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FRANE: IL PAESAGGIO DAUNO



Soil slips

• Tempi di risposta rapidi in occasione di 
significativi eventi pluviometrici

• Superficialità dei movimenti (max 1,5 m)

• Limitata lunghezza del fenomeno



CLASSIFICAZIONE DI VARNES (1978)

Colata (flow)

Il fenomeno si esplica per movimenti

entro la massa spostata per cui la

forma assunta dal materiale in

movimento o la distribuzione apparente

delle velocità e degli spostamenti sono

simili a quelle dei fluidi viscosi.

Le superfici di scorrimento non sono

generalmente visibili, oppure hanno

breve durata.

Il limite tra massa in movimento e

materiale in posto può essere una

superficie netta di movimento

differenziale o una zona di scorrimenti

distribuiti.

PROBLEMI TERMINOLOGICI





Scorrimenti rotazionali
NTC 2018 –
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6.3 Stabilità dei pendii naturali



Classe Descrizione Danni osservabili Velocità

(m/s)

Velocità tipica

7 Estrem. rapido Catastrofe di eccezionale violenza. Edifici distrutti per l’impatto di materiale

spostato. Molti morti. Fuga impossibile

5 5 m/s

6 Molto rapido Perdita di alcune vite umane. Velocità troppo elevata per permettere

l’evacuazione delle persone

5 * 10-2 3 m/min

5 Rapido Evacuazione possibile. Distruzione di strutture, immobili ed installazioni

permanenti

5 * 10-4 1.8 m/h

4 Moderato Alcune strutture temporanee o poco danneggiabili possono essere mantenute 5 * 10-6 13 m/mese

3 Lento Possibilità di intraprendere lavori di rinforzo e restauro durante il movimento.

Le strutture meno danneggiabili possono essere mantenute con frequenti lavori

di rinforzo se il movimento totale non è troppo grande durante una particolare

fase di accelerazione

5 * 10-8

1.6 m/anno

2 Molto lento Alcune strutture permanenti possono non essere danneggiate dal movimento 5* 10-10 16 mm/anno

1 Estrem. lento Impercettibile senza strumenti di monitoraggio. Costruzione di edifici

possibile con precauzioni

VELOCITA’ DI UNA FRANA

Definizione del probabile significato distruttivo di frane di differenti classi di 
velocità (Cruden & Varnes, 1996)



Vista da elicottero del fronte della 
frana (anno 2006)

MONTAGUTO

Foto: F. Guadagno
Elaborazione: F. Guadagno

Foto: A. Fiore

Interruzione linea ferroviaria 
(10 marzo 2010 – 7 giugno 
2010)

Interruzione Strada Statale 90 
delle Puglie



COLATE AD AREE DI ALIMENTAZIONE MULTIPLA

Alimentazione con numerose aree
sorgenti, che poi confluiscono in un
unico canale principale

Ampio piede nella parte terminale
della frana, con evidenza di più fasi
successive di movimento (parziale o
totale)



DANNO DA FRANA

Iovine et alii (1996)

Calò et alii (2012)
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DANNI DA FRANA

ALEXANDER D. (1986) - Landslide
damage to buildings. Environ.
Geol. Water Sci., 8 (3), 147-151.

Sette diversi gradi di danno – da «trascurabile» 
(grado 1) sino a «crollo totale» (grado 7).

Grado 2

Grado 6
Grado 5 Grado 5
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+ =

Carta inventario Analisi del danno Carta del danno da frana

DANNI DA FRANA

CELENZA VALFORTORE

Crescenzi et alii (1994)
Iovine et alii (1996)

Iovine & Parise (2002)
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CARTA DEL DANNO DA FRANA

Attribuzione del danno a fenomeni di frana e non a altre 
cause (difetti di costruzione, cedimenti differenziali, ecc.)

Problemi

Difficoltà nell’individuazione dei danni

Carta derivante dal confronto tra carta 
inventario delle frane e zonazione del danno 
osservato su edifici ed infrastrutture

Definizione

Applicabilità in aree urbane (dove vi sono 
maggiori difficoltà per il riconoscimento di 
elementi geomorfologici)

Vantaggi
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Le frane per ribaltamento interessano
ammassi rocciosi caratterizzati dalla
presenza di estese fratture verticali o sub-
verticali. Il movimento avviene per
spostamento dei pilastri o torrioni rocciosi in
avanti, intorno a un punto di rotazione
situato al di sotto del baricentro della massa
interessata.

