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Modelli tRIBS-Landslide    

La famiglia dei modelli tRIBS-Landslide include quei modelli che si basano sulla integrazione 

del modello idrologico tRIBS (TIN Real-Time Integrated Basin Simulator) e del modello eco-

idrologico tRIBS-VEGGIE (tRIBS-VEGetation Generator for Interactive Evolution) con una 

componente di analisi di stabilità del versante, generalmente il modello del pendio indefinito. 

Questo approccio, ormai ben consolidato in letteratura, viene promosso da Montgomery e 

Dietrich nel 1994. 

La figura a sinistra mostra la 

struttura del modello 

sviluppato da Arnone et al. 

(2011) che, rispetto 

all’approccio pioneristico di 

cui sopra, permette di: 

a) valutare le condizioni non 

stazionarie dell’insaturo;  

b) ridurre gli oneri di calcolo 

grazie alla mesh triangolare.  

L’impiego di tRIBS-VEGGIE consente di valutare gli effetti ‘stabilizzanti’ della vegetazione dal 

punto di vista del ‘controllo idrologico’ (Lepore et al., 2013), legato cioè al controllo sulle 

dinamiche di umidità del suolo. Tuttavia, l’apparato radicale esercita anche una resistenza di tipo 

meccanica. Il lavoro di Arnone et al. (2016a) combina insieme questi due aspetti sviluppando 

un’ulteriore versione del modello il cui schema è mostrato nella figura in basso a sinistra. Il 

modello in Arnone et al. (2016b), infine, tiene conto dell’incertezza parametrica. 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo dei modelli tRIBS-Landslide risulta molto 

utile nell’analisi delle dinamiche dei processi! 

Fattore di Sicurezza (FS): indice di stabilità del versante, 

rapporto tra forze de-stabilizzanti e stabilizzanti 

Frane, colate e idrologia di versante  



  

Gli effetti idrologici e meccanici della vegetazione sono stati isolati ed analizzati applicando il 

modello tRIBS-VEGGIE-Landslide (Arnone et al., 2016a) ad un versante parametrizzato ad 

hoc. Si è considerato un suolo sandy loaam ed uno clay, entrambi ricoperti una volta da tree ed 

una volta da shrub. I dati per la caratterizzazione della vegetazione provengono da misure di 

indagini in situ in due aree della Toscana. La componente ‘radicale’ del modello è stata quindi 

calibrata in funzione del LAI e delle misure di Root Area Ratio. La forzante meteorica è tipica di 

un clima Mediterraneo caratterizzato da stagionalità. 
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 Forte componente stagionale della 

frequenza di inneschi 

 La vegetazione incide sulle condizioni 

iniziali di umidità di eventuali inneschi 

 Tree riduce maggiormente la frequenza di 

scivolamenti, specie in sandy loam 

 L’influenza della coesione radicale 
dipende dalla profondità radicale 
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