
  

 DIPARTIMENTO DI 
 GEOSCIENZE 

 

 
 

BOLLETTINO DI MONITORAGGIO DELLE DEFORMAZIONI DELLA FRANA DI 
PERAROLO DI CADORE (BL) TRAMITE INTERFEROMETRIA RADAR TERRESTRE (GB-

InSAR) – Sintesi dati da 12/02/21 a 08/03/2021 

a cura del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova 
 

 
Fig. 1 – Posizione dei punti di controllo radar 

Periodo di riferimento  
 

Inizio monitoraggio: 12 Febbraio 2021, ore 13:00 

Periodo di riferimento: da inizio monitoraggio alle ore 18:00 dell’8 Marzo 2021 

 

Dati di monitoraggio 
 

Dall’inizio del monitoraggio la frana ha sempre manifestato uno stato di attività rilevante, con fasi 
caratterizzate da velocità generalmente costanti nel tempo fatta eccezione per periodi specifici di 
accelerazione che solitamente hanno condotto a nuove velocità costanti, generalmente superiori alle 
precedenti (si vedano report consuntivi CLIOS srl). 

Le maggiori deformazioni misurate dall’apparato radar interferometrico (GB-InSAR) riguardano la porzione 
centro-superiore del versante instabile, come esemplificato dalla Fig. 2, nella quale è rappresentato il 
campo di moto cumulato su tutto il periodo di riferimento. 
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Fig. 2 – Campo di moto del versante instabile, con scala di spostamento cumulato. Colore verde indica stabilità. Colori 

dal giallo al rosso (negativi) indicano direzione di avvicinamento al radar (verso abitato), colori dall’azzurro al blu 
indicano allontanamento dal radar. In bianco sono indicate le 5 zone cinematiche A, B, C, D, E indicate nel testo. 

 

I massimi spostamenti registrati sono di circa 70 cm nell’area viola in Fig.2, con particolare riferimento 
all’intorno dei punti di controllo 6, 7, 23 e 31 in Fig. 1. Nel campo di moto del sistema GB-InSAR si 
riconoscono almeno 5 zone cinematiche (A, B, C, D, E in Fig. 2), caratterizzate da diversa entità delle 
deformazioni misurate. Si ricorda però che, dato il principio di funzionamento del radar, le differenze fra le 
misure possono essere in parte spiegate anche dalla diversa geometria del versante e dei vettori di 
spostamento rispetto alla direzione di misurazione degli impulsi radar (detta Line-Of-Sight o LOS). 

 

In Tab. 1 si riportano gli spostamenti cumulati totali e le velocità medie registrate per alcuni punti di 
controllo posti nelle 5 zone cinematiche. In particolare, la tabella indica i valori di velocità media per tutto il 
periodo di riferimento (Vel Media) e le velocità medie recenti, mediate sulle ultime 24, 48 e 72 ore 
rispettivamente.  Le serie temporali che mostrano l’evoluzione delle deformazioni (mm) e delle velocità di 
spostamento (mm/h) nel periodo di riferimento, sono riportate di seguito in Fig.3 e Fig.4. Si ricorda che 
tutte le misure si riferiscono alla componente del vettore lungo la LOS. 
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Zone Cinematiche 
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Tab. 1 – Dati di spostamento totale e di velocità media per alcuni punti di controllo all’interno delle 5 zone cinematiche, 
su tutto il periodo di riferimento e negli ultimi 3 giorni. I settori contrassegnati con l’asterisco sono periferici e offrono 
una angolazione dei vettori di spostamento probabilmente sfavorevole rispetto alla LOS. Per questo motivo tali dati 
sono, con tutta probabilità, fortemente sottostimati. Tali dati vengono comunque riportati in tabella visto che le 
variazioni nel tasso di spostamento possono essere significative e perché sono gli unici disponibili nelle aree cinematiche 
in questione. 

 
 
 

 
Fig. 3 – Spostamenti-tempo per i punti di controllo presenti nel campo di vista del radar. Per la posizione dei punti si 

vedano le Fig. 1 e 2. 
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Fig. 4 – Grafici di velocità nel periodo di riferimento per i punti di controllo scelti in ogni zona cinematica. 

