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1. Introduzione 

I sistemi di allarme rapidi in grado di prevedere frane indotte da precipitazioni 

confrontando i dati delle precipitazioni con soglie di profondità di precipitazione – durata. 

Questi sistemi sono basati su soglie pluviometriche empiriche definite utilizzando i dati 

pluviometri. Un rapporto di soglia con un utilizzo molto ampio consiste in un modello di 

legge di potenza che collega la durata della precipitazione D[h], [hours] alle profondità 

della precipitazione E[mm], [millimeters]. (Aleotti, 2004; Guzzetti et al., 2007), come segue: 

� = ���            (1) 

Dove i parametri α e β sono empiricamente determinati (Campbell, 1975). Tale rapporto, 

chiamato ED soglia di seguito, è equivalente alla soglia comunemente usata, che collega 

la durata della  precipitazione alla sua intensità media. Un certo numero di procedure sono 

disponibili per identificare empiricamente i parametri del modello a partire da coppie E, D 

di pioggia che hanno portato ai flussi detriti in passato. past (Glade et al. 2000; Frattini et al., 

2009; Jaiswal and Van Westen, 2009; Peruccacci et al., 2012; Berti et al. 2012, tra altri). Il 

metodo sviluppato da Brunetti et al. (2010) e Peruccacci et al. (2012) è spesso utilizzato per 

questo scopo. Con questa procedura, l'esponente β è identificato dalla regressione lineare 

della trasformazione logaritmica delle coppie E, D, mentre il parametro α moltiplicativo è 

impostato per rappresentare una probabilità desiderata del superamento. 

Questi sistemi hanno trovato un aumento delle applicazioni in diverse regioni. Tuttavia, 

alcune limitazioni esistono per un’applicazione ad ampio raggio nelle zone di montagna 

dove le frane sono più frequenti, a causa della mancanza di informazioni calibrate di 

pioggia fitta. Negli ultimi dieci anni, la crescente disponibilità di stime di precipitazioni 

telerilevate ha offerto una nuova opportunità di affrontare la valutazione della pericolosità 

da frana nelle regioni mal calibrate. Un algoritmo di pericolosità da frana a base satellitare 

globale prototipo è stato sviluppato per identificare le aree in cui può verificarsi l'attività 

frana (Hong et al., 2006; 2007). Questo algoritmo cerca di identificare le aree che 

presentano un alto potenziale per l'attività frane, combinando un calcolo della suscettibilità 

da frana con le stime delle precipitazioni satellitari.  

Il quadro algoritmo globale è stato valutato utilizzando un catalogo globale appena 

compilato per gli eventi di frana innescati da pioggia. (Kirschbaum et al. 2009b). Kirschbaum 

et al. (2009a). Delinea una serie di raccomandazioni per migliorare le prestazioni 

dell’algoritmo. Questi includono la rivalutazione della soglia profondità durata (ED) delle 

precipitazioni di maggiore considerazione per la climatologia regionale e la considerazione 

di risoluzione spaziale satellitare che limitano la capacità di prodotti satellitari per risolvere 

l’intensità di superficie della pioggia. 

Con questo lavoro, l’obiettivo (i) per studiare l'influenza dell'aggregazione precipitazioni 

spaziale sulla stima delle soglie di precipitazioni innescanti, e (ii) per sfruttare queste 

informazioni per valutare come funzioni di aggregazione spaziale influenzeranno 

nell'identificazione delle profondità delle soglie di precipitazioni - durata per la previsione 

frana. 
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Si costruisce sul recente lavoro (Marra et al., 2015; Nikolopoulos et al., 2015b) che ha 

esaminato la distribuzione spaziale delle precipitazioni innescanti di frane intorno ai punti 

di innesco di frana (definito LS posizione di seguito) utilizzando dati radar ad alta 

risoluzione per una serie di eventi di breve durata (<30 h) tempeste che si sono verificate 

nella parte orientale delle Alpi italiane. Essi hanno scoperto che, in media, il modello 

spaziale di precipitazioni innescanti presenta un picco locale, che corrisponde alla 

posizione LS, con la profondità pioggia a 5 km (10 km) Distanza essendo in media circa il 

70% (40%) della profondità pioggia osservato ai punti di iniziazione. 

