
AR News: trasforma il tuo smartphone o 
tablet in un potente strumento di realtà 
virtuale per conoscere il pianeta su cui vivi 
Alcune immagini presenti all’interno di questa newsletter permettono di acce-
dere a contenuti di Augmented Reality attraverso il tuo smartphone o tablet 
(compatibili con sistemi iOS e Android). Scarica la app “Aurasma” sul tuo di-
spositivo e segui (follow) i contenuti di “geo_unipg”. Apri la app, punta la tele-
camera sulle immagini contenenti l’icona dello smartphone e sperimenta gli 
straordinari contenuti interattivi ad essa associati. Per maggiori informazioni 
collegati al sito internet: http://geo.unipg.it
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Un equilibrio fragile
Processi geologici attivi e dissesto idrogeologico sono in rapporto di stretta interdipendenza. La stabilità è solo una fase di passaggio.

Augmented Reality Newsletters, numero 5

FRANE E ALLUVIONI LITORALI CHE ARRETRANO SUBSIDENZA VALANGHE
Nel 2015 in Italia il 
numero di evacuati 
per frane e inonda-
zioni è stato pari a 
a 3703 unità

Gran parte delle 
coste della penisola 
italiana è soggetta 
a fenomeni di forte 
erosione

I crolli indotti da 
cavità di origine 
antropica sono 
in aumento in 
molti grandi centri 

Nonostante il loro 
clamore, le valan-
ghe producono 
solo circa il 2% 
delle vittime

Il Dissesto Idrogeologico

L’alluvione dell’Arno a 
Firenze nel 1966

Rischio e risorse 
naturali

IN EVIDENZA
CURIOSITÀ

Tra il 3 e il 4 novembre del 1966 l’Arno rompe gli argini a Firenze e in molte al-
tre zone della Toscana durante una piena rovinosa e definita dai contempora-
nei “inaspettata”. Tuttavia, in via San Remigio, una delle aree topograficamen-
te più depresse di Firenze, è affissa una targa che mostra il livello raggiunto 
dalle acque nel 1333, appena 4 metri più basso di quello del 1966. Un’altra 
targa, sempre nel chiostro di San Remigio, ricorda invece l’evento del 1844, 
un’alluvione storica con effetti simili a quelli del 1966. L’esempio di Firenze 
evidenzia come il tempo di ritorno elevato di un evento calamitoso contribu-
isce alla perdita della percezione del rischio da parte della popolazione, con 
un conseguente aumento della vulnerabilità.

Un fenomeno naturale muta da risor-
sa a rischio appena il suo variare nel 
tempo supera la soglia di danno. Così 
le precipitazioni atmosferiche cessano 
di essere una risorsa idrica e diventano 
siccità o inondazione. In Italia ogni cin-
que mesi è cementificata una superfi-
cie pari al comune di Napoli. L’aumento 
del ruscellamento è proporzionale alle 
portate e al rischio di alluvionamento 
a causa del quale in Italia, tra il 1963 e 
il 2012, si sono verificate 1580 vittime. 
Mantenere un fenomeno nel campo 
delle risorse è responsabilità dell’uomo 
e di corrette pianificazioni territoriali.
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APPROFONDIMENTO

“Le civiltà esistono per consenso geologico, soggette a cambiamento senza preavviso”. Questa frase di 
W.J. Durant esprime con grande efficacia quanto le caratteristiche geologiche condizionino la presenza 
umana e il benessere di intere regioni. La prosperità che caratterizza alcune aree non può prescindere da 
una bassa pericolosità naturale. Al contrario, le zone coinvolte in eventi catastrofici come le inondazioni o 
la desertificazione faticano a progredire culturalmente e economicamente.  

L’Italia è un territorio fragile dove 
le forze endogene in continua 
attività generano condizioni 
topograficamente e geologica-
mente instabili. La risposta degli 
agenti morfogenetici, come la 
gravità o le acque di scorrimento 
superficiale, può essere local-
mente molto intensa, generan-
do le condizioni per un diffuso 
dissesto idrogeologico.  

