
TITOLO	DEL	CORSO	
STABILITA’ DEI VERSANTI	
Settore	Scientifico	‐	Disciplinare: GEO/05 CFU:	6	(4 LF + 1 LAB + 1 AC) Ore:	60 
Ore	di	studio	
per	attività: 

Lezioni	frontali:	
2	

Laboratorio:	
1	

Attività	di	campo:
0.56	

Tipologia	di	attività	formativa:	caratterizzante 

SYLLABUS	

Prerequisiti: conoscenze di base di Matematica, Fisica e Chimica, oltre quelle di alcune specifiche 
discipline geologiche (Geomorfologia, Geologia Applicata). 

Lezioni	frontali	

numero di 
ore 
2 

Argomento: 
Introduzione	al	Corso. 

numero di 
ore 
6 

Argomento: 
Schemi	classificativi	dei	movimenti	di	versante. 
Classifiche generali (Varnes, Cruden & Varnes, Hutchinson). Classifiche specifiche 
(c. reologica di Pierson & Costa; c. geotecnica di Sassa; c. delle frane in roccia; c. 
delle frane da flusso di Hungr et alii; DGPV). Nomenclatura degli elementi 
geometrici caratterizzanti i fenomeni franosi. Il Progetto IFFI. 

numero di 
ore 
4 

Argomento: 
Cause	dell’innesco	dei	fenomeni	franosi. 
Innesco per riduzione della resistenza al taglio e/o per incremento dello sforzo. 
Relazioni di causa/effetto tra piogge e frane. Modelli idrologici empirici per 
l’identificazione di soglie pluviometriche. Frane e terremoti. Relazioni magnitudo 
– distanza secondo Keefer. 

numero di 
ore 
5 

Argomento: 
Le	frane	dell’Appennino	meridionale.	
Frane in rocce carbonatiche e vulcaniche. Frane nei depositi piroclastici. Frane in 
formazioni strutturalmente complesse. Frane nei prodotti di alterazione dell’Arco 
Calabro. 

numero di 
ore 
5 

Argomento: 
Metodi	per	l’analisi	di	stabilità	dei	pendii.	
Stabilità di un pendio indefinito o definito. Analisi di stabilità in condizioni 
drenate e non drenate. Metodi di Fellenius, Bishop modificato e Janbu 
semplificato. Analisi di stabilità in condizioni sismiche. I modelli su base fisica. 
Analisi di stabilità dei pendii in roccia. La stabilità dei pendii nelle Norme 
Tecniche sulle Costruzioni. 

numero di 
ore 
4 

Argomento: 
Monitoraggio	di	fenomeni	franosi	ed	interventi	di	sistemazione.	
Metodi di monitoraggio tradizionali ed innovativi. Tecniche di Earth Observation 
per il controllo dei fenomeni franosi. Criteri d’intervento per la stabilizzazione di 
pendii instabili o potenzialmente instabili. Il contributo dell’Ingegneria 
Naturalistica. 



numero di 
ore 
6 

Argomento: 
Suscettibilità,	pericolosità	e	rischio	da	frana.	
Definizioni. Rischio residuo e rischio accettabile. Il concetto di resilienza. Curve 
F/N. Stima della propagazione delle frane rapide. Pericolosità geologica ed 
idraulica in aree di conoide. Metodi di zonizzazione del territorio della 
suscettibilità a franare e del rischio, in relazione alle scale di analisi: metodi 
euristici, statistici e deterministici. La pianificazione di bacino per la definizione 
della pericolosità e del rischio da frana. La Legge 183/1989. Le norme di 
attuazione dei Piani-stralcio. Studi di compatibilità geologica e riperimetrazione 
del rischio da frana. I presidi territoriali. 

Laboratorio	

numero di 
ore 
2 

Attività: 
Analisi di stabilità di un pendio in terra (mediante uso di fogli Excel). 

numero di 
ore 
2 

Attività: 
Analisi a ritroso (back‐analysis) di un pendio instabile e stima della resistenza 
mobilitata (mediante uso di fogli Excel). 

numero di 
ore 
4 

Attività: 
Uso delle proiezioni stereografiche per la valutazione della stabilità degli 
ammassi rocciosi. 

numero di 
ore 
4 

Attività: 
Esempio di applicazione di un modello su base fisica in ambiente GIS (es.: 
SHALSTAB, SINMAP, TRIGRS) 

Attività	di	campo	

numero di 
ore 
8 

Attività: 
Analisi di aree interessate da frane rapide in depositi piroclastici e dei connessi 
interventi di mitigazione del rischio. 

numero di 
ore 
8 

Attività: 
Analisi di aree interessate da frane a cinematica intermittente e dei connessi 
interventi di mitigazione del rischio. 

