
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

_______________________________________________ 

Facoltà di Ingegneria 

Corso di Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse 

Dipartimento di Georisorse e Territorio 

  

  

Tesi di Laurea Specialistica 

  

METODOLOGIA IN AMBIENTE GIS PER LA VALUTAZIONE 
DEL DANNO PROVOCATO DA UN EVENTO VULCANICO A 

ICOD DE LOS  VINOS, TENERIFE.  

 

 

Relatore: 
Prof. Ing. Roberto Carniel 
Correlatori: 
Alicia Felpeto Rielo 
Joan Martì  

Laureando: 
Chiara Scaini 

  

  

__________________________________________________ 

Anno Accademico 2007/08 

 



INDICE 
 
1 OBIETTIVO E METODOLOGIA        pag.3 
 
2 L’AREA DI STUDIO                                    5  
2.1 Background geografico                5  
2.2 L’evoluzione geologica di Tenerife             6  
2.3 Eventi vulcanici attesi                                                        10 
 2.3.1 Eruzioni non esplosive            11 
 2.3.2 Eruzioni esplosive               12  
  2.3.2.1 Ashfall                 
  2.3.2.2 Flusso piroclastico             
2.4 Il futuro di Tenerife             14 
2.5 Icod de los Vinos                15 
 
3 ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ E CREAZIONE DI SCENARI       18 
3.1 La pericolosità              18 
3.2 Scenari di pericolosità: il Voris             18  
3.3 La simulazione numerica             20 

3.3.1 Lava                
3.3.2 Ashfall                
3.3.3 Flusso piroclastico              

3.4 Considerazioni sugli scenari di pericolosità                      25 
3.5 Analisi di suscettibilità              25 
3.6 Conclusioni sul Voris              26 
3.7 Scenari generati per l’area di studio            26 
 3.7.1 Ashfall                
 3.7.2 Lava                
 3.7.3 Flusso piroclastico              
 3.7.4 Conclusioni sugli scenari             
 
4 PREPARAZIONE DEL GEODATABASE IN ARCGIS         30 
4.1 database richiesto               30 
 4.1.1 Settore dei trasporti             
 4.1.2 Reti e servizi sul territorio            
 4.1.3 Edifici               
 4.1.4 Popolazione               
4.2 preparazione dei dati               36 
 4.2.1 Strade                
 4.2.2 Edifici                

4.2.3 Reti dei servizi basici              
4.3 formato vettoriale e raster             38 
4.4 conversione in formato raster             39  
 
5 ANALISI DEL SISTEMA              41 
5.1 obiettivi                41 
5.2 parametri di vulnerabilità             41 
 5.2.1 Strade  
 5.2.2 Edifici  
 5.2.3 Reti dei servizi basici  
 5.2.4 Preparazione delle mappe vettoriali  



5.3 pesi per i componenti del sistema            43 
 5.3.1 Strade 
 5.3.2 edifici 
 5.3.3 Reti dei servizi basici 
5.4 importanza relativa dei parametri di vulnerabilità         44 
 5.4.1 Ashfall 
 5.4.2 Lava 
 5.4.3 Flusso piroclastico 
5.5 conclusioni               45 
5.6 risultati dell’analisi del settore                       45 
 5.6.1 Strade 
 5.6.2 Edifici 
 5.6.3 Reti dei servizi basici 
 
6 ANALISI DEL DANNO             48 
6.1 definizioni e stati di danno             48 
6.2 attribuzione del livello di danno                        51 
6.3 considerazioni per quantificare il danno            53 
 6.3.1 Flusso piroclastico 
 6.3.2 Lava 
 6.3.3 Ashfall 
6.4 valutazione a breve e lungo termine                       57 
6.5 matrici di danno                                     58 
 6.5.1 Flusso piroclastico 
 6.5.2 Lava 

6.5.3 Ashfall 
6.6 conclusioni sulla valutazione del danno             66 
 
7 IL MODELLO: AUTOMATIZZARE LA METODOLOGIA IN ARCGIS        67 
7.1 Creazione del modello               67 
7.2 Funzionamento del modello              69 
7.3 Risultati e loro interpretazione              71 
 
8 EFFETTI INDIRETTI               79 
8.1 Frane                 79 
8.2 Eventi sismici correlati               80 
8.3 Connessioni sul territorio e servizi basici           80 
8.4 Conclusioni               81 
 
9 CONCLUSIONI                82 
9.1 Miglioramenti               82 
9.2 Conclusioni               83 
 
BIBLIOGRAFIA E FONTI               85 
 

RINGRAZIAMENTI 

 

 



     CAP 1 OBIETTIVO E METODOLOGIA: 
 
L’obiettivo di questa tesi è produrre una metodologia che permetta di valutare i danni prodotti da un 
evento vulcanico sul sistema infrastrutturale e antropico. 
Dal momento che la metodologia vorrebbe essere applicabile a qualsiasi zona soggetta a 
pericolosità vulcanica, è stato creato un workflow, per automatizzare il processo e renderlo ripetibile 
e veloce. Ad ogni modo, la procedura è stata tarata sul vulcano Teide (Tenerife, Spagna), il più 
grande e importante d’Europa. La zona di studio comprende tre Comuni sul versante Nord del 
Teide, i cui centri abitati si trovano nella zona più pericolosa dal punto di vista vulcanico.  
Sono molte le zone nel mondo soggette a pericolosità vulcanica, alcune delle quali densamente 
popolate: l’interesse suscitato dalla materia in questione è dunque ampiamente giustificato in 
termini di prevenzione e pianificazione. Si propone una metodologia semplice e veloce in grado di 
fornire in prima approssimazione le aree in cui si verificano i danni maggiori. L’approccio 
dell’analisi spaziale consente di generare mappe di distribuzione di singole caratteristiche, a partire 
dalle quali se ne visualizzano le priorità. Si mira a sviluppare un duplice obiettivo, per la gestione 
dell’emergenza (a breve termine) e per la pianificazione (a lungo termine). 
 
Si tratta di un modello multi-hazard e multi-vulnerabilità e si caratterizza in due fasi distinte: 
-l’analisi dei vulcanologi su tipo di evento atteso, evoluzione nel tempo del vulcano, magnitudo 
degli eventi attesi; 
-lo studio ingegneristico della vulnerabilità del sistema infrastrutturale sottoposto a questo tipo di 
eventi, molto complesso e formato da molti elementi diversi e diversamente collegati tra loro. 
 
Gli input del modello sono gli scenari deterministici. In particolare, lo scenario di pericolosità 
vulcanica è definito dalla distribuzione spaziale di tre valori numerici che ne quantificano l’intensità 
in termini di spessore di deposito o di probabilità di ricoprimento. Questi scenari fanno riferimento 
ai componenti dell’evento, cioè lava, ashfall e flusso piroclastico. 
L’analisi di vulnerabilità ha lo scopo di associare ad ogni elemento del sistema un valore di 
vulnerabilità, attraverso la scelta di parametri rappresentativi e loro quantificazione. 
L’output è l’impatto, cioè il danno prodotto sul sistema, ottenuto dalla sovrapposizione, tramite una 
somma pesata, del danno provocato dai tre fenomeni vulcanici separatamente. L’ipotesi di base è di 
considerare gli eventi come indipendenti. 
Le operazioni si svolgono in ambienteArcGIS™9.1 (ESRI), sotto forma di analisi spaziale, quindi 
usufruendo della grande potenza dell’analisi raster. Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi 
studi di pericolosità, anche se sono ancora pochi quelli che vanno oltre dal punto di vista 
dell’approccio sistemico. Questo studio fa quindi riferimento a un approccio ancora da imbastire. 
Di seguito si spiega la terminologia utilizzata, attraverso le definizioni dell’Unesco. Dal momento 
che si lavora con metodologie analisi spaziale, i fenomeni e le grandezze di interesse vengono 
definiti per ogni cella che appartiene all’area di studio. 
La pericolosità è la probabilità che si verifichi un evento in un determinato punto, e più nello 
specifico la probabilità di avvenimento durante un intervallo di tempo e in una data area geografica 
di un fenomeno potenzialmente dannoso. In questo studio vengono prese in considerazione tre 
tipologie di pericolosità: ashfall, lava e flusso piroclastico.  
La vulnerabilità è la propensione di un elemento del sistema a essere danneggiato (intrinseca), cioè 
la propensione al danno di un dato elemento o gruppo di elementi, solitamente espresso in 
percentuale sul totale o in classi quantitative o qualitative. Le caratteristiche di vulnerabilità fanno 
riferimento al manifestarsi di uno specifico evento con una data magnitudo, quindi nel caso in 
esame sono presenti tre valori di vulnerabilità per ogni elemento, uno per ogni scenario di 
pericolosità. 
Il danno è la perdita di funzionalità di un elemento del sistema esposto a una determinata azione 
esterna. È il grado di perdita atteso per un sistema sottoposto ad un determinato evento. Questa 



definizione sottolinea che non si considera solo il danno dovuto al collasso di una struttura, ma 
anche il disagio provocato dalla perdita di funzionalità di un determinato servizio (effetto che può 
essere a breve o lungo termine).  
L’esposizione è il valore degli elementi esposti, intesi come popolazione ma anche come valore 
economico e sociale delle infrastrutture e delle attività produttive presenti sul territorio. 
Secondo la definizione dell’Unesco, il rischio è dato da:  
 

 

 
Nell’analisi non si quantifica il valore economico degli elementi esposti, perché non si conosce 
sufficientemente il sistema a livello sociale ed economico, quindi non vengono prodotti dei veri e 
propri scenari di rischio. Ci si limita a calcolare gli scenari di danno atteso, pensato come perdita di 
funzionalità degli elementi che compongono il sistema. 
Questo grafico riassume la struttura generale del modello, simile a quello proposto da Spence 
(Spence et al, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.1: struttura generale del modello. 
 
 
Gli scenari di danno prodotti da questa metodologia possono essere utilizzati per ottenere mappe di 
rischio, ove presenti dati attendibili sull’esposizione della popolazione. 
Inoltre, si possono visualizzare velocemente le zone che saranno più severamente colpite e 
danneggiate in un ipotetico evento vulcanico, e quindi prepararsi efficacemente a gestire 
l’emergenza, anche attivando strumenti preventivi e processi di pianificazione. 
Nei prossimi capitoli si illustrerà come vengono prodotti gli scenari di pericolosità e viene portato 
avanti lo studio della vulnerabilità, per poi mostrare nel dettaglio il funzionamento della 
metodologia implementata in ArcGIS 9.1 che permette di creare gli scenari di danno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAP 2 AREA DI STUDIO E BACKGROUND GEOLOGICO 
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2.1 BACKGROUND GEOGRAFICO 
 
La distribuzione degli oltre 500 vulcani attivi sulla superficie del nostro pianeta non è casuale: la 
maggior parte dei vulcani subaerei è localizzata lungo gli archi insulari o i margini di continenti che 
fiancheggiano le fosse oceaniche in regioni che corrispondono a zone di subduzione. 
Un altro sistema di vulcani, certamente il più esteso, è quello legato all’emissione di gigantesche 
quantità di lave dalle fessure delle dorsali oceaniche: un vulcanismo sottomarino in attività continua 
lungo decine di migliaia di km, i cui prodotti solo raramente emergono. 
Esistono infine vulcani anche in aree lontane dai margini delle zolle, in piena area oceanica 
(Hawaii, Canarie, Réunion) o sui continenti (Africa orientale). Essi corrispondono a zone di 
fessurazione della crosta terrestre e sono alimentati da “punti caldi” cioè parti del mantello a 
temperature più elevate, dove la roccia fonde e risale in superficie. 
Tenerife è la maggiore di sette isole che compongono l’Arcipelago Canario; è situata tra i paralleli 
28 e 29 N e i meridiani 16 e 17 O, leggermente al Nord del Tropico del Cancro, e occupa una 
posizione centrale tra le isole di Gran Canaria, La Gomera (la più vicina, a 27 chilometri) e Las 
Palmas. Si trova a circa 300 chilometri dal continente africano e a circa 1300 chilometri dalla 
Penisola Iberica e si estende su di una superficie di 2.034 chilometri quadrati. 
 

 
Fig. 2.1: L’arcipelago delle Canarie 

 
L’isola di Tenerife ospita il vulcano più grande delle Canarie e d’Europa: il Teide. 
Il vulcano domina l’isola, con la sua altezza di 3718 m, ed è il punto più alto della Spagna e 
dell’Oceano Atlantico. La sua altezza dal fondo marino è di più di 7000 m. 



Il Teide è dal punto di vista delle dimensioni il terzo vulcano più grande del mondo, dopo i vulcani 
Mauna Kea e Mauna Loa (Hawaii). 
L’edificio vulcanico si trova nella zona centrale dell’isola, e trattandosi di uno strato vulcano 
presenta molte strutture sovrapposte. E’ situato nella caldera di Las Cañadas, in una depressione 
vulcanica situata a quota 200 metri s.l.m. circa, formatasi come conseguenza di un periodo di 
vulcanismo molto esplosivo., 
 

 
Fig.2.2: L’isola di Tenerife 

 
2.2 BACKGROUND GEOLOGICO: IL PASSATO DI TENERIFE 
 
L’isola di Tenerife è formata da un complesso di stratovulcani del miocene-quaternario sovrapposti, 
che sono rimasti attivi fino a tempi storici: infatti, l’ultima eruzione storica si è verificata nel 1798, 
con l’eruzione mafica di Narices del Teide, nel fianco ovest del complesso Pico Viejo.  
Il Teide è attualmente quiescente, ma è stato molto attivo durante gli ultimi 5000 anni, con almeno 
8 eruzioni fonolitiche dalle bocche centrali e dai fianchi, inclusa l’eruzione di Montagna Blanca, 
una subpliniana verificatasi circa 2000 anni fa. Nella storia geologica recente si sono quindi 
verificate sia attività vulcaniche esplosive che effusive. 
Le informazioni relative alla ricostruzione della geologia di Tenerife sono tratte da alcuni lavori 
svolti nell’ambito della ricerca: Ablay and Martí, 2000; Ablay et al., 1995; Folch and Felpeto, 2005. 



Le eruzioni più antiche sono quelle che hanno costruito il massiccio centrale: nella parte nord della 
caldera, oltre 0.15 MA fa, si è formato il doppio edificio vulcanico Teide-Pico Viejo, caratterizzato 
da una serie di fenomeni che hanno portato alla costruzione di domi e a eruzioni esplosive. Le due 
sommità sono separate da circa 2,5 Km e il punto più alto (3718 m ) corrisponde alla sommità più 
recente del Teide, con un cono circolare di diametro basale di circa 5 Km.  
L’evoluzione geologica di Tenerife comprende quindi la costruzione di due principali edifici 
vulcanici: in primo luogo lo scudo basaltico (>12MA a oggi) che è principalmente emerso e forma 
il 90% circa dell’isola, e che continua ad estendersi attraverso le due dorsali di Santiago del Teide e 
Dorsal.  
In secondo luogo le due dorsali già citate, dove si verifica l’ascesa del mantello e la crescita 
dell’edificio vulcanico, corrispondono a due linee tettoniche NW-SE e NE-SW, che sono 
attualmente attive e producono eruzioni di magma basaltico fuori dal complesso centrale. 
 

 
Fig. 2.3: Struttura geologica dell’isola di Tenerife (Martì et al, 2008) 

 
Il tipo di evento associato alle dorsali è un’eruzione di lave basaltiche. In tempi storici se ne sono 
verificate molte, infatti queste dorsali contengono la maggioranza delle nuove bocche formatesi 
nell’isola. Il momento di massima attività di queste zone è stato 0.8 MA fa. In tempi storici, 
abbiamo avuto eruzioni nel 1430, 1704-1705, 1706, 1798, 1909, tutte molti simili tra loro, con una 
durata di poche settimane e un piccolo volume di lava eruttata.   
L’edificio centrale si trova all’incrocio tra i due assi delle dorsali basaltiche, circa al centro 
dell’isola, nella zona in cui si sono verificati la maggior parte degli eventi eruttivi dopo la fine degli 
eventi vulcanici che hanno costruito il massiccio centrale.  
In quest’area molto probabilmente ci sono state condizioni favorevoli alla formazione di camere 
magmatiche, dove i magma basaltici si evolvono a trachitici e fonolitici. Proprio l’eruzione di questi 
materiali ha formato la parte centrale del vulcano, dove si trova una gigantesca depressione: la 
Caldera de Las Cañadas, che misura 19x9 m2, chiusa da un enorme parete alta fino a 600m in 
alcuni punti. Qui si è formato il doppio stratovulcano Teide-Pico Viejo che include alcuni domi con 
attività esplosiva, anche se l’attività presente è limitata ad alcune fumarole alla sommità del Teide.  
Las Cañadas è una caldera che occupa la parte centrale dell’isola, ed è stata formata da successivi 
collassi verticali dell’edificio vulcanico dovute a eruzioni esplosive, che hanno svuotato la camera 
magmatica principale e causato il collasso anche dei fianchi laterali del vulcano.  
Il complesso centrale, (>3.5 MA ad oggi) che comprende l’edificio di Las Cañadas (>3.5 – 0.18 
MA), un vulcano composito caratterizzato da eruzioni esplosive e magma fonolitico, e l’edificio di 



Teide-Pico Viejo, uno stratovulcano che si è evoluto da basaltico a fonolitico e la cui attività è 
prevalentemente effusiva. 
L’attività esplosiva di Tenerife è principalmente associata con eruzioni di magma fonolitici, ma ci 
sono state anche fasi stromboliane durante eruzioni basaltiche, e alcune esplosioni 
freatomagmatiche, sul litorale e in corrispondenza del complesso centrale. 
L’attività vulcanica fonolitica si è sempre verificata in corrispondenza del complesso centrale, 
l’edificio di Las Cañadas e il complesso stratovulcano Teide-Pico viejo, mentre abbiamo due 
manifestazioni evidenti di questi fenomeni al di fuori del complesso centrale: Montaña Guaza e 
Caldera del Rey. 
L’attività esplosiva fonolitica è caratterizzata da tempi di ritorno tra i 5 e i 30Ka e da eruzioni di 
tipo pliniano di grande volume, occasionalmente associate a formazioni di caldere: è questa attività 
che ha permesso la costruzione dell’edificio di Las Cañadas.  
L’attivita fonolitica dello stratovulcano Teide-Pico viejo, iniziata all’interno della caldera di Las 
Cañadas circa 180Ka fa, è iniziata soltanto in tempi recenti, <35Ks fa, generando principalmente 
flussi di lava e domi, alcuni associati  a fasi meno esplosive e all’eruzione subpliniana di Montana 
Blanca (2020 BP), sul fianco est del Teide. L’attività fonolitica del Teide ha avuto spesso origine 
nella parte centrale, ma anche dai fianchi, ed i tempi di ritorno sono di stimati tra 250 e 1000 anni, 
con l’ultima eruzione verificatasi nel 1240 +- 60 BP, Lavas Negras. 
Le eruzioni lungo i fianchi sono caratterizzate principalmente dalla creazione di domi e flussi di 
lava associati al fenomeno. 
Recentemente si sono verificate eruzioni basaltiche lungo le dorsali NE-SW e NW-SE, in 
corrispondenza delle zone di rift, mentre sono state rare all’interno della caldera. Ciononostante, 
esistono ancora delle eruzioni all’interno della caldera, ne è un esempio Narices del 
Teide,verificatasi nel 1798 sul fondo della caldera e anche sui fianchi del complesso Teide-Pico 
Viejo, un’eruzione storica e ben documentata.   
Tutte le eruzioni basaltiche hanno sviluppato una fase esplosiva di tipo stromboliano, che ha portato 
alla costruzione di cinder e scoria cones, e occasionalmente alla formazione di fontane di lava e 
violente esplosioni, con la formazione di piccole colonne eruttive. 
Le eruzioni freatomagmatiche non sono rare lungo la costa, con la formazione di maars e tuff ring, 
(Montaña Pelada, Montaña Amarilla) o persino associate al complesso Teide-Pico Viejo, dove 
hanno generato flussi piroclastici ad alta energia, di cui vediamo l’effetto nel cratere di Pico Viejo e 
del Teide. 
L’ultimo evento fonolitico è stato l’eruzione di Montaña Blanca, circa 2000 anni fa, sul fianco sud 
del Teide. In tempi storici si sono verificate alcune eruzioni minori, caratterizzate da magma 
basaltico, di cui l’ultima nel 1909 a Chinyero, vicino al Pico Viejo, lungo la dorsale NW-SE. 
Altre eruzioni sono documentate nel periodo 1704-1706 tra cui gli eventi di Siete Fuentes, Fasnia, 
Arenas e Montaña Negra e l’eruzione del vulcano Chahorra, alle pendici sud del Teide, nel 1798. 
 



 
Fig. 2.4: La caldera di Las Cañadas. 

