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1. Premessa

Il presente studio, commissionato allo scrivente dall’Amministrazione Comunale

di Saint-Oyen, intende soddisfare una specifica richiesta contenuta nelle norme

tecniche di attuazione del PRG, da poco approvato nel suo testo definitivo, e riferita

specificatamente alla sottozona di completamento Ba1, a destinazione residenziale, in

cui sono ricomprese le località Laboz, Croux ed Essert, situata sul margine orientale

del capoluogo e dominata da una ripida fascia di versante comunemente denominata

Bois du Gat.

Il sito è stato coinvolto in passato da alcuni episodi di dissesto per crollo, che,

vista la crescente urbanizzazione della zona sottostante, hanno portato alla progressiva

realizzazione di una serie di opere di protezione attiva e passiva dai fenomeni di caduta

massi, avvenuta in tempi successivi, a seguito di specifici studi di approfondimento

sulla pericolosità del versante, e proprio per questo motivo in maniera poco organica,

in quanto i periodi discretamente lunghi intercorsi tra i diversi lotti, spesso seguiti ai

principali eventi gravitativi manifestatisi, non hanno consentito una univoca e

risolutiva pianificazione degli interventi, pur riuscendo in parte nell’intento di mitigare

il rischio sul sottostante centro abitato.

Nel contempo, sebbene la sottozona Ba1 fosse stata inserita in un vincolo di

basso grado (F3) nell’ultimo aggiornamento della cartografia comunale degli ambiti

inedificabili per frana (Art. 35 l.r. 11/98 e s.m.i., approvata dalla G.R. in data

28/03/2008), tenendo conto soprattutto del fondamentale contributo delle opere di

protezione presenti a monte, e per tale motivo avesse mantenuto la destinazione

residenziale nel PRG, i criteri più stringenti introdotti successivamente dalle

disposizioni attuative (D.G.R. 2939/2008) della normativa urbanistica regionale, non

contemplando più la possibilità di rifarsi all’efficacia degli interventi di difesa per la

definizione della pericolosità sul territorio, l’avevano resa di fatto incoerente con

questa classificazione, la cui conferma era di fatto subordinata all’applicazione dei

nuovi principi.

Per scogliere tale stato di incertezza, e garantire nel contempo un adeguato livello

di sicurezza agli interventi edilizi da programmare nella sottozona Ba1, è stato

pertanto stabilito da parte dei servizi regionali compententi, in sede di approvazione
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del testo definitivo del P.R.G., di inserire una apposita norma di piano per quest’area,

secondo cui, richiamando espressamente il testo citato “Nella sottozona Ba1*, la

stesura di ogni progetto eccedente la manutenzione straordinaria nella specifica zona

ed interessante le località Laboz, Croux ed Essert, è subordinata alla realizzazione di

una specifica relazione geologica attestante il buon stato di esercizio delle opere di

difesa passiva, poste a monte della sottozona accompagnata da una simulazione di

caduta massi che ne verifichi altresì il corretto dimensionamento nei confronti della

magnitudo dei potenziali fenomeni franosi insistenti sulla direttrice dell’area

d’intervento interessata”.

Rifacendosi ai principi di tale norma, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto

opportuno, al fine di prevenire una eccessiva dispersione di tali studi in diverse

metodologie d’approccio e disomogenei criteri di interpretazione dei risultati, sebbene

la nota al testo della norma ne definisca in maniera precisa i contenuti minimi, di

commissionare allo scrivente un’analisi unitaria dello stato di esercizio delle opere di

protezione presenti sul versante e della loro efficacia nel mitigare il rischio sulle

località in questione, che possa fungere da riferimento univoco per la valutazione della

compatibilità, ai sensi della D.G.R. 2939/2008, di qualsiasi richiesta di intervento

edilizio nell’ambito della sottozona Ba1.

I contenuti del presente studio, esplicitati nei capitoli seguenti, seguono pertanto

le linee guida indicate nella nota di accompagnamento al testo della norma citata, cui

si rimanda per qualsiasi esigenza, introducendo tuttavia rispetto a queste anche degli

elementi innovativi resisi indispensabili per rispettare alcune delle specifiche richieste

formulate e delineare un quadro sufficientemente approfondito per definire le

condizioni di rischio del sito con un sufficiente margine di affidabilità e sicurezza.
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2. LINEAMENTI FISICI E GEOMORFOLOGICI DELL’AREA
INDAGATA

La fascia di versante che sovrasta le località Croux, Laboz ed Essert, così

distribuite in continutà da ovest verso est, è compresa approssimativamente tra

l’incisione del torrente Barasson e la proiezione dell’abitato di Eternon Dessous, il cui

terrazzo, insieme alla successiva dorsale fungente da primo spartiacque del bacino, ne

individua altresì il limite superiore, che si attesta come quota massima a 1650 m .s.l.m.

di altitudine.

Considerando di incrementare questo settore di sponda con una congrua porzione

della fascia pedemontana alle sue pendici, cui è rivolto specificatamente il presente

studio, l’area d’indagine risultante si attesta complessivamente su una superficie di

circa 0,358 Km
2
, inquadrata per praticità entro un perimetro pressochè quadrato di 592

m di larghezza x 604 m di altezza, e delimitata altitudinalmente tra le isoipse 1320 e

1650 m s.l.m., per un dislivello totale di 330 m (v. fig.1).

Figura 1 – Delimitazione dell’area d’indagine (perimetro arancio) e della sottozona Ba1 (perimetro blu).
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Se si eccettua l’incisione torrentizia, che tuttavia è defilata rispetto alla zona

urbanizzata d’interesse ed esula perciò dal contesto del presente lavoro, la sponda

presenta una conformazione abbastanza regolare, e si articola sostanzialmente in un

uniforme pendio esposto in pieno meridione, sul lato adret (sinistra idr.) quindi

rispetto al solco vallivo dell’Artanavaz, con una pendenza crescente da ovest verso est,

che ne identifica già uno dei principali aspetti geomorfologici, e meno pronunciata

procedendo verso la fascia pedemontana, dove giace la zona antropizzata.

Tali aspetti sono apprezzabili in sintesi nella carta clivometrica riportata nella

Tav.1 dell’allegato 1, elaborata dal modello digitale realizzato espressamente per il

presente lavoro e per questo motivo estesa solo fino al margine inferiore della

sottozona Ba1. La tavola mostra infatti come sulla porzione occidentale del versante

prevalgano nettamente le classi 4 e 5, coprenti l’ampio intervallo di pendenza

compreso tra 20° e 45°, di pertinenza generalmente dei pendii impostati su coperture

di natura detritica, mentre procedendo verso est si manifesti prima una netta

prevalenza della classe 4 (35° – 45°), in cui ricade interamente la porzione centrale

della sponda, seguita da una progressiva alternanza con il range di acclività maggiore,

quello > 45°, in cui rientrano di norma gli affioramenti rocciosi, che in effetti fanno la

loro comparsa solo a monte della località Essert, lungo una banda ben individuabile

per il suo andamento trasversale.

La carta dell’uso del suolo di Tav.2 registra compiutamente questi fattori,

riportando in effetti due principali settori di affioramento del substrato lapideo

nell’ambito dell’area di indagine, distribuiti a margine dell’ampia macchia boschiva

del Bois du Gat quasi a circoscriverne con precisione i confini. La presenza di plaghe

sparse di detrito all’interno della fitta foresta, prive di effettive zone di alimentazione a

monte, denota un indizio geomorfologico che verrà poi meglio esplicitato sotto il

profilo genetico nella carta geologica, mentre la distribuzione delle praterie e della

zona urbanizzata indica come l’impedenza della copertura del suolo nei confronti della

dinamica gravitativa sia delegata pressochè esclusivamente alla fitta vegetazione

forestale della fascia intermedia del versante.

Rappresentata nella Tav.3 dell’allegato 1, la carta geologica dell’area d’indagine

traduce gli indizi morfologici e di copertura del suolo emersi dai precedenti elaborati,

evidenziando come la zona boschiva del Bois du Gat, interamente impostata su
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coperture di genesi colluviale alternate a plaghe di detrito denudato talora di matrice

antropica (spietramento dei terreni, smarino di coltivazione di piccole cave), sia

interamente contornata da un coronamento continuo di roccia affiorante e

subaffiorante, costituito da tenaci litotipi (gneiss e micascisti con relitti di paragenesi

prealpine di alto grado metamorfico, ora retrocesse in facies scisti verdi ) di pertinenza

del basamento cristallino del dominio Brianzonese (Pennidico medio), che individua

un’antica nicchia di distacco generata dall’evoluzione di un fenomeno di D.G.P.V.

instauratosi su questa fascia di versante. La dinamica del fenomeno può essere

ricondotta ad una sorta di sprofondamento del settore centrale della sponda,

evidenziato dai bordi rocciosi nettamente in rilievo rispetto alla depressione interposta,

manifestatosi attraverso un movimento traslatorio di scivolamento verso il basso, come

indica la netta scarpata sommitale a valle dell’isoipsa 1625 m s.l.m., e indotto quale

causa predisponente dalle condizioni di giacitura del substrato, prevalentemente a

franapoggio, come verrà meglio illustrato nel paragrafo dedicato ai rilievi

geomeccanici.

L’instaurarsi di questo processo gravitativo ha dunque fortemente condizionato

l’evoluzione geomorfologica di questa fascia di versante, che tuttavia, a fronte del

cospicuo grado di rimodellamento tale da obliterarne ormai quasi interamente le forme

peculiari, indicando un sostanziale esaurimento del fenomeno, prosegue tuttora

incessantemente con modesti episodi di riattivazione le cui manifestazioni si

concretizzano attraverso piccoli crolli, tra cui quelli innescatisi negli ultimi decenni.

La carta dei dissesti (v. Tav.4), inserita nell’allegato 3 ad accompagnamento

della documentazione dei rilievi di terreno, riporta in sintesi l’ubicazione e, ove

possibile, il percorso di questi eventi di dissesto, descritti dettagliatamente nel

prossimo capitolo, la cui attivazione è da ricondurre in primo luogo allo stato di

pervasiva fratturazione, talora spinto fino ad una completa disarticolazione

dell’ammasso roccioso, in cui versano gli affioramenti del versante, distribuiti peraltro,

almeno sul margine orientale del Bois du Gat, di maggiore interesse ai fini della

presente indagine, lungo modeste nervature risalenti obliquamente la sponda in senso

est-ovest, delimitate sul lato interno da piccole falesie, lembi residuali dell’originario

coronamento della D.G.P.V.
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2. DESCRIZIONE DEI FENOMENI DI DISSESTO PREGRESSI E
SINTESI DEI PRECEDENTI STUDI SUL VERSANTE

Come anticipato in premessa, i precedenti studi compiuti su questa fascia di

versante, e le opere di bonifica, consolidamento e protezione che ne scaturirono,

oggetto del prossimo capitolo, sono sempre stati, come accade di consueto, la

conseguenza del manifestarsi di fenomeni di crollo di modesta entità e della loro

interazione, effettiva o potenziale, con il sottostante centro abitato. A dimostrazione di

ciò, la registrazione degli eventi inizia solamente a partire dal 1980, quando in effetti

iniziò la fase di urbanizzazione di questo tratto della fascia pedemontana, mentre nel

periodo precedente, in mancanza di significative interferenze con le attività antropiche,

non vi era alcuna ragione perché eventuali, piccoli episodi di dissesto venissero censiti

e se ne conservasse memoria.

In sostanza, tre sono gli eventi di dissesto di maggior rilievo di cui si è a

conoscenza, di cui curiosamente solo uno, il più recente, registrato nel catasto dissesti

regionale, insieme ad una ulteriore segnalazione di cui però non si hanno particolari.

Notizie dei due episodi precedenti sono state invece reperite da colloqui con la

popolazione locale e dalla documentazione degli studi dell’epoca per quanto riguarda

l’evento del 1980, mentre per quanto concerne il crollo del 2012 un dettagliato

resoconto è stato fornito dal geom. Pierpaolo Gaia della struttura Assetto

idrogeologico dei bacini montani della R.A.V.A. La sintesi della dinamica di questi

episodi è di seguito riportata:

��2 aprile 1980: un masso staccatosi dagli affioramenti rocciosi del settore

orientale del Bois du Gat, di volume massimo stimabile in 0,5 m
3

secondo

le indicazioni fornite dal proprietario dell’immobile, impatta su

un’abitazione di Laboz, senza provocare danni rilevanti. Il percorso

seguito dal masso è stato ripreso, in termini di traiettoria, da un’analisi di

approfondimento eseguita dal Dott. Gregori nell’ambito dello studio

geologico del territorio del novembre 1988, parte integrante della revisione

del PRG comunale, da cui si evince come la direttrice di caduta si origini

proprio dal medesimo affioramento responsabile anche del successivo

crollo del 2005, d’altra parte situato proprio sulla verticale dell’abitazione
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coinvolta. In mancanza di indicazioni più precise, nella cartografia dei

dissesti in allegato 3 si è preferito indicare solo il punto di arresto sulla

fascia pedemontana, a 1375 m s.l.m.di quota;

��primavera 2005 - ID 11998 catasto dissesti: crollo lapideo di circa 2 – 3

m
3

di volume distaccatosi da un affioramento roccioso del settore orientale

del Bois du Gat (v. di seguito foto 1), ubicato a quota 1540 m s.l.m. circa,

ma rilevato solo successivamente alla data di innesco, relativa al periodo

primaverile, a seguito presumibilmente di una segnalazione del Comune,

che constatò i danni subiti dalle barriere paramassi. La nota di sopralluogo

dell’episodio riporta come il masso, secondo un cinematismo tipico della

rotosaltazione, abbia percorso il sottostante pendio suddividendosi in più

porzioni. Una di queste, di volume stimato in circa 1 mc, si è arrestata a

ridosso di alcune piante (v. foto 2), mentre un'altra parte, di dimensioni

pari a circa 0,5 mc, ha proseguito la sua discesa fino ad impattare

sull’allineamento superiore di barriere paramassi, posto a 1455 m s.l.m.,

senza comportare particolari deformazioni dei pannelli, ma provocando la

rottura di una fune perimetrale di sostegno. A seguito dell’episodio fu

comunque richiesto un intervento di disgaggio dell’affioramento roccioso

da cui si è originato il crollo, oltre che l’eventuale sostituzione della rete di

rafforzamento corticale che già lo rivestiva, con un’opera dello stesso tipo

ma ancorata in maniera più efficace rispetto alla precedente;

��febbraio 2012: un blocco di 1 mc di volume staccatosi da un affioramento

roccioso del Bois du Gat impatta sulla più orientale delle due barriere da

3000 kJ realizzate ad integrazione del primo allineamento posto a quota

1455 m s.l.m., venendo efficacemente arrestato (v. foto 3). L’intervento di

ripristino è stato eseguito nell’estate 2015, mediante la demolizione del

masso e la sostituzione del pannello di rete a doppia torsione, unico

elemento danneggiato del sistema di assorbimento, restituendo all’opera la

sua piena efficienza.
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A questi tre episodi principali, si aggiunge inoltre una generica segnalazione del

2001, registrata al catasto dissesti regionale con codice identificativo 27635 sotto la

definizione di “ frana complessa”. In effetti, il fenomeno viene ubicato oltre il ciglio

della scarpata rocciosa del Bois du Gat, in Comune di Etroubles, ma si presume che la

sua attivazione sia avvenuta sulla fascia di versante sottostante, all’interno dell’area

indagata, certo più propensa all’innesco di tali dissesti. Tuttavia, non vi sono

particolari sulla dinamica dell’evento, né alcun indizio riconducibile al suo innesco è

stato reperito sul terreno.

