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Nell’ambito del progetto SILA – PONa3_00341, Sistema Integrato di Laboratori per l'Ambiente è stato 

realizzato un canale artificiale di grandi dimensioni in grado di riprodurre l’innesco delle frane indotto 

da una forzante pluviometrica, di analizzare le grandezze correlate ed osservare l’evoluzione post-

rottura. 

  

Il modello fisico è stato progettato in modo da conferire al canale grande flessibilità e versatilità 

nell’utilizzo. È attrezzato di sensoristica per la misura delle principali grandezze fisiche che governano 

i processi di deformazione e di rottura, di un impianto di video registrazione, di laser per la misura degli 

spostamenti e di dispositivi per la valutazione delle velocità coinvolte. La presenza di due canali 

indipendenti consente, inoltre, di analizzare anche la fase di propagazione e di prevedere l’ubicazione 

di strutture di impatto per valutare eventuali strategie di mitigazione. 

 

 

   

   
 

In particolare, il canale artificiale è strumentato con: 

  Tensiometri (usati per la valutazione della suzione); 

  Trasduttori di pressione (per la valutazione della 
pressione neutra); 

  TDR device (per il contenuto d’acqua del terreno); 

  Impianto di pioggia (usato per simulare un evento di 
pioggia); 

  Sensori laser (per gli spostamenti ortogonali al 
deposito); 

  Videocamere (per gli spostamenti in pianta). 
 

 

Canale Lunghezza 
[m] 

Larghezza 
[m] 

Altezza 
[m] 

Angolo 
massimo 

Monte 3.00 1.00 1.00 50° 

Valle 3.00 1.00 1.00 36° 

 



 

 

All’interno del canale è stato ricostruito un deposito omogeneo di cenere piroclastica prelevati nella 

zona di Sarno, in Campania, con 20 cm di spessore, una larghezza di 100 cm e lunghezza 150 cm. 

All’interno del pendio artificiale, sono stati installati 12 tensiometri per la misura della suzione e 6 

sonde TDR per la misura del contenuto d’acqua volumetrico. 
 

  
 

stati simulati diversi cicli di imbibimento ed essiccamento, sia con il deposito in posizione orizzontale, 

sia con il deposito inclinato. Durante queste fasi, il pendio ha assunto una configurazione addensata 

e la rottura, coerentemente con tale struttura, non ha portato all’innesco di una colata di fango, ma ad 

una progressiva erosione degli strati più superficiali del terreno, inizialmente e prevalentemente 

concentrata nella zona di valle del pendio, dove l’intenso flusso sub-superficiale determinava il 

raggiungimento di condizioni di maggiore umidità e favoriva la mobilizzazione del terreno.  
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I sensori sono stati installati alle 

profondità di 5 cm, 11 cm e 17 cm al di 

sotto del piano campagna, sia nella zona 

di monte, sia in quella di valle del 

deposito. Sul fondo del canale sono stati 

predisposti tre trasduttori di pressione 

neutra e posizionati lungo le barre esterne 

4 trasduttori di spostamento a tecnologia 

laser per la misura degli spostamenti 

ortogonali alla superficie del pendio. Sono 

 

   

   
 

Le prime rotture locali hanno 

cominciato a manifestarsi dopo circa 

20 minuti dall’inizio della pioggia 

artificiale, e solo successivamente si 

sono estese al punto da interessare i 

punti nei quali erano installati alcuni 

dei tensiometri e delle sonde TDR. 
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