 
2.3 EVENTI VULCANICI ATTESI:  
 
Per quanto riguarda Tenerife, sono stati raccolti molti dati geografici, geofisici e geologici: queste 
informazioni non sono però sufficienti per fare previsioni sul tipo di evento atteso e sulle sue 
conseguenze. Nelle Canarie, non ci sono stati eventi recenti per i quali misurare e osservare il 
comportamento del vulcano prima delle eruzioni. 
Comunque, con la conoscenza approfondita della struttura geologica e dello stato strutturale 
dell’isola, e soprattutto osservando l’evoluzione del vulcano nel passato, possiamo tentare di 
formulare previsioni: infatti qualsiasi stima di pericolosità è basata sull’ipotesi che le eruzioni future 
siano simili o comunque collegate alle precedenti, nell’ottica di seguire l’evoluzione del complesso 
vulcanico. 
L’isola di Tenerife è molto complessa dal punto di vista geologico e come abbiamo visto la storia 
eruttiva evidenzia che i processi di formazione e evoluzione si possono riassumere in due tipi: 
- eruzioni non esplosive, effusive, caratterizzate dalla fuoriuscita di lave basaltiche da bocche di tipo 
fessurale, allineate secondo le direzioni principali delle dorsali; 
- eruzioni esplosive dalla bocca centrale, nella zona dell’edificio vulcanico centrale e della caldera 
di Las Cañadas, meno frequenti ma molto più distruttive. 
Questa distinzione è fondamentale per cercare di capire quale tipo di evento vulcanico ci 
aspettiamo, e come caratterizzarlo. 



 
Fig. 2.5: Le dorsali basaltiche e l’edificio centrale del Teide. 

 
2.3.1 Eruzioni non esplosive: 
 
Sulle dorsali dei fianchi, l’ipotesi più probabile è quella del flusso lavico, perché attualmente non ci 
sono le condizioni per una eruzione esplosiva che produca ashfall e flusso piroclastico. 
Un flusso lavico è un flusso di magma (roccia fusa) che risale verso l’alto per l’effetto della 
differenza di densità con le rocce circostanti (o per particolari configurazioni che portano a uno 
stato tensionale peculiare): se raggiunge la superficie, il magma dà luogo a un’eruzione, le cui 
caratteristiche dipendono dalla composizione chimica e dalle condizioni incontrate dalla lava in 
prossimità della superficie. 
Il magma è composto principalmente da Silice (SiO2,) la cui struttura chimica è tale da poter creare 
lunghe catene polimeriche capaci di rendere il magma meno fluido e rallentare la liberazione dei 
gas in esso contenuti. Infatti i magmi che danno luogo a colate di lava come quelle che si verificano 
sulle dorsali sono relativamente poco abbondanti in silice, e quindi trattengono una minore quantità 
di gas dando luogo a eruzioni non esplosive (effusive). 
La viscosità e la velocità della lava dipendono dalle caratteristiche locali del magma eruttato e 
quindi variano moltissimo da un vulcano all’altro.   
Quando la lava è molto fluida e ad alta temperatura (1100-1200 °C) forma veri e propri fiumi 
incandescenti che scorrono lungo i fianchi del vulcano. In altri casi, al variare di temperatura o 
anche di composizione chimica, la lava è più viscosa e forma colate molto spesse, che si ricoprono 
di detrito solido e scorrono molto lentamente. Con lave molto viscose (per temperatura o chimismo) 
non si formano vere e proprie colate, bensì ammassi lavici con poco o nessun movimento, detti 
domi. 
I fattori più importanti che caratterizzano un’eruzione di questo tipo sono la distanza a cui possono 
arrivare questi flussi di lava e la superficie che possono coprire. In questo tipo di eruzioni 
basaltiche, i piroclasti non arrivano molto lontano dalla bocca del vulcano, quindi consideriamo 
questo fattore trascurabile. Invece gli acquiferi presenti possono provocare eruzioni freato-
magmatiche e sono molto vulnerabili alla contaminazione.  
 



2.3.2 Eruzioni esplosive: 
 
Per quanto riguarda l’edificio centrale, la pericolosità specifica è legata alla possibilità che si 
verifichi un’eruzione esplosiva sui fianchi o sulla sommità del Teide: questo evento produrrebbe 
una colonna eruttiva e poi un ash fallout, con depositi di pomice in un’area anche molto estesa; si 
potrebbero generare anche flussi piroclastici.  
 
2.3.2.1 Ashfall: 
 
Queste eruzioni esplosive si verificano se siamo in presenza di magmi relativamente più ricchi in 
silice, che possono contenere abbondanti fasi gassose, come il vapore acqueo o altri gas. Quando il 
magma raggiunge la superficie, le bolle gassose esplodono, frammentandolo in particelle di diverse 
dimensioni, dette piroclasti. 
Nelle eruzioni esplosive, la miscela di gas e piroclasti può formare una colonna sostenuta, alta 
qualche centinaia di metri nelle eruzioni di moderata energia, ma fino a decine di chilometri in 
quelle più violente. Queste colonne eruttive, formate da una miscela di ceneri, pomici e gas, sono 
dette anche colonne Pliniane (il nome deriva da Plinio il Vecchio che descrisse l’eruzione del 
Vesuvio del 79 d.C.). 
Durante l’eruzione vulcanica vengono emessi, insieme alla fase gassosa, prodotti piroclastici solidi 
di natura vetrosa derivati dalla frammentazione del magma. Altre particelle solide possono essere 
cristalli già formatisi nel magma prima dell’eruzione e brandelli di condotto. La miscela eruttiva 
può contenere anche brandelli di magma ancora fluido. 
I prodotti piroclastici prendono nomi diversi a seconda delle loro dimensioni. Blocchi e bombe 
hanno dimensioni superiori ai 64 millimetri. Le bombe sono pezzi di magma emessi allo stato 
fluido, i blocchi sono emessi dal cratere allo stato solido. I lapilli sono particelle di dimensioni 
comprese tra i 64 e i 2 millimetri. La cenere è costituita da particelle con dimensioni inferiori ai 2 
millimetri. 
La colonna eruttiva sostenuta (Pliniana) è  quindi una miscela di gas e materiale piroclastico di varia 
dimensione che si eleva dal cratere fino a vari chilometri durante le eruzioni esplosive. Nella parte 
basale si ha un getto turbolento della miscela che si mescola con l’aria atmosferica. Nella parte 
intermedia la miscela, più leggera dell’atmosfera, si eleva con moto convettivo per effetto del 
galleggiamento. Nella parte sommatale, dove la densità della miscela è uguale a quella 
dell’atmosfera, si ha un’espansione laterale a forma di ombrello. 
La colonna di cenere che viene eruttata in direzione sub-verticale è composta da particelle di 
granulometria molto assortita, e anche la composizione chimica è molto variabile: inoltre la densità 
e il peso di volume cambiano a seconda delle condizioni di umidità dell’atmosfera, fino a 
raddoppiare in caso di pioggia. Anche la temperatura ha grandi intervalli di variabilità, sia spaziale 
che temporale. 
La distanza e la superficie coperta dalla cenere sono legate soprattutto all’altezza della colonna 
eruttiva e al regime di vento prevalente. Inoltre, la barriera rocciosa a sud della caldera impedisce la 
propagazione della nube in quella direzione. 
Le eruzioni esplosive sono fortunatamente poco frequenti e gran parte delle conoscenze sono basate 
su ricostruzioni ottenute attraverso lo studio dei prodotti eruttati. L’analisi dei depositi permette di 
risalire ai meccanismi di trasporto e sedimentazione delle particelle. 
I depositi da caduta sono formati da prodotti piroclastici lanciati direttamente dal cratere (balistici) o 
ricaduti da una colonna eruttiva sostenuta. Questi depositi mantellano uniformemente la topografia 
con strati di spessore decrescente con la distanza dal cratere. Le particelle presentano spigoli vivi, in 
quanto non sono abrase da meccanismi di trascinamento. L'area ricoperta da depositi da caduta 
derivanti da eruzioni pliniane ha una forma ellittica. Il vulcano è collocato in uno dei fuochi 
dell'ellisse e l'asse principale è allungato secondo la direzione dei venti. 
I depositi da caduta delle eruzioni pliniane consistono prevalentemente in strati di pomici, spesso di 



grande spessore, distribuiti sopra vaste aree. I depositi di scorie da caduta si formano 
prevalentemente da eruzioni di moderata violenza, come le stromboliane, e costituiscono accumuli 
in prossimità del cratere. Le ceneri sono emesse in gran quantità durante tutti i tipi di eruzioni 
esplosive. Tuttavia, i depositi di ceneri da caduta difficilmente raggiungono grandi spessori, 
essendo gran parte della cenere trascinata nelle zone più alte della colonna eruttiva, dove viene 
ripresa dai venti stratosferici e dispersa su aree molto ampie. 
 
2.3.2.2 Flusso piroclastico: 
 
Si ritiene che voluminosi flussi piroclastici si formino nel corso di eruzioni esplosive di grande 
energia, come le Ultrapliniane. 
La colonna eruttiva può restare sostenuta fino a che la sua densità è inferiore a quella dell’aria 
circostante. Al variare delle condizioni, quale un aumento di portata, la colonna può collassare e 
formare correnti piroclastiche che scorrono lungo i fianchi del vulcano. 
Questi eventi sono chiamati “flussi piroclastici” quando la quantità di solido è maggiore della fase 
gassosa, e “surge” quando nel flusso prevale la quantità di gas. Surge e flussi piroclastici 
rappresentano, per la loro velocità di propagazione e per l’elevata temperatura, gli eventi più 
pericolosi associati al vulcanismo esplosivo. 
Il collasso di una colonna pliniana è probabilmente la causa più frequente della formazione di molti 
flussi piroclastici. Molti surge si originano anche da esplosioni innescate dal contatto del magma 
con acqua esterna, cioè eruzioni esplosive di tipo freato-magmatico (base surge). Altre tipologie 
sono associate alla presenza di un flusso piroclastico: correnti a bassa densità possono infatti 
formarsi nella zona più avanzata di una nube densa per ingestione di aria esterna (ground surge) o 
nella parte superiore del flusso, dove il movimento del gas trasporta grandi quantità di ceneri, 
asportandole dal corpo del flusso piroclastico (ash-cloud surge). 
In base al volume del materiale emesso ed ai diversi gradi di esplosività le eruzioni esplosive sono 
state classificate, in crescendo di violenza: Hawaiiana, Stromboliana, Vulcaniana, Peleana, Pliniana, 
Ultrapliniana. 
Le eruzioni esplosive più violente possono mutare completamente la morfologia di un luogo, sia per 
l’accumulo del materiale eruttato che per la demolizione dell’apparato vulcanico. In alcuni casi, la 
rapida emissione di magma e il vuoto che viene a crearsi in profondità possono provocare lo 
sprofondamento di vaste aree, che prendono il nome di caldere. 
Un altro tipo di eruzione esplosiva (eruzioni direzionali o lateral blast) è stato identificato dopo la 
spaventosa eruzione del S. Helens (stato di Washington) del 1980. In quel caso, la fase più violenta 
dell’eruzione è stata innescata dal franamento di un fianco del vulcano. Quella del S. Helens è una 
delle poche eruzioni esplosive ben studiata e documentata, e da allora, riesaminando molte strutture 
vulcaniche, ci si è resi conto che il fenomeno di esplosioni laterali, provocate dall’apertura sui 
fianchi di una nuova via di uscita per il magma, è stato frequente in passato. 
Un altro fenomeno legato alle eruzioni esplosive è quello delle valanghe di fango (chiamate col 
termine indonesiano “Lahar”). Durante le eruzioni, sui pendii dei vulcani si accumulano grandi 
quantità di pomici, ceneri e scorie. Questi materiali incoerenti possono essere facilmente mobilizzati 
dalla pioggia, dai ghiacciai sciolti dall’eruzione o dal vapore emesso dal vulcano. Scendendo verso 
valle, un Lahar può trasportare massi di diverse tonnellate, tronchi d’albero e travolgere tutto ciò 
che trova lungo il suo cammino. 
Per quanto riguarda il flusso piroclastico, non se ne sono verificati nel ciclo di vita presente del 
vulcano, mentre sono stati molto presenti e importanti durante i cicli precedenti dell’edificio 
vulcanico de las Cañadas. Questi fenomeni sono molto violenti e distruttivi e non è escluso che 
possano verificarsi in futuro. Un flusso piroclastico, o nube ardente, è una massa di materiali 
gassosi e rocciosi incandescenti, che raggiunge velocità elevatissime distruggendo tutto ciò che 
incontra.  
I depositi da flusso derivano dalla sedimentazione di miscele eruttive composte di particelle solide e 



gas che scorrono lungo i fianchi del vulcano (flussi piroclastici e surge). Le particelle hanno in 
genere spigoli arrotondati per effetto dell'abrasione che subiscono durante lo scorrimento. I depositi 
dei flussi piroclastici tendono ad avere gli spessori maggiori nel fondo delle valli e nei punti in cui il 
flusso ha incontrato ostacoli, mentre risultano completamente assenti nelle aree ad alta pendenza; 
inoltre non presentano una diminuzione regolare di spessore allontanandosi dal cratere. La 
granulometria è generalmente molto assortita, a partire da blocchi fino a cenere fine, anche a 
distanze notevoli dal punto di emissione. La definizione di flussi piroclastici come correnti ad alta 
concentrazione di solidi è stata dedotta da questa caratteristica e si ritiene che proprio la densità 
della miscela permetta di mantenere in sospensione e di trasportare per lunghi tragitti clasti di 
grosse dimensioni o di alta densità, inglobati in una abbondante matrice di cenere. 
Infine, i depositi sono spesso stratificati, con alternanza di livelli massivi, cioè privi di strutture 
sedimentarie, e livelli con stratificazioni interne o gradazioni granulometriche verticali. La 
gradazione granulometrica consiste in una variazione verso l'alto delle dimensioni dei clasti in senso 
decrescente (gradazione diretta) o crescente (gradazione inversa). 
Queste gradazioni sono dovute al contrasto di densità dei frammenti litici e delle pomici più 
grossolane con la matrice, composta di cenere e gas. I litici sono più densi della matrice e tendono a 
cadere verso il basso, le pomici sono in genere meno dense e tendono a galleggiare. Molti depositi 
dei flussi piroclastici presentano alla base livelli di litici a gradazione diretta (i più grossi alla base). 
Verso l'alto si trovano invece spesso concentrazioni di pomici a gradazione inversa (le più piccole 
alla base), essendo maggiore la capacità di galleggiamento delle pomici più grandi.  Alcuni depositi 
da flusso piroclastico, generalmente di grande spessore, composti da pomici e ceneri vengono detti 
ignimbriti.  
I depositi da surge hanno spessori più piccoli di quelli da flusso piroclastico e presentano tipiche 
strutture sedimentarie, come dune e sottili laminazioni all'interno dello strato. Le dimensioni dei 
granuli sono meno eterogenee e mediamente più piccole rispetto a quelle dei depositi da flusso 
piroclastico. Una miscela eruttiva molto ricca in gas, come viene definito il surge, è in grado di 
mantenere in sospensione e di trasportare solo particelle relativamente piccole. 
 
2.4: IL FUTURO DI TENERIFE: 
 
Sono stati elencati i tipi di eventi vulcanici che saranno presi in considerazione per valutare il 
rischio vulcanico nella zona di studio. 
In tutte le analisi di rischio è importante identificare il periodo di ritorno degli eventi, ma nel caso di 
Tenerife il record storico è insufficiente, e la datazione radiometrica dei depositi non è abbastanza 
precisa.  
Comunque, si può ragionevolmente ritenere che le eruzioni legate al complesso vulcanico centrale 
abbiano tempi di ritorno molto maggiori di quelle legate alle dorsali basaltiche, per le quali sono 
stati stimati tempi di ritorno tra i 40 e gli 80 anni. 
In generale, la magnitudo e l’esplosività delle eruzioni è diminuita ad ogni ciclo di formazione-
distruzione. L’ultima grande eruzione di esplosiva è stata Montaña Blanca, circa 2000 anni fa. 
Lo scenario più probabile per l’area di studio sembrerebbe oggi un flusso lavico proveniente dalle 
dorsali basaltiche, ma anche piccole ashfall: entrambi i fenomeni sono considerati possibili sia a 
breve (anni) che lungo (decenni) termine. 
La metodologia è stata applicata alla zona di Icod de los Vinos, situata nella parte Nord dell’isola di 
Tenerife, perché dalle analisi di pericolosità risulta più elevata la probabilità che vi si verifichino 
fenomeni vulcanici. 
Nella mappa di pericolosità (Araña et al. 1999) è evidente che l’area di studio si trova nella zona a 
pericolosità molto elevata, la zona 2. 
 



 
Fig. 2.6: Mappa di pericolosità di Tenerife. 

 
2.5 ICOD DE LOS VINOS 
 
L’area di studio comprende i territori amministrativi di tre comuni: Icod de los Vinos, La Guancha e 
San Juan de la Rambla.  
In questo contesto territoriale erano già stati svolti molti studi del CSIC (Consejo Superior de 
Investigacion Cientifica, Spagna), anche nell’ambito del progetto europeo EXPLORIS (EVR1-
2001-00047). Tra questi, molto importanti gli studi portati avanti sul comune di Icod de los Vinos 
(Araña et al. 1999), (Martì et al. 2008), utilizzati come fonti in questo lavoro. 
 

 
Fig. 2.7: L’area di studio 

 



Le due vallate di Icod de los Vinos e La Orotava si sono formate in seguito a antiche eruzioni, che 
hanno provocato, con la deposizione di grandi quantità di lava, il collasso dell’edificio vulcanico 
con conseguenti frane di grandi dimensioni. Queste aree sono considerate come siti ad alta 
pericolosità: vi è infatti la possibilità che si generino flussi di lava, ma anche che si verifichi 
un’eruzione a carattere esplosivo del Teide, ipotesi tutt’altro che remota considerando l’esistenza di 
un’eruzione relativamente recente di questo tipo (Montana Blanca) e la petrologia dei fonoliti del 
Teide. 
Nella mappa visualizzata di seguito con ArcGis™ 9.1, si possono calcolare le dimensioni della zona 
in esame (circa 180 Km

€ 

2) e l’estensione amministrativa dei tre comuni interessati, da sinistra a 
destra  Icod de los Vinos, San Juan de la Rambla e La Guancha, per un totale di circa 32.000 
abitanti. 
La sagoma dei confini amministrativi è stata sovrapposta ad un’ortofoto 1:25.000 proveniente dal 
Database del CSIC, in cui si vede l’edificio vulcanico e la sua relativa vicinanza alla zona in esame. 
 

 
Fig. 2.8: L’area di studio visualizzata in ArcGis™ 9.1 

 
Questa zona dell’isola di Tenerife è relativamente poco abitata, e non ha avuto uno sviluppo del 
settore turistico paragonabile al resto dell’isola: l’economia è prevalentemente basata 
sull’agricoltura, mentre solo recentemente si è sviluppato qualche flusso turistico dalla vicina 
Puerto de la Cruz. 
Le fasi successive di sviluppo dell’area, dall’epoca prevalentemente agricola ai primi  insediamenti 
industriali, si rispecchiano nell’evoluzione delle diverse tipologie costruttive presenti. 
Dal punto di vista infrastrutturale, il principale collegamento con il resto dell’isola è l’autostrada 
che va da Santa Cruz a Icod, la TF5 (54 Km); sono presenti inoltre alcune strade abbastanza 
importanti e trafficate, tra cui alcune proseguono, facendo il giro dell’isola. La principale è la strada 
TF42 che attraversa la regione in direzione parallela alla costa, per poi congiungersi alla TF82 che 
porta a Santiago del Teide. In generale però i flussi di circolazione sono concentrati nella direttrice 
autostradale e comunque in direzione di Puerto de la Cruz. 
 



 
Fig. 2.9: la viabilità principale e secondaria dell’area di studio. 

 
Per quanto riguarda il sistema di circolazione locale, interna ai paesi, si tratta di strade abbastanza 
strette, a volte ad un unico senso di marcia. Spesso quelle che si dirigono verso il Teide sono molto 
curvilinee. Inoltre ci sono moltissimi sentieri e stradine basicamente utilizzate da pedoni, che non 
sono percorribili in tempi brevi da veicoli a quattro ruote, e quindi poco utili per i soccorsi. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



CAP 3. SCENARI PERICOLOSITA’ 
 
3.1 LA PERICOLOSITA’ 
 
La pericolosità è definita come la probabilità di essere interessato da un evento durante un intervallo 
di tempo considerato.  
Per creare mappe di pericolosità, è importante conoscere il tipo di evento atteso, attraverso l’analisi 
degli studi delle eruzioni precedenti, della geologia, della topografia, delle stratificazioni dei 
depositi, per risalire, studiandone il comportamento, al tipo di attività del vulcano. Per la 
valutazione tanto della pericolosità quanto dell’effetto, non ci sono eventi vulcanici in tempi storici, 
quindi risulta impossibile effettuare operazioni di osservazione e confronto. 
Una volta identificate le potenziali attività del vulcano, è necessario eseguire alcune analisi e 
operare delle scelte. Innanzitutto, bisogna valutare la probabilità di occorrenza di questi eventi 
durante il periodo di tempo considerato. 
E’ fondamentale poi definire l’area di studio, e la probabilità di apertura di nuove bocche 
(suscettibilità: per Tenerife è abbastanza difficile perché la caldera è molto grande e ci sono le 
dorsali basaltiche, quindi le bocche potrebbero manifestarsi in entrambe le zone. Diventa quindi 
ancora più importante poter produrre una mappa di suscettibilità. 
Bisogna poi caratterizzare l’eruzione attesa, scegliendo opportunamente i parametri che entreranno 
nel modello. Quest’operazione dipende sia dalla reperibilità di informazioni che dalla complessità 
del modello. Solitamente si simula un’eruzione-tipo scelta ad hoc al fine di rappresentare le 
caratteristiche peculiari del vulcano; 
Si procede infine a effettuare diverse simulazioni numeriche del processo eruttivo, cambiando 
selettivamente una caratteristica opportunamente scelta (per esempio molte simulazioni per la 
ashfall con diversi dati di vento). E’ possibile anche produrre molti scenari e determinare le 
variazioni in termini di danno, facendo quindi un analisi statistica. Questo tipo di analisi è 
estremamente difficile, dal momento che le equazioni sono non lineari, mentre sarebbe opportuno 
ottenerne poche e semplici.  
Infine, si elabora la mappa di pericolosità, che mostra in ogni punto la probabilità di essere 
interessato da un determinato fenomeno nell’intervallo di tempo considerato.  
 
3.2 SCENARI DI PERICOLOSITA’: IL VORIS  
 
Gli scenari di pericolosità utilizzati nel modello sono stati prodotti utilizzando il software VORIS, 
sviluppato dalla ricercatrice del CSIC Alicia Felpeto Rielo. 
Informazioni più dettagliate in merito al Voris sono reperibili in alcuni paper, in particolare 
“Automatic gis-based system for volcanic hazard assessment” (A. Felpeto, 2007). 
Il software genera mappe di pericolosità o scenario per tre tipi di eventi vulcanici: ashfall, lava e 
flusso piroclastico. La metodologia usata per generare le mappe si basa sulla simulazione numerica 
dei processi eruttivi. Questi modelli di simulazione sono stati integrati in ArcGIS™9.1 (ESRI), 
quindi un file .exe permette di visualizzare una toolbar nella schermata di questo programma. E’ 
così possibile scegliere dal menu a tendina il tipo di evento che si vuole simulare (ashfall, lava, 
flusso piroclastico, suscettibilità). 
 



 
Fig. 3.1: Schermata di ArcGis™ con la toolbar di Voris. 

 
L’utente finale puo’ inoltre  scegliere che tipo di mappa vuole creare (di scenario, con un solo punto 
di origine, o di pericolosità, con origine in una source area). 
Nel caso del Teide è stato utilizzata la modalità scenario, cioè una mappa costruita con un solo 
punto di origine, a differenza delle mappe di hazard (pericolosità in senso stretto), che sono 
costruite con molti bocche a cui corrispondono diverse probabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2: Creazione di scenari e mappe di pericolosità. 
 
Ogni modello numerico, programmato in Visual Basic, fa i calcoli “esternamente”e poi restituisce il 
controllo ad ArcGIS™, che mostra i risultati sotto forma di mappa. Lo strumento GIS viene quindi 
utilizzato per la gestione delle informazioni georeferenziate, ma non è in grado di restituire calcoli 
se utilizzato da solo. 
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E’ un sistema aperto, a partire dal quale si potranno aggiungere in futuro altre applicazioni, in modo 
da includere ulteriori analisi per creare mappe di rischio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.3: schema delle operazioni svolte dal programma. 

 
3.3 SIMULAZIONE NUMERICA 
 
Una volta individuati i tre scenari di pericolosità, è necessario caratterizzare il funzionamento dei 
modelli numerici per ognuno di essi.  
 
3.3.1 LAVA 
 
Il modello scelto per la simulazione numerica della lava, che permette di trovare l’area ricoperta dal 
flusso, è un “maximum slope model” (Felpeto et Al, 2001). Questo tipo di modello assume che la 
topografia sia il fattore che maggiormente determina il percorso che la lava seguirà. Quindi, 
partendo da un DEM (modello digitale del terreno), la probabilità che il flusso si propaghi da una 
cella a quelle adiacenti sarà proporzionale alla differenza di quota tra le due celle considerate: data 
la cella i, la differenza è h(i+1) – h(i)), e sarà maggiore di zero se la differenza è positiva. 
La selezione delle celle dove il flusso si propagherà viene effettuata mediante un algoritmo 
Montecarlo. 
La massima lunghezza del flusso è limitata da dei parametri, il cui valore rimane costante per tutto 
il processo. Di solito si computa un grande numero di possibili percorsi per il flusso, e la probabilità 
che la cella generica sia ricoperta dalla lava è proporzionale al numero dei percorsi che l’hanno 
attraversata. 
I parametri di input sono relativi alla topografia: a partire da un menu viene scelto il raster tra quelli 
visualizzati nella cartella di ArcGIS™; le caratteristiche del dataset di entrata vengono conservate in 
quello di uscita (numero di colonne e righe, estensione spaziale). Se ad esempio la dimensione della 
cella del DEM (modello digitale del terreno) è di 50 metri, la mappa di uscita avrà la stessa 
dimensione di cella. 
Inoltre, si introducono i parametri globali: lunghezza massima del flusso, le quote corrette, il 
numero di iterazioni per ogni vent. L’utente  può scegliere tra un singolo punto di origine del flusso, 
generando quindi uno scenario: è sufficiente immetterne le coordinate o cliccare sulla mappa. 
L’altra possibilità è di selezionare una source area, le cui celle che hanno valori diversi da zero in 
corrispondenza dei punti di emissione. In quest’ultimo caso si può anche scegliere la suscettibilità 
delle varie bocche, importando un raster di suscettibilità; altrimenti, le celle della source area 
hanno uguale suscettibilità. 
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Fig. 3.4 Parametri di input per il flusso lavico. 

 
La simulazione restituisce una mappa in cui sono rappresentati valori di probabilità di ricoprimento, 
in scala crescente. 
 

 
Fig. 3.5: Visualizzazione in ArcGIS™ di uno scenario di flusso lavico prodotto dal Voris. 

 
3.3.2 ASHFALL 
 
Il metodo numerico scelto per la propagazione della cenere prodotta dalle eruzioni esplosive è 
basato su un modello avvezione-diffusione (Folch and Felpeto, 2005), dove la distribuzione 
verticale della massa è computata usando l’approssimazione di Suzuki. Il modello considera le 
particelle con la loro velocità di fine caduta, calcolata a partire da dimensioni, densità, numero di 
Reynolds e coefficiente di attrito, considerando l’atmosfera in condizioni standard sopra la 
tropopausa, e l’atmosfera isoterma per altitudini maggiori.  
Durante la deposizione, le particelle sono trasportate da venti orizzontali e successivamente diffuse 
da effetti di turbolenza atmosferica (il modello trascura la componente verticale sia del vento che 



della diffusione). Il trasporto delle particelle di una colonna eruttiva Pliniana è controllato quindi 
dall’effetto di trasporto del vento, dalla diffusione dovuta alla turbolenza atmosferica e dalla 
velocità delle particelle. 
L’output è costituito da due mappe che mostrano rispettivamente lo spessore atteso di ashfall e il 
carico atteso in KPa.  
I parametri di input sono molti più numerosi di quelli della lava. Alcuni compaiono di default, allo 
scopo di evitare errori, ma possono comunque essere cambiati (Fig. 3.6). Tra questi, la misura delle 
particelle, la densità della cenere, parametri che riassumano le condizioni dell’atmosfera, dati di 
vento e dati relativi all’eruzione (volume totale di materiale eruttato , altezza della colonna, 
ubicazione della sorgente). 
 

 
Fig. 3.6 Parametri di input per la ashfall. 

 
 
 



 
Fig. 3.7: visualizzazione in ArcGIS™ di uno scenario di ashfall prodotto dal Voris. 

 
Tab. 111.1: File di testo che riassume i parametri, prodotto dal Voris in allegato allo scenario di 
pericolosità. 
 

[Eruption]  
  
Volume=0.05 [Wind1] 
Column_Height=8000 Height=500 
X_Vent=338819 Direction=215 
Y_Vent=3131436 Velocity=7 
Vent_Height=0  
A_Parameter=5 [Wind2] 
 Height=2000 
[Particles] Direction=170 
Fi_Mean=-2 Velocity=15 
Fi_Standard_Deviation=1.5  
Fi_Minimum=-6 [Wind3] 
Fi_Maximum=2 Height=5000 
Fi_Density_Big=800 Direction=203 
Fi_Density_Medium=1200 Velocity=13 
Fi_Density_Small=2300  
D_Parameter=3.45 [Wind4] 
 Height=7000 
[Steps] Direction=159 
Step_Vertical=100 Velocity=19 
Step_Horizontal=200  
X_Cells=400 [Wind5] 
Y_Cells=400 Height=10000 
X_Origin_Area=311000 Direction=135 
Y_Origin_Area=3097000 Velocity=28 
Step_Fi=1  
  
[Atmosphere]  



Difussion=1500  
Tropopause=11300  
Air_Density=1.2255  
Air_Temperature=288  
Wind_Constant=1  

 
3.3.3 FLUSSO PIROCLASTICO 
 
Il modello numerico scelto per individuare le aree interessate da un flusso piroclastico è basato sul 
concetto di energy line, applicato per la prima volta a questo tipo di eventi vulcanici da Malin e 
Sheridan nel 1982. L’energy line è quella che collega il centro di emissione (a una certa quota) con 
il limite distale del deposito. La tangente dell’angolo così individuato sull’orizzontale rappresenta la 
resistenza dovuta all’attrito. Questo modello è stato implementato in Visual Basic all’interno di 
ArcGis™ 9.1 da Toyos (Felpeto, 2007). Si possono anche produrre mappe di velocità del flusso o 
pressione dinamica (entrambe per l’opzione scenario), seguendo sempre la metodologia di Toyos.  
I parametri di input sono simili a quella della lava, in quanto è necessaria la topografia (un modello 
digitale del terreno, DEM) e le caratteristiche dell’eruzione (zona di origine, possibilmente 
puntuale).  Anche in questo caso è possibile scegliere tra scenario o mappa di probabilità (Fig. 3.8). 
 

 
Fig. 3.8: Parametri di input per la simulazione del flusso lavico. 

   
L’output del modello  è la massima estensione a cui potenzialmente può arrivare il flusso (Fig. 3.9). 
 
 



 
Fig. 3. 9: Visualizzazione in ArcGIS™ di uno scenario di flusso piroclastico prodotto dal Voris. 

 
3.4 CONSIDERAZIONI SUGLI SCENARI DI PERICOLOSITA’: 
 
Bisogna comunque tenere conto che questi scenari sono prodotti con un set di parametri che variano 
molto nel tempo. Ad esempio, il software produce scenari diversissimi per la ashfall a seconda dei 
dati di vento che si inserisce come input. 
Anche per questo motivo, l’analisi di scenario è significativa soprattutto se vengono esaminati i 
risultati di molte simulazioni, per arrivare ad un analisi di rischio globale. 
 
3.5 ANALISI DI SUSCETTIBILITA’  
 
La suscettibilità è la probabilità spaziale di apertura di nuove bocche, ed è un passaggio critico nella 
creazione di mappe di pericolosità. 
Ci sono due modi per calcolarla, a seconda del tipo di risultato che si vuole ottenere, a lungo o 
breve termine.  
La metodologia proposta da Martì considera che la valutazione a medio-lungo termine della 
suscettibilità debba essere computata a partire da dati sullo stress field (stato tensionale e campo di 
sforzi) dell’area, che condiziona il magma nel suo percorso verso la superficie.  
E’ importante convertire i dati raccolti in una PDF (funzione di densità di probabilità) normalizzata 
sull’area di studio. Questo passo è estremamente delicato, sono molte le metodologie proposte. 
Ognuna di queste funzioni ha un fattore di rilevanza (un peso) relativamente alla sua importanza per 
arrivare alla suscettibilità. E anche un valore di affidabilità, relativo alla qualità dei dati. 
Le funzioni ottenute vengono combinate assumendo una funzione non omogenea di Poisson, per 
ottenere la mappa finale di probabilità. 
Se invece le mappe devono essere utilizzate per valutazioni a breve termine (giorni-mesi), i dati del 
monitoraggio sono importantissimi: bisogna combinare la mappa a lungo termine con il 
monitoraggio eseguito nel’ area di interesse, per ottenere una mappa di suscettibilità a breve 
termine. 
 
 
 



3.6 CONCLUSIONI SUL VORIS 
 
Il sistema Voris ha molte limitazioni, soprattutto per quanto riguarda i modelli numerici usati: 
infatti non è possibile includere in questo sistema modellazioni più complicate e con un maggior 
numero di parametri. 
Esistono modelli più complessi per simulare l’evoluzione di questi fenomeni: questi modelli di 
simulazione si basano su un numero molto maggiore di parametri che non sempre si conoscono a 
fondo. Nel caso in cui i processi siano non lineari, piccoli errori sui dati di partenza si traducono in 
grandi variazioni sui risultati, perché questi sistemi presentano una grande sensibilità alle variazioni 
delle condizioni iniziali.  
Lo sviluppo di sistemi complessi per la previsione di eventi vulcanici è quindi auspicabile in futuro, 
ma non può prescindere da una maggiore conoscenza dei parametri su cui si basano. 
In fase di valutazione del rischio è però fondamentale poter disporre di risultati in modo veloce e 
semplice, e non sempre si dispone di dati precisi e di un monitoraggio costante. 
Il Voris si basa su operazioni lineari e semplici, basate su pochi parametri di base; inoltre produce 
mappe di pericolosità al primo ordine, prodotte in tempi molto brevi e che non richiedono capacità 
di calcolo superiori a quelle di un computer standard. 
Rappresenta quindi uno strumento utile e potente per le analisi in tempo reale, per supportare le 
decisioni in fase di gestione dell’emergenza e per le valutazioni a breve e medio termine.  
In ogni caso, la condizione necessaria per gestire l’emergenza è avere accesso in tempo reale ai 
database meteorologici e del monitoraggio del vulcano, per poter integrare le proprie mappe ed 
avere una reazione veloce in momenti di crisi o allerta. 
Gli scenari prodotti sono il punto di partenza per tentare di arrivare a definire, in maniera altrettanto 
veloce e semplice, i danni sul sistema infrastrutturale, e quindi razionalizzare gli interventi. 
 
3.7 SCENARI GENERATI PER L’AREA DI STUDIO: 
 
Sono state create quindi le mappe di pericolosità per i tre eventi vulcanici considerati: ashfall, flusso 
piroclastico e lava. 
Si è scelto di trattare separatamente questi tre elementi, che di solito concorrono all’evento 
vulcanico, ma non sono necessariamente contemporanei né tantomeno presenti in uguale misura. 
L’ipotesi è di affrontare la valutazione del danno dovuta ai tre scenari in maniera indipendente, e 
poi di sovrapporre gli effetti, con i pesi scelti dall’operatore. 
In realtà ci sono correlazioni e effetti non lineari, mentre il modello proposto si basa sulle ipotesi di 
linearità e sovrapposizione degli effetti. 
In ogni caso la metodologia è in generale, non solo per Tenerife, ed anche per questo motivo i pesi 
degli scenari dipendono molto dalle caratteristiche dell’area di studio e dal tipo di scenario più 
probabile. 
Dal punto di vista dell’analisi spaziale in ArcGIS™, gli scenari sono dei raster con classi di 
probabilità o deterministiche: non essendo ”omogenei” la cosa migliore è tradurli in classi 
numeriche, in modo da poter poi procedere con l’analisi spaziale; di seguito sono elencate le 
caratteristiche delle mappe di scenario utilizzate e le operazioni effettuate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7.1 Ashfall 
 

 
Fig. 3.10: esempio di scenario prodotto per la ashfall. 

 
Il modello produce una mappa che visualizza lo spessore di deposito, in metri, oppure il carico 
dovuto al deposito, in KPa.  
Si è scelto di visualizzare i valori relativi al deposito, perche è più generale: infatti il carico dipende 
dalla densità della cenere, che in caso di precipitazioni aumenta notevolmente. 
Il raster è un continuo di valori, anche decimali, da 0 fino a circa 3 metri, ma in caso di eventi di 
maggior violenza possono essere superiori: nel modello quindi si introduce un limite superiore di 9 
metri per non rischiare di perdere informazione durante l’analisi. 
Lo scenario ha una dimensione della cella di 200 metri.  
Per il momento, si sceglie di mantenere i valori continui, senza riclassificarli in intervalli discreti. In 
fase di valutazione del danno invece, si sceglieranno 5 intervalli adeguati per rappresentare il 
diverso comportamento delle strutture e infrastrutture su cui si deposita la cenere 
 

Tab. III.II: valori di deposito e di carico per lo scenario di ashfall. 
deposito (m) carico (Kpa) 
0, 001 - 0,08   
0,08 - 0,27   
0,27 - 0,58   
0,58 - 1,39   
1,39 - 2,98   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7.2 Lava 
 

 
Fig.3.11: scenario di flusso lavico prodotto dal Voris. 

 
Lo scenario rappresenta per ogni cella il valore del logaritmo della probabilità di essere ricoperta da 
un flusso lavico. L’intervallo dei valori si estende da 0 a circa -6, dove la probabilità massima 
corrisponde al valore 0 e la minima al massimo valore negativo rappresentato. 
Per comodità di rappresentazione, si è scelto di moltiplicare lo scenario per un raster contenente il 
valore costante -1, in modo da cambiare segno ai valori numerici. 
Lo scenario viene prodotto con dimensioni di cella di 50 metri, analoghe a quelle del DEM di input. 
Anche in questo caso non si è riclassificato lo scenario, mentre in fase di valutazione del danno si 
sceglieranno alcune classi rappresentative per poter valutare meglio il diverso comportamento delle 
strutture interessate dal fenomeno vulcanico.  
 

Tab III.III: valori di probabilità contenuti nello scenario di lava. 
log (p) - log(p) p 

-6 - -5,012 6- 5.012 0 
-5,012 - -3,84 5.012 - 3.84 25 
-3,84 - -2,73 3.84 - 2.73 50 
-2,73 - -1,74 2.73 - 1.74 70 

-1,74 - 0 1.74 - 0 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7.3 Flusso piroclastico  
 
 
 

 
Fig.3.12: scenario di flusso piroclastico prodotto dal Voris. 

 
La mappa prodotta per il flusso piroclastico ha un valore costante pari a 1 per le celle ricoperte dal 
deposito, e pari a 0 per quelle non interessate al fenomeno. 
In futuro c’è la possibilità di costruire un buffer per poter rappresentare l’effetto della parte 
“gassosa” del flusso, che si propaga in modo diverso, meno condizionato dal profilo topografico. 
Poter rappresentare l’area perimetrale e soprattutto distale del deposito piroclastico denso 
permetterebbe di valutare anche i danni prodotti dal flusso gassoso, che sono spesso molto gravi. 
Per il momento l’analisi è condotta senza il buffer, ma includerlo non sarebbe un problema, vista la 
struttura abbastanza flessibile della metodologia. 
Infine, lo scenario ha dimensioni della cella 50 metri. 
 
3.7.4 Conclusioni sugli scenari 
 
Questi scenari rappresentano l’azione del vulcano, che verrà sovrapposta al sistema antropico; nel 
capitolo seguente si analizza il sistema infrastrutturale per poi procedere all’applicazione della 
metodologia e valutare il danno. 
 
 

 

 

 

 



CAP. 4: PREPARAZIONE DEL GEODATABASE IN ARCGIS 
 
Tutti i dati di cui si serve la metodologia sono stati preparati in ambiente ArcGIS™ 9.1 (ESRI), il 
software più diffuso nel mondo in questo campo. 
In questo caso l’analisi del settore è stata effettuata utilizzando le mappe fornite dal CSIC; il 
database comprende molte mappe tematiche che possono essere utili ai diversi utenti, quindi a 
diverso dettaglio e complessità. 
Il primo passo è selezionare le mappe che si vogliono utilizzare e selezionare le loro informazioni.  
La fase di preparazione dei dati, spesso sottovalutata, è di fondamentale importanza e richiede 
molto tempo. 
Il primo passo per un’efficiente analisi del settore è esaminare i componenti delle varie mappe e 
selezionare le informazioni più o meno utili e affidabili: in termini di database è inutile avere molte 
mappe e un numero eccessivo di informazioni: è invece fondamentale ottenere una sintesi efficace 
delle caratteristiche di maggiore importanza.   
Non sempre i dati sono correttamente strutturati, quindi in fase di elaborazione bisogna correggere, 
sistemare, riordinare i dati, affinché le stesse classi siano tra loro comparabili. 
In questo caso, si è prima sistemato il database, anche aggiungendo nuovi campi ove necessario, e 
cancellandone altri.  
 
4.1 DATABASE RICHIESTO 
 
E’ molto importante poter disporre di un database di  entrata con i dati giusti e la corretta 
precisione, e in questo contesto sarebbe utile pensare e progettare una campagna di misurazione in 
base ai dati che si desidera ottenere; molto spesso invece i dati provengono da campagne di misura 
successive, non sempre effettuate dallo stesso gruppo di rilevatori, e quindi con caratteristiche di 
disomogeneità.  
In fase di acquisizione dati è importante che l’operatore sappia qual è il criterio che verrà seguito, la 
precisione richiesta e le classificazioni funzionali che dovranno essere fatte. 
Dal punto di vista pratico, potrebbe essere utile definire una scheda di rilevazione, con i campi da 
riempire per le informazioni valutate essenziali. 
Bisogna quindi tentare di ottimizzare, seguendo alcune linee guida: 
- non serve che l’informazione sia troppo precisa, ma è fondamentale che la misura sia stata estesa 
al maggior numero possibile di elementi;  
- sono sufficienti poche classi di valori, che riassumano le caratteristiche in modo sintetico, in modo 
da non avere un database eccessivamente dispersivo; 
- le tabelle delle mappe vettoriali prodotte dovrebbero essere il più possibile omogenee; 
- è importante che l’operazione di digitalizzare gli elementi sul territorio sia svolta con criterio: per 
esempio nel caso delle strade,  bisogna scegliere bene i segmenti, in modo che siano significativi 
per valutarne il traffico e il tracciato, almeno finche non si dispone di un analisi network e di dati ad 
alta frequenza temporale; 
- il rilievo deve essere il più possibile veloce e non troppo costoso. 
SI visualizzano in seguito le caratteristiche che si ritiene importante misurare sul territorio, nonché 
altri elementi secondari che potrebbero essere interessanti in caso di analisi più specifica.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.1 Settore dei trasporti: 
 

Tabella IV.I: Dati richiesti per l’analisi del sistema dei trasporti. 
  DATO U DI MISURA 

TRAFFICO veicoli/giorno numero 
  veicoli pesanti/giorno % sul totale o numero 
  velocita media Km/h 

GEOMETRIA ampiezza m 
  lunghezza km 
  tracciato  % rettilineo  
  pavimentazione tipo 
  pendenza  °  

FUNZIONALE uso tipo 
 
Il database del CSIC non contiene dati di traffico: in questo studio i dati sulla viabilità sono stati 
reperiti su internet, sul sito internet del Cabildo de Tenerife. 
Si tratta comunque di dati puntuali, rilevati in alcune centraline situate sulle strade, catalogati per 
nome dell’infrastruttura e numero di veicoli al giorno. Questi valori sono quindi medi, e puramente 
indicativi. 
 

 
Fig. 4.1: Mappa delle centraline di misurazione del traffico nella zona di interesse. 

 
Al contrario alcuni dati come la “qualità del tracciato” si ricavano indirettamente da molti dati, per 
esempio da traffico, pendenza della carreggiata, tipo di tracciato, ecc.  
Chiaramente tutti questi dati hanno una valenza maggiore quanto più supportati da analisi 
statistiche.  
Da questi dati, ai fini dello studio del settore dei trasporti, definiamo due parametri che riassumono 
con buona approssimazione le caratteristiche del sistema: “traffico” (indicatore del livello di utilizzo 
del segmento stradale) e “qualità del tracciato”.  
 
 
 



4.1.2 Reti e servizi sul territorio: 
 

Tabella IV.II: dati richiesti per l’analisi delle reti di distribuzione dei servizi basici. 
  DATO U DI MISURA 
ELETTRICA potenza fornita KW 
  utenze servite numero 
  tipo rete tipo 
  caratteristiche aerea/interrata 
  epoca anno/decennio 
  stato/manutenzione tipo 
  generatori tipo 
  isolamento  si/no/come 
ACQUA portata 

€ 

m3 /s 
  utenze servite numero 
  tipo di rete tipo 
  caratteristiche Aerea/interrata 
  epoca anno/decennio 
  serbatoi tipo  
SANITARIA portata 

€ 

m3 /s 
  utenze servite numero 
  tipo di rete tipo 
  caratteristiche aerea/interrata 
  epoca anno/decennio 
ALTRE tipo di rete tipo 

 
Per quanto riguarda le reti idriche, purtroppo non si dispone di molte informazioni: nonostante ci sia 
una mappa abbastanza dettagliata delle tubature e sia quindi possibile identificare le utenze, non si 
riesce a riconoscere una struttura gerarchica chiara, per esempio la tipica “ad albero”. Inoltre, queste 
condotte appartengono alla stessa classe ma alcune sono aeree ed altre sotterranee, e ovviamente la 
loro vulnerabilità è molto diversa. 
Lo stesso dicasi per i serbatoi, che possono essere sia aerei che a livello del suolo: per queste 
strutture sarebbe interessante vedere alcune sezioni per capire a che livello sono isolati e resistenti. 
Anche per quanto riguarda le linee elettriche, bisognerebbe conoscere la struttura della rete, per 
individuare i segmenti più importanti. I generatori di corrente sono ovviamente gli elementi più 
strategici, ma anche le centraline elettriche; un dato fondamentale da conoscere è il grado di 
isolamento, se sono coperte, chiuse o all’aperto. 
Attraverso questi dati, si può definire solamente il parametro “tipo di rete”, perché i dati non sono 
sufficienti a stabilire ulteriori caratteristiche di gerarchia delle reti e di livello di vulnerabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.3 Edifici: 
 
Nei lavori di Spence del 2005 sono state identificate delle classi di vulnerabilità degli edifici e 
anche in modo specifico dei tetti: sono state poi proposte delle classificazioni, in linea con quelle 
europee. 
Si fa quindi riferimento a questi risultati per definire il tipo di dati che bisognerebbe avere. 
 

Tabella IV.III: dati richiesti per quanto riguarda gli edifici. 
  DATO U DI MISURA 

EDIFICIO età anno/decennio 
  altezza m 
  materiale e tipologia tipo 
  uso tipo 
  %m2 aperture e finestre 

€ 

m2 
  aria condizionata si/no 
   area  

€ 

m2 
TETTO tipo tetto tipo 

  inclianzione falde tetto ° 
  stato manutenzione tipo 

INTORNO materiali combustibili si/no 
  distanza tra edifici  m 

 
Per classificare gli edifici in gruppi omogenei in base all’età, si identificano le tre fasi principali di 
espansione urbanistica di Icod de los Vinos, (Martì et al. 2005). 
 
Tabella IV.IV: classificazione degli edifici in base all’età. 
pre-1930 dalla fondazione (1500 d.C.) fino a 

prima della seconda guerra mondiale. 
tecniche molto diverse, eterogeneità, 
grande sviluppo delle costruzioni. 

1930-1980 Epoca moderna Introdotte le tecniche di costruzione 
moderne 

>1980 Epoca recente Cemento armato, molte nuove 
costruzioni 

 
Anche per quanto riguarda l’altezza dell’edificio si utilizzano le classi proposte nel lavoro di Spence 
et al. del 2005. 
 
Tabella IV.V: classificazione degli edifici in base al numero di piani fuori terra. 
Categoria Numero piani: 
Edifici a un piano 1 
Edifici bassi 2 
Edifici di media altezza >3 
Edifici molto alti >6 (non presenti nell’area di studio) 
 
In questo caso, ove mancassero i dati, con due foto stereografiche si può ricavare l’altezza degli 
edifici, visto che livello di dettaglio necessario è molto basso. 
 
La classificazione europea introduce 7 tipologie costruttive delle strutture, identificate nella zona di 
studio dal lavoro più recente di Martì e Spence (J.Martì et al, 2008). 
Nel settembre 2004 è stata effettuata una campagna di misura da un gruppo di studenti e 
professionisti dell’Università di Cambridge e del CSIC (Consejo Superior Investigacion Cientifica) 
con il supporto dell’amministrazione locale, che ha fornito le mappe GIS dell’area. Il survey è stato 
effettuato da squadre di due persone, e sono stati scelti edifici di tipo diverso e in diverse zone 
dell’area di studio (zona urbana e villaggi). 



Quattro delle sette tipologie sono state identificate nell’area di studio in esame e classificate con un 
codice. Le quattro classi presenti (con piccole modifiche della definizione) a Tenerife sono CF, MB, 
MR, TI. 
 
Tabella IV.VI: classificazione europea per quanto riguarda le strutture civili. 
Codice della classificazione europea descrizione 
CF reinforced concrete, infilled frame 
CS reinforced concrete, shear wall 
MB masonry, block/squared/cut stone (unreinforced) 
MC masonry, confined or renforced (reinforced) 
MR masonry, rubble 
ST steel frame 
TI timber (with lightweight cladding) 
 
Ci sono altri dati che sarebbe utile avere sugli edifici, per valutare il danno in modo più specifico: 
per esempio informazioni sulla presenza aria condizionata (per valutare i problemi dovuti ad ashfall, 
per esempio infiltrazioni e corrosioni), o di materiali infiammabili (per il rischio di incendi 
provocati, anche per combustione spontanea, dalle alte temperature). 
E’ importante conoscere tipologia e condizioni di finestre e aperture, perché il flusso piroclastico 
danneggia immediatamente le aperture, provocando la morte degli occupanti e il collasso 
strutturale). 
 
Tabella IV.VII: Classificazione dimensionale delle aperture: 
Piccole <0.7 

€ 

m2  
Medie 0.7 – 1.5 

€ 

m2  
Grandi > 1.5 

€ 

m2  
 
Un altro parametro che può essere significativo è la distanza tra edifici: infatti il crollo di una 
struttura può trasmettere carichi su strutture adiacenti facendole collassare, ma anche ostruire strade 
o creare condizioni favorevoli per la propagazione di incendi. 
 
Tabella IV.VIII: Classificazione in base alla distanza: 
<6 metri Vicini 
6-10 metri Abbastanza vicini 
>10 metri Abbastanza distanti 
 
Altri dati geometrici, per esempio di area occupata e volume, ampiezza delle strade, ecc, possono 
essere derivati dalla cartografia o da ortofoto di sufficiente dettaglio. 
Inoltre, è molto importante conoscere l’uso degli edifici, per vedere numero di occupanti, e quindi 
di persone esposte. 
Sono stati svolti studi più dettagliati sui tetti e la loro capacità portante (Martì et al, 2008): è stato 
individuato per ogni tipologia il carico di design, ove presente nel progetto della struttura, e il carico 
di collasso. Quest’ultimo è stato stimato sia attraverso relazioni empiriche ottenute osservando i 
danni prodotti da eventi vulcanici su edifici simili, che con considerazioni sulla struttura e sulla sua 
capacità resistente a un certo carico distribuito sulla copertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella IV.IX: categorie utilizzate per classificare i tetti e le coperture. 
Categoria Carico di design Carico di collasso Descrizione 
Weak non individuato 2KPa sheet rooofs, old in poor 

condition; 
tiled roofs, old in poor 
condition; 
masonry vaulted roofs. 

Medium weak 1-2 KPa 3 KPa sheet roof on timber, 
average quality; 
average or good quality 
tiled roof on timber rafters 
or trusses. 

Medium strong 2-3 KPa 3 KPa flat renforced concrete roof 
not all above 
characteristics; 
sloping reinforced concrete 
roof; 
sheet roof on timber rafters 
or trusses; 
good quality and condition, 
designed for cyclone areas. 

Strong >3KPa 7KPa flat reinfoced concrete roof 
designed for access; 
recent, good quality 
construction, younger than 
20 years. 

 
Altri dati su cui si potrebbe lavorare, ove presenti, sono la pendenza delle falde del tetto e lo stato di 
manutenzione  dell’edificio e  in particolare della copertura.  
Una volta costruito il database, è necessario sintetizzare quindi le caratteristiche principali degli 
edifici: è inevitabile trascurare alcuni dati, che però sono molto utili per la valutazione del danno, 
come per esempio i dati raccolti sulle finestre. 
Nel caso di Icod de los Vinos, si è scelto di elaborare le informazioni per definire due parametri 
rappresentativi del sistema: “tipo di tetto” e “tipo di edificio”. 
Entrambi si declinano in quattro classi, analoghe a quelle proposte nei lavori a cui si è fatto 
riferimento. 
In questo caso, se si dispone di molti dati, anziché assegnare la classe ad ogni singolo edificio, si 
procede costruendo mappe tematiche per ogni parametro considerato importante, e 
sovrapponendole, in modo pesato.  
 
4.1.4 Popolazione: 
 
Un'altra classe di dati che non sono stati utilizzati sono quelli relativi alla popolazione.  
Per un’analisi completa non bastano i dati sulla popolazione a livello comunale: l’ideale sarebbe 
conoscer il numero di abitanti, per zone omogenee o meglio per ogni edificio. 
 

Tabella IV.X: dati utili per valutazioni sulla popolazione. 
DATO U DI MISURA 
Popolazione numero 
Popolazione senza mobilita % 
Turisti % 
densita abitativa 

€ 

ab /Km2 
 



Per quanto riguarda la densità abitativa, sarebbe utile conoscerla per zone, per esempio in base 
all’uso del suolo.  
Si considera inoltre che il numero di turisti non varia di molto dall’estate all’inverno, quindi è 
sufficiente avere un dato di popolazione e uno di percentuale di turisti, valido per l’intero anno.  
Questi dati sono molto utili per attribuire i pesi agli elementi del sistema, perché l’obiettivo 
primario è salvaguardare le vite umane, e quindi l’importanza relativa viene attribuita in base a 
considerazioni sul numero di occupanti, la funzione strategica, ecc.  
Inoltre i dati di popolazione saranno utilizzati nell’analisi di accessibilità, prevista come 
ampliamento della metodologia. 
Questi dati sono inoltre fondamentali, alla fine del processo, per quantificare il numero di persone a 
rischio, sovrapponendo la mappa di danno finale con quella di popolazione, o meglio controllando 
localmente, per gli elementi ad alto rischio, qual è il numero di persone realmente interessate. 
In questo contesto, bisogna tener conto dei limiti di un analisi di questo tipo: sarebbe infatti 
importante conoscere i flussi della popolazione, e la situazione a diversi orari del giorno. Infatti, 
molti luoghi di lavoro hanno in realtà un valore di esposizione elevato, perché per molte ore al 
giorno vi è una concentrazione di popolazione. Per dare priorità agli interventi in modo efficace 
bisogna quindi conoscere molto più nel dettaglio i flussi sul territorio. 
  
4.2 PREPARAZIONE DEI DATI: 
 
Le mappe di partenza provenivano dal database del CSIC, composto da ortofoto ad alta precisione, 
mappe vettoriali tematiche per edifici, rete elettrica, rete idrica, vie di comunicazione, e anche 
mappe geologiche e di uso del suolo.  
Tutti i database GIS sono georeferenziati, quindi a ogni punto o cella corrispondono le coordinate 
del sistema scelto. 
Le mappe da cui si è partiti non contenevano tutte le informazioni che si ritiene importanti per un 
database ideale, ma erano presenti comunque i campi necessari per procedere ad un analisi 
significativa. Nelle figure seguenti, sono visualizzate le mappe utilizzate e le rispettive tabelle. 
 
4.2.1 Strade: 
 

 
Figura 4.2: visualizzazione in ArcGIS™  delle mappe utilizzate per le vie di comunicazione. 



 
4.2.2 Edifici: 
 

 
Fig 4.3: visualizzazione in ArcGIS™  delle mappe utilizzate per gli edifici. 

 
4.2.3 Reti dei servizi basici: 
 

 
Fig. 4.4: visualizzazione in ArcGIS™  delle mappe utilizzate per le reti di distribuzione dei servizi 
basici. 
 
 
 
 



4.3 FORMATO VETTORIALE E RASTER 
 
Le mappe vengono quasi sempre fornite in formato vettoriale, e sono create da operatori che hanno 
digitalizzato il territorio su ortofoto ad alta precisione, e  hanno poi creato una tabella con gli 
attributi di ogni oggetto presente sul territorio, che dipendono dal tipo di campagna di rilevazione 
dati che è stata effettuata. La tabella è composta da campi (le colonne) e da righe, una per ogni 
elemento sulla mappa. I campi possono essere editati e vi si può inserire una formula, per esempio 
per calcolare il perimetro e altre grandezze geometriche. 
Le mappe in formato vettoriale sono formate da tre tipi di elementi, che schematizzano gli elementi 
sul territorio: punti, linee e poligoni. Normalmente si utilizzano i poligoni per gli edifici, in modo da 
poterne poi calcolare la superficie, mentre si usano le linee per esempio per le strade (digitalizzando 
l’asse); infine i punti sulla mappa individuano per esempio strutture puntuali in un area molto 
grande, per esempio ospedali, ma anche piloni dell’elettricità. 
E’ evidente che le mappe di tipo vettoriale riassumono una grande quantità di informazione, sia 
quantitativa che qualitativa, e per questo vengono ampiamente utilizzate in fase di creazione o 
aggiornamento dei geodatabase locali. 
ArcGIS™ contiene moltissime funzioni per gestire mappe in formato vettoriale, organizzate in 
toolbox a seconda dell’ambito; e al loro interno ci sono i toolset con le funzioni specifiche per ogni 
obiettivo. 
La prima operazione da fare per queste mappe è “tagliarle” sulla zona di interesse, in quanto il 
database del CSIC è relativo a tutta l’isola di Tenerife. 
Abbiamo scelto come area di studio quella individuata dai confini amministrativi dei comuni di 
Icod de los Vinos, San Juan de la Rambla e La Guancha: questa zona approssima per eccesso la 
“valle” topografica, in cui è più probabile che si verifichino le conseguenze di un evento vulcanico. 
Inoltre, quando si procede con questo tipo di analisi, è consigliabile scegliere un’area che coincida 
con i confini amministrativi, per rendere più semplice l’utilizzo dei risultati per la pianificazione 
territoriale a livello locale.  
Nell’Analysis Toolbox ce’ la funzione clip, che mi permette di “ritagliare” le mappe sui confini 
amministrativi, contenuti in un’altra mappa a parte. Si tratta di un’intersezione geometrica, e la 
mappa di output mantiene le caratteristiche di quella di input (la prima): quindi l’argomento della 
funzione è il mio file vettoriale del database, per esempio quello relativo agli edifici, e la clip-
feature sono i confini amministrativi. 
Dopo aver tagliato le mappe sulla zona di interesse, sono state utilizzate altre funzioni contenute 
nella Data Managment Toolbox che permettono di preparare e sistemare il database, sia per 
ottimizzare lo spazio occupato dai dati e eliminare le informazioni inutili o ridondanti, sia per 
modificare le mappe, per esempio copiando e incollando elementi da una mappa all’altra, o 
modificandone gli attributi.  
Il passo successivo è stato utilizzare di nuovo l’analysis toolbox, operativa sia in campo raster che 
vettoriale, per effettuare l’unione e l’intersezione di mappe (extract e overlay toolset). Per poter 
eseguire queste operazioni, è importante che le tabelle degli attributi siano omogenee (i campi siano 
gli stessi) altrimenti si perde informazione, infatti nel file di output sono mantenuti rispettivamente 
tutti gli elementi, o solo gli elementi in comune, ma con le caratteristiche del primo raster o quelle 
comuni. E’ stato quindi necessario uniformare le mappe, selezionando i campi più importanti. 
Infine, si riuniscono tutte le mappe tematiche in tre, per i tre sistemi individuati: strade, edifici e 
pipe network. 
Non sarebbe stato possibile riunire le informazioni in una sola mappa: questo perchè in ArcGIS™  
non si può unire files vettoriali contenenti elementi diversi, per esempio punti e poligoni, altrimenti 
la mappa risultante assume automaticamente la categoria minore tra quelle presenti, in questo caso 
punto. 



E’ proprio questo il limite principale dell’analisi vettoriale, nel momento in cui si vuole sintetizzare 
informazioni in un solo file vettoriale o comunque gestire informazioni di diversa natura in maniera 
integrata. In questo caso risulta comunque sufficiente sintetizzare l’informazione in tre mappe. 
 
4.4 CONVERSIONE DEI DATI IN FORMATO RASTER 
 
Finora si è parlato di database in formato vettoriale. L’altro tipo di database in ArcGIS™  è il 
formato raster. Un raster è una griglia composta da celle, con un numero di righe e colonne che ne 
determina l’estensione spaziale. Il parametro fondamentale per definire la griglia è la dimensione 
della cella, che può essere grande o piccola a seconda dell’estensione dell’area in esame e del tipo 
di fenomeno che si vuole schematizzare. Chiaramente se la cella è troppo grande si perde 
informazione e dettaglio, mentre se è troppo piccola si rallenta il processo e si occupa più spazio. La 
scelta della dimensione della cella è di cruciale importanza per portare avanti un’analisi raster in 
modo corretto e efficace: maggiore è la risoluzione del raster, minore è la dimensione della cella. 
Ad ogni cella è associato un valore, che può essere una categoria, una magnitudo, una distanza o 
qualsiasi valore numerico. 
Esistono raster a banda singola (un solo valore è associato alle celle, per esempio l’elevazione, 
come per un DEM, Digital Elevation Model, modello digitale del terreno) o a più bande, come per 
esempio un’immagine da satellite Landsat (che ha 8 bande elettromagnetiche). 
Il grande vantaggio del formato raster è quindi di poter associare spazialmente a ogni cella un 
valore, che serve rappresentare sul territorio, per procedere facilmente ad analisi statistiche o 
numeriche (che vengono eseguite cella per cella). 
Arcgis permette di convertire un database vettoriale in formato raster e viceversa, attraverso la 
Conversion Toolbox. 
La conversione permette di creare, a partire da un file vettoriale, un raster con la caratteristica 
(colonna della tabella) che scegliamo di rappresentare, quindi una griglia in cui ad ogni cella 
corrisponde il valore che era attribuito a quell’elemento nella tabella della mappa vettoriale. 
Praticamente, la griglia riassume la distribuzione spaziale di una caratteristica degli elementi sul 
territorio. 
Nella conversione si perde un po’ di definizione e di dettagli, e l’informazione immagazzinata è 
nettamente minore, ma le informazioni sono comunque tutte sintetizzate nel file vettoriale di 
partenza, e quindi sempre disponibili.  
La differenza tra i due formati è quindi che quello vettoriale è ottimo per sintetizzare molta 
informazione e visualizzarla ad alta definizione, mentre il raster è indicato per calcolare e 
sovrapporre fattori.  
Passare da formato vettoriale a raster ci permette inoltre di ottenere nella stessa mappa tutte le 
informazioni che volevamo, relative sia punti che linee che poligoni, per una determinata 
caratteristica.  
Inoltre si possono combinare caratteristiche molto diverse, creando molte mappe tematiche, che 
possono essere facilmente sovrapposte, attraverso un computo cella per cella del risultato. 
Un’analisi di questo tipo è molto più veloce e intuitiva, perché si tratta di semplici operazioni 
matematiche. 
L’analisi in formato raster si chiama analisi spaziale. ArcGIS™  ha una toolbox molto potente (si 
tratta di un’estensione al software base) i cui toolset funzionano tutti con formato raster. 
L’estensione spatial analyst ha una barra degli strumenti che contiene il raster calculator, un 
elemento molto potente che permette di effettuare operazioni matematiche, anche multiple, con le 
mappe create. Inoltre l’analisi spaziale permette di isolare celle con alcune proprietà che vogliamo 
evidenziare e di estrarre informazioni di qualsiasi tipo. 
Si è considerato quindi opportuno creare mappe tematiche a partire dal file vettoriale, affinché ne 
riassumano le caratteristiche che valutiamo come importanti e rappresentative per i nostri scopi. 



Per questo motivo è stato inizialmente creato un file vettoriale che comprenda tutte le caratteristiche 
valutate importanti: per poi editare delle colonne con dei parametri che ci sembrano rappresentativi, 
e da queste generare molti raster tematici che utilizzeremo nell’analisi spaziale.  
L’automatizzazione della procedura di conversione viene effettuata attraverso il modello descritto 
nel capitolo 6. 
L’analisi del settore permette di scegliere le caratteristiche adatte a questo scopo: la scelta si effettua 
sulla base dei dati a disposizione in modo da sintetizzare le caratteristiche in pochi efficaci 
parametri.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ANALISI DEL SISTEMA 
 
5.1 OBIETTIVI: 
 
Per studiare il sistema infrastrutturale è importante un’adeguata analisi del sistema, oltre che una 
buona base di dati. 
L’analisi del sistema è un procedimento delicato e complesso, soprattutto perché deve essere 
effettuata in presenza di esperti e con molti dati a disposizione, per essere affidabile. 
L’analisi del settore ha due scopi principali.  
Inizialmente bisogna stabilire quali sono i dati importanti e quali le caratteristiche principali del 
sistema che influiscono sul suo comportamento in termini di vulnerabilità, attraverso l’analisi del 
sistema: questo processo serve per elaborare i parametri su cui costruire i raster tematici di 
vulnerabilità.  
Successivamente si individuano i componenti della rete e la loro importanza relativa, per stabilire 
una gerarchia strutturale e valutare i pesi relativi agli elementi del sistema.  
 
5.2 PARAMETRI  DI VULNERABILITA’:  
 
L’analisi del sistema permette di raggruppare gli elementi e attribuirvi le caratteristiche di 
vulnerabilità. 
 
5.2.1 Strade: 
 
Il parametro “traffico” è rappresentativo perche tiene conto dell’esposizione umana e del livello di 
uso della via di comunicazione.Si vuole quantificare la vulnerabilità delle strade, considerate come 
sistema, che comprende quindi anche la componente umana che ne usufruisce e il livello di servizio 
che offre, o dovrebbe offrire. 
 

Tab. V.I: traffico. 
basso 10 
medio 20 

alto 30 
molto alto 40 

 
Il parametro “qualità del tracciato” è importante nel caso della ashfall: se il tracciato è lineare, 
semplice, sicuro, non risente molto di piccoli spessori di deposito, e quindi il servizio offerto dalla 
strada non viene annullato. Al contrario, anche per piccoli spessori di cenere, una strada con 
tornanti, stretta, in pendenza, diventa sede di incidenti e non può essere percorsa. 
 

Tab. V.II: qualità del tracciato. 
Buona  10 
Mista 20 

             Mediocre 30 
 
5.2.2 Edifici: 
 
L’indicatore “tipo di edificio” viene costruito a partire da dati sull’età delle costruzioni, sulla loro 
tipologia costruttiva, sull’altezza, e in base alle valutazioni esposte nel capitolo 4.  
  
 
 



Tab. V.III: tipi di edificio. 
Molto resistente - nuovo 10 
Mediamente resistente 20 

Costruzione debole 30 
Antico - poco resistente 40 

 
Il “tipo di tetto” è molto importante per la ashfall: il deposito di cenere sulle coperture è infatti 
schematizzato da un carico verticale distribuito sulla superficie. Anche in questo caso ci si basa 
sulle classificazioni esposte nel capitolo 4. 
 

Tab. V.IV: tipo di tetto. 
Debole 10 

Medio – debole 20 
Medio – resistente 30 

Resistente 40 
 
5.2.3 Reti dei servizi basici: 
 
Si è scelto di dividere le reti di servizi sul territorio per tipo, anche se ci vorrebbe un’ulteriore 
suddivisione, per esempio tra rete principale e reti secondarie. 

 
Tab. V.V: reti dei servizi basici. 

Piloni linea elettrica 10 
Linea elettrica 20 

Salto Idroelettrico 30 
Canale acqua aperto 40 

Galleria  50 
Pozzo rete sanitaria 60 

Condotte rete sanitaria 70 
Canale rete sanitaria 80 

Rete di distribuzione acqua  90 
Deposito acqua 100 
Fine condotta 110 

Rete acqua desalinizzata 120 
Impianto di desalinizzazione             130 

 
5.2.4 PREPARAZIONE DELLE MAPPE VETTORIALI: 
 
Una volta generate le tre mappe vettoriali di entrata, è stato quindi necessario creare i campi su cui 
successivamente verranno costruiti i raster tematici. 
Ad ogni parametro sono state associate 4 classi e un rating da 1 a 4, che a livello di mappa vuol dire 
assegnare agli elementi, e quindi ad ogni cella, un valore numerico. 
Questa operazione di editing consiste nell’aggiungere una colonna nella tabella del file vettoriale, 
per esempio il campo “qualità del tracciato”, e si attribuisce il valore corrispondente ad ogni 
elemento stradale, proveniente dalle tabelle dell’analisi del sistema. 
L’operazione successiva è la creazione di un raster che riassuma la distribuzione spaziale di questa 
caratteristica sul sistema, attraverso la funzione di conversione del programma GIS utilizzato. 
Il risultato è quindi una mappa vettoriale strutturata in modo da contenere al suo interno tutta 
l’informazione necessaria per generare di volta in volta mappe tematiche. 
 
 



5.3 PESI PER I COMPONENTI DEL SISTEMA: 
 
Il sistema è composto da tre elementi: edifici, vie di comunicazione e reti dei servizi basici. 
Per ognuno, bisogna individuare le gerarchie, quali sono gli elementi strategici, e la loro importanza 
relativa. Questo permette poi di definire delle categorie in base all’importanza degli elementi, per 
poi associare loro un peso in fase di calcolo del danno. 
Si è scelto di attribuire l’importanza relativa degli elementi tenendo conto della priorità di 
salvaguardare come valore fondamentale la vita umana; sono state quindi lasciate da parte le 
considerazioni sul valore economico, che avrebbero reso più complessa la valutazione. 
In questa fase, si aggiunge una colonna nelle tabelle del file vettoriale, contenente i pesi, valori 
numerici con due cifre decimali, la cui somma per le categorie è il valore uno. Da questa colonna si 
vuole creare il raster peso, da utilizzare nell’analisi. 
L’operazione di assegnazione dei pesi non dipende né dal tipo di pericolosità vulcanica, né dal tipo 
di parametro di vulnerabilità interessato, ma dalle caratteristiche degli elementi del sistema. Le 
mappe contenenti i valori dei pesi saranno quindi solamente tre, uno per ogni sistema analizzato. 
  
5.3.1 Strade: 
 
Il massimo peso viene assegnato ad elementi puntuali, quindi tunnel e ponti, che se bloccati 
generano il collasso del sistema dei trasporti (e quindi dei soccorsi o della fuga). 
Inoltre, si attribuisce un peso molto alto all’autostrada, ed alle strade di percorrenza veloce. 
 

Tab. V.VI: pesi attribuiti agli elementi del sistema di vie di comunicazione. 
1 Autostrada  0,3 
2 Vie di comunicazione veloci  0,25 
 Svincoli   
 Rotonde   

3 Strade comunali, locali Asfalto 0,1 
  Cemento  
  Terra battuta  

4 Elementi puntuali Tunnel 0,35 
  Ponte  

 
5.3.2 Edifici: 
 
Gli edifici più importanti sul territorio sono quelli strategici: L’ospedale, le caserme dei vigili del 
fuoco e le scuole. 
Inoltre sono stati assegnati pesi maggiori agli edifici a uso residenziale, rispetto alle fabbriche e 
altre attività produttive, anche se in questo contesto sarebbe importante integrare l’analisi con i 
flussi reali della popolazione nelle 24 ore. 
Ci si basa quindi sull’uso dell’edificio e la sua funzione per attribuirvi il peso. 
 

Tab. V.VII: pesi degli edifici. 
Servizi basici Ospedale 0,35 

 Vigili del fuoco  
 Scuole  

Edifici 
residenziali Edificio 0,25 

Attivita 
produttive Magazzino, deposito 0,15 

 Capannone industriale  
 Silo  



Deposito acqua elevato 0,2 
 A terra  
 non specificato  

altro Chiese 0,05 
 Monumenti  
 Passerelle pedonali  
 piscine  

 
 
5.3.3 Reti dei servizi basici: 
 
Si è scelto di attribuire il peso massimo alla rete elettrica, che permette il funzionamento dei 
soccorsi. Questa rete è strutturata in modo abbastanza convenzionale, quindi si individuano la rete 
principale e le reti di distribuzione. 
In questo caso è molto difficile stabilire il peso perché le reti idriche non hanno una struttura “ad 
albero”: non si riesce a individuare il collettore principale e i collettori secondari, spesso ci sono 
condotte in parallelo per diverse utenze, non si riesce a differenziare i rami più importanti di una 
rete rispetto agli altri. 

 
Tab. V.VIII: pesi delle reti dei servizi basici. 

90 Rete idrica Rete di distribuzione 0,4 
100  Deposito acqua  
110  Fine condotta  
40  Canale acqua superficiale  

130  Impianto di desalinizzazione  
120  Rete di distribuzione acqua desalinizzata  
10 Rete elettrica Piloni elettrici 0,3 
20  Linea elettrica  
30  Salto idroelettrico  
30  Condotta idroelettrica  
60 Rete sanitaria Pozzo sanitario 0,2 
70  Rete sanitaria  
80  Condotte sanitarie  
50 altro Galleria 0,1 

 
5.4 IMPORTANZA RELATIVA DEI PARAMETRI DI VULNERABILITA’: 
 
Dopo aver formulato dei parametri che riassumano le caratteristiche della rete, è importante 
attribuire a questi fattori un’importanza relativa. Nel modello, verrà calcolato un danno per ogni 
raster tematico creato e poi le mappe di danno saranno sovrapposti. Per questo motivo servono i 
pesi, perche altrimenti danni di diversa entità e importanza dal punto di vista delle perdite di vite 
umane sarebbero paragonabili, mentre il danno provocato da un edificio che crolla è molto 
maggiore di quello di un’abitazione che rimane senza elettricità. 
 
5.4.1 Ashfall: 

Tab. V.IX: pesi dei raster tematici. 
Traffico 0,2 
Qualità del 
tracciato 0,15 
Tipo di tetto 0,4 
Tipo di rete 0,25 



5.4.2 Lava: 
Tab. V.X: pesi dei raster tematici. 
Traffico 0,3 
Tipo di edificio 0,45 
Tipo di rete 0,25 

 
5.4.3 Flusso piroclastico: 

Tab. V.XI: pesi dei raster tematici. 
Traffico 0,3 
Tipo di edificio 0,45 
Tipo di rete 0,25 

 
5.5 CONCLUSIONI: 
 
E’ importante che l’analisi del settore non sia troppo semplicistica, altrimenti si rischia di perdere 
differenze di comportamento, però non può essere esageratamente dettagliata, poiché in presenza di 
troppi parametri o classi la sintesi sarebbe difficoltosa. 
Le classi usate derivano in parte da altri lavori, come discusso nel capitolo 4; si considerano adatte 
per sintetizzare le caratteristiche del sistema per poi ricavare la risposta in termini veloci ma 
sufficientemente dettagliati. Il fatto che siano soggettive rimane un forte limite alla metodologia: 
infatti questo tipo di analisi sono spesso condotte in team. 
 
5.6 RISULTATI DELL’ANALISI DEL SETTORE: 
 
La struttura definitiva del file vettoriale contiene quindi le colonne aggiuntive dei parametri e dei 
pesi, creati attraverso l’analisi del settore, che permetteranno di generare mappe tematiche per 
quelle caratteristiche. 
 
5.6.1 Strade: 
 
Si possono osservare le colonne relative ai valori tematici “traffico” e “qualità del tracciato”, e 
quella dei pesi provenienti dall’analisi gerarchica del sistema. 
 

 
Fig.5.1: tabella degli attributi della mappa vettoriale relativa alle strade. 



 
5.6.2 Edifici:  
 
Analogamente, si può vedere la colonna relativa a “tipo di edificio” e “tipo di tetto” e la colonna dei 
pesi. 
 
 

 
Fig.5.2: tabella degli attributi della mappa vettoriale relativa agli edifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6.3 Reti dei servizi basici:  
 
Anche qui si ottiene il raster tematico “tipo di rete” e la colonna dei pesi.  

 
Fig. 5.3: tabella degli attributi della mappa vettoriale relativa alle reti di servizi basici. 

 
Si ottengono quindi le tre mappe vettoriali complete e adeguatamente strutturate per i tre sistemi 
infrastrutturali. 
 

 

 

 

 

 

 



CAP 6 IL DANNO: 
 
6.1 DEFINIZIONI E STATI DI DANNO 
 
Il danno è l’effetto dello scenario di pericolosità sugli elementi del sistema (che hanno diverse 
vulnerabilità, cioè propensione a danneggiarsi). La definizione di rischio può essere ricavata dalla 
relazione proposta dall’UNESCO (UNESCO, 1972; Fournier D’Albe, 1979): 
 
 

 

 
 
 
Il prodotto di pericolosità e vulnerabilità è appunto il danno. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Dopo aver definito qualitativamente gli stati di danno per ogni scenario e per ogni sistema 
infrastrutturale, è stato associato loro un livello di danno quantitativo in una scala da 0 a 5. 
Si tratta di scenari di danno, ricavati facendo una previsione del danno prodotto da un evento 
vulcanico, e in particolare dagli scenari relativi ai tre fenomeni che sono stati analizzati: lava, 
ashfall e flusso piroclastico. La mappa finale rappresenta quindi il danno atteso sul sistema per quel 
determinato evento vulcanico. 
Gli stati di danno sono definiti qualitativamente e quantitativamente in modo generale, valido per 
tutti gli elementi del sistema. I livelli di danno sono cinque e corrispondono ai livelli di perdita 
percentuale di funzionalità. 
 

Tab. VI.I: livelli di danno. 
 

LIVELLO DI DANNO 
 

PERDITA DI FUNZIONALITA’ 
 

DANNO 0 
 

Danno nullo. 
 

DANNO 1 
 

Perdita di alcune funzioni poco importanti, 20% della 
funzionalità. 

 
DANNO 2 

 
40%, perdita di funzioni non strutturali ma importanti. 

 
DANNO 3 

 
60%, perdita di alcune funzioni strutturali. 

 
DANNO 4 

 
Perdita della funzionalità quasi totale, 80%. 

 
DANNO 5 

 
Danno massimo, perdita di funzionalità del 100%. 

 
 RISCHIO 

 
Pericolosità 

 
Esposizione 

 
Vulnerabilità = * * 

 
    Danno = 

 
Vulnerabilità * 

 
Esposizione 



 
La funzionalità degli elementi varia a seconda del loro ruolo e della loro struttura, quindi queste 
definizioni vanno ampliate e caratterizzate per i singoli casi: in questo contesto, sono stati descritti 
qualitativamente gli stati di danno per ogni scenario e per ogni tipo di sistema, rappresentato dal 
parametro di vulnerabilità corrispondente. Infine si è associato ad ogni combinazione un livello di 
danno quantitativo da 0 a 5. 
 

Tab. VI.II: descrizione gli stati di danno per ogni scenario. 
ASHFALL DESCRIZIONE QUALITATIVA DEL DANNO 
Tipo di tetto  

1 
Leggero danno al tetto, corrosione superficiale, si stacca la 
copertura superficiale. 

2 
Si stacca una buona parte della copertura, formazione di buchi, 
corrosione spinta degli elementi. 

3 
Si danneggiano in parte le strutture portanti del tetto o del solaio di 
sottotetto, anche con caduta di elementi. 

4 
Collasso di una parte del tetto, senza che si verifichi il collasso 
della struttura portante verticale- 

5 
Il collasso del tetto porta al crollo della struttura verticale e quindi 
dell’intero edificio. 

  
Livello di traffico  

1 Disagi nel traffico 
2 Perdita di visibilita', ma si può ancora percorrere le strade 

3 

Suolo stradale scivoloso, scarsa aderenza, danni a strutture 
accessorie (segnaletica, guardrail, ecc), possibile caduta dei cavi 
dell’alta tensione. 

4 

La circolazione è ostacolata e impedita, il suolo stradale è 
scivoloso, il sistema trasportistico è congestionato, si verificano 
incidenti, vi è pochissima visibilità. 

5 

È impossibile spostarsi in modo tradizionale, le strade sono ostruite 
da uno spesso strato di cenere, le automobili non funzionano, 
visibilità nulla. 

  
Qualità del 
tracciato  

1 Occasionali disagi nella circolazione 

2 

Il traffico ha già i primi problemi nelle strade a curve brusche o 
tornanti e ad elevata pendenza; è sufficiente uno strato sottile e la 
pavimentazione stradale diventa scivolosa. 

3 
È ancora possibile la circolazione ma in modo lento e discontinuo, 
mentre va meglio su strade a tracciato rettilineo. 

4 

Il rischio di incidenti è molto elevato, infatti è quasi impossibile 
governare il veicolo in curva, soprattutto in caso di precipitazioni. 
La strada risulta difficilmente percorribile. 

5 
E’ impossibile la circolazione su qualsiasi tipo di via di 
comunicazione. 

  
Reti di servizi 
basici  
  

1 

Avviene la contaminazione di canali aperti; diffusi cortocircuiti nei 
circuiti elettrici non sufficientemente isolati, per esempio le reti 
elettriche aeree minori.  

2 Si possono danneggiare i cavi dell’alta tensione, con fenomeni di 



cortocircuito, perdita di potenza della rete, e anche incendi. In caso 
di evento abbondante e aggressivo, può avvenire la contaminazione 
di serbatoi idrici non sufficientemente isolati, dovuta soprattutto 
alla corrosione superficiale degli elementi. 

3 Intere parti del sistema a rete rimangono isolate. 

4 

La cenere si infiltra negli edifici, nei tombini, nelle centraline 
elettriche non sufficientemente resistenti, e può provocare incendi, 
cortocircuiti, perdite di corrente locali o anche totali.  

5 

Le uniche utenze che non sono sicuramente danneggiate sono 
quelle sotterranee, interrate a profondità sufficienti e ben isolate 
anche in corrispondenza dei pozzetti di ispezione. 

  
FLUSSO 
PIROCLASTICO DESCRIZIONE QUALITATIVA DEL DANNO 
Tipo di edificio  

1 

Le strutture non vengono colpite, ma nella zona limitrofa al flusso, 
per propagazione di gas incandescenti, possono verificarsi danni. 
Gli esseri viventi che si trovano troppo vicini possono riportare 
gravi ustioni o perire per soffocamento e inalazione di gas tossici 
ad alta temperatura. 

2 

La parte aerea del flusso (gas e polveri) possono infiltrarsi negli 
edifici attraverso le aperture; non sempre sopraggiunge la rottura 
delle stesse, dipende dal loro grado di resistenza. Quando il flusso 
riesce ad entrare nell’edificio, gli esseri viventi al suo interno 
raramente sopravvivono, perché si propaga a grande velocità in 
tutto l’edificio. 

3 

Si aprono delle aperture nella struttura, quasi sempre in 
corrispondenza delle finestre. Il flusso  si propaga all’interno e i 
locali vengono riempiti da detriti ad alta velocità e densità.La 
struttura può anche non collassare, ma si rompono tutte le pareti 
interne di tamponamento, più deboli:l’interno della struttura è 
compromesso.  

4 
Rimane solo lo scheletro portante, cioè cemento armato e acciaio, 
o l’edificio crolla totalmente. 

5 
Come 4, infatti per questo fenomeno il danno dal punto di vista 
funzionale è sempre massimo: le strutture non sono più utilizzabili. 

  
Livello di traffico  

1 
L'ondata può creare danni perche produce incendi e deviare la 
traiettoria dei veicoli. 

2 

Il flusso piroclastico può provocare incendi e la morte dei 
conducenti anche se non sono investiti direttamente: se arriva con 
sufficiente energia cinetica può rompere i vetri. Anche in questo 
caso, difficilmente gli occupanti si salvano. 

3 
I danni sul traffico sono di nuovo molto elevati: i trasporti sono 
assolutamente compromessi. 

4 
La strada viene investita dal flusso, che si deposita in grandi 
spessori. 

5 
La strada viene completamente ricoperta e possono verificarsi 
fenomeni di parziale franamento o instabilità globale. 

  
Reti di servizi 
basici  

1 

Le strutture aeree, per esempio piloni e cavi ecc possono essere 
distrutte se investite direttamente o per il calore trasmesso dalla 
parte gassosa del flusso. 

2 

Tutte le strutture aeree, i serbatoi, le centraline elettriche sono 
distrutte, salvo presenza di particolari accorgimenti costruttivi per 
rendere queste strutture a tenuta stagna. Bisogna inoltre 
considerare che a temperature maggiori di 150°C quasi tutti i 



congegni elettrici convenzionali smettono di funzionare. 
3 Analogamente a 2 

4 
le strutture possono resistere se molto massicce e compatte, senza 
finestre, isolate in modo impeccabile. 

5 Si salvano solo le reti interrate a buone profondità. 
  
LAVA DESCRIZIONE QUALITATIVA DEL DANNO 
Tipo di edificio  

1 
Se il flusso lavico lambisce l’edificio può provocare danni alle 
strutture esterne, che possono però essere recuperate. 

2 
Danni irreversibili alle strutture secondarie, danni alla struttura 
portante. 

3 
Rimane in piedi la struttura portante, però è inutilizzabile: anche in 
questo caso, l’evento rende le strutture inutilizzabili. 

4 L’edificio crolla 
5 Di nuovo, si verifica il collasso totale. 

  
Livello di traffico  

1 
Si possono verificare grandi disagi alla circolazione per la fuga 
massiva degli abitanti.  

2 Di nuovo, il traffico è sostenuto e lento, si verificano incidenti. 

3 

Il flusso lavico lambisce la carreggiata e provoca danni alle 
strutture accessorie; può verificarsi il parziale franamento del 
pendio. 

4 Il flusso ricopre la strada e la rende inservibile. 
5 Di nuovo, la strada è inutilizzabile. 

  
Reti di servizi 
basici  

1 
Se un elemento non viene colpito, può perdere funzionalità per 
effetti indiretti. 

2 

L'infrastruttura che viene solo lambita può avere problemi causati 
dalle alte temperature, anche con generazione e propagazione di 
incendi. 

3 Analogo al danno di livello 2 

 

Anche in questo caso, se un elemento della rete viene investito da 
un flusso lavico, non viene totalmente distrutto, ma comunque non 
è più utilizzabile. 

4 
Gli elementi sotterranei non vengono danneggiati, mentre quelli in 
superficie subiscono anche ingenti danni. 

5 

La struttura sotterranea si salva, nel caso in cui non comunichi con 
l'esterno e le eventuali aperture siano orientate a valle (per esempio 
una galleria sotterranea con sbocco diretto a nord) 

 
6.2 ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI DANNO  
 
Una volta definiti gli stati di danno per ogni sistema e per ogni scenario, sono state create le matrici 
di danno, che associano ad ogni combinazione di elemento esposto e azione vulcanica un valore di 
danno. 
Quest’operazione viene effettuata attraverso tabelle, quindi è l’operatore che con considerazioni e 
ipotesi di vario genere, sia qualitative che quantitative, valuta il livello di danno atteso per ogni caso 
specifico. Le tabelle sono in formato ASCII e sono compilate dall’operatore, tenendo conto delle 5 
classi o stati di danno di cui abbiamo parlato prima. 
A proposito delle tabelle che descrivono gli stati di danno, è importante fare una precisazione: in 
casi come questi, in cui si trattano eventi molto violenti e distruttivi, non si verificano stati di danno 
intermedi, e quindi la differenza tra un livello di danno 4 o 5, per esempio, è puramente teorica. In 



questi casi bisogna essere pragmatici, e assegnare quindi il danno in funzione del possibile utilizzo 
della struttura: se l’elemento perde le sue caratteristiche funzionali, il livello del danno è massimo. 
L’assegnazione del livello di danno agli elementi del sistema avviene attraverso una procedura di 
ArcGIS: il passaggio matematico per ottenere il danno non è in questo caso una moltiplicazione, 
bensì una sovrapposizione di raster.  
Dal punto di vista del GIS il tool utilizzato è reclass by ASCII table, che permette di associare a 
ogni combinazione di pericolosità e vulnerabilità uno stato di danno (0-5). 
Si vuole quindi assegnare univocamente uno stato di danno a ogni combinazione di scenario-
vulnerabilità. 
Non è possibile effettuare una semplice somma e la successiva riclassificazione, perché non è lo 
stesso ottenere 3+1=4 e 2+2=4: bisogna quindi separare i contributi in modo da tener conto di tutte 
le combinazioni.  
Questo è possibile moltiplicando un raster per il valore scalare 10; in questo modo unità e decine 
rappresentano univocamente un livello di pericolosità o vulnerabilità. Per esempio 34 corrisponde 
ad un tetto di tipo 3 con un deposito di cenere di classe 4. A questo punto la tabella permette di 
assegnare a questa configurazione il valore di danno a cui corrisponde. 
Si mostra ora un semplice esempio per visualizzare questo procedimento numerico, nel caso di 
flusso piroclastico che investe alcuni edifici. Il raster tematico “tipo di edificio” (4 classi) viene 
moltiplicato per 10 e si ottiene questo risultato: 
 

10 30 30 

20 30 40 

20 20 40 
 
 
Il raster tematico del flusso piroclastico è invece del tipo: 
 

0 0 0 

0 1 1 

0 1 1 
 
 
Sovrapponendoli, cioè effettuando una somma raster (somma cella per cella del valore in esse 
contenuto) ottengo il raster da riclassificare: 
 

10 30 30 

20 31 41 

20 21 41 
 
E’ arrivato il momento di usare la matrice di danno, che associa ad ogni valore del raster un valore 
di danno (0-5): 



 
10 0 
11 4 
20 0 
21 5 
30 1 
31 5 
40 1 
41 5 

 
Attraverso la classificazione si ottiene quindi il danno prodotto da un flusso piroclastico sugli 
edifici (ancora senza l’azione dei pesi): 
 

0 1 1 

0 5 5 

0 5 5 
 
In questo esempio si vede bene come sia utile e importante un buffer per il flusso piroclastico, come 
esposto in precedenza nell’ambito degli scenari di pericolosità, contenuti capitolo 3. 
Questo procedimento è molto delicato e richiede studi specifici, soprattutto nel campo delle 
infrastrutture dove ancora non sono presenti lavori specialistici. 
Di seguito si riassume brevemente alcune valutazioni personali o da fonti esterne che hanno portato 
all’attribuzione dei livelli di danno nei vari casi. 
 
6.3 CONSIDERAZIONI PER QUANTIFICARE IL DANNO 
 
I danni si suddividono in reversibili e irreversibili.  Alcuni tra i reversibili sono ad esempio 
provocati da ashfall, infatti per questo fenomeno sono state elaborate matrici a breve e lungo 
termine.  
Per elaborare previsioni, di solito ci si basa su studi di eruzioni precedenti; non si sono però 
verificati eventi vulcanici a Tenerife in epoca storica, e quindi bisogna fare riferimento ad altre 
fonti. Ci si è basati su considerazioni di autori che hanno condotto studi specialistici per quanto 
concerne gli edifici e su esempi di danni prodotti da eventi simili su strutture simili. 
Le considerazioni specifiche sugli effetti di eruzioni vulcaniche esplosive sugli edifici sono state 
tratte da alcuni Spence, elencati in bibliografia. Le informazioni sugli effetti delle eruzioni 
vulcaniche sul sistema antropico sono state tratte dal libro “Volcanoes and the environment” (Martì 
and Ernst, 2005). 
La valutazione del danno va applicata ai diversi casi specifici (edificio, infrastruttura, strada), con 
risultati molto diversi. 
Non sempre è facile distinguere e definire questi stati: per noi  il danno è definito come perdita di 
funzionalità dell’elemento. Nel caso di un edificio il danno massimo corrisponde al collasso; invece 
per una strada il danno è pensato sul 100% della funzionalità, cioè del livello di servizio che offre, 
quindi è massimo quando c’è il collasso del trasporto. 
per le reti, il danno è la rottura dei tubi/fili e l’interruzione del servizio, commisurato comunque al 
numero di utenze servite e al tipo di servizio offerto, più o meno importante per la sopravvivenza a 
breve termine. 
Di nuovo, si sottolinea come a volte sia necessario un po’ di pragmatismo nell’attribuire il livello di 
danno, che per eventi molto distruttivi è quasi sempre molto elevato. 



E’ evidente che il danno su edifici è quello più “importante”, perche genera inevitabilmente morti, 
mentre gli altri hanno meno ripercussioni sulle vite umane:  queste considerazioni non rientrano 
nelle matrici di danno, che lo calcolano in termini assoluti, mentre è compito dei pesi enfatizzare 
alcuni elementi rispetto ad altri, con considerazioni gia espresse in precedenza. 
Le considerazioni più importanti vengono qui riassunte brevemente per i tre eventi vulcanici 
analizzati separatamente, nell’ipotesi che lo scenario sia indipendente da altri eventi vulcanici che si 
verificano prima, durante e dopo (analogamente agli scenari di pericolosità). 
 
6.3.1 Flusso piroclastico: 
 
Tra i fenomeni eruttivi, il flusso piroclastico è senza dubbio il più rapido e distruttivo. Anche a 
causa della sua estrema velocità, infatti, distrugge tutto ciò che incontra, ed è la principale delle 
cause di morte. 
La difficoltà di sopravvivenza a questo fenomeno è dovuta al fatto che i morti non sono solo coloro 
che vengono investiti direttamente o in seguito alla fusione dei mezzi in cui si trovano, ma anche le 
vittime per soffocamento, ricoprimento, ustioni, localizzate in zone limitrofe al suo passaggio. Per 
quantificare il danno, quindi, è necessario operare adottando ipotesi. 
Per esempio, è stato trascurato l’effetto scudo dei primi edifici rispetto alle linee successive in 
un’area densamente edificata. 
Inoltre, diamo per scontato che qualsiasi forma di vita che si trovi all’esterno degli edifici nella zona 
colpita è destinata a morire. 
Per quanto riguarda gli edifici, abbiamo identificato il danno 4 e 5 come il collasso strutturale, ma 
in realtà la salvaguardia della vita non viene garantita anche per stati di danno minori: il flusso 
piroclastico di solito provoca la rottura delle aperture (porte e finestre), soprattutto nella parete 
sottoposta a flusso diretto. Quando questo si verifica, i gas e le polveri incandescenti si propagano 
in tutto l’edificio, o perlomeno in tutte le stanze comunicanti, quindi provocano la morte degli 
occupanti, per soffocamento e ustione, visto che si originano spontaneamente fiamme libere che 
evolvono in incendi. Inoltre l’apertura di brecce nelle murature, spesso  in corrispondenza delle 
finestre, provoca più rapidamente il collasso strutturale. 
Si è scelto di trascurare l’effetto di due modificatori del flusso, perché non sono ancora stati inclusi 
nel modello e quindi non appartengono agli scenari: i missili. 
Questi elementi aumentano la pressione e formano veri buchi, che accelerano notevolmente il 
collasso strutturale e che comunque portano alla morte gli occupanti dell’edificio colpito. 
Ai fini della valutazione del danno, sarebbe interessante conoscere disposizione e superficie delle 
aperture, almeno per gli edifici strategici come per esempio le scuole. 
In questo contesto, bisognerebbe tener conto anche dell’infiltrazione di materiale ad alta 
temperatura nelle condutture che entrano nell’edificio, per esempio prese d’aria esterne, impianti di 
condizionamento, ma anche durante il normale processo di ventilazione dall’interno all’esterno di 
una edificio. Questo effetto può provocare danni e anche morti o feriti. 
L’effetto è funzione sia della violenza e temperatura del flusso piroclastico che della quantità di 
ricambio “libero” di aria nell’edificio. 
L’unica soluzione costruttiva possibile sarebbe creare edifici con poche aperture nella parete più 
esposta, e con una stanza (nucleo, setto) isolata al loro interno, nell’eventualità poter allertare in 
tempo la popolazione. 
Ci sono studi sulla distribuzione degli elementi nella casa (stanze, finestre) e correlazione con il 
danno, ma le tipologie edilizie presenti su Tenerife sono in generale poco resistenti al flusso 
piroclastico; anche se il telaio offre garanzie di resistenza, difficilmente si salvaguardano le vite 
umane. 
Per quanto riguarda le infrastrutture, ipotizziamo che i danni non siano elevati sulle reti che passano 
in profondità; questo è vero nell’ipotesi che i nodi della rete non vengano danneggiati, per esempio 
il generatore principale della rete elettrica, o i serbatoi della rete idrica. Anche in questo caso, 



bisognerebbe esaminare le diverse situazioni specifiche, perche le reti sul territorio presentano 
caratteristiche molto diverse. 
Inoltre bisogna tener conto che il flusso piroclastico può provocare fuochi se a contatto con 
materiale infiammabile: questo avviene spesso all’interno degli edifici, mentre eventi di maggiore 
portata possono avere origine in stabilimenti industriali, dove si possono verificare anche 
esplosioni. Le condizioni per la combustione sono favorevoli se la temperatura è maggiore di 
300°C, soglia quasi sempre superata durante eventi di questo tipo. Inoltre l’effetto termico distorce, 
deforma e fonde le componenti delle strutture, e blocca il funzionamento dei congegni elettronici. 
Quindi nell’attribuzione del danno provocato dal flusso piroclastico, soprattutto nel caso degli 
edifici, bisogna essere pragmatici e sapere che questo fenomeno provoca danno massimo nella 
maggior parte dei casi. Di nuovo, è evidente l’utilità di un buffer per tener conto dell’effetto del 
flusso piroclastico “gassoso” intorno alla zona di propagazione del flusso “solido”. 
Lo scenario generato dal VORIS permette di calcolare la pressione dinamica del flusso, perché 
fornisce la sua velocità e i parametri del materiale. 
L’andamento della pressione non è costante, infatti la velocità è massima a circa un metro e mezzo 
dal suolo, ma questi valori sono ancora sperimentali; comunque dal punto di vista quantitativo 
possiamo visualizzare il tipo di azione sulle strutture tentare di correlare il danno. 
 
6.3.2 Lava: 
 
Tra gli eventi vulcanici trattati la lava è senza dubbio la meno pericolosa, a causa della lentezza del 
suo movimento. Generalmente non provoca un gran numero di morti, e non suole provocare grossi 
danni, anche perché si riesce a dare l’allarme in modo tempestivo. Nonostante il suo potenziale 
distruttivo, quindi, le forme di vita che si trovano eventualmente sul suo percorso hanno buone 
possibilità di riuscire a scappare. 
Per queste sue caratteristiche, nonostante il danno sul sistema sia molto elevato, si è scelto di 
assegnare a questo fenomeno minor peso, perché non comporta inevitabilmente perdite di vite 
umane.  
Bisogna precisare che gli scenari utilizzati hanno come origine zone ad elevata suscettibilità in 
corrispondenza del corpo centrale del Teide. 
Vi sono però anche le zone di dorsale che possono generare flussi di lave basaltiche: per questi 
fenomeni bisognerebbe quindi produrre un altro scenario, individuando l’area di origine in 
corrispondenza delle zone ad alta suscettibilità. 
Il modello per questi fenomeni non dovrebbe necessariamente includere fenomeni esplosivi, poco 
probabili in queste aree. 
Si sottolinea che un flusso lavico è molto probabile soprattutto in corrispondenza delle dorsali, 
quindi varrebbe la pena analizzare attraverso un modello ad hoc questo fenomeno e pianificare 
correttamente gli interventi in questi casi. 
 
6.3.3 Ashfall:  
 
La ashfall si verifica in quasi tutte le eruzioni vulcaniche. I danni prodotti sono dovuti al fatto che 
ricopre superfici molto grandi e la sua durata nel tempo è molto estesa. 
I danni provocati sono di diversi tipi: in questo studio si è considerato primariamente il collasso di 
edifici. Il parametro di maggiore importanza è lo spessore del deposito.  
Dal punto di vista dell’agricoltura, il deposito di cenere produce danni ingenti alle colture e anche in 
alcuni casi al bestiame allevato. Questo aspetto non è stato approfondito. 
Inoltre, bisognerebbe tenere conto che la caduta di cenere con temperatura ancora relativamente alta 
potrebbe provocare l'innesco di incendi. 
Un altro aspetto di cui si dovrebbe tener conto è la dimensione delle particelle, che possono essere 
diverse, fino alle dimensioni di blocchi che possono uccidere. In realtà le dimensioni delle particelle 



sono considerevoli soltanto nella zona perimetrale del vulcano, dove generalmente non ci sono 
insediamenti antropici.  
Anche la composizione chimica, più o meno abrasiva, e il pH più o meno acido della cenere, 
comportano diversi effetti sugli elementi. Questi parametri hanno un’elevata variabilità spaziale e 
temporale.  
Dal punto di vista della propagazione, è importante conoscere il vento e le sue direzioni.  
Questi parametri come abbiamo visto nel capitolo 3 sono introdotti nel modello Voris per creare lo 
scenario. 
Per quanto riguarda l’esposizione di esseri viventi, si tiene conto basicamente delle vittime per 
collasso dell’edificio, mentre i problemi causati da difficoltà respiratorie risultano rari, se non 
associati a collassi di strutture: infatti non abbiamo esempi di vittime la cui morte sia stata 
provocata solamente dall’inalazione di cenere (Spence et al, 2005). 
Si è tenuto conto invece dei danni per incidenti stradali, anche mortali, dovuti al fatto che la cenere 
forma uno strato scivoloso che impedisce l’aderenza dei veicoli, soprattutto se si verificano eventi 
piovosi, come spesso accade. 
L’effetto delle precipitazioni è di aumentare la densità e il peso di volume della cenere depositata, 
fino a raddoppiarlo (da circa 600 a 1200 KN/m3), quindi le condizioni di valutazione cautelative 
sono quelle in cui prevediamo la presenza di piogge in seguito o contestualmente all’evento 
esplosivo. Inoltre la pioggia aumenta la coesione del deposito. 
Anche dal punto di vista chimico, la cenere asciutta è isolante, mentre se satura diventa molto 
conduttrice.  
In questa fase si è approfondito maggiormente l’analisi sul collasso degli edifici, anche perché 
supportato da lavori più completi: (Spence et al, 2005a), (Pomonis et al, 1999). 
Sono stati trascurati i danni di media entità provocati dalle infiltrazioni degli impianti di area 
condizionata degli edifici. 
Dal punto di vista strutturale, la cenere rappresenta un carico distribuito sulle coperture degli edifici, 
analogo a quello della neve. 
Lo scenario di pericolosità ci fornisce lo spessore del deposito, da cui possiamo ricavare il carico in 
KPa. Il nostro dato quindi non quantifica l’intensità né la durata del fenomeno, ma solo il totale del 
deposito (considerato come non consolidato). 
Gli studi effettuati in questo campo hanno identificato diverse tipologie costruttive e il 
corrispondente carico di collasso, per il quale si verifica lo stato di danno massimo.  
Le più importanti eruzioni vulcaniche esplosive in cui sono stati molto ben documentati i danni 
prodotti dalla ashfall sono quella dei vulcani Pinatubo (Spence et al, 1996), Rabaul (Blong, 2003) e 
Montserrat (Baxter et al, 2005). 
Le curve sperimentali elaborate sull’esperienza del Rabaul derivano dalle osservazioni degli 
spessori di deposito su tetti non crollati dopo l’evento, quindi si riferiscono principalmente alla 
prestazione di edifici costruiti bene e con tecniche innovative e ad alta resistenza. 
Si osserva inoltre che molte coperture resistono a carichi maggiori di quelli previsti come carico di 
collasso nel progetto della struttura, ma questo accade più che altro per tetti che nella classificazione 
europea (esposta nel capitolo 4) sono considerati ST (strong), quindi ad alta resistenza; questo non 
si verifica invece per tipologie più deboli, le cui caratteristiche costruttive non offrono nessun 
margine di resistenza aggiuntiva. 
Anche per questo motivo è importante portare avanti quest’analisi per singoli edifici, visto che nelle 
aree studiate le caratteristiche non sono omogenee ma molto diverse anche tra edifici vicini. 
Da questo punto di vista, per classificare i tetti e quindi prevedere il loro carico di collasso ci si è 
basati sui surveys portati avanti nell’ambito del progetto EXPLORIS ((EVR1-2001-00047) sul 
Vesuvio, nelle Azzorre, in Guadalupe, e soprattutto a Tenerife (Spence et al, 2005). 
In quest’ultimo caso, è stata portata avanti una campagna di raccolta dati nella zona di Icod, 
identificata come quella con maggiori probabilità di essere interessata da un fenomeno vulcanico 
esplosivo. 



Come è stato mostrato nel capitolo 4, la procedura generale applicata per attribuire la categoria a un 
tetto tiene conto di diversi fattori: l’età, le condizioni strutturali, il parere di esperti (o degli autori 
degli studi). Permane un grado di incertezza dovuto al fatto che in caso di dubbi tra due categorie è 
compito di esperti decidere, quindi c’è una componente di soggettività.  
Una volta assegnate le categorie, sono stati effettuati studi di probabilità di collasso per i quattro tipi 
di tetti individuati. Questi studi hanno restituito delle curve che sono state utilizzate per stimare qual 
è il carico di collasso nel caso di studio, in modo da assegnargli il valore di danno massimo. 
L’aspetto probabilistico non viene preso in considerazione, ma queste curve sono state utili per una 
valutazione a grandi linee del danno su tetti classificati, in funzione del carico. 
Il dato più importante è che quasi tutti i tetti collassando con uno spessore di 50 cm di cenere.  
Lo stato di danno massimo è il collasso del tetto e anche degli elementi portanti (stato di danno 5), 
mentre il danno 4 viene assegnato per collasso parziale (anche se ai fini della salvaguardia delle vite 
umane questa distinzione non ha molto senso). 
Spesso il tetto collassando fa crollare anche parte della struttura verticale, soprattutto se sono ben 
collegate. In questo studio si è scelto di mantenere separati i meccanismi di collasso, esaminando il 
tetto solo dal punto di vista dell’ashfall (carico verticale), anche se in realtà il collasso strutturale 
può avvenire per effetti di sollecitazioni composte a seconda del fenomeno. 
Non si è tenuto conto dell’effetto del peso di eventuali persone che salgano sui tetti per pulirli, 
anche se in seguito a un evento questa operazione è di fondamentale importanza. 
Un esempio eloquente di effetti legati alla ashfall è quello dell’eruzione del Pinatubo: si è verificata 
una ingente ashfall accompagnata da piogge torrenziali, che hanno aumentato il carico sulle 
coperture provocando molti crolli strutturali, e quindi un numero elevato di vittime; in assenza di 
visibilità e in condizioni ambientali ostili come quelle provocate dalla ashfall, gli abitanti sono 
spesso bloccati nelle loro case, e quindi il rischio aumenta. 
Inoltre in caso di depositi importanti la mobilità è praticamente bloccata: per quanto riguarda i 
veicoli a motore, le luci dei fari non penetrano l’oscurità, la cenere entra nell’abitacolo, e se molto 
fine anche nel motore e nei radiatori, e soprattutto non si riesce a governare l’auto. Infatti la 
pavimentazione stradale diventa scivolosa e il deposito impedisce l’aderenza delle ruote, e quindi le 
operazioni di frenata; questo effetto viene amplificato se piove e se il tracciato è curvilineo o a forte 
pendenza. 
Bisogna considerare inoltre che la caduta di cenere vulcanica può bloccare il funzionamento delle 
infrastrutture, corrodendo i metalli e indebolendo le strutture, provocando il collasso di linee 
elettriche aeree, contaminando acque di superficie, ecc. Si rivela quindi necessario tener conto 
dell’effetto anche in relazione al livello di servizio delle reti. 
Gli effetti dell’evento in realtà continuano anche in seguito al suo verificarsi, e spesso 
indeboliscono le strutture e rendono più esposta la popolazione a eventi successivi. 
Per questo motivo si sceglie di dare un peso molto alto a questo evento, in modo da tener conto che 
in un eruzione completa si verifica prima, durante o dopo, e può avere una durata considerevole: pur 
non essendo il fenomeno più pericoloso, è quello più persistente, quindi ha effetti importanti sul 
sistema. 
 
6.4 VALUTAZIONE DEL DANNO A BREVE E LUNGO TERMINE: 
 
Si può dire che il danno provocato su edifici e infrastrutture da lava e flusso piroclastico è 
irreversibile, quindi gli scenari di danno atteso a breve e lungo termine si possono considerare 
coincidenti. 
Nel caso della ashfall invece, vengono proposte matrici di danno a breve e lungo termine, per 
sottolineare come molti dei danni prodotti non siano irreversibili, ma ugualmente importanti in fase 
di pianificazione e anche di gestione dell’emergenza. In presenza di questo fenomeno, il 
comportamento del sistema a breve termine è ottimale: viene infatti rallentato nella risposta e 
indebolito, per esempio da una carenza di vie di trasporto agili o dalla mancanza di luce ed acqua. 



 
6.5 MATRICI DI DANNO 
 
Tenendo conto delle considerazioni esposte in precedenza, a partire dagli stati di danno relativi ad 
ogni sistema ed ogni scenario considerati, sono state create le matrici di assegnazione, di seguito 
visualizzate come tabelle excel. 
 
6.5.1 Flusso piroclastico: 

 
Tab. VI.III: matrice di danno relativa al livello di traffico. 

10 0 
11 5 
20 0 
21 5 
30 1 
31 5 
40 1 
41 5 

 
Tab. VI.IV: matrice di danno relativa al tipo di edificio. 

10 0 
11 4 
20 0 
21 5 
30 1 
31 5 
40 1 
41 5 

 
Tab. VI.V: matrice di danno relativa al tipo di rete. 

10 1 
11 5 
20 1 
21 5 
30 1 
31 5 
40 0 
41 4 
50 0 
51 3 
60 0 
61 4 
70 0 
71 3 
80 0 
81 3 
90 0 
91 3 

100 1 
101 4 
110 0 



111 4 
120 0 
121 3 
130 1 
131 4 

 
6.5.2 Lava: 

Tab. VI.VI: matrice di danno relativa al livello di traffico. 
16-15,012 0 

13,84 3 
12,73 4 
11,74 5 

10 5 
26-25,012 0 

23,84 3 
22,73 4 
21,74 5 

20 5 
36-35,012 1 

33,84 3 
32,73 4 
31,74 5 

30 5 
46-45,012 1 

43,84 3 
42,73 4 
41,74 5 

40 5 
 

Tab. VI.VII: matrice di danno relativa al tipo di edificio. 
16-15,012 0 

13,84 2 
12,73 4 
11,74 4 

10 5 
26-25,012 0 

23,84 2 
22,73 4 
21,74 5 

20 5 
36-35,012 1 

33,84 3 
32,73 4 
31,74 5 

30 5 
46-45,012 1 

43,84 3 
42,73 4 
41,74 5 

40 5 
 



Tab. VI.VIII: matrice di danno relativa al tipo di rete. 
16-15,012 1 

13,84 3 
12,73 5 
11,74 5 

10 5 
26-25,012 1 

23,84 3 
22,73 5 
21,74 5 

20 5 
36-35,012 1 

33,84 3 
32,73 4 
31,74 5 

30 5 
46-45,012 0 

43,84 3 
42,73 4 
41,74 5 

40 5 
55,012 0 

53,84 3 
52,73 4 
51,74 4 

50 5 
65,012 1 

63,84 3 
62,73 5 
61,74 5 

60 5 
75, 012 0 

73,84 3 
72,73 4 
71,74 5 

70 5 
85,012 2 

83,84 3 
82,73 5 
81,74 5 

80 5 
95,012 1 

93,84 3 
92,73 4 
91,74 5 

90 5 
105,012 2 

103,84 3 
102,73 5 
101,74 5 

100 5 



115,012 0 
113,84 3 
112,73 4 
111,74 5 

110 5 
125,012 1 

123,84 3 
122,73 4 
121,74 5 

120 5 
135,012 2 

133,84 3 
132,73 5 
131,74 5 

130 5 
 
Lo scenario relativo al flusso lavico è visualizzato in funzione del valore di logaritmo della 
probabilità di ricoprimento per ogni cella, il cui range si estende dal  valore zero a circa -6. 
Si procede quindi a cambiare segno ai valori della mappa, in modo poter effettuare la somma. 
Nelle matrici di danno gli intervalli sono in ordine crescente di pericolosità, quindi a -log(p)=0 
corrisponde probabilità 1 mentre per un valore di -log(p)=6 la probabilità è quasi nulla.  
Sovrapponendo, per esempio, un edificio di tipo 1 (il cui valore numerico è 10) con lo scenario di 
pericolosità, si ottiene 16 nel caso in cui la probabilità sia nulla, e 10 nel caso in cui questo edificio 
sia ricoperto da un flusso lavico. 
Nella tabella i valori sono quindi visualizzati in modo che il livello di danno sia crescente. 
 
6.5.3 Ashfall: 
 

Tab. VI.IX: matrice di danno relativa al livello di traffico, a breve termine. 
10 - 10,08 2 

10,27 3 
10,58 4 
11,39 5 

11,39-20,00 5 
20,00 - 20,08 2 

20,27 3 
20,58 4 
21,39 5 

21,39-30,00 5 
30,00-30,08 3 

30,27 4 
30,58 4 
31,39 5 

31,39-40,00 5 
40,00-40,08 4 

40,27 4 
40,58 4 
41,39 5 

41,39-50,00 5 
 
 



Tab. VI.X: matrice di danno relativa al livello di traffico, a lungo termine. 
10 - 10,08 0 

10,27 0 
10,58 0 
11,39 0 

11,39-20,00 0 
20,00 - 20,08 0 

20,27 0 
20,58 0 
21,39 0 

21,39-30,00 0 
30,00-30,08 0 

30,27 0 
30,58 0 
31,39 0 

31,39-40,00 0 
40,00-40,08 0 

40,27 0 
40,58 0 
41,39 0 

41,39-50,00 0 
 

Tab. VI.XI: matrice di danno relativa alla qualità del tracciato, a breve termine. 
10 - 10,08 1 

10,27 3 
10,58 4 
11,39 5 

11,39-20,00 5 
20,00 - 20,08 2 

20,27 3 
20,58 4 
21,39 5 

21,39-30,00 5 
30,00-30,08 3 

30,27 4 
30,58 5 
31,39 5 

31,39-40,00 5 
 

Tab. VI.XII: matrice di danno relativa alla qualità del tracciato, a lungo termine. 
10 - 10,08 0 

10,27 0 
10,58 0 
11,39 0 

11,39-20,00 0 
20,00 - 20,08 0 

20,27 0 
20,58 0 
21,39 0 

21,39-30,00 0 
30,00-30,08 0 



30,27 0 
30,58 0 
31,39 0 

31,39-40,00 0 
 

Tab. VI.XIII: matrice di danno relativa al tipo di tetto, a breve termine. 
10 - 10,08 1 

10,27 3 
10,58 5 
11,39 5 

11,39-20,00 5 
20,00 - 20,08 0 

20,27 2 
20,58 4 
21,39 5 

21,39-30,00 5 
30,00-30,08 0 

30,27 1 
30,58 3 
31,39 5 

31,39-40,00 5 
40,00-40,08 0 

40,27 1 
40,58 2 
41,39 4 

41,39-50,00 5 
 

Tab. VI.XIV: matrice di danno relativa al tipo di tetto, a lungo termine. 
10 - 10,08 1 

10,27 3 
10,58 5 
11,39 5 

11,39-20,00 5 
20,00 - 20,08 0 

20,27 2 
20,58 4 
21,39 5 

21,39-30,00 5 
30,00-30,08 0 

30,27 1 
30,58 3 
31,39 5 

31,39-40,00 5 
40,00-40,08 0 

40,27 1 
40,58 2 
41,39 4 

41,39-50,00 5 
 
 
 



Tab. VI.XV: matrice di danno relativa al tipo di rete, a breve termine. 
10,00-10,08 4 

10,27 4 
10,58 5 
11,39 5 

11,39-20,00 3 
20,00-20,08 4 

20,27 4 
20,58 5 
21,39 5 

21,39-30,00 5 
30,00-30,08 2 

30,27 3 
30,58 3 
31,39 3 

40 1 
40,08 1 
40,27 2 
40,58 2 
41,39 3 

50 1 
50,08 1 
50,27 2 
50,58 2 
51,39 3 

60 2 
60,08 2 
60,27 3 
60,58 3 
61,39 3 

70 2 
70,08 2 
70,27 2 
70,58 3 
71,39 3 

80 3 
80,08 3 
80,27 4 
80,58 4 
81,39 4 

90 2 
90,08 3 
90,27 3 
90,58 4 
91,39 4 

100 3 
100,08 4 
100,27 5 
100,58 5 
101,39 5 

110 2 
 



Tab. VI.XVI: matrice di danno relativa al tipo di rete, a lungo termine. 
10,00-10,08 4 

10,27 4 

10,58 5 

11,39 5 

11,39-20,00 3 

20,00-20,08 4 

20,27 4 

20,58 5 

21,39 5 

21,39-30,00 5 

30,00-30,08 2 

30,27 3 

30,58 3 

31,39 3 

40 1 

40,08 1 

40,27 2 

40,58 2 
41,39 3 

50 1 

50,08 1 

50,27 2 

50,58 2 

51,39 3 

60 2 

60,08 2 

60,27 3 

60,58 3 

61,39 3 

70 2 

70,08 2 

70,27 3 

70,58 3 

71,39 3 

80 3 

80,08 2 

80,27 2 

80,58 2 

81,39 4 

90 4 

90,08 2 

90,27 3 

90,58 3 

91,39 4 

100 4 

100,08 3 

100,27 4 

100,58 4 

101,39 4 

110 2 

110,08 2 



110,27 3 

110,58 4 

111,39 4 

120 3 

120,08 3 

120,27 3 

120,58 2 

121,39 3 

130 2 

130,08 4 

130,27 5 

130,58 5 
131,29 3 

131,29 2 

 
6.6 CONCLUSIONI SULLA VALUTAZIONE DEL DANNO 
 
Le matrici di danno sono il punto di partenza per avviare la simulazione del modello e costruire 
mappe di danno atteso. Essendo soggettive e basate molto spesso su considerazioni approssimate e 
qualitative, è importante che siano create da un buon conoscitore delle dinamiche in atto, sia 
relative al sistema naturale che a quello infrastrutturale, in modo da garantire competenza nei limiti 
delle scelte operate. 
Si presuppone in questo modo che la soggettività delle scelte sia quantomeno più consapevole. 
In questo caso si è tentato di rendere il processo più oggettivo basandosi su correlazioni e curve i 
danno proposte negli studi citati. 
L’obiettivo di questa tesi, oltre a valutare caso per caso il danno generato dall’evento vulcanico, è 
quello di produrre mappe che sintetizzano l’informazione. 
Nel prossimo capitolo vedremo in che modo è stato possibile automatizzare il processo e generare 
le mappe. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CAP 7 MODELBUILDER – ANALISI SPAZIALE 
 
La metodologia che viene proposta era stata inizialmente impostata manualmente, ma il processo 
risultava molto lungo ed esposto agli errori dell’operatore, oltre che difficilmente ripetibile.  
La struttura di ArcGIS™ non permette una programmazione libera, ma sono presenti degli strumenti 
che permettono di creare un modello che svolga automaticamente le operazioni.  
Si è deciso di usare la funzione Model Builder di ArcGIS™9.1 per creare un modello, in modo da 
rendere la procedura automatica, veloce e flessibile. 
 
7.1 CREAZIONE DEL MODELLO 
 
Ogni funzione di ArcGIS™ che utilizziamo è un tool;  le funzioni sono organizzate in toolbox a 
seconda dello scopo e dell’ambito in cui vengono utilizzate, e sono tutte contenute nell’arc toolbox. 
Il Model Builder è uno strumento che permette di creare una toolbox contenente il modello che poi 
puo’ essere aggiunto alla libreria in modo da essere sempre disponibile nel menu del programma. 
Questo strumento è molto utile quando si vuole eseguire molti processi, che si traducono in step 
successivi. Il “geoprocessing” è l’insieme di procedure di ArcGIS™ che permettono, a partire da un 
geodatabase di input, di costruire delle mappe tematiche, processando l’informazione o creandone 
di nuova.  
Il modello permette di visualizzare le operazioni effettuate e l’ordine logico del processo, tenendo 
sotto controllo una serie di operazioni anche contemporanee, che possono avere una struttura molto 
complessa e difficile altrimenti da visualizzare e gestire. 
Inoltre possiamo impostare e visualizzare i parametri di ogni funzione, cioè il nome dell’output, 
l’input, e per esempio le dimensioni della cella o l’estensione dell’output. 
Nel modello si crea il workflow trascinando le funzioni che vogliamo utilizzare dalle toolbox 
corrispondente e editando per ognuna i parametri, per esempio il file di input e output (nome e 
percorso).  
I parametri possono essere impostati sia per la singola funzione che per tutto il modello,se sono 
validi per tutti i processi: per esempio, per la dimensione della cella è stato scelto il valore di 10 
metri, che è stato impostato come default. Per non avere problemi o sovrapposizioni parziali di 
celle, l’estensione dei raster è stata definita nelle model properties, nel campo environment 
properties, per assicurarsi che sia la stessa per tutte le mappe create. 
 

 



Fig. 7.1: visualizzazione delle proprietà del modello e della toolbox creata dall’utente. 
 
Dopo aver impostato le proprietà del modello, si apre la finestra del model builder: trascinando le 
funzioni, che poi vengono collegate tramite frecce, si rappresenta il flusso logico delle operazioni. 
L’interfaccia grafica è molto intuitiva, e quindi si costruisce facilmente il diagramma. 
Inoltre si può salvare e stampare un’immagine del workflow e modificarne le opzioni di 
visualizzazione. Comunque, il vantaggio principale è che si può ripetere il processo molto 
velocemente e senza errori. 
 

 
Fig. 7.2: l’interfaccia del Model Builder. 

 
Il modello ha come input le tre mappe vettoriali dei tre sistemi considerati e quelle di scenario 
create dal Voris, già in formato raster. 
La metodologia permette di automatizzare il processo, e quindi di sovrapporre lo scenario al 
sistema, ottenendo come risultato il danno, assegnando alle celle i valori delle matrici di danno, 
descritte nel capitolo 5.  
L’output del modello è una mappa di danno atteso sull’intero sistema, creata sovrapponendo le 
mappe di danno atteso create per i tre scenari di pericolosità. 
La schermata iniziale del modello richiede quindi le 6 mappe e la dimensione della cella. 
Inoltre l’utente sceglie il peso dei 3 scenari, ricordando che la somma deve essere 1, per combinare 
le tre mappe di danno finali. 
Per l’utente può essere interessante provare varie combinazioni: questa metodologia si applica a 
zone molto diverse in cui per esempio potrebbe essere molto più probabile un flusso lavico, 
piuttosto che un’eruzione esplosiva con possibile flusso piroclastico. Questi pesi derivano quindi da 
una conoscenza del territorio da cui non si può prescindere. 

 
 
 
 
 
 



 
 
7.2 FUNZIONAMENTO DEL MODELLO:  
 
La prima operazione svolta dalla metodologia è generare, a partire dalle tre mappe vettoriali, i 
raster tematici di vulnerabilità e quelli contenenti i pesi degli elementi del sistema, utilizzando le 
colonne appositamente create in fase di analisi del sistema. 
La funzione usata è contenuta nella conversion toolbox e si chiama feature to raster.  
Gli scenari di pericolosità sono prodotti con una dimensione di cella che dipende, nel caso di lava e 
flusso piroclastico, dalle caratteristiche del modello digitale del terreno utilizzato, che in questo ha 
una dimensione delle celle di 50 metri. Per poter effettuare una buona analisi spaziale, nel modello 
tutti i raster devono avere uguale dimensione delle celle, infatti è stato impostato come parametro 
del modello il valore di 10 metri: a questo proposito si utilizza la funzione raster resample, 
contenuta nella Data management toolbox. 
Successivamente il modello sovrappone ogni scenario vulcanico alle mappe tematiche, mediante la 
funzione plus, contenuta nella toolbox Spatial analyst. 
Mediante le matrici di danno vengono poi ricavate le mappe di danno per ogni scenario e per ogni 
raster tematico, attraverso una funzione di riclassificazione che utilizza la tabella come remap file. 
La funzione utilizzata è contenuta nella spatial analyst toolbox e si chiama reclass by ASCII file. 
Nella fig. 7.4 viene schematizzata la prima parte del workflow:  

 
 

Fig.7.3: visualizzazione delle operazioni iniziali del workflow. 
 

Ottenute le mappe di danno per ogni tematismo, si moltiplicano per il rispettivo raster contenente i 
pesi degli elementi del sistema, mediante la funzione times, appartenente alla stessa toolbox delle 
funzioni precedentemente utilizzate. 
Successivamente si utilizza la funzione reclassify  per riclassificare i valori di danno pesato in 
cinque classi, ottenendo quindi di nuovo il valore del danno, pesato in modo che il danno maggiore 
sia attribuito agli elementi che presentano valori elevati di entrambi i contributi, danno assoluto e 
peso relativo. 
Di seguito si riporta la seconda parte del workflow, che il modello esegue per ogni raster di danno 
prodotto. 
 

 



 
Fig. 7.4: visualizzazione delle operazioni che permettono di ottenere il danno pesato. 

 
Ottenute le mappe di danno pesato, si combinano di nuovo tra loro, tenendo conto dell’importanza 
relativa dei parametri utilizzati dal modello. In termini matematici, quest’operazione consiste di 
nuovo in moltiplicazioni e somme. 

 
Fig. 7.5: Visualizzazione del processo di somma pesata delle mappe di danno prodotte per diversi 
parametri. 
 
Infine si sovrappongono le tre mappe di danno prodotto dai tre scenari, che combinate con i pesi 
scelti dall’operatore concorrono al danno finale. 
 



 
Fig. 7.6: Operazioni finali del workflow. 

 
7.3 RISULTATI E LORO INTERPRETAZIONE: 
 
Ottenute le mappe finali, si potrebbe voler visualizzare il percorso inverso isolando i vari contributi, 
per vedere quali sono i fattori che influiscono per esempio sul verificarsi di un danno atteso elevato 
in una certa zona. 
Di seguito si visualizzano alcuni risultati: nella finestra di ArcGIS si mostrano le mappe risultanti, 
sovrapposte sia ad un file vettoriale di riferimento (per ricondurre le celle all’elemento a cui si 
riferiscono), che ad uno scenario di partenza, per evidenziarne gli effetti. 
Si può scegliere quali mappe visualizzare o meno all’interno del workflow, semplicemente 
selezionandole come “non intermedie” nell’ambito del processo. 
Per quanto riguarda le scelte dell’operatore, si potrebbe anche cambiare il numero di classi con cui 
sintetizzare le informazioni sul danno: in quest’analisi si è scelto di utilizzare cinque classi perché 
ad ognuna corrisponde una descrizione qualitativa in termini di perdita di funzionalità, cioè gli stati 
di danno definiti nel relativo capitolo, ma anche perché un numero elevato di classi rende  le mappe 
più complesse e difficilmente utilizzabili. In fase di lettura e interpretazione della mappa non è 
quindi consigliato visualizzare i risultati con un numero elevato di intervalli, soprattutto in un 
contesto di gestione dell’emergenza. 
Non si esclude comunque che in altri contesti possa essere interessante e significativo variare questo 
parametro. 
Il modello non permette di ricostruire tutto il percorso di valutazione del danno, ma a questo 
proposito è possibile visualizzare le mappe intermedie necessarie per un determinato scopo. 
Inizialmente si mostra un esempio di raster tematico generato dal modello: come è stato descritto in 
precedenza, questi raster tematici hanno il compito di sintetizzare l’informazione contenuta nella 
mappa vettoriale per renderla utilizzabile in un contesto di analisi spaziale. 



 

 
Fig. 7.7: esempio di raster tematico delle strade, classificate in base alla qualità del tracciato in tre 
classi. 
 
La mappa visualizzata in seguito rappresenta il danno prodotto dalla ashfall sul sistema delle reti di 
servizi basici. 
 

 
Fig. 7.8: danno prodotto dalla ashfall sulle reti di servizi basici. 

 
Potrebbe essere interessante analizzare il danno prodotto da un’eruzione esplosiva, o solamente una 
mappa tematica, ad esempio il danno dovuto al flusso piroclastico sul sistema dei trasporti, se si è 
interessati ad uno studio più preciso e dettagliato.  



 

 
Fig. 7.9: visualizzazione dello scenario di flusso piroclastico sovrapposto alla mappa di danno sulle 

strade. L’area si trova nella zona distale del flusso piroclastico. 
 
Si mostreranno ora le mappe di danno del flusso piroclastico sugli edifici, rispettivamente non 
pesato e pesato, per evidenziare come il duplice effetto dei pesi: limitare il numero di edifici a quelli 
realmente strategici può essere interessante per razionalizzare gli interventi, ma implica una perdita 
di informazione. A questo proposito, bisognerebbe in futuro tarare il modello attraverso simulazioni 
successive per trovare il set di pesi che permetta di equilibrare questi due effetti. 
 

 
Fig. 7.10: Danno prodotto dal flusso piroclastico sugli edifici. Si noti che le classi di danno sono 

solamente due, in assenza di buffer. 



 

 
Fig. 7.11: Danno prodotto dal flusso piroclastico sugli edifici, pesato. Gli edifici visualizzati in 

rosso (danno massimo) sono in numero minore rispetto alla mappa precedente. 
 
Per quanto riguarda la lava, in seguito si mostra la mappa di danno non pesato prodotto dal flusso 
lavico, rispettivamente sul sistema delle vie di comunicazione e degli edifici.  
 

 
Fig. 7.12: danno prodotto da un flusso lavico sulle strade. 

 
 



 
Fig. 7.13: Danno prodotto dal flusso lavico sugli edifici presenti sul territorio. Le classi di danno 
sono in numero maggiore rispetto alla lava, perché gli effetti sono maggiormente diversificati. 

 
Di seguito si possono osservare le mappe finali di danno sull’intero sistema, prodotte come somma 
pesata del danno prodotto sui raster tematici analizzati. Si sono inclusi nella stessa finestra gli 
scenari utilizzati. 
 

 
Fig. 7.14: Danno finale prodotto dalla ashfall sul sistema. 



 

 
Fig. 7.15: Danno finale prodotto dal flusso piroclastico sul sistema. 
 
Infine, possiamo visualizzare la mappa di danno finale prodotto dalla concomitanza dei tre eventi 
vulcanici. Visualizzaremo questa mappa tre volte, per mostrare nel dettaglio cosa si ottiene 
sovrapponendola con i files vettoriali di origine dei dati (utili per identificare gli elementi sul 
territorio) e gli scenari di pericolosità. 
 

 
Fig. 7.16: Mappa di danno finale sovrapposta allo scenario di pericolosità della lava e al file 

vettoriale relativo agli edifici. 
 
 



 
Fig. 7.17: Mappa di danno finale sovrapposta allo scenario di pericolosità del flusso piroclastico e 

alle mappe vettoriali di vie di comunicazioni e reti di servizi basici. 
 

 
Fig. 7.18: Mappa di danno finale sovrapposta allo scenario di pericolosità della ashfall e ai tre file 

vettoriali utilizzati. 
 
 
In questo caso, abbiamo scelto di mostrare prevalentemente mappe di danno non pesato. Si possono 
però osservare le differenze introdotte da un diverso sistema di pesi mostrando le altre mappe di 
danno pesato, come è stato fatto a titolo esemplificativo per il flusso piroclastico. In generale, la 
funzione dei pesi è di amplificare il danno in modo ottimale, cioè in corrispondenza degli elementi 
critici e strategici sul territorio. 



La metodologia produce quindi mappe di danno a diverso dettaglio: nel caso in cui interessi la 
sintesi, è sufficiente esaminare l’ultima fase; se invece si deve agire o pianificare interventi per 
mitigare un certo tipo di danno, sono utili mappe di livello intermedio.  
Per migliorare la procedura, si potrebbe eseguire la taratura dei pesi, ricalibrando il modello, o 
semplicemente visualizzare più risultati e fare analisi statistiche sull’insieme degli scenari prodotti, 
anche facendo variare gli scenari di pericolosità.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAP 8 EFFETTI INDIRETTI: 
 
Oltre ai tre eventi vulcanici considerati, si possono verificare danni sul sistema che sono 
indirettamente causati dall’eruzione vulcanica: tra questi, contaminazione delle acque, dell’aria, e 
soprattutto frane e terremoti. 
Le frane e la sismica potrebbero essere incorporate nel modello come altri due tipi di pericolosità, e 
quindi sovrapposte al sistema attraverso matrici di danno, per concorrere al danno finale. 
Includerle nell’analisi però richiede uno studio accurato degli effetti da loro provocati. 
Si è tentato di includere nel modello gli effetti indiretti, ma la scarsa disponibilità dei dati e l’elevata 
approssimazione che si sarebbe dovuto adottare ha reso inopportuno il loro inserimento. Ad ogni 
modo, le analisi effettuate in merito a questi aspetti meritano di essere citate, soprattutto nell’ottica 
di un proseguimento e miglioramento del modello in futuro. 
 
8.1 FRANE: 
 
Il fenomeno vulcanico mobilita volumi di roccia o materiale sciolto in certi tipi di pendio. Con 
l’analisi spaziale si possono individuare o perlomeno circoscrivere le aree dove si verificano le 
condizioni favorevoli al verificarsi di un evento franoso. 
Il materiale mobilitato può essere costituito sia da prodotti piroclastici che possono avere 
dimensioni considerevoli, che da materiale “sciolto” per esempio lava o un flusso piroclastico che 
poi si solidifica. In presenza di pendii con materiali di questo tipo, il carico a monte può provocare 
instabilità anche in quelli che prima avevano un fattore di sicurezza molto alto. 
Può avvenire che le aree interessate siano di ridotte dimensioni. Questo fa sì che non riescano a 
raggiungere la zona urbana: non rappresentano quindi una pericolosità diretta sul sistema antropico, 
ma si depositano a monte di pendii e possono indurre frane o instabilità globale. Questo fenomeno 
non va sottovalutato bensì tenuto in considerazione. 
Sarebbe quindi essere interessante visualizzare spazialmente dove si verifica, per diversi scenari di 
lave e flusso piroclastico creati dal Voris, attraverso operazioni di analisi spaziale. 
Si può pensare di creare una mappa di frane attese, a partire da un modello digitale del terreno, una 
mappa di copertura geologica, e informazioni sulle precipitazioni. 
Sovrapponendo raster creati a partire da queste mappe e classificati secondo rating crescente, si può 
facilmente individuare in prima approssimazione le zone interessate. 
L’ideale sarebbe partire da una mappa di suscettibilità che visualizza le zone in cui si possono 
mobilitare volumi franosi. 
Il CSIC possiede una mappa di questo tipo, che potrebbe essere utilizzata nell’ipotesi che le aree 
circoscritte come “suscettibili” siano le stesse che vengono poi interessate dalla frana, quindi 
nell’ipotesi di frane di entità ridotta. 
L’ipotesi di base è che la mappa di suscettibilità, che indica i punti dove si può verificare la 
“rottura” e quindi il distacco del volume di frana, possa essere usata come mappa di probabilità di 
frana. Si prendono in considerazione frane abbastanza piccole, per le quali l’area di distacco 
coincida più o meno con l’area dove la frana si verifica e produce danni.  
Sovrapponendo la mappa delle frane a quella delle strade si ottiene per esempio il danno dovuto alle 
frane sulle strade, attraverso matrici come quelle utilizzate per il modello, con considerazioni e studi 
approfonditi.  
Si potrebbe quindi visualizzare il danno prodotto da queste frane su strade, edifici  e reti nel caso in 
cui interessino aree urbanizzate. 
Per poter estendere la metodologia, bisognerebbe conoscere e saper quantificare i danni prodotti 
dalle frane, ed anche in questo caso si reputa interessante considerare separatamente gli effetti a 
breve e lungo termine. 
 
 



8.2 EVENTI SISMICI CORRELATI: 
 
Spiegazione teoriche sul perchè e come si generano queste scosse sismiche e magari qualcosa su 
come sono, in termini di intensità e azione sismica. 
I terremoti associati a eventi vulcanici non sono solitamente di grande intensità. Di solito non 
provocano crolli di edifici, però possono provocare danni non strutturali, e l’indebolimento del 
sistema. Inoltre possono provocare il panico tra la popolazione, soprattutto se causano perdite di 
energia o blackout.  
Anche qui vi è la necessità di partire da una mappa di pericolosità sismica, espressa in accelerazione 
di riferimento al suolo, con la quale costruire un raster e stabilire delle classi di pericolosità 
crescente. Lo scenario di pericolosità è in questo caso difficile da definire, perché non si conosce 
l’azione sismica ed è difficile quantificarla e scegliere i parametri (accelerazione, spostamento, 
durata) dell’evento atteso. A questo proposito, la scelta dipende dai dati di cui si dispone, anche se 
normalmente si preferisce l’accelerazione perchè permette di calcolare direttamente la forza statica 
equivalente agente sulle strutture e fare considerazioni approssimate sugli effetti dell’evento 
sismico. Potrebbe essere anche sufficiente ottenere una mappa di intensità macrosismica, per poter 
stimare approssimativamente gli effetti dell’evento atteso. 
La mappa contenente le caratteristiche degli edifici potrebbe essere la stesso che è stata utilizzata 
per l’analisi degli scenari inclusi nel modello, anche se si potrebbe effettuare un’accurata analisi del 
settore e uno studio dell’area individuando caratteristiche e tipologie ad hoc per la valutazione di 
vulnerabilità sismica. 
Effettuando la sovrapposizione dei valori di pericolosità sismica e della tipologia di edificio, si 
ottiene il danno sismico atteso (riclassificato in scala 0-5). Esso risulta di valore basso dal momento 
che l’evento sismico ha un effetto di indebolimento sul sistema, più che di distruzione. 
Anche in questo caso le matrici di danno si potrebbero fare a breve e lungo termine, perché i 
terremoti di origine vulcanica, pur non producendo grandi disastri, provocano danni di modesta 
entità agli edifici che nel breve termine possono predisporre le condizioni per un collasso strutturale 
in caso di evento vulcanico violento. Anche la popolazione, spaventandosi e tentando di fuggire, o 
comunque trovandosi in situazioni di difficoltà, viene indebolita.  
L’evento sismico rende quindi il sistema maggiormente esposto e vulnerabile a eventi vulcanici 
successivi, mentre il panico ritarda i tempi di reazione e quindi i soccorsi.  
 
8.3 CONNESSIONI SUL TERRITORIO E SERVIZI BASICI: 
 
Un’altra  analisi che potrebbe essere interessante implementare nella metodologia è lo studio delle 
interconnessioni tra i servizi e il territorio, e in particolare dell’accessibilità della popolazione ai 
servizi basici quali ospedali e zone di raccolta e emergenza. 
Quest’analisi assume importanza soprattutto in termini di pianificazione, oltre che di 
razionalizzazione dei soccorsi, permettendo di visualizzare i siti carenti di infrastrutture e 
provvedere efficacemente.  
E’ difficile tradurre la minore accessibilità in un maggiore danno, mentre è più possibile arrivare 
direttamente al rischio, proporzionale all’esposizione e quindi alla popolazione interessata 
dall’evento vulcanico. Si potrebbe infatti disporre di dati sugli occupanti dei vari edifici, oltre che di 
informazioni più puntuali, per esempio quanti di essi hanno scarsa mobilità (anziani, bambini).  
La minore accessibilità è data dalla maggiore distanza, in termini spaziali ma anche temporali 
(tempo impiegato per raggiungere la destinazione). 
Una primissima approssimazione potrebbe essere creare una mappa a partire dalla localizzazione 
dei servizi sul territorio (nel mio caso una decina di scuole, alcuni piccoli ospedali e una caserma 
dei vigili del fuoco), aggiungendo i servizi di emergenza (zone di raccolta e di emergenza) e 
visualizzando le zone più “distanti” del sistema. La funzione che nell’ArcGIS permette questo è 



straight distance o anche la distanza pesata sul raster “costo del percorso”, analogo a una resistenza 
alla mobilità (temporale o spaziale). 
Questa analisi prescinde dal tipo di scenario di pericolosità, quindi può essere effettuata a parte e 
rimane valida per il sistema sottoposto a qualsiasi evento che produca danni. 
 
8.4 CONCLUSIONI: 
 
E’ importante tener conto di queste componenti che, anche se spesso considerate trascurabili, 
concorrono ad aumentare il danno. Infatti il loro contributo in termini di risposta del sistema è 
diverso da zero. 
D un punto di vista sistemico si cerca di tener conto dell’effetto di indebolimento che i fattori 
indiretti e apparentemente marginali hanno sul funzionamento dei soccorsi e della pianificazione.  
Non è stata effettuata un analisi in forma di network (possibile nell’ambito dell’ArcGIS™ con la  
Network Analysis Toolbox) perchè non si dispone di una base di dati adeguatamente strutturata, ed è 
quindi impossibile creare un raster di “costo del trasporto”, visto come maggiore o minore 
resistenza nei confronti della caratteristica che si sta valutando, per esempio l’accessibilità dei 
soccorsi. 
Con le enormi potenzialità di ArcGIS™9.1 però si potrebbe facilmente incorporare questo tipo di 
analisi: c’è la possibilità di farlo per le reti idrica e elettrica e soprattutto per le strade. 
Non è possibile quindi effettuare analisi sulla propagazione del danno, però in futuro sarebbe 
interessante svolgere ulteriori ricerche su questa linea. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAP 9 CONCLUSIONI: 
 
9.1 MIGLIORAMENTI 
 
La metodologia che viene proposta ha indubbiamente molte carenze strutturali: le più evidenti sono 
l’assenza di un database sufficientemente dettagliato e i limiti connessi a una valutazione del danno 
soggettiva e raramente supportata da studi specialistici. 
Dal punto di vista della raccolta dati, anche nell’ambito del progetto EXPLORIS  sono attivi alcuni 
processi di raccolta e mappatura di dati, per ottenere un livello sufficiente di conoscenza del 
territorio su cui si svolge l’analisi di vulnerabilità e la valutazione del danno. 
Si è scelto quindi di caratterizzare un database richiesto anche per poter pianificare in modo 
razionale eventuali campagne di misurazione e raccolta dati sul territorio. 
In presenza di un database di questo tipo, si potrebbe migliorare le valutazioni di danno atteso, 
soprattutto su rete idrica e elettrica, per le quali non è stato possibile caratterizzare la struttura e la 
gerarchia degli elementi.  
Inoltre, in presenza di dati, si potrebbe pianificare un lavoro di simulazione o laboratorio per 
verificare empiricamente gli effetti degli eventi vulcanici su determinati elementi del sistema. 
Questi studi permetterebbero di costruire curve di vulnerabilità simili a quelle proposte da Spence 
per gli edifici: in questo modo si riuscirebbe a eliminare almeno in parte la componente soggettiva 
legata al giudizio di danno atteso. 
Nell’ottica di un approccio sistemico, è importante ampliare la metodologia comprendendo l’analisi 
dei rischi indiretti, soprattutto frane e eventi sismici correlati all’eruzione vulcanica. 
Questi effetti, apparentemente trascurabili, permettono di tener conto del comportamento del 
sistema, che spesso viene sollecitato da più azioni che lo indeboliscono, e quindi si ritrova più 
vulnerabile all’evento vulcanico rispetto alle condizioni previste. 
Dal punto di vista dell’analisi della viabilità, è molto importante riuscire a prevedere quali saranno i 
problemi legati ai flussi di traffico, sia per prevenire incidenti e paralisi della mobilità, che per 
pianificare i soccorsi e la fase di evacuazione, ove necessaria.  
In futuro si spera di poter integrare il modello con funzioni di network analysis, soprattutto per 
rappresentare più realisticamente il traffico e la valutazione di accessibilità. 
Anche la propagazione del danno, sia spaziale che temporale, in questo momento non è inclusa, 
perché l’analisi raster non lo permette: è inevitabile e importante quindi passare ad un approccio 
“dinamico” del problema.  
Dal punto di vista prettamente informatico, la scelta di lavorare in ambiente ArcGIS9.1 è  stata la 
più logica, perche questo programma è il più potente e allo stesso tempo semplice per implementare 
un’analisi spaziale. Il limite di questa scelta risiede nel fatto che il software proprietario non 
permette di creare uno strumento realmente accessibile a chiunque, mentre invece passando a una 
piattaforma open source si potrebbe raggiungere questo obiettivo. 
Esistono programmi GIS un po’ meno strutturati che permettono di lavorare più liberamente, se si 
conosce il linguaggio di programmazione, e tra questi GvSIG (programma sviluppato dalla 
Generalitat de Valencia in collaborazione con l’università di Valencia) o il Grass, o il QGIS, 
installando alcuni plugin. 
Passare a questo sistema consentirebbe un grande salto di qualità.  
Infine, in questo lavoro si è tralasciata la valutazione dell’esposizione, perché legata a 
considerazioni economiche, sociali e politiche che si collocano in un contesto più ampio. Si 
considera però di fondamentale importanza questo aspetto, per raggiungere l’obiettivo di generare 
mappe di rischio, su cui pianificare la gestione dell’emergenza e su cui localizzare elementi 
coinvolti e importanza relativa. 
 
 
 



9.2 CONCLUSIONI 
 
La metodologia che si propone in questa tesi è sicuramente in fase embrionale, e come abbiamo 
visto richiede un grande dispendio di energie sia economiche che scientifiche per essere migliorata.  
Per il momento, si tratta di uno strumento che permette in modo veloce e ripetibile di ottenere 
scenari di danno per un determinato territorio. 
L’attendibilità degli scenari è chiaramente legata alla presenza di una buona base di dati territoriale, 
e quindi l’utente finale deve tenerne conto. 
In questo contesto, è sicuramente interessante produrre molti scenari di danno facendo variare lo 
scenario di pericolosità, cioè l’evento vulcanico di input, per verificare quali e quante sono le 
combinazioni più sfavorevoli, e eseguire un’analisi statistica.  
L’obiettivo è sempre quello di individuare le aree più danneggiate e eventualmente più a rischio, ma 
l’interpretazione dei risultati può essere svolta a scala globale o settoriale. 
Questo strumento è quindi rivolto sia ad amministrazioni locali, che a tecnici di settori specifici, 
perché può visualizzare diversi risultati a seconda dell’input e delle impostazioni date dall’utente. 
Nonostante i suoi limiti, questo modello rappresenta un primo tentativo di analisi di scenari multi-
hazard, per generare mappe di danno atteso su un sistema complesso, ricordando che il totale è 
molto più della somma delle singole parti.  
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