Foto 1, 2 e 3 – Da sinistra in senso orario, riprese della nicchia di distacco e del blocco lapideo da 1 mc
arrestatosi all’interno del bosco relativi all’evento di crollo del 2005 (documentazione fotografica catasto
dissesti R.A.V.A.), mentre nella foto sotto un’immagine del masso intercettato ed arrestato dalle barriere
da 3000 kJ nel febbraio 2012, gentilmente concessa dalla struttura Assetto idrogeologico dei bacini
montani della R.A.V.A.
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Oltre a risultare confrontabili quanto a modalità d’innesco e volume lapideo

coinvolto, i tre episodi di dissesto descritti condividono anche il periodo di

attivazione, quello del tardo inverno-inizio primavera, evidenziando come la

manifestazione degli effetti del crioclastismo durante il disgelo sia il principale

fattore scatenante dei crolli, nonché l’ubicazione sul versante, di cui coinvolgono

la sola porzione orientale, a conferma di come gli aspetti clivometrici, morfologici

e di uso del suolo illustrati nel precedente paragrafo condizionino in maniera

determinante la dinamica gravitativa della sponda.

Il manifestarsi di questi eventi, in concomitanza con l’inizio dello sviluppo

residenziale sulla fascia pedemontana ad est del capoluogo di Saint-Oyen, incentivò

anche la stesura dei primi studi di approfondimento sulla propensione al dissesto

gravitativo di questa fascia di versante, sullo stato di rischio gravante sulle località

sottostanti e sulle modalità di mitigare tale circostanza. La prima occasione di

esaminare più in dettaglio la questione fu la revisione del PRG comunale avvenuta

nel novembre 1988, che si fregiò di uno studio geologico di accompagnamento esteso

all’intero territorio, a firma del Geol. Fabrizio Gregori.

Questo lavoro, oltre ad un inquadramento generale sotto il profilo

geomorfologico dell’intero comprensorio comunale, indicandone i criteri d’indirizzo

nelle scelte d’uso a livello urbanistico, contempla altresì in allegato alcune analisi di

dettaglio, tra cui una rivolta espressamente alla località Laboz, nella quale si fa

esplicito riferimento al masso caduto il 2 aprile 1980, servendosi a ritroso del relativo

percorso di caduta al fine di determinare un coefficiente che possa sintetizzare la

dispersione energetica del moto di rotolamento di un blocco lungo questa fascia di

versante. Inserendo questo coefficiente in un semplice modello numerico basato sulla

conservazione dell’energia cinetica lungo tre traiettorie prestabilite distribuite sul

versante, semplificate per tratti di pendenza omogenea, l’analisi mostra come le

distanze d’arresto ottenute si posizionino a non meno di 48 metri lineari dalla strada

comunale a monte del capoluogo (attuale via Chavanne), evidenziando in sostanza

come il settore di fascia pedemontana coperto dall’attuale sottozona Ba1 non fosse

esposto al rischio di caduta massi. Tale circostanza è chiaramente riferita alle

condizioni di partenza assunte nello studio, ovvero considerando l’innesco dei
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fenomeni solo di rimobilizzazione di pietrame solo tra le quote di 1475 e 1450 m

s.l.m., quindi in sostanza dalle plaghe di detrito al piede delle sponde rocciose; nel

testo di premessa alla parte numerica, si esclude infatti l’ipotesi di crolli dalle pareti

rocciose dominanti il sito, rilevando come il settore che ha prodotto il crollo del

1980 fosse già stato imbragato con una rete in maglia d’acciaio saldamente

ancorata al substrato roccioso, che costituisce prevedibilmente il primo intervento

di protezione effettuato sul versante.

A pochi mesi di distanza dalla stesura di questo lavoro, una seconda relazione a

firma del Dott. Gregori, datata marzo 1989 ed intitolata “Bonifica e recupero della

fascia pedemontana individuata a monte del capoluogo in località Duet, Croux ed

Essert”, affronta in maniera più sistematica la questione della mitigazione del rischio

su questa fascia di versante, prevedendo l’esecuzione di due tipologie di interventi,

uno di bonifica immediata, destinato ai settori di affioramento roccioso compresi tra le

quote 1450 e 1500 m s.l.m., ed uno di recupero, programmabile in più lotti, relativo

alla fascia di terreni sottostante, tra 1410 e 1450 m s.l.m., nella quale sono ricompresi

i fondi delimitati da muretti a secco e le plaghe di detrito insistenti sulle predette

località. Se la definizione di questi ultimi, che consta in sostanza del rifacimento dei

segmenti murari più degradati, viene delegata ad una successiva indagine, i lavori di

bonifica contemplano per contro, quali operazioni principali, il disgaggio e

demolizione del pietrame potenzialmente instabile, l’intasamento di fratture mediante

resine sintetiche ed il sostegno al piede di soglie rocciose mediante opere murarie di

contrasto e consolidamento in pietra e malta, ed altresì la realizzazione di un fossato di

gronda di circa 1000 m di sviluppo corrente tra le quote 1475 - 1480 m s.l.m.,

profondo 80 ÷120 cm e diretto nel torrente Barasson.

A giudicare dalla documentazione reperita, la maggior parte di questi

interventi si concretizzò, con modalità differenti, tra la data di stesura del suddetto

lavoro ed il 1993, anno a cui si riferisce un progetto dell’Amministrazione Regionale

contemplante opere di bonifica su 5 settori della sponda rocciosa nel settore orientale

del versante, rappresentati su apposite schede monografiche, nonché la realizzazione

della relativa pista di accesso, che, dopo il tratto a stretti tornanti sul margine

occidentale della sponda, si dispone con un lungo traverso orizzontale alla quota di

circa 1455 m s.l.m., intersecando longitudinalmente la sponda su una distanza di oltre
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300 m. Anche se il progetto non prevede la costruzione di opere di difesa passiva, in

questo medesimo periodo fu installata all’estremità orientale di questo tracciato

la prima barriera paramassi a geometria fissa, visto che in una successiva nota del

giugno 1993 il Dott. Gregori la cita testualmente riferendosi ad un sopralluogo per

verificare le condizioni di degrado del muretto a secco sottostante.

Dopo una pausa di 12 anni, l’evento di crollo del 2005, che danneggiò proprio

questa barriera a suo tempo installata, fu l’occasione per aggiornare nuovamente lo

stato di conoscenza di questo versante mediante la stesura di un’ulteriore relazione

geologica propedeutica ad un intervento di rifacimento ed integrazione delle opere di

protezione presenti sulla sponda. Lo studio, eseguito dal Dott. Vuillermoz e

conclusosi nell’ottobre 2005, si fregia questa volta di un’indagine geomeccanica più

approfondita, mediante l’effettuazione di stazioni di rilievo strutturale e la

classificazione del versante in aree con differente suscettibilità al dissesto, ma

soprattutto del contributo di specifiche simulazioni di caduta massi, eseguite con il

software 2D Georockfall 4.0, per verificare il grado di esposizione della zona

residenziale sottostante ed impostare il dimensionamento delle opere di difesa. Gli

aspetti più significativi di questo lavoro possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

��la classificazione del versante, avvenuta applicando la metodologia di

indirizzo speditivo promossa dalla Regione Lombardia, individua i settori

a maggiore pericolosità in corrispondenza degli affioramenti rocciosi sul

margine orientale dell’area indagata, mentre la fascia occidentale e

quella superiore sono ritenute a basso rischio;

��le simulazioni di caduta massi, articolate in 5 traiettorie parallele dirette

lungo la massima pendenza (v. fig.2), di cui tre più prolungate distribuite

all’estremità dell’area indagata con l’intento di rappresentare l’innesco di

crolli dalla fascia superiore del versante, e due centrali, con partenza

dell’allineamento di barriere di quota 1460 m s.l.m., riferite a fenomeni di

rimobilizzazione di pietrame dalle plaghe di detrito del settore inferiore

della sponda, indicano in generale valori di energia cinetica piuttosto

elevati per i fenomeni attesi. In particolare, le sezioni 1 e 3, tracciate a

valle delle sponde rocciose sul margine orientale della sponda, attribuendo

al blocco di progetto forma discoidale ed un volume stimabile in circa 3,14
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m3
sulla base dei volumi rimovibili identificati in sede di sopralluogo,

evidenziano come l’energia cinetica dei percorsi di caduta (100 per

ciascuna simulazione) in corrispondenza di quota 1460 m s.l.m., dove era

installata l’originaria barriera a geometria fissa e dove tuttora sono

posizionate le opere analoghe (v. capitolo 4), si attesti su valori massimi

nell’ordine dei 900 kJ per la prima e di 1600 kJ per la seconda (v. fig.2),

mentre la distanza d’arresto dei fenomeni si protragga fino a ridosso della

circonvallazione del capoluogo. Per contro, lungo le due sezioni centrali

n°2 e n°4, a 1400 m s.l.m., dunque immediatamente a monte della zona

residenziale, si registrano valori di energia nell’ordine massimo di 250 kJ

(v. fig.2), registrati sulla scorta di un blocco di progetto di circa 0,8 m3
,

scelto rifacendosi alla pezzatura massima del detrito di falda che compone

le plaghe denudate della fascia inferiore del versante. Infine, la sezione 5,

l’unica tracciata lungo la porzione ovest della sponda, conferma la scarsa

attitudine morfologica di questo settore a favorire la propagazione dei

fenomeni gravitativi, in quanto solo 8 percorsi su 100 intersecano l’isoipsa

di quota 1460 m s.l.m., e con valori di energia non eccedenti i 400 kJ (v.

fig.2, blocco di progetto di 3,14 m
3
);

Figura 2 – Profili di caduta (sezioni) considerati nello studio del 2005 e rispettivi valori massimi di energia
cinetica registrati in corrispondenza dei punti di rilevamento di quota 1460 e 1400 m s.l.m.
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��in funzione della predetta analisi geomeccanica e dei risultati delle

simulazioni, viene proposta l’esecuzione dei seguenti interventi di difesa

attiva e passiva:

- ripristino della barriera a geometria fissa danneggiata rifacendone

gli ancoraggi e le fondazioni dei montanti;

- integrazione di quest’opera verso ovest mediante ulteriori segmenti

di barriere della medesima tipologia;

- realizzazione di una serie di allineamenti di reti metalliche armate a

monte delle abitazioni, in grado di coprire l’intera estensione della

zona residenziale sulla fascia pedemontana;

- installazione di una nuova barriera ad alto assorbimento a valle

degli affioramenti rocciosi più ad est;

- esecuzione di una serie di interventi di bonifica e protezione attiva

sugli affioramenti rocciosi della fascia superiore del versante,

distribuiti su due settori per un totale di 8 zone coinvolte, mediante

disgaggi e posa di reti armate in funi d’acciaio.

Questa serie di interventi è stata interamente realizzata come da proposta

nel 2007 e rappresenta l’ammontare complessivo delle opere di protezione

presenti allo stato attuale sul versante. Tuttavia, la loro pianificazione, sulla scorta

dei risultati dell’indagine svolta dal collega Vuillermoz, si presta alle seguenti

considerazioni di assoluta rilevanza nel delineare e giustificare l’analisi del rischio che

sarà successivamente proposta:

1. se le dimensioni scelte per il blocco di progetto ed i conseguenti valori di

energia cinetica ricavati dalle traiettorie di caduta lungo la sezione 3

giustificano pienamente il ricorso ad una barriera ad alto assorbimento a

protezione dell’estremità orientale del versante, altrettanto non si più

affermare circa la scelta di ripristinare la barriera a geometria fissa

nel settore posto in adiacenza ad ovest, visto che la sezione 1, impostata

sulla base dei medesimi criteri di input della precedente, evidenzia una

magnitudo complessiva dei fenomeni (volume del blocco di 3,14 m
3
, 900

kJ di energia d’impatto) incompatibile con i requisiti prestazionali
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attribuibili ad un’opera di questa tipologia (v. capitolo 4), peraltro non

definibili con esattezza in quanto priva di certificazione;

2. considerando che l’entità dei fenomeni di rimobilizzazione di pietrame

esprimibili dalla fascia inferiore del versante, cui è stata attribuita una

magnitudo di 0,8 m
3

di volume in termini di blocco di progetto, è

rappresentata da valori massimi di energia cinetica dell’ordine di 250 kJ

alle pendici della sponda (1400 m s.l.m.), appare inappropriata la scelta

di installare in questa zona reti armate, la cui configurazione indica

requisiti di resistenza certamente inadeguati a impatti di tale entità.

Fatte salve le precedenti considerazioni, va ricordato come la predetta indagine

del 2005 è stata svolta a cavallo di un periodo in cui la certificazione delle barriere

paramassi in commercio mediante specifiche prove sul campo era certo meno diffusa

che allo stato attuale, e sovente venivano indicati per tali opere dei valori di resistenza

arbitrari sulla scorta della loro configurazione e degli elementi costruttivi da cui erano

composte. A conferma di ciò basti pensare come la variante alla cartografia degli

ambiti inedificabili del Comune di Saint-Oyen, eseguita nel corso del 2007 dal

Dott. Gregori con la collaborazione dello scrivente, recepì i risultati dello studio di

Vuillermoz attribuendo alle barriere a geometria fissa di quota 1460 m s.l.m., su

generiche indicazioni ricevute dagli uffici regionali competenti, una capacità di

assorbimento di 750 kJ, mentre per agli allineamenti di reti armate sottostanti fu

stimata, su suggerimento della ditta produttrice, una resistenza all’urto di 250 kJ. In

funzione di questi valori, e sulla scorta di nuove simulazioni di rotolamento eseguite

con il software Rotomap lungo la fascia inferiore del versante, lo studio di

approfondimento realizzato in sede di variante decretò l’efficacia del sistema di

opere di protezione posto a monte delle località Laboz, Corux ed Essert e permise

di vincolare con il grado F3 di bassa pericolosità per frana l’intera sottozona Ba1,

classificazione tuttora vigente.
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4. OPERE DI PROTEZIONE DAL RISCHIO GRAVITATIVO
PRESENTI SULLA SPONDA: TIPOLOGIA, REQUISITI
PRESTAZIONALI E STATO DI ESERCIZIO

Nel precedente capitolo è stato anticipato come le opere di mitigazione del

rischio presenti sul versante, a cui è delegata la protezione della zona residenziale a

cavallo delle località Laboz, Croux ed Essert, siano in sostanza quelle pianificate a

seguito dello studio geologico del 2005 e realizzate, così come da programma, nel

corso del biennio successivo. Si presume infatti che le opere preesistenti a questo

intervento, quali i tre allineamenti di barriere a geometria fissa posizionati lungo il

tracciato orizzontale della pista di cantiere di quota 1455 m s.l.m., nonché le reti

corticali installate sugli affioramenti rocciosi del settore orientale della sponda già a

seguito dell’evento del 1980, siano state completamente o in parte ripristinate durante

questa occasione, sia per i danni subiti che per le condizioni di usura, e possano

dunque essere ricondotte a tale periodo temporale.

