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Introduzione

In data 31 gennaio 2014 un tratto lungo circa 30 m della cinta muraria medievale a Sud-Ovest del centro
abitato (Lungomura dei Pratini) è collassato, rovinando nella scarpata sottostante che adesso lambisce gli
accessi di alcune abitazioni e attività commerciali (Figura 1).
La porzione di cinta muraria che caratterizza il Lungomura dei Pratini consiste in un terrapieno di materiale
sabbioso sostenuto dalle mura medievali. Sulla strada si affacciano edifici d’interesse storico-architettonico
a carattere prevalentemente residenziale.

Figura 1 – Planimetria del tratto del Lungomura dei Pratini interessato dal crollo avvenuto il 31 gennaio 2014.

Nonostante la corona del corpo franato sia molto vicina al piede degli edifici, questi non mostrano, almeno
sui paramenti esterni, evidenti stati fessurativi (Figura 2).
Si elencano di seguito i fattori che hanno determinato o che comunque hanno contribuito al crollo:
-

il ristagno di acqua a tergo del muro, dovuto a perdite dell’impianto fognario, che già aveva subito
danni a seguito delle abbondanti precipitazioni dell’ottobre 2013;
la scarsa capacità drenante del muro a seguito degli interventi di stuccatura delle fughe tra le pietre
e dell’accecamento delle buche pontaie avvenuto nei decenni scorsi;
lo scarico delle gronde degli edifici a dispersione nel terreno a tergo del muro.

Il cinematismo stesso del collasso non è stato ancora chiarito: da una parte vi è chi sostiene l’ipotesi di un
fenomeno di ribaltamento. Dall’altra vi è chi, a partire dall’osservazione delle porzioni di muro rimaste tra i
detriti, ritiene più probabile uno scivolamento del piede delle mura. In ogni caso il fenomeno è
riconducibile alle abbondanti piogge che hanno interessato la zona nei giorni precedenti al crollo e il
conseguente aumento della spinta idrostatica sul muro.
Nei giorni successivi al crollo, il personale del Dipartimento di Scienze della Terra (DST-UNIFI) ha effettuato
un sopralluogo per analizzare quanto già verificatosi e per valutare ulteriori fonti di pericolo.
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A seguito del sopralluogo è stata ravvisata una pericolosità elevata, riguardante non solo il tratto di mura
già interessate dal crollo, ma anche altre porzioni della cinta muraria che presentavano configurazioni
geometriche e geomorfologiche simili.
E’ stato inoltre osservato che vi sono abitazioni costruite a poca distanza dalle mura lungo buona parte del
perimetro cittadino: l’alta probabilità che un evento analogo si possa ripetere in modo improvviso e senza
eventi precursori su un’altra porzione della cinta muraria presenta quindi un rischio elevato.

Figura 2 - Particolare del tratto del Lungomura dei Pratini interessato dal crollo avvenuto il 31 gennaio 2014.

Sulla base di queste considerazioni è stata presentata alla Regione Toscana una proposta per
l’organizzazione di un sistema di monitoraggio che prevedesse:
-

un radar interferometrico basato a terra (GB-InSAR), per la sorveglianza del versante di SW, con
relativa analisi ed interpretazione dei dati e sua implementazione all’interno di un sistema di
allertamento rapido;

-

un secondo radar interferometrico basato a terra (GB-InSAR), per la sorveglianza del versante di NE,
con relativa analisi ed interpretazione dei dati e sua implementazione all’interno dello stesso
sistema di allertamento rapido;

-

un modello di allertamento rapido (early warning system), in corso di sperimentazione, con
l’individuazione di soglie e di livelli di criticità e l’emissione di bollettini in caso di rilevazione di
anomalie;

-

l’elaborazione e l’interpretazione dei dati interferometrici radar dei satelliti europei ERS-1/2 e
ENVISAT (periodo 1992-2010) per l’analisi degli spostamenti pregressi (back monitoring) di tutti gli
edifici della città e della cinta muraria;

-

l’elaborazione e l’interpretazione dei dati interferometrici radar del satellite italiano COSMOSkyMed (periodo 2010- gennaio 2014) per l’analisi degli spostamenti pregressi (back monitoring) di
tutti gli edifici della città e della cinta muraria e per la valutazione degli spostamenti in atto di tutti
gli edifici e della cinta muraria della città;
6

-

l’elaborazione e l’interpretazione dei dati interferometrici radar del satellite italiano COSMOSkyMed aggiornati al 07 gennaio 2015, per l’analisi degli spostamenti recenti e in atto di tutti gli
edifici e cinta muraria della città e dei fenomeni deformativi delle aree limitrofe;

-

prospezioni geoelettriche 2D e 3D per la ricostruzione di dettaglio della stratigrafia, finalizzata ad
una migliore valutazione della pericolosità per la pubblica e privata incolumità;

-

rilievi termografici delle mura di Volterra tramite termocamera.
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Inquadramento geologico dell’area

L'assetto geologico dell'area è rappresentato da una successione marina pliocenica costituita da sedimenti
sabbiosi e argillosi: Argille Azzurre e Sabbie di Villamagna.
Al di sopra di questi poggia uno strato di calcari, noti in letteratura con il nome di Calcari di Volterra, sul
quale si sviluppa la parte più antica dell'edificato (Figura 3). Queste tre unità sono impilate in strati
orizzontali o sub-orizzontali con inclinazioni verso Nord-Est che non superano mai i 10° (Sabelli et al., 2012)
(Figura 4).

Figura 3 – Carta geologica e sezione geologica dell’area (fonte: www.comune.volterra.pi.it)

Figura 4 - Sezione geologica lungo il tracciato SO-NE della Carta Geologica di Figura 3. Per meglio evidenziare la
morfologia, è stata applicata un’amplificazione verticale di 2x. Per questo motivo anche l'inclinazione degli strati
appare accentuata (Modificato da: Sabelli et al., 2012).

8

I terreni sabbioso-argillosi consistono in una sequenza di sabbie da addensate a cementate (Formazione di
Villamagna) che affiorano fino a quote 440-460 m s.l.m. Tali sabbie poggiano su un potente spessore di
argille ed argille sabbiose (Formazione delle Argille Azzurre) di età pliocenica inferiore (Zancleano).
Le Argille azzurre affiorano diffusamente nelle valli circostanti l'alto orografico di Volterra, spesso erose in
forma di calanchi e sono costituite da argille e argille siltose grigio-azzurre. Talora, sparsi all'interno di tali
argille, soprattutto nella parte alta della formazione, si ritrovano alcuni livelli e lenti di sabbie. Le Argille
Azzurre sono sedimenti di ambiente marino, batiale o neritico. Il loro spessore, molto variabile, raggiunge i
1000 metri nell'area compresa tra Saline di Volterra e Volterra.
Il passaggio alla soprastante Formazione di Villamagna è dato da una netta variazione della sedimentazione,
che diventa prevalentemente sabbiosa (Figura 5).

Figura 5 - Veduta delle Balze dall'area di San Giusto. Sulla parete sub-verticale si osserva il contatto netto tra la
Formazione di Villamagna e le sottostanti Argille Azzurre che assumono una morfologia calanchiva. In alto, la Badia
camaldolese.

Le Sabbie di Villamagna consistono in sabbie medio-fini di colore giallo-ocra. Tali sabbie, che circondano
l'abitato di Volterra, formano le scarpate sub-verticali che raccordano le incisioni vallive al pianalto del
centro abitato (Sabelli et al., 2012).
I Calcari di Volterra, localmente chiamati come "Pietra Panchina" o "Panchino", sono calcareniti e calcari
detritico-organogeni stratificati di colore grigio chiaro, ben cementati, con intercalazioni di siltiti marnose e
arenarie. Lo spessore degli strati è inferiore al metro e generalmente intorno ai 10-20 cm (Esposito et al.,
2004). Il passaggio dalla sottostante Formazione di Villamagna è in concordanza e continuità, netto su tutto
il lato meridionale della città, mentre è caratterizzato da alternanze di strati calcarei e arenacei in alcune
aree dei versanti settentrionale e orientale (Sabelli et al., 2012).
Da un punto di vista geomorfologico, l’area di Volterra presenta un aspetto tipicamente collinare con
morfologie strettamente legate alle unità geologiche affioranti. Infatti, sebbene le tre formazioni sopra
descritte siano in continuità di sedimentazione, le loro caratteristiche geotecniche sono molto diverse e di
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conseguenza l'erosione, generata ed incrementata dagli agenti atmosferici (vento, gelo e disgelo e
soprattutto acque meteoriche), agisce secondo modalità differenti e determina la morfologia del tipico
colle volterrano.
Le Argille Azzurre possiedono un'elevata igroscopicità e di conseguenza assumono grandi quantità di acqua
capillare che le rende praticamente impermeabili. Durante la stagione secca i livelli più superficiali (per 1-2
m) si disidratano, contraendosi e fessurandosi, dando luogo a suoli a erodibilità elevata. Le argille
sottostanti non alterate, invece, conservano migliori caratteristiche fisico-meccaniche e una buona
coesione, ma solo al di sotto di un certo contenuto di acqua. Infatti, in presenza di acqua in eccesso, i
parametri geotecnici decadono dando luogo a fenomeni di colamento. Le Argille azzurre, localmente
chiamate "Mattaione", tendono perciò ad assumere una morfologia collinare caratterizzata da versanti
poco ripidi e solcati da profonde incisioni vallive (Sabelli et al., 2012).
Le sabbie della Formazione di Villamagna sono invece sedimenti granulari fortemente permeabili. Le acque
meteoriche percolano al loro interno fino al contatto con le sottostanti argille impermeabili dove si trovano
pertanto numerose emergenze d'acqua.
Queste sorgenti sono in gran parte stagionali, ma talune sono perenni e alimentano il reticolo idrografico
superficiale come il Botro di Valle, il Botro di Docciola e il Botro di Pinzano, evidenziando l'esistenza di una
falda acquifera a pelo libero che si estende a tutta l'area della città. Quando il tenore di acqua al tetto delle
Argille azzurre supera il limite di plasticità, si innescano movimenti di colamento con sviluppo di dissesti
gravitativi che coinvolgono le sabbie sovrastanti. Queste, a differenza delle argille, tendono a mantenere
inalterate le superfici dei tetti e delle testate degli strati. Di conseguenza le sabbie di Villamagna vanno a
formare pareti sub-verticali che arretrano per distacco di masse in crolli successivi dovuti allo scalzamento
della base argillosa (Sabelli, 2012). Questo fenomeno è particolarmente evidente a Nord-Ovest della città di
Volterra, nell'area delle Balze, la cui morfologia è proprio dovuta allo scalzamento delle argille alla base
delle sabbie sovrastanti, generando crolli e arretramenti continui delle pareti sub-verticali.
I Calcari di Volterra, meno permeabili delle sabbie e ben cementati, hanno la capacità di sostenere pareti
sub-verticali ancor più delle sabbie. L'occorrenza di livelli arenacei negli strati calcarei genera talora una
morfologia a gradini sulla superficie di erosione sommitale (Esposito et al., 2004).
L'alto orografico di Volterra viene così a configurarsi come una mesa, ovvero un rilievo tabulare circondato
da pareti sub-verticali che rappresenta ciò che resta di banchi di roccia compatta che prima dell'erosione
erano presumibilmente molto più estesi (Sabelli et al., 2012).
La lieve inclinazione degli strati verso Nord-Est (Figura 3 e Figura 4) e le variazioni laterali di spessore
rendono la mesa asimmetrica: la superficie sommitale presenta quote più elevate sul versante sudoccidentale, per degradare fino a 400 m s.l.m. a Montebradoni e 300 m s.l.m. a Loghino e a quote ancora
inferiori a P. L'Orzalese (Figura 3).
Gli strati e i contatti fra le formazioni sottostanti hanno andamenti analoghi da Sud-Ovest a Nord-Est. Di
conseguenza, sul versante sud-occidentale verso la Val di Cecina prevalgono i terreni argillosi, mentre sul
versante della Val d'Era le argille compaiono solo in affioramenti limitati e prevalgono invece sabbie,
arenarie e calcari.
La geometria dell'alto orografico di Volterra e le caratteristiche delle formazioni geologiche determinano
condizioni di stabilità diverse sui due versanti.
Il versante sud-occidentale del colle volterrano, verso la Val di Cecina, mostra forme più dolci, poco acclivi e
interessate da calanchi, tipiche dei terreni argillosi. Tale versante è pertanto caratterizzato dalla presenza di
numerose frane di scivolamento, di colamento plastico delle argille, forme di erosione e soliflusso.
Sul versante della Val d’Era, invece, dove prevalgono sabbie e arenarie, si hanno forme decisamente più
ripide, spigolose e acclivi, con scarpate di arretramento particolarmente elevate quando le bancate
calcarenitiche proteggono al tetto le sabbie più erodibili sottostanti. Qui i fenomeni franosi più frequenti
sono frane di crollo per distacco di blocchi che permettono il mantenimento della verticalità (Sabelli, 2012).
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Il progressivo arretramento delle scarpate che circondano l'alto orografico di Volterra ha generato vasti
coltri detritiche provenienti dal disfacimento e dai crolli subiti dagli strati sabbiosi e calcarenetici affioranti
alla sommità del rilievo. Questi estesi depositi colluviali, che si trovano principalmente sul versante sud di
Volterra, sono costituiti da materiale caotico proveniente dello sgretolamento del colle su cui sorge la città
stessa.
Gran parte del substrato pliocenico a Sud dell'abitato di Volterra appare sormontato e mascherato da tale
deposito colluviale costituito prevalentemente da limi e sabbie con spessore, granulometria e grado di
addensamento estremamente variabile e da blocchi calcarei di varia pezzatura.
La coltre detritica all'interno dei principali impluvi si assottiglia molto fino a sparire a causa dei fenomeni di
erosione rapida che non ha consentito la deposizione del detrito bensì la formazione di morfologie
calanchive. L’instaurarsi di tali processi erosivi rapidi è favorita dalla presenza, sul versante sud-occidentale
dell'area volterrana, di un’inclinazione a reggipoggio degli strati rispetto alla morfologia.
Se da un lato questi depositi colluviali possono svolgere un'azione di protezione delle scarpate dallo
scalzamento alla base, dall'altro la caoticità del deposito ne determina una diffusa instabilità (Costantini et
al., 2004). Ciò spiega perché, pur in assenza di pendenze significative, in alcune zone a Sud-Ovest del paese
(ad esempio nelle aree di Le Colombaie e Il Cipresso) l’area è caratterizzata da alcuni movimenti gravitativi
e dissesti.
Laddove il versante si dispone su pendenze pari o superiori al 15% (Figura 6) e si verifica la presenza di
coltre detritica, si possono innescare vere e proprie superfici di scivolamento all'interfaccia tra il substrato
consistente ed il detrito o addirittura all’interno del substrato. I movimenti che si producono sono tuttavia
molto lenti, in genere dell'ordine di pochi millimetri all’anno.

Figura 6 – Mappa delle pendenze dell’area di interesse ottenuta da un DEM con cella di risoluzione 20x20 m.
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3

Inventario dei fenomeni franosi

La più recente mappatura dei fenomeni franosi dell’area di Volterra è quella estratta dall’inventario
realizzato nell’ambito del progetto DIANA (Dati Interferometrici per l’ANalisi Ambientale: frane e
subsidenza) che prevedeva un aggiornamento all’anno 2012 dell’Inventario dei Fenomeni Franosi fornito
dalla Regione Toscana.
L'inventario dei Fenomeni Franosi fornito dalla Regione Toscana (Figura 7) consiste in una banca dati di
tutte le frane presenti sul territorio regionale realizzata integrando informazioni contenute nelle banche
dati esistenti come P.A.I., Cartografia geologica CARG in scala 1:10.000 e Piani Strutturali comunali. Tale
inventario è costituito da una cartografia georeferenziata dei poligoni di frana e da un database che
contiene le informazioni di dettaglio relative a ciascuna frana censita.

Figura 7 - Inventario dei Fenomeni Franosi della Regione Toscana per l'area di Volterra.

Questo inventario è stato recentemente aggiornato (2012) dal Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Firenze per il progetto DIANA, nell’ambito della convenzione stipulata tra
Regione Toscana e Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze.
Il progetto DIANA ha riguardato l’aggiornamento dell’esistente mappa-inventario dei fenomeni di frana e
subsidenza che interessano tutto il territorio della Regione Toscana.
Per l'aggiornamento delle mappature il progetto DIANA si è avvalso dell’utilizzo dei dati interferometrici
satellitari elaborati tramite la tecnica dei Persistent Scatterers Interferometry (PSI) e dei dati messi a
disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), dal
Dipartimento di Protezione Civile (DPC) e dal Ministero degli Interni nell’ambito del Piano Straordinario di
Telerilevamento (PST). I dati satellitari PSI sono stati acquisiti dai satelliti ERS 1/2 ed ENVISAT dell'ESA
12

(Agenzia Spaziale Europea) che hanno operato rispettivamente negli intervalli temporali 1992-2000 e 20032010.
L'aggiornamento ha previsto la riperimetrazione di alcune aree franose e la loro classificazione, secondo la
tipologia di movimento e lo stato di attività (attive, quiescenti e stabilizzate), in base alle velocità registrate
dei dati radar satellitari.
Nell'area di Volterra sono state confermate come attive le frane di crollo nella zona delle Balze e riclassificati come attivi alcuni fenomeni di scorrimento presenti nel settore a Sud e Sud-Ovest dell'abitato
(Figura 8).

Figura 8 – Inventario dei fenomeni franosi realizzato nell’ambito del Progetto DIANA, basato sull’Inventario dei
Fenomeni Franosi della Regione Toscana e aggiornato al 2012.

Data la notevole fragilità morfologica della zona, tutta l'area volterrana è interessata da numerosi fenomeni
franosi che interessano anche vaste porzioni di territorio. La maggior parte delle frane cartografate sono
classificate come frane di scorrimento quiescente (Figura 8).
Le frane quiescenti costituiscono le forme ed i fenomeni in stasi che, non avendo esaurito la loro
evoluzione, potrebbero riattivarsi soprattutto a seguito di interventi antropici oppure per condizioni
climatiche eccezionali o comunque diverse da quelle attuali.
Nel settore ad Ovest e a Sud-Ovest dell’abitato sono cartografati anche alcuni fenomeni attivi. Si osserva
che questi fenomeni sono impostati nelle aree di affioramento delle Argille azzurre o della coltre detritica di
notevole spessore e, proprio in considerazione della presenza di terreni argillosi e dell'instabilità del
deposito colluviale, si tratta in prevalenza di frane di scorrimento.
Seppur in misura minore rispetto alle frane di scorrimento, sono comunque da segnalare anche frane di
colamento.
I fenomeni franosi di scorrimento e colamento si impostano preferenzialmente sulle testate degli impluvi e
dei corsi d’acqua, in quanto in queste aree il fenomeno di arretramento morfologico è più attivo. Tuttavia, a
causa del progressivo approfondimento dei corsi d’acqua provocato dai cambiamenti climatici e dal
cambiamento nella gestione antropica del territorio nel tempo, anche i fianchi delle valli sono
frequentemente interessati da frane.
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Le frane di crollo sono ubicate essenzialmente sul colle volterrano e costituiscono il fenomeno evolutivo
delle Balze di Volterra nell'area a Nord-Ovest dell'abitato.
Oltre alle frane, sono presenti estese aree soggette a creep e soliflusso, ovvero movimenti lenti della
porzione più superficiale dei terreni argillosi (entro i primi due metri) che si manifestano con la
deformazione dei versanti e le tipiche ondulazioni delle coltri argillose e della copertura erbosa
soprastante. Spesso, in ragione della attività antropica, questi fenomeni evolvono in modeste e locali frane
di colamento. Nei depositi argillosi questo fenomeno è frequente, in forme più o meno accentuate, e
spesso viene mascherato dall’attività agricola.
Sull'area di interesse è disponibile inoltre una mappatura dei fenomeni franosi presenti classificati in base
allo stato di attività e basati su indagini geognostiche e sismiche finalizzate all’analisi dell'assetto geologico
e geomorfologico del versante sud di Volterra. Queste ultime sono state effettuate per conto del Comune
di Volterra a cura dello Studio associato GEOPROGETTI, e sono reperibili sul sito internet del Comune di
Volterra (http://www.comune.volterra.pi.it/flex) (Figura 9).