Questa indagine viene effettuata utilizzando dati radar ad alta risoluzione, con curata 

correzione delle stime delle precipitazioni radar, che sono disponibili per 11 tempeste che 

hanno provocato complessivamente 99 colate di detriti nel bacino superiore del fiume 

Adige, una regione montuosa delle Alpi italiane orientali. Campi di precipitazioni Radar 

sono utilizzati per rappresentare campi spazio-temporali di precipitazione veri nei (LS) 

punti iniziazione e nella zona circostante. I campi sono aggregati a varie risoluzioni 

spaziali che variano da 1 a 20 Km. I dati spazialmente aggregati vengono poi usati per 

derivare soglie ED e per analizzare l'impatto di aggregazione spaziale sui parametri ED. 

Questo documento è organizzato come segue: la sezione 2 descrive l'area di studio, i dati 

e la metodologia utilizzata per la stima delle soglie ED. Sezione 3 è focalizzata sull'analisi 

della organizzazione spaziale di piovosità e le regioni centrate su LS. La sezione 4 

fornisce i risultati riguardanti la dipendenza delle incertezze della soglia ED dalle 

aggregazioni spaziali delle piogge. I principali risultati sono discussi e riassunti nella 

sezione 5. 
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2. Area e dati di Studio 

L'area di studio è la parte superiore del bacino del fiume Adige (Fig. 1), una regione 

montuosa nel nord Italia. Più del 64% della superficie si trova sopra 1500 m a.s.l., mentre 

solo il 4% si trova al di sotto di 500 m a.s.l. La regione è monitorata da una rete 

pluviometrica di densità media spaziale di circa 1/80 km-2 (120 pluviometri), e da un Radar 

Meteo Doppler banda C, che si a trova 1860 m.s.l. sulla cima del Monte Macaion, una 

posizione centrale nell'area di studio (Fig. 1). Le stime di precipitazione quantitative, 

derivanti dalle osservazioni di riflettività  radar, sono disponibili ad alta risoluzione spaziale 

(1 km) e risoluzioni temporali (5 min). Nel database sono segnalati la posizione (<50 m 

precisione) e la data (precisione sub-giornaliero o giornaliera) delle colate di detriti 

verificate nella zona di studio è disponibile per più di 400 colate detritiche nel periodo 

2000-2014. 

 

Fig. 1. Mappa che mostra il bacino del fiume Alto Adige chiuso a Trento. Le sfumature di 

colore mostrano elevazione del terreno. I triangoli mostrano posizioni dei pluviometri 

disponibili nella regione. I simboli Dot corrispondono alle posizioni delle 99 colate detritiche 

analizzate, con i colori che indicano intervalli di tempo di ritorno. E’ anche mostrata la 

posizione del radar meteorologico Macaion con il cerchio gamma a 60 km. 
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Undici tormente temporali che ha innescato un totale di 99 DF (Fig. 1) e hanno causato 

danni significativi a persone e infrastrutture vengono esaminati in questo studio. Gli eventi, 

che si sono verificati tra il 2005 e il 2014, sono selezionati tra i più gravi che hanno colpito 

la regione a causa della disponibilità di alta risoluzione, le stime radar pioggia di qualità 

calibrata. Tabella 1 riassume le caratteristiche degli undici eventi di precipitazioni. Tutti gli 

eventi si sono verificati durante i mesi estivi, quindi, sono considerati rappresentativi del 

regime regionale DF e le sue caratteristiche stagionali (Nikolopoulos et al., 2015a). 