Le frane e gli alluvionamenti 
sono tra i fenomeni più diffusi 
ricoprendo il 9.8% del territo-
rio nazionale (5.7% a rischio di 
frana e 4.1% per inondazione) 
e l’89% dei comuni. Gli alluvio-
namenti sono causati dalle forti 
piogge ma, in aree intensamen-
te urbanizzate, la cementifica-
zione, la conseguente imper-
meabilizzazione del suolo e le 
errate tecniche agricole nelle 
zone rurali hanno generato la 
diminuzione dei tempi di corri-

vazione e l’aumento delle por-
tate di piena. A causa di frane 
e alluvioni in Italia, tra il 1963 
e il 2012, sono state registrate 
6772 vittime tra morti, feriti e 
dispersi. Ciò nonostante, quasi 
il 10% della popolazione è an-
cora esposto a rischio. L’Umbria 
è una delle regioni più martoria-
te a causa della sua natura col-
linare e montuosa: circa l’8.6% 
del suo territorio è a rischio di 
frana. Nelle aree potenzialmen-
te interessate da eventi calami-
tosi l’unica strategia risolutiva 
che possa essere messa in atto 
nell’immediato è la previsione. 
I parametri di cui tenere conto 
per prevedere la pericolosità 
degli eventi naturali legati al 
dissesto idrogeologico sono 
imprescindibili da un’approfon-
dita conoscenza della natura 
geologica dei luoghi. Il tipo di 
roccia e la morfologia superfi-
ciale, unitamente all’uso e alla 

copertura del suolo e alle condi-
zioni climatiche, costituiscono i 
principali fattori predisponenti. 
Gli eventi che hanno interessa-
to il territorio italiano sono stati 
innumerevoli. 
Fra gli eventi più rilevanti va 
ricordato il disastro del Vajont 
del 1963 che ha segnato irre-
versibilmente la storia del dis-
sesto idrogeologico italiano. 
La notte del 9 ottobre tra i 200 
e i 300 milioni di metri cubi di 
roccia e suolo scivolarono dal 
versante del Monte Toc verso il 
sottostante bacino idroelettrico 
artificiale. Una gigantesca onda 
di piena tracimò la diga, che ri-
mase intatta, riversandosi sulla 
valle sottostante e distruggen-
do, tra gli altri, l’abitato di Lon-
garone e causando la morte di 
1917 persone. La tragedia del 
Vajont, la cui causa ha visto la 
concomitanza di più fattori, tra 
cui l’errore umano, ha mostrato 

in tutta la sua orribile violenza la 
fragilità del territorio e dell’uo-
mo di fronte al rischio idrogeo-
logico.
Il 5 maggio del 1998 una serie 
di colate rapide innescatesi in 
conseguenza di eventi piovosi 
di elevata intensità ricoprì con 
una miscela mortale di acqua 
e fango numerosi centri abitati 
in Campania. Le vittime furono 
160, di cui 137 nel solo abitato 
di Sarno. 
In tempi più recenti, il 18 no-
vembre 2013, una violenta al-
luvione colpisce la Sardegna. 
Un fronte temporalesco dal Mar 
Tirreno si sposta verso la Sarde-
gna nord-orientale provocando 
precipitazioni molto intense 
che proseguono per oltre 20 ore 
senza interruzione, durante le 
quali gli accumuli pluviometrici 
arrivano a superare i 300 milli-
metri. Al termine delle piogge 
si registrano ponti crollati, viabi-
lità in tilt e campagne allagate. 
Vengono misurate piene record 
dei fiumi, in alcuni casi con por-
tate superiori ai 3000 m³/s. In 
tutto le vittime saranno 18.