Nell’ambito del ricco campionario di interventi eseguiti, si possono distinguere

tre principali categorie:

��interventi di bonifica, consistenti nel disgaggio e nella demolizione della

porzione corticale, a fratturazione minuta e potenzialmente instabile, degli

affioramenti rocciosi, e, all’occorrenza, nella successiva stabilizzazione

dei frammenti lapidei generati da tali operazioni o di ulteriore pietrame in

condizioni di equilibrio precario;

��opere di difesa attiva, costituite, sulla fascia di versante in questione, dal

consolidamento degli ammassi rocciosi mediante posa di rete corticale a

doppia torsione, armata da funi d’acciaio perimetrali e trasversali o anche

intrecciate in pannelli a maglia quadrata;

��opere di difesa passiva, rappresentate dall’installazione di barriere

paramassi di varia tipologia e requisiti prestazionali.

La distribuzione di queste diverse tipologie di opere ed interventi nell’ambito

della fascia di versante indagata è riportata nella planimetria dell’allegato 2, oltre che

nella carta dei dissesti inserita nell’allegato 3, mentre di seguito ne verrà fornita una

descrizione con particolare riferimento, ove possibile, agli aspetti progettuali, nonché

allo stato di esercizio in cui sono state riscontrate durante i sopralluoghi effettuati.
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Interventi di bonifica

L’unica documentazione progettuale riconducibile a tali interventi risale alla

relazione geologica del Dott. Gregori del 1989, contenente le proposte di intervento

con relativa documentazione fotografica dei settori interessati, ed al successivo

progetto redatto dall’allora Ufficio stabilità del suolo dell’Amministrazione Regionale

(1993), in cui sono riportate le schede monografiche con il rilievo degli affioramenti

da bonificare, anche se non si fa esplicito riferimento ai lavori da eseguire. Allo stato

attuale, risulta chiaramente aleatorio sul terreno risalire a tutti i settori di esecuzione di

questi lavori, visto che soprattutto le operazioni di disgaggio non lasciano sovente

tracce apprezzabili, specie dopo un lasso di tempo così lungo. Tuttavia, sono stati

individuati almeno tre settori sede di operazioni di preventiva bonifica dell’ammasso

roccioso, distribuiti lungo la più occidentale delle principali nervature rocciose della

sponda, tra le quote 1480 e 1500 m s.l.m, dunque alquanto ravvicinati tra loro.

Il principale è quello posto a quota inferiore, in cui le operazioni di disgaggio

corticale sono testimoniate da fronti esposti perfettamente puliti, parte dei quali

successivamente protetti da reti di rafforzamento corticale, ma soprattutto dalla

formazione, con i frammenti lapidei prodotti, di un rivestimento di pietrame a secco

addossato al fronte roccioso (v. foto 1 nella documentazione fotografica in allegato 2).

Constano di opere simili anche i due settori posti immediatamente a monte, dove però

la bonifica non pare contemplare operazioni di disgaggio, ma unicamente la

costruzione di due diverse tipologie di muretti di sostegno: il primo addossato alla

sponda con tipologia a secco per stabilizzare del pietrame giacente a terra, il secondo

realizzando un pilastrino in pietra e malta a supporto di un affioramento lapideo

immergente trasversalmente nel pendio ma aggettante sul fronte a valle, situazione

strutturale peraltro abituale di questa fascia di versante (v. foto 2).

In generale, i tre interventi appaiono ben eseguiti e non mostrano condizioni di

degrado in atto o potenziali in grado di compromettere la funzione di stabilizzazione

cui sono preposti. Occorre tuttavia, al pari delle altre opere presenti sul versante,

prevederne una periodica ispezione per verificarne lo stato di integrità, che, in

mancanza di riferimenti temporali specifici, potrebbe essere stabilita a cadenza

annuale.
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Opere di difesa attiva

La relazione geologica del 2005 redatta dal Dott. Vuillermoz contiene precise

indicazioni degli ammassi rocciosi da proteggere con reti corticali addossate,

distribuendoli in due distinti settori d’affioramento per un totale di 8 fronti da

consolidare. In realtà, da quanto riscontrato sul terreno, gli interventi coprono una

superficie più estesa rispetto a quella indicata, dove, oltre alle due zone prospettate, in

cui risultano effettivamente eseguiti come da progetto, coinvolgono anche ulteriori

affioramenti nelle immediate vicinanze. A giudicare da tale circostanza, dalla

condivisione degli elementi costruttivi e dal modesto stato di usura delle opere, è

probabile che anche questi due ultimi settori siano stati integrati nell’ambito dei lavori

di pertinenza del medesimo progetto, completando così in maniera proficua il

consolidamento delle sponde rocciose con maggior propensione al dissesto.

Vista la configurazione morfologica del versante, articolato in affioramenti

rocciosi discontinui e circoscritti ad un unico, ristretto settore, in cui risiedono le

condizioni di fratturazione di maggiore spaziatura e persistenza, in grado di isolare

ingenti volumi lapidei, ma che si prestano altresì all’esecuzione di interventi di

consolidamento mirati, le opere di difesa attiva rappresentano la modalità più

idonea ed efficace di contrastare tali circostanze di elevata propensione al

dissesto, ed assumono pertanto una fondamentale importanza quale fattore di

mitigazione del rischio di questa fascia di versante.

In virtù di tali ragioni, gli interventi realizzati a seguito della citata relazione del

2005, probabilmente conclusisi, così come le barriere paramassi, nell’ambito del

biennio successivo, ma non inclusi nel progetto di queste ultime, prevedono

correttamente il ricorso ad una massiccia struttura di rinforzo composta da due o più

elementi complementari. Alcuni di queste opere in effetti, come risulta chiaramente sia

dalla documentazione fotografica riportata nel lavoro di Vuillermoz, sia da quella

presente nel catasto dissesti regionale, sono state realizzate ad integrazione di

interventi già esistenti, in cui tuttavia il solo rivestimento dell’ammasso con rete

metallica a doppia torsione si era rivelato insufficiente a contrastare il potenziale

distacco degli ingenti volumi lapidei isolati, come dimostrato dallo stesso episodio di



Comune di Saint-Oyen Valutazione rischio caduta massi

18

crollo del 2005, in cui proprio una di queste strutture fu divelta dall’attivazione del

dissesto.

Nello specifico, si possono sinteticamente distinguere tre settori di sponda

rocciosa protetti da opere di difesa attiva, così distribuiti:

��il primo settore, posto a quota più bassa, tra 1480 e 1490 m s.l.m., consta

di un fronte discontinuo con andamento longitudinale alla sponda, di

altezza non superiore ai 5,0 m, già modellato con preventive operazioni di

disgaggio (evidenziate dalla superficie perfettamente uniforme della

placche esposte, dal muretto a secco addossato alle sue pendici (v. foto 1

in allegato 2), formato con il materiale di risulta, e dai frammenti lapidei

residui dispersi sul pendio sottostante) e interamente rivestito da una rete

corticale a doppia torsione, già installata prima del 2005, ma ora

rinforzata da un’orditura di funi d’acciaio perimetrali e trasversali, fissate

alla roccia tramite fittoni d’ancoraggio con anello in testa (v. foto 3). La

maglia delle funi d’armatura, di circa 1,0 m di lato, appare coerente con

l’ampia spaziatura delle discontinuità esposte sui fronti, fungendo da

efficace vincolo dei volumi lapidei interposti, coadiuvata altresì da alcune

chiodature realizzate tramite infissione di barre d’acciaio e tirantate

mediante bullone e piastra di contrasto. Non si registra alcuna tensione

della rete per movimentazione delle porzioni lapidee sottostanti, che

peraltro non mostrano alcuna propensione in tal senso, né accumuli di

pietrame sciolto gravanti sul fronte o sul suo margine inferiore, per cui lo

stato di esercizio dell’intervento appare nel complesso molto buono;

��il secondo settore, situato circa 30 m a monte del precedente, comprende

un dosso di roccia compatta che affiora dal pendio con una marcata

bombatura, con fronte esposto a sud e sud-ovest originatosi lungo la

famiglia di giunti a forte inclinazione K1 (v. paragrafo 5.2). La rete

corticale a doppia torsione che riveste interamente l’ammasso è rinforzata,

nella sua porzione inferiore, da funi d’acciaio di tesatura perimetrali e

trasversali (v. foto 4), fissate alla roccia tramite fittoni d’ancoraggio con

anello in testa, sulla scorta dell’orditura utilizzata per il precedente settore,
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mentre sul margine superiore, dove qualche lastrone isolato evidenzia una

fratturazione più pervasiva della roccia, è integrata altresì dalla posa di

pannelli a maglia quadrata di 30 cm di lato (v. foto 5 e 6). Anche in questo

caso, la modalità di predisposizione dell’intervento appare coerente con le

condizioni geomeccaniche dell’affioramento, e l’opera nel suo complesso

versa nelle condizioni ideali per svolgere con efficacia la funzione cui è

preposta, come conferma l’assenza di settori in tensione dei vari elementi

per principi di distacchi dal fronte, o di sacche formate dal rilascio di

frammenti lapidei minuti. Si ritiene pertanto molto buono lo stato di

esercizio dell’intervento nel suo complesso;

��il terzo settore comprende alcuni degli ammassi rocciosi posti in

prossimità del coronamento del versante ed è quello di maggiore rilevanza

sotto il profilo della propensione al dissesto in quanto direttamente

coinvolto proprio dall’evento da cui scaturì la pianificazione di queste

opere di difesa, il crollo del 2005. Vi si possono distinguere tre

affioramenti separati, di cui il principale, posto in posizione centrale,

consta di un grande ammasso roccioso disarticolato in diverse comparti da

discontinuità persistenti, ad apertura beante, esposte soprattutto sul fronte

ovest, subverticale ed alto fino a 7 - 8 m (v. foto 9 e 10); meno

incombente è invece il lato meridionale, intersecato da persistenti piani di

scistosità che ne individuano un terrazzo intermedio, dominato dalla

paretina aggettante su cui emerge il perfetto diedro originato dalla nicchia

di distacco del recente dissesto (v. foto 7), mentre il basamento è

modellato in bancate suborizzontali di roccia compatta. Questo settore

basale è l’unico rimasto escluso dagli interventi di protezione, mentre la

paretina superiore, e quella esposta sul lato ovest, sono interamente

rivestite da rete corticale a doppia torsione e pannelli in fune d’acciaio di

maglia 30 x 30 cm, a loro volta ancorati a funi perimetrali e trasversali di

tesatura dell’intero sistema, fissate a comparti di roccia sana tramite barre

in acciaio. I pannelli rivestono altresì accumuli di pietrame di risulta delle

operazioni di disgaggio, impilato sul terrazzo intermedio
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dell’affioramento. La stessa tipologia di intervento si riscontra anche

sull’ammasso roccioso posto in adiacenza ad est (v. foto 8), una sorta di

massiccio pilastro delimitato sulla sommità da porzioni lapidee isolate alla

base da piani di scistosità, mentre ad ovest un affioramento di proporzioni

più modeste, con fronti esposti non superiori ai 2,0 m di altezza, è

curiosamente rivestito da sola rete corticale addossata. Se si eccettua

quest’ultimo comparto, in cui le porzioni lapidee isolate sono comunque

limitate a piccolo blocchi tabulari di modesta pericolosità e scarsa

attitudine al rotolamento, ma che in occasione di una prossima

manutenzione di queste opere sarebbe opportuno consolidare con un

pannello di rete armata, gli interventi eseguiti sugli altri due affioramenti

presentano un dimensionamento massiccio in termini di ancoraggi ed

elementi di contrasto, che, sebbene improntato ad un criterio di giusta

cautela, appare adeguato a consolidare efficacemente quella che si può

ritenere come la situazione geomeccanica con maggior propensione al

dissesto, e dunque di più elevata pericolosità potenziale della sponda,

provvedendone alla messa in sicurezza grazie al suo attuale,

soddisfacente stato di esercizio.

In definitiva, sulla scorta del quadro delineato, ad eccezione di un singolo

comparto lapideo protetto poco efficacemente ma che non determina sostanziali

situazioni di pericolosità potenziale, si ritiene che gli interventi di protezione attiva

eseguiti sulla sponda circa un decennio fa versino in uno stato di esercizio

giudicabile molto buono allo stato attuale, e dunque siano in grado di ottemperare

efficacemente alla propria funzione, escludendo il manifestarsi di episodi di crollo o

di dissesto dai fronti consolidati. Tuttavia, tale opere, al pari di quelle di difesa

passiva, richiedono, a parere dello scrivente, un’ispezione con cadenza almeno

annuale da parte di un tecnico esperto nel campo per verificarne le condizioni di

usura e l’insorgenza di eventuali episodi di degrado.
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Opere di difesa passiva

Consistono negli allineamenti di barriere paramassi la cui prima installazione,

relativa a tre soli segmenti, avvenne negli anni compresi tra 1989 ed il 1993, lungo il

tracciato della pista tuttora esistente che interseca orizzontalmente il versante alla

quota di 1460 m s.l.m. circa, ma il cui completamento definitivo, nella configurazione

attuale, è riferito ad uno specifico progetto redatto tra il 2005 ed il 2006 dall’Ing.

Massimo Pugno e dall’Arch. Daniela Prevedini, per quanto concerne la fase definitiva,

e dall’Ing. Francesco Stumpo riguardo la fase esecutiva, e fu realizzato

immediatamente a seguito dell’approvazione dei suddetti elaborati da parte della

committenza, l’Amministrazione regionale, entro il mese di ottobre del 2007.