I dati radar sono stati accuratamente corretti per gli errori associati i) attenuazione del 

segnale di pioggia, ii) attenuazione del radome bagnato, iii) blocco del fascio, e iv) profilo 

verticale della riflettività, secondo le procedure descritte da Marra et al. (2014). Inoltre, le 

stime radar corrette sono ulteriormente regolate secondo la polarizzazione del campo 

medio ricavato su un evento-base per confronto con i dati pluviometro. 

Il calcolo della durata dell'evento e la profondità delle precipitazioni richiede 

l'identificazione dei tempi di inizio e fine delle precipitazioni. Questi tempi sono identificati 

richiedendo una pausa di almeno 24 h con rate pioggia radar derivati inferiori a 0,1 mm h-1 

per separare due precipitazioni consecutivi. La scelta della lunghezza della pausa è 

coerente con le indicazioni riportate nel Guzzetti et al. (2008), mentre la necessità di imporre 

una soglia minima è dovuto alle caratteristiche delle osservazioni radar, che possono 

segnalare valori molto bassi di pioggia. 

Per ogni evento, è stato istituito un dominio di analisi rettangolare abbastanza grande da 

includere la tempesta scatenante (un esempio in Fig. 2 per il caso di agosto 2010). La 

dimensione del dominio varia da ~ 450-1200 km2 e cioè aumenta secondo la diffusione di 

posizioni DF per ciascun caso. La Figura 2 riporta l'accumulo di precipitazioni per 

esempio, un evento temporale (agosto 2010), dimostrando che diverse posizioni di DF 

corrispondono ai principali picchi di accumulo precipitazioni. La figura fornisce anche un 

apprezzamento della grande variabilità spaziale delle precipitazioni che caratterizza questi 

eventi e del relativo problema di campionamento pluviometro. La durata delle 

precipitazioni varia da 2 ore (1° agosto 2005) a 27 ore (16-17 luglio 2009) e la pioggia 

cumulata nelle posizioni di detriti  flusso, varia da 8 mm (31 Agosto 2014) a 180 mm 

(agosto 14- 15, 2010). La profondità delle precipitazioni bassa (8 mm) necessaria per 

innescare il flusso di detriti per l’evento di agosto 2014, questo evento è stato studiato in 

dettaglio. L'analisi ha sottolineato il ruolo della elevata condizione iniziale, umidità del 

suolo, insieme con la profondità precipitazioni, per l'attivazione DF (Destro, 2016). 
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Fig. 2. Mappa di accumuli delle precipitazioni per l’evento del 14-15 agosto 2010. I cerchi 

tratteggiati rappresentano la posizione delle colate detritiche innescate, i triangoli neri la 

posizione dei pluviometri. La posizione delle map precipitazioni relativa al bacino è 

mostrata utilizzando un rettangolo nero sovrapposto alla mini-mappa del bacino. 

Tab. 1. Caratteristiche degli eventi piovosi esaminati. Notare che l'intervallo di valori per 

evento segnala la gamma di proprietà di precipitazioni nelle diverse posizioni di flusso di 

detriti all'interno di ciascun evento. I valori in grassetto rappresentano il valori minimo e 

massimo per la variabile data. 

 

 

 

Event
Num.   

DF

Rainfall 

depth   

[mm]

1 5 21-38

2 13 55-145

3 9 22-162

4 8 27-103

5 7 28-95

6 5 35-55

7 7 96-178

8 15 14-159

9 6 30-116

10 7 130-180

11 17 08-89

August 01, 2005

June 20 - 21, 2007

June 26, 2008

July 20 - 21, 2008

July 29, 2008

August 06, 2008

September 4, 2009

August 14 - 15, 2010

August 31, 2014

July, 16 - 17, 2009

July 30, 2009

Date
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3. Relazione Profondità-Durata- Area della pioggia 

Si esamino le distribuzioni spaziale delle precipitazioni attorno ad ogni LS utilizzando un 

approccio lagrangiano su un raggio di 10 km un'area circolare centrata sulla posizione LS. 

