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INTRODUZIONE 

 Territorio italiano ad elevata pericolosità per frane e alluvioni 

 Immenso patrimonio culturale 
55 siti UNESCO; oltre 200.000 beni culturali architettonici, monumentali e 
archeologici (Vincoli in Rete – ISCR).  

Valutazione dei beni culturali a rischio idrogeologico 
I beni culturali, a seguito di eventi calamitosi, possono subire danni 
permanenti irreversibili fino alla perdita totale del bene; quelli 
architettonici, monumentali e archeologici, per loro natura, non sono 
delocalizzabili e necessitano di adeguate misure strutturali di salvaguardia.  
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Framework 
Collaborazione ISPRA-ISCR, attraverso Protocolli d’intesa e Convenzioni, 
sulla tematica dei beni culturali e rischio idrogeologico  



4 

FINALITÀ ATTIVITÀ CONOSCITIVA 

 Dati e mappe per una corretta 
pianificazione e gestione del territorio 

 Supporto all’attività di programmazione 
delle misure di mitigazione del rischio e 
alla valutazione delle politiche ex ante, in 
intinere, ex post (indicatori, benchmark)  

 Informare il cittadino 

• RACCOLTA  DATI 

• ELABORAZIONE  MAPPE & 
INDICATORI 

• DIFFUSIONE DATI  

ISPRA 
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620.783 frane censite 
nell’Inventario dei Fenomeni 
Franosi in Italia IFFI 

 realizzato dall’ISPRA e dalle 
Regioni e Province Autonome 

 2/3 delle 900.000 frane europee 

FRANE IN ITALIA 



QUANTE FRANE OGNI ANNO? 
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 oltre un migliaio di frane 
ogni anno 

 qualche centinaio gli 
eventi franosi principali 

Pomarico (MT) 
29 gennaio 2019 

Autostrada Torino-Savona 
Madonna del Monte (SV)  
29 novembre 2019 



EVENTI FRANOSI PRINCIPALI: DANNI A BENI CULTURALI 

 31/01/2014 Frana mura 
medioevali di Volterra (PI) 7 
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RUPE DI SAN LEO (RN) 

 Ripetuti crolli fin dal XVII Secolo. crolli tra il 
1930 e il 1962 nello spigolo sud-est della rupe 
con distruzione di una parte importante della 
fortezza 

 Argille varicolori profondamente incise su cui 
poggia la placca calcarea e arenacea di San Leo.  

 Marcata azione erosiva dei fossi Seripa e 
Capone, con progressivo  approfondimento del 
livello di base, determinano l’innesco di dissesti 
di versante per mancanza di sostegno al piede.  

 27/02/2014 Crollo lato Nord Rupe di San Leo (RN) 



BBCC - ROCCASCALEGNA - CHIETI 

Marzo 2015: crollo costone 
roccioso in pericolo chiesa 
di S. Pietro e il Castello 

(Foto Marco Lau) 

9 



SANTUARIO DEL GALLIVAGGIO (SO)  

29 maggio 2018: una massa rocciosa di circa 5.500 m3 si è staccata dalla parte sommitale 
della parete di Gallivaggio (Comune San Giacomo Filippo - SO) monitorata dal 2011 dal 
Centro di Monitoraggio Geologico (CMG) di ARPA Lombardia.  
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CAPPELLA DI NOSTRA SIGNORA DELLA MISERICORDIA (GE)  

22 ottobre 2019: frana lungo la strada statale 456 “del 
Turchino”, in corrispondenza del km 86.9 a Campo Ligure (GE) 11 



ALLUVIONE DI FIRENZE 

Alluvione di Firenze 4 novembre 1966 
Durante l'alluvione del 1966 migliaia di volumi, tra cui preziosi manoscritti o rare opere a 
stampa furono coperti di fango nei magazzini della Biblioteca Nazionale Centrale, e una 
delle più importanti opere pittoriche di tutti i tempi, il Crocifisso di Cimabue conservato 
nella Basilica di Santa Croce venne gravemente danneggiato. La nafta del riscaldamento 
impresse le tracce del livello raggiunto dalle acque su tanti monumenti; quasi tutte le 
formelle del Ghiberti si staccarono dalla Porta del Paradiso del Battistero di Firenze e 
ingenti furono i danni ai depositi degli Uffizi. 

 

Battente idrico nelle aree allagate dall'alluvione del 1966 12 



ALLUVIONI A ROMA 

Le aree inondate dal Tevere a Roma durante le piene del 1598 e del 1870 (ing. Canevari, 1871)  

 

 5 dicembre 1495 
 8 ottobre 1530 
 15 settembre 1557 
 24 dicembre 1598 
 2 febbraio 1805 
 28 dicembre 1870 
 17 dicembre 1937 

Esempio di manine, targhe dei livelli 
raggiunti dalle piene a Roma 
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INDICATORI NAZIONALI DI RISCHIO 

Obiettivi: 
 strumento di supporto per individuare le priorità nelle 

politiche di mitigazione; ripartire le risorse su base 
regionale 

  Popolazione 
  Famiglie 
  Edifici 
  Imprese 
  Beni culturali 

Elementi esposti  

Dati ufficiali disponibili sull'intero territorio nazionale: 

