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Definizione di Debris Flow 
 
I debris-flow, noti comunemente come “colate di fango” o “colate di detrito”, sono fenomeni 
geologici costituiti dal rapido flusso di una miscela composta da una fase solida di terreno e 
frammenti di roccia di varia pezzatura e da una fase liquida costituita dall’acqua. 
 

     
 
Durante questi eventi la saturazione (o la sovra-saturazione) della fase liquida, soprattutto in 
condizioni dinamiche, abbatte enormemente il coefficiente di attrito interno della miscela; nel 
contempo l’omogeneità della distribuzione granulometrica riduce la porosità e quindi incrementa il 
peso di volume della massa in movimento. 
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In queste condizioni accade frequentemente che blocchi di grandi dimensioni vengano trasportati 
per lunghe distanze in una sorta di “galleggiamento dinamico”, e sovente i debris-flow presentano 
una “testa” costituita da elementi rocciosi sospinti dal fronte in avanzamento. 
 
È chiaro che in queste condizioni le energie in gioco possono diventare estremamente elevate, 
facendo dei debris-flow uno dei fenomeni naturali più devastanti e spesso inaspettati. 
 
Innesco dei debris-flow 
 
L’innesco dei fenomeni di debris-flow è strettamente legato alle condizione idrauliche di superficie: 
piogge intense, rapido scioglimento di masse nevose, ma anche elevati livelli del flusso idrico 
sotterraneo attraverso ammassi rocciosi fratturati, possono provocare la rapida saturazione di 
depositi colluviali o di versanti a forte rischio di instabilità e provocarne quindi l’improvviso 
cedimento strutturale. 
 

 
 
Frequentemente tali fenomeni, specie quando coinvolgono masse di terreno modeste, tendono ad 
esaurirsi sul posto, ma in talune condizioni morfologiche queste miscele semiliquide si incanalano e 
divengono elementi destabilizzanti dell’intero alveo torrentizio. 
 
Percorso dei debris-flow 
 
Il percorso dei debris-flow è, tra le altre cose, strettamente legato alla conformazione topografica 
dell’alveo, in quanto la pendenza tende a regolare le fasi di erosione e deposizione. 
 
In presenza di livelli energetici particolarmente elevati la massa in movimento tende ad avere un 
consistente effetto, sia in termini di erosione fondale che spondale: in questo secondo caso le 
conseguenze sono anche più gravi in quanto l’indebolimento al piede di tratti di versante già 
naturalmente instabili, e comunque saturi, porta al crollo di ulteriori consistenti masse di materiale. 
 
In questo modo si ha un effetto di “amplificazione”, in seguito al quale la massa in movimento 
aumenta di volume crescendo anche di decine o centinaia di volte rispetto alla quantità di materiale 
che ha provocato l’innesco. 
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L’erosione spondale può inoltre portare allo sviluppo di ulteriori fenomeni di innesco, ed è questo il 
motivo per cui facilmente i debris-flow si presentano in ondate successive durante le quali è 
possibile che si verifichi la rimobilitazione del materiale precedentemente deposto. 
 

     
 
Al diminuire della pendenza dell’alveo la velocità di flusso si riduce ed inizia la fase di deposizione 
del materiale solido trasportato. Con la deposizione degli elementi rocciosi di pezzatura maggiore 
anche il peso di volume della miscela si riduce con l’effetto di incrementare ulteriormente la 
velocità di deposizione, fino a che solo la frazione più fine rimane in sospensione, e nella parte 
terminale della colata si ha la deposizione di grandi quantità materiale fangoso. 
 
Modelli di previsione dei debris-flow 
 
La valutazione del rischio di debris-flow si articola in fasi successive che permettono di identificare 
le aree più esposte, di prevedere la possibile entità dei fenomeni e di determinare così gli interventi 
più consoni alla protezione degli insediamenti antropici. 
 