Risultati	di	apprendimento	attesi	

Conoscenza	e	capacità	di	comprensione: 
Lo studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere le problematiche di base della 
stabilità dei versanti per essere in grado di: a) descrivere correttamente una frana e/o un 
versante potenzialmente instabile; b) adottare le più opportune tecniche di rilevamento in 
funzione delle principali tipologie di frana; c) scegliere il più appropriato metodo per analizzare 
la stabilità di un versante; d) utilizzare correttamente i concetti di suscettibilità e pericolosità da 
frana, in vista dell’adozione di possibili metodi per la valutazione del rischio conseguente. 
Conoscenza	e	capacità	di	comprensione	applicate: 
Lo studente deve dimostrare di sapere applicare gli strumenti logici e metodologici della 
disciplina per poter affrontare e risolvere problemi (teorico-pratici, cartografici, numerici) 
connessi con la stabilità dei versanti, anche alla luce delle normative vigenti. 
Autonomia	di	giudizio:	
Lo studente deve dimostrare di saper gestire correttamente le nozioni contenute nella parte 
teorica del corso, utilizzando, elaborando e sintetizzando i dati in piena autonomia intellettuale e 
di giudizio. Deve altresì evidenziare l’acquisita capacità di trasferire le proprie conoscenze nelle 
applicazioni pratiche, dimostrando consapevolezza delle responsabilità sociali ed etiche 
derivanti dalla sua attività. 



Abilità	comunicative: 
Lo studente deve dimostrare abilità nel comunicare a specialisti e non specialisti le proprie 
conoscenze, con particolare riferimento alla pericolosità/rischio da frana ed alla loro valutazione 
critica, anche mediante l’utilizzo in forma scritta e orale della lingua inglese e del linguaggio 
tecnico proprio della disciplina, utilizzando all’occorrenza gli strumenti informatici necessari per 
la presentazione, l’acquisizione e lo scambio di dati scientifici anche attraverso elaborati scritti, 
diagrammi e schemi.	
Capacità	di	apprendimento:	
Lo studente deve dimostrare capacità di apprendimento che consentano un’attività di 
formazione continua attraverso studi autodiretti ed autonomi. 

Modalità	di	verifica	dell’apprendimento	

Esame	finale:	
Prova orale, con riconoscimento ed interpretazione di una frana da foto.	

 

  



LINEE GUIDA per la compilazione del Syllabus dell’insegnamento 

 

- Indicare in modo analitico gli argomenti delle lezioni frontali del corso che si ritiene 

imprescindibili. 

- Indicare, orientativamente, le ore di lezione che si intende dedicare a ciascun argomento. 

- Indicare in modo analitico le attività da svolgere nell’ambito delle esercitazioni di 

laboratorio, ove previste. 

- Indicare, orientativamente, le ore che si intende dedicare a ciascuna attività di laboratorio. 

- Indicare in modo analitico le attività da svolgere sul campo, ove previste. 

- Indicare, orientativamente, le ore che si intende dedicare a ciascuna attività da svolgere sul 

campo. 

- Per inserire ulteriori argomenti o attività, usare i comandi copia/incolla righe 

- Cancellare le righe non utilizzate 

 

N.B. 

- Le Ore di Studio per Attività sono valori fissi (2 h per LF; 1 h per LAB; 0.56 h per AC); 

cancellare la/e voce/i che non interessa/no, nel caso che il corso non preveda una o più 

tipologie di CFU (LF, LAB, AC) 

- Esplicitare dettagliatamente i Risultati di Apprendimento Attesi, che corrispondono ai 

Descrittori di Dublino 

- Esplicitare i nomi di tutti i software, dal più semplice foglio Excel al più sofisticato 

programma di elaborazione 3D, eventualmente utilizzati nelle attività di laboratorio e/o di 

campo 

- CANCELLARE LE LINEE GUIDA DOPO LA COMPILAZIONE 

 