  15° Censimento della Popolazione e Abitazioni ISTAT 2011  

  9° Censimento Industria e Servizi ISTAT 2011 

  Banca dati dei Beni Culturali - Vincoli In Rete VIR (ISCR)  

Metodologia: 

  risponde a criteri di trasparenza e replicabilità 

 dati confrontabili a scala nazionale 

R = P × E × V 
R = Rischio   
P = Pericolosità  
E = Elementi esposti  
V = Vulnerabilità 



DATI DI INPUT: PERICOLOSITÀ DA FRANA 

 La pericolosità rappresenta la 
probabilità di occorrenza di un 
fenomeno potenzialmente distruttivo, 
di una determinata intensità in un dato 
periodo e in una data area (Varnes, 
1984). 

 Le Autorità di Bacino (ora Autorità di 
Bacino Distrettuali) hanno il compito 
istituzionale di perimetrare nei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI) le aree a 
pericolosità da frana, che includono, 
oltre alle frane già verificatesi, anche 
le zone di possibile evoluzione dei 
fenomeni e le zone potenzialmente 
suscettibili a nuovi fenomeni franosi 
(L. 183/89, D.L. 180/98 e s.m.i., D.Lgs. 
152/06). 
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DATI DI INPUT: PERICOLOSITÀ DA FRANA 

16 
Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia 



DATI DI INPUT: PERICOLOSITÀ DA FRANA 

17 
Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia Vs. Aree a pericolosità da frana PAI 



1) Raccolta dei dati trasmessi dalle Autorità di Bacino/Distretto 

2) Analisi dei dati:  

 Analisi metodologia e classificazione adottata da ciascuna AdB; 

 Analisi delle Norme di Attuazione dei PAI (vincoli d'uso del territorio, prescrizioni); 

45 PAI 

 legende differenti: 267 classi di pericolosità 

 metodologie differenti per la valutazione della pericolosità 

MOSAICATURA NAZIONALE PERICOLOSITÀ DA FRANA 

3) Armonizzazione delle legende: 

 Definizione di una classificazione nazionale della pericolosità in 5 classi: 
• molto elevata P4 
• elevata P3 
• media P2 
• moderata P1  
• aree di attenzione AA; 

 Definizione di una tabella di riclassificazione della pericolosità da frana di ciascun 
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) nelle suddette classi; 
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VINCOLI E REGOLAMENTAZIONI D’USO DEL TERRITORIO 

Pericolosità da frana molto elevata P4: 

sono consentiti esclusivamente: gli interventi di demolizione senza ricostruzione; gli interventi 
strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della 
pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione 
d’uso; le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi ... 

Pericolosità da frana elevata P3: 

sono generalmente consentiti, oltre agli interventi ammessi nelle aree a pericolosità molto elevata, 
anche gli interventi di ampliamento di edifici esistenti per l'adeguamento igienico-sanitario e la 
realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue … 

Pericolosità da frana media P2: 

gli interventi ammissibili sono quelli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 
Gli interventi generalmente sono soggetti ad uno studio di compatibilità … 

Pericolosità da frana moderata P1: 

generalmente consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica. 

Aree di attenzione AA:  

porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata 
associata alcuna classe di pericolosità. Ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è 
subordinata alla redazione di un adeguato studio geomorfologico volto ad accertare il livello di 
pericolosità sussistente nell’area.  
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PERICOLOSITÀ DA FRANA PAI: METODOLOGIE 

Metodologia Vantaggi Criticità/limiti 

Metodo qualitativo a 
matrice 

Replicabile e basato su 
schemi semplificati 

Vengono classificate solo le 
frane dell’inventario e non 
l’intero territorio del bacino 

Metodo qualitativo 
geomorfologico 

Classificazione dell'intero 
territorio del bacino 

Una certa soggettività nella 
valutazione della pericolosità 

Metodi quantitativi 
statistici 

Valutazione della 
suscettibilità in modo 
oggettivo e riproducibile; 
classificazione dell’intero 
territorio del bacino 

Risultati fortemente 
condizionati dall’accuratezza 
dei dati di input (es. Inventario 
delle frane, Modello digitale 
del terreno) 

Metodi di tipo misto Classificazione dell'intero 
territorio del bacino; 
classificazione delle aree in 
frana non soggetta a errori 
rispetto ai metodi statistici 

Classificazione delle aree non 
in frana con i limiti del metodo 
utilizzato (geomorfologico o 
statistico) 
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Pericolosità da frana Area (km2) % su Italia 

 Molto elevata P4 9.153 3,0% 

 Elevata P3 16.257 5,4% 

 Media P2 13.836 4,6% 

 Moderata P1 13.953 4,6% 

 Aree di attenzione AA 6.782 2,2% 

 Totale Italia 59.981 19,9% 

MOSAICATURA 

PERICOLOSITÀ DA FRANA 

P3+P4:  8,4% 

 Disomogeneità 

Metodologie 
differenti adottate 
per la valutazione 
della pericolosità da 
frana 21 