Il punto di partenza è sicuramente l’analisi storica degli eventi pregressi, che può essere svolta sia in 
termini di ricerca documentale, per identificare e per quanto possibile quantificare eventi verificatisi 
in epoca recente, sia in termini di analisi pedologica con la ricerca dei caratteristici sedimenti che 
costituiscono una vera e propria “impronta digitale” dei debris-flow. 
 
Questo tipo di ricerca ha il vantaggio immediato di evidenziare le zone che, essendo già state 
interessate in passato da eventi catastrofici, devono essere classificate come aree ad alto rischio. 
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L’analisi storica ha una seconda (ma non per questo meno importante) funzione: essa fornisce 
infatti preziose informazioni che permettono la precisa identificazione delle concause che, in 
particolari situazioni, possono determinare l’innesco di colate detritiche. 
 
I sistemi geografici informativi permettono oggi di incrociare con facilità dati provenienti da fonti 
eterogenee, e di valutare quando la coesistenza di particolari condizioni topografiche, pedologico-
sedimentologiche, idrauliche e meteo-climatiche evidenzia un elevato livello di vulnerabilità di una 
determinata area. 
 
La sovrapposizione delle aree vulnerabili con la distribuzione degli insediamenti urbani consente 
così di selezionare i siti per i quali è opportuno effettuare analisi più approfondite a livello di 
modellazione matematica. 
 
Modellazione matematica dei debris-flow 
 
La modellazione dei debris-flow è, nell’ambito della geomatica, uno dei problemi più complessi, 
soggetto ad una continua evoluzione sia in termini di definizione dei modelli reologici da utilizzare, 
sia in termini di implementazione di algoritmi sufficientemente “robusti” tali da garantire risultati 
affidabili anche a fronte di incertezze nella determinazione di alcuni parametri. 

 
La forte variabilità della resistenza al flusso dovuta alle forze 
di interazione tra fase solida e fase fluida, e la ripartizione di 
tali forze legata all’evoluzione nel tempo e nello spazio delle 
pressioni nella fase fluida rendono necessario l’utilizzo di 
modelli particolarmente complessi. 
 
Se la pressione nella fase fluida è in grado di supportare 
l’intero peso della massa in movimento, le equazioni si 
riducono alla forma convenzionale del flusso superficiale, 
mentre qualora la pressione sia completamente insufficiente a 
supportare tale massa, la resistenza al flusso dipende 
esclusivamente dall’attrito sviluppato nell’interazione 
all’interno della sola frazione solida, e le equazioni si riducono 
a descrivere il moto di una frana di materiale granulare 
seguendo le sole leggi di Coulomb. 
 

I debris-flow sono caratterizzati da un comportamento reologico che include sia la resistenza 
all’interno della fase fluida sia l’interazione per attrito all’interno della fase solida, ed i modelli più 
evoluti devono tenere conto di numerosi parametri, ed in particolare: 
 conformazione topografia a grande scala; 
 conformazione topografica a piccola scala, ovvero rugosità dell’alveo; 
 angolo di attrito interno della frazione solida granulare; 
 diffusività della pressione nei pori della miscela bifase solido-liquida; 
 viscosità e frazione volumetrica del solido trasportato; 
 velocità di erosione in funzione della velocità di flusso e della quantità e qualità granulometrica 

del materiale disponibile; 
 velocità di deposizione in funzione della velocità di flusso e della quantità e qualità 

granulometrica della frazione solida. 
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Implementazione dei modelli reologici  
 
Sono stati realizzati diversi tipi di modelli numerici, differenziati sia per la complessità delle 
equazioni implementate sia per l’approccio scelto relativamente alla modellazione del sito. 
 
I primi modelli ad essere stati sviluppati sono stati i modelli cosiddetti “1-D”, in cui l’asse del 
percorso del debris-flow viene determinato a priori, ed il moto è ridotto ad una analisi 
monodimensionale lungo un canale concettualmente suddiviso in “conci” a ciascuno dei quali viene 
associata una pendenza ed eventualmente una descrizione geometrica della sezione trasversale. 
 
