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Definizione automatica di 

Unità di Versante (Slope Units) 
Un software per definire le unità di versante ed 

ottimizzarle in aree arbitrariamente grandi 
 

 

Analisi geomorfologiche ed ambientali quantitative richiedono l’adozione unità di 

mappatura, domini spaziali ben definiti che forniscono i confini all’interno dei quali 

aggregare variabili ambientali e morfometriche ed eseguire i calcoli necessari. Le celle di 

una griglia, tipicamente quella di un modello digitale del terreno, sono la scelta di unità di 

mappatura più comune. Una scelta più saggia è rappresentata dalle unità di versante 

(note come slope units), una suddivisione irregolare del terreno delimitata da spartiacque 

e linee di drenaggio che mantiene una relazione più forte con la topografia che è 

completamente assente nelle analisi basate su un grigliato. 
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Abbiamo sviluppato un software per la definizione automatica delle unità di versante, per 

un dato modello digitale del terreno. La procedura è adattiva, nel senso che definisce unità 

di forma e, soprattutto, dimensioni diverse a seconda delle caratteristiche locali del 

terreno. 

 

Inoltre abbiamo sviluppato una procedura di ottimizzazione delle dimensioni delle unità di 

versante adatta per aree arbitrariamente grandi e con grado di eterogeneità variabile. La 

figura in basso mostra un esempio di diverse suddivisioni in unità di versante con diverse 

dimensioni (A, B, C). Suddivisioni con dimensioni diverse sono annidate l’una nell’altra (D, 

E). La figura mostra anche delle frane mappate nell’area, a titolo illustrativo. 

Suggeriamo l’utilizzo della mappa di unità di versante per zonazioni del territorio di diversa 

natura, per esempio per la modellazione della suscettibilità da frana, modellazione 

idrologica e di erosione, studi geo-ambientali, di ecologia, scienze forestali, utilizzo del 

suolo che richiedono l’identificazione di domini territoriali omogenei e orientati in direzioni 

distinte. 

 

 

 
Esempio di diverse suddivisioni in unità di versante con diverse dimensioni (A, B, C) 

 

Risultati 

Abbiamo applicato la definizione di unità di versante in molti lavori scientifici per studi in 

diverse parti del mondo e per scopi diversi, ad esempio la zonazione di suscettibilità da 

frana, aggregazione di risultati di modelli di stabilità di versante basati su grigliati, 

previsione di frane indotte da terremoti e ottimizzazione di mappatura di frane da immagini 

satellitari. 

Recentemente abbiamo applicato questo approccio all’intero territorio italiano, producendo 

una mappa contenente circa 330,000 unità di versante di diverse dimensioni e forma, con 

granularità locale variabile. La mappa è disponibile per il download sul nostro sito web. 
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Finanziatori 

• Progetto RFI-SERVICE 

 

Per saperne di più 

Software e mappe disponibili sul sito web del gruppo di Geomorfologia del CNR IRPI » 
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