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Il modello SUSHI   

Il modello SUSHI (Saturated Unsaturated Simulation for Hillslope Instability), è un modello completo 

di versante di tipo puntuale, in grado di simulare l’insieme dei fenomeni fisici che avvengono nel pendio 

(es. processi di infiltrazione delle piogge, variazioni degli stati di sollecitazione, ecc.) e di fornire le 

relazioni intercorrenti tra precipitazioni meteoriche, pressioni neutre e condizioni di stabilità del 

pendio. Seguendo un framework molto diffuso, si compone di un modulo idrologico-idraulico, per 

identificare i contenuti idrici e le pressioni neutre nel sottosuolo e di un modulo geotecnico finalizzato 

alla valutazione del grado di stabilità del versante, sulla base delle caratteristiche meccaniche e dei 

contenuti idrici dei suoli.  Nel caso specifico, il modulo idraulico è in grado di identificare l’avanzamento 

del fronte umido per effetto di una forzante pluviometrica, in terreni anche molto complessi per 

stratigrafia e caratteristiche idrauliche, simulando i fenomeni che avvengono in condizioni transitorie 

sia nella zona non satura sia in quella satura. In particolare, modella il processo di infiltrazione delle 

piogge, il processo di circolazione delle acque negli strati saturi e non saturi, la ricarica e lo svuotamento 

delle falde sotterranee. Il modulo geotecnico si basa su due approcci, livello I e livello II, caratterizzati 

da un diverso grado di complessità. Con il primo approccio, vengono definite le condizioni di stabilità 

del pendio attraverso l’introduzione di un coefficiente di sicurezza FS, che è localmente definito dal 

rapporto tra la resistenza al taglio del mezzo e la tensione tangenziale agente. L’approccio di livello II 

consente di risolvere il problema meccanico analizzando lo stato tensio-deformativo e definendo la 

matrice degli spostamenti. L’applicazione di questo modello è rivolta a casi particolarmente complessi 

e per i quali si dispone di una completa caratterizzazione del sito in frana, in termini di geometria di 

indagine e dei parametri fisici, idraulici e geotecnici dei suoli coinvolti. 

 

       

     
   

Frane, colate e idrologia di versante  



 

 

Il modello è stato applicato al caso di Torre Orsaia, un piccolo comune situato nella parte sud della 
provincia di Salerno, prossimo al confine con la Basilicata.  A seguito dei risultati prodotti dalla 
campagna di indagini, è stato riprodotto il modello relativo alla sezione più rappresentativa del sito, 
con una adeguata discretizzazione del dominio di indagine.  
 

   
 
La sezione analizzata ha uno sviluppo di circa 370 metri, caratterizzata da un dislivello complessivo 
di 50 metri ed uno spessore della coltre alterata di circa 8 metri. L’inclinazione media è di 7°; tuttavia, 
in alcuni tratti, l’acclività raggiunge i 20° nella zona di monte del pendio. Le analisi effettuate hanno 
come forzante in input la variazione del livello di falda. Per tal motivo, relativamente al caso 
esaminato, il modulo idraulico che costituisce una delle due parti del modello, è stato sfruttato non 
tanto per monitorare l'andamento e la distribuzione del flusso idrico sotterraneo a seguito di un 
evento pluviometrico noto, ma per riprodurre le variazioni di falda nel dominio discretizzato, 
secondo quanto riportato dalle letture piezometriche disponibili.   
I livelli misurati e riprodotti nel dominio analizzato, sono riportati nelle figure seguenti con relative 

date di misurazione. Inoltre, è stato analizzato il caso più gravoso rappresentato dalla situazione in 

cui la falda raggiunge il piano campagna. 
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