Tale modello, evidentemente più semplice da utilizzare, ha lo svantaggio di poter essere utilizzato 
solo laddove la conformazione topografica sia tale da rendere certa la definizione del percorso 
previsto. 
 
I modelli “2-D” consentono invece di lasciare che siano le condizioni di flusso stesse a determinare 
il percorso seguito dalla colata. Il problema maggiore è costituito dalla forte anisotropia mostrata  
dal modello rispetto all’orientamento reciproco della direzione di flusso e della griglia che 
rappresenta la superficie topografica. Per ovviare a tale inconveniente, è invalso l’uso di maglie di 
forma esagonale che presentano una notevole omogeneità della risposta del modello numerico. 
 
Le tecniche utilizzate per l’implementazione delle equazioni differenziali sono sostanzialmente due. 
 
In una prima fase queste sono state implementate in termini di modelli alle differenze finite ed in 
forma necessariamente semplificata, con cicli di soluzione successivi per simulare l’evoluzione nel 
tempo della colata. 
 
Successivamente sono stati introdotti modelli basati sugli “automi cellulari”, una tecnica ben nota 
che consente di implementare i modelli reologici associando ad ogni cella, anziché un’equazione di 
tipo analitico, un algoritmo di calcolo numerico più complesso in grado di incorporare anche le parti 
delle equazioni differenziali non trattabili in forma analitica. 
 
In linea generale, a fronte di una descrizione matematica ormai matura, il problema maggiore 
rimane quello della definizione delle “condizioni al contorno”, ovvero dell’assegnazione dei valori 
da assegnare per ottenere un risultato congruente con la realtà fisica. 
 
Una volta ottenuta la corrispondenza tra la simulazione e l’evento reale di riferimento, diventa 
possibile applicare il modello in modo intensivo e valutare in modo affidabile il comportamento dei 
debris-flow nei più diversi scenari. 
 
La “frontiera” della ricerca si sta attualmente orientando verso tecniche innovative che consentono 
di parametrizzare i modelli in modo totalmente automatico, ad esempio utilizzando i cosiddetti 
“algoritmi genetici” che permettono di far letteralmente “evolvere” una popolazione di individui, ad 
ognuno dei quali viene associato un insieme di parametri descrittivi del modello, verso una 
configurazione stabile il cui “bersaglio evolutivo” è lo stato finale dell’evento di riferimento. 
 
Sistemi di prevenzione e protezione 
 
Le analisi descritte finora sono elementi propedeutici alla pianificazione di strategie che 
impediscano il verificarsi di eventi catastrofici. 
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A parte l’ovvia considerazione che urbanizzare una zona ad alto rischio non è una buona idea (come 
si può imparare dai film dell’orrore “se la casa in cui abiti ti dice ‘vattene!’, fallo il più in fretta 
possibile.”), rimane il fatto che certe aree a rischio sono ormai già urbanizzate, ed è quindi 
necessario intervenire per mitigare il rischio effettivo. 
 
Da un lato è quindi necessario dotarsi di sistemi in grado di valutare il livello di rischio in tempo 
reale in funzione delle condizioni idrauliche e meteorologiche, siano esse procedure semplificate 
legate al superamento di determinate soglie, siano esse modellazioni più complesse, come quelle 
basate sugli “attrattori strani”, tecnica di calcolo che permette di prevedere determinati eventi 
tenendo conto dell’evolversi nel tempo dei parametri decisivi per lo scatenamento dell’evento 
stesso, nel caso specifico dei debris-flow le portate superficiali e sotterranee, la piovosità, ed 
eventualmente parametri termici e nivometrici. 
 
L’altro aspetto consiste nell’effettuare interventi tecnologici che minimizzino la pericolosità dei 
debris-flow. Questi interventi si materializzano in opere che da un lato agiscono sulla morfologia 
stessa dell’alveo fluviale, con operazioni di bonifica delle aree instabili, ottimizzazione delle sezioni 
e riassetto del materiale depositatosi nel tempo. 
 