Gli elaborati progettuali sono stati messi gentilmente a disposizione dello

scrivente dal Geom. Pierpaolo Gaia della struttura Assetto Idrogeologico dei bacini

montani della R.A.V.A., che seguì direttamente i lavori di installazione delle opere, e

contemplano in entrambe le versioni la realizzazione di tre differenti tipologie di

barriere paramassi, la cui ubicazione nell’ambito della sponda è funzione della

magnitudo dei fenomeni cui sono potenzialmente esposte le diverse zone del versante,

secondo quanto emerso dallo studio del Geol. Roby Vuillermoz. Rimandando

interamente alla visione del progetto per cogliere gli aspetti tecnici di dettaglio di tali

opere, la cui configurazione ultima viene stabilita nel dettaglio nella fase esecutiva, si

riportano di seguito i dati salienti di ciascuna di esse che assumono significativa

rilevanza nell’ambito del presente lavoro:

��rete metallica armata per la difesa dalla caduta di piccoli gravi:

consta di complessivi 530 m lineari di barriera distribuiti nell’ambito

di 15 segmenti che coprono interamente, ed eccedono altresì di

qualche decina di metri, l’intera proiezione della sottozona Ba1 sulla

fascia pedemontana. Gli allineamenti installati ricalcano abbastanza

fedelmente, ma non esattamente, la disposizione prevista dal progetto

definitivo, e sono talora disposti in posizione verticalmente sfalsata gli

uni dagli altri anche di qualche decina di metri, nell’arco di una fascia

compresa tra i 1390 e i 1420 m s.l.m., quindi immediatamente a monte

del centro abitato. Le barriere sono impostate su montanti infissi
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saldamente nel terreno tramite micropalo, con interasse medio di 3,0

m, collegati da 5 ordini di funi d’acciaio correnti, di cui le tre inferiori

più ravvicinante, tirantate lateralmente a due ancoraggi con bulbo di

2,0 m di lunghezza e posti all’estremità dell’opera, a cui è interposto un

elemento principale di intercetto costituito da pannelli di rete a doppia

torsione. L’altezza utile dell’opera è di 2,5 m, mentre in entrambi le

versioni progettuali non viene fornito alcun dato circa la presunta

capacità di assorbimento;

��barriera a geometria fissa: si compone di 7 segmenti allineati lungo il

tracciato della pista di cantiere di quota 1460 m s.l.m. coprendo un

fronte complessivo di oltre 330 m per complessivi 343 m di barriere

installate. Gli allineamenti installati ricalcano abbastanza fedelmente,

ma non esattamente, quelli previsti dal progetto definitivo, e

comprendono in realtà al loro interno due tipologie differenti di opere a

seconda dell’altezza dei montanti, che è di soli 3,0 m per i quattro

segmenti della fascia più orientale, in cui presumibilmente, a fronte del

rifacimento degli ancoraggi e dei pannelli danneggiati dall’evento del

2005, furono mantenuti inalterati gli altri elementi costruttivi, mentre

sale a 4,265 m per le tre barriere installate ex-novo nel 2007 nel settore

ovest, di cui quella all’estremità interna è posta in continuità con quella

adiacente delle precedenti, creando un curioso dislivello al passaggio

tra le due strutture. Detto dell’altezza, i montanti della barriera a

geometria fissa sono posti ad interasse di circa 5,0 m, impostati con la

propria piastra di base su singoli plinti di fondazione con 4 tirafondi, e

collegati da due funi di tesatura, una inferiore ed una superiore,

passanti attraverso questi elementi e fissate lateralmente a due

ancoraggi laterali di L = 3,0 m, privi di asola frenante, presenti invece

sulle funi di controvento degli ancoraggi di monte, mentre i pannelli di

intercetto sono articolati in una maglia in fune d’acciaio associata ad

una rete a doppia torsione. In funzione di quanto descritto, l’altezza

utile dell’opera varia dai 3,0 ai 4,265 m, mentre nel progetto non viene
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riportato alcun dato circa la capacità di assorbimento energetico della

barriera;

��barriera paramassi con assorbimento di energia fino a 3000 kJ: è

articolata in due segmenti rispettivamente di 40,0 e 60,0 m di

lunghezza, posti immediatamente a valle degli affioramenti rocciosi del

settore più orientale del versante, alla quota di circa 1440 m s.l.m. La

barriera è composta da un’orditura principale impostata su montanti di

5,0 m di altezza posti ad interasse di 10,0 m, collegati da due funi

longitudinali di tesatura inferiore e superiore fissate a due ancoraggi

laterali di L = 7,0 m, dotate di elementi dissipatori così come i

controventi di monte, i cui ancoraggi sono stati dimensionati su una

lunghezza di 6,5 m. La struttura di intercetto è costituita da una rete

metallica a doppia torsione a maglie esagonali di cm 8,0 x 10,0.

L’opera ha un’altezza utile di circa 4,5 m ed è dotata di libretto di

montaggio e di certificazione rilasciata dal Dipartimento DISTART

dell’Università di Bologna a seguito dell’effettuazione di una prova

d’urto a scala reale, in funzione della quale si è dimostrata in grado di

resistere ad un impatto di 3000 kJ al massimo livello di energia

(MEL), e a due successivi impatti di entità minore (SEL) da 1000 kJ

ciascuno senza subire rotture degli elementi strutturali.

A fronte di questi dati, la corretta esecuzione dei lavori è inoltre testimoniata da

una prova di estrazione di un ancoraggio cui sono state sottoposte, per i rispettivi

carichi di progetto, sia la barriera a geometria fissa sia quella da 3000 kJ,

conclusasi in entrambi i casi con esito positivo, come riportato nel verbale reperito

presso la struttura Assetto Idrogeologico dei bacini montani della R.A.V.A.

In definitiva, in funzione dei requisiti elencati, solo una tipologia di barriera tra

le tre contemplate dal progetto dispone di dati di resistenza all’urto affidabili sulla

base dei quali impostare un eventuale confronto tra parametri di dimensionamento ed

entità dei fenomeni di caduta massi attesi. Per le altre due opere, invece, il progetto

non riporta alcuna indicazione in merito, anche perché, in assenza di una

certificazione derivante da una prova d’urto, non vi sono elementi sufficienti per
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attribuire loro una capacità d’assorbimento specifica, tanto meno se in maniera

assolutamente arbitraria come accaduto in sede di variante alla cartografia comunale

agli ambiti inedificabili del 2008, in cui si era ritenuto sufficiente, al contrario degli

intenti perseguiti dal presente lavoro, attenersi a delle stime prive di fondamento.

Per ovviare a questo importante inconveniente, in cui risiede l’affidabilità

della presente analisi, si fatto ricorso alla collaborazione dell’Ing. Oscar Vagneur e

dell’Ing. Giorgio Cavallet, figure esperte nel campo delle opere paramassi, con i

quali è stato concordato un approccio innovativo alla questione.

Nello specifico, a seguito di un sopralluogo congiunto eseguito il 07/04/2018,

si è verificato con l’Ing. Vagneur lo stato di esercizio da “buono” a “molto

buono” di tutte le barriere presenti sul versante, nell’ambito del quale, tuttavia, si è

altresì rilevato come il contributo di protezione offerto dalla rete armata per

piccoli gravi nei confronti di potenziali fenomeni di caduta massi fosse da ritenere

pressochè nullo, in quanto la tipologia costruttiva dell’opera, che delega in sostanza al

solo pannello di intercetto la capacità di assorbimento del sistema, senza che questa

venga implementata da una deformazione solidale della struttura, né da eventuali

elementi di dissipazione, ne condiziona in maniera determinante la capacità di

resistenza agli urti. Rilevando peraltro come in taluni settori, causa le sacche di detrito

denudato addossate ai pannelli (v. foto 17 e 18), l’opera svolga una funzione di

ritenuta statica cui non è preposta, ne consegue che la capacità protettiva di tali reti

sia poco significativa nell’ambito della fascia di versante in questione, e possa essere

esclusa da un’eventuale analisi numerica di simulazione. Per contro, la barriera a

geometria fissa è risultata in buono stato di efficienza, e dotata di requisiti in grado

di conferirle senza dubbio una resistenza non trascurabile nei confronti dell’impatto di

un masso (v. foto 11, 12,13 e 14).

Si è pertanto concordato di assegnare mandato all’Ing. Giorgio Cavallet di

Belluno, progettista esperto di opere paramassi, perché eseguisse un’analisi numerica

della capacità dissipative attribuibili a questo tipo di barriera, sulla base delle

componenti dimensionali rilevati dagli scriventi e dello schema geometrico secondo

cui è impostata. Senza entrare nel dettaglio di tale lavoro, la cui relazione illustrativa è

riportata in allegato 2 e a cui si rimanda interamente per qualsiasi approfondimento del

caso, ne è risultata una capacità dissipativa dell’opera approssimata per difetto a 400
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kJ, valore in linea con i riferimenti bibliografici della letteratura tecnica corrente,

secondo cui barriere a geometria fissa simili a quella oggetto di studio si collocano

entro una fascia di prestazioni compresa tra i 250 e i 500 kJ

Tale valore, validato da un’analisi numerica improntata su criteri di larga

cautela, verrà pertanto adottato nelle successive simulazioni per la valutazione del

rischio di caduta massi insistente sulle località Laboz, Croux ed Essert, considerando

altresì il contributo della barriera da 3000 kJ, in quanto confermato da una specifica

certificazione, e supportato altresì da una prova di estrazione di un ancoraggio eseguita

con esito positivo, cui peraltro è stata sottoposta, con il medesimo risultato, anche la

barriera a geometria fissa.

L’assunzione di questi valori deriva dal fatto che entrambe queste opere, sia nel

corso dei numerosi sopralluoghi effettuati dallo scrivente nel corso del novembre

2017, esclusivamente rivolti al riscontro di eventuali danneggiamenti da impatto, sia

nei successivi dell’aprile 2018, eseguiti congiuntamente all’Ing. Vagneur,

specificatamente rivolti alla valutazione delle loro condizioni di esercizio, hanno

denotato uno stato di efficienza da “buono” a “molto buono”, e sono perciò in

grado di svolgere adeguatamente la propria funzione protettiva, pur richiedendo,

come espressamente richiesto nel libretto allegato al progetto definitivo, e

segnalato altresì dall’Ing. Vagneur, una manutenzione programmata, oltre a due

visite ispettive annuali.

La tabella sotto riportata riassume in sintesi i parametri dimensionali e di

resistenza delle tre tipologie di barriere installate sul versante, cui si farà riferimento

nel prossimo capitolo:

n°

allineamenti

Sviluppo

complessivo

(m)

Altezza utile

di intercetto

(m)

Capacità

d’assorbimento

dichiarata (kJ)

Capacità

d’assorbimento

assunta (kJ)

Rete armata

per piccoli

gravi

15 530 2,5 n.d. 0

Barriera a

geometria

fissa

7 343 3,0 ÷ 4,265 n.d. 400 (MEL)

Barriera ad

elevato

assorbimento

2 100 4,5
3000 (MEL)

1000 (SEL)

3000 (MEL)

1000 (SEL)
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5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLE
LOCALITÀ LABOZ, CROUX ED ESSERT

L’indagine propedeutica illustrata nei precedenti capitoli fornisce alcune precise

indicazioni circa la propensione all’innesco di dissesti gravitativi della fascia di

versante in questione, ma soprattutto, riguardo al contributo in termini di mitigazione

del rischio offerto dalle opere di protezione, in particolare di quelle di difesa passiva,

evidenzia delle incongruenze tra la magnitudo dei fenomeni emersa dagli scenari di

studio e dai modelli di simulazione e le scelte di tipologia e dimensionamento delle

strutture operate poi nella successiva fase di progettazione e realizzazione.

In sintesi, il quadro che emerge dalla precedente analisi può essere riassunto nelle

seguenti considerazioni:

��la propensione al dissesto della fascia di versante indagata non è

omogenea, ma, in virtù della compartecipazione di diversi fattori

morfologici, geologici e di uso del suolo, è decisamente più elevata sul

margine orientale, il solo dove il substrato roccioso affiori con continuità

e sia dunque in grado di dare origine ad episodi di crollo;

��gli eventi di dissesto pregressi si sono manifestati nell’ambito di un

settore circoscritto della fascia orientale della sponda, a conferma della

precedente osservazione, con una dinamica ed una magnitudo

inquadrabili nei termini dei fenomeni di caduta massi;

��gli studi eseguiti in passato hanno portato alla successiva realizzazione di

una serie di opere di difesa sul versante, la cui pianificazione è tuttavia

avvenuta in epoche diverse ed ha quindi seguito uno sviluppo poco

lineare, non del tutto compatibile con l’effettiva entità dei fenomeni

attesi; nello specifico, il fatto di riproporre, a seguito del dissesto per

crollo del 2005, la medesima tipologia di barriera a geometria fissa

lungo l’allineamento di quota 1460 m s.l.m., senza la possibilità di

confrontarne i requisiti prestazionali con lo scenario di elevata

propensione al dissesto e di potenziale, rilevante intensità dei

fenomeni emerso dalla studio del Geol. Vuillermoz, non è certo un
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criterio coerente con le esigenze di mitigare efficacemente il rischio

sulla zona abitata sottostante.

Pertanto, considerando in particolare quest’ultimo punto, risulta come, anche a

fronte degli approfonditi studi finora compiuti, permangano ancora dei fattori di

incertezza nel definire l’entità del rischio gravante sulle località Laboz, Croux ed

Essert, che ne richiedono una ulteriore valutazione improntata sul confronto tra

l’entità dei fenomeni di dissesto attesi e la capacità del sistema di opere di difesa

di mitigarne gli effetti, assumendo in questo tipo di verifica esclusivamente il

contributo degli interventi attivi e passivi, risultati, in funzione dell’indagine del

precedente capitolo, in uno stato di esercizio adeguato a svolgere la propria funzione,

nonché, per quanto concerne le barriere paramassi, a cui sia possibile assegnare una

capacità di assorbimento ragionevolmente affidabile.

5.1 Metodologia d’indagine: modello digitale del versante e software

ROTOMAP

A fronte dell’intento sopra specificato, il lavoro è stato impostato sulla scorta

delle linee guida, espresse in termini di contenuti minimi, inserite quale nota al testo

dell’Art.46, comma 15, delle NTA del PRG comunale per definire il rischio insistente

su questa zona, seguendo in sostanza i seguenti criteri condivisi:

��realizzazione di un modello digitale del versante (DEM) da cui estrapolare

la base topografia di dettaglio su cui imbastire i rilievi di terreno, le

simulazioni di caduta massi ed estrapolare eventualmente, tramite

opportune elaborazioni con software dedicato, una sintesi dei dati

strutturali degli ammassi rocciosi della sponda;

��esecuzione di una campagna di indagini di terreno costituita da stazioni di

rilievo geomeccanico sugli ammassi rocciosi affioranti, a cui ricondurre la

locale situazione di propensione al dissesto in funzione della reciproca

orientazione delle discontinuità misurate, dal censimento delle situazioni

di instabilità potenziale individuate sul versante, descrivendole in apposite
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schede monografiche, e dal campionamento, nei settori più significativi,

dei massi di crollo giacenti sul terreno, al fine di confrontarne le

dimensioni massime, o anche statisticamente più ricorrenti, con quelle

deducibili dai dati di spaziatura delle fratture, ricavando infine dalla sintesi

di questa mole di informazioni il volume del blocco di progetto

esprimibile dai diversi settori della sponda, da considerare poi nelle

simulazioni;

Per quanto concerne invece l’esecuzione delle simulazioni cui è espressamente

delegata la definizione del rischio sulla zona abitata, si è proceduto per due differenti

fasi, ripartendole per maggior chiarezza nella maniera seguente:

1. un’analisi traiettografica preliminare estesa all’intero versante per

delineare le dinamiche di caduta esprimibili dai vari settori della sponda e

verificare l’esposizione della zona residenziale nei loro confronti;

2. un’analisi specifica di maggiore consistenza probabilistica rivolta

unicamente a quei settori ove si registra la maggiore intensità dei fenomeni

di caduta massi, al fine di definire la pericolosità insistente sui tratti della

fascia pedemontana risultati potenzialmente esposti a tale minaccia nella

precedente indagine traiettografica.