DIRETTIVA ALLUVIONI (2007/60/CE) 

 
 

 Istituisce un quadro metodologico per la  
valutazione e gestione del rischio di 
alluvioni  

 Prevede l’attuazione di quattro fasi di 
attività secondo scadenze prestabilite 

 Il secondo ciclo sessennale è cominciato 
nel 2016 

 

1 Valutazione preliminare del rischio di alluvioni 

2 
Individuazione delle zone a rischio potenziale di 
alluvioni 

3 Mappatura della pericolosità e del rischio di alluvioni DIC 2013 

4 
Predisposizione dei piani di gestione del rischio di 
alluvioni 

DIC 2015 

DIC 2011 
Deroga art. 13.1.b 
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MAPPE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA (D.LGS. 49/2010 ) 

Probabilità Tempo di ritorno 

Alluvioni Frequenti con elevata probabilità di accadimento 20 ≤ Tr ≤ 50 anni) 

Alluvioni Poco Frequenti con media probabilità di accadimento 100 ≤ Tr ≤ 200 anni 

Alluvioni Rare di Estrema Intensità con bassa probabilità di accadimento  300 < Tr ≤ 500 anni 
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MOSAICATURA NAZIONALE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

Scenario Pericolosità 
idraulica 

Area (km2) % su Italia 

Pericolosità Elevata P3 12.405 4,1% 

Pericolosità Media P2 25.398 8,4% 

Pericolosità Bassa P1 32.961 10,9% 
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 non disponibile lo scenario a 
pericolosità elevata e lo scenario a 
pericolosità bassa in alcune porzioni del 
territorio nazionale 

 disomogeneità legata al reticolo 
idrografico di riferimento oggetto di 
perimetrazione: reticolo principale, 
reticolo secondario collinare e montano, 
reticolo secondario di pianura 



CONSULTAZIONE CARTOGRAFIA PERICOLOSITÀ DA FRANA & IDRAULICA 
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Pericolosità e Indicatori di rischio 

idrogeo.isprambiente.it 



DATI DI INPUT BENI CULTURALI  

Banca dati dei Beni Culturali 
architettonici, monumentali e 
archeologici in Italia del Sistema  

VIR – Vincoli in Rete 
(http://vincoliinrete.beniculturali.it) 
realizzata dall’Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro (ISCR).  
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http://vincoliinrete.beniculturali.it/


BENI CULTURALI A RISCHIO FRANE E ALLUVIONI 

Analisi della qualità e 
completezza delle banche dati di 
input 

Processamento dati in Ambiente 
GIS (ARCGIS 10) 

Generazione di un Buffer di 30 m 
sul punto georiferito per la 
rappresentazione fisica del Bene 
Culturale 

R = P x E x V 

Overlay delle aree a pericolosità 
da frana e idraulica con i beni 
culturali 
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VULNERABILITA’ 

 La vulnerabilità rappresenta il grado di perdita dell’elemento a rischio 
che può essere danneggiato nel corso di un evento: si esprime con un 
numero compreso tra 0 (nessun danno) e 1 (perdita totale)  

 per la stima dei beni culturali a rischio è stata posta cautelativamente 
pari a 1; 

 una sua valutazione richiederebbe la conoscenza della magnitudo dei 
fenomeni franosi (velocità e volume); 

 l'informazione sui livelli idrici e sulla velocità della corrente, che non è 
disponibile, per l'intero territorio nazionale; 

 una schedatura specifica della vulnerabilità da frana e idraulica del 
singolo bene esposto. 
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POSIZIONE DEL BENE 

CULTURALE RISPETTO ALLA 

FRANA 

29 



CURVE DI VULNERABILITA’ RISPETTO AL LIVELLO IDRICO  

RiskScape: Flood fragility methodology (2010)  
30 



BENI CULTURALI A RISCHIO 
Processamento GIS 

 Select by location: buffer dei Beni Culturali che intersecano le aree a pericolosità da frana o 
idraulica  



BENI CULTURALI  A RISCHIO ALLUVIONI 

Per la salvaguardia dei Beni Culturali anche lo 
scenario a scarsa probabilità di accadimento 
P1 assume una particolare rilevanza, tenuto 
conto che in caso di evento i danni al 
patrimonio culturale sarebbero inestimabili e 
irreversibili. 



FIRENZE 

176 Edifici contenitori di Beni Culturali 

ID edificio 
contenente 

beni culturali Denominazione edificio  

Battente 
idraulico 

1966 

103 CAMERA DI COMMERCIO 4,5 

8 ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA 4 

148 MUSEO DELL’OPERA DI SANTA CROCE 3,7 

150 ARCHIVIO DELL’OPERA DI SANTA CROCE 3,7 

151 DEPOSITO DI SANTA CROCE 3,7 

14 BASILICA DI SANTA CROCE 3,7 

152 CRIPTA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE 3,7 

79 BIBLIOTECA NAZIONALE 3,7 

183 CONVENTO DEI FRATI FRANCESCANI 3,7 

153 
SCUOLA DEL CUOIO DELL’OPERA DI SANTA 
CROCE 3,6 

111 CHIESA DI SAN GIUSEPPE 3,5 

113 CHIESA DI SANT'AMBROGIO 3,4 

185 
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE 
(Laboratorio di Restauro) 3,4 

