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Frane, colate e idrologia di versante  

La metodologia MC-Slides 
 

La metodologia MC-Slides permette di studiare le condizioni di innesco di frane superficiali 

indotte dalle precipitazioni attraverso un approccio numerico basato su simulazione Montecarlo. 

Nel dettaglio il metodo è di ausilio nelle seguenti analisi:  

- Determinazione delle soglie pluviometriche di innesco e analisi di incertezza (Peres & 

Cancelliere, 2014)  

- Stime e mappatura della pericolosità di frana, in termini di tempo di ritorno (Peres & 

Cancelliere, 2016)  

- Valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici futuri sulla frequenza di innesco delle 

frane (Peres & Cancelliere, 2018) 

Le applicazioni di base della metodologia MC-Slides richiedono una caratterizzazione idrologico-

geotecnica del suolo e la disponibilità di una serie di almeno 5 anni di precipitazione registrata da 

un pluviografo automatico ad alta risoluzione temporale (1 ora). La metodologia MC-Slides è 

infatti basata sull’accoppiamento di un modello stocastico delle precipitazioni e di un modello 

idrologico-geotecnico (che può essere specificato in modo più o meno complesso): 

 

 

 

Ad esempio, per la generazione stocastica delle serie di pioggia possono essere utilizzati modelli 

semplici basati su una schematizzazione degli eventi di pioggia come pulsi rettangolari ad 

intensità costante, oppure modelli più complessi che si basano sulla sovrapposizione di pulsi 

rettangolari simultanei. Il modello idrologico-geotecnico può anch’esso essere più o meno 

sofisticato; tipicamente in MC-Slides si fa riferimento ad un processo di infiltrazione 

monodimensionale verticale durante gli eventi di pioggia, un drenaggio sub-orizzontale durante 

gli intervalli asciutti, e lo schema di pendio indefinito per la valutazione del fattore di sicurezza 

relativo alla stabilità del suolo.  Il modello va così a formare un “laboratorio numerico” che 

permette di generare serie di precipitazione e frane virtuali che presentano caratteristiche 

statisticamente ideali, la cui successiva elaborazione permette di studiare i tre aspetti elencati 

all’inizio di questa scheda.  



 

La metodologia MC-Slides è stata applicata all’area dei Monti Peloritani in Sicilia, al fine di 
determinare le soglie pluviometriche di innesco dei movimenti franosi nell’area e per pervenire ad 
una mappatura della pericolosità di innesco in alcuni bacini dell’area.  
 
Ad esempio, con riferimento ad un pendio tipo è stata ricavata una soglia pluviometrica ottimale, 
ovvero corrispondente al valore massimo di un indice di prestazione basato sul numero di allarmi 
corretti, falsi allarmi, mancati allarmi, e corretti non allarmi (v. Figura). Si noti che uno dei vantaggi 
del metodo è quello di permettere l’analisi congiunta di eventi sia innescanti che non, a differenza 
dei numerosi studi che utilizzano solo i primi, i quali portano ad una sottostima inaccettabile della 
soglia e quindi, potenzialmente, un numero eccessivo di falsi allarmi. 
 
Per quanto riguarda invece la mappatura della pericolosità, MC-Slides consente di valutare il 
tempo di ritorno come la media della distanza temporale tra due eventi franosi successivi, ricavata 
a partire da una analisi statistica dei risultati delle simulazioni Montecarlo.  Attraverso l’uso 
combinato di scenari di cambiamento climatico e quindi delle relative proiezioni realizzate tramite 
modelli climatici regionali, si possono altresì valutare i possibili impatti dei cambiamenti climatici 
sulla pericolosità di innesco delle frane.  
 

 
 
La metodologia trova quindi possibili applicazioni all’interno di sistemi di preannuncio delle frane, 
e può essere di ausilio nella pianificazione territoriale, in quanto consente di individuare le aree a 
maggiore rischio di frana.  

DERIVAZIONE DI SOGLIE PLUVIOMETRICHE PER IL PREANNUNCIO DELLE 

FRANE E MAPPATURA DELLA PERICOLOSITÀ NEI MONTI PELORITANI 
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