I risultati di queste indagini sono poi confluiti nella stesura di due tavole di

sintesi, una con rappresentato l’andamento della pericolosità effettiva all’interno della

sottozona Ba1, tenuto quindi conto del contributo delle opere di protezione, e la

seconda contenente specifici indirizzi d’uso dei rispettivi mappali in funzione dello

stato di rischio cui sono esposti.

Per soddisfare quanto pianificato nei precedenti punti, ci si è serviti del contributo

di due strumenti fondamentali, che hanno consentito un consistente affinamento

dell’indagine rispetto ai precedenti lavori:

��un modello digitale del versante, ricavato tramite l’esecuzione di un

rilievo 3D con strumentazione laser scanner a tempo di volo integrata con

riprese da drone, che ha restituito la geometria completa della sponda con
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una precisione di 1,0 cm, e a cui sono stati delegati in particolare i

seguenti compiti:

- utilizzo dell’ortofoto di precisione ricavata dalle riprese da drone

per la stesura delle cartografie tematiche, riportando in particolare

con correttezza tutti gli elementi di terreno di matrice antropica e

naturale rilevanti ai fini della presente indagine, quali opere di

difesa attiva e passiva, muri a secco e relativi settori dissestati,

affioramenti rocciosi, plaghe di detrito;

- estrazione dal database di punti battuti dal laserscanner di una base

topografica del versante estremamente dettagliata, impostata

sulla scorta di una griglia di coordinate topografiche di 1,0 m di

lato, e successivamente ridotta a 2,0 m per l’introduzione nel

software di simulazione, valore al di sotto del quale, come

direttamente constatato e confermato da recenti studi in materia,

l’eccessiva risoluzione della maglia rende l’analisi numerica del

programma troppo sensibile alla variazione parametrica di ciascuna

cella, generando delle traiettorie molto irregolari e frammentate, e

quindi risultati poco realistici.

- elaborazione della nuvola di punti del modello digitale, tramite

un’apposita funzione del software di gestione Ad-hoc prodotto dalla

ditta esecutrice, per analisi geomeccaniche rivolte ai più

significativi settori d’affioramento del substrato, operando un

classificazione, in termini di orientazione spaziale, delle superfici

piane esposte sui fronti (riconosciute in base alla concentrazione di

almeno 10 punti battuti), e raggruppandole poi, con opportuni

criteri di interpolazione, in set di valori con immersione ed

inclinazione omogenea, riconducibili alla famiglie di discontinuità

degli ammassi rocciosi locali e tali da consentire opportuni

confronti con le misure effettuate sul terreno.
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Figura 3 – Immagine tridimensionale del modello digitale del versante, con sovrapposta l’ortofoto di
precisione, estratta dal software Ad-hoc.

��un software di simulazione 3D, in grado quindi di riprodurre traiettorie di

caduta non vincolate ad un unico profilo, ma distribuite nell’ambito della

topografia reale del sito, riprodotta fedelmente grazie al modello digitale

del versante sopra illustrato.

Riguardo quest’ultimo punto, va segnalato che il software ROTOMAP 4.0 si basa

sul modello di calcolo denominato lumped mass, che assimila il blocco ad un elemento

puntiforme, il cui moto per gravità è regolato unicamente dalla forze di attrito dovute

ad urti, rotolamento e scivolamento sul terreno, in grado di attenuarne la velocità

durante il percorso di caduta, ma è del tutto indipendente dalla massa intrinseca in

gioco, così come dalle dimensioni e dalla forma del masso. Questi fattori vengono in

realtà considerati in maniera indiretta nell’analisi numerica, attraverso l’introduzione

dei cosiddetti coefficienti di restituzione da assegnare a ciascuna cella della base

topografica, i cui valori vengono discriminati in funzione delle tipologie di copertura

del suolo presenti sul terreno, e genericamente ricondotti all’opposizione al moto

determinata da queste ultime, ma che di fatto riassumono tutti gli elementi in grado di

influenzare la dinamica di caduta, e la loro individuazione va dunque correlata anche
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all’influenza in termini di attrito dovuta ai requisiti dimensionali del blocco di

partenza.

E’ opportuno pertanto, perché i risultati del modello possano assumere una

connotazione realistica, che l’individuazione dei valori dei coefficienti di

restituzione sia subordinata ad una loro calibratura mediante una procedura di

back analysis, eseguita riproducendo per tentativi la dinamica di crollo di un evento

reale. Nel caso in questione, tale analisi è stata impostata sulla base della riproduzione

degli unici due episodi di crollo pregressi di cui si conosce con buona

approssimazione la traiettoria di caduta: quello del 1980, riferito ad un singolo blocco

che si arrestò sulla soglia di un’abitazione della fascia pedemontana, a quota 1375 m

s.l.m., e quello del 2005, il cui volume lapideo si frazionò in un grosso blocco di 1 m
3

di volume fermatosi poche decine di metri sotto la nicchia di distacco (1500 m s.l.m.

circa), ed ulteriori frammenti più piccoli esauritisi impattando sulle barriere paramassi

di quota 1460 m.sl.m.

Questi due episodi, a giudicare dai riferimenti delle cronache e dagli indizi di

terreno, condividono in sostanza la medesima zona di distacco ed hanno dunque

seguito un percorso in parte comune nella rispettiva dinamica di caduta. Operando

opportune, modeste correzioni dei coefficienti degli urti normale (Kn), tangenziale

(Kt) e di attrito per rotoscivolamento (η) utilizzati in precedenti studi, nell’ambito di

simulazioni effettuate su contesti morfogenetici del tutto assimilabili a quello in

questione, che hanno fornito risultati coerenti ed affidabili, si è ottenuta una

soddisfacente approssimazione delle traiettorie evidenziate dagli eventi reali,

apprezzabili graficamente in fig.4 e sotto il profilo numerico nei dati della tabella

sottostante, in cui è sinteticamente riportata la percentuale di scendimenti (1000 in

totale) arrestatisi in corrispondenza dei tre punti di riferimento indicati dalle cronache

dell’epoca. In particolare, assumendo convenzionalmente un blocco di progetto di 1,0

m
3

pari a quello più voluminoso dell’evento del 2005, la distribuzione degli arrivi

rileva come questo abbia il 77% di possibilità di arrestarsi entro quota 1500 m s.l.m.,

come in realtà avvenne, il 93% di esaurirsi in corrispondenza delle barriere (1455 m

s.l.m., percorso seguito dai frammenti più piccoli), ancorchè non considerate

nell’analisi, e il 6,5 % di probabilità di oltrepassare tale quota, come fece il masso del

1980, alla cui altezza si attestano solo 2 traiettorie.
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Punti di controllo quote 1500 e 1455 m s.l.m. %

Numero totale scendimenti 1000 100

Percorsi che si arrestano entro quota 1500 m s.l.m.

(Zona arresto blocco 1 mc crollo 2015) 772 77,2

Percorsi che si arrestano entro quota 1455 m

s.l.m.(barriere geom. fissa - esaurimento crollo 2015) 935 93,5

Percorsi che oltrepassano la quota 1455 m s.l.m. 65 6,5

Percorsi che oltrepassano la quota 1372 m s.l.m.

(Zona arresto evento 1988) 2 0,2

Quota minima di arresto (m s.l.m.) 1370 100

Simulazione di back analysis per la calibratura dei coefficienti

di restituzione

Dati di sintesi della simulazione

Volume di input del blocco : 1,00 mc - massa: 2700 Kg

Figura 4 – Traiettorie generate della simulazione di back-analysis utilizzata per la calibrazione dei
coefficienti di restituzione da inserire nel software Rotomap, sovrapposte alla carta dei dissesti. I tre bolli
arancioni interposti tra i percorsi indicano rispettivamente, dall’alto verso il basso, la zona di distacco
condivisa dei due eventi reali considerati, il punto d’arresto del blocco da 1,0 mc del 2005 e quello del
masso del 1980.
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Inoltre, dalla simulazione emerge come il 94% dei valori di energia cinetica

registrati sulla proiezione delle barriere a 1455 m s.l.m., relativo ai 65 scendimenti che

oltrepassano tale quota, non superi i 400 kJ, rientrando perciò nei requisiti

prestazionali massimi attribuiti analiticamente a tale opere, che in effetti, nel corso

dell’evento del 2005, arrestarono efficacemente gli ulteriori frammenti lapidei del

crollo, ancorché di 0,5 m
3

di volume massimo.

Distribuzione delle energie cinetiche dei blocchi

registrate alla quota di 1455 m s.l.m.
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In definitiva, sia nella distribuzione probabilistica con cui ne ripercorre le

distanze d’arresto, sia dal confronto dei valori di energia cinetica potenzialmente

registrati all’impatto con le barriere a geometria fissa, la simulazione di back

analysis trova una soddisfacente corrispondenza con la dinamica dei due eventi

reali, e può dunque essere ritenuta correttamente rappresentativa dei coefficienti di

restituzione propri delle tipologie di copertura del suolo della fascia versante in

questione, che sono riassunti in sintesi nella tabella seguente, mentre nella successiva

figura 5 è rappresentata la loro distribuzione sul terreno estrapolata dalla planimetria

d’interfaccia del software ROTOMAP

:
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Coperture affioranti Kn Kt ηηηη

Detrito denudato 0.27 0.5 0.7

Roccia rivegetato e

coltre eluvio-colluviale
0.27 0.8 0.83

Roccia affiorante 0.45 0.5 0.6

Coperture prative 0.3 0.4 0.5

Zone urbanizzate 0.2 0.3 0.6

Figura 5 - Distribuzione sulla topografia locale dei coefficienti di restituzione inseriti nelle simulazioni
effettuate con il software ROTOMAP (rosso, detrito denudato; arancio, detrito rivegetato; violetto, roccia
affiorante; verde:coperture prative; blu, zone antropizzate).
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5.2 Rilievi geomeccanici e di terreno per la definizione del blocco di

progetto

La carta dei dissesti riportata nella Tav. 4 dell’allegato 3 costituisce l’elaborato di

sintesi in cui sono rappresentati tutti i rilievi di terreno eseguiti nell’ambito della fascia

di versante indagata: stazioni geomeccaniche di misura delle discontinuità effettuate

sugli affioramenti rocciosi, situazioni puntuali di potenziale dissesto (cui sono dedicate

specifiche schede monografiche inserite nell’allegato 3), zone di campionamento dei

blocchi sul terreno, rilevamento di condizioni di degrado nei muretti a secco del settore

inferiore della sponda, a cui si aggiungono le indicazioni disponibili sull’ubicazione e

sul percorso degli episodi di crollo pregressi e le opere di protezione presenti sul

versante.

In funzione della ripartizione di tutti questi elementi, la cui distribuzione sul

terreno è inevitabilmente condizionata dagli aspetti geologici e morfologici del

versante illustrati nei precedenti capitoli, che concorrono a determinare diversi gradi di

propensione al dissesto, è stata operata una suddivisione del versante in 4 settori

ritenuti omogenei sotto questo profilo, a cui si farà riferimento singolarmente nel

seguito del paragrafo descrivendone gli aspetti peculiari soprattutto riguardo le

dinamiche gravitative in grado di manifestarsi al loro interno e la magnitudo dei

fenomeni a queste attribuibili, da cui verrà ricavato il parametro essenziale per le

successive simulazioni di caduta massi, ovvero il volume del blocco di progetto.

La ripartizione delle quattro zone omogenee è discriminata longitudinalmente da

un elemento essenziale del versante, l’allineamento di barriere a geometria fissa posto

tra quota 1455 e 1460 m s.l.m., e la sua prosecuzione, leggermente sfalsata di circa 20

m di dislivello verso il basso, attraverso le due barriere ad elevato assorbimento, che

individuano in sostanza un settore basso (convenzionalmente suddiviso in inferiore e

superiore) della sponda situato al di sotto della loro proiezione, praticamente privo di

affioramenti rocciosi, da un settore alto circoscritto invece esclusivamente a monte,

dove, in virtù della morfologia del pendio, della conformazione degli ammassi lapidei

e, non ultimo, della tipologia di opere di protezione presenti, si è operata una

ulteriore suddivisione in tre fasce orientate in senso verticale.
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In, sintesi, i quattro settori di versante individuati, o meglio 5 considerando la

convenzionale suddivisione in due fasce di quello inferiore, sono i seguenti:

1. settore basso (inferiore e superiore)

2. settore alto ovest

3. settore alto centrale

4. settore alto est

1) Settore basso

E’ compreso tra il margine superiore dell’area urbanizzata, coincidente

sostanzialmente con il perimetro di monte della sottozona Ba1, oscillante intorno ai

1400 m s.l.m., e l’allineamento continuo di barriere paramassi, a geometria fissa e

deformabili, che interseca orizzontalmente l’intera fascia di versante tra i 1460 e i

1440 m s.l.m. di quota. A fronte di uno sviluppo longitudinale di circa 400 m, tale

settore copre quindi un dislivello medio di soli 50 m, nell’ambito del quale è stata

operata una ulteriore suddivisione in senso orizzontale tra la fascia inferiore e quella

superiore, legata però più ad esigenze di praticità nell’effettuazione delle successive

simulazioni di caduta massi che ad una reale distinzione in termini di aspetti

territoriali.