Figura 9 - Mappatura fenomeni franosi redatta a cura dello Studio associato GEOPROGETTI.
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4

Installazione del sistema GB-InSAR per il monitoraggio delle mura SW

4.1 Tecnologia GB-InSAR
Il radar è un sensore attivo che invia impulsi a microonde verso la scena osservata, registra coerentemente
il segnale retrodiffuso e deriva l’informazione sulla distanza dei diversi retrodiffusori nella scena, calcolando
il ritardo temporale tra segnale inviato ed eco ricevuto (Luzi 2010, Tarchi et al., 2003).
Il sensore radar può essere utilizzato con tecniche ad apertura sintetica (Synthetic Aperture Radar, SAR) al
fine di ottenere immagini a microonde ad elevata risoluzione spaziale.
Nella tecnologia adottata per il monitoraggio delle mura di Volterra, la tecnica SAR viene implementata con
sensori montati su una piattaforma basata a terra. Il trattamento dei dati viene effettuato in modo tale da
ottenere come risultato un’immagine complessa. Ogni pixel dell’immagine sarà pertanto caratterizzato non
solo da un’ampiezza radiometrica, che esprime la riflessività dell’oggetto alla frequenza di osservazione, ma
anche da una fase che dipende dalla distanza sensore-oggetto e dalle caratteristiche dielettriche di
quest’ultimo (Antonello et al., 2004; Casagli et al., 2003).
Basandosi sul confronto quantitativo tra due immagini SAR della stessa scena, ottenute con identici
parametri di misura, è possibile misurare con un'elevata accuratezza lo spostamento degli oggetti osservati
nell’intervallo di tempo intercorso fra le due acquisizioni (interferometria SAR) (Figura 10).

Allontanamento
dal sensore

Avvicinamento
al sensore

GBIInIN
SAR

Figura 10 – Esemplificazione del sistema di misura eseguito con tecnologia SAR da terra. Mediante l’interferometria
è possibile desumere con precisione millimetrica le proiezioni dei vettori spostamento (sia in avvicinamento che in
allontanamento) lungo la linea di vista dello strumento. L’informazione non è di tipo puntuale ma estesa a qualsiasi
punto che si trovi all’interno del cono di vista dello strumento.

A differenza dell'interferometria SAR satellitare, l’implementazione della tecnica con sensori a terra
permette il controllo di movimenti ad evoluzione rapida anche su aree particolarmente acclivi e ad
continua evoluzione. I parametri operativi di ripresa quali l’angolo d’incidenza, la lunghezza d’onda della
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radiazione, l’intervallo di tempo tra acquisizioni successive, etc. possono infatti essere adattati alle
specifiche condizioni del sito in esame.
L’elevata frequenza con cui è possibile effettuare le osservazioni giornaliere, accoppiata all’alta risoluzione
delle immagini ottenute, rende il sistema idoneo anche per il monitoraggio di processi a cinematica rapida.
In dettaglio, il dispositivo utilizzato per il monitoraggio della porzione Sud-Ovest della cinta muraria di
Volterra è un interferometro radar da terra (GB-INSAR: Ground-based Interferometric Synthetic Aperture
Radar) basato su tecnologia LiSA sviluppata presso i laboratori del Joint Research Centre della Commissione
Europea.
Questo strumento consente di ottenere mappe di spostamento di un’area con una risoluzione metrica ed
una precisione sub-millimetrica.
Le singole immagini acquisite dai due radar vengono mediate rispetto alle serie di acquisizioni precedenti su
intervalli temporali di 2, 8 e 24 ore. Il sistema fornisce quindi dati di spostamento che si aggiornano in
continuo rendendo il monitoraggio in tempo quasi reale. La scelta dell’intervallo, a discrezione
dell’operatore, dipende dalla rapidità del fenomeno osservato, dallo stato di criticità e dal grado di disturbo
che può influenzare la leggibilità delle immagini.

4.2 Scelta del luogo di installazione del radar per il monitoraggio della porzione SW
delle mura
Nei giorni successivi al crollo, il personale del DST-UNIFI ha effettuato dei sopralluoghi per individuare il sito
in cui installare il radar da terra e raccogliere informazioni e disponibilità da parte del Comune di Volterra.
Nella scelta del luogo si è cercato di perseguire i seguenti obbiettivi:
-

assicurarsi che l’area non fosse in frana o presentasse fenomeni di subduzione;
posizionare lo strumento in modo che la linea di vista (LOS- Line of Sight) fosse quanto più possibile
parallela alla più probabile direzione degli spostamenti attesi;
evitare distanze strumento-target eccessive cui conseguirebbe una bassa risoluzione dell’area
investigata;
ridurre al minimo la presenza di ostacoli (vegetazione, edifici, infrastrutture viarie o elettriche) che
si sovrapponessero tra lo strumento e gli oggetti da osservare;
garantire un facile approvvigionamento di energia elettrica;
garantire la sicurezza dello strumento da atti di vandalismo;
avere facilità di accesso per gli automezzi, sia per l’installazione che per eventuali e successivi
interventi di manutenzione del sistema;

Sulla base di questi criteri è stata scelta la copertura carrabile di un capannone a Sud-Ovest dell’area del
crollo, la distanza orizzontale tra lo strumento e l’area del crollo del 31/01/2014 è di circa 590 m mentre il
dislivello è di circa 110 m (Figura 11).
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Area del crollo del
31/01/2014

SR68

Sito di installazione

Sviluppo monitorato

Figura 11 - Individuazione del sito scelto per l’installazione del radar interferometrico basato a terra.

Il capannone ha struttura in calcestruzzo armato e la copertura è rivestita in blocchetti di cemento. Alla
copertura si accede direttamente dalla Strada Regionale 68 attraversando il piazzale di un capannone
adiacente dal quale è stata ottenuta la fornitura dell’energia elettrica (Figura 12).

17

Sito di installazione
del radar

Figura 12 - Vista del sito di installazione del radar interferometrico basato a terra
dal tratto di mura crollato il 31/01/2014.

Dalla posizione scelta è possibile monitorare sia la porzione di mura crollate che una porzione della cerchia
muraria di Sud-Ovest (Figura 13), ed alcuni edifici monumentali quali il Battistero e il campanile del Duomo.
Il vantaggio di questa postazione risiede nel buon compromesso tra risoluzione ottenibile e sviluppo lineare
di mura che è possibile monitorare.
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Area del crollo
del 31/01/2014

Area del crollo
del 03/03/2014

Figura 13 - Vista dell’area del crollo dal sito di installazione del radar interferometrico basato a terra.

Le caratteristiche del radar installato sul versante SW e la griglia di risoluzione del sistema è illustrata in
Figura 14 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. I dettagli dei parametri utilizzati per il radar
installato a Volterra sono riassunti in Tabella 1 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
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Figura 14 – risoluzione della dimensione della griglia del LiSAMobile utilizzata a Volterra.

Tabella 1 – Parametri riassuntivi del sistema GB-INSAR LiSAmobile installato a Volterra.

Frequenza Centrale

17.2 GHz

Banda

200 MHz

Apertura Sintetica

3m

Distanza Massima

800 m

Distanza Minima

100 m

Risoluzione Range (costante) ~75 cm
Risoluzione Azimut @100m

~30 cm

Risoluzione Azimut @800m

~230 cm

4.3 Realizzazione del casottino e installazione dello strumento
Il giorno 18 febbraio 2014 il personale del DST-UNIFI ha supervisionato e coordinato i lavori di realizzazione
del casottino che ospita il radar da terra.
La struttura è stata realizzata completamente in legno con la collaborazione dei tecnici del Comune di
Volterra.
Il basamento è costituito da 6 travetti in legno di abete di sezione 40x40 mm e lunghezza di circa 4,2 m
sopra il quale è stato avvitato un tavolato di spessore 18 mm.
La struttura è stata realizzata con montanti e traversi costituiti da travetti in legno di abete di sezione 40x40
mm e le tamponature con assi di legno di spessore 18 mm (Figura 15). Con le stesse assi è stata realizzata la
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copertura resa poi impermeabile all’acqua con un telo plastico e scossaline metalliche con sezione ad L
avvitate su tutto il bordo della copertura. Per garantire una migliore tenuta all’acqua, le giunzioni tra le assi
di legno sono state sigillate con poliuterano espanso e silicone.
La porta è stata realizzata con una lastra in compensato marino rivestita delle stesse assi utilizzate per i
tamponamenti esterni.

Figura 15 – Interno del casottino durante una delle fasi di montaggio.

Il giorno 19 febbraio 2014 è intervenuto il personale della società Ellegi srl - LiSALab per installare il radar
all’interno del casottino e procedere alla calibrazione dello strumento.
Il binario del radar è stato avvitato con piastre, contropiastre, barre filettate M8 e bulloni a due pozzetti in
calcestruzzo di dimensioni 40x40x40 cm. Questi sono stati posizionati direttamente sul tavolato di base del
casottino e solidarizzati ad esso mediante resinatura (Figura 16).
Il personale del DST-UNIFI ha seguito e coordinato tutte le attività fornendo le indicazioni utili per il
posizionamento ed il set-up dello strumento (Figura 16).
Sono seguiti i lavori di rifinitura del casottino tra cui il posizionamento del telo radome per la protezione del
radar e il perfezionamento dell’impianto elettrico e del sistema di trasmissione dei dati in remoto (Figura
17, Figura 18).
Al fine di garantire l'efficienza della trasmissione delle informazioni d’interesse da remoto, i dati del
monitoraggio vengono elaborati direttamente in situ e le informazioni di sintesi vengono inviate tramite
router HSDPA/3G.
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Figura 16 – Operazione di fissaggio del binario del radar sui pozzetti in cemento.

Figura 17 – Casottino di protezione del radar interferometrico basato a terra a lavori ultimati.
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Figura 18 – Il sistema radar interferometrico basato a terra installato nel casottino a lavori ultimati.
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5

Monitoraggio radar da terra (GB-InSAR) del settore SW

5.1 Primi risultati monitoraggio
Il radar ha iniziato ad acquisire immagini a partire dalla tarda mattinata del 19 febbraio 2014.
Sulle prime immagini in potenza è stata eseguita l’operazione di identificazione degli oggetti osservati
(Figura 19 e Figura 20) che comprendono un lungo tratto di mura, la prima linea di edifici realizzati sulle
mura, le torri (il campanile del Duomo e la torre del palazzo comunale) e molti edifici che si trovano tra le
mura e il sito di installazione del radar.

P1
P2

P3

P4

Figura 19 – Immagine radar in potenza, mediata sulle 8 ore, acquisita alle 03:56 del 20/02/2014.
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In Tabella 2 sono sintetizzate le caratteristiche (coordinate, distanza sensore-target, risoluzione in range e
azimuth) dei punti di controllo utilizzati dal radar, indicati in Figura 19.

Tabella 2 – Coordinate e risoluzione del radar dei punti di controllo a varie distanze dal sensore.

Coordinata
range (m)

Coordinata
azimuth (m)

Distanza dal
sensore (m)

Risoluzione in
range (m)

Risoluzione in
azimuth (m)

P1

676,80

177,60

699,71

0,7495

2,0326

P2

608,90

-4,00

608,91

0,7495

1,7689

P3

432,50

-24,80

433,21

0,7495

1,2585

P4

295,30

-50,40

299,57

0,7495

0,8702

Punto

Figura 20 – Sovrapposizione dell’immagine radar in potenza con l’ortofoto dell’area Sud-Ovest di Volterra.

Dai primi interferogrammi è stato possibile di individuare un’area di modesta estensione con coordinate
675 m in range e 180 m in azimuth che mostrava spostamenti significativi (Figura 21). Ulteriori dettagli
verranno forniti nei paragrafi successivi.
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Figura 21 – Interferogramma riferito al periodo compreso tra le ore 18:28 del 19/02/2014 e le ore 03:56 del
20/02/2014. In evidenza (cerchio bianco) l’area interessata da spostamenti in avvicinamento rispetto al sensore.

5.2 Spostamenti rilevati sullo sperone di piazza Martiri della Libertà
Dalle prime elaborazioni dei dati registrati dal sistema GB-InSAR, come detto, è apparso subito evidente
come una porzione di mura corrispondente al tratto in angolo tra Piazza dei Martiri della Libertà e Viale dei
Ponti subisse dei movimenti rispetto alla restante cinta muraria (Figura 22).
Successivi sopralluoghi hanno confermato come lo sperone murario fosse interessato da un evidente
quadro fessurativo manifesto già da mesi ma in netto peggioramento negli ultimi giorni del gennaio 2014.
Gli spostamenti registrati sono in avvicinamento rispetto al sensore e sono più evidenti sulla porzione
sinistra della struttura.
Durante i primi giorni di monitoraggio, quando le velocità registrate erano stazionarie, sono state utilizzate
le mappe di spostamento cumulato con intervallo temporale di 8 ore.
In seguito all’accelerazione del tratto di muro monitorato, il giorno 2 marzo 2014 si è passati ad intervalli di
tempo minori (2 ore circa) che permettessero in tempi brevi di evidenziare ulteriori accelerazioni.

26

Figura 22 - Mappa degli spostamenti cumulati registrati dal sistema di monitoraggio GB-InSAR dalle ore 14:10 del
19/02/2014 alle ore 11:56 del 25/02/2014. Gli spostamenti in avvicinamento rispetto al sensore sono indicati come
negativi. In evidenza (cerchio bianco) la porzione dell’immagine che si riferisce al tratto di mura danneggiato.

Il terrapieno alle spalle delle mura danneggiate ospita un parco pubblico ed il sito archeologico dell’Acropoli
di Volterra.
Ai piedi della cinta muraria, lungo Viale dei Ponti, si sviluppa un percorso pedonale che si ricongiunge,
presso Piazza Martiri della Libertà ed in corrispondenza dello sperone fessurato, con l’ingresso del
parcheggio sotterraneo (Figura 23 e Figura 24).
Si osserva inoltre come Piazza Martiri della Libertà sia un luogo molto frequentato essendo una delle
principali vie di accesso al centro storico della città e ospitando il capolinea delle autolinee extraurbane.
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Figura 23 – Veduta dall’alto del tratto di mura prospiciente viale dei Ponti. In evidenza (cerchio rosso) la porzione
dove si è manifestato il danneggiamento.

Figura 24 - Veduta di piazza Martiri della Libertà. In primo piano l’ingresso del parcheggio sotterraneo, sulla destra
l’inizio di Viale dei Ponti. In evidenza (cerchio rosso) il tratto di mura danneggiato.

Le mappe di spostamento cumulato a 6 ore evidenziano come l’area interessata dallo spostamento
prosegua per una lunghezza di circa 30 m a destra dello sperone (versante Sud-Ovest) e sia estesa a tutta
l’altezza dello sperone stesso (Figura 25).
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Figura 25 – Dettaglio sull’area del tratto di mura danneggiato, estratto dalla mappa degli spostamenti cumulati
registrati dal sistema di monitoraggio GB-InSAR dalle ore 14:10 del 19/02/2014 alle ore 20:00 del 22/02/2014. Gli
spostamenti in avvicinamento rispetto al sensore sono indicati come negativi.

5.3 Interventi effettuati per la messa in sicurezza dello sperone
Il tratto di mura preso in considerazione è stato interessato, nel periodo intercorrente tra il crollo del 31
gennaio 2014 e il crollo del 03 marzo 2014, da un intervento di contenimento controllato del dissesto,
localizzato nella porzione inferiore dello sperone, realizzato dalla impresa Geoalpi su incarico del Comune di
Volterra.
L’intervento ha previsto l’installazione di due profili angolari in acciaio a contenimento dello sperone; questi
elementi vengono trattenuti da 6 ordini di cavi in acciaio ad andamento sia orizzontale che inclinato,
ancorati alle mura stesse sia sul versante Nord-Ovest, sia sul versante Sud-Ovest. Le funi hanno una portata
di circa 30 tonnellate e per l’ancoraggio delle stesse sono state utilizzate barre in acciaio filettate con
diametro di 28 mm e lunghezza 3 m.
In data 24 febbraio 2014 sono iniziati i lavori per la rimozione di un cumulo di terreno riportato durante gli
scavi archeologici dell’Acropoli, dal terrapieno che insiste sul tratto di mura danneggiato (Figura 26). Il
volume di terra complessivamente rimosso è stato di circa 100 m3.
Sono stati inoltre effettuati rilievi sismici a partire da due allineamenti di fori da 8 mm passo 1,5 m con
energizzazione a mezzo di mazza da 4 kg. Le velocità registrate nelle prove sono molto basse e non è stata
trovata una particolare connessione con eventuali ossature rocciose più rigide interne al diedro.
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Figura 26 - Lavori di rimozione del terreno riportato durante gli scavi archeologici.

Il personale del DST-UNIFI, a seguito di un sopralluogo per verificare lo stato dell’area monitorata (25
febbraio 2014), ha osservato uno stato di degrado del terrapieno in prossimità dello sperone (Figura 27)
occupato da vegetazione infestante.

Figura 27 - Porzione superiore dello sperone danneggiato.

In quest’occasione è stata inoltre condotta un’analisi dello stato fessurativo degli elementi murari (Figura 28,
Figura 29,
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Figura 30, Figura 31) che ha evidenziato:
- la criticità della porzione superiore dello sperone non ancora sottoposta ad interventi di messa in
sicurezza;
- la presenza di fessure in prossimità dei siti di ancoraggio dei cavi in acciaio.

Figura 28 - Rilievo dello stato fessurativo, versante Nord-Ovest dello sperone.
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Figura 29 - Rilievo dello stato fessurativo, versante Nord-Ovest dello sperone.

A seguito del sopralluogo il DST-UNIFI ha trasmesso al Comune di Volterra una nota tecnica, nella quale
venivano esposte le problematiche osservate e si suggerivano interventi tempestivi per la messa in
sicurezza dell’area.
La Regione Toscana ha convocato un tavolo tecnico il pomeriggio del 27 febbraio 2014 ed in tale sede sono
stati concordati alcuni interventi da effettuare quali:
- tesatura dei tiranti esistenti e loro prolungamento;
- realizzazione di dispositivi di drenaggio del muro;
- eliminazione delle acque dalla zona archeologica all'interno del bastione.
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Figura 30 - Rilievo dei materiali e dello stato fessurativo, dettaglio del versante Nord-Ovest dello sperone.

Figura 31 - Dettaglio della fessura sulla porzione superiore dello sperone, versante Sud-Ovest.

Nella stessa riunione è stato altresì concordato che, se l'accelerazione fosse proseguita, sarebbero stati
adottati immediatamente provvedimenti cautelativi, quali la chiusura del parcheggio sotterraneo di 4 piani
(3,5 m di interpiano) e l'interdizione dell'accesso alla piazza prospiciente e all'area archeologica
soprastante.

5.4 Rilievo laser scanner del settore SW delle mura e integrazione con le misure radar
Per ottenere una rappresentazione più immediata delle mappe di spostamento prodotte dal sistema
GBInSAR, è stata eseguita una scansione della geometria dello scenario osservato dal radar attraverso un
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laser scanner RIEGL LMSZ420-i le cui caratteristiche sono illustrate nella Tabella 3. Sulla nuvola di punti
tridimensionale così ottenuta è possibile infatti proiettare i risultati delle misurazioni eseguite con il sistema
radar, permettendo di individuare più facilmente le corrispondenze tra gli oggetti monitorati e le immagini
radar.

Tabella 3 – Specifiche del laser scanner RIEGL LMSZ420-i utilizzato per effettuare la scansione del settore SW delle
mura.

Velocità di acquisizione
Range
Accuratezza
Raggio laser
Lunghezza d’onda
Campo di vista
Angolo di misura
Frequenza di misura
Dimensioni
Peso
CCD camera integrata

Up to 12 k punti/s
2 – 1000 m
10 mm da una distanza di 800 m
Diametro del raggio in uscita: 10 mm
Divergenza del raggio: 0.25 mrad
Vicino all’infrarosso
360° orizzontale
80° verticale
Risoluzione: max 0.002°
Profondità dello step minore: 0.008°
12000 punti/sec (oscillating mirror)
8000 punti/sec (rotating mirror)
463 mm x 210 mm
14.5 kg
Nikon D100

Il laser scanner invia un raggio laser che viene riflesso dall’oggetto osservato e rilevato dallo scanner stesso.
Misurando il “tempo di volo” del raggio laser, lo strumento determina la posizione tridimensionale del
punto responsabile della riflessione. Ripetendo questa operazione ad un alta frequenza e spazzando il cono
di vista impostato, è possibile ottenere una nuvola di punti che rappresenta con alta precisione la
geometria osservata. Associando alla scansione laser una ripresa fotografica, è inoltre possibile colorare
ogni punto così da poter ottenere una rappresentazione realistica.
Lo strumento è stato posizionato vicino al sistema radar così da ottenere lo stesso angolo di vista. Inoltre è
stata eseguita una seconda scansione a circa 180 m di distanza dalla prima con l’obbiettivo di integrarne i
risultati ed eliminare così coni d’ombra dovuti alla vegetazione o ad altri elementi di ostacolo alla prima
scansione quali linee elettriche e lampioni (Figura 32). Il colore RGB dei punti misurati è stato ottenuto
utilizzando una fotocamera digitale fissata al laser scanner. Prima di eseguire le scansioni, sono stati
posizionati 6 riflettori sparsi su tutto il campo di vista dello strumento. La posizione geografica di ogni
riflettore è stata determinata con un GPS ad alta risoluzione. I riflettori sono particolarmente visibili
all’interno della nuvola di punti e la conoscenza della loro posizione geografica ha permesso di georiferire le
due nuvole di punti (Figura 32).
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Figura 32 - (A) Posizione del laser scanner e dei riflettori; (B) vista del settore SW delle mura di Volterra e della
posizione del laser scanner durante la prima acquisizione; (C) riflettore n. 1 (vedi A); (D) riflettore n. 2 (vedi A) e
strumentazione GPS utilizzata per georiferire i riflettori.