119 MERCATO DI SANT'AMBROGIO 3,4 

3 
MUSEO DIOCESANO DI SANTO STEFANO AL 
PONTE 3,1 

24 CASA BUONARROTI 3 

26 GALLERIA DEGLI UFFIZI 3 

167 CHIESA DI SAN REMIGIO 3 

174 ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 3 

45 
MUSEO DELLA FONDAZIONE HERBERT PERCY 
HORNE 3 

112 CHIESA DI SAN NICCOLO' 3 

186 
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE (ex 
Caserma curtatone e Montanara) 2,8 

28 GIARDINO DI ARCHIMEDE 2,8 

157 CHIESA DI SAN SIMONE E GIUDA 2,6 

11 BATTISTERO DI SAN GIOVANNI A FIRENZE 2,5 

12 CAMPANILE DI GIOTTO 2,5 

16 MUSEO DEL BIGALLO 2,5 

17 CRIPTA DI SANTA REPARATA 2,5 

104 CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL FIORE 2,5 

156 COMPAGNIA DI SAN NICCOLO’ DEL CEPPO 2,5 

166 CHIESA DEI SS. APOSTOLI - S.BIAGIO 2,5 

145 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA 
TOSCANA (PALAZZO NERONI) 2,5 

172 CHIESA DI SAN GIOVANNINO AGLI SCOLOPI 2,5 

176 BIBLIOTECA PALAGIO DI PARTE GUELFA 2,5 

131 TEATRO VERDI 2,5 

143 BIBLIOTECA RICCARDIANA 2,5 

68 CAPPELLE MEDICEE 2,4 33 



IL PIANO STRALCIO AREE METROPOLITANE 
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IL PIANO STRALCIO AREE METROPOLITANE - FIRENZE 
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Redatte da Autorità di Bacino dell'Arno e 
Prefettura di Firenze: 

 installazione di dispositivi di protezione 
attivi (innalzamento di barriere quali argini, 
terrapieni, muri di contenimento o barriere 
di altro tipo) per evitare che l’acqua 
danneggi le strutture  

 adozione di opportuni criteri di 
riadattamento delle strutture per consentire 
di ridurre la vulnerabilità dell’edificio e del 
suo contenuto in caso di allagamento 

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE 

DI SISTEMI DI SICUREZZA LOCALE 

Barriere modulari Sbarramento aperture 36 



BENI CULTURALI A RISCHIO FRANE 
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37.847 (18,6%) Beni Culturali architettonici, 
monumentali e archeologici a rischio frane, 
di cui 11.712 (5,8%) in aree a pericolosità 
da frana elevata e molto elevata. 

Solo una parte dei beni a rischio sono 
direttamente minacciati da frane attive; per 
molti di essi sono necessari studi di 
maggior dettaglio a scala locale e/o sistemi 
di monitoraggio per la misura di eventuali 
deformazioni. 



BENI CULTURALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ITALIA  
Geoitalia – Rimini 9-11 settembre 2009 

Frana nel versante settentrionale 

Civita di Bagnoregio: rupe tufacea interessata da un progressivo arretramento delle 
scarpate con distacchi di roccia e colamenti lungo i sottostanti versanti argillosi 

BORGHI STORICI INTERESSATI DA FENOMENI FRANOSI 
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 27/07/2015 Frana a Civita di Bagnoregio (VT) 



PERICOLOSITÀ NATURALI CIVITA BAGNOREGIO 



Sopralluogo a Civita di Bagnoregio 03-08-2017 



PROGETTO ARTEK 



SINTESI PERICOLOSITÀ NATURALI SITI ARTEK 



PERICOLOSITÀ NATURALI GIANOLA – M. ORLANDO 



Sopralluogo a Gianola 10-08-2017 



PERICOLOSITÀ NATURALI MATERA 



PERICOLOSITÀ NATURALI MATERA 



GESTIONE E INTEROPERABILITA’ BANCHE DATI ISPRA & ISCR 
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BENI CULTURALI UNESCO A RISCHIO IN EUROPA 

SITES DISTRIBUTION (399 points) SITES ACTUAL EXTENSION (2350 polygons) 

Progetto PROTHEGO – PROTection of European Culural Heritage from GeO-hazards 

WP1 - UNESCO Cultural heritage Vs 

Natural Hazards at European scale  
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BENI CULTURALI UNESCO A RISCHIO FRANE – PROGETTO PROTHEGO 
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ANALISI DEI BENI CULTURALI ESPOSTI A FRANE LENTE 

CON INTERFEROMETRIA SATELLITARE 

Synthetic aperture radar (SAR) interferometry is a powerful technique to determine 
slow surface movements. 