Questo tratto di sponda, vista la pendenza comunque significativa (intorno ai 25°

di media) e la vicinanza al capoluogo, è infatti costituito in prevalenza da una serie di

lotti terrazzati tramite numerosi tratti di muretti di contenimento a secco, realizzati con

una faticosa opera di spietramento per destinare appunto terreni originariamente incolti

alla pratica agricola, da utilizzare come pascolo o prati da sfalcio. Le proprietà sono

unicamente interrotte, nel settore centrale, da due vaste plaghe di detrito che

attraversano verticalmente l’intero sviluppo della sponda, composte prevalentemente

da elementi lapidei di forma tabulare e pezzatura minuta, di provenienza sia naturale,

per via della dinamica gravitativa del pendio a monte, sia antropica, accantonati a

seguito dalle suddette opere di spietramento o quale smarino di antiche coltivazioni di

cava ubicate sugli affioramenti della parte superiore del versante.
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A fronte di questi ingenti depositi, non si rileva alcun affioramento roccioso in

questo intero settore, se non in prossimità dell’incisione del Barasson, ormai al di fuori

della proiezione della sottozona Ba1 e quindi non contemplata ai fini della presente

indagine; è stata comunque effettuata su queste sponde rocciose, che ben si prestano ai

rilievi geomeccanici, una stazione di misura (stazione 1) da cui si evincono i principali

lineamenti strutturali del versante, rappresentanti dai piani di scistosità della roccia

immergenti mediamente verso sud-est con moderata pendenza, su cui si è impostato il

fronte principale del pendio, dal sistema K1 ad elevata inclinazione, lungo cui si sono

originati le paretine sede di gran parte delle situazioni di dissesto, e dalla famiglia K2,

con orientazione a nord ma basculante talvolta anche verso sud.

Stazione 1

Fronte 230/70

S 126/20

K1 236/72

K2 14/40

K3 46/44

Spaziatura max (m)

S K1 K2 K3

0,4 0,8 0,6 1,5

Persistenza max (m)

S K1 K2 K3

1,5 2 5 2,5

In mancanza di affioramenti rocciosi, l’attivazione di fenomeni gravitativi in

questo settore è stata più volte ricondotta in passato, in particolare da parte dei

precedenti studi, alla rimobilizzazione del pietrame delle plaghe di detrito per cause

occasionali, quali il passaggio di grossi animali selvatici (cervi in particolari, numerosi

in questa zona); tuttavia, questi accumuli, sebbene denudati in superficie, sono ormai

inattivi e stabilizzati secondo l’angolo di riposo dei materiali che li compongono,

costituiti pressochè interamente da lastre lapidee tabulari di svariate dimensioni non

solo dotate di scarsa attitudine ad essere movimentate, ma soprattutto poco inclini a

protrarre il proprio moto anche una volta ricevuta una spinta iniziale, come più volte

direttamente constatato in sede di sopralluogo percorrendo questi terreni.

Pertanto, si esclude da queste plaghe possano scaturire fenomeni gravitativi di

sviluppo significativo, mentre questa attitudine è stata piuttosto ricercata nelle
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numerosi situazioni di degrado che coinvolgono i muretti a secco di sostegno dei

terrazzamenti. Nel settore inferiore della sponda si registrano infatti numerosi, piccoli

crolli lungo il paramento di queste strutture di contenimento, ormai in parte prive di

manutenzione ed in uno stato di relativo abbandono, esauritisi in larga parte alle

pendici del muro, ma talvolta evolutisi nel rotolamento più prolungato degli elementi

lapidei maggiori, percorrendo qualche metro di dislivello (v. foto 4). In una sola

occasione, uno di questi episodi è stato intercettato efficacemente dalle reti armate

appositamente costruite per contrastare questo tipo di fenomeni, in quanto la barriera

era posizionata a pochi metri dal muro e non ha subito danni significativi (v. foto 5).

Foto 4 e 5 - Due episodi di crollo da muretti a secco rilevati durante i sopralluoghi sul versante, di cui
quello della foto a destra si è esaurito ed è stato efficacemente arrestato da una rete per piccoli gravi.

La carta dei dissesti in allegato 3 riporta compiutamente tutti gli episodi di

dissesto riconducibili a questa dinamica, ma anche le situazioni di degrado,

rappresentate da marcati spanciamenti e rigonfiamenti delle strutture, elementi lapidei

in precarie condizioni di equilibrio, paramenti fuori piombo, riscontrate sui muri a

secco nel corso dei sopralluoghi. Molte di queste sono distribuite anche sui lunghi

segmenti di muratura che sostengono la pista terrazzata su cui sono installate le

barriere a geometria fissa, già oggetto di precedenti interventi di ripristino in passato

(nota Dott. Gregori, giugno 1993), e dunque, in caso di crollo, hanno potenzialmente a

disposizione un dislivello maggiore per propagarsi fino al piede del versante.

In generale, si è rilevato come questi piccoli episodi di dissesto mostrino scarsa

attitudine ad evolvere in percorsi di ampio sviluppo, in quanto, al pari di quanto

sostenuto per le plaghe di detrito, i muretti, per loro stessa natura, sono composti

giocoforza da piatte lastre lapidee tabulari poco inclini al rotolamento, specie a
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contatto con le soffici coperture prative di questa zona. Tuttavia, si ritiene ragionevole

considerare che, almeno in caso di crollo delle strutture di altezza maggiore (2,0 m), i

massi posti sulla testa del muro possano disporre di un’energia cinetica iniziale

sufficiente ad evolvere in un fenomeno di caduta massi.

Si è pertanto stabilito di verificare tale circostanza di rischio potenziale per la

sottostante zona urbanizzata mediante l’elaborazione di apposite simulazioni, illustrate

nel prossimo paragrafo, in cui le dimensioni da assegnare al blocco di progetto sono

state ricavate tramite misurazioni dirette degli elementi lapidei giacenti sulla sponda.

Nello specifico, al fine di disporre di un campione statisticamente rappresentativo della

magnitudo massima dei fenomeni gravitativi esprimibile da questo settore, è stato

operato il confronto tra un rilievo bloccometrico eseguito su una delle plaghe di detrito

del versante e gli elementi maggiori misurati nell’ambito dei muretti a secco passibili

di future condizioni di degrado. I dati rilevati sono riportati nelle relative tabelle

dell’allegato 3, da cui si evince, specie tra la pezzatura del detrito, una discreta

discrepanza tra il valore massimo e quello al 95° percentile del campione,

evidenziando come il primo sia di fatto un’eccezione; tuttavia, a favore della sicurezza,

si è scelto di considerare il maggiore tra questi due volumi, di entità comunque

ragionevole, assegnando pertanto indistintamente al blocco di progetto di

ambedue le simulazioni del settore basso le seguenti dimensioni:

Settore basso inferiore e
superiore

Volume Massa

Blocco di progetto 0,560 m3 1512 Kg

2) Settore alto ovest

La fascia occidentale del versante al di sopra di quota 1455 m s.l.m. è quella in

cui l’azione della D.G.P.V., cui si deve il modellamento recente della sponda, si è

manifestata in maniera più incisiva. Il substrato affiora lungo l’incisione torrentizia del

Barasson, margine ovest della nicchia di distacco del movimento gravitativo, mentre

nel settore più interno è stato completamente smembrato e si rinviene esclusivamente
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in sparuti lembi residuali che emergono dalla fitta foresta di conifere, nella veste di

ammassi rocciosi rilevati al più di alcuni metri rispetto alla superficie topografica (v.

foto 6 e 7). Per il resto, la copertura del pendio è piuttosto omogenea e versa in veste di

clapeys stabilizzati dalla formazione di uno strato di suolo vegetato, costituiti da

blocchi di grossa taglia di forma prevalentemente tabulare, poggianti sul terreno con la

base maggiore in condizioni di sostanziale equilibrio, la cui movimentazione può

avvenire esclusivamente per scivolamento e con relativa difficoltà, vista la moderata

pendenza media della sponda (circa 33°).

Foto 6 e 7 – Due degli affioramenti all’interno della fitta foresta del settore alto ovest.

In sostanza, le situazioni di dissesto potenziale di questo settore, escludendo

l’incisione torrentizia dall’area indagata, risiedono pressochè esclusivamente negli

affioramenti all’interno della foresta, il maggiore dei quali si rinviene alla sommità

della sponda (v. foto 6), sul coronamento della D.G.P.V., in cui l’effettuazione di una

stazione di rilievo geomeccanico (stazione 7) ha evidenziato la presenza di quattro

principali famiglie di discontinuità, dalla cui orientazione si evincono due differenti

cinematismi di svincolo dall’ammasso roccioso: il distacco di prismi lapidei dai fronti

di frattura molto inclinati del sistema K4, isolati a tetto dalle superfici di scistosità e

lateralmente da K3 e K1, e lo scivolamento a cuneo di lastroni lungo i diedri originati

dall’intersezione tra i giunti K3 e K4.
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Stazione 7

Fronte 142/88

S 110/22

K1 242/70

K3 46/66

K4 142/88

Spaziatura max (m)

S K1 K3 K4

0,8 1,5 2 0,6

Persistenza max (m)

S K1 K3 K4

1,5 1,2 3 2

A tali circostanze è riconducibile il potenziale distacco di due volumi lapidei

(S11 e S12) nell’ambito di questo medesimo affioramento, mentre una terza situazione

di dissesto (S10), rinvenuta poche decine di metri a valle, consta in una porzione di

ammasso completamente smembrato in un caotico accumulo di blocchi, in parte

vincolati dalla ricresciuta di alcuni grossi larici. La magnitudo, in termini di volumi

lapidei coinvolti, di questi dissesti è riassunta nella tabella seguente, mentre per

ulteriori dettagli si rimanda alla schede monografiche in allegato 3.

Sigla L1 (m) L2 (m) S (mq) h (m) V (mc) M (kg)

S10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 2700,000

S11 1,00 0,50 0,50 0,50 0,125 337,500

S12 2,00 0,60 1,20 0,80 0,960 2592,000

In sostanza, si ritiene che questi dati riassumano correttamente l’entità dei

fenomeni gravitativi esprimibili da questo settore, siano essi riconducibili al distacco

di singoli blocchi nell’ambito delle situazioni di dissesto individuate, o al più alla

remota eventualità di movimentazione, attribuibile esclusivamente a cause occasionali,

di uno dei lastroni tabulari giacenti sul terreno, entrambe circostanze inquadrabili nelle

dinamiche di caduta massi. Pertanto, al blocco di progetto di questo settore è stato

cautelativamente attribuito il volume lapideo maggiore tra quelli rilevati, rappresentato

dai seguenti parametri dimensionali:

Settore alto ovest Volume Massa

Blocco di progetto 1,0 m3 2700 Kg
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3) Settore alto centrale

Rappresenta morfologicamente il margine orientale delle nicchia di attivazione

della D.G.P.V. e ne conserva pressochè intatta l’espressione morfologica, specie nella

conformazione delle sponde rocciose, distribuite principalmente lungo due nervature

che risalgono trasversalmente la sponda con direzione nord-ovest, comprese tra il

margine orientale dell’allineamento di barriere paramassi di quota 1455 m s.l.m. e

l’orlo inferiore del coronamento del movimento gravitativo, posto a circa 1580 m

s.l.m. di altitudine. Il margine interno di queste direttrici strutturali è modellato in una

serie di paretine di altezza in genere non superiore ai 5,0 m, impostatesi lungo fronti

originati dal sistema di giunti K1 (v. foto 8), immergente a sud-ovest con forte

inclinazione, mentre nella fascia superiore del versante si rinvengono anche delle

scarpate rocciose di minore acclività, modellate a gradoni lungo le bancate a

franapoggio dei piani di scistosità, talora sedi di alcune antiche coltivazioni di cava (v.

foto 9).

Foto 8 e 9 – A sinistra, paretina impostata lungo una frattura piana del sistema K1, sede della stazione di
rilievo geomeccanico n°2, mentre a destra l’alto fronte roccioso affiorante nella fascia superiore del
versante, in cui si notano con evidenza le bancate trasversali immergenti lungo i piani di scistosità della
roccia.
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Come descritto nel capitolo relativo alle opere di protezione, gli affioramenti in

condizioni disarticolate o a fratturazione più pervasiva sono rivestiti da ingenti

interventi di consolidamento con reti corticali e funi d’acciaio, esclusiva di questo

settore, relegando le situazioni di dissesto potenziale a poche zone piuttosto

circoscritte, peraltro solo in parte correlabili ai meccanismi di svincolo dai fronti

rocciosi rilevabili dalle tre stazioni di rilievo strutturale effettuate. Nello specifico, la

stazione 4 evidenzia uno dei principali cinematismi del versante, cui si deve peraltro il

crollo del 2005, ovvero lo scivolamento a cuneo lungo l’intersezione tra i sistemi K1,

K4 e la scistosità, mentre la stazione 2 mostra due differenti modalità di crollo,

attraverso il distacco planare di lastroni tabulari aggettanti dai fronti di frattura K1,

delimitati a tetto dai piani di foliazione e lateralmente dalla famiglia K2, e mediante lo

scorrimento lungo diedri generati dai giunti K1 e K3.

Stazione 4

Fronte 182/60

S 136/30

K1 248/74

K4 150/56

Spaziatura max (m)

S K1 K4

0,8 1 1,3

Persistenza max (m)

S K1 K4

1,2 2 2

Stazione 2

Fronte 210/70

S 138/28

K1 228/72

K2 360/60

K3 62/70

Spaziatura max (m)

S K1 K2 K3

0,6 0,8 1 1,2

Persistenza max (m)

S K1 K2 K3

3 2 2 1,5
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La stazione 6 invece registra la possibilità di distacco di lastroni lungo il fronte

molto inclinato K2, isolati a tetto da piani di scistosità e lateralmente dai sistemi K1 e

K5.

Stazione 6

Fronte 192/72

S 104/30

K1 254/66

K'2 180/82

K5 308/48

Spaziatura max (m)

S K1 K'2 K5

0,8 1 0,6 0,8

Persistenza max (m)

S K1 K'2 K5

2,5 2 1,5 0,3

Tali dati, in particolare le famiglie di giunti individuate, concordano solo in parte

con quelli rilevati da DEM tramite l’analisi geotecnica eseguita con il software Ad-hoc

su due porzioni d’ammasso roccioso a quota 1529 e 1462 m s.l.m, riportate in allegato

3, fattore probabilmente da ricondurre alla fitta vegetazione del versante che ha

impedito al Laserscanner di raggiungere l’accuratezza sufficiente per distinguere le

sfaccettature della sponda con il dettaglio richiesto.

Nel corso dei rilievi geomeccanici in sito, sono altresì stati misurati i dati di

spaziatura e persistenza delle discontinuità rilevate, da cui, semplificandone i rapporti

di intersezione e considerando perciò ortogonale la reciproca disposizione delle

famiglie, sono stati ricavati in maniera approssimata i volumi rocciosi interposti:

Sigla K1 (m) K2 (m) K3 (m) K4 (m) K5 (m) S (m) V (mc) M (kg)

Staz2 0,80 1,00 - - - 0,60 0,480 1296,000

Staz2 0,80 - 1,20 - - 0,60 0,288 777,600

Staz4 1,00 - - 1,30 - 0,80 0,520 1404,000

Staz4 1,00 - - 1,30 - 0,80 1,040 2808,000

Staz6 1,00 0,60 - - - 0,80 0,480 1296,000

Staz6 - 0,60 - - 0,80 0,80 0,384 1036,800

Come evidenzia la tabella sopra riportata, le maggiori dimensioni del singolo

comparto lapideo sono delegate al cinematismo a cuneo della stazione 4, da cui risulta

lo svincolo di un volume potenziale di 1,04 m3
, dato sostanzialmente compatibile sia

con la magnitudo degli eventi del passato (crolli del 1980 e del 2005), sia con le
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dimensioni del blocco in cui risiede la più pericolosa situazione di dissesto potenziale

di questo settore, la S7, mentre è di gran lunga superiore a quelle dei massi instabili di

pertinenza della S6 (v. schede monografiche in allegato 3).

