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La Suscettibilità da Frana  

Nel corso degli anni sono stati sviluppati vari metodi per valutare la suscettibilità da frana, ovvero 

la propensione di una determinata area all’innesco di movimenti di massa in relazione alle 

caratteristiche intrinseche dei terreni di copertura e del substrato, alle caratteristiche 

morfometriche e morfologiche, all'attività antropica ed alla esposizione nei confronti degli agenti 

climatici. Tutti i metodi si basano su poche assunzioni fondamentali secondo cui la franosità è 

controllata da leggi meccaniche che possono essere determinate in modo empirico, statistico o 

deterministico. 

Tra i metodi maggiormente utilizzati in tale ambito ci sono i modelli lineari generalizzati, a cui 

appartiene anche la regressione logistica, e i metodi data-driven, a cui appartengono le reti 

neurali artificiali (ANN). 

Il metodo della regressione logistica è un approccio di tipo multivariato che permette di correlare 

l’occorrenza (o non-occorrenza) di un evento franoso con variabili di tipo continuo o categoriche. 

Tra gli approcci di analisi multivariata, il metodo della regressione logistica è quello che più si 

addice al caso in cui la variabile dipendente sia una variabile dicotomica messa in correlazione 

con variabili che possono essere sia di tipo continuo (pendenza, distanza da elementi caratteristici 

del bacino, etc.) sia di tipo discreto o categorico (uso suolo, litologia, geologia, etc.). La probabilità 

condizionata che la frana occorra, in questo caso, è data da:  

𝑃[𝑌 = 1|𝑋𝑖] =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑝𝑥𝑝)
=

1

1 + 𝑒−𝑧
 

dove 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝 sono i coefficienti delle variabili 𝑥1, 𝑥2, …, 𝑥𝑝, ovvero i pesi di ciascun fattore 

predisponente. I coefficienti delle variabili rappresentano le incognite del modello e vengono 

stimati attraverso il metodo della massima verosimiglianza. 

Le ANN sono modelli matematici basati sull’interconnessione tra elementi, definiti neuroni 

artificiali, che cercano di imitare le proprietà dei neuroni reali. Il concetto che sta alla base del 

loro utilizzo è la possibilità di apprendere da fenomeni noti, in quanto già avvenuti in passato, per 

prevedere quelli futuri. In una prima fase, detta di training, la rete stima dei pesi che stabiliscono 

le connessioni tra i neuroni artificiali (detti nodi della rete); durante la successiva fase di 

simulazione, la rete risponde ai dati di input, sulla base delle esperienze acquisite nella fase 

precedente, restituendo dei valori in output. Tra le tipologie di reti neurali artificiali esistenti, una 

tra le più usate per la stima della suscettibilità da frana è la feed-forward MultiLayer Perceptron 

(MLP), in cui i neuroni, connessi mediante interconnessioni pesate, sono suddivisi in tre differenti 

strati o layer: uno strato di input, con un numero di neuroni pari al numero di variabili in input, 

uno strato di output, con un numero di neuroni pari al numero di variabili di output, ed infine 

uno o più strati nascosti. In una MLP generica, il vettore di input viene propagato in avanti 

attraverso la rete dove gli strati nascosti effettuano una combinazione lineare dei segnali in 

ingresso che vengono di nuovo convertiti attraverso una funzione generalmente non lineare 

(funzione di attivazione). L’output dello strato nascosto diventa l'input per gli strati successivi. 

Frane, colate e idrologia di versante  



 

Il bacino del Timeto, sito in provincia di Messina, è caratterizzato dalla presenza di una delle più 
vaste aree in frana di tutta la Sicilia. Il bacino ha un’area di 95 km2, con una topografia molto 
variabile ed elevazioni che vanno da 0 a 1350 m s.l.m. 
Per l’applicazione della regressione logistica sono state considerate 13 configurazioni possibili, 
tante quanti i fattori predisponenti presi in considerazione per l’analisi. La miglior configurazione 
possibile è stata ottenuta considerando 11 dei 13 fattori disponibili, che sono pedologia, litologia, 
uso del suolo, distanza dal reticolo idrografico, curvatura, pendenza, parametro n della CPP, 
esposizione, distanza dalle faglie, distanza dalle strade e precipitazione media annua, ed ha portato 
ad un valore di AUC (Area Under the Curve) per la ROC (Receiver Operating Characteristic) pari 
a 0,645 (Arnone et al., 2012).  
Per quanto riguarda l’applicazione della ANN è stata adottata una struttura layer in ingresso – 
layer nascosto – layer in uscita con 73 x 140 x 1 neuroni (Arnone et al., 2012, 2014). L’algoritmo 
di training adottato è stato quello del Gradient Discendent with Momentum (GDM) che fa parte 
della categoria degli algoritmi di back propagation. La funzione di trasferimento scelta è quella 
sigmoide che ritorna un valore variabile tra 0 e 1. Per il training della ANN sono stati scelti due 
subset ottenuti in maniera random dal dataset originario considerando un rapporto celle in 
frana/non in frana pari a 1:2 (subset NN1) e pari a 1:3 (subset NN2). 
I risultati, sia in termini di mappa della suscettibilità che in termini di analisi di frequenza e ROC, 
sono mostrati nella seguente figura. 
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