 Satellites equipped with SAR 
sensors acquire images of the 
Earth’s surface by emitting 
radar signals and analyzing 
the reflected signal 

 As SAR satellites are 
continuously 
circumnavigating the globe, a 
number of SAR images can be 
collected for the same area 
over time 

 The time taken for a satellite 
to re-pass over the same area 
is called the ‘revisiting time’. 
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SAR INTERFEROMETRY: TECNOLOGY 

 Radar signals are 
characterized by two 
fundamental properties: 
amplitude and phase. 
Amplitude is related to the 
energy of the backscattered 
signal. Phase is related to 
the sensor-to-target 
distance.  

 SAR Interferometry, is the 
measurement of signal 
phase change between 
images acquired over the 
same area, at different 
time. When a point on the 
ground moves, the distance 
between the sensor and 
the point changes and so 
the phase value recorded. 
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SAR INTERFEROMETRY: TECNOLOGY 

1. PS position: coordinates and 
elevation of each identified 
PS; 

2. PS mean velocity: the mean 
annual velocity of each PS 
between the  first and the last 
SAR acquisition dates. 

3. PS temporal evolution: the PS 
displacement at each 
acquisition date in the 
analyzed period 

The technology provides millimetric measurement of ground displacements from series of 
satellite SAR images.  
The measurements are obtained corresponding to objects exhibiting radar backscattering 
properties stable over time, called persistent scatterers (PS): man-made or natural 
structures such as buildings, metallic objects, rocks, bare soil 

 Each measurement is along the line of sight (LOS) - sensor to target direction 

 Multiple (30) acquisitions must be used 

Output: 
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SAR satellites follow near-polar orbits 
and provide two acquisition 
geometries: 

 Ascending (satellites travel 
from the south towards the north 
pole) 

 Descending (satellites travel 
from the north pole towards the 
south pole) 

SAR INTERFEROMETRY: TECNOLOGY 
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The same phenomenon 
observed with two different 
geometries: 
 
 When observed using the 
ascending geometry (upper 
image), the point under analysis 
will result as approaching the 
sensor (indicated as positive 
displacement). 
 

 When observed in descending 
geometry (lower image), the 
point under analysis will result 
as moving away from the 
sensor (negative displacement). 

SAR satellite systems measure displacements along the line of sight. They are 
 sensitive to vertical and east-west displacements  
 not very sensitive to north-south displacements. 

SAR INTERFEROMETRY: TECNOLOGY 
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SAR SATELLITES: 

Since the launch of ERS satellites in 1992, numerous satellites have been orbiting the Earth, 
providing higher resolution images and faster repeat times for many parts of the world 

More info on SAR Interferometry:  
http://tre-altamira.com/technology/; 
http://www.esa.int/; http://www.e-
geos.it/cosmo-skymed.html  55 
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SAR INTERFEROMETRY: ADVANTAGES 

 Possibility of monitoring large areas over long time periods at relatively low cost 

 Millimetric displacement measurement accuracy (velocity: 1mm/year) 

 Metric PS positioning precision 

 Well suited to the analysis of very slow/extremely slow mass movements due to 

satellite revisiting time (dt) and wavelength (l) 

Satellite Band Revisiting 
time 
(days)  

Wave 
length 
(cm) 

ERS 1-2 C 35 5,6 

Envisat C 35 5,6 

Radarsat C 24 5,6 

TerraSAR-X X 11 3,1 

Cosmo 
SkyMed 

X 16  3,1 

Sentinel 1 C 6-12 5,6 

dt
v

1

4
max 

l
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INTERFEROMETRIA SATELLITARE & BENI CULTURALI 

Iadanza C., Cacace C., Del Conte S., Spizzichino D., Cespa S., Trigila A. (2013) Cultural Heritage, Landslide Risk and 
Remote Sensing in Italy. In: C. Margottini et al. (eds.), Landslide Science and Practice, Vol. 6, Springer 
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  L’analisi su area vasta consente di esaminare un elevato numero di beni culturali e 
selezionare quelli interessati da fenomeni franosi lenti attivi - Test sulla provincia di 
Macerata; 

  L’analisi sul singolo bene culturale consiste in uno studio di dettaglio delle serie 
storiche degli spostamenti e l’integrazione di informazioni - Test su 6 Beni Culturali.  
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Bene Culturale all’interno o 
entro una distanza di 20 m da 
una frana lenta (IFFI) 

Beni Culturali 

BBCC in pianura BBCC in territorio 
montano-collinare 

Bene Culturale ad una 
distanza maggiore di 20 m 
da una frana lenta 

A) MP in 
movimento  
nel buffer del 
bene 

B) MP non in 
movimento  
nel buffer 

C) No MP 
nel buffer 
del bene 

D) MP in 
movimento  
nel buffer 

E) MP non in 
movimento  
nel buffer 

F) No MP 
nel buffer 
del bene 



 10 BBCC all’interno o in 
prossimità di una frana 
lenta con almeno un PS in 
movimento nel  buffer del 
bene. 

 26 BBCC (distanza > 20m 
da una frana lenta), con 
almeno un PS in 
movimento. 

36 beni culturali su cui 
pianificare, in via prioritaria, 
studi di maggior dettaglio, 
sopralluoghi o sistemi di 
monitoraggio strumentale 

Provincia di Macerata 

  Provincia di Macerata: area di 2774 km2 

  1.331 BBCC, di cui 95% ricadono in territorio montano-collinare;  

  le frane lente costituiscono l’86% delle frane totali; 

  immagini SAR: RADARSAT 2003-2010 geometria ascendente e 
discendente. 