Altrettanto importante è la realizzazione di opere di difesa passiva che interferendo con una 
eventuale colata detritica ne impediscano la propagazione; la tecnologia che sta riscuotendo 
maggior successo è quella basata sull’installazione di briglie, paragonabili a quelle utilizzate come 
paramassi, costituite da reti in acciaio che uniscono alla capacità di assorbire elevatissime energie di 
impatto una completa trasparenza al flusso idraulico di superficie. 
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Tali briglie possono essere utilizzate sia in termini di riduzione dell’effetto di amplificazione dovuto 
all’erosione, arrestando gran parte della frazione solida nelle fase iniziali della colata (briglie di 
monte), sia in termini di difesa “ultima” delle strutture antropiche (briglie di valle). 
 
Manutenzione delle opere 
 
In termini di efficacia degli interventi pianificati, deve essere sottolineato il fatto che una 
manutenzione sistematica è indispensabile per mantenere costante nel tempo l’efficacia delle opere 
realizzate. 
 
In particolare è fondamentale che i materiali solidi intercettati vengano rimossi con immediatezza: 
come illustrato in precedenza il verificarsi di un debris-flow crea delle situazioni di instabilità 
residuale lungo l’alveo, che possono a loro volta essere fonte di innesco di ulteriori eventi. 
 

   
 
Una briglia non ripristinata correttamente può essere facilmente scavalcata da ondate successive di 
colate detritiche, ed il materiale accumulatosi a monte di essa può addirittura diventare un serbatoio 
di detrito che potrebbe contribuire ad aumentare la forza distruttiva delle nuove colate. 
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Sorveglianza delle briglie 
 
Alla luce di quanto detto si è ritenuto opportuno sperimentare l’applicazione di tecniche di 
monitoraggio che fossero in grado di allertare i responsabili delle opere di protezione nel modo più 
efficace. 
 
Il sistema che è stato scelto è sostanzialmente orientato al soddisfacimento di tre requisiti ritenuti 
fondamentali sulla base dei possibili meccanismi di interazione tra il detrito e la briglia. 
 
L’accumulo può avvenire infatti sia attraverso un lento e continuo trasporto solido di tipo 
tradizionale, sia come evento impulsivo al momento dell’impatto del fronte di una colata detritica in 
senso stretto.  
 
Nel primo caso è possibile che il materiale si disponga a monte della briglia senza esprimere una 
potenza elevata, il che può portare all’accumulo di grandi quantità di materiale con un ridotto 
trasferimento di energia alla briglia stessa. In questo caso si avranno deformazioni elevate della 
briglia, ma sollecitazioni contenute. 
 
Le alte velocità che tipicamente presentano i debris-flow possono trasferire energie significative alla 
briglia, ma non necessariamente causare deformazioni consistenti. 
 
Si è quindi realizzato un impianto in grado di rilevare sia il superamento di una determinata soglia 
di deformazione sia il verificarsi di urti di notevole intensità; l’impianto è stato inoltre dotato di una 
fotocamera per consentire l’ispezione visiva della briglia e verificare quindi in tempo reale 
l’eventuale necessità di un intervento di manutenzione. 
 
Rilevazione di impatti ad alta energia 
 
Il sistema utilizzato per la rilevazione degli impatti violenti contro la briglia è basato sull’utilizzo di 
shock sensor, dispositivi piezo-ceramici in grado di generare una corrente proporzionale 
all’accelerazione ad essi applicata. 
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Questi dispositivi presentano diversi vantaggi: 
 
 sono di dimensioni contenute, e possono essere installati con facilità nei diversi punti della 

briglia; 
 sono permanentemente attivi, e non richiedono di essere ripristinati dopo un evento; 
 sono insensibili all’umidità, e sono quindi adatti all’utilizzo in ambienti “ostili”; 
 hanno una impedenza virtualmente infinta, che permette l’installazione di più elementi in 

parallelo; 
 sono concettualmente dei generatori di corrente, cosa che permette di tarare la sensibilità del 

rilevatore semplicemente variando la resistenza di carico utilizzata. 
 
