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Finalità dello studio

Analisi Fotointerpretativa, rilevamento dell’area di interesse e realizzazione 

della Carta Geomorfologica mediante l’utilizzo di QGIS;

Valutazione qualitativa (Carta della suscettibilità) a frane da scivolamento in 

roccia attraverso il tool WEDGEFAIL contenuto in SAGA GIS sulla base di dati 

desunti da rilevamento geomeccanico speditivo;

Validazione quantitativa preliminare tramite analisi di stabilità con metodi LEM 

(SSAP2010 v 4.6.0 - SW Freeware, L.Borselli, 2015) dei risultati ottenuti

Utilizzo di strumenti pianificatori innovativi per l’elaborazione di scenari a medio-lungo

termine;

Approccio di studio completamente free (QGIS, SAGA GIS, SSAP2010)



Inquadramento dell’area di interesse

Costa tirrenica meridionale della Calabria 

Comuni di Scilla e Villa San Giovanni

Area di interesse ca. 6 kmq

Porzione meridionale dell’Arco Calabro Peloritano;

Presenza di rocce cristalline molto alterate/fratturate

(Gneiss, Paragneiss, Graniti biotitici,

Scisti biotitici)



Realizzazione Carta Geomorfologica

Rilevamento geomorfologico in campoRealizzazione modelli stereoscopici



Carta della suscettibilità a frane da scivolamento in roccia
Rilievo geomeccanico speditivo

RocLab v.1.033 
Rocscience Inc.

Geological Strenght Index

(GSI)



Carta della suscettibilità a frane da scivolamento in roccia
Il Tool WEDGEFAIL (SAGA GIS)

SAGA GIS v. 2.1.2 

GNU General Public License (GPL)LIDAR – Risoluzione a terra: 1m
(Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio 

e del Mare)
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Carta della suscettibilità a frane da scivolamento in roccia



Carta della suscettibilità a frane da scivolamento in roccia

WEDGEFAIL 

vs 

PAI

WEDGEFAIL 

vs 

Fotointerpretazione



Validazione quantitativa dei risultati ottenuti

SSAP 2010 v. 4.6.0

(L. Borselli, 2015) 

� Analisi di stabilità con i metodi L.E.M.

� Modellazione numerica dei versanti

in roccia

� Criterio di rottura di Hoek&Brown 

congiuntamente a quello di Mohr-Coulomb

� Utilizzo diretto dei parametri GSI

derivanti dal rilievo geomeccanico

� Possibilità di modellare strati e sistemi di 

fratturazione di piccolo spessore (5cm)



Sezioni sottoposte a verifiche di stabilità

SEZIONE A-A’

Sgci(Mpa)    GSI      mi D

54           35       28       0.7

Sgci(Mpa)    GSI      mi D

25           20        9          1

Paragneiss molto fratturati/alterati Materiale di riempimento delle fratture

Superficie con FS minimo

0.54



Sezioni sottoposte a verifiche di stabilità

SEZIONE B-B’

Sgci(Mpa)    GSI      mi D

54           35       28       0.7

Sgci(Mpa)    GSI      mi D

25           20        9          1

Paragneiss molto fratturati/alterati Materiale di riempimento delle fratture

Superficie con FS minimo

2.63



Analisi critica dei risultati e considerazioni conclusive

Il presente lavoro costituisce un esempio di applicazione del tool WEDGEFAIL contenuto nel software SAGA GIS per 

individuazione delle aree suscettibili a frane da scivolamento in roccia

La validazione dell’output del modello di suscettibilità stata validata mediante analisi di stabilità con i metodi L.E.M. 

Efficacia del tool WEDGEFAIL dimostrata quantitativamente

Estrema necessità di utilizzare dati di input (DTM, carte geologiche e geomorfologiche) di dettaglio 

Esigenza di numero cospicuo e ben distribuito di analisi geomeccaniche, rappresentative dei diversi ammassi 

rocciosi nelle diverse condizioni di esposizione, pendenza, fratturazione 

Approccio interamente freeware

utilizzo di dati di input di dettaglio, permettono ai tools come WEDGEFAIL di elaborare carte di 

suscettibilità a frana che possono diventare strumenti pianificatori per la gestione delle aree costiere, 

specialmente se si tratta di aree ad elevata valenza paesaggistica, come quella studiata
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