 

 

Dalle figure relative ai punti di controllo delle zone A e B è possibile notare chiaramente il salto di velocità 
improvviso in corrispondenza degli eventi di crolli parziali che si sono verificati tra la fine del mese di 
Febbraio e l’inizio di Marzo 2021, documentati nelle foto allegate al rapporto straordinario Clios srl del 2 
Marzo 2021. Dopo la fase di instabilità locale, le velocità sono tornate costanti o in leggera diminuzione, 
riprendendo il trend generale che avevano prima del 28 Febbraio. 

Nel periodo di riferimento, i dati radar sono ben allineati con i dati di spostamento misurati con le letture 
topografiche su prismi (vedi rapporti CLIOS srl) e sembrano confermarne le indicazioni. In più, il campo di 
moto del sistema GB-InSAR, fornisce una copertura completa delle misure sull’area visibile, non derivante 
da interpolazione di misure puntuali ma continua, alla risoluzione spaziale dello strumento utilizzato. 

A valle di questo report riassuntivo del primo periodo di monitoraggio radar, saranno emessi bollettini 
periodici per evidenziare gli andamenti e le eventuali deviazioni dagli stessi dei punti di controllo o delle 
aree cinematiche, in accordo con gli altri strumenti di monitoraggio. 

Sulla base di queste indicazioni e di quelle derivanti dagli altri sistemi di monitoraggio saranno modificate e 
potenziate le soglie di allertamento, in accordo con CLIOS srl.  
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Interpretazione generale delle Serie Temporali di spostamento GB-InSAR 

Sulla base dei dati GB-InSAR e degli altri dati di monitoraggio, nonché delle conoscenze pregresse sull’intero 
corpo di frana e della sua presumibile storia tensionale, si può confermare un comportamento di tipo 
complesso, tipico degli ammassi con compresenza di rocce deboli e terre coesive. In questo quadro, sia la 
pressione dell’acqua che la temperatura possono giocare un ruolo fondamentale. All’interno di uno schema 
teorico di comportamento meccanico sforzi-deformazioni, ci troviamo presumibilmente in una fase di 
deformazione plastica del versante. Le continue accelerazioni a scalino verificatesi negli ultimi mesi, a 
partire da Dicembre 2020, fanno però presumere una evoluzione verso un possibile collasso, parziale o 
totale, quando l’entità delle deformazioni totali non sarà più assorbita dalle modifiche topografiche del 
versante e dalle variazioni strutturali interne all’ammasso. 

Nella classica curva del creep con coordinate tempo-deformazione, illustrata in Fig. 5, ci troviamo 
presumibilmente in una situazione di creep terziario con evoluzione ancora sotto controllo, con 
accelerazioni a gradino dopo le quali le tensioni vengono dissipate in modo plastico e si torna a velocità 
costanti, anche se spesso superiori a quelle precedenti. L’andamento è tuttavia in diminuzione nel periodo 
di riferimento di questo bollettino (12/02/2021-08/03/2021), come si evince dalle curve di velocità di Fig. 4. 

 

 
Fig. 5 – Curva deformazione-tempo teorica, con le varie fasi del creep. La possibile situazione della frana di Perarolo di 

Cadore è illustrata in rosso, come evoluzione ciclica del terzo stadio (III Tertiary) in evoluzione con velocità costanti 
(stadio III-b) ma con possibili accelerazioni che non escludono il collasso, in quanto non recuperabili. 

 

Tale diminuzione non fa tuttavia ancora presupporre una fase di quiescenza, dato che le velocità medie dei 
settori centrali (A e B) si mantengono sostenute e, soprattutto, le deformazioni totali continuano a crescere 
(vedi Fig. 3). 

 

 

Possibile situazione della frana di 
Perarolo di Cadore tra Dic 2020 e 
Marzo 2021 (velocità costanti ma 
con accelerazioni cicliche) 
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