Il problema principale è proprio la taratura del dispositivo, in quanto il trasferimento di energia dal 
blocco di roccia al sensore è mediato dalla risposta elastica ed armonica dell’intera briglia. La 
sensibilità dei sensori è piuttosto elevata, è si è ritenuto opportuno determinare una soglia energetica 
che evitasse (troppi) falsi positivi. 
 

   
 
È stato quindi realizzato un banco prova, costituito da una massa battente in caduta libera su di uno 
spezzone di cavo di acciaio, al quale è stato fissato uno shock sensor collegato sia ad un sismografo 
PASI che ne monitorasse la risposta in tensione, sia al sensore ARC-S (che sarebbe in seguito stata 
installata in sito) per verificare la corretta risposta ai livelli energetici prescelti. 
 
Il dispositivo, oltre a dare un simpatico tocco in stile i ragazzi di via Panisperna al nostro ufficio, ci 
ha permesso di identificare, in una situazione comparabile al caso reale, il carico necessario ad 
ottenere una risposta positiva dal sensore per energie superiori a 5 Joule trasferite al cavo portante 
della briglia. 
 
Rilevazione di elevate deformazioni della briglia 
 
Le deformazioni delle briglie possono essere di notevole entità, e questo esclude l’utilizzo di 
misuratori di deformazione tradizionali che, oltre ad avere una corsa insufficiente, possono essere 
danneggiati nel caso di impatti violenti. 
 
Si è scelto quindi di seguire una strada più semplice ed utilizzare un cavo che, superato un certo 
livello di deformazione della briglia, interrompesse un circuito “normalmente chiuso” segnalando 
l’evento in modo affidabile al sensore ARC-S. 
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Tale sistema ha il vantaggio di poter essere ripristinato senza difficoltà al termine delle operazioni 
di manutenzione e pulizia della briglia. 
 
Un aspetto interessante è la scelta del posizionamento del cavo di sorveglianza. In effetti sono stati 
identificati tre scenari possibili, corrispondenti concettualmente a tre livelli energetici differenti. 
 
Basso livello energetico: il materiale si carica a monte della griglia, la quale si deforma gonfiandosi 
nella parte inferiore senza trasferire sollecitazioni particolari alla fune portante; in questo caso il 
cavo di sorveglianza viene posizionato verticalmente e collega la fune portante alla base della 
briglia. 
 
Medio livello energetico: la quantità di materiale accumulato è tale da sviluppare una deformazione 
“ad arco” consistente anche nella fune portante; per evidenziare questa situazione il cavo viene 
fissato alla fune portante e ad un punto di ancoraggio a monte della briglia. 
 
Alto livello energetico: la quantità di materiale e le energie cinetiche sono tali da causare la 
deformazione dei freni applicati alla fune portante; il cavo di sorveglianza è ancorato alle due 
estremità del freno. 
 
Poiché il rilevamento degli eventi ad alta energia è già garantito dai quattro sensori di vibrazione 
collocati in diversi punti della briglia, si è deciso di scegliere la prima delle tre soluzioni, 
considerata la più conservativa e adatta a promuovere interventi di pulizia prima dello sviluppo di 
deformazioni permanenti tali da richiedere interventi di ripristino economicamente più gravosi. 
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Il sito “Rosazza” 
 
La località scelta per la realizzazione dell’impianto pilota è il torrente Grametto (che in piemontese, 
non a caso, significa “cattivello”), in località Rosazza, pochi chilometri a nord di Biella. 
 
Tale torrente, normalmente in secca, ha subito un evento di debris-flow di intensità eccezionale, con 
un innalzamento del livello fluviale di diversi metri, come è stato possibile apprezzare dalle tracce 
lasciate sugli alberi lungo la sponda. 
 

  
 

In tale occasione l’onda di piena ha travalicato lo spartiacque in sinistra orografica, abbattendo uno 
stabile edificato al di là di esso. Il proprietario dell’abitazione, svegliato dal fragore, ha potuto 
raggiungere il paese solo dopo un lungo percorso fino alla sommità della collina, a causa 
dell’impossibilità di attraversare il torrente in piena. 
 

