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LINEE GUIDA PER GLI STUDI FINALIZZATI ALLE VALUTAZIONI DI 

STABILITÀ DEI VERSANTI 
 

PREMESSE 

Il PAI individua e sottopone a tutela, ai fini dell’incolumità delle persone e dei beni, le aree in frana 

e le aree in cui elevati indici di franosità evidenziano nella fase transitoria (Art. 9) una maggiore 

propensione al dissesto (aree d’attenzione). Oltre tali aree, resta comunque buona norma effettuare 

appropriate valutazioni di stabilità relativamente a qualsiasi versante su cui dovessero essere 

programmata la realizzazione di opere e/o l’esecuzione di interventi di stabilizzazione. 

Occorre ancora sottolineare che, rispetto alla programmazione di opere ed interventi, le frane e la 

pericolosità geologica, così come individuate nel Piano, forniscono indicazioni qualitative sui livelli 

di pericolo e rischio, che caso per caso, devono essere valutati sulla base di rilievi ed indagini 

puntuali e di dettaglio. 

Con il presente documento, l’Autorità dei Bacini Regionali definisce i criteri guida  per le 

valutazioni di stabilità e i requisiti minimi degli studi, tali da poter fornire elementi sufficienti per 

una adeguata valutazione dei livelli di pericolo e rischio dell’area di interesse. 

 

REQUISITI DEGLI STUDI 

 

Caratterizzazione dell’area 

Le indagini devono prendere le mosse da un rilevamento geologico-tecnico, idrologico-

idrogeologico e geomorfologico di dettaglio (scala 1:5.000 o maggiore) dell’intero versante o 

comunque esteso per un intorno significativo, con eventuale supporto di attività di 

fotointerpretazione di coppie stereoscopiche. Scopo del rilevamento  geologico-tecnico, idrologico-

idrogeologico e geomorfologico è quello di effettuare una completa caratterizzazione dell’area in 

termini di: 

1. Spessore, geometria e caratterizzazione fisica delle coltri di copertura; 

2. stratigrafia e caratterizzazione litologica dei terreni; 

3. analisi delle discontinuità presenti nell’ammasso roccioso; 
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4. livelli piezometrici; 

5. caratteristiche del reticolo idrografico; 

6. presenza di fenomeni erosivi; 

7. presenza di indizi di dissesti; 

8. prima caratterizzazione di eventuali dissesti presenti o potenziali (scivolamenti, colate, colate di 

detrito, soliflussi deformazioni gravitative profonde, crolli ecc); 

9. processi evolutivi (attivi, quiescenti o inattivi) agenti sul versante o che possono coinvolgere 

l’area d’interesse; 

10. aree di distacco o di alimentazione di frane accertate e potenziali (anche esterne al versante) 

compresa la definizione delle loro aree di accumulo; 

11. uso del suolo ed elementi a rischio, classificati secondo i criteri indicati nel D.L. 180/1998 e 

legge di conversione 267/98. 

 

La cartografia prodotta dovrà essere corredata  da un adeguato numero di sezioni geologiche 

orientate sia lungo la direzione di massima pendenza che trasversalmente ad essa, in modo da 

evidenziare: 

 l’assetto stratigrafico e strutturale; 

 l’assetto geomorfologico (scarpate; contropendenze, superfici critiche e di distacco di eventuali 

fenomeni di scivolamento e colate); 

 l’assetto idrogeologico (orizzonti acquiferi e livelli piezometrici); 

 ubicazione delle aree di intervento. 

 Ubicazione di eventuali indagini geognostiche. 

 

Nel caso non fosse già disponibile, dovrà essere realizzata una cartografia topografica aggiornata e 

di scala adeguata (1:5.000 o maggiore), ricavata da appositi rilievi a terra o aerofotogrammetrici, su 

cui riportare tutti i rilievi e le indagini. 

 

Indagini di dettaglio 

Qualora dai rilievi di superficie risultasse evidente o non escludibile sulla base di osservazioni 

oggettive, la possibilità di sviluppo di fenomeni di instabilità, questi dovranno essere caratterizzati 
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in maniera dettagliata, sia per quanto concerne la geometria e i volumi di frana coinvolti, sia per 

quanto concerne i livelli di sicurezza, valutati su superfici di scivolamento ritenute critiche del 

versante. 

In questo caso le indagini dovranno consentire di: 

 individuare la superficie di scorrimento o la superficie ritenuta critica, anche mediante sondaggi 

e prove in sito; 

 individuare i potenziali punti di distacco e i volumi rocciosi in equilibrio precario mediante 

rilevamento geologico tecnico in parete o eventuali perforazioni in parete e/o rilievi geofisici, 

nel caso di fenomeni attivi o potenziali che interessano masse rocciose; 

 individuare i percorsi e le direzioni di deflusso delle acque dilavanti o incanalate lungo il 

versante (meteoriche o di scarico) e la loro influenza sulla stabilità del versante stesso; 

 definire i livelli piezometrici e la loro variabilità temporale, anche mediante acquisizione di dati 

provenienti da piezometri opportunamente posizionati, con osservazioni ripetute nel tempo; 

 rilevare eventuali deformazioni del versante, mediante l’uso di inclinometri o altri sistemi di 

misura; 

 valutare, mediante prove in sito, di laboratorio ed eventualmente back analysis le proprietà 

meccaniche dei terreni, 

 

Valutazioni di stabilità 

Le valutazioni di stabilità, effettuate mediante l’applicazione di opportuni metodi di calcolo e con 

l’utilizzo del modello geologico-tecnico, devono consentire di simulare i potenziali fenomeni di 

instabilità.  Allo scopo di rendere disponibili per le fasi successive (eventuali interventi di bonifica) 

i dati acquisiti, le valutazioni di stabilità devono tenere conto della variabilità statistica dei 

parametri geomeccanici e geotecnici del terreno e delle pressioni interstiziali. 

In caso di realizzazione di opere e/o interventi le condizioni di stabilità devono essere valutate in 

condizioni ante, in corso e post operam. 

 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere opportunamente firmata e asseverata da tecnici 

(Geologo e Ingegnere) abilitati. 