La dimensione di tali aree sono state definite sulla base dell'analisi qualitativa delle 

dimensioni delle tempeste intorno alle posizioni LS, con particolare attenzione 

nell’assicurare l'omogeneità della durata delle precipitazioni in tutta l'area di studio. Questa 

sezione è dedicata all'analisi quantitativa delle precipitazioni in funzione della superficie 

circolare A (h) di raggio h centrata sul punto di inizio LS  e della durata precipitazioni D. Il 

valore della pioggia media sull'area di raggio h centrata sulle  LS j-esima viene indicato 

con R_j (h). Normalizzata con R_j (h) ottenendo il rapporto: 

��,	
: 

���� =
����

��,��
            (2) 

che rappresenta la profondità della pioggia media normalizzata  sull'area di raggio h[km] 

centrata sul punto di innescamento LS. Il valore medio di ���� sul campione in esame dei 

DF è chiamato rapporto medio (μr) ed è calcolato come segue: 

���� =
�

�
∑ ��

�
��� ��           (3) 

dove N è il numero di LS analizzati, nello specifico pari a 99 per questo caso di studio. 

 

Fig. 3. Media aritmetica dei campi di profondità di pioggia media normalizzata (A (h)) in 

funzione della superficie circolare di raggio h. 

In una seconda fase, si analizza la relazione tra il decadimento della profondità della 

pioggia normalizzata sull'area A (h), μr (h), con la durata precipitazioni D. Ciò viene 

effettuato utilizzando la seguente relazione con legge di potenza: 

����|�� = �������          (4) 

come un modello di regressione. L'uso di un rapporto di legge di potenza si basa sia sulla 

coerenza con il modello di soglia E considerato in questo lavoro e l’analisi dei dati.  
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La Figura 4 rappresenta i rapporti di proporzioni di potenza stimata utilizzando la 

regressione lineare sui valori log-trasformati per le tre distanze h = 1 km, 5 km e 10 km, 

unitamente ai parametri γ (h), δ (h) stimati in funzione della distanza h che va da 0 km a 

10 km. Queste dipendenze mostrano una forte regolarità, con i parametri γ moltiplicativi 

(h) monotona decrescente fino a 0,51 a 10 km di distanza e il parametro esponenziale δ(h)  

presenta un lieve aumento fino a 0,03 alla stessa distanza. Questo comportamento 

dimostra che non vi è essenzialmente alcuna variazione del decadimento delle 

precipitazioni con la durata delle precipitazioni. 

 

Fig. 4. Relazione tra la profondità di precipitazioni media normalizzata (media) per una 

zona circolare e durata (D) a 1-5-10 km (a. b. c.), ed i parametri di regressione γ (h), δ (h) 

stimati in funzione delle distanze (e. f.) 
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Fig. 5. Relazione tra la profondità di precipitazioni media normalizzata (media) per una 

zona circolare e durata (D) a 1-5-10 km (a. b. c.), ed i parametri di regressione γ (h), δ (h) 

stimati in funzione delle distanze (d. e.), determinati analiticamente 
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4. Effetti dell’aggregazione spaziale della pioggia sulla individuazione dei 

rapporti ED 

Trasformazioni elementari permettono di ricavare un rapporto di legge di potenza tra le 

precipitazioni areale media di raggio h e durata della pioggia D sfruttando la ED riferimento 

Eq. (1) e Eq. (4). Utilizzando Eq. (4), il rapporto soglia con legge di potenza tra R (A (h)) e 

durata delle precipitazioni D può essere scritto come segue: 

�� !��|�� = "� ∙ ���$ ∙ �%&'��         (5) 

In questa sezione si mostra come la distribuzione spazio-temporale della profondità delle 

precipitazioni intorno DF controlla il bias nell'identificazione del rapporto di soglia ED delle 

precipitazioni, quando il rapporto è identificato utilizzando precipitazioni aggregate su una 

superficie circolare di raggio h. Utilizzando campioni spaziali di precipitazioni areale su 

aree circolari di raggio h da ciascun DF, si ottiene la seguente regressione con legge di 

potenza: 

� �|�� = (������          (6) 

dove π (h) e )(h) sono i coefficienti di regressione empirici identificati. La Figura 4 mostra 

le regressioni ED derivati per 3 valori di raggio (h = 1 km, 5 km e 10 km) dalla posizione 

DF. 