Chiesa di S. Maria Assunta (Gorgoglione, MT) 

RADARSAT 2003-2010 : v = 15 mm/anno; S = 12 cm 

Cultural Heritage   Municipality 
Province  Region 

Type of 
movement 

(IFFI DB) 

Date of landslide 
triggering 

Landslide 
restoration 

works 

In situ monitoring 
systems  

References and 
archive data 

Satellite and 
geometry 

Satellite 
monitored 

period 
Church of  S. 
Maria Assunta 
(2ICR0034980AAA
A) 

Gorgoglione (MT), 
Basilicata Region 

Rotational/ 
translational slide  

1973 
1980 
2003 

Bulkheads 2004-2005 
topographic 
levelling 
2008: crack gauge 

AVI Project; 

Guerricchio & 
Melidoro, 1990; 
Pancioli et al., 
2009. 
ReNDiS Project 
MT027B/10 

ERS 1/2 
Ascending 

23/05/1992 
02/11/1999 

ERS 1/2 
Descending 

17/05/1992 
20/12/2000 

RADARSAT 1 
Ascending 

18/03/2003 
20/08/2010 

MT027B/10 - Decreto: AP Basilicata 14/12/2010  
Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto 
idrogeologico; Protezione e consolidamento del centro abitato 
con opere di sostegno profonde (palificate - muri su pali), opere 
di regimentazione idraulica (190,000.00 €)  



Cattedrale di S. Gerlando, Agrigento 

RADARSAT 2003-2010 

D N

©2011 Ministero dell’Ambiente

A

B

C

N

N

N

©2011 Ministero dell’Ambiente

©2011 Ministero dell’Ambiente
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INTERFEROMTRIA SATELLITARE - POMPEI 
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Framework:  

 Convenzione triennale tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) e il Parco Archeologico di Pompei per analisi e interpretazione dei dati di 
monitoraggio satellitare e dei processi geomorfologici sui fronti non scavati;  

 Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il gruppo Finmeccanica (oggi 
Leonardo): processamento dei dati SAR della missione satellitare COSMO-SkyMed da 
parte della società e-GEOS. 

Obiettivi:  

 Verifica dell'applicabilità della tecnica interferometrica e interpretazione dei dati di 
monitoraggio satellitare per l’identificazione di aree soggette a fenomeni di deformazione; 

 Identificazione di una metodologia standard di utilizzo dei dati SAR per evidenziare 
eventuali situazioni potenzialmente critiche e analizzarne l’evoluzione nel tempo a 
supporto delle attività di gestione e manutenzione del sito da parte del Parco 
Archeologico di Pompei. 

Elemento innovativo:  

 Monitoraggio satellitare con riprocessamento a cadenza mensile dei dati di 
deformazione al suolo. 



FASI DI LAVORO 
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1)  Raccolta storica dei fenomeni pregressi di instabilità all’interno dell’area 
archeologica e creazione di un archivio di eventi con particolare riguardo al 
periodo coperto da monitoraggio satellitare; 

2)  Zonazione geomorfologica preliminare dei fronti non scavati e classificazione 
dei processi di instabilità nell’area archeologica; 

3)  Interpretazione dei dati di monitoraggio interferometrico satellitare: 

3.1) analisi a ritroso (back analysis) su alcuni eventi di crollo verificatisi negli 
ultimi anni per valutare l’applicabilità dei dati di monitoraggio 
interferometrico a fini predittivi (possibili trend deformativi pre-collasso); 

3.2) definizione di una metodologia per l’individuazione semiautomatica di 
anomalie o accelerazioni nei dati di spostamento al suolo e correlazione 
con quanto osservato durante i rilievi in situ.  



CATALOGO FENOMENI DI INSTABILITÀ 
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35 fenomeni di 
instabilità nel 
periodo  2005 - 2017 



ZONAZIONE GEOMORFOLOGICA PRELIMINARE 
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Mappa dei processi geomorfologici nell’area archeologica con particolare riferimento ai 
pianori e ai fronti non scavati: es. scivolamenti di ridotte dimensioni, colate di terra, crolli. 

Aree dove porre maggior attenzione per le attività future di scavo e di fruizione. 



