Meeting – Matera 2‐4th May



Thematic layers: GypsumTop

KRIGING

GypsumTop
is the height of the gypsum roof compared to sea level. The maximum values   is 6.31 m, while the minimum value is
approximately ‐12 meters. The gypsum are surfacing on the channel. Towards the town these are covered by a variable
thickness of sand deposits

PRIN 2008 Final Meeting – Matera 2013 ‐ 2‐4th May



OscillPiezo is the maximum seasonal fluctuation of
the local water table. it is calculated the average
value of the piezometric in March and July, then
the difference is calculated for each point and the
maximum value is chosen.

TidalRatio is the maximum daily tidal fluctuation of the water table
with respect to the sea and contains the information of the tides. The
application of the method proposed by tidal Ferris (1951) and Todd
(1980) has allowed us to demonstrate that the presence of the channel
has accentuated the fluctuations of the groundwater level in the area
of   outcrop of bedrock gypsum. shows the maximum value near the
mouth of the channel

PRIN 2008 Final Meeting – Matera 2‐4th May

Thematic layers: OscillPiezo and TidalRatio



Heuristic method: susceptibility map

PRIN 2008 Final Meeting – Matera 2‐4th May



Statistical method: susceptibility map

PRIN 2008 Final Meeting – Matera 2‐4th May



Performances and rating of models

PRIN 2008 Final Meeting – Matera 2‐4th May

To compare maps obtained with different methods, the results were normalized. Subsequently, the performance of the 
models were evaluated by the ROC curves and Success Rate Curves



Performances and rating of models: 
Receiver Operating Characteristic curve

PRIN 2008 Final Meeting – Matera 2‐4th May

AREA UNDER THE CURVE (AUC)

Test Result Variable(s) Area

Heuristic 0,989

Statistic 0,991

The test result variable(s): Heuristic, Statistic has at least one tie
between the positive actual state group and the negative actual
state group . Statistics may be biased
a. Under the nonparametric assumption
b. Null hypothesis: true area = 0,5



PERICOLOSITA’ DA RETI CAVEALI IN SOTTERRANEO
ALTAMURA



La rete delle cave sotterranee di Altamura: fenomenologie di 
dissesto 



La rete delle cave sotterranee di Altamura: mappatura della 
suscettibilità al dissesto. Piani tematici



La rete delle cave sotterranee di Altamura: mappatura della 
suscettibilità

Aree di studio: Via Barcellona e Via Amendola



La rete delle cave sotterranee di Altamura: mappatura della 
suscettibilità

Mappe di suscettibilità 



STRADA STATALE N.18 - TIRRENA INFERIORE  - MARATEA

1. Validazione dei dati acquisiti nelle campagne di acquisizione dati attraverso verifiche 
a campione

2. Elaborazione carta di stabilità di ROMANA

3. Analisi delle traiettorie dei blocchi

4. Elaborazione della carta di rischio

5. Proposte d’intervento per la mitigazione  del rischio

Analisi del rischio 



2. Elaborazione carta di stabilità di ROMANA

  4321 FFFFRMRSMR base 

Ove 

SMR Slope Mass Rating

RMRbase Rock Mass Rating di Bieniavsky non corretto

F1 riflette il parallelismo tra la direzione del versante e quella della discontinuità

F2 valuta l’influenza dell’inclinazione della discontinuità

F3 riflette il parallelismo tra l’inclinazione del versante e quella della discontinuità

F4 tiene conto, nel caso di fronti di scavo, del metodo di abbattimento della roccia 
(naturale,  esplosivi, mezzi meccanici)



Determinazione dei coefficienti F1, F2, F3 di 
ROMANA

  4321 FFFFRMRSMR base 



Diagramma di flusso per la realizzazione della 
Carta di stabilità di Romana



Carta dell’esposizione dei versanti Carta delle pendenze



Carta di stabilità di ROMANA

Classe III

Classe II

Classe I

Legenda 

Classe IV

Classe V

Area sottoposta  ad 
analisi di caduta massi

S.S. 18 Tirrena Inferiore

Particolare carta SMR (Slope Mass Rating)



3. Analisi delle traiettorie di caduta dei blocchi



3. Analisi delle traiettorie di caduta dei blocchi



4. Elaborazione carta del rischio

Modello per la valutazione spaziale del rischio

Si basa su 3 parametri:

- conferma storica/litologica (Cs,l)

- compatibilità cinematica definita attraverso lo studio   
delle traiettorie di caduta (Tr)

- eventi storici di crollo registrati (Cr)

(R) = CS,I x Tr + Cr



4. Elaborazione carta del rischio

LEGENDA
Rischio alto

Rischio medio
Rischio basso

NC

Sovrapposizione carta del rischio al modello tridimensionale



5. Proposte di intervento per la mitigazione del rischio



5. Proposte di intervento per la mitigazione del rischio

Scheda tipo

2.d Galleria paramassi a mensola

Brevetto della TENSITER S.p.A.



• Pianificazione integrata (non più settoriale)

• condivisione delle scelte di pianificazione 
con le popolazioni (il cittadino non si sente 
rappresentato negli organi tecnici o 
amministrativi che decidono)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



trasferimento operativo della mitigazione del 
rischio dal centro decisionale 

ad un processo decisionale autogestito

attraverso il potenziamento della formazione 
preventiva
e dell’informazione diffusa ed in tempo reale



Scardinare la cultura booleana dell’assoluto: 
gli estremi non esistono per legge di natura e tra gli estremi ci sono 

infiniti stati possibili:

è impossibile azzerare la pericolosità
e la mitigazione del rischio ha costi sempre più elevati, quanto più
si voglia alzare il livello della sicurezza

• Il carico decisionale e di responsabilità nella PA dirige verso 
soluzioni assolute e di sicurezza personale della dirigenza, ma 
costose e quindi quasi mai realizzabili nei tempi necessari.

• una riforma seria deve mirare ad aiutare la PA nelle decisioni 
coraggiose, ed a definire un percorso condiviso, sostenibile
e di garanzia in caso di criticità



• La tecnologia
la previsione
il controllo di processo
la centrale operativa
l’informazione diffusa ed in tempo reale
la decisione

Gli strumenti:



Domani, ma anche oggi, volendo 

• La comunicazione:
il trasferimento istantaneo dell’informazione

possibilità dei social networks
social networks dedicati obbligatori

web gis di mappatura del rischio in tempo reale



Per la presentazione è stato utilizzato materiale tratto dal web e dalle 
seguenti pubblicazioni, rapporti di ricerca e tesi dottorali:











end