Le geometrie così acquisite sono state rielaborate con il software di corredo del laser scanner. In questa
fase sono stati eliminati oggetti non di interesse quali la vegetazione e le linee elettriche ed è stata quindi
composta e georiferita la geometria finale, risultato delle due acquisizioni (Figura 33).
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Figura 33 – Nuvola 3D di punti rappresentante il settore SW delle mura di Volterra colorata con i colori RGB ottenuti
dalla ripresa fotografica.

Durante la prima acquisizione, la strumentazione Lisamobile è stata inclusa nella scansione in modo da
poterne determinare l’esatta posizione geografica. A questo punto le due nuvole di punti e le informazioni
del sistema radar sono state posizionate in un unico sistema di riferimento locale. Una procedura
automatica del software di elaborazione del sistema Lisalab attribuisce quindi ad ogni punto della
geometria tridimensionale delle mura il colore del corrispondente punto della immagine bidimensionale
radar (immagine in potenza ma anche interferogrammi e cumulati di spostamento) generando così una
mappa di spostamento tridimensionale (Figura 34).

Figura 34 – Mappa di spostamento radar tridimensionale rappresentante gli spostamenti lungo la LOS del radar
misurati dal sistema GBInSAR dal 19 febbraio 2014 al 19 settembre 2014, sovrapposta alla fotografia ripresa dalla
fotocamera fissata al laser scanner. Gli spostamenti sono espressi in mm.
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5.5 Crollo del 3 marzo 2014
Gli interventi concordati nella riunione, sono iniziati il giorno successivo, venerdì 28 febbraio 2014, dalle
imprese contattate del Comune, dai Vigili del Fuoco e da alcune associazioni di volontariato. A seguito del
perdurare dell’accelerazione dei movimenti del muro, il Sindaco di Volterra ha disposto la chiusura della
piazza, dell’area archeologica e del parcheggio nella notte fra sabato 1 e domenica 2 marzo 2014.
Il Prof. Nicola Casagli ha effettuato domenica 2 marzo 2014 un sopralluogo insieme al responsabile del
Servizio di Protezione Civile della Regione Toscana, Dott. Antonino Mario Melara e ai tecnici del Comune e
delle imprese coinvolte. Durante il sopralluogo è stata accertata la gravità della situazione, evidenziata
dall’apertura di profonde fessurazioni nelle murature, con allargamento di diversi centimetri (Figura 35).

Figura 35 – Dettaglio dell’apertura di profonde fessure sullo sperone. Situazione al 2 marzo 2014.

È stato verificato che i tiranti del muro erano tensionati e che il terrapieno sopra il muro era stato ripulito
dalla vegetazione e coperto con teli impermeabili. Anche gli scavi archeologici erano stati coperti con teli e
attrezzati con delle pompe per lo svuotamento rapido dell'acqua piovana.
Al piede del muro in movimento sono stati posizionati otto geoblock nel tardo pomeriggio del 2 marzo
2014.
È stata altresì verificata la difficile realizzazione di altri sistemi di puntellamento, poiché il terreno davanti al
muro coincide con il solaio del parcheggio sotterraneo.
La mattina di lunedì 3 marzo 2014 avrebbero dovuto iniziare i lavori per l'installazione dei nuovi tiranti, più
lunghi dei precedenti e con piastre di ripartizione dei carichi più robuste. Il perdurare dei movimenti del
muro, con velocità variabili fra 1,5 e 3 mm/ora, ha di fatto impedito la realizzazione di tali interventi, per cui
il Comune e l’impresa hanno deciso di procedere all’alleggerimento del muro mediante la demolizione e il
disgaggio delle porzioni superiori pericolanti.
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Nel corso di tali operazioni, intorno alle ore 16.00, si è verificato il collasso del muro (Figura 36 e Figura 37).

Figura 36 - Crollo del tratto di mura prospiciente Piazza Martiri della Libertà in data 03/03/14.

Figura 37 – Crollo dello sperone di mura del 03/03/14.
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I grafici in Figura 38 e Figura 39, mostrano rispettivamente lo spostamento (mm) e la velocità (mm/giorno)
misurati dal 19 febbraio 2014, data di inizio del monitoraggio fino al crollo del 3 marzo2014.
Si può osservare come lo strumento abbia registrato spostamenti in avvicinamento rispetto al sensore con
velocità medie di 2,7 mm al giorno fino al 28 febbraio 2014, quando la velocità ha subito un’accelerazione.
Valori di velocità massima di 8,34 mm al giorno sono stati registrati poco prima del crollo del muro (dato
aggiornato alle 13.40 GMT).
Il radar ha registrato in 12 giorni di monitoraggio uno spostamento pari a circa 10 cm.

Figura 38 - Andamento degli spostamenti cumulati registrati dal sistema di monitoraggio GB-InSAR in
avvicinamento rispetto al sensore dalle ore 14:10 del 19/02/2014 alle ore 13:40 del 03/03/2014.

Figura 39 - Andamento delle velocità registrate dal sistema di monitoraggio GB-InSAR in avvicinamento rispetto al
sensore dalle ore 14:10 del 19/02/2014 alle ore 13:40 del 03/03/2014.

Una sovrapposizione della mappa tridimensionale di spostamento ottenuta dall’integrazione del rilievo
laser scanner con le misure del sistema GBInSAR con una fotografia dello sperone mostra chiaramente
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come le aree sulle quali è stato misurato lo spostamento siano state poi effettivamente coinvolte dal crollo
(Figura 40).

Figura 40 – (a) Sovrapposizione grafica della mappa tridimensionale di spostamenti cumulati lungo la LOS misurati
dal sistema GBInSAR dal 19 febbraio 2014 al 22 febbraio 2014 su una fotografia dello sperone. Valori negativi
indicano spostamenti in avvicinamento al sensore, valori positivi indicano spostamenti in allontanamento. (b) Resti
dello sperone dopo il crollo del 3 marzo 2014.
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La geometria tridimensionale ottenuta con il laser scanner ha inoltre permesso di stimare il volume di terra
e muratura crollato. E’ stato infatti calcolato il volume compreso tra la geometria delle mura preesistenti
(stimata) e l’attuale superficie superstite generando delle maglie tridimensionali che interpolano la nuvola
di punti. Il volume così calcolato è di circa 450 m3 (Figura 41).

Figura 41 – Nuvola di punti del settore SW delle mura di Volterra. (A) in blu la mesh che rappresenta la superficie
rilevata dopo il crollo; (B) in blu, la superficie generata per rappresentare la geometria delle mura prima del crollo.

5.6 Aggiornamento al 6 febbraio 2015
A seguito del crollo del 3 marzo 2014 il sistema di monitoraggio radar da terra GB-InSAR non ha rilevato
ulteriori movimenti attribuibili a fenomeni di instabilità strutturale.
In Figura 42 si riporta la mappa degli spostamenti cumulati relativa all’ultima settimana di monitoraggio (30
gennaio 2014 – 2 febbraio 2015) che non mostra spostamenti sull’area osservata.
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Figura 42 - Mappa degli spostamenti cumulati registrati dal sistema di monitoraggio GB-InSAR dalle ore
04:01 del 30/01/2015 alle ore 03:59 del giorno 02/02/2015. Gli spostamenti in avvicinamento rispetto al
sensore sono indicati come negativi.
Il grafico di Figura 43 riporta l’andamento degli spostamenti cumulati misurati in corrispondenza di alcuni
punti di controllo (Pt0, Pt1, Pt2, Pt3, Pt4, Pt5) durante l’intero periodo di monitoraggio e quindi a partire dal
19 febbraio 2014.
Gli spostamenti registrati sul punto Pt0, che corrisponde all’area del crollo del 3 marzo 2014, mostrano
chiaramente l’andamento dei progressivi movimenti che hanno portato al collasso strutturale.
Gli spostamenti registrati sul punto Pt3, che corrisponde all’area del crollo del 31 gennaio 2014, mostrano
un avvicinamento del target al sensore radar (circa 10 mm) nei primi 15 giorni di agosto, movimento
stabilizzatosi a partire dalla metà di agosto.
E’ molto probabile che lo spostamento rilevato sia dovuto ad un errore di misura determinato dal forte
disturbo che caratterizza l’area tuttora sottoposta ad un’intensa attività di cantiere per la risistemazione del
tratto di mura crollato.
Gli altri punti di controllo confermano la situazione di stabilità generale del tratto urbano monitorato.
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Figura 43 - Andamento degli spostamenti cumulati totali (in mm) registrati dal sistema di monitoraggio GB-InSAR
dall’inizio del periodo di monitoraggio considerato (04/08/2014). Figura 42.

Figura 44 - Andamento degli spostamenti cumulati (in mm) registrati dal sistema di monitoraggio GB-InSAR dal
30/01/2015 al 06/02/2015.
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6

Installazione del sistema GB-InSAR per il monitoraggio del settore NW (località
San Giusto- Le Balze)

All’inizio del mese di giugno 2014 in località San Giusto- Le Balze (zona Ovest di Volterra) si è verificato il
distacco di un ampio blocco da una parete verticale di sabbie (Figura 45). Il materiale crollato, cadendo, ha
ostruito una sorgente collocata nelle vicinanze, impedendo il normale flusso delle acque.

Figura 45 - Localizzazione del luogo del crollo avvenuto in località San Giusto all'inizio del mese di giugno 2014.

Il conseguente intervento, mirato alla rimozione della vegetazione e del blocco sabbioso, ha mostrato una
condizione di elevata criticità legata alla parete.
Nello specifico, uno sperone di materiale sabbioso di grandi dimensioni, di altezza pari all’intera scarpata
(circa 15 metri) e larghezza di circa 8 m presentava infatti un evidente stato fessurativo che ne delimitava
l’intero prospetto e si approfondiva verso l’interno della scarpata in modo evidente (Figura 46).
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Figura 46 - Parete verticale di sabbie nella zona ovest di Volterra (località S. Giusto) dove è avvenuto un crollo
all’inizio del mese di giugno 2014.

In data 17 giugno 2014, il personale del DST-UNIFI ha effettuato un sopralluogo per analizzare le condizioni
di stabilità della parete e per valutare l’opportunità di installare un sistema di monitoraggio radar da terra
(GB-InSAR) che monitorasse lo sperone sabbioso.
Il sopralluogo effettuato ha permesso di ravvisare una pericolosità elevata, valutata in relazione
all’estensione e al grado di apertura delle fratture. Un ulteriore rischio è rappresentato dalla presenza di una
strada ai piedi della scarpata (Via della frana).
La concreta possibilità che potesse verificarsi un crollo improvviso dello sperone con conseguenze gravi
anche in termini di sicurezza dei fruitori della viabilità ha reso pertanto opportuno valutare se fosse
possibile installare un sistema di monitoraggio radar analogo a quello già installato per il monitoraggio del
tratto di mura a Sud-Ovest dell’abitato.

6.1 Scelta del luogo di installazione del sistema GB-InSAR per il monitoraggio del
settore NW
In data 17 giugno 2014, il personale del DST-UNIFI ha effettuato un sopralluogo nel settore Ovest di Volterra
(località San Giusto - Le Balze) per individuare il luogo di installazione del sistema radar da terra (GB-InSAR)
il cui principale obbiettivo è il monitoraggio della parete sabbiosa in località San Giusto.
I criteri che sono stati seguiti per la scelta della migliore postazione sono i seguenti:
- assicurarsi che l’area non sia in frana o presentasse fenomeni di subduzione;
- posizionare lo strumento in modo che la linea di vista (LOS- Line of Sight) sia quanto più possibile
parallela alla più probabile direzione degli spostamenti attesi;
- evitare distanze strumento-target eccessive cui conseguirebbe una bassa risoluzione dell’area
investigata;
- ridurre al minimo la presenza di ostacoli (vegetazione, edifici, infrastrutture viarie o elettriche) che
si sovrapponessero tra lo strumento e gli oggetti da osservare;
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-

garantire se possibile un facile approvvigionamento di energia elettrica;
garantire la sicurezza dello strumento da atti di vandalismo;
avere facilità di accesso per gli automezzi sia per l’installazione che per eventuali e successivi
interventi di manutenzione del sistema;
garantire se possibile anche il monitoraggio dell’intero settore ovest di Volterra, comprendente i
resti delle mura etrusche, l’abbazia camaldolese e l’area delle Balze.

L'area è ubicata nella zona delle Balze, geologicamente instabile a causa dei fenomeni di erosione dovuti
all'assetto geologico (Cfr. capitolo 2). Nell'inventario regionale dei fenomeni franosi sono mappati
movimenti attivi a cinematica lenta di notevole estensione (Figura 47). Anche la toponimia del luogo (Via
della frana) ne attesta storicamente la criticità geomorfologica.
Purtroppo l’area di interesse, essendo poco urbanizzata, è coperta da un numero esiguo di scatteratori
naturali (Persistent Scatterers, PS), caratterizzati da tassi di velocità media annua di circa 5 - 15 mm/anno,
negli ultimi 3 anni di copertura dei dati satellitari COSMO-SkyMed (Figura 47).

2
0
0
Seguendo i criteri precedentemente enumerati è stata individuata l’area di installazione del radar. Questa si
trova nel giardino di una
mabitazione privata lungo la strada provinciale volterrana (SP15) in località Palesse.
Figura 47 – Dati PS recenti del satellite COSMO-SkyMed e poligoni di frana dell’inventario regionale sovrapposti alla
Carta topografica dell’area a Ovest- Nord Ovest della città di Volterra.

Il luogo di istallazione ha come vantaggi la facilità di raggiungimento, la presenza di elettricità fornita dal
proprietario del terreno e una posizione panoramica sull’area indagata senza ostacoli tra la scena indagata
e il sistema stesso.
La Figura 48 mostra l'area investigata dal radar. La Figura 49 e Figura 50 mostrano la localizzazione del
sistema LiSA ed il cono di vista del radar sull’area indagata.
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Figura 48 - Visuale dell'area investigata dal sistema radar installato in località Palesse.

Figura 49 – Localizzazione del sistema LiSAmobile K09 e cono di vista dello strumento sulla scena indagata.
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Figura 50- Particolare dell’area indagata dal LiSAmobile k09 installato nell’area delle Balze.

6.2 Realizzazione del casottino e installazione dello strumento
Il casottino di alloggiamento del sistema radar è stato realizzato con le stesse caratteristiche e misure del
casottino realizzato dal personale del Comune di Volterra sul versante SW. A differenza dell’altro questo
poggia su una piattaforma di cemento realizzata per costituire un’area piana e per isolare la struttura dal
terreno argilloso sottostante (Figura 51). Il sistema è stato installato su un piedistallo metallico fornito dal
personale della ditta Ellegi s.r.l., appositamente realizzato per l’installazione rapida di questi strumenti.
Il personale del DST-UNIFI, come per l’installazione del primo sistema di monitoraggio, ha seguito e
coordinato tutte le attività fornendo le indicazioni utili per il posizionamento ed il set-up dello strumento.
Sono seguiti i lavori di rifinitura del casottino (Figura 52) tra cui il posizionamento del telo radome per la
protezione del radar, in questo caso specifico la finestra del casottino è stata di molto ridotta in altezza per
minimizzare il rischio di rottura del telo a causa del forte vento che caratterizza il luogo dell’installazione
Al fine di garantire l'efficienza della trasmissione delle informazioni d’interesse da remoto, i dati del
monitoraggio vengono elaborati direttamente in situ e le informazioni di sintesi vengono inviate tramite
router UMTS (Welotec) gestito direttamente dal DST-UNIFI.
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Figura 51 – varie fasi di realizzazione ed installazione del sistema LiSAmobile sul versante NW.

Figura 52- Immagine del casottino ultimato con all’interno il sistema installato e funzionante.

Le condizioni operative e i parametri di misura utilizzati dal sistema sono riassunti in Tabella 4; le
caratteristiche della griglia di risoluzione del sistema installato sono riassunte in Figura 53. Le immagini
radar acquisite sono state elaborate su una finestra spaziale che in direzione range ha dimensioni che
variano dai 250 m ai 1050 m ed in direzione azimut dai -400 m ai 400 m.
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Tabella 4 – paramenti di misura utilizzati dal sistema installato.

Figura 53 – griglia di risoluzione per il monitoraggio dell’area delle Balze, versante NW.
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7

Monitoraggio radar da terra (GB-InSAR) del settore SW

7.1 Primi risultati
Le proprietà dell’immagine SAR acquisite per mezzo della tecnica GBInSAR LiSALab, ed in particolare la
risoluzione spaziale, sono legate ai parametri di misura scelti, alle caratteristiche dell’installazione ed alla
distanza del sensore dalla scena osservata.
La scelta del luogo di installazione e l’esposizione del versante rispetto al sistema installato hanno, fin dalle
prime acquisizioni, dimostrato un’ottima resa sulle immagini radar.
Nella Figura 54 è rappresentata l’immagine 2D in potenza dell’area investigata e la rispettiva immagine
ottica sulla quale vengono identificate una serie di aree di interesse.
L’immagine radar 2D di un oggetto è intrinsecamente distorta in quanto lungo la direzione “range” sono
riportate le distanze “sensore – punto osservato” e proprio per questo motivo le immagini tendono ad
essere “stirate”.
In mancanza di un DEM della regione analizzata si ricorre ad una georeferenziazione qualitativa in cui si
cerca di individuare particolari punti dell’immagine radar e ad associarli ai corrispondenti punti delle
immagini ottiche, come ad esempio le zone d’ombra o le zone che riflettono meglio.
Il monitoraggio in tempo reale avviene attraverso la produzione di interferogrammi, ovvero di mappe di
deformazione, relative a prefissati intervalli di tempo, che permettono la stima della velocità.
Dal momento dell’installazione lo strumento è attivo e funzionante e acquisisce un’immagine ogni 4 minuti
circa in modalità permanent monitoring; permette in questa modalità il monitoraggio in tempo quasi reale
del versante NW.
Come per il sistema installato sul versante SW, la ditta Ellegi s..r.l., fornisce un sito web dedicato che
permette di consultare in qualsiasi momento i dati prodotti dal sistema LiSamobile installato. Per garantire
il facile accesso a tutti gli utenti interessati, indipendentemente dalla loro localizzazione e disponibilità di
potenzialità di calcolo, il sito ha un’interfaccia grafica alla quale si può accedere via web. L’utente, tramite il
software realizzato, ha la possibilità di osservare ed analizzare l’evoluzione del fenomeno.
L’utente può visualizzare la mappa dello spostamento cumulato dall’avvio delle misure, aggiornato
automaticamente in tempo reale (Figura 55). Attraverso il sito è prevista la possibilità da parte dei tecnici
DST di definire 5 punti di interesse (POI), visualizzarne l’ubicazione (Figura 56) e l’andamento nel tempo
(Figura 57).
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Figura 54 – in alto, immagine in pianta dello scenario, in basso, l’immagine in otensa 2D con l’identificazione
indicativa di alcune aree di interesse.
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Figura 55 –Mappa degli spostamenti cumulati registrati dal sistema di monitoraggio GB-InSAR dalle ore

19:39 del 27/01/2015 alle ore 11:58 del giorno 05/02/2015. Gli spostamenti in avvicinamento rispetto al
sensore sono indicati come negativi.
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Figura 56 – Mappa degli spostamenti cumulati e relativo posizionamento dei punti di controllo.
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Figura 57 - Andamento degli spostamenti cumulati totali (in mm) registrati dal sistema di monitoraggio GB-InSAR
dall’inizio del periodo di monitoraggio considerato.

55

8

Monitoraggio con dati radar interferometrici satellitari

Al fine di approfondire la conoscenza dei fenomeni gravitativi cui è soggetta l’area di Volterra, è stata
eseguita un’analisi di dettaglio e ad alta precisione degli spostamenti superficiali pregressi (periodo 19922013), basandosi su dati radar interferometrici satellitari.
Le immagini satellitari SAR (Synthetic Aperture Radar) utilizzate per l’analisi sono state elaborate con la
tecnica PSI (Persistent Scatterer SAR Interferometry), una tecnica di analisi interferometrica multitemporale avanzata (Ferretti et al., 2000; Ferretti et al., 2001; Colesanti et al., 2003).
La tecnica PSI si basa sull’analisi di una lunga serie di immagini radar relative alla stessa area, dalle quali
vengono identificati alcuni bersagli radar, i PS (Persistent Scatterers), che vengono utilizzati per la misura
degli spostamenti (Figura 58).
I PS sono dei "riflettori permanenti", nel senso che sono praticamente immuni agli effetti di decorrelazione
geometrica e temporale propri della interferometria SAR tradizionale. Questi targets mantengono infatti la
stessa “firma elettromagnetica” in tutte le immagini radar, al variare della geometria di acquisizione e delle
condizioni climatiche, preservando quindi l’informazione di fase nel tempo.
I PS sono elementi già presenti al suolo, tipicamente strutture di origine antropica (edifici, strade, ponti,
ferrovie, oleodotti, elementi metallici…) o riflettori naturali stabili (rocce esposte), per i quali le
caratteristiche elettromagnetiche non variano sensibilmente di acquisizione in acquisizione, mentre ciò non
accade ad esempio per la vegetazione che muta di continuo.
Uno dei vantaggi di questa tecnica consiste dunque nel fatto che non è necessario installare riflettori ad hoc
sul territorio, operazione dispendiosa e che consente di ottenere informazioni solo laddove è stato
posizionato il target.

