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9 Ottobre 1963  Frana del Vaiont 
Il 9 Ottobre 2013 ricorrerà il 50° anniversario della tragedia. 
 
La frana del Vaiont è l’esempio più tragico e meglio conosciuto di 
disastro naturale causato dall’attività dell’uomo. 

3 Febbraio 1963 nasce l’ Ordine dei Geologi 
Art. 1 Legge n. 112 del 3 febbraio 1963. 

 
La professione del geologo è di preminente interesse pubblico e generale ... 
 
In particolare il geologo si riconosce nei princìpi costituzionali di salvaguardia 
della salute e dell’ambiente ed opera per la tutela ed integrità geologica del 
territorio, anche con azione di prevenzione e mitigazione dei rischi di dissesto, 
siano essi naturali o indotti da intervento antropico. 



“Anyone working in the field of slope stability may meet a similar problem and no pains 
should be spared to discover an explanation of the Mount Toc landslide.”   

      Mencl, 1966 
 
“The Vaiont landslide helped lay the foundation for modern engineering geology by 
establishing a new vision for evaluating landslide hazard and applying rock mechanics 
to slope stability. Engineers and geologists are now generally obliged to examine the 
slopes of proposed reservoirs. Where unstable slopes are identified, their impact on the 
project must be described. When the identified slides are large and the effects on the 
project could be significant there is an obligation to explain why such slopes are 
different from and safer than the Vaiont slopes. Such technical evaluations and 
comparisons require detailed knowledge of the Vaiont Slide, its geology and the 
geotechnical evaluations made prior to and following the slide. If the engineers cannot 
give a reasonably complete and consistent explanation of the Vaiont Slide, in terms of 
currently available methods of stability analyses, then it is difficult to see how they can 
feel confident about their evaluation of other reservoir slopes.” 

      Hendron & Patton, 1986 

 



Dal 1959 al 1962: le indagini, le scelte, il modello di frana e il modello idraulico 
 
Dal 1962 al 1963: la “sicurezza e l’affidabilità” del modello idraulico 
 
Dal 1964 al 1985: l’oblio 
 
Dal 1985 ad oggi: la rilettura e le nuove analisi 
 

La storia “tecnica” della Frana 
(da inquadrarsi nelle competenze e nelle 

capacità geognostiche del tempo) 



La paleofrana del Monte Toc 

Semenza, 2010 	


26 agosto 1959 



 La paleofrana del Monte Toc 



 La paleofrana del Monte Toc 

L’affioramento delle “miloniti” 



Marzo-luglio 1960 

Limite delle “miloniti” 
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 La paleofrana del Monte Toc 
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Fotografia aerea  
della zona del Toc  
(IGM,1954) 

Al tempo del loro studio, Giudici e Semenza non ebbero a disposizione questa foto. 



Dal Piaz (1958) scriveva che nella zona di Pian della Pozza mancavano “segni 
superficiali pei quali si potesse parlare di avvenuti movimenti franosi”. Questo è 
l’errore di omissione geologica fondamentale che ha impedito di bloccare il 
progetto in tempo utile. 

Semenza (1959-60) aveva scoperto che “la massa sospetta situata in sinistra, 
affiorante su un’area stimata allora di circa 1 km2, e con un volume attorno ai 
200 milioni di m3, era ciò che restava di una paleofrana più grande, scesa dal 
versante settentrionale del Monte Toc fino a sbarrare e riempire un tratto 
dell’antico solco fluviale del Torrente Vaiont, e da questo successivamente 
erosa”. Aveva ottenuto dei risultati che potevano ancora bloccare il progetto.  

La carenza di uno studio geologico apposito e dettagliato dell’area circostante il 
bacino artificiale, e non solo dell’area di imposta, è stato il primo errore 
fondamentale dell’opera. Se lo studio di Semenza e Giudici fosse stato fatto 
prima della progettazione di massima o di quella esecutiva, l’intero progetto 
poteva essere abbandonato o almeno messo in seria discussione. 



Semenza, 2010 	


Fine Ottobre 1960 



Semenza, 2010 	


4 novembre 1960 



 Ipotesi di Müller: controllare i movimenti della frana variando il livello del lago 

 16 Novembre 1960 

“These descriptions served to mislead the slide 
investigators and deter them from focusing on the 
failure surface.” H&P  



15° Rapporto Müller (3 febbraio 1961): le soluzioni alla frana di 250 Mm3 

 
Sulla base dei movimenti superficiali ipotizza un modello di frana con moto 
simile ad un ghiacciaio. Capisce che anche le piogge sono importanti ma non 
ha elementi sufficienti per correlarle ai movimenti. Si installano 4 piezometri. 
 
“… anche se in linea teorica si dovesse rinunciare 
all'esercizio del serbatoio, una frana talmente grande, 
dopo essersi mossa una volta non tornerebbe tanto presto 
all'arresto assoluto. Quindi non resta altra via che di 
provare a tenere le frane sotto controllo ...” 

L’errore di Müller fu la presunzione infondata, ma allora convincente, che 
attraverso quelle operazioni di invaso e svaso ripetute si potesse produrre 
uno slittamento controllato della frana. 

Questo fu il secondo errore fondamentale, ingegneristico, che impedì di 
considerare l’abbandono dell’opera quando era ancora possibile. 



 Ipotesi di Müller: controllare i movimenti della frana variando il livello del lago 



Marzo-giugno 1961 



I cunicoli esplorativi che Müller fece eseguire sul Massalezza con lo scopo di poter 
drenare il versante, incontrarono argille fortemente tettonizzate, piegate: la parte 
superiore della superficie di scivolamento della paleofrana (aprile 1961)  
 

La loro presenza non fu presa in considerazione. 



Fronte di avanzamento del cunicolo ad Ovest del T. Massalezza 

Livello argilloso 

Foto S2_47 del 20 febbraio 1961 (Edoardo Semenza)	




LE CONTRAPPOSIZIONI E LE OMISSIONI GEOLOGICHE 

LA PALEOFRANA 
Müller non crede alla 
paleofrana. 
Le “miloniti” di Semenza (al 
piede della massa) non 
vengono mai sottoposte a 
prove meccaniche. 
Le evidenze geologiche NON 
sono sufficienti per dimostrare 
l’esistenza della paleofrana. 

LE ARGILLE 
Le argille del Fonzaso intensamente 
tettonizzate affiorano nei cunicoli esplorativi 
scavati sul Massalezza: è la porzione superiore 
del piano di scivolamento della paleofrana. 
Semenza fa coincidere con esse la superficie di 
scivolamento nella parte alta del versante. 
L’esistenza delle argille viene completamente 
trascurata perché non confermate dai sondaggi.  



 
Per Müller la massa in movimento è una 
frana di neoformazione, le resistenze 
mobilizzate sono quelle di picco, in gran 
parte date da contatti roccia-roccia. 
 
Müller a posteriori nega che le argille 
abbiano avuto un ruolo nel movimento. 
 
Selli [Comm. Inchiesta, 1964] nega la loro 
esistenza e quindi il ruolo.  
 
L’esistenza delle argille viene negata in 
letteratura sino al 1985.  



IL MODELLO DI GHETTI 
Nel 1961 iniziano gli esperimenti su 
un modello analogico-fisico della 
valle per valutare gli effetti idraulici 
della caduta di una frana nel lago. 
Ma le prove furono interrotte poco 
dopo la morte di Carlo Semenza e i 
risultati nascosti. 

I RISULTATI E LE SCELTE 
“ … E’ da ritenersi che l’eventuale discesa della frana 
difficilmente potrà manifestarsi contemporaneamente su 
tutta la fronte; è più fondata invece l’ipotesi che 
scenderà per prima l’una o l’altra delle due zone poste a 
monte o a valle del torrente Massalezza, e che questo 
scoscendimento sarà seguito a più o meno breve intervallo, 
da quello della restante zona.” 
 
Sembra pertanto potersi concludere che, partendo dal 
serbatoio al massimo invaso, la discesa del previsto 
ammasso franoso solo in condizioni catastrofiche, e cioè 
verificandosi nel tempo eccezionalmente ridotto di 1-1,5 
minuti, potrebbe arrivare a produrre una punta di sfioro 
dell’ordine di 30.000 m3/s, ed un sovralzo ondoso di 27,5 
m…. 

Diminuendo la quota dell’invaso iniziale, questi effetti di 
sovralzo e di sfioro si riducono rapidamente, e già la 
quota di 700 m s.m. può considerarsi di assoluta sicurezza 
nei riguardi anche del più catastrofico prevedibile evento 
di frana. 

Sarà comunque opportuno, nel previsto prosieguo della 
ricerca, esaminare … gli effetti nell’alveo del Vajont ed 
alla confluenza nel Piave del passaggio di onde di piena… 
senza pericolo di danni a valle della diga in caso di frana. 