Satellite COSMO-SkyMed 

Acquisition geometry Ascending 
Incidence angle 23,9° 
Polarization HH 
Acquisition mode HIMAGE (Stripmap) 
SAR images ground 
resolution 3 x 3 m2 

Number of scenes 39 
Temporal coverage 05/2010 – 03/2012 

Historical Analysis Reference Analyses  

Satellite COSMO-SkyMed 

Acquisition geometry Ascending and Descending 

Ascending incidence angle 26,61° 

Descending incidence angle 33,97° 
Polarization HH 
Acquisition mode HIMAGE (Stripmap) 

SAR images ground resolution 3 x 3 m2 

Ascending number of scenes 27 

Descending number of scenes 39 

Ascending temporal coverage 
10/2012 – 06/2014 + monthly 
update till November 2016 

Descending temporal coverage 
05/2011 – 08/2014 + monthly 
update till November 2016 

ANALISI INTERFEROMETRICA SATELLITARE 

11/05/2010 01/03/2012

15/10/2012 11/11/2016

24/05/2011 13/11/2016

Crolli a Pompei e analisi interferometrica

Crolli Pompei

Analisi storica CSK

Analisi Ascendente CSK

Analisi Discendente CSK

Processamenti dati ASC

Processamenti dati DESC

Satellite Band Revisiting 
time (days)  

Wave length 
(cm) 

Cosmo SkyMed X 16  3,1 



LIMITI UTILIZZO DATI SATELLITARI SITO POMPEI 
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 strutture con muri verticali 
(spessore medio 10-60 cm) 
spesso prive di coperture 
(tetti); 

 distanza ridotta tra muri 
adiacenti (1-2 metri), con zone 
in ombra radar rispetto alla 
geometria di acquisizione del 
satellite; 

 zone con bassa riflettività 
radar: zone coltivate, vegetate 
e fronti o insulae non ancora 
scavate; 

 fenomeni di crollo con 
meccanismo di rottura di tipo 
fragile (quasi istantanea). 
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Obiettivo: valutare l’applicabilità dei dati di monitoraggio interferometrico a fini predittivi 

Il crollo è stato preceduto da una 
fase deformativa lenta monitorabile 
con tecnica interferometrica 

Fenomeno di rottura preceduto da 
segni premonitori non monitorabili 
da satellite essendo la durata della 
fase deformativa inferiore al periodo 
di rivisitazione del satellite 

Fenomeno di rottura fragile ovvero 
quasi istantanea senza segni 
premonitori (es. spanciamenti, 
perdita di verticalità)  

SI NO 

Metodologia: analisi dei dati interferometrici (velocità media annua e serie storica 
spostamenti) nelle vicinanze del crollo relativi all’ultimo rilascio antecedente il crollo 

BACK ANALYSIS SU 7 CASI DI STUDIO 



e-Geos processing - CSK 
Ascending fino al 21 agosto 
2015 (ante crollo) 

e-Geos processing - CSK 
Ascending fino al 1 ottobre 
2015 (post crollo) 

Probabile rottura localizzata di 
tipo fragile della struttura muraria: 
punto stabile fino a quasi un mese 
prima del crollo che scompare nel 
processamento post crollo 

Serie storica spostamenti 

EVENTO 14 SETTEMBRE 2015 
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Obiettivi: 

 selezione delle situazioni a maggiore criticità sull'intera area del sito 
archeologico a fini predittivi e preventivi; 

 supportare la Soprintendenza per pianificare sopralluoghi o eventuali studi di 
maggior dettaglio per verificarne le reali condizioni di stabilità. 

Definizione di soglie empiriche: 

 Velocità media annua 

 Spostamento cumulato 

 Accelerazione 

Numero totale di punti di misura nell’area archeologica: 
 
 15.000 PS – geometria discendente (Marzo 2016) 
 
 24.000 PS – geometria ascendente (Marzo 2016) 

INDIVIDUAZIONE SEMIAUTOMATICA DI 

ANOMALIE O ACCELERAZIONI 
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e-Geos processing - CSK Ascending (March 2016) 

v ≤ - 3 mm/anno          v ≥ 3 mm/anno 

Consente di 
ignorare i punti 
tendenzialmente 
stabili 

271 punti in 
movimento in 
geometria DESC 
e 737 in 
geometria ASC. 

SOGLIA VELOCITÀ MEDIA ANNUA 

 Deformazione di strutture di copertura: spostamento in allontanamento per 
cedimento della copertura/sostegni.  

 Fenomeni di spanciamento, deformazione e perdita della verticalità dei muri: 
sia in avvicinamento che in allontanamento, sulla base dell'angolo formato tra 
vettore di spostamento e LOS 



72 

N. di punti con spostamento cumulato (mm): 

-29,9 - -20 -19,9 - -10 10 - 19,9 20 - 29,9 

ASC 21 319 430 10 

DESC 32 318 371 12 

SPOSTAMENTO CUMULATO e ACCELERAZIONE 

1a soglia:  
 - 10 mm o ≥ 10 mm; 
2a soglia:  
 - 20 mm o ≥ 20 mm; 

Spostamento 
cumulato vs. velocità 

 Individuare in maniera semiautomatica situazioni caratterizzate da un’accelerazione 
del trend deformativo in corrispondenza delle ultime misure di spostamento; 

 Rapporto tra la velocità stimata considerando esclusivamente le ultime 4 misure di 
spostamento e la velocità media annua relativa all'intero intervallo temporale > 3; 

Soglia “accelerazione”: 
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 Verificare la presenza di evidenze deformative sulle strutture archeologiche (lesioni, 
fratture, spanciamenti, perdita di verticalità dei muri, ecc.) in accordo con i dati del 
monitoraggio satellitare 

 Sopralluoghi 9-10 giugno 2016 

 Aree con spostamenti cumulati  ≤ -20 mm e compresi tra -10 mm e -20 mm 

SOPRALLUOGHI 



MURO 
PUNTELLATO 
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PMDESC000ksP

e-Geos processing DESC Mar 2016 

Due punti con uno spostamento cumulato 
in allontanamento compreso tra 1 e 2 cm 
nel periodo 05/11/2013-18/03/2016; il 
sopralluogo ha evidenziato la presenza di 
un muro puntellato con struttura metallica 
di recente installazione 
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CASA VETTII 

e-Geos processing ASC Mar 2016 

Diversi punti con spostamento 
cumulato in allontanamento 
(geometria ASC) tra 1 e 2 cm nel 
periodo 18/10/2013-16/03/2016.  
La Soprintendenza ha verificato in 
situ la presenza di un cedimento di 
una trave a sostegno della copertura 
temporanea.  
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44 casi di studio: 

 23% nessuna evidenza di lesioni/deformazioni;  

 20% aree di cantiere (lavorazioni di consolidamento e restauro);  

 23% muri spanciati, muri puntellati, muri puntellati consolidati o muri consolidati senza 
evidenza di lesioni;  

 9% rifacimento delle coperture o al cedimento delle coperture temporanee. 

STATISTICHE SOPRALLUOGHI 



TECNOLOGIE DI MONITORAGGIO IN SITU 

La scelta del sistema di monitoraggio in situ per il controllo di fenomeni deformativi che 
agiscono sul patrimonio storico e archeologico deve rispondere ai seguenti quesiti: 

 Cosa e come monitorare? 

 A quale risoluzione? 

 Con quale frequenza? 

 Per quanto tempo? 

 Con quali costi e benefici? 

 Quali i risultati e i vantaggi di un metodo rispetto ad un altro? 

Per i SITI del PATRIMONIO vanno scelte soluzioni: 

 A basso impatto (installazione, trasportabilità, logistica) 

 Che offrano ridondanza di sistemi e di misure  

 Che siano sostenibili nel tempo dalle comunità locali 



SCHEMA METODOLOGICO 

STEP 1 
Analisi e classificazione del fenomeno 

STEP 2 
Progettazione di dettaglio del sistema 

STEP 3 
Realizzazione della rete o del sistema 

Contesto in cui il bene è inserito: tipo di 
dissesto (lento, rapido, superficiale, 
profondo), fenomeni di subsidenza, forzanti 
esterne (sismiche, idrauliche, climatiche e 
meteorologiche) 

In atto sul bene: quadro fessurativo, lesioni, 
cedimenti, infiltrazioni, ammaloramenti, ecc. 

Dati da rilevare: spostamenti (orizzontali, 
verticali, angolari), aperture di fratture, 
pressioni neutre, emissioni acustiche, 
vibrazioni, ecc. 

Strumenti 

Ubicazione e numero 

Durata della campagna di misura 

Sistema di acquisizione e frequenza 

Modalità di analisi dei dati 

Cantierabilità della rete:  
Problemi logistici di installazione 
Reperibilità e trasportabilità strumentazione 
Vincoli, autorizzazioni e permessi 



Estensimetri, tiltmetri, deformometri, crack gauges, che misurano in continuo le 
deformazioni sul bene o nell’area in cui è presente il bene a rischio. Sono collegati ad un 
sistema di trasmissione dati che invia in tempo reale le misure ad un centro di controllo ed 
elaborazione. 

SISTEMI WIRELESS DI SENSORI GEOTECNICI TRADIZIONALI 

Campi di applicazione: 

 Misure puntuali ma molto precise 
(mm e sub/mm) per monitorare i 
quadri fessurativi, i cedimenti, ecc.  

 Particolarmente adatti a zone poco 
accessibili 



Sistemi radar da terra, basati sulla tecnica di interferometria SAR per il monitoraggio 2D e 
3D in tempo reale di spostamenti sia su strutture che su versanti.  

Campi di applicazione: 

 Misurano ad elevata distanza (fino a 1 km) decine di migliaia di punti ogni 5 minuti  

 Forniscono mappe di velocità e spostamenti  

 I costi sono elevati ma sono molto adatti per aree vaste e per fenomeni con tipologia, 
magnitudo e cinematica differenti 

GROUND BASED RADAR 



Si utilizzano microprismi di riferimento per materializzare la rete di monitoraggio e si 
possono eseguire misure anche in modalità reflectorless. Sono sistemi che possono 
operare sia in continuo che in discontinuo. Le stazioni totali robotizzate di ultima 
generazione possono realizzare acquisizioni laser 3D su cui visualizzare i punti monitorati. 

Campi di applicazione: 

 Misure su area vasta con precisioni millimetriche e sub millimetriche (deformazioni su 
strutture e su versanti) 

 Installazioni e costi onerosi   

MONITORAGGIO TOPOGRAFICO 



Contatti:  

carla.iadanza@isprambiente.it 

idrogeo.isprambiente.it 

Grazie per l’attenzione 