Sigla L1 (m) L2 (m) S (mq) h (m) V (mc) M (kg)

S6 0,90 0,70 0,63 0,50 0,315 850,500

S7 1,90 1,00 1,90 0,50 0,950 2565,000

Si ritiene pertanto che il volume massimo ricavato dai rilievi strutturali esprima

in maniera corretta l’entità massima dei fenomeni gravitativi di questo settore di

versante, tenuto conto dell’efficienza delle opere di protezione attiva presenti, e si

presti dunque per essere attribuito al relativo blocco di progetto:

Settore alto centrale Volume Massa

Blocco di progetto 1,04 m3 2800 Kg

Esula per contro da queste considerazioni la situazione di dissesto potenziale S9,

costituita da un grande lastrone tabulare appoggiato con la base maggiore su una

superficie di scistosità moderatamente inclinata, che, sebbene giudicato a bassa

pericolosità per via delle remote probabilità di distacco, è stato oggetto di una apposita

simulazione specifica al fine di indagarne le possibilità di propagazione e di sviluppo

del suo moto di scivolamento, assumendo quindi un blocco di progetto pari al suo

volume effettivo:

Analisi specifica S9 Volume Massa

Blocco di progetto 9,00 m3 24300 Kg

4) Settore alto est

Corrisponde alla fascia di versante sul margine orientale dell’area indagata, in

cui, prima che la sponda si addolcisca nuovamente sulla proiezione del terrazzo di

Eternon, il substrato affiora con più continuità, ancorché si presenti con due differenti
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espressioni morfologiche: paretine subverticali di modesta altezza (5,0 m ÷ 6,0 m)

lungo il bordo inferiore, a monte delle barriere ad elevato assorbimento, orientate

secondo le direttrici trasversali dell’adiacente settore centrale, uniforme scarpata a

gradoni nel tratto superiore, sovente ricoperta da una sottile coltre eluviale. Le stazioni

di rilievo strutturale n°3 e n°5, entrambe effettuate su piccole falesie, evidenziano

cinematismi simili a quelli illustrati in precedenza, in particolare lo scivolamento

planare di lastroni tabulari aggettanti lungo i fronti di frattura K1, isolati a tetto e

lateralmente rispettivamente dalla scistosità e dal sistema K2 (stazione 5), mentre un

meccanismo di svincolo meno diffuso è quello generato dal distacco per ribaltamento

di lastroni dai piani verticali K2, per intersezione delle famiglie K3 e S.

Stazione 3

Fronte 200/80

S 130/28

K2 16/78

K3 112/80

Spaziatura max (m)

S K2 K3

0,2 0,6 0,8

Persistenza max (m)

S K2 K3

2 0,8 0,4

Stazione 5

Fronte 190/80

S 108/32

K1 258/52

K2 16/68

Spaziatura max (m)

S K1 K2

0,2 0,6 0,5

Persistenza max (m)

S K1 K2

0,6 1 1

Tuttavia, le principali minacce attribuibili alla dinamica gravitativa di questo

settore non derivano tanto dall’entità dei crolli riconducibili ai precedenti cinematismi,



Comune di Saint-Oyen Valutazione rischio caduta massi

47

che, in funzione dei dati di spaziatura e persistenza delle discontinuità rilevate, isolano

volumi lapidei modesti:

Sigla K1 (m) K2 (m) K3 (m) K4 (m) K5 (m) S (m) V (mc) M (kg)

Staz3 - 0,60 0,80 - - 0,20 0,096 259,200

Staz5 0,60 0,50 - - - 0,20 0,030 81,000

il cui ordine di grandezza è assimilabile con quello delle 4 situazioni di instabilità

rilevate sugli ammassi rocciosi di questa zona (v. schede monografiche in allegato 3):

Sigla L1 (m) L2 (m) S (mq) h (m) V (mc) M (kg)

S1 0,70 0,50 0,35 0,40 0,070 189,000

S2 0,80 1,00 0,80 0,20 0,160 432,000

S2 0,60 1,00 0,60 0,40 0,240 648,000

S3 0,80 0,60 0,48 0,30 0,144 388,800

S8 0,70 0,50 0,35 0,25 0,088 236,250

ma piuttosto con alcune circostanze di dissesto potenziale peculiari di questa fascia di

versante, rappresentate egregiamente dalle situazioni S4 e S5, in cui dei blocchi

tabulari di dimensioni rilevanti giacciono sul pendio, disposto a franapoggio secondo

la scistosità della roccia, trovandosi sovente in condizioni di sostanziale sicurezza

(S4), ma talora anche di equilibrio precario, come nel caso della S5.

Sigla L1 (m) L2 (m) S (mq) h (m) V (mc) M (kg)

S4 1,00 0,80 0,80 0,50 0,400 1080,000

S4 1,00 0,80 0,80 0,50 0,400 1080,000

S5 1,90 1,20 2,28 0,70 1,596 4309,200

In particolare, il grande blocco della situazione S5, giacente in posizione

parzialmente aggettante sul ciglio di un affioramento, detiene probabilmente le

maggiori probabilità di crollo legate a tali circostanze, e, sebbene il suo volume

decisamente ingente rappresenti in sostanza un’eccezione se paragonato a quello dei

blocchi rimovibili dagli affioramenti, è stato comunque considerato, adottando un

criterio di giusta cautela, quello massimo esprimibile dai fenomeni gravitativi di

questo settore di versante, anch’essi inquadrabili per tipologia nell’ambito della caduta

massi, assegnandolo al relativo blocco di progetto:

Settore alto est Volume Massa

Blocco di progetto 1,6 m3 4300 Kg
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5.3 Analisi traiettografiche di esposizione al rischio di caduta massi

L’analisi traiettografica è stata improntata su 5 simulazioni, una per ciascuno dei

settori descritti nel precedente capitolo, al fine di effettuare una valutazione

propedeutica dell’esposizione della sottozona Ba1 nei confronti dei fenomeni

gravitativi esprimibili dal versante. A tale proposito, le simulazioni sono state

impostate sulla scorta dei seguenti parametri e criteri condivisi:

��angoli limite della traiettorie (paramento intrinseco del modello di calcolo

del software ROTOMAP): 8° volo, 5° urto, 7° rimbalzo;

��deviazione angolare massima di 12° delle traiettorie generate;

��privilegiare l’introduzione di numerosi punti di partenza in ciascuna

simulazione, in modo da affiancare all’analisi parametrica eseguita dal

software, improntata sul solo set di valori della velocità iniziale e della

deviazione angolare degli scendimenti, anche questa ulteriore variabile, in

grado di determinare, a parità di numero di proiezioni e considerandone

una mole sufficientemente consistente (almeno 1000, come consigliato da

norma UNI), una maggiore differenziazione delle traiettorie e dunque

una verifica più significativa sotto il profilo statistico.

��assegnare agli scendimenti di ciascuna simulazione un valore massimo

della velocità iniziale proporzionale all’eventuale altezza di caduta

libera immediatamente successiva al crollo;

��articolare le simulazioni nelle due situazioni ante e post operam,

considerando perciò anche l’entità del rischio in assenza delle barriere e

l’effetto di mitigazione svolto da queste ultime;

��non considerare in nessuna simulazione il contributo delle barriere

per piccoli gravi posizionate nel settore basso del versante, per via dei

motivi illustrati al capitolo 3.
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I risultati delle simulazioni verranno di seguito illustrati procedendo per settore

come nel precedente paragrafo, rimandando alle Tav. 5A e 5B in allegato 4 per la loro

consultazione in forma grafica.

1) Settore basso

Sulla scorta di quanto illustrato nei precedenti capitoli, le due simulazioni del

settore basso del versante sono state impostate sulla scorta dei seguenti criteri:

��variazione parametrica dei valori di velocità iniziale compresa tra 4,43 e

6,26 m/s, considerando quindi cautelativamente un moto iniziale in caduta

libera tra 1,0 e 2,0 m di altezza, pari al dislivello coperto durante il crollo

di uno dei muri a secco della sponda;

��distribuzione dei punti di partenza su 15 allineamenti coincidenti in

sostanza con tratti di murature a secco degradate presenti lungo la sponda,

così ripartiti:

- 11 allineamenti nel settore inferiore, per un totale di 33 punti di

partenza, corrispondenti alle seguenti coordinate topografiche:

Punti di distacco

UTM long UTM lat

361481 5076472 1

361485 5076472 1

361531 5076510 2

361535 5076510 2

361539 5076493 3

361563 5076493 3

361526 5076467 4

361563 5076465 4

361646 5076469 5

361676 5076469 5

361720 5076466 6

361745 5076467 6

361771 5076483 7

361775 5076483 7

361775 5076483 8

361777 5076482 8

361795 5076495 9

361800 5076495 9

361786 5076479 10

361797 5076480 10

361856 5076440 11

361875 5076436 11
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- 4 allineamenti nel settore superiore, per un totale di 20 punti di

partenza, corrispondenti alle seguenti coordinate topografiche:

Punti di distacco

UTM long UTM lat

361546 5076539 12

361529 5076541 12

361606 5076539 13

361620 5076539 13

361656 5076537 14

361706 5076538 14

361730 5076540 15

361758 5076545 15

��elaborazione delle due simulazioni sulla scorta di 100 scendimenti per

ciascun punto di partenza, per un totale complessivo di 5300

scendimenti, numeri inferiori a quelli in genere richiesti dal testo di

riferimento in materia (norma UNI 11211 Opere di difesa dalla caduta

massi) per validare l’affidabilità statistica dei parametri (velocità, altezze

di volo) di un singolo profilo di caduta, ma da ritenere sufficientemente

esaustivi se considerati, come in questo caso, nell’ambito di un’analisi di

significato prevalentemente traiettografico, ovvero volta ad individuare

in prima misura la distribuzione dei percorsi dei blocchi e valutare così

l’esposizione di una determinata zona nei confronti di tali fenomeni.

I risultati delle due simulazioni sono apprezzabili in sintesi nelle planimetrie in

allegato 4, che, data l’esclusione dall’analisi delle reti per piccoli gravi, riportano in

sostanza per questo settore la medesima situazione. Nello specifico, si nota come i

fasci di traiettorie generate dal software presentino uno sviluppo molto breve,

specie a partire dagli allineamenti più bassi, indicando in sostanza la scarsa attitudine

di questa fascia inferiore del versante a generare fenomeni di caduta massi, pur

considerando le condizioni iniziali peggiori, ovvero valori elevati di velocità iniziale

conferiti agli scendimenti ipotizzando il crollo dei muri a secco più alti. D’altra parte,

tale riscontro è in pieno accordo con la situazione reale riscontrata in sito, in cui i

massi liberati dal cedimento dei muretti percorrono distanze di pochi metri di dislivello

prima di esaurire naturalmente il proprio moto. La sintesi numerica dei risultati del

settore inferiore riportata nella tabella in allegato 4, e riproposta di seguito, indica
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inoltre come solo una modesta frazione di questi scendimenti interferisca con la

proiezione delle reti per piccoli gravi, determinando in corrispondenza di queste valori

massimi di energia cinetica di poche decine di kJ (33 kJ circa), rispetto ai quali si può

ritenere che anche tali opere possano eventualmente fornire un contributo di

mitigazione, come in effetti risulta in sito.

Numero totale scendimenti 3300

Percorsi che attraversano la proiezione

delle barriere per piccoli gravi 355

Percorsi che non attraversano la proiezione

delle barriere per piccoli gravi 2945

Energia cinetica massima registrata sulla proiezione

delle barriere per piccoli gravi 32,80 kJ

Valore energia cinetica al 95°percentile 30,83 kJ

Velocità massima registrata sulla

proiezione delle barriere 5,02 m/s

Valore velocità al 95°percentile 4,87 m/s
Altezza massima dal p.c.registrata

sulla proiezione delle barriere 1,118 m

Analisi traiettografica settore basso inferiore

Dati di sintesi della simulazione

Volume di input del blocco : 0,56 mc - massa: 1512 Kg

Barriere per piccoli gravi non considerate

In definitiva, a fronte di tali risultati, risulta che, a prescindere dal contributo

delle barriere per piccoli gravi, non considerato nell’analisi, nessuna traiettoria delle

5300 generate penetra all’interno della sottozona Ba1, e questa quindi può ritenersi

non esposta ai fenomeni gravitativi esprimibili da questo settore.

2) Settore alto ovest

Le simulazioni ante operam e stato attuale del settore alto ovest sono state

impostate sulla scorta dei seguenti criteri:

��variazione parametrica della velocità iniziale fino ad un valore massimo

di 6,26 m/s, considerando quindi cautelativamente un moto iniziale in

caduta libera fino a 2,0 m di altezza scaturente dai crolli;
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��distribuzione dei 12 punti di partenza selezionati su 6 allineamenti,

coincidenti in sostanza sia con gli affioramenti rocciosi sedi delle

situazioni di instabilità potenziale individuate, sia con i tratti di pendio più

ripidi in cui si possono eventualmente prevedere occasionali fenomeni di

rimobilizzazione del detrito al suolo, corrispondenti alle seguenti

coordinate topografiche:

Punti di distacco

UTM long UTM lat

361528 5076782 1

361540 5076782 1

361562 5076716 2

361568 5076712 2

361566 5076644 3

361574 5076642 3

361440 5076638 4

361452 5076638 4

361442 5076570 5

361447 5076568 5

361500 5076563 6

361510 5076561 6

��elaborazione delle simulazioni sulla scorta di 100 scendimenti per

ciascun punto di partenza, per un totale complessivo di 1200

scendimenti;

��è stato considerato, nella simulazione relativa alla situazione in essere del

versante, il contributo di intercetto delle barriere a geometria fissa, sulla

scorta di un valore di resistenza massima di 400 kJ.

Il risultato delle simulazioni, apprezzabile in sintesi nelle planimetrie in allegato

4, conferma in sostanza quanto deducibile dalla morfologia di questa fascia di

versante, evidenziando in sostanza come le traiettorie generate dal software coprano

dislivelli piuttosto brevi, leggermente più prolungati per quelle in partenza dagli

affioramenti rocciosi, estremamente contenuti invece sul pendio a monte delle barriere.