Il continuo verificarsi di scia-
gure come quelle appena ri-
portate dette il via al progetto 
IFFI (Inventario dei Fenomeni 
Franosi Italiani). Ad oggi sono 
stati censiti oltre 499.511 feno-
meni franosi e l’attivazione di 
un servizio di cartografia online 
che consente la visualizzazione 
su tutto il territorio nazionale 
dei fenomeni censiti e l’inter-
rogazione di schede informa-
tive allegate. Tuttavia è bene 
ricordare che tali fenomeni non 
sono altro che la naturale mani-
festazione di un territorio vivo 
in continua evoluzione.

L’andamento delle 
precipitazioni può ge-

nerare variazioni della franosità 
lungo i versanti. L’aumento 
degli eventi ad elevata intensità 
può causare in futuro un incre-
mento dei fenomeni 
di piena improvvisa 
(flash-floods).

Il dissesto idrogeologico in Italia

La frana 
del Vajont 
verificatasi nel 

1963 causò la morte di 
1917 persone e costituì 
un punto di svolta nella 
percezione del 
rischio geologico.

http://geo.unipg.it
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Lo studio della dinamica dei versanti è da sempre parte delle competenze e dei progetti di 
ricerca dei docenti dei Corsi di Laurea in Geologia. Il territorio regionale offre numerose op-
portunità per una didattica e una ricerca di elevata qualità, sia sul campo che in laboratorio, 
per meglio comprendere la dinamiche e l’impatto del rischio idrogeologico. 

Studiare le frane a 
Perugia 

Lo studio dei movimenti frano-
si richiede l’interazione di più 
discipline. Le indagini geomor-
fologiche sono necessarie per 
definire il tipo di movimento e 
riconoscerne le caratteristiche. 
Le indagini sul terreno sono ac-
compagnate da studi in remoto 
che, attraverso l’analisi di foto 
aeree, cartografie storiche e at-
tuali e immagini satellitari, rico-
struiscono l’assetto del versan-
te e le dinamiche nelle quali è 
stato coinvolto in passato. Inol-
tre, una volta definito l’evento 
franoso, è ancora competenza 
del geologo la messa in opera 
della strumentazione utile al 
monitoraggio e le operazioni di 
consolidamento per la messa in 
sicurezza del sito.  A tal fine ven-
gono utilizzate le più moderne 
tecniche di elaborazione dei 
dati digitali come i sistemi infor-
mativi geografici (GIS), che con-
sentono di effettuare lo studio 
dei movimenti franosi in tutte le 
loro fasi. 
I ricercatori coinvolti nello stu-
dio dei movimenti franosi si 

occupano con competenza ed 
esperienza dei diversi aspetti 
del problema. Le stesse com-
petenze vengono messe a di-
sposizione degli studenti negli 
insegnamenti dei corsi di lau-
rea, con particolare attenzione 
sia alla qualità scientifica sia al 
raggiungimento, da parte del-
lo studente, delle competenze 
necessarie per la pratica della 
libera professione. 
Diversi progetti sono stati por-
tati a termine sia per lo studio 
di singoli eventi franosi che per 
l’analisi di vaste aree in frana. 
Vengono regolarmente svolte 
indagini per la definizione di 
classi di suscettibilità alle frane 
per buona parte del territorio 
umbro, anche con approcci in-
novativi come l’analisi frattale e 
la modellistica attraverso gli au-
tomi cellulari. Sono inoltre attivi 
numerosi progetti di ricerca e 
convenzioni con enti locali con 
l’obiettivo di censire le frane in 
alveo e per comprendere l’inte-
razione tra la dinamica dei ver-
santi e la rete idrografica. 

I laboratori sono attrezzati con le tecniche più moderne e 
all’avanguardia per eseguire le prove di laboratorio sulle terre 
provenienti dai versanti in frana.

Aule computer con software GIS e laboratori attrezzati per 

l’analisi territoriale sono a disposizione degli studenti e dei 

ricercatori per l’analisi e le stime di pericolosità naturale.

http://geo.unipg.it

Il lavoro sul terreno è essenziale per il riconoscimento dei 
fenomeni franosi ed è fortemente presente nei contenuti 
dell’offerta formativa svolta dalle discipline applicative. 
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Terra Lab
Explorer
Un luogo unico dove sei protagonista

per maggiori informazioni: http://geo.unipg.it

Corsi di Laurea in Geologia

Dipartimento di Fisica e Geologia

Università degli Studi di Perugia

Scarica tutti i numeri delle Augmented Rea-
lity Newsletter e l’e-book “La geologia: una 
scienza da scoprire” collegandoti al sito:

http://geo.unipg.it

Laurea triennale in Geologia
Un’ottima formazione di base è 
essenziale per affrontare il futu-
ro.
Il Corso di Laurea Triennale in 
Geologia è strutturato in modo 
da fornire agli studenti gli stru-
menti e le strategie adeguate 
per acquisire un efficace meto-
do di studio basato anche sul 
lavoro di terreno, attraverso nu-

Il Corso di Laurea comprende 
un numero limitato di esami 
centrati prevalentemente sulle 
discipline fondamentali e forni-
sce anche conoscenze profes-
sionalizzanti, tali da consentire 
al laureato di inserirsi nel mon-
do del lavoro e di sostenere 
l’Esame di Stato da Geologo 
Junior.

merose escursioni interdiscipli-
nari e esperienze di laboratorio, 
durante le quali mettere a frutto 
le conoscenze acquisite duran-
te le lezioni in aula.
Il Corso di Laurea fornisce una 
solida base di partenza per af-
frontare i contenuti specialistici 
e professionalizzati delle Lauree 
Magistrali.

Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi
Il Corso di Laurea Magistrale in 
Geologia degli Idrocarburi for-
nisce una formazione culturale 
approfondita, specializzata e 
tecnico-professionale finaliz-
zata al reperimento e all’utiliz-
zo sostenibile delle risorse del 
sottosuolo, con particolare rife-
rimento all’esplorazione e alla 
modellazione dei sistemi natu-

Geologia degli Idrocarburi è fi-
nanziato da ENI (Ente Nazionale 
Idrocarburi) con unica sede a 
Perugia. ENI mette a disposizio-
ne il personale specializzato per 
parte delle attività didattiche e i 
mezzi necessari per le attività di 
terreno e di laboratorio.

rali petroliferi e a gas. L’obietti-
vo è di fornire allo studente la 
preparazione professionale e la 
capacità di analisi critica neces-
sari per l’inserimento nel mon-
do dei servizi di esplorazione, 
anche attraverso esperienze di 
lavoro sperimentale sul campo 
e in laboratorio.
Il Corso di Laurea Magistrale in 

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
Il Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze e Tecnologie Geolo-
giche forma professionisti ed 
esperti con un’approfondita co-
noscenza dei sistemi e dei pro-
cessi geologici nei loro aspetti 
teorici, sperimentali e pratici, in 
grado di svolgere attività di alto 
livello sia in ambito applicativo 
che di ricerca.

instabilità dei versanti.
• Georisorse, rischio vulcanico 
e sismico: per una formazione 
finalizzata allo studio, all’indivi-
duazione e all’utilizzo sostenibi-
le delle georisorse (giacimenti 
minerali, rocce industriali, e 
risorse geotermiche), e alla va-
lutazione e alla mitigazione del 
rischio sismico e vulcanico.

Il Corso di Laurea si compone di 
due curricula:
• Geologia applicata, idrogeolo-
gia e rischio idrogeologico: per 
una formazione finalizzata alla 
realizzazione di opere di inge-
gneria, alla produzione di carto-
grafia geologica e geotematica, 
e alla valutazione del rischio 
idrogeologico, ambientale, e di 