Ribaltamenti (Topples)



Ribaltamenti (Topples)



L’analisi di frane in roccia
richiede un approccio
specifico, finalizzato alla
caratterizzazione geo-
meccanica dell’ammasso
roccioso.

Frane in roccia







Discontinuità

Qualsiasi interruzione di continuità in un ammasso roccioso, avente  
resistenza a trazione bassa o nulla. Si può riferire a fessure, giunti 
di stratificazione, piani di scistosità, zone di indebolimento e faglie.

Per descrivere le discontinuità, la Società Internazionale di 
Meccanica delle Rocce (International Society of Rock Mechanics; 
ISRM, 1978) indica i seguenti dieci parametri:
1. Orientazione
2. Spaziatura
3. Continuità o persistenza
4. Scabrezza
5. Resistenza delle pareti
6. Apertura
7. Riempimento
8. Filtrazione
9. Numero di sistemi di discontinuità
10.Dimensione dei blocchi
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6.9 Miglioramento e rinforzo dei 
terreni e degli ammassi rocciosi



Gonzalez de Vallejo, 2005
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terreni e degli ammassi rocciosi



DISCONTINUITA‘

Minervino MurgeNTC 2018 –
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6.9 Miglioramento e rinforzo dei 
terreni e degli ammassi rocciosi



 Discontinuità

 Carsismo

 Riempimenti



Terra rossa

Epicarso

Williams, 1998
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6.7 Opere in sotterraneo
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6.9 Miglioramento e rinforzo dei 
terreni e degli ammassi rocciosi



Pulo di Molfetta

MORFOLOGIE IPOGEE



MORFOLOGIE IPOGEE

Fase 1: freatico

Fase 2: 
ampliamento 
laterale lungo 
discontinuità 
primarie (giunti di 
stratificazione)

Fase 3: 
approfondimento 
vadoso, lungo 
discontinuità 
secondarie 
(fratture)







Pieri et al., 1997

Tra i settori di maggiore rilevanza
nel bacino del Mediterraneo per
percentuale di affioramento di
rocce solubili

PUGLIA

Tre aree carsiche:
• Gargano
• Murge
• Salento



Il paesaggio carsico

Zona vadosa

Zona freatica

Dolina Ponor



Pericoli in ambiente carsico

Piene

Frane

NATURALI

Sinkholes

Degrado del suolo

Perdita del paesaggio carsico

vs. ANTROPICI

Sinkholes

Inquinamento, ecc.



EVENTI DI PIENA

infiltrazione

inghiottitoi

ruscellamento 
superficiale

Gunn, 1986

Planina, 
Slovenia

I sistemi carsici presentano 
vie preferenziali di 
infiltrazione delle acque 
superficiali.

Parziale o totale occlusione 
degli inghiottitoi, o 
incapacità di smaltire un 
notevole quantitativo di 
acqua, possono 
determinare il verificarsi di 
eventi di piena.



Gargano, 
1-6 

Settembre
2014

MARTINOTTI ET AL., 2017, Landslides,
floods and sinkholes in a karst
environment: the 1–6 September 2014
Gargano event, southern Italy. Natural
Hazards and Earth System Sciences,
vol. 17, p. 467-480.



Gargano, 
1-6 

Settembre
2014



La valle carsica 
di Castellana-Grotte

Parise, 1999; 2003

1) Limiti della valle carsica; 2) sella 
morfologica; 3) spartiacque; 4) 
doline e lame; 5) centro abitato.



Tra fine ‘800 e inizio ‘900, a causa
dell’espansione della città, della
realizzazione di nuove strade e della
chiusura di numerosi inghiottitoi, gli eventi
di piena divennero particolarmente
frequenti

Nel periodo 1874-1905 si registrarono ben 
9 eventi, il più grave dei quali (9 Novembre 
1896) provocò la morte di 4 persone.

EVENTI DI PIENA



La piena del Settembre 2003
in provincia di Taranto.

EVENTI DI PIENA
NTC 2018 – Cap. 5 Ponti



EVENTI DI PIENA

Mossa, 2007

NTC 2018 – Cap. 5 Ponti





Impianti di smaltimento dei rifiuti

Sezione ideale di un 
impianto di 

smaltimento dei 
rifiuti

sistema di 
contenimento

copertura finale

NTC 2018 –
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6.11 Discariche controllate di 
rifiuti e depositi di inerti



Discariche

Struttura tipo: 

 substrato geologico;
 barriera di impermeabilizzazione e sistema di drenaggio 

del percolato;
 compattazione in strati dei rifiuti;
 coperture tra i vari strati;
 sistema di raccolta gas;
 copertura finale.