Figura 58 - Misura degli spostamenti tramite tecnica interferometrica satellitare PSI (fonte: http://treuropa.com).

Gli spostamenti vengono rilevati come variazioni di distanza tra il riflettore permanente (PS) e il sensore
SAR del satellite, misurandone con accuratezza millimetrica la proiezione lungo la linea di vista del radar
(detta LOS, acronimo dell’inglese Line Of Sight, ovvero la direzione della congiungente sensore-bersaglio)
che è perpendicolare all’orbita e inclinata di un certo angolo (angolo di Off-Nadir) rispetto alla verticale
(Figura 59).
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Figura 59 – Geometria di acquisizione di un sistema SAR satellitare (Fonte: http://treuropa.com)

L’osservazione della superficie terrestre avviene grazie alla combinazione del movimento orbitale del
satellite lungo i meridiani (orbita quasi polare) con la rotazione della terra nel piano equatoriale.
Una stessa area della superficie terrestre viene illuminata dalla radiazione radar sia durante un passaggio
del satellite in direzione Nord-Sud, denominata geometria discendente, sia durante un passaggio del
satellite in direzione Sud-Nord, denominata geometria ascendente. Ciò significa che l’area al suolo viene
rilevata sotto due angoli di vista praticamente speculari (Figura 60) (A.A.V.V., 2009).

Figura 60 – Geometrie di acquisizione del satellite: orbita ascendente (ascending) e discendente (descending).

I punti di misura PS sono visualizzati in funzione della velocità media di spostamento registrata nel periodo
coperto dalle acquisizioni mediante l’uso di una scala di colori graduati centrata sul valore zero di velocità.
La scala di colori utilizzata è standard di tipo semaforico. Gli estremi della scala di colore racchiudono tutti i
valori di velocità registrati nel dataset di interesse. Gli intervalli sono definiti al fine di evidenziare le
variazioni della distribuzione delle velocità.
Gli estremi della scala di colore non devono essere eccessivamente ampi rispetto alla distribuzione dei
valori di velocità onde evitare che la maggior parte dei punti ricada all’interno della classe centrale né,
dall’altra parte, devono essere troppo ristretti. Infatti, benché riducendo gli estremi dell’intervallo si faciliti
l’individuazione più dettagliata delle variazioni spaziali del fenomeno analizzato, bisogna tenere conto che
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non si può scendere al di sotto della risoluzione della tecnica utilizzata che è dell’ordine dei 1-3 mm per le
singole misure di spostamento e di 0,1-1 mm/anno per le velocità medie di deformazione.
Generalmente, i valori di velocità di deformazione che delimitano la classe corrispondente ai punti
considerati stabili vengono scelti pari a ±1,5 o ±2 mm/anno. L’ampiezza di tale classe tuttavia dipende
strettamente dalla sensibilità della tecnica di analisi interferometrica, dalla banda delle microonde
utilizzata, dai parametri statistici della popolazione di PS (tipicamente la deviazione standard) e dalle
caratteristiche evolutive dei fenomeni di interesse.
I valori di velocità di segno negativo indicano convenzionalmente un allontanamento del bersaglio dal
satellite, mentre segni positivi indicano movimenti in avvicinamento.
Convenzionalmente si indica in colore rosso un movimento misurato come in allontanamento dal satellite e
in colore blu un movimento misurato come in avvicinamento verso il satellite (Figura 61).
Le velocità sono espresse in mm/anno e sono di norma misurate lungo la LOS del satellite. Questo significa
che il valore di spostamento misurato può non coincidere esattamente con il valore di spostamento reale.
E’ possibile infatti misurare lo spostamento reale del bersaglio radar solo se questo si muove nella direzione
di LOS mentre in tutti gli altri casi viene misurata solo la componente del moto proiettata nella direzione di
LOS, procedendo dunque ad una sottostima del movimento effettivo (Figura 61).

Orbita ascendente

Spostamento reale
Spostamento misurato
lungo la LOS

Figura 61 - Modalità geometrica di misurazione di un sensore SAR a seconda delle diverse direzioni dello
spostamento a terra. In grigio il vettore dello spostamento reale, in rosso lo spostamento rilevato in
allontanamento dal satellite lungo la LOS, in blu lo spostamento rilevato in avvicinamento dal satellite lungo la LOS.

L’applicabilità della tecnica PSI alla mappatura e al monitoraggio di fenomeni franosi è funzione delle
diverse tipologie di frane, della velocità che le caratterizza, della loro dimensione, dell’uso del suolo e
dell’esposizione dei versanti.
Relativamente alla velocità dei fenomeni, a causa dei tempi di rivisitazione dei satelliti, l’interferometria
radar satellitare è in grado di monitorare solamente movimenti classificati come estremamente lenti e
molto lenti (IUGS/WGL, 1995; Cruden & Varnes, 1996) (Tabella 5).
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Tabella 5 – Applicabilità della tecnica PSI alle classi di velocità delle frane.

Classe

Velocità

Monitoraggio Tecnica PSI

Estremamente lento

< 16 mm/anno

SI

Molto lento

0,016 – 1,6 m/anno

SI

Lento

1,6 m/anno - 13 m/mese

NO

Moderato

13 m/mese – 1,8 m/h

NO

Rapido

1,8 m/h - 3 m/min.

NO

Molto rapido

3 m/min. - 5 m/s

NO

Estremamente rapido

> 5 m/s

NO

L’uso del suolo influenza l’applicabilità dell’interferometria satellitare, in quanto i satelliti usano come
riflettori dei bersagli già presenti a terra, che devono essere “stabili” dal punto di vista della risposta
elettromagnetica.
Questa condizione è sempre verificata in aree urbanizzate, dove si ha un’elevata densità di edifici e
infrastrutture, ma viene meno in presenza di corpi idrici o zone densamente vegetate.
Nelle zone agricole l’applicabilità di questa tecnica è limitata alla presenza di edifici sparsi e manufatti che
possano essere utilizzati come riflettori, mentre nelle aree boscate e adibite a pascoli la presenza di bersagli
radar è limitata a rocce esposte e edifici sparsi, rendendo quasi inefficace l’analisi interferometrica (Tabella
6).

Tabella 6 – Applicabilità della tecnica PSI alle diverse classi di uso del suolo (CORINE LandCover Project, 2006).

Uso del suolo

Monitoraggio Tecnica PSI

Territori modellati artificialmente
Territori agricoli
Territori boscati e ambienti semi-naturali
Zone umide e corpi idrici

SI
SI
BASSA
NO

L’estensione dei fenomeni influenza l’applicabilità dell’interferometria radar da satellite poiché dalle
dimensioni dell’area franosa di interesse dipende il numero di riflettori individuabili al suo interno.
Fenomeni di grandi dimensioni avranno pertanto una maggior probabilità di avere al loro interno un
numero sufficiente di riflettori stabili.
L’esposizione dei versanti è un altro importante fattore da tenere in considerazione in quanto la topografia
del territorio può portare a disturbi geometrici del segnale radar che determinano zone di ombra
(shadowing), distorsioni (layover) o sovrapposizioni (foreshortening) del segnale.
Sulla città di Volterra e zone limitrofe per un’estensione di circa 30 km2, sono state effettuate l’analisi e
l’interpretazione dei dati PS al momento disponibili:
-

dati storici (periodo dal 1992 al 2010) acquisiti in banda C (lunghezza d'onda di circa 5.6 cm);
dati recenti (periodo dal 2010 al 2014, prima del crollo del 31 gennaio 2014) acquisiti in banda X
(lunghezza d'onda 3,1 cm).

In tal modo è stato possibile analizzare lo scenario deformativo pregresso dell’area di interesse, sia storico
(misure mensili per circa 20 anni, fino al 2010), sia recente (ultima misura: 20 gennaio 2014).
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8.1 Analisi dello scenario deformativo pregresso storico
L’analisi dello scenario deformativo pregresso storico è stata effettuata mediante l’interpretazione dei dati
acquisiti nella banda di frequenze C (lunghezza d’onda pari a 5,6 cm) dalle missioni storiche dei satelliti
europei dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) non più operativi: ERS-1/2 (periodo di acquisizione 1992-2000)
e ENVISAT (periodo di acquisizione 2003-2010).
Questi dati, già elaborati tramite tecnica PSInSARTM dalla società Telerilevamento Europa (T.R.E.), sono stati
estratti dal Portale Cartografico Nazionale del Ministero dell'Ambiente (http://www.pcn.minambiente.it/)
che riporta i risultati del Piano Straordinario di Telerilevamento del Governo italiano.
In particolare, sono stati analizzati i seguenti dataset PS:
-

PS ERS in geometria discendente, acquisiti nel periodo 24/04/1992 – 27/11/2000;
PS ENVISAT in geometria discendente, acquisiti nel periodo 10/02/2003 – 28/06/2010 e in
geometria ascendente acquisiti nel periodo 26/08/2003 – 20/07/2010.

Dal momento che i satelliti ERS e ENVISAT rivisitano la stessa area ogni 35 giorni (A.A.V.V., 2009), si hanno
a disposizione dati circa mensili di spostamento. Per rendere più agevoli ed efficaci l’analisi e
l’interpretazione di tali dati, sono state prodotte mappe di PS classificati per velocità media annua di
movimento. In questo modo è stato possibile incrociare direttamente le misure di spostamento con la
geomorfologia dell’area e con i fenomeni franosi mappati.
In Figura 62 è riportata la mappa di spostamento dei dati interferometrici PS di archivio del satellite ERS in
geometria discendente, sovrapposti su cartografia topografica (scala 1:25:000, distribuita dall’IGM - Istituto
Geografico Militare) e sull'inventario dei fenomeni franosi mappati dell'ambito del Progetto DIANA.
I punti di misura PS sono visualizzati in funzione della velocità media di spostamento registrata nel periodo
coperto dalle acquisizioni (1992-2000) mediante l’uso della scala standard di colori graduati centrata sul
valore zero di velocità.
Le velocità sono espresse in mm/anno e sono misurate lungo la LOS del satellite, inclinata di circa 23°
rispetto alla verticale.
Il centro abitato appare stabile (PS classificati in colore verde, con velocità di ± 2 mm/anno).
Sul versante esposto a Sud-ovest e a Sud sono invece presenti due aree in movimento (in località Le
Colombaie - Il Cipresso e I Cappuccini) rispettivamente con velocità medie annue di circa 10 mm e 4 mm in
allontanamento dal satellite, corrispondenti a porzioni di frane di scorrimento mappate nell’inventario
(Figura 62).
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Figura 62 – Distribuzione dei dati PS ERS discendenti, sovrapposti su carta topografica 1:25.000 inventario dei
fenomeni franosi mappati dell'ambito del Progetto DIANA.

In Figura 63 e Figura 64 sono riportate le mappe di spostamento dei dati interferometrici PS di archivio del
satellite ENVISAT rispettivamente in geometria ascendente e discendente, sovrapposti su cartografia
topografica (scala 1:25:000, distribuita dall’IGM - Istituto Geografico Militare) e sull'inventario dei fenomeni
franosi mappati dell'ambito del Progetto DIANA.
In orbita ascendente lo scenario non mostra segni significativi di movimento. Ciò è in gran parte dovuto
all’esposizione verso Sud-Ovest del versante, non favorevole a tale geometria di acquisizione.
In orbita discendente, invece, i movimenti di frana mappati nell'inventario di riferimento mostrano velocità
medie significative, anche se inferiori rispetto a quelle del periodo di acquisizione precedente, stimabili in
circa 2-5 mm/anno in allontanamento dal satellite. Il centro storico in entrambe le geometrie appare
stabile.
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Figura 63 - Distribuzione dei dati PS ENVISAT ascendenti, su carta topografica 1:25.000 e inventario dei fenomeni
franosi mappati dell'ambito del Progetto DIANA.

Figura 64 - Distribuzione dei dati PS ENVISAT discendenti su carta topografica 1:25.000 e inventario dei fenomeni
franosi mappati dell'ambito del Progetto DIANA.
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8.2 Analisi dello scenario deformativo pregresso recente
Al fine di estendere l’analisi dello scenario deformativo pregresso al periodo immediatamente precedente il
crollo del 31 gennaio 2014, sono state acquisite le immagini SAR di archivio del satellite COSMO-SkyMed
(abbrev. CSK) dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), tuttora operativo e operante in banda X (lunghezza d’onda
pari a 3,1 cm).
In dettaglio, sono stati acquisiti i datasets disponibili fino al 31 gennaio 2014, ovvero:
-

41 immagini SAR, in geometria ascendente, acquisite nel periodo 28/01/2011 - 20/01/2014
25 immagini SAR, in geometria discendente, acquisite nel periodo 24/02/2010 -15/11/2013

Tali immagini sono state acquisite dal satellite in modalità Stripmode con tempo di rivisita sulla stessa scena
di 16 giorni e con risoluzione spaziale al suolo di 3x3 m.
Le immagini SAR sono state elaborate tramite la tecnica SqueeSAR™ (un’evoluzione della tecnica
PSInSARTM) (Ferretti et al., 2011) dalla società Telerilevamento-Europa (T.R.E.) che ha prodotto dati
interferometrici PS (Figura 65 e Figura 66) su un’estensione areale di 27 km2.
In geometria ascendente il satellite ha acquisito con un angolo di incidenza inclinato di 26° rispetto alla
verticale, procedendo su un’orbita eliosincrona con un angolo di 12° rispetto al Nord. Sono stati prodotti
18922 PS su un’area di 27 km2 (Figura 65).
In Figura 65 è riportata la mappa del campo di velocità media dei bersagli PS ottenuta dall’elaborazione
SqueeSAR™.
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Figura 65 – Mappa del campo di velocità media dei bersagli PS ottenuta dall’elaborazione SqueeSAR™dei dati
interferometrici COSMO-SkyMed ascendenti (fonte: https://tremaps.treuropa.com/tremaps).

64

In geometria discendente il satellite ha acquisito con un angolo di incidenza inclinato di 31° rispetto alla
verticale procedendo su un’orbita eliosincrona con un angolo di 9° rispetto al Nord. Sono stati prodotti
10336 PS su un’area di 27 km2 (Figura 66).
In Figura 66 è riportata la mappa del campo di velocità media dei bersagli PS ottenuta dall’elaborazione
SqueeSAR™ .

Figura 66 – Mappa del campo di velocità media dei bersagli PS ottenuta dall’elaborazione SqueeSAR™dei dati
interferometrici COSMO-SkyMed discendenti (fonte: https://tremaps.treuropa.com/tremaps).
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In Figura 67 e Figura 68 sono riportate le mappe di spostamento dei dati interferometrici PS CSK,
rispettivamente in geometria ascendente e discendente, sovrapposti su cartografia topografica (scala
1:25000) e sull'inventario dei fenomeni franosi prodotto dal Progetto DIANA.
Si osserva come i dati CSK, acquisiti in banda X, presentino una densità di PS molto più elevata rispetto ai
dati acquisiti in banda C.
I dati interferometrici delle orbite ascendenti e discendenti sono sempre visualizzati separatamente per
distinguere informazioni che si riferiscono a componenti del vettore reale di spostamento misurate su linee
di vista diverse.
Le mappe mostrano la distribuzione spaziale dei PS classificati in base alla velocità media annua di
spostamento e visualizzati con scala di colori standard di tipo semaforico. Le classi di velocità sono state
scelte per evidenziare le variazioni spaziali delle deformazioni dovute ai dissesti in atto.
Considerando che i dati COSMO-SkyMed sono acquisiti in banda X e che la sensitività della velocità VLOS
misurata dal satellite aumenta all'aumentare della frequenza radar, la soglia di stabilità è stata posta in un
intervallo più stretto, ovvero ± 1 mm/anno. Questo range risulta compatibile con le deviazioni standard
delle popolazioni di PS CSK corrispondenti a valori di 1 e 1,5 rispettivamente per il dataset ascendente e
discendente.
I dati di spostamento sono stati quindi comparati con l’inventario frane del Progetto Diana che costituisce
l’aggiornamento all’anno 2012 dell’inventario dei fenomeni franosi della Regione Toscana.
L’analisi SqueeSAR™, sia in modalità ascendente che discendente, ha individuato movimenti significativi a
Sud e a Sud-Ovest dell’abitato di Volterra confermando il progredire degli spostamenti rilevati nel periodo
dal 1992 al 2010 dai satelliti ERS e ENVISAT.

Figura 67 – Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) ascendenti, sovrapposti su carta topografica 1:25.000 e
inventario dei fenomeni franosi del Progetto DIANA.
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Figura 68 – Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) discendenti, sovrapposti su carta topografica 1:25.000 e
inventario dei fenomeni franosi del Progetto DIANA.

Dal momento che si dispone di dati relativi ad entrambe le geometrie di acquisizione per lo stesso satellite,
è possibile procedere con la combinazione delle misure di velocità relative alle due diverse LOS risalendo
così all’orientazione del vettore velocità sul piano orizzontale (E-W) e su quello verticale (Zenit-Nadir).
Come spiegato in Figura 69, a movimenti verticali corrispondono velocità di deformazione molto simili in
entrambe le geometrie (Figura 69a, sinistra). Al contrario, le deformazioni caratterizzate da componenti
prevalentemente orizzontali produrranno misure di deformazione con velocità ascendenti e discendenti
diverse, spesso di segno opposto (Figura 69a, destra).
Per combinare le due geometrie, bisogna tener conto che non è quasi mai verificato che un punto
considerato risulta dall’analisi PS come un bersaglio radar in entrambe le geometrie. Quindi, per effettuare
la scomposizione del moto, è prima necessario procedere con un ricampionamento dei dati PS secondo una
griglia a maglia regolare per poter così ottenere nuovi punti su cui effettuare il calcolo delle velocità.
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a

b

a

Figura 69 – Combinazione delle componenti del moto di PS ascendenti e discendenti: (a) esempio di moto reale
puramente verticale (sinistra) e orizzontale (destra). I colori rosso e blu indicano le componenti di deformazione
lette dalla geometria ascendente e discendente, rispettivamente; (b) scomposizione del moto nelle direzioni
verticale e orizzontale (est-ovest, indicata in verde), risultata dalla combinazione delle misure in geometria
ascendente e discendente.

I due datasets COSMO-SkyMed (ascendente e discendente) acquisiti per l’area di Volterra sono stati
congiuntamente processati da T.R.E., con griglia di ricampionamento di passo 10 m, per fornire anche il
dato scomposto sul piano orizzontale in direzione Est-Ovest e su quello verticale.
Attraverso la scomposizione del moto nelle due componenti si risale dunque all’orientazione del vettore
velocità in direzione orizzontale (E-O) e verticale (Zenit e Nadir) (Figura 70 e Figura 71).
La componente di deformazione N-S non può essere misurata poiché tutti i satelliti attualmente operativi
seguono orbite orientate circa lungo i meridiani.
La scomposizione dei dati di moto in direzione verticale ed Est-Ovest mostra una elevata componente
orizzontale delle deformazioni, con velocità in molti casi superiori ai 5 mm/anno nel settore a Sud e SudOvest della città e in alcuni casi anche superiori ai 10 mm/anno (Figura 70).
In questi settori la direzione Ovest della componente orizzontale è in accordo con la morfologia del
territorio e con la tipologia prevalente dei dissesti identificati come frane di scorrimento.
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Figura 70 – Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed ottenuti dall’elaborazione congiunta delle due geometrie di
acquisizione e classificati in funzione della componente orizzontale (est-ovest) della velocità

Figura 71 – Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed ottenuti dall’elaborazione congiunta delle due geometrie di
acquisizione e classificati in funzione della componente verticale della velocità
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8.3 Monitoraggio dello scenario deformativo recente
Il monitoraggio degli spostamenti post-evento è stato effettuato con acquisizioni del satellite COSMOSkyMed, da gennaio 2014 a gennaio 2015, con risoluzione spaziale al suolo di 3x3 m, in geometria
ascendente.
Le nuove immagini SAR sono state elaborate insieme alle altre immagini ascendenti di archivio tramite la
tecnica SqueeSAR™ dalla società Telerilevamento-Europa (T.R.E.), fornendo un aggiornamento dei dati PS.
Sono state pertanto elaborate 55 immagini, che coprono il periodo da 28/01/2011 al 07/01/2015.
Il risultato del processing ha fornito 23823 PS e la distribuzione del campo delle velocità medie dei bersagli
e mostrato in Figura 72.

COSMO-SkyMed ASC

Figura 72 - Mappa del campo di velocità media dei bersagli PS ottenuta dall’elaborazione SqueeSAR™ dei dati
interferometrici
COSMO-SkyMed
in
geometria
ascendente,
aggiornati
al
7/01/2015
(fonte:
https://tremaps.treuropa.com/tremaps).