 

Fig. 6. Regressioni ED derivate dalla zona di accumulo delle precipitazioni con raggio (h), (a) h = 

1 km, (b) h = 5km, (c) h = 10 km; (D). La linea tratteggiata corrispondente al rapporto medio. La 

linea nera corrisponde alla regressione di riferimento (h = 1 km). (E-f) mostrano i coefficienti di 

regressione per le distanze tra 0 e 10 km. 
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Sulla base dell’equazione (5), si può dimostrare che: 

(�� = � ∙ ���           (7) 

)�� = % & '��           (8) 

L'accuratezza delle equazioni  (7) e (8) è dimostrata nella seguente tabella 1,  

dove α = 26,5285 e β = 0,42. 

Tab. 2:  

 

 

Fig. 7. Plot dei valori previsti dei parametri (a) moltiplicativi e (b) esponenziali delle 

regressioni STRADA derivati dalla zona di accumulo di precipitazioni e dalla procedura 

analitica (Eq.7) ed (Eq. 8) per distanze variabili da h = 1 km h = 10 km. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

h (km) ϒ(h) ᵹ(h) Π(h) ꭤϒ(h) ρ(h) β+ᵹ(h)

0 1 0,00 26,53 26,528 0,42 0,4156

1 0,93 0,01 24,79 24,789 0,43 0,4300

2 0,87 0,02 23,20 23,202 0,44 0,4367

3 0,84 0,02 22,31 22,309 0,43 0,4325

4 0,79 0,01 20,87 20,866 0,43 0,4255

5 0,74 0,01 19,64 19,641 0,43 0,4271

6 0,68 0,01 18,17 18,167 0,43 0,4300

7 0,64 0,02 17,02 17,016 0,43 0,4310

8 0,59 0,02 15,76 15,756 0,44 0,4358

9 0,54 0,03 14,29 14,294 0,44 0,4446

10 0,51 0,03 13,41 13,413 0,45 0,4493
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Tab. 3: 
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Fig. 8. Plot dei valori attesi dei parametri (a) moltiplicativi e (b) esponenziali delle 

regressioni STRADA derivati dalla zona di accumulo precipitazioni e dalla procedura 

numerica  per distanze variabili da h = 1 km a h = 10 km. 

La procedura per ottenere i valori per r_mean numericamente consiste in determinare per 

ognuno dei valori dei 10 parametri moltiplicativi ed esponenziali per i 99 valori di D[h] 

(Ossia, r_mean (h, D)). ꭓ(h)i , Ỵ(h)i  sarebbero il valore moltiplicativo ed esponenziale 

rispettivamente della funzione per ogni “i”, con regressione esponenziale per i 

corrispondenti valori di h[km], h = 0, 1, …, 10. 
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Fig. 9. Relazione tra la profondità media precipitazioni normalizzata (media) e il tempo 

(RT) di ritorno a 1-5-10 km (abc), ed i parametri di regressione γ (h), δ (h) stimati in 

funzione delle distanze 1-5 km -10 (d). 

La Figura 9  mostra che la morfologia intorno al punto di inizio dei DF è molto diversa per 

bassi e alti valori RT. Si tratta di un pozzo per bassi valori di RT e un picco per alti valori di 

RT. Quindi, quando aggreghiamo nello spazio, i risultati sono completamente diversi a 

secondo il valore di RT. Da quando RT significa soglia bassa o alta nella figura sopra, 

questo spiega l’effetto della risoluzione spaziale sulle soglie. 
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