NTC 2018 –
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6.11 Discariche controllate di 
rifiuti e depositi di inerti



Carta della probabilità
di presenza di cavità
naturali ed antropiche
nel territorio pugliese

Fiore & Parise, 2010



Opere in sotterraneo
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6.7 Opere in sotterraneo

Terminologia inadeguata, evidentemente derivante da scarsa
conoscenza del problema.

«…opere in sotterraneo quali le gallerie, le caverne ed i 
pozzi…»

L’uso del termine caverna è decisamente antiquato, e non
corrisponde ad alcun significato preciso.
In ambito carsologico e speleologico la distinzione è in genere
fatta tra grotta (o grotta carsica), di origine naturale, e cavità
artificiale, di origine antropica.

Ancora più evidente la scarsa conoscenza della problematica
secifica quando si definiscono caverne e pozzi come «opere
puntuali».



Opere in sotterraneo
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6.7 Opere in sotterraneo

Unico riferimento al carsismo:

«… deve essere segnalata l’eventuale presenza di cavità

carsiche …»

Si trova nella Caratterizzazione geologica (6.7.2). Ma nessun
cenno viene fatto a come la presenza di cavità carsiche, ma anche
di condotti, o elementi a scala minora, possa influire sulla
caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso. In ambito
carsico questo è un problema aperto, del quale dovremmo
quantomeno essere consapevoli.

Applicare sic et simpliciter le classificazioni geomeccaniche
esistenti ad ammassi rocciosi carsificati presenta grossi
limiti, di cui bisogna assolutamente tenere conto nelle fasi di
progettazione e valutazione della stabilità dei fronti rocciosi.



Opere in sotterraneo
NTC 2018 –
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6.7 Opere in sotterraneo



Sinkhole: termine anglosassone, ormai divenuto di uso comune
anche in Italia, per indicare una depressione circolare in ambiente
carsico.
Presenta drenaggio sotterraneo, dimensioni tra i metri e le decine
di metri, ed è generalmente a forma di imbuto.

da Bates & Jackson, 1987, Glossary of 
Geology, 3a edizione

SINKHOLES

Florida (US NEWS & World Report)



Sinkholes

Ottobre 2010, Marina di Lesina

Winter Park, Florida, USA 

Florida, USA 



Gutiérrez, Parise, De Waele & Jourde, 2014, 
A review on natural and human-induced 
geohazards and impacts in karst. Earth 
Science Reviews 138, 61-88.

sagging sinkhole





Gargano, 1-6 Settembre 2014





Grotta Sfondata 
PU 922





Adriatic Sea

Ionian 

Sea

Puglia: 

865 km 

di coste



Spunnulate

La maggior parte dei casi interessa rocce 
calcarenitiche plio-pleistoceniche che 
poggiano sul substrato carbonatico 
mesozoico in prossimità della fascia 
costiera.

La miscelazione tra acque dolci di falda e 
acque salate marine lungo la fascia di 
transizione innesca fenomeni di 
ipercarsismo che favoriscono e accelerano 
lo sviluppo di vuoti sotterranei, che possono 
collassare in un secondo momento. 



Spunnulate



Casalabate

Dagli anni ’90, vari eventi di 
sprofondamento, con danni
a molti edifici



Gutiérrez, Parise, De Waele & Jourde, 2014, 
A review on natural and human-induced 
geohazards and impacts in karst. Earth 
Science Reviews 138, 61-88.

British Geological Survey, DFID, Tech. rep. 
WC/98/5: Avoiding gypsum geohazards: 
guidance for planning and construction



Città del Guatemala



foto: M. Traverso

foto: F. Milla

Le CAVITÀ ARTIFICIALI sono opere sotterranee di interesse
storico ed antropologico, realizzate dall’uomo o da esso
riadattate alle proprie necessità, diffuse in ogni parte del globo
e diversificate per epoca, tecnica di realizzazione e
destinazione d’uso.

Definizione
di Cavità Artificiale







Circa 1000 

EVENTI 
(aggiornato a 

Maggio 2018)



146 EVENTI 
(aggiornamento 

Maggio 2018)
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Principali motivi per l’apertura di cave 
sotterranee:

• presenza delle rocce con le 
migliori caratteristiche a una certa 
profondità, non affioranti in 
superficie; 

• volontà di preservare La superficie 
per fini agricoli.

foto: B. Bocchino

foto: S. Del Prete

Cave sotterranee



Cronologia di sprofondamenti connessi a 
cave sotterranee, per i quali è stata 

rinvenuta documentazione

LOCALITY DATE

CANOSA DI PUGLIA 1925

ALTAMURA 1947

CANOSA DI PUGLIA March 8, 1955

CUTROFIANO July 1956

CANOSA DI PUGLIA April 8,1957

CUTROFIANO May-June 1957

ANDRIA November 27, 1959

ANDRIA February 3, 1972

ANDRIA October 13-14, 1972

ANDRIA December 11, 1972

ANDRIA July 21, 1973

ANDRIA May 5, 1974

ANDRIA February 20, 1980

CUTROFIANO before April 1985

LOCALITY DATE

CANOSA DI PUGLIA 1986

CANOSA DI PUGLIA May 4, 1990

CUTROFIANO February 1996

CANOSA DI PUGLIA September 5, 1999

ALTAMURA March, 2006

GALLIPOLI March 29, 2007

ALTAMURA May 7, 2007

CUTROFIANO July 15, 2008

ALTAMURA December 3, 2008

GINOSA IN PUGLIA February, 2009

CUTROFIANO March 2010

BARLETTA May 3, 2010

CUTROFIANO May 2010

CUTROFIANO October, 2010

GALLIPOLI November, 2010

ALTAMURA December 1, 2013

GALLIPOLI December 1, 2013

ALTAMURA March 7, 2015

Cave sotterranee in Puglia



Andria



Toni, 1985

Cutrofiano



foto: G. Quarta

Luglio 2008

Marzo 2010

Ottobre 2010

Cutrofiano



Cutrofiano



29 Marzo 2007

Gallipoli

PARISE M., 2012, A present risk from past activities: sinkhole 
occurrence above underground quarries.
Carbonates and Evaporites, vol. 27 (2), p. 109-118.



30 Marzo 2007 – h: 17.00

01 Aprile 2007 – h: 06.00

Gallipoli



Gallipoli



Altamura

foto: CARS



Priorità assoluta: 
conoscenza della localizzazione delle cavità

Il censimento è fondamentale, quale primo passo nella 
conoscenza del territorio, inteso come costituito da ciò che su 

di esso insiste in superficie, e ciò che è presente nel 
sottosuolo

Censimento, attraverso il catasto delle cavità artificiali



Priorità assoluta: 
conoscenza dell’andamento plano-altimetrico delle cavità

Senza la conoscenza dell’effettivo andamento delle 
cavità sotterranee non è possibile avviare alcuna azione 

di recupero, valorizzazione, salvaguardia

Rilievo speleologico



Come “riempire” il rilievo?

Quali sono gli elementi da considerare per 
una valutazione preliminare della
suscettibilità a sprofondamenti?

• presenza di lesioni;
• presenza di fratture beanti;
• identificazione delle famiglie di discontinuità;
• infiltrazioni d’acqua;
• cavità di origine pseudo-carsica;
• deformazioni delle pareti;
• fenomeni di alterazione;
• blocchi in equilibrio precario;
• blocchi crollati;
• rifiuti;
• instabilità in elementi antropici;
• lavori di stabilizzazione o supporto;
• ecc.



Crolli dalla volta



Barletta



Deformazioni delle pareti

Pilastri lesionati

Estrusione di 
cunei di roccia

Segni precursori di veri e 
propri dissesti

PARISE M. & LOLLINO P., 2011, A preliminary analysis of failure 
mechanisms in karst and man-made underground caves in 
southern Italy.
Geomorphology, vol. 134, p. 132-143.



• Ubicazione della cavità

• Tipologia della cavità

• Rilievo speleologico

• Rilievo geologico-strutturale

• Identificazione degli elementi di instabilità 

• Alterazione

• Zonazione preliminare

• Abachi di stabilità

• Analisi di laboratorio e/o monitoraggio

• Analisi di stabilità (2D, 3D)

Procedura per la 
valutazione della
suscettibilità a 
sprofondamenti

(sinkholes)



Valutazione preliminare della
suscettibilità a sprofondamenti

(sinkholes)

Preliminare: nel caso siano stati individuati elementi
di instabilità, è necessario procedere a studi di
maggiore dettaglio

Suscettibilità: probabilità che in una determinata area si
verifichi un evento potenzialmente dannoso.

Pericolosità: probabilità che in un determinato intervallo di
tempo e in una determinata area si verifichi un evento
potenzialmente dannoso.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

mario.parise@uniba.it