In Figura 73 è riportata la mappa di spostamento dei dati interferometrici PS CSK aggiornati in geometria
ascendente, sovrapposti su cartografia topografica (scala 1:25000) e sull'inventario dei fenomeni franosi
prodotto dal Progetto DIANA.
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Figura 73 - Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) ascendenti aggiornati al 7 Gennaio 2015, sovrapposti su
carta topografica 1:25.000 e inventario dei fenomeni franosi del Progetto DIANA.

Tali dati aggiornati a gennaio 2015 confermano la presenza di estesi movimenti di versante nell'area sud e
sud-ovest dell'abitato di Volterra: tali movimenti sono in accordo con quanto cartografato nell’inventario
dei fenomeni franosi regionale (Figura 73).
Oltre alla zona sud-ovest, i dati recenti CSK ascendenti mostrano due ulteriori aree caratterizzati da
movimenti in aumento rispetto allo scenario deformativo storico.
A Nord dell'abitato di Volterra, sul settore verso la Val d'Era un cluster di PS in movimento evidenzia come il
fenomeno franoso di scorrimento risulti riattivato, mostrando velocità medie annue di 3 mm/yr e uno
spostamento cumulato di 21 mm durante i 4 anni coperti dal monitoraggio.

Figura 74 - Dati CSK ascendenti aggiornati che indicano il movimento franoso riattivato a Nord di Volterra.
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L'altra area è localizzata lungo il Viale dei Filosofi che circonda la città a Est del centro storico (Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.): i dati PS CSK mostrano un'anomalia di movimento
corrispondente a un cluster di PS con velocità superiori alla soglia di stabilità.
I valori di velocità medie registrate si aggirano intorno ai 2-6 mm/anno in allontanamento e sono misurati
dal satellite COSMO-SkyMed in orbita ascendente aggiornati al 07/01/2015, geometria adatta per
quest’area, data l'orientazione verso Est del versante.
Il tasso di spostamento registrato è di 30 mm in 4 anni di osservazione (gennaio 2011 - gennaio 2015). Il
trend di spostamento è molto evidente dalle serie temporali di deformazione dei bersagli (Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata.) e abbastanza lineare, tuttavia non si notano accelerazioni repentine
rilevanti durante il suddetto periodo di monitoraggio,. Come mostrato nella fotografia di Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata., scattata il 24 maggio 2014, lungo il Viale dei Filosofi sono stati riscontrati
diffusi danni al manto stradale a conferma della deformazione tuttora in atto registrata dal satellite
COSMOSky-Med.

Figura 75 - Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) ascendenti aggiornati al 07/01/2015 sovrapposti su carta
topografica 1:25.000: dettaglio sull’area di Viale dei Filosofi.
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9

Analisi di dettaglio con dati radar satellitari

Tenuto conto dei crolli avvenuti lungo le mura della città di Volterra il 31 gennaio 2014 e il 3 marzo 2014,
delle aree mappate in frana nelle porzioni Sud e Sud-Ovest del territorio in esame e dei movimenti
osservati con i dati interferometrici PS storici e recenti, si è ritenuto opportuno effettuare un rilievo di
dettaglio finalizzato all’interpretazione del dato PS.
Il dato interferometrico satellitare fornisce misure di spostamento superficiale in corrispondenza dei
targets PS. L’interpretazione dei dati radar necessita tuttavia di supporto e integrazione con tutti i dati
disponibili sull'area in esame, quali dati ancillari vari (ad esempio, carte geologiche e geomorfologiche),
misure derivanti da strumentazione a terra e osservazioni in situ.
L’attività di analisi e interpretazione del dato PS nell'area di interesse è consistita nella validazione in
campagna dell'informazione legata ai PS in movimento, al fine di individuarne la reale consistenza fisica e di
avanzare ipotesi sulla reale causa dei movimenti in atto.
Il prodotto finale del presente studio consiste nell’individuazione e mappatura in ambiente GIS di aree che
vengono definite “di attenzione”.
Le "aree di attenzione” sono quelle aree sulle quali un numero consistente di dati PS, in particolare i dati
recenti COSMO-SkyMed (CSK), indica velocità significative, superiori alla soglia di stabilità.
La perimetrazione di queste aree può fornire un contributo allo studio sui dissesti e sulle problematiche di
natura geologica dell’area volterrana.
Da un punto di vista metodologico si è proceduto secondo le seguenti fasi:
-

-

analisi dei datasets PS CSK recenti in entrambe le geometrie, con studio di dettaglio delle velocità
medie e delle serie storiche dei PS più rappresentativi;
individuazione delle aree e degli edifici su cui si registrano PS in movimento;
analisi e interpretazione della natura degli spostamenti osservati, appoggiandosi alla cartografia
geologica e geomorfologica, ai database dei fenomeni franosi della Regione Toscana e del progetto
DIANA;
rilievo di campagna per l’individuazione di evidenze sugli edifici e a terra, per validare i movimenti
misurati dai radar satellitari PS;
individuazione e mappatura in ambiente GIS delle aree “di attenzione”.

L’analisi di dettaglio cui fa riferimento il presente capitolo è stata svolta circoscrivendo 3 aree, perimetrate
in ragione dell’omogeneità geomorfologica, delle velocità PS, del tipo e della consistenza dei fenomeni in
atto e della tipologia di urbanizzazione presente sul territorio (Figura 76):
-

Centro storico di Volterra;
Settore Sud-Ovest di Volterra;
Settore Sud di Volterra.
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Figura 76 – Individuazione su carta topografica IGM scala 1:25.000, inventario dei fenomeni franosi del progetto
DIANA e dataset PS COSMO-SkyMed (CSK) discendente, delle 3 aree considerate per l'analisi di dettaglio: (1) Centro
storico; (2) Settore sud-ovest; (3) Settore sud.

9.1 Centro storico di Volterra
Dalle analisi dei dati PS CSK il centro storico di Volterra (settore 1 di Figura 76) appare complessivamente
stabile sia in geometria discendente con le acquisizioni fino al 15 novembre 2013, sia in geometria
ascendente con le acquisizioni fino al 20 gennaio 2014.
È stata anche effettuata un’analisi delle serie temporali dei PS che, per ogni data di acquisizione (circa
mensile per i dati in banda C e ogni 4-16 giorni per i dati in banda X), indicano la velocità di deformazione in
millimetri registrata, mettendo così in evidenza l’evoluzione temporale del movimento.
Nelle aree lungo le mura medioevali dove sono avvenuti il crollo sul Viale dei Pratini del 31 gennaio 2014 e
il crollo dello sperone sul Viale dei Ponti del 03 marzo 2014, i dati PS non mostrano alcun movimento
significativo nè precedente nè posteriore a tali eventi (Figura 77 e Figura 78),.
I trend delle serie storiche, sia discendenti aggiornati al 15/11/2013 sia ascendenti aggiornati al
07/01/2015, sono stabili e stazionari, e indicano pertanto che non ci sono state accelerazioni prima (Figura
77) o dopo (Figura 78) l’evento del 31/01/2014.
Nelle serie temporali dei dati CSK discendenti è presente un gap temporale dovuto alla mancanza di
acquisizioni nell’anno 2011 (Figura 77).
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Figura 77 – Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) discendenti sovrapposti su carta topografica 1:25.000 e
su inventario frane della Regione Toscana: dettaglio su mura e centro storico e serie storiche rappresentative.
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Figura 78 - Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) ascendenti sovrapposti su carta topografica 1:25.000 e su
inventario frane della regione Toscana: dettaglio su mura e centro storico e serie storiche rappresentative.

9.2 Settore Sud-Ovest
Il settore a Sud-Ovest dell’abitato di Volterra (settore 2 di Figura 76) comprende il versante verso la Val Di
Cecina a partire dalle quote più elevate presso la località Le Colombaie e L'Ortino e proseguendo verso valle
fino all'altezza della Scuola Internazionale di Alta Formazione (SIAF) in località Il Cipresso.
Nelle aree Le Colombaie - Il Cipresso la coltre detritica è molto consistente e raggiunge gli spessori massimi
(fino a 30-20 m, sezione AA' di Figura 82) di tutto il versante volterrano della Val di Cecina.
Il substrato sabbioso (sabbie cementate) affiora soltanto al di sopra della quota 450 m s.l.m. mentre le
Argille affiorano solo alle quote più basse, in un'area limitata tra il Botro del Lenzo e la Strada Provinciale
del Monte Volterrano. Qui si sviluppano fenomeni di erosione rapida che originano le uniche forme
calanchive presenti in quest'area (Cfr. studio a cura di GEOPROGETTI - studio associato, e GEOSER s.c.r.
effettuate per il Comune di Volterra nel giugno 2010, con indagini geognostiche e sismiche per l'analisi
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dell'assetto geologico e geomorfologico del versante sud di Volterra, reperibili sul sito internet del Comune
di Volterra: http://www.comune.volterra.pi.it/flex).
Questo settore mostra spostamenti rilevanti, registrati dal satellite COSMO-SkyMed nel periodo di
acquisizione 2010-2014. In Figura 79 e Figura 80, sono riportate le mappe di distribuzione spaziale dei PS
classificati in base alla velocità media lungo la LOS.
Al fine di rendere omogenei e confrontabili i valori di velocità misurati dal satellite CSK con quelli storici
misurati dai satelliti ERS e ENVISAT, l'intervallo di velocità ritenuto indice di stabilità è stato posto a ± 2
mm/anno.

Figura 79 - Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) discendenti nel settore Sud-Ovest sovrapposti a carta
topografica 1:25.000. Il range di velocità che indica relativa stabilità è stato posto a ± 2 mm/anno per uniformità
con i dati in banda C.
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Figura 80 - Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) ascendenti nel settore Sud-Ovest sovrapposti a carta
topografica 1:25.000. Il range di velocità che indica relativa stabilità è stato posto a ± 2 mm/anno per uniformità
con i dati in banda C.

Data l'esposizione verso Ovest del versante, i movimenti misurati dal satellite COSMO-SkyMed in geometria
ascendente risultano poco rappresentativi del fenomeno in perché resi minimi dalla combinazione tra
topografia e LOS, mentre i movimenti registrati in orbita discendente sono poco sottostimati e si avvicinano
dunque agli spostamenti reali, come mostrato nello schema di Figura 81. Pertanto, per l'analisi PSI di
dettaglio sono stati considerati i soli dati CSK in geometria discendente (Figura 82).

Profilo versante e geometrie di acquisizione satellite
Asc

Desc
26°

Moto reale

31°
Quantità
di
moto
misurata da satellite in
geometria Desc.
Quantità
di
moto
misurata da satellite in
geometria Asc.

Figura 81 - Schema delle geometrie di acquisizione satellitare sovrapposte alla morfologia locale del settore a Sudovest di Volterra.
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Figura 82 - Carta geologica e sezioni geologiche del settore a Sud-Ovest di Volterra.

In questo settore, i dati PS recenti CSK discendenti mostrano velocità di circa 8-16 mm nel periodo di
acquisizione 2010-2013 fino a circa quota 440 m s.l.m., proprio dove nell'inventario della Regione Toscana
sono cartografati numerosi fenomeni franosi (Figura 83).
Tuttavia, anche tra quota 440 e quota 500 m s.l.m. i dati PS indicano velocità superiori alla soglia di stabilità
(circa 2-5 mm nel periodo 2010-2013) nell'area di affioramento delle sabbie (Figura 82 e Figura 83).
In considerazione dei rilevanti valori di velocità indicati dai dati CSK discendenti, sono state studiate con
maggiore dettaglio le aree caratterizzate da movimenti del terreno più evidenti (Figura 83), ovvero:
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-

(a) area scuole, a quote 460-500 m s.l.m.;
(b) area lungo la strada SR 68, a quote 440-400 m s.l.m.;
(c) area della Scuola Internazionale di Alta Formazione in località Il Cipresso, a quote 360-320 m
s.l.m.

Su queste aree è stato effettuato uno studio dettagliato delle serie temporali di PS relativi a tutti datasets
disponibili (ERS, ENVISAT, CSK). Questi PS si trovano in corrispondenza di alcuni edifici e fabbricati dell'area
(Figura 83). I dati interferometrici sono stati quindi confrontati e validati con le evidenze emerse durante
sopralluoghi in situ.

Figura 83 - Ubicazione delle aree su cui è stata effettuata l'analisi di dettaglio delle serie temporali dei PS.

9.2.1

Area (a) - area scuole a quote 460-500 m s.l.m.

Nell'area (a) (Figura 83) sono presenti il supermercato COOP e, più a monte, al di sopra di una piccola
scarpata, alcuni edifici scolastici alla quota di circa 460 m s.l.m. (Figura 84). Lungo la scarpata i dati PS CSK
discendenti mostrano velocità medie annue leggermente superiori alla soglia di stabilità posta a ± 2
mm/anno.
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Figura 84 - Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) discendenti nell’area (a), sovrapposti a ortofoto e
dettagli di alcuni edifici esaminati.

In particolare, l'Istituto di Istruzione Superiore "Giosuè Carducci" di V.le Trento e Trieste (punto 3 di Figura
83) è risultato stabile dall'analisi delle velocità medie annue e delle serie storiche dai dati ERS (1992-2000) e
ENVISAT (2003-2010) (Figura 85).
I dati recenti CSK mostrano velocità medie annue di 2-3 mm/anno in allontanamento dal satellite.
Dall'analisi delle serie storiche dei PS CSK si nota un trend di spostamento da aprile 2012 fino a dicembre
2013 (circa 10 mm) nell'ala nord, mentre l'ala sud appare stabile (Figura 85).
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ERS DESC(1992-2000)

ENV DESC (20032010)

CSK DESC(2010-2013)

CSK DESC(2010-2013)

Figura 85 – Dettagli delle distribuzioni di dati PS sull'Istituto di Istruzione Superiore "Giosuè Carducci" di V.le Trento
e Trieste n° 26, Volterra. Velocità medie e serie temporali di spostamento dei dati PS dal 1992 al 2013.

Questa situazione è stata confermata dalle evidenze emerse durante il sopralluogo effettuato presso lo
stabile: lesioni e crepe sono esigue e presenti solo sull'ala a nord dell'edificio, sia all’interno che all’esterno
(Figura 86).
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Figura 86 - Sopralluogo all'Istituto di Istruzione Superiore "Giosuè Carducci" di V.le Trento e Trieste n° 26, Volterra.

Sono stati effettuati sopralluoghi anche sugli edifici attigui alla scuola superiore “Giosuè Carducci” dove i
dati interferometrici satellitari indicano valori di velocità analoghi (Figura 84).
In particolare la scuola media e a palestra attigua evidenziano alcune fratture, come mostrato in Figura 84.
L'edificio subito sottostante la scuola superiore “Giosuè Carducci” (edificio indicato con numero 4 in Figura
84), costruito su micropali più di 10 anni fa, non mostra invece oggigiorno segni evidenti di lesioni.
Le serie temporali dei dati PS CSK su questo edificio forniscono spostamenti confrontabili a quelli lungo l'ala
nord del Liceo e indicano uno spostamento di circa 10-15 mm negli ultimi 3 anni (2010-2013).
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9.2.2

Area (b) - area lungo la strada SR 68 a quote 440-400 m s.l.m.

L'area (b) comprende il tratto lungo la strada S.R. 68 alle quote 440-400 m s.l.m. (Figura 83) dove sono
presenti un capannone per la vendita dell'alabastro e il supermercato Eurospin (Figura 87).
I dati PS CSK recenti in geometria discendente hanno registrato movimenti con velocità medie annue
significative, da un massimo di 14 mm/anno a un minimo di 2,8 mm/anno, con una media tra tutti i PS
ricadenti nell'area in esame di 5 mm/anno (Figura 87).

Figura 87 - Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) discendenti nell’area (b) sovrapposti a ortofoto e dettagli
di alcuni edifici esaminati.

In particolare, sul fabbricato per la vendita dell'alabastro (punto 1 di Figura 87) che mostra le velocità
medie annue più alte dell'area, i dati PS e le relative serie di spostamento indicano un movimento
significativo, confermato sia dai dati storici (più di 1 cm nel periodo 1992-2000, dai dati ERS), sia dai dati
recenti (fino a 30 mm in 3 anni nel periodo 2010-2013, dai dati CSK).
La porzione di edificio che mostra gli spostamenti maggiori è quella Nord, come attestato dalle estese
fratture osservate in situ (Figura 87 e Figura 88).
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I movimenti registrati dai dati PS trovano conferma nelle diffuse fessurazioni visibili sulla pavimentazione e
sui fabbricati presenti nell'area (Figura 87). Si segnala inoltre la recente rottura dell’inclinometro
posizionato nello spiazzo antistante il fabbricato per la vendita dell'alabastro, ulteriore testimonianza della
deformazione in atto.

4
ERS DESC(1992-2000)

ENV DESC (2003-2010)

ENV ASC (2003-2010)

CSK DESC(2010-2013)

CSK DESC(2010-2013)

Figura 88 - Dettagli delle distribuzioni di dati PS lungo la strada S.R. 68 all'altezza del capannone artigianale per la
vendita dell'alabastro. Velocità medie e serie temporali di spostamento dei dati PS dal 1992 al 2013.
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9.2.3

Area (c) - area Centro studi Sant'Anna, a quote 360-320 m s.l.m.

Quest’area, localizzata alle quote 360-320 m s.l.m. subito a valle della località Il Cipresso, comprende il
centro studi Sant'Anna (Scuola Internazionale di Alta Formazione - SIAF) (Figura 83), è poco acclive ed è
caratterizzata da pendenze massime di circa 5-7°.
La coltre detritica presenta spessori molto variabili come rilevato da sondaggi eseguiti nel corso di
campagne geognostiche precedenti.
I dati PS CSK recenti in geometria discendente mostrano movimenti con velocità medie annue significative,
da un massimo di 15 mm/anno a un minimo di 2,2 mm/anno, con una media tra tutti i PS ricadenti nell'area
in esame di 5,4 mm/anno (Figura 89).

Figura 89 - Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) discendenti nell’area (c) sovrapposti a ortofoto.

Lo SIAF è una struttura di recente costruzione, inaugurata nell'ottobre 2006. In corrispondenza della SIAF,
tutti i dati interferometrici satellitari disponibili mostrano velocità medie rilevanti e un forte trend di
spostamento, già a partire dal 1992.
Tutti i PS presentano pattern di spostamento progressivo e lineare, senza accelerazioni, rilevabile dalle serie
storiche di deformazione (Figura 90).
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Sono stati misurati spostamenti di circa 1 cm, 50 mm, 40 mm rispettivamente negli intervalli temporali
1992-2000, 2003-2010, 2010-2013.

5
ERS DESC(1992-2000)

ENV DESC (20032010)

CSK DESC(2010-2013)

14 mm/anno

8-9 mm/anno

CSK DESC(2010-2013)

Figura 90 - Dettagli delle distribuzioni di dati PS relativi alla Scuola Internazionale di Alta Formazione. Velocità
medie e serie temporali di spostamento dei dati PS dal 1992 al 2013.

Il sopralluogo effettuato allo SIAF ha evidenziato la presenza di assestamenti del terreno di riporto col quale
sono state realizzate le sistemazioni esterne del complesso. Gli edifici, fondati su pali, mostrano solo
fessure di modesta entità come mostrato in Figura 91.
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Figura 91 - Fessurazioni e lesioni allo SIAF di Volterra (Scuola Internazionale di Alta Formazione).

Tuttavia, anche gli edifici nell'intorno della struttura principale dello SIAF mostrano velocità dei PS rilevanti,
sia con i dati storici ERS e ENVISAT sia con i dati CSK recenti (Figura 90).
Non è pertanto da escludere che gli spostamenti indicati dai dati interferometrici satellitari siano dovuti
non solo a assestamenti del terreno della recente costruzione del Centro Studi Sant'Anna, ma anche alla
presenza di movimenti gravitativi del versante.
9.2.4

Aree di attenzione

Considerando i dati dell'analisi PSI di dettaglio, nel settore Sud-Ovest dell'area volterrana sono state
mappate 5 "aree di attenzione".
Le "aree di attenzione” sono quelle aree sulle quali i dati PS recenti acquisiti dal satellite CSK, indicano
velocità significative, superiori alla soglia di stabilità posta a ± 2 mm/anno.
In particolare sono state distinte 2 tipologie di aree di attenzione:
-

Area di attenzione di tipo 1: area in cui la velocità media di tutti i PS inclusi al suo interno è
superiore al range stabile (± 2 mm/anno) e compresa tra i 2 e i 5 mm/anno.
Area di attenzione di tipo 2: area in cui la velocità media di tutti i PS inclusi al suo interno è
superiore al range stabile (± 2 mm/anno) e superiore ai 5 mm/anno.
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La perimetrazione di queste aree può fornire un contributo allo studio sui dissesti e sulle problematiche di
natura geologica dell’area volterrana.
Nel settore Sud-Ovest sono state indicate come aree di attenzione di tipo 2 le aree in corrispondenza del
Centro Studi Sant'Anna e il tratto lungo la SR 68 intorno alle quote 440-400 m s.l.m.
Sono state mappate come aree di attenzione di tipo 1 le zone subito a monte delle suddette aree e la
porzione di versante a monte degli istituti scolastici descritti al par 4.2.1 e localizzati alle quote 460-500 m
s.l.m.
In Figura 92, è riportata la localizzazione delle "aree di attenzione di tipo 1 e 2" sovrapposta alla CTR in scala
1:10.000 e alla mappatura delle aree franose proposta dallo studio associato GEOPROGETTI.

Figura 92 - Localizzazione delle "aree di attenzione di tipo 1 e 2" del settore Sud-Ovest dell'area volterrana
identificate in base ai dati PS CSK, sovrapposta alla CTR in scala 1:10.000 e alla mappatura delle aree franose
proposta dallo studio associato GEOPROGETTI.

Le aree di attenzione mappate sono state confrontate con la carta delle classi di pericolosita'
geomorfologica ai sensi del D.P.G.R. N° 26/R (Figura 93), redatta per il Piano Strutturale del Comune di
Volterra (Cfr: Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione del territorio comunale, L.R. n°
21/1984, D.C.R. n° 94/1985, D.C.P. n° 349/1998, D.C.R. n° 12/2000, L.R. n° 1/2005, D.P.C.M. 6/05/2005,
D.G.R.T. n°1330/2004, D.P.G.R. n°26/R.).
Tali classi di pericolosità sono 4, ovvero:
G.4 - Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata: aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di
influenza
G.3 - Pericolosità Geomorfologica Elevata: aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti e relative aree di
influenza; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di
acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da
intensi fenomeni erosivi e da subsidenza.
G.2 - Pericolosità Geomorfologica Media: aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati
(naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.
G.1 - Pericolosità Geomorfologica Bassa: aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche,
giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.
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Le aree di attenzione mappate alle quote più basse ricadono nelle aree a pericolosità geomorfologica
elevata e potrebbero corrispondere alle aree di influenza dei fenomeni franosi quiescenti cartografati in
Figura 92.
Le aree di attenzione a quote più elevate corrispondono ad un'area franosa quiescente classificata come
pericolosità molto elevata.
L'area di attenzione ancora più a monte, a quota 460-500 m s.l.m., corrisponde ad una area a pericolosità
geomorfologica media (Figura 93).

Figura 93 - Mappatura delle "Aree di attenzione" e carta delle classi di pericolosita' geomorfologica ai sensi del
D.P.G.R. N° 26/R, redatta per il Piano Strutturale del Comune di Volterra.

9.3 Settore Sud
Il settore a Sud dell’abitato di Volterra oggetto dell'analisi PSI di dettaglio comprende la zona dello stadio e
la località Fontecorrenti - I Cappuccini.
Nell'inventario dei fenomeni franosi della Regione Toscana aggiornato nell'ambito del Progetto DIANA, in
questa area sono cartografati due fenomeni franosi attivi di scorrimento alla quota 400-440 m s.l.m. e un
fenomeno di colamento quiescente a una quota inferiore, di circa 300 m s.l.m. (Figura 94).
La zona è caratterizzata da un ampio calanco che si sviluppa nella valle del Botro di Botra fino ad una quota
di 370-380 m s.l.m. (Figura 94).
Quest’area calanchiva è stata oggetto di un’imponente opera di risistemazione idraulico-forestale nel 2009,
che ha visto la realizzazione di una serie di briglie e di una canalizzazione capillare delle acque, associata a
risagomature del versante (Figura 94).
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Figura 94 - PS CSK discendenti sovrapposti all'Inventario dei fenomeni franosi di riferimento. Foto dell'area
calanchiva e dell'opera di sistemazione idraulica

Superiormente alla testata del Calanco, si sviluppa un versante a minore pendenza (entro i 15°) con diversi
pianori di circa 5°.
Su questi pianori, a partire dagli anni '70, sono stati costruiti diversi fabbricati e strutture per uso pubblico,
quali la piscina comunale, il campo sportivo, il Park Hotel, il convento dei Cappuccini, fino alla testata del
sottostante calanco, delimitata verso valle dal Viale Rosso Fiorentino (Figura 95).
L'analisi dei dati PS CSK in geometria discendente mostra velocità medie annue con valori massimi fino a 16
mm/anno e un valore mediato su tutti i PS ricadenti nell'area di circa 5,8 mm/anno, registrati dai PS in
geometria discendente (Figura 95).
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Figura 95 - Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) discendenti nell’area (c) sovrapposti a ortofoto.

In questo settore, anche i dati PS CSK in geometria ascendente registrano movimenti rilevanti, che si
possono considerare in una certa misura affidabili, anche se più sottostimati rispetto all'orbita discendente,
data l’orientazione verso Sud e Sud-Ovest del versante (Figura 96).
In particolare i movimenti misurati dai dati PS discendenti e ascendenti interessano un'area che risulta più
ampia verso monte rispetto al limite superiore dell'area calanchiva e della area franosa quiescente
cartografata nella mappatura dei fenomeni franosi redatta a cura dello Studio associato GEOPROGETTI
(Figura 9), estesa fino all'altezza di Via Corot e Via Salvator Rosa .
Movimenti con velocità significativa si rilevano fino al limite inferiore dell'area del Park Hotel Le Fonti e, più
a ovest, a valle di Via dei Cappuccini (Figura 95 e Figura 96).
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Figura 96 - Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) ascendenti nell’area (c) sovrapposti a ortofoto e
mappatura delle aree franose redatta da GEOPROGETTI.

Tutta l'area appare interessata da fenomeni gravitativi innescati dal richiamo di materiale verso il ciglio del
sottostante calanco.
Al fine di valutare se tale richiamo di materiale verso il basso si è attenuato negli ultimi anni a seguito
dell'opera di stabilizzazione del calanco, eseguita nel 2009 e se dunque tale opera sia risultata efficace,
sono state analizzate le serie temporali di spostamento di tutti i datasets PS disponibili, dal 1992 al 2013.
L'analisi dei dati PS storici ERS mostra velocità medie annue di circa 2-5 mm/anno e spostamenti lineari di
circa 30-40 mm in 8 anni (1992-2000) (Figura 97).
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Figura 97 - Distribuzione di dati PS ERS (1992-2000). Velocità medie e alcune serie temporali di spostamento.

L'analisi dei dati PS storici ENVISAT nell'intervallo successivo (2003-2010) mostra valori di velocità analoghi
a quelli di ERS. Si osserva che nella parte terminale delle serie temporali dei PS ENVISAT, nelle acquisizioni
dell'anno 2009 e 2010, è presente una stabilizzazione del movimento e il trend è stazionario (Figura 98).
Questo potrebbe dare conferma dell' efficacia dell'opera di sistemazione idraulico-forestale messa a punto
sull'area calanchiva a valle dell'edificato (Figura 98).
Tuttavia, l'analisi dei dati PS CSK recenti (2010-2013) evidenzia come siano presenti ancora pattern di
spostamento lineare progressivo, con valori di circa 30 mm durante i 3 anni del periodo di acquisizione
(2010- 2013), rilevabili dalle serie storiche di deformazione (Figura 99).
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Figura 98 - Distribuzione di dati PS ENVISAT (2003-2010). Velocità medie e alcune serie temporali di spostamento.
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Figura 99 - Distribuzione di dati PS CSK (2010-2013). Velocità medie e alcune serie temporali di spostamento.

La validazione in campagna nell'area di Fontecorrenti - I Cappuccini ha riguardato osservazioni in situ degli
edifici e strade su cui i PS indicano i movimenti più significativi (Figura 100).
In particolare, sul Viale Rosso Fiorentino sono evidenti le fratture sull'ultimo edificio in fondo al Viale, già
noto per essere stato l'unico palazzo a presentare problemi di cedimento fin dalla costruzione. Evidenze di
dissesto sulla pavimentazione si notano lungo via Corot e via Salvator Rosa, che marcano appunto il limite
superiore dell'area franosa cartografata (punti 3 e 4 di Figura 100).
Sugli edifici a monte di via Corot, non si sono rilevati particolari segni di dissesto pur essendo quelli dove i
PS CSK hanno registrato valori più elevati, con velocità medie fino a 16 mm negli ultimi 3 anni (Figura 100).
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E' possibile che i movimenti molto lenti misurati siano lineari (senza forti accelerazioni) e uniformi in modo
diffuso sul versante dimodoché gli edifici non ne risentono in modo visibile.
A quota più alta, invece, sulle strutture del Park Hotel Le Fonti, costruito nel 2002, si sono riscontrate
numerose lesioni e fratture evidenti sia sulla pavimentazione che sugli edifici e sui muri degli sostegno della
piscina (punti 5, 6, 7 di Figura 100).
La fragilità generale di questa porzione di versante nel settore Sud dell'area volterrana è dovuta al fatto
che, al di sotto della coltre detritica (derivante dal disfacimento delle sabbie) con spessore di soli 3 m dal
piano di campagna, sono presenti terreni argillosi a bassa coesione, che risentono del lento scivolamento
innescato da fenomeni lenti di retrogressione in testa al calanco del Botro di Botra (Cfr. studio a cura di
GEOPROGETTI - studio associato, e GEOSER s.c.r. effettuate per il Comune di Volterra nel giugno 2010, con
indagini geognostiche e sismiche per l'analisi dell'assetto geologico e geomorfologico del versante sud di
Volterra, reperibili sul sito internet del Comune di Volterra: http://www.comune.volterra.pi.it/flex).

Figura 100 - Distribuzione dei dati PS COSMO-SkyMed (CSK) discendenti nell’area sovrapposti a ortofoto, e dettagli
della validazione a terra.
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9.3.1

Aree di attenzione

Considerando i dati dell'analisi PSI di dettaglio, nel settore Sud dell'area volterrana è stata mappata una
"area di attenzione di tipo 2", ovvero un'area in cui la velocità media di tutti i PS CSK recenti (2010-2013)
inclusi al suo interno è superiore a 5 mm/anno.
L' "area di attenzione" mappata risulta comprendere una porzione del versante più estesa rispetto al limite
superiore della area franosa quiescente cartografata nella mappatura dei fenomeni franosi redatta a cura
dello Studio associato GEOPROGETTI (Figura 9), e include verso monte l'edificato fino all'altezza del Park
Hotel Le Fonti (Figura 101).

Figura 101 - Localizzazione delle "aree di attenzione di tipo 1 e 2" del settore Sud dell'area volterrana identificate in
base ai dati PS CSK, sovrapposta alla CTR in scala 1:10.000 e alla mappatura delle aree franose proposta dallo studio
associato GEOPROGETTI.

Quest'area può corrispondere all'area di influenza, estesa verso monte, dell'area franosa quiesciente
mappata (Figura 101), dovuta a fenomeni di scivolamento e retrogressione alla testata dell'area calanchiva
sottostante.
Quest’area di attenzione rientra infatti in zonazione a Pericolosità Geomorfologica Elevata e Molto Elevata
secondo la carta delle classi di pericolosita' geomorfologica (Figura 102) ai sensi del D.P.G.R. N° 26/R
redatta per il Piano Strutturale del Comune di Volterra (Cfr: Indagini geologico-tecniche di supporto alla
pianificazione del territorio comunale, L.R. n° 21/1984, D.C.R. n° 94/1985, D.C.P. n° 349/1998, D.C.R. n°
12/2000, L.R. n° 1/2005, D.P.C.M. 6/05/2005, D.G.R.T. n°1330/2004, D.P.G.R. n°26/R.).
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Figura 102 - Mappatura delle "Aree di attenzione" e carta delle classi di pericolosita' geomorfologica ai sensi del
D.P.G.R. N° 26/R, redatta per il Piano Strutturale del Comune di Volterra.

9.4 Sintesi dei risultati
Dato l'assetto geologico e la conseguente notevole fragilità morfologica della zona, tutta l'area volterrana è
interessata da numerosi fenomeni franosi che interessano anche vaste porzioni di territorio. La maggior
parte delle frane cartografate sono classificate come frane di scorrimento quiescente (Allegato: TAVOLA 1).
La metodologia perseguita nel presente studio è consistita in: (i) analisi di tutti i dati PS disponibili sia storici
sia recenti (Allegati: TAVOLA 2 e TAVOLA 3) con studio delle velocità medie e serie temporali di
spostamento; (ii) validazione in campagna delle aree su cui i PS hanno registrato i movimenti più
significativi (superiori alla soglia di stabilità posta a ± 2mm/anno); (iii) mappatura delle "aree di attenzione".
Le "aree di attenzione” sono quelle aree sulle quali un numero consistente di dati PS, in particolare i dati
recenti CSK, indica velocità significative, superiori alla soglia di stabilità.
In particolare sono state distinte 2 tipologie di aree di attenzione:
-

area di attenzione di tipo 1: area in cui la velocità media di tutti i PS inclusi al suo interno è
superiore al range stabile (± 2 mm/anno) e compresa tra i 2 e i 5 mm/anno;
area di attenzione di tipo 2: area in cui la velocità media di tutti i PS inclusi al suo interno è
superiore al range stabile (± 2 mm/anno) e superiore ai 5 mm/anno.

Tenuto conto dei crolli avvenuti lungo le mura della città di Volterra il 31 gennaio 2014 e il 3 marzo 2014, è
stata svolta un'analisi PSI di dettaglio su 3 aree, perimetrate in ragione dell’omogeneità geomorfologica,
delle velocità PS, del tipo e della consistenza dei fenomeni in atto e della tipologia di urbanizzazione
presente sul territorio:
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-

Centro storico di Volterra;
Settore Sud-Ovest di Volterra;
Settore Sud di Volterra.

Il centro storico di Volterra appare stabile durante tutto il periodo di acquisizione, anche nello scenario
pregresso recente dal 2010 fino all’ultima data di acquisizione COSMO-SkyMed del 20 gennaio 2014.
Nelle aree di crollo delle mura medioevali non si registrano movimenti significativi pre-evento.
Si segnala un'area critica lungo il Viale dei Filosofi che circonvalla a Est il centro urbano.
Il settore a Sud-Ovest dell’abitato di Volterra comprende il versante verso la Val Di Cecina a partire dalle
quote più elevate presso la località Le Colombaie e L'Ortino e proseguendo verso valle fino all'altezza della
Scuola Internazionale di Alta Formazione, in località Il Cipresso.
In questo settore, i dati PS recenti CSK discendenti mostrano velocità di circa 8-16 mm nel periodo di
acquisizione 2010-2013 fino a circa quota 440 m s.l.m., dove nell'inventario della Regione Toscana sono
cartografati vari fenomeni franosi. Questi movimenti sono impostati nelle aree di affioramento delle Argille
azzurre o della coltre detritica di notevole spessore e sono dunque dovuti alla presenza di terreni argillosi e
all'instabilità del deposito colluviale superficiale. Tali spostamenti sono confermati da diffuse lesioni sui
fabbricati dell'area.
Tuttavia, anche tra quota 440 e quota 500 m s.l.m. si segnala che i dati PS CSK recenti indicano velocità
superiori alla soglia di stabilità (circa 2-5 mm nel periodo 2010-2013) nell'area di affioramento delle sabbie.
Nel settore Sud (località Fontecorrenti - I Cappuccini) l'analisi dei dati PS sia storici che recenti mostra
spostamenti significativi: in particolare i dati CSK recenti hanno registrato velocità medie annue con valori
medi di 6 mm/anno e massimi fino a 16 mm/anno.
La fragilità generale di questa porzione di versante è dovuta al fatto che, al di sotto della coltre detritica con
esiguo spessore (soli 3 m dal piano di campagna), sono presenti terreni argillosi a bassa coesione, che
risentono del lento scivolamento innescato da fenomeni lenti di retrogressione in testa al calanco del Botro
di Botra più valle.
Tutta l'area interessata dai movimenti misurati dai PS ricade nell'area di influenza dei fenomeni gravitativi
innescati dal richiamo di materiale verso il ciglio del sottostante calanco.
I movimenti indicati dai PS non risultano in evidenze in situ sull'edificato, probabilmente a causa del fatto
che i fenomeni gravitativi molto lenti misurati sono lineari e uniformi in modo diffuso sul versante e gli
edifici non ne risentono in modo visibile.
Al fine di valutare se il richiamo di materiale verso il basso si è attenuato negli ultimi anni a seguito
dell'opera di stabilizzazione del calanco, eseguita nel 2009, sono state analizzate le serie temporali di
spostamento di tutti i datasets PS disponibili, dal 1992 al 2013. Se da una parte si osserva che nella parte
terminale delle serie temporali dei PS ENVISAT, nelle acquisizioni dell'anno 2009 e 2010, è presente una
stabilizzazione del movimento e il trend è stazionario, dall'altra i dati CSK relativi all'intervallo temporale
successivo (2010-2013) mostrano ancora spostamenti lineari (senza forti accelerazioni), ma evidenti, fino a
30 mm nei 3 anni di acquisizione.
In considerazione di tutti i dati PSI e dati ausiliari vari analizzati, sono state complessivamente mappate 6
"aree di attenzione" nell'area volterrana di interesse (Allegato: TAVOLA 4).
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10 Prospezioni geoelettriche 2D e 3D dell’Acropoli di Volterra
A seguito del collasso avvenuto alle 16.00 del 3 marzo 2014, tra Piazza dei Martiri della Libertà e Viale dei
Ponti, dell’angolo di muro che delimita il sito archeologico dell’Acropoli di Volterra, la Soprintendenza ai
Beni Archeologici della Toscana (SBAT) ha incaricato il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di
Firenze (DST-UNIFI) di effettuare una campagna di prospezioni geoelettriche tomografiche 3D nell’area
dell’Acropoli ancora non scavata.
Tale campagna di misure aveva lo scopo di individuare il luogo più idoneo dove effettuare un saggio
archeologico di 4 x 4 m, necessario e preliminare alla fase di progettazione della messa in sicurezza del
terrapieno sul quale sorge l’Acropoli stessa.

10.1 Resistività apparente e tomografie elettriche: accenni di teoria
I metodi geoelettrici sono metodi di esplorazione non invasiva tra i più vecchi e comunemente impiegati
per problemi ambientali, ingegneristici, idrogeologici, archeologici e di esplorazione mineraria. Sono
impiegati per individuare target con dimensioni variabili da qualche millimetro a qualche chilometro. (Loke
et al., 2013). Fino agli anni ’80 i metodi geoelettrici erano essenzialmente monodimensionali (1D), ma la
maggior parte delle volte non erano adeguati per ricostruire stratigrafie complesse, in quanto non
sufficientemente accurati.
Negli ultimi 25 anni i metodi bidimensionali (2D) hanno avuto un notevole incremento e oggigiorno sono
comunemente impiegati.
Grazie ai recenti sviluppi nell’elettronica della strumentazione da campagna, negli algoritmi di
interpretazione e nei software dei computer, i metodi tridimensionali (3D) sono ampiamente impiegati in
aree con una geologia complessa e stanno acquisendo sempre più importanza i metodi quadridimensionali
(4D), poiché adesso è possibile mappare e ricostruire variazioni di resistività complesse sia da un punto di
vista spaziale che temporale (Loke et al., 2013).
I metodi geoelettrici permettono di ricavare informazioni sulle caratteristiche elettriche del sottosuolo
impiegando correnti continue o a frequenza molto bassa, tali da poter ritenere trascurabili gli effetti
induttivi. Con i metodi geoelettrici propriamente detti, ossia il metodo dei potenziali spontanei e il metodo
della resistività, si misura sulla superficie la caduta di potenziale originata dal passaggio di una corrente
applicata al terreno e mediante tale misura si determina la resistività elettrica del sottosuolo. Il metodo
della polarizzazione indotta, considerato anch’esso un metodo geoelettrico, permette di ricavare oltre alla
resistività del terreno anche le proprietà connesse con gli effetti di polarizzazione indotta nel sottosuolo, in
particolare caricabilità e fattore metallico (Norinelli, 1996; Parasnis, 1997).
Se si applica una differenza di potenziale alle estremità di un campione di roccia o di terreno, fluirà in esso
una corrente secondo la legge di Ohm:
V  R  I
(eq. 1)
dove:
- ∆V è la differenza di potenziale applicata (V),
- R la resistenza del campione(Ω)
- I la corrente che circola (A).
La resistenza elettrica R tra le facce estreme del campione di roccia è definita come
l
R
S
dove:
- l è la lunghezza del campione (m),
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(eq. 2)

-

S la sezione del campione (m2),
ρ la resistenza specifica o resistività del campione (Ωm); il reciproco della resistività è la
conducibilità elettrica.

La conduzione elettrica nelle rocce può essere di tre tipi: a) elettronica o metallica se la corrente è
costituita da elettroni, b) elettrolitica o ionica se costituita da ioni, con spostamento quindi di particelle di
materia, c) dielettrica o di spostamento nei materiali isolanti con poche o nessuna carica libera per effetto
della polarizzazione dielettrica.
Dal momento che le rocce, nella maggioranza dei casi, ossia se non contengono materiali buoni conduttori
in quantità apprezzabile, sono da considerarsi composte da un mezzo isolante, la matrice, e da uno
costituito da fessure e pori totalmente o parzialmente riempiti d’acqua. Il meccanismo di conduzione
elettrica tipico è quello elettrolitico e di conseguenza la resistività delle rocce dipende principalmente
dall’acqua contenuta nei pori.
Le caratteristiche fisiche delle rocce sono legate, pertanto, dalla formula di Archie:
  0   m s  n
dove:
- Ф è la porosità (numero puro),
- s è il grado di imbibizione (numero puro),
- ρ0 è la resistività dell’acqua di imbibizione (Ωm),
- ρ è la resistività della roccia (Ωm),
- m e n sono valori costanti dipendenti dal tipo di roccia (numeri puri).

(eq. 3)

La resistività di una roccia dipende anche dalla tessitura, ossia dalla disposizione e dalle dimensioni dei
granuli, e dalla temperatura, il cui aumento comporta una diminuzione della resistività, dal momento che
aumenta il grado di dissociazione ionica.
Considerando un terreno omogeneo e isotropo di resistività ρ e una sorgente puntiforme A che fornisce
una corrente di intensità I, la corrente si distribuisce uniformemente in tutte le direzioni e le superfici
equipotenziali, essendo perpendicolari alla corrente, saranno sfere concentriche in A. Se si considerano due
superfici equipotenziali di raggi r e r+dr si può calcolare la differenza di potenziale agli estremi di un
cilindretto di sezione unitaria del guscio sferico risultante da tali superfici:
dV   idr
(eq. 4)
dove i 

I
2
2 è l’intensità di corrente (A/m ).
4 r

Il segno meno della differenza di potenziale all’estremo del cilindretto (eq. 4) è dovuto al fatto che il
potenziale diminuisce con la distanza.
Ne deriva che il potenziale elettrico in un punto M distante r1 da A (Figura 103), sarà, integrando tra r1 e ∞
e considerando nullo, per convenzione, il potenziale di riferimento:
I
(eq. 5)
VM 
4 r1
Se l’elettrodo A è infisso sulla superficie di terreno, le equipotenziali risulteranno semisfere, per cui il
potenziale in M sarrà:
I
(eq. 6)
VM 
2 r1
Se consideriamo due elettrodi di corrente, A e B, posti a distanza r1 e r2 da M (Figura 103), il potenziale VM
sarà somma dei due potenziali dovuti ad A e B, per cui, dato che la corrente negli elettrodi è uguale ma di
segno opposto, risulterà:
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VM  VM1  VM2 

I  1 1 
  
2  r1 r2 

(eq. 7)

Considerando un altro punto N di misura del potenziale, che dista da A e B rispettivamente r’1 e r’2 (Figura
103), la differenza di potenziale tra i punti M e N sarà espressa da:
I  1 1 1
1 
V  VM  VN 
(eq. 8)
   

2  r1 r2 r '1 r '2 
Questa disposizione in cui sono impiegati due elettrodi di corrente e due di potenziale, prende il nome di
quadripolo.

Figura 103 – Schema di quadripolo generico di misura: A, B elettrodi di corrente; M, N elettrodi di potenziale
(Norinelli, 1996).

La resistività, come tutte le grandezze specifiche, non è misurabile, ma è calcolata su un volume finito e per
questo prende il nome di resistività apparente: in un sondaggio geoelettrico le uniche grandezze misurabili
sono l’intensità di corrente immessa e la differenza di potenziale creata dal passaggio della corrente stessa
all’interno del corpo.
Da queste due grandezze misurate si può calcolare la resistività apparente grazie all’eq. 8 che tiene conto
sia della geometria del corpo indagato sia della configurazione elettrodica. La resistività apparente non è
tuttavia una semplice media delle resistività dei volumi unitari che costituiscono il corpo indagato, anche se
risulta che se il corpo indagato fosse omogeneo ed isotropo la resistività apparente misurata risulterebbe
uguale alla resistività reale del corpo.
Per quanto detto fino ad ora ad ogni terreno, roccia o minerale non può essere associato un valore ben
preciso di resistività, bensì un range: rocce/terreni molto diversi dal punto di vista fisico e/o chimico
possono avere valori di resistività confrontabili. Tutti i valori di resistività si trovano tabulati in letteratura
(Figura 104).
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Figura 104 – Range, riportati in letteratura, della resistività delle rocce, dei suoli e dei minerali (Loke, 2014).

Il sondaggio elettrico verticale (SEV) è un metodo 1D perché permette di acquisire informazioni sulla
resistività dei terreni secondo la verticale (Loke et al., 2013): consiste nell’esecuzione di misure mediante
una configurazione degli elettrodi a quadripolo, dove viene aumentata progressivamente la spaziatura degli
elettrodi di corrente e di potenziale e viene tenuto fisso il centro dello stendimento. Tale metodologia
permette di stabilire l’andamento della resistività apparente del terreno in esame in funzione della
profondità: aumentando la distanza interelettrodica, infatti, vengono interessate dal passaggio di corrente
porzioni di terreno sempre maggiori. La profondità d’esplorazione è funzione della massima apertura A-B.
Le tomografie (ERT) sono metodi 2D e 3D che si basano sul principio fisico del SEV (misura della resistività
con quadripoli) dove oltre che variare l’apertura del quadripolo ne spostano anche il centro (Drahor, 2011;
Loke et al., 2013). A ciascun quadripolo è associata una profondità di penetrazione e una resistività
calcolata: la combinazione di tutte le configurazioni di misura permette di ricostruire una pseudo-sezione di
resistività che attraverso specifici software viene elaborata per restituire il modello di resistività reale del
sottosuolo.
La profondità d’esplorazione delle tomografie è funzione della lunghezza totale dello stendimento ma nel
caso in cui lo strato più superficiale del terreno sia poco resistivo, la maggior parte della corrente tenderà a
scorrere in superficie impedendo di raggiungere grandi profondità.
Le tomografie 2D sono acquisite lungo profili lineari e risultano avere una buona risoluzione stratigrafica in
senso verticale e laterale, sono utili per la discriminazione di materiali metallici, di argille/sabbie acquifere
con polarizzazione indotta, tuttavia presentano difficoltà d’interpretazione in zone accidentate
morfologicamente o con numerosi sottoservizi; vengono rilevati difficilmente i contaminanti non conduttivi
o elettricamente non diversificati dal terreno circostante e inoltre è sensibile alla presenza di condotte e/o
tubazioni interrate, di linee aeree di tensione, di messe a terra, di corpi metallici superficiali. Le tomografie
3D sono solitamente acquisite con griglie rettangolari con spaziatura costante tra gli elettrodi ed hanno
un’ottima risoluzione spaziale in tutte e tre le direzioni (Loke, 2014).
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In funzione della posizione reciproca dei quattro elettrodi (Figura 105) l’array di misura ha una risoluzione
spaziale diversa: la configurazione ottimale, pertanto, deve essere scelta in funzione delle finalità del
lavoro. Nelle tomografie elettriche 3D solitamente sono impiegati gli array che hanno una buona copertura
di dati anche in corrispondenza dei bordi della griglia di acquisizione, ed in particolare le configurazioni
polo-polo, polo-dipolo e dipolo-dipolo. La configurazione polo-dipolo è solitamente utilizzata con griglie di
media ampiezza mentre la configurazione dipolo-dipolo con griglie di grandi dimensioni: la prima permette
di ottenere una copertura di dati maggiore ed ha una forza del segnale maggiore. In entrambi i casi per
incrementare la quantità dei dati è necessario acquisire utilizzando diverse combinazioni di a ed n (Figura
105) (Loke, 2014).

Figura 105 – Esempi di array comunemente impiegati nelle tomografie elettriche 2D e 3D: gli arrays d), e), f) ed h)
sono quelli più comunemente usati nelle tomografie 3D.

In campo archeologico le variazioni di resistività che si misurano nel sottosuolo sono spesso riconducibili
alla presenza di strutture antropiche sepolte o di manufatti (es. fosse, canali): le strutture murarie interrate,
così come cavità o ambienti sotterranei sigillati da fasi di crollo, seppur costituiti e contenenti materiali di
composizione molto simile a quello del terreno circostante, presentano valori di resistività che, in una
mappatura ad alta risoluzione, tendono a risultare più o meno contrastati, per cui appaiono come
discontinuità/anomalie non attribuibili a proprietà naturali del terreno (Drahor M.G., 2011; Papadopoulos
et al., 2010; Tsourlos et al., 2011-2014).

10.2 La campagna tomografica 2D e 3D sull’Acropoli di Volterra
Nell’area dell’Acropoli di Volterra non ancora scavata sono stati eseguiti 5 stendimenti 3D ed uno 2D come
indicato in Figura 106. Tutti gli stendimenti sono stati georiferiti con un GPS Leica 1200 differenziale (24
canali doppia frequenza) in modalità cinematica differenziale in tempo reale (Real Time Kinematic – RTK,
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metodo operativo che prevede l’utilizzo di una coppia di ricevitori a doppia frequenza collegati fra loro via
modem telefonico GPRS e di un registratore di dati dotato di software appropriato).
La tomografia elettrica 2D (ETR 2D) è stata realizzata in prossimità dello Stendimento 1 del rilievo condotto
dalla Ditta G.E.R. S.r.l. in data 17 marzo 2014 ed è stata acquisita sia in configurazione dipolo-dipolo che
Wenner-Shlumberger con strumentazione PASI 16SG12 e 32 elettrodi equidistanti 1 m, per una lunghezza
totale di 31 m.
Ciascuno stendimento tomografico 3D è stato acquisito sia con configurazione dipolo-dipolo che polodipolo mediante strumentazione Syscal Pro Switch96, per un totale di 10 ERT 3D. Per ciascuno stendimento
sono stati impiegati 72 elettrodi distribuiti su una griglia rettangolare con passo regolare di 1 x 1 m, allineati
su 6 profili paralleli ciascuno da 12 elettrodi: ogni stendimento, pertanto, copriva un’area di 55 m 2. L’area
totale investigata è stata di 319 m2.

Figura 106 – Localizzazione in pianta delle tomografie elettriche (ERT) 2D e 3D.

I dati di campagna sono stati elaborati con i software RES2DINV e RES3DINV, distribuiti dalla Geotomo
Software per l’elaborazione delle ERT 2D e 3D, rispettivamente.
L’inversione dei dati 2D produce un modello di resistività del sottosuolo (Inverse Model Resistivity Section,
terza sezione dall’alto, in Figura 107) non molto accurato, con un errore di circa il 50%: ciò dipende dalle
caratteristiche dello strumento che non è in grado di erogare potenza a sufficienza per penetrare in
profondità in un terreno i cui primi metri sono costituiti da limi, come indicato dalle stratigrafie dei
sondaggi condotti dallo Studio Lithos per conto della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Toscana.
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Figura 107 – ERT 2D: pseudosezione di resistività apparente misurata, pseudosezione di resistività apparente
calcolata e modello di resistività del sottosuolo.

Riportiamo di seguito solo i modelli del sottosuolo ottenuti dalle acquisizioni con configurazione polodipolo che, come è noto, produce risultati migliori rispetto alle acquisizioni con configurazione dipolodipolo, in quanto le misure acquisite con configurazione polo-dipolo sono più pulite e meno affette dal
rumore tellurico (Loke, 2014; Tabella 7).
I modelli del terreno sono rappresentati sia con slice orizzontali in funzione della profondità (PD1: Figura
108, PD2: Figura 111, PD3: Figura 114, PD4: Figura 117 e PD5: Figura 120) cioè lungo il piano xy, che con
slice verticali, rispettivamente lungo i piani xz (PD1: Figura 109, PD2: Figura 112, PD3: Figura 115, PD4:
Figura 118 e PD5: Figura 121) e yz (PD1: Figura 110, PD2: Figura 113, PD3: Figura 116, PD4: Figura 119 e
PD5: Figura 122).

Tabella 7 – Errori assoluti per ciascun modello di resistività 3D.

Stendimento

Errore

Stendimento

PD1

3.83 %

DD1

33.71 %

PD2

20.8 %

DD2

44.5 %

PD3

15.4 %

DD3

13.9 %

PD4

7.37 %

DD4

13.3 %

PD5

9.16 %

DD5

14.65 %
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Errore

Figura 108 – Stendimento 1 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
orizzontali).
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Figura 109 – Stendimento 1 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
verticali xz).

Figura 110 – Stendimento 1 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
verticali yz).
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Figura 111 – Stendimento 2 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
orizzontali).
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Figura 112 – Stendimento 2 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
verticali xz).

Figura 113 – Stendimento 2 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
verticali yz).
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Figura 114 – Stendimento 3 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
orizzontali).
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Figura 115 – Stendimento 3 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
verticali xz).

Figura 116 – Stendimento 3 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
verticali yz).
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Figura 117 – Stendimento 4 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
orizzontali).
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Figura 118 – Stendimento 4 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
verticali xz).

Figura 119 – Stendimento 4 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
verticali yz).
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Figura 120 – Stendimento 5 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
orizzontali).
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Figura 121 – Stendimento 5 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
verticali xz).

Figura 122 – Stendimento 5 in Figura 106, acquisizione polo-dipolo: modello di resistività del terreno (profili
verticali yz).
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10.3 Risultati
Sulla base dei risultati dei carotaggi, eseguiti da Studio Lithos per conto della Soprintendenza ai Beni
Architettonici della Toscana, è possibile tarare i valori di resistività ottenuti con i modelli 2D e 3D: resistività
fino a 200 Ωm, rappresentate con le gradazioni del blu e del verde, sono da attribuire ai limi di colore
nerastro con elementi antropici più (< 50 Ωm) o meno saturi (> 50 Ωm); resistività da 200 Ωm a 1000 Ωm,
rappresentate con le gradazioni del verde e del giallo, fino all’arancione, sono da attribuirsi alle sabbie gialle
di media granulometria, assai addensate con intercalati livelli di calcarenite rocciosa, la quale, se presente a
blocchi, può assumere valori di resistività anche maggiori di 1000 Ωm (rappresentata in figura con le
sfumature del rosso e del viola).
Nel complesso si può affermare che lo strato meno conduttore, associabile ai limi, è localizzato da pochi
centimetri di profondità fino a circa -3 metri (linea nera tratteggiata in Figura 108 – Figura 122) e che tra 0,5 m e -2,0 m, in tutti gli stendimenti, si riscontrano delle anomalie resistive con valori da 500 Ωm (ERT 3D
– PD4) fino a più di 3000 Ωm (ERT 3D – PD1, PD2, PD3 e PD5), presumibilmente associabili con blocchi
calcarenitici o strutture antropiche sepolte.
I risultati della ERT 2D (Figura 107) e quelli della ERT 3D – PD1 (Figura 108) sono in accordo: a) i primi 40 cm
sono caratterizzati da terreni più conduttori con resistività più basse; b) l’interfaccia con il terreno più
compatto è intorno al metro e mezzo di profondità; c) il corpo A compare sia in Figura 107 che in Figura
108, così come i blocchi 1, 2, e 3.
Nel modello prodotto dall’inversione dei dati dell’ERT 3D – PD1, posizionata come indicato in Figura 106, si
evidenzia la presenza di tre corpi con dimensioni finite (A: 2 x 5 x 2 m, B: 3 x 3 x 1 m e C: 2 x 4 x 2 m in
Figura 108 – Figura 110) e resistività < 1000 Ωm: questi corpi, molto resistivi, sono posizionati a poca
profondità (da -0,5 m ad un massimo di -3 m) e sono difficilmente riconducibili ai livelli di calcareniti proprio
a causa delle dimensioni limitate in tutte e tre le direzioni.
Non è da escludere che i corpi A, B e C, intorno al metro e mezzo di profondità siano uniti a costituire un
unico blocco. L’anomalia resistiva a (1 x 1 x 1,5 m, Figura 109 e Figura 110) potrebbe prolungarsi di circa un
metro lungo la x, perché è riscontrabile anche nel modello della ERT 3D – PD2; analogamente in questo
modello l’anomalia resistiva C è verosimilmente la prosecuzione dell’omonima già individuata in ERT 3D –
PD1: se così fosse le dimensioni del blocco C sarebbero 2 x 6 x 2 m.
Nel modello ERT 3D – PD2, da -0,5 m a -2 m, si individuano tre anomalie (Figura 111 – Figura 113) poste a
profondità diverse ma abbastanza simili per dimensioni, che però non sembrano prolungarsi oltre: D (2 x 4
x 1 m), E (2 x 2 x 2 m) ed F (2 x 2 x 1 m); non è da escludere che anche queste tre anomalie in profondità
siano connesse con il blocco C.
Nel modello ERT 3D – PD3 (Figura 114 – Figura 116) sono rintracciabili tre anomalie resistive (G: 3 x 3 x 1 m;
I: 1 x 3 x 1 m; L: 2 x 2 x 1,5 m) che si estendono fino a -2.0 m e d una quarta (H: 4 x 3,5 x 2,5 m) che si
estende fino a circa -4 m: le anomalie G ed H, data la loro distribuzione spaziale (Figura 116) potrebbero in
realtà essere la stessa e non due distinte, mentre l’anomalia L potrebbe essere connessa con l’anomalia più
profonda b che si ritrova anche nel modello ERT 3D – PD4 e ERT 3D – PD5.
Nel modello ERT 3D – PD4 (Figura 117 – Figura 119), come già detto, le anomalie resistive tra -0,5 m e -2 m
hanno valori di resistività più bassi (massimo 400 Ωm) e la più significativa è l’anomalia M (2 x 2 x 1 m).
Nel modello ERT 3D – PD5 si individuano quattro anomalie (N: 2 x 2 x 2,5 m, O: 3 x 1 x 2,5 m, P: 1,5 x 2 x 1 m
e Q: 1 x 1 x 1 m) apparentemente sconnesse l’una dall’altra.
Infine, i risultati delle ERT 2D e 3D sono in accordo con quanto emerso dai tre stendimenti realizzati dalla
G.E.R. s.r.l., sebbene non si disponga di una loro georeferenziazione al centimetro, ma solo di un loro
posizionamento indicativo.
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11 Rilievo termografico delle mura di Volterra
Nel dicembre 2014 il personale del DST-UNIFI ha svolto un rilievo termografico della cinta muraria di
Volterra, al fine di analizzare le variazioni del flusso di calore che interessano i vari settori indagati. Tali
rilievi hanno consentito di ottenere mappe di temperatura superficiale dello scenario indagato, allo scopo
di individuare eventuali anomalie termiche. Queste ultime, nelle strutture in muratura, corrispondono
solitamente a zone di umidità e di filtrazione d’acqua, a zone d’ombra legate a fratture aperte, a sistemi
nicchie-sporgenze ed a cavità.
Questo tipo di indagine può risultare utile nel quadro degli interventi di manutenzione preventiva della
cinta muraria, considerando in particolare che l’accumulo di acqua a tergo di un paramento murario non
efficacemente drenato è stato probabilmente la causa del crollo del Lungomura Pratini avvenuto il 31
gennaio 2014.

11.1 Rilievo termografico a infrarossi: la tecnica
La termografia ad infrarossi (IRT=InfraRed Thermography) è la tecnica di telerilevamento che consente di
misurare senza contatto la radiazione infrarossa proveniente dallo scenario indagato(Spampinato et al.,
2011).
Tale tecnica si basa sul principio fisico per cui ogni oggetto avente temperatura maggiore dello zero
assoluto irradia energia sotto forma di radiazione elettromagnetica. Per i corpi vicini alla temperatura
ambiente tale radiazione ricade principalmente nella banda dell’infrarosso, detto perciò anche “infrarosso
termico” (Figura 123).

Figura 123 - Lo spettro elettromagnetico e le varie bande dell’infrarosso.
Lo strumento utilizzato nella IRT è una particolare telecamera sensibile all’infrarosso (termocamera), la
quale converte il flusso di calore proveniente dallo scenario indagato in mappe di temperatura superficiale.
La radiazione termica viene fatta convergere dai componenti ottici verso un detector sensibile alla
radiazione infrarossa, che invia un impulso al sensore elettronico per l’elaborazione dell’immagine;
l’elettronica traduce tramite opportune procedure di calibrazione i dati provenienti dal detector in una
immagine digitale (Figura 124). Quest’ultima è costituita da una griglia di pixel il cui livello d’intensità
rappresenta il valore di radianza termica corrispondente al punto dell’oggetto indagato.
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Le immagini termografiche, una volta operate le necessarie correzioni atmosferiche, costituiscono mappe
di temperatura superficiale che tramite scale in falsi colori consentono la visualizzazione bidimensionale del
pattern di temperatura superficiale dello scenario indagato (Figura 125).
Le mappe di temperatura superficiale consentono di individuare in modo rapido ed efficace le anomalie
termiche (zone che si discostano nettamente dal regolare pattern di temperatura superficiale della
superficie) e le proprietà termiche del corpo indagato (capacità termica, trasmissività termica), rendendo la
IRT una tecnica di indagine diagnostica polivalente e non distruttiva, che trova oggi applicazione in
numerosi settori: militare, industriale, ambientale, chimico, aeronautico, automobilistico, agricolo ed
edilizio (Frodella, 2014; Spampinato et al., 2011; Eccel et al., 2008; Coppola et al., 2007; Moran, 2004;
Calvari & Pinkerton, 2003; Clark et al., 2003; Price, 1980).
In particolare la IRT, utilizzata con un approccio passivo, ossia non fornendo alcuna sollecitazione termica
artificiale ma utilizzando esclusivamente l’irraggiamento solare, viene da anni utilizzata con successo per
valutare lo stato di degradazione dei materiali da costruzione, per distinguerne la tessitura ed eventuali
discontinuità strutturali (elementi metallici, vuoti e cavità), per individuare la presenza di dispersioni
termiche, di zone di umidità e di filtrazione d’acqua.

Figura 124 - Schema semplificato del funzionamento della termocamera: A) radiazione infrarossa; B) componenti
ottici; C) detector all’infrarosso; D) sensore elettronico; E) mirino o schermo LCD su cui visualizzare l’immagine
termografica acquisita.
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Figura 125 - Esempio di mappa di temperatura superficiale relativa ad una porzione di muratura: i colori chiari
indicano zone caratterizzate da temperature più alte, mentre ai colori scuri corrispondono temperature più basse.

La capacità di mappare in remoto la temperatura superficiale dello scenario indagato fa sì che la
IRTcostituisca una valida tecnica ancillare low cost che, integrata con altre tecniche di telerilevamento con
piattaforme basate a terra (es: Laser scanning, GBInSAR), può fornire un importante contributo al fine di
una dettagliata caratterizzazione dei versanti affetti da fenomeni di dissesto. I principali vantaggi della
tecnica impiegata si possono riassumere come segue:


non invasività del rilievo: l’acquisizione delle immagini avviene in remoto (da un minimo di pochi
centimetri fino ad alcuni chilometri di distanza), permettendo di analizzare zone fisicamente
inaccessibili della scena indagata garantendo la sicurezza l’operatore;



rapidità e capacità di esecuzione delle misurazioni: è possibile analizzare in tempo reale vaste
aeree, ripetendo le misure nel tempo verificando così i cambiamenti delle proprietà termiche al
variare delle condizioni ambientali;



efficienza dello strumento: indipendentemente dalle condizioni di illuminazione nel campo del
visibile, restituisce in tempo reale mappe di temperatura superficiale della scena indagata;



intervallo di misurazione: variando il campo di temperatura, l’apertura focale delle lenti e
introducendo specifici filtri, la sensibilità dello strumento e la sua risposta termica possono essere
adattate alle condizioni ambientali al contorno;



basso costo e versatilità: la termocamera è uno strumento leggero e facilmente trasportabile che
non necessita l’allestimento di apposite postazioni per l’acquisizione dei dati;



facilità di data storage e data processing: i dati acquisiti possono essere immagazzinati ed
elaborati su PC tramite software di imaging dedicati.

La termocamera utilizzata nel rilievo in oggetto è un modello FLIR SC620, prodotta da FLIR Systems, in
dotazione al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze (Figura 126). Tale strumento
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possiede un sensore microbolometrico non raffreddato di tipo Focal Plane Array (FPA), che opera in un
intervallo di lunghezza d’onda compreso fra 7.5 e 13 μm, ossia la banda spettrale detta “infrarosso termico”
nel campo del telerilevamento, oppure “onda lunga” (long wavelenght infrared=LW-IR) nel campo delle
classificazioni ingegneristiche (FLIR, 2008). Tale intervallo di lunghezza d’onda è molto utilizzato nelle
moderne termocamere in quanto non vi sono bande di bassa trasmissione della radiazione infrarossa
dovute all’assorbimento dei gas presenti nell’atmosfera (Figura 127).
Tale termocamera, inoltre, possiede una camera digitale integrata (3.2 Mpixel di risoluzione) che consente
di acquisire in contemporanea con le immagini termografiche immagini ottiche del medesimo scenario, allo
scopo di migliorare l’interpretazione del dato.

Figura 126 - Termocamera FLIR SC620 in dotazione al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze.
1) obbiettivo ad infrarossi; 2) obbiettivo camera digitale integrata; 3) puntatore laser; 4) mirino regolabile; 5)
pulsante di messa a fuoco; 6) impugnatura rotante.

Figura 127 – Bande di bassa trasmissione (in bianco) dovute all’assorbimento della radiazione infrarossa da parte
dell’atmosfera.

Le principali caratteristiche tecniche dello strumento impiegato sono le seguenti:

-

Campo di vista (Field of view = FOV): 24° × 18°
Distanza minima focale: 0.3 m
Risoluzione spaziale (IFOV): 0.65 mrad
Risoluzione infrarossa: 640 x 480 pixel
Sensibilità termica: <40mK +30° C
Range di temperatura: da -40°C a +500°C
Accuratezza: ± 2°C
Zoom (ottico): 1-2x
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In fase di post-processing, software dedicati (FLIR Research-IR e FLIR Reporter) consentono di effettuare la
correzione degli effetti atmosferici e l’elaborazione delle immagini termografiche tramite: i) la corretta
focalizzazione termica, ossia scegliendo il campo di temperature e la scala di colori più idonei; ii)
visualizzazione degli schemi termici del corpo indagato (analisi della temperatura su punti, linee od aree); ii)
la mosaicatura di due o più immagini termografiche contigue dello stesso scenario indagato in un’unica
immagine in formato radiometrico (Figura 128).

Figura 128 - Interfaccia grafica del software FLIR Reporter 9 Professional (i riquadri indicano singole immagini
termografiche adiacenti mosaicate).

11.2 La campagna termografica
Il primo rilievo termografico è stato svolto nell’area di studio in data 2 dicembre 2014, tra le ore 11:00 del
mattino e le ore 14:00 circa (
Figura 129).
Un secondo rilievo sarà svolto dal personale del DST-UNIFI durante i prossimi mesi estivi al fine di valutare
al meglio le variazioni termiche stagionali dei settori di cinta muraria indagati. La logistica delle varie
postazioni di acquisizione ha comportato la mosaicatura di un ingente numero di immagini termografiche
aventi campo di vista contiguo, in modo da ottenere mappe di temperatura superficiale di ampi settori
delle mura (Figura 130).
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Figura 129 – Particolare di una ripresa termica effettuata sulle mura.

A

B
Figura 130 – Esempio di mosaicatura di immagini termografiche (visualizzate in scala di colori “iron”) e delle
corrispondenti immagini ottiche.

Durante l’acquisizione di tutte le immagini termografiche i parametri atmosferici si sono mantenuti
favorevoli ai fini del rilievo termografico (temperatura dell’aria tra i 20° ed i 22°, umidità dell’aria intorno al
50% ed assenza di forte vento e precipitazioni; Figura 131). Nei giorni precedenti al rilievo forti
precipitazioni avevano interessato l’area di Volterra. La risoluzione geometrica delle immagini
termografiche varia da un massimo di 3.5 mm ad una distanza di 5 m dallo scenario investigato (Lungomura
dei Pratini), ad un minimo di 3.5 cm ad una distanza di circa 50 m (area del Teatro Romano). La presenza di
fitta coltre vegetata (ad es: zona Via Trento e Trieste) ha talvolta impedito di rilevare interamente la cinta
muraria.

124

Temperatura e umidità relativa aria (2/12/2014)

Figura 131 – Grafico della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria nel giorno del rilievo.

Durante la campagna di acquisizione termografica sono state realizzate anche due acquisizioni
panoramiche, effettuate dalle postazioni radar gestite dal personale del DST-UNIFI (Figura 132): la prima
riferita al settore Sud-Ovest delle mura (Figura 133); la seconda riguardante l’area delle Balze a Nord della
città stessa (Figura 134), dove è stato installato il secondo strumento GB-InSAR. Queste acquisizioni hanno
permesso di tarare il campo di vista dello strumento e di restituire un quadro di insieme dell’area
investigata dai due radar.

Figura 132 - Localizzazione su immagine Google Maps delle due postazioni di acquisizione panoramica del rilievo
termografico del 2 dicembre 2014. Le linee tratteggiate indicano il campo di vista della termocamera.
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A

B
Figura 133 – Mosaicatura delle immagini termografiche (A) e delle corrispondenti immagini ottiche (B) dalla
postazione del primo radar (Strada Regionale 68).

A

B
Figura 134 – Mosaicatura delle immagini termografiche (A) e delle corrispondenti immagini ottiche (B) dalla
postazione del secondo radar (Strada Provinciale Volterrana SP15).
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La campagna termografica ha previsto la mappatura di dettaglio di una estesa porzione di mura, in
particolare il settore Sud-Ovest interessato dal crollo del 31 gennaio 2014 (Figura 135). Sulla base del
processo di mosaicatura delle immagini termografiche, le mura sono state divise in diversi settori:
-

Area Teatro Romano (settore 1);

-

Lungomura Vallebona (settori 2-6);

-

Viale Francesco Ferrucci (settori 7-12);

-

Parcheggio Francesco Ferrucci (settori 13-14);

-

Viale Trento e Trieste (settore 15);

-

Lungomura dei Pratini (settori 16-23);

-

Porta S. Francesco;

-

Porta San Felice;

-

Porta all’Arco.

Le mappe di temperatura superficiale ottenute sono mostrate integralmente nelle tavole allegate (Allegati:
Tavole 5: A-Z).
Teatro Romano
Lungomura Vallebona
V.Le F. Ferrucci
Parcheggio V.Le F. Ferrucci
Viale Trento e Trieste
Lungomura dei Pratini

14
13

12 11 10

15

Porta
98

7
6

5
4

16

3
17

2
1

18
19
20

21

23

Figura 135 – Localizzazione su immagine Google Maps dei settori di mura rilevati.
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11.3 Risultati
Le mappe di temperatura superficiale acquisite durante il rilievo in oggetto non hanno evidenziato in
generale anomalie termiche attribuibili a stati di danneggiamento della muratura o alla presenza di
infiltrazioni d’acqua.
La maggior parte delle anomalie termiche osservate corrisponde infatti alle condizioni di seguito elencate: i)
aperture presenti nella muratura (buche pontaie, fori di drenaggio, fessure), generalmente corrispondenti a
zone d’ombra e perciò evidenziate nelle mappe da anomalie “fredde”; ii) presenza di vegetazione
rampicante, generalmente corrispondente nelle mappe ad anomalie termiche fredde, dovute al
raffreddamento superficiale causato dall’evapotraspirazione dei vegetali.
In casi particolari sono state riscontrate anomalie calde che hanno trovato le seguenti corrispondenze: (i)
presenza di volatili all’ interno delle fenditure; (ii) corrispondenza del tratto di mura con la parete esterna
di un locale riscaldato (Figura 136, riquadro 2); (iii) buca pontaia o fenditura che hanno consentito al
sensore termico di rilevare la temperatura interna del paramento murario; quest’ultima, infatti, nella fase
di raffreddamento del muro (ad esempio nel caso di rilievo eseguito nelle ore pomeridiane), è più alta
rispetto alla temperatura della superficie esterna del muro.
In alcuni settori di mura investigati (da Figura 136 a Figura 139) sono state riscontrate invece anomalie
termiche fredde riconducili molto probabilmente a zone di umidità e filtrazione; ciò è particolarmente
evidente dal confronto con gli aloni di umidità visibili nelle corrispondenti immagini ottiche nella Figura 138
e nella Figura 139. Nella Figura 136 (riquadro 1) e nella Figura 137 si evidenzia invece come le anomalie
termiche fredde individuate non trovino riscontri evidenti nelle corrispondenti immagini ottiche. In tutti
questi casi è ad ogni modo raccomandata un’ispezione approfondita del tratto di muratura in
corrispondenza del quale sono state riscontrate le anomalie termiche fredde.

1
1

2

2

A

B

Figura 136 – Mappa di temperatura superficiale (A) e corrispondente immagine ottica (B) del settore di muratura
Lungomura Vallebona (all’incrocio fra i settori 4 e 3 in Figura 135). Nei riquadri in rosso sono evidenziate le
anomalie termiche localizzate. Il riquadro 2 è ubicato in corrispondenza dello spigolo interno fra due tratti di
muraturain corrispondenza del quale l’immagine ottica evidenzia un alone di umidità. In questo caso, però, la
presenza di un locale riscaldato a tergo del muro determina un’anomalia termica calda.
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A

B

Figura 137 – Mappa di temperatura superficiale (A) e corrispondente immagine ottica (B) del settore di muratura in
Viale Francesco Ferrucci (settore 8 in Figura 135). Nei riquadri in rosso sono evidenziate le anomalie termiche
localizzate.

A

B

Figura 138 - Mappa di temperatura superficiale (A) e corrispondente immagine ottica (B) del settore di mura in Viale
Trento e Trieste (settore 15 in Figura 135). Nei riquadri in rosso sono evidenziate le anomalie termiche localizzate.
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B

A

Figura 139 - Mappa di temperatura superficiale (A) e corrispondente immagine ottica (B) del settore di mura in Viale
Trento e Trieste accanto a Porta San Francesco (settore 15 in Figura 135). Nei riquadri in rosso sono evidenziate le
anomalie termiche localizzate.
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12 Conclusioni
A seguito del crollo avvenuto il 31 gennaio 2014 di una porzione lunga circa 30 m della cinta muraria a sud
ovest del centro abitato di Volterra, il personale DST-UNIFI è stato incaricato di implementare un sistema di
monitoraggio radar da terra e da satellite delle deformazioni dell’area.
Il sistema radar basato a terra (GB-InSAR LiSAmobile™), operativo a Volterra dal 19 febbraio 2014, ha
permesso di monitorare sia la porzione di mura crollata, sia una porzione della cerchia muraria di sud-ovest
e un certo numero di edifici anche monumentali quali il Battistero e il campanile del Duomo.
Il monitoraggio radar da terra ha permesso di individuare con chiarezza i precursori del crollo del 3 marzo
2014. Dal 23 febbraio 2014, infatti, lo strumento ha registrato velocità medie di 2,7 mm al giorno. Da
questa data le velocità hanno subito una rapida accelerazione e i valori massimi di spostamento sono stati
raggiunti poco prima del crollo (8,34 mm al giorno). In 12 giorni di monitoraggio (19 febbraio- 3 marzo
2014) il radar ha misurato uno spostamento massimo di 10 cm in avvicinamento. La tempestiva
segnalazione delle accelerazioni da parte del personale DST-UNIFI ha permesso alle autorità competenti di
adottare le opportune misure di messa in sicurezza dell’area a rischio. La chiusura al pubblico del
parcheggio, di piazza Martiri della Libertà e di viale dei Ponti ha preceduto il crollo di circa due giorni.
Il monitoraggio radar da satellite è consistito nell’analisi dei dati interferometrici PS (Persistent Scatterer)
disponibili per lo studio dell’instabilità della città di Volterra e aree limitrofe.
In particolare, lo studio dei dati PS ha incluso l'analisi dello scenario pregresso (back monitoring) e il
monitoraggio di un anno degli spostamenti post-evento, fino a gennaio 2015.
L’analisi PS ha permesso la definizione del quadro deformativo storico (dal 1992 al 2010) con dati ERS e
ENVISAT (elaborati con tecnica PSInSARTM), e recente (dal 2010 fino al 07 gennaio 2015) con dati COSMOSkyMed (processati con tecnica SqueeSAR™) dell’area comprendente tutta la città, la cinta muraria e zone
limitrofe.
È stata possibile l’individuazione dei siti più instabili e con più alta potenziale criticità sulla città di Volterra e
sull’area circostante per un’estensione areale di circa 30 km2. Tutta l'area volterrana è interessata da
numerosi fenomeni franosi che interessano anche vaste porzioni di territorio. La maggior parte delle frane
cartografate sono classificate come frane di scorrimento quiescente e sono localizzate nel settore SudSudovest.
In considerazione di tutti i dati PSI e dati ausiliari vari analizzati, e tenuto conto dei crolli avvenuti lungo le
mura della città di Volterra il 31 gennaio 2014 e il 3 marzo 2014, è stata svolta un'analisi PSI di dettaglio su
tre aree, ovvero il centro storico della città di Volterra, il settore Sud-Ovest di Volterra, e il settore Sud di
Volterra.
L’analisi effettuata sia con i dati PS storici sia con i dati recenti a più alta risoluzione COSMO-SkyMed ha
individuato aree instabili nei settori a Sud e a Sud-Ovest dell’abitato di Volterra. I movimenti registrati sono
in accordo con le aree franose cartografate nell’inventario dei fenomeni franosi regionale.
Sono state mappate complessivamente 6 "aree di attenzione” ovvero aree sulle quali un numero
consistente di dati PS, in particolare i dati recenti COSMO-SkyMed, indica velocità significative, superiori
alla soglia di stabilità (± 2 mm/anno).
Il centro storico di Volterra è risultato stabile durante tutto il periodo di acquisizione, anche nello scenario
recente dal 2011 fino all’ultima data di acquisizione COSMO-SkyMed del 07 gennaio 2015. Nelle aree di
crollo delle mura medioevali non si registrano movimenti significativi nè pre-evento nè post-evento. Si
segnala un'area critica lungo il Viale dei Filosofi che circonvalla a Est il centro urbano.
Le indagine geoelettriche 2D e 3D, condotte sull’Acropoli i Volterra per conto della Soprintendenza ai Beni
Archeologici della Toscana ha messo in evidenza che: a) i primi 40 cm sono caratterizzati da terreni più
conduttori con resistività più basse; b) l’interfaccia con il terreno più compatto è intorno al metro e mezzo
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di profondità; c) sono presenti nel sottosuolo blocchi resistivi di dimensioni metriche attribuibili a strutture
antropiche sepolte.
Il rilievo termografico eseguito sulle mura di Volterra nel mese di Dicembre 2014 non ha evidenziato in
generale anomalie termiche attribuibili a stati di danneggiamento della muratura o alla presenza di
infiltrazioni d’acqua.
La maggior parte delle anomalie termiche fredde osservate corrisponde, infatti, ad aperture presenti nella
muratura (buche pontaie, fori di drenaggio, fessure), generalmente corrispondenti a zone d’ombra e perciò
evidenziate nelle mappe come aree “fredde" e presenza di vegetazione rampicante, dovute al
raffreddamento superficiale causato dall’evapotraspirazione dei vegetali. Le anomalie termiche "calde"
riscontrate corrispondono invece ad un tratto di mura con la parete esterna di un locale riscaldato e ad una
buca pontaia o fenditura che ha consentito al sensore termico di rilevare la temperatura interna del
paramento murario; quest’ultima, infatti, nella fase di raffreddamento del muro (ad esempio nel caso di
rilievo eseguito nelle ore pomeridiane), è più alta rispetto alla temperatura della superficie esterna del
muro.
In alcuni settori di mura investigati, quali lungo il Parcheggio Francesco Ferrucci e sulla porzione più ad
Ovest del Lungomura Pratini, sono state riscontrate invece anomalie termiche fredde riconducili molto
probabilmente a zone di umidità e filtrazione, per le quali sarebbe raccomandata un’ispezione approfondita
dei tratti di muratura interessati.
Nel complesso il sistema di monitoraggio ha permesso di valutare in dettaglio i processi di dissesto nel
territorio e del centro abitato, per suggerire all'ufficio tecnico comunale le aree su cui concentrare gli
interventi di prevenzione. Il sistema assicura anche il controllo su area vasta e in tempo reale delle
deformazioni del suolo e dei manufatti, fornendo le necessarie informazioni per l'implementazione di un
sistema di allertamento rapido per scopi di protezione civile.
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14 Allegati
Si allegano le seguenti Tavole in formato A3:
Tavola 1 - Inventario dei fenomeni franosi della Regione Toscana
Tavola 2 - Distribuzione dei PS COSMO-SkyMed in geometria discendente (2010-2013) sull'area di
Volterra
Tavola 3 - Distribuzione dei PS COSMO-SkyMed in geometria ascendente (2010-2014) sull'area di
Volterra
Tavola 4 - "Aree di attenzione" proposte sull'area di Volterra
Tavole 5 - Mappe di temperatura superficiale del rilievo termografico delle mura di Volterra:
Tavola A - Inquadramento generale
Tavola B - Rilievo 1 Teatro Romano
Tavola C - Rilievo 2 Lunogomura Vallebona
Tavola D - Rilievo 3 Lungomura Vallebona
Tavola E - Rilievo 4 Lungomura Vallebona
Tavola F - Rilievo 5-6 Lungomura Vallebona
Tavola G - Rilievo 7-8 Viale F. Ferrucci
Tavola H - Rilievo 9-10 Viale F. Ferrucci
Tavola I - Rilievo 11-12 Viale F. Ferrucci
Tavola K - Rilievo con vista dalla postazione del primo GBInSAR
Tavola L - Rilievo 13 Parcheggio Viale F. Ferrucci
Tavola M - Rilievo 14 Parcheggio Viale F. Ferrucci
Tavola N - Rilievo 15 Viale Trento e Trieste
Tavola O - Rilievo P1 Porta San Francesco
Tavola P - Rilievo 16 Lungomura dei Pratini
Tavola Q - Rilievo 17 Lungomura dei Pratini
Tavola R - Rilievo 18 Lungomura dei Pratini
Tavola S - Rilievo 19 Lungomura dei Pratini
Tavola T - Rilievo P2 Porta San Felice
Tavola U - Rilievo 20 Lungomura dei Pratini
Tavola V - Rilievo 21 Lungomura dei Pratini
Tavola W - Rilievo 22 Lungomura dei Pratini
Tavola Y - Rilievo P3 Porta all'Arco
Tavola Z - Rilievo 23 Lungomura dei Pratini
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