   
 
È estremamente interessante la testimonianza raccolta, in quanto le dimensioni del bacino 
idrografico apparentemente non sono tali da giustificare un evento di tale entità: nel risalire il 
versante in cerca di un guado praticabile, ha raccontato, ha incontrato una bocca apertasi nella 
parete rocciosa dalla quale usciva un flusso d’acqua stimato in alcuni metri cubi al secondo, ad una 
pressione tale da attraversare l’intero greto del torrente. 
 
L’effetto di rapida erosione al piede di un versante instabile e già saturo ne ha quindi causato il 
crollo, e la fortissima portata d’acqua sotterranea che si è unita alle precipitazioni inusualmente 
intense ha innescato in quel modo la colata detritica. 
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Essendosi reso necessario un intervento di ripristino dell’alveo torrentizio si è colta l’occasione per 
mettere in opera una briglia protettiva, ed è stato scelto un modello di rete a grandi anelli di acciaio  
prodotta dalla Geobrugg, certificata  per una resistenza a sfondamento di almeno 2000 kJ. Poiché la 
distanza dell’installazione dalla sottostante sede stradale è tale da impedirne la visibilità diretta, il 
sito è stato selezionato per la realizzazione dell’impianto pilota di monitoraggio automatico. 
 
Installazione del sensore ARC-S 
 
Il sensore è stato fissato in posizione centrale sulla fune portante della briglia; è stato installato in 
una scatola stagna con coperchio trasparente, per permettere l’utilizzo di un piccolo pannello solare 
integrato destinato alla ricarica delle batterie di alimentazione. 
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Dei quattro shock sensor installati, uno è stato montato direttamente all’interno della scatola stagna, 
mentre gli altri tre sono stati posizionati in punti diversi della briglia per assicurare una corretta 
risposta in caso di impatto di una colata detritica. 
 

 
 
Comunicazione ed ispezione visiva 
 
Lateralmente alla briglia ed in posizione sicura è stata posizionata la centralina ARC-CF.  
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Questo dispositivo, alimentato a batteria e pannello solare, è dotato di un modulo cellulare 
GSM/GPRS, di una microcamera integrata e di un ricetrasmettitore radio per colloquiare con il 
sensore, che non richiede quindi una cablatura diretta verso la centralina. 
 
Funzionamento dell’impianto 
 
In caso di impatto o di superamento della soglia di spostamento, il sensore invia una segnalazione 
via radio alla centralina. 
 
La centralina, al ricevimento della segnalazione, invia fino a quattro messaggi SMS di allarme ai 
responsabili dell’impianto, e quindi, passando alla modalità GPRS, scatta una foto della briglia e la 
invia per e-mail fino a quattro indirizzi di posta elettronica. 
 
La centralina può essere pilotata via SMS, inviandogli dei messaggi che permettono di configurare i 
destinatari dei messaggi e delle e-mail, di attivare o disattivare la rilevazione degli urti e/o delle 
deformazioni, e di effettuare un ciclo di allarme simulato, forzando l’invio dei messaggi SMS e 
delle fotografie della briglia. 
 
Un apposito software permette inoltre di collegarsi alla centralina da una postazione remota e di 
effettuare da essa le operazioni di configurazione o richiedere l’invio di una immagine del sito in 
tempo reale. 
 
Opzioni di installazione 
 
La connessione via radio dei sensori alla centralina permette di utilizzare quest’ultima per gestire 
sensori collocati in corrispondenza di diversi livelli di briglie, con una copertura massima di circa 
mezzo chilometro in condizioni ottimali. 
 
È inoltre possibile dotare la centralina di sensori meteorologici quali termometri, igrometri, 
barometri e pluviometri e realizzare così impianti integrati che permettano non solo di fornire una 
rapida risposta operativa in caso di eventi eccezionali, ma anche di conservare una memoria storica 
delle condizioni che tali eventi hanno scatenato ed acquisire così informazioni preziose per la 
previsione di eventi futuri. 
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