Padova, 23 luglio 1962   

     Prof. Ing. Augusto Ghetti 



Il modello a Nove  



Il modello a Nove  



Della frana in movimento erano noti forma, estensione e volume. 
Ø  SI MUOVERA’ LENTAMENTE (Müller) E NOI NE CONTROLLEREMO I 

MOVIMENTI 
Ø  IL MODELLO DI GHETTI FORNISCE LE INDICAZIONI ALLA SADE PER 

INVASARE IL LAGO 
Ø  PRIMI DUE INVASI (E SVASI LENTI): Sembrano confermare la tesi di Müller 

1959 - 1962 

1962 - 1963 
Aprile 1963 inizio del 3° invaso (q. 700) e ripresa dei movimenti a 0,5 cm/giorno in Agosto. 
Contro le esperienze precedenti e contro la relazione Ghetti, si porta il livello a q. 710. Le 
velocità dei capisaldi aumentano. 
Il 26 Settembre inizia lo svaso rapido (velocità a 5 cm/giorno il 4 Ottobre e a 30 cm/giorno 
il mattino del 9 Ottobre fatale). Ormai nessuno può arrestare la catastrofe. 

E’ l’ultimo errore fatale  





1985: il lavoro di Hendron & Patton 
 

THE VAIONT SLIDE: A GEOTECHNICAL ANALYSIS BASED ON NEW GEOLOGICAL 
OBSERVATION OF THE FAILURE SURFACE 

OBIETTIVI:  1- GEOLOGIA ? 
  2- ARGILLE ? 
  3- PALEOFRANA ? 
  4- ANALISI A RITROSO 



1 - GEOLOGIA: la ricostruzione del movimento 



1 - GEOLOGIA: la ricostruzione del movimento 



2- LA PALEOFRANA 

(Hendron & Patton, 1985)	




3- LE ARGILLE 

(Hendron & Patton, 1985)	




3- LE ARGILLE 

(Hendron & Patton, 1985)	


“Even as late as 1985/87, Müller wrote “that except for a locally 
limited zone the failure surface did not contain any clays or clay 
minerals…”. He stated this despite the fact that the widespread 
occurrence of clay on the surface of sliding had been demonstrated.” 



SCHEMA IDROGEOLOGICO 

(Semenza & Ghirotti, 2000)	




•  il livello del lago che avrebbe 
causato la FRANA ANCHE IN 
ASSENZA DI PIOGGE 

•  le precipitazioni che avrebbero 
portato alla FRANA ANCHE IN 
ASSENZA DEL LAGO 

(Hendron & Patton, 1985)	




9 Ottobre 1963 

Volume        270 Mm3  
Area        2 km2 

Spessore massimo      330 m 
Lunghezza fronte di frana      1,85 Km  
Spostamento in proiezione orizzontale   350-380 m 
Spostamento massimo reale 
lungo la superficie di scivolamento    450-500 m 
Velocità massima stimata     20-30 m/sec   
Vittime       1910 



9 Ottobre 1963 



LA VELOCITA’ 
L’accelerazione improvvisa richiede una brusca riduzione delle resistenze disponibili 
sul piano di scivolamento; è attualmente spiegata da numerose ipotesi:  
 
v  Eccesso di pressione dei pori per vaporizzazione per calore (Habib 1975, Goguel 

1978, Nonveiller 1987) 
v  Rammollimento termo-poro-meccanico (Vardoulakis 2002; Veveakis et al. 2007)  
v  Rottura fragile delle argille (Petley & Petley, 2002; Kilburn and Petley 2003) 
v  Decadimento a 0° dell’angolo d’attrito per velocità superiori a 0.01 ms-1(Ferri et al. 

2010;2011) 

IL PROBLEMA DELLA VELOCITA’ E’ STRETTAMENTE  
LEGATO AL COMPORTAMENTO DELLE ARGILLE 



(Tika & Hutchinson, 1999)	


Hutchinson, 1987 
Tika and Hutchinson (1999)  
 
Prove di taglio anulari a basse ed alte 
velocità di taglio. 
 
Perdita consistente di resistenza 
all’aumentare della velocità di taglio. 
 
Angolo di attrito residuo “veloce” = 5° 
(vel. > 100mm/min) 
 
decadimento del 60% rispetto al 
valore residuo “lento” (φr = 8°-10°) 



Argille in relazione alle falda 
Quanti acquiferi  
Idrogeologia 

COSA NON SI SAPEVA ALLORA 

COSA NON SI POTEVA SAPERE ALLORA? 
La velocità: nessuna frana aveva acquisito dopo anni 
di lenti movimenti velocità catastrofiche 

COSA NON SI CONOSCE ANCORA OGGI? 
L’IDROGEOLOGIA DEL MONTE TOC !! 

“It is our view that the most eminent practitioners of the 
state-of-the-art in the world in 1963 would not have predicted 
the velocity of the slide which occurred at Vaiont” H&P 



Nessuna ricerca sul Vajont è stata mai finanziata  
dal Ministero della Ricerca e dell’Università 

Numerosi gruppi di studiosi stranieri hanno ricevuto finanziamenti  
dai propri governi per studiare il Vajont 
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