In particolare, il confronto tra la tav. 5A ante operam e la tav. 5B in cui viene invece

considerato il contributo delle barriere a geometria fissa, mostra come queste ultime

siano praticamente ininfluenti nel mitigare il rischio sulla fascia di versante sottostante,
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che non viene coinvolta dai percorsi degli scendimenti. In effetti, la sintesi numerica

dei risultati riportata nella tabella in allegato, e riproposta di seguito, indica inoltre

come solo una modestissima frazione degli scendimenti (31), relativamente alla sola

fascia immediatamente a monte, interferisca con le barriere, determinando valori

massimi di energia cinetica di poche decine di kJ (27 kJ circa), e venendo in effetti

efficacemente arrestata.

Numero totale scendimenti 1200

Blocchi intercettati dalle barriere a

geometria fissa 31

Blocchi non intercettati dalle barriere a

geometria fissa 1169

Blocchi che sorvolano le barriere 0

Blocchi che sfondano le barriere 0

Blocchi arrestati 31

Energia cinetica massima di impatto sulle

barriere 26,67 kJ

Valore energia cinetica al 95°percentile 20,96 kJ

Velocità massima di impatto sulle barriere 4,53 m/s

Valore velocità al 95°percentile 4,01 m/s
Altezza massima di intercetto delle

barriere 0,846 m

Analisi traiettografica settore alto ovest

Dati di sintesi della simulazione

Volume di input del blocco : 1,00 mc - massa: 2700 Kg

Barriere a geometria fissa R = 400 kJ - H = 4,265 m

In definitiva, a fronte di tali risultati, risulta che, a prescindere dal contributo

delle barriere a geometria fissa, l’area d’invasione delle 1200 traiettorie generate dal

software rimane relegata alla fascia superiore del versante, indicando come la

sottozona Ba1 non sia esposta ai fenomeni gravitativi esprimibili da questo settore.

3) Settore alto centrale

Le simulazioni ante operam e stato attuale del settore alto centrale sono state

impostate sulla scorta dei seguenti criteri:

��variazione parametrica della velocità iniziale fino ad un valore massimo

di 1 m/s, considerando in sostanza per i crolli di questo settore, vista la
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conformazione degli affioramenti ispezionati, relativamente a quelli non

rivestiti dalle reti corticali, l’assenza di moto iniziale in caduta libera;

��distribuzione dei 10 punti di partenza selezionati su 4 allineamenti,

coincidenti in sostanza con gli affioramenti sedi delle situazioni di

dissesto potenziale individuate o con ulteriori ammassi rocciosi propensi

all’attivazione di episodi di crollo, e corrispondenti alle seguenti

coordinate topografiche:

Punti di distacco

UTM long UTM lat

361667 5076690 1

361670 5076671 1

361690 5076601 2

361696 5076585 2

361705 5076675 3

361709 5076656 3

361733 5076625 4

361710 5076645 4

��elaborazione delle simulazioni sulla scorta di 100 scendimenti per

ciascun punto di partenza, per un totale complessivo di 1000

scendimenti;

��è stato considerato, nella simulazione relativa alla situazione in essere del

versante, il contributo di intercetto delle barriere a geometria fissa, sulla

scorta di un valore di resistenza massima (MEL) di 400 kJ, in quanto i

fenomeni di questo settore, come d’altra parte quelli di tutto il

versante, sono inquadrabili esclusivamente nella dinamica della

caduta massi.

Il risultato delle simulazioni, apprezzabile in sintesi nelle planimetrie in allegato

4, evidenzia come nella situazione ante operam (v. tav. 5A) le traiettorie generate dal

software, almeno sulla sponda rocciosa più orientale tra quelle selezionate, sede

peraltro della situazione di dissesto potenziale S7, siano in grado di prolungare il

proprio percorso fino alla fascia pedemontana, mostrando distanze d’arresto massime

che si attestano sul perimetro della sottozona Ba1. Nello specifico, la sintesi numerica
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dei risultati riportata nella tabella in allegato 4, e di seguito riproposta, indica come

152 traiettorie su 1000 oltrepassino la proiezione delle barriere a geometria fissa,

generando in corrispondenza di queste valori di energia cinetica fino ad oltre 500 kJ.

In effetti, la stessa tabella indica come nella seconda simulazione riproducente la

situazione attuale, in cui viene dunque considerato il contributo delle opere di difesa,

30 traiettorie sfondino le barriere, e, come mostra la Tav.5B, proseguano il loro

percorso verso valle arrivando sempre a ridosso della sottozona Ba1. Il grafico

dell’andamento dei valori di energia di impatto sulle barriere al progredire della

simulazione, mostra inoltre come questi scendimenti provengano tutti dal medesimo

punto di partenza, coprente le traiettorie tra la n°700 e la n°800.

Numero totale scendimenti 1000

Blocchi intercettati dalle barriere a

geometria fissa 152

Blocchi non intercettati dalle barriere a

geometria fissa 848

Blocchi che sorvolano le barriere 0

Blocchi che sfondano le barriere 30

Blocchi arrestati 122

Energia cinetica massima di impatto sulle

barriere 510,42 kJ

Valore energia cinetica al 95°percentile 510,26 kJ

Velocità massima di impatto sulle

barriere 19,81 m/s

Valore velocità al 95°percentile 19,81 m/s
Altezza massima di intercetto delle

barriere 2,49 m

Analisi traiettografica settore alto centrale
Barriere a geometria fissa R = 400 kJ - H = 4,265 m

Volume di input del blocco : 1,04 mc - massa: 2800 Kg

Dati di sintesi della simulazione

In definitiva, a fronte di tali risultati, l’analisi traiettografica di questo settore

indica che le barriere a geometria fissa presentano dei requisiti prestazionali

insufficienti ad arginare i fenomeni gravitativi attesi, evidenziando infatti come,

pur considerando il contributo di mitigazione di tali opere, l’area d’invasione delle

traiettorie, relativamente a quelle provenienti da uno specifico punto di partenza

dell’allineamento più orientale, possa potenzialmente spingersi fino al margine

della sottozona Ba1, pur senza invaderla, ma richiedendo comunque un

approfondimento da delegare alle prossime simulazioni specifiche.
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4) Settore alto est

Le simulazioni ante operam e stato attuale del settore alto est sono state

impostate sulla scorta dei seguenti criteri:

��variazione parametrica della velocità iniziale fino ad un valore massimo

di 6,26 m/s, considerando quindi cautelativamente un moto iniziale in

caduta libera fino a 2,0 m di altezza scaturente dai crolli di questo settore

(v. esempio situazione di dissesto S5);

��distribuzione dei 12 punti di partenza selezionati su 4 allineamenti,

coincidenti in sostanza con la posizione delle situazioni di dissesto

potenziale individuate o con ulteriori ammassi rocciosi propensi

all’attivazione di episodi di crollo, e corrispondenti alle seguenti

coordinate topografiche:

Punti di distacco

UTM long UTM lat

361784 5076563 1

361757 5076582 1

361809 5076538 2

361794 5076543 2

361794 5076543 3

361786 5076557 3

361824 5076546 4

361833 5076534 4

��elaborazione delle simulazioni sulla scorta di 100 scendimenti per

ciascun punto di partenza, per un totale complessivo di 1200

scendimenti;

��è stato considerato, nella simulazione relativa alla situazione in essere del

versante, il contributo di intercetto delle barriere deformabili ad elevato

assorbimento assegnando loro il valore nominale di resistenza massima

(MEL) di 3000 kJ, in quanto i fenomeni di questo settore, come d’altra

parte quelli di tutto il versante, sono inquadrabili esclusivamente nella

dinamica della caduta massi.
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Il risultato delle simulazioni, apprezzabile in sintesi nelle planimetrie in allegato

4, evidenzia come nella situazione ante operam (v. tav. 5A) le traiettorie generate dal

software, specie quelle provenienti dai due allineamenti più occidentali, sede peraltro

di alcune situazioni di dissesto potenziale, siano in grado di prolungare il proprio

percorso fino alla zona urbanizzata della fascia pedemontana, mostrando distanze

d’arresto massime che invadono diffusamente la sottozona Ba1. Tuttavia, la sintesi

numerica dei risultati riportata nella tabella in allegato 4, e di seguito riproposta, indica

come le numerose traiettorie (507) che intersecano la proiezione delle barriere ad

elevato assorbimento generino in corrispondenza di queste valori di energia cinetica

massima (1232 kJ) di gran lunga inferiori ai requisiti prestazionali delle opere (3000

kJ). In effetti, la Tav. 5B riproducente la situazione attuale, in cui viene dunque

considerato il contributo delle opere di difesa, mostra efficacemente come tutti gli

scendimenti si infrangano sulle barriere, interrompendo presto e bruscamente la loro

corsa verso valle.

Numero totale scendimenti 1200

Blocchi intercettati dalle barriere ad alto

assorbimento 507

Blocchi non intercettati dalle barriere ad

alto assorbimento 693

Blocchi che sorvolano le barriere 0

Blocchi che sfondano le barriere 0

Blocchi arrestati 507

Energia cinetica massima di impatto sulle

barriere 1232,28 kJ

Valore energia cinetica al 95°percentile 678,87 kJ

Velocità massima di impatto sulle barriere 30,79 m/s

Valore velocità al 95°percentile 22,85 m/s
Altezza massima di intercetto delle

barriere 1,589 m

Dati di sintesi della simulazione

Analisi traiettografica settore alto est
Barriere ad alto assorbimento R = 3000 kJ - H = 5,0 m

Volume di input del blocco : 1,6 mc - massa: 4300 Kg

In definitiva, l’analisi traiettografica indica come l’esposizione della fascia

pedemontana nei confronti dei fenomeni gravitativi provenienti da questo settore sia

subordinata al contributo delle barriere paramassi da 3000 kJ, fondamentale per

mitigare il rischio sulla sottozona Ba1, situazione che si è ritenuto doveroso

approfondire mediante una ulteriore simulazione specifica.
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5.3 Analisi specifiche di definizione del rischio di caduta massi

L’intento delle simulazioni specifiche è quello di recepire le indicazioni

dell’analisi traiettografica, esaminando le situazioni di rischio potenziale evidenziate

da quest’ultima, relative all’esposizione della sottozona Ba1 nei confronti dei

fenomeni scaturenti da alcuni settori localizzati, con il conforto di una maggiore

consistenza probabilistica. In sostanza, rifacendosi alle linee guida illustranti i

contenuti minimi del presente studio (nota all’art 46 delle NTA del PRG), queste

verifiche assolvono il compito richiesto alle analisi 2D, consentendo peraltro rispetto a

queste di non vincolare le traiettorie ad un unico profilo, e riproducendo perciò una

situazione più verosimile.

L’analisi specifica è stata improntata su tre gruppi di simulazioni, dedicate

rispettivamente al settore alto centrale, al settore alto est ed alla situazione di

dissesto potenziale S9, con l’obiettivo di verificare, nell’ambito degli specifici punti

di partenza che hanno decretato la potenziale pericolosità di queste zone, quale sia

l’effettivo rischio della sottozona Ba1 nei confronti di tali fenomeni e come le barriere

paramassi possano contribuire a mitigarne gli effetti. I criteri utilizzati per elaborare le

verifiche sono i medesimi utilizzati per le analisi traiettografiche, salvo che in questo

caso i punti di partenza sono stati inseriti in posizione estremamente ravvicinata a

contorno delle zone chiave in precedenza individuate.

I risultati delle simulazioni verranno di seguito illustrati procedendo per settore

come nel precedente paragrafo, rimandando alle Tavv. 6A e 6B in allegato 5 per la

loro consultazione in forma grafica.

Analisi specifica Settore alto centrale

In funzione dei risultati dell’analisi traiettografica, è stata verificata l’entità dei

fenomeni scaturenti dal bordo superiore dell’allineamento n°4 tra quelli in precedenza

considerati, le cui traiettorie giungevano fino a ridosso della sottozona Ba1, sfondando

in parte le barriere a geometria fissa. Le simulazioni specifiche ante operam e stato

attuale sono state perciò impostate distribuendo 5 punti di partenza molto ravvicinati
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nell’ambito del segmento superiore di questo allineamento, da cui scaturivano le

distanze d’arresto maggiori e che corrisponde alle seguenti coordinate topografiche:

Analisi specifica settore alto centrale

UTM long UTM lat

361725,34 5076631,7

361710 5076645,0

Mantenendo invariati i restanti criteri assunti nella precedente analisi,

l’elaborazione delle simulazioni è avvenuta sulla scorta di 200 scendimenti per

ciascun punto di partenza, per un totale complessivo di 1000 scendimenti;

Il risultato delle simulazioni, apprezzabile in sintesi nelle planimetrie in allegato

4, mostra in effetti come l’incremento dell’analisi probabilistica porti a risultati

peggiorativi sia in termini di distanze d’arresto, sia in termini di valori assoluti di

energia cinetica, in quanto nella situazione ante operam (v. tav. 6A) alcune delle

traiettorie generate dal software invadono i mappali superiori della sottozona Ba1,

protraendo il loro percorso di circa 25 m rispetto alla precedente analisi. Nello

specifico, la sintesi numerica dei risultati riportata nella tabella in allegato 4, e di

seguito riproposta, indica come ben 565 traiettorie su 1000 oltrepassino la proiezione

delle barriere a geometria fissa, generando in corrispondenza di queste valori di

energia cinetica fino ad oltre 660 kJ. In effetti, pur considerando il contributo delle

barriere a geometria fissa nella seconda simulazione riproducente la situazione attuale,

si nota dalla stessa tabella come salga a 204 il numero di traiettorie che sfondano le

opere, anche se l’impatto contribuisce a ridurne la distanza d’arresto relegandole al

perimetro superiore della sottozona Ba1.

In definitiva, a fronte di tali risultati, anche l’analisi specifica conferma come

la sottozona Ba1 sia potenzialmente esposta alla dinamica gravitativa di questo

settore del versante, e come le barriere a geometria fissa presentino dei requisiti

prestazionali insufficienti ad arginare i fenomeni di caduta massi attesi,

limitandone prevedibilmente l’area di invasione ma non impedendo loro di

spingersi fino a ridosso della fascia pedemontana, lasciano aperti sensibili

margini di incertezza sulla loro reale funzione di mitigazione del rischio.
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Numero totale scendimenti 1000

Blocchi intercettati dalle barriere a geometria

fissa (o dalla loro proiezione in altezza) 565

Blocchi non intercettati dalle barriere a

geometria fissa 435

Blocchi che sorvolano le barriere 10

Blocchi che sfondano le barriere 204

Blocchi arrestati 351

Energia cinetica massima di impatto sulle

barriere 664,92 kJ

Valore energia cinetica al 95°percentile 664,35 kJ

Velocità massima di impatto sulle barriere 22,62 m/s

Valore velocità al 95°percentile 22,61 m/s
Altezza massima dal p.c. registrata sulla

proiezione delle barriere 7,398 m

Analisi specifica settore alto centrale
Barriere a geometria fissa R = 400 kJ - H = 4,265 m

Volume di input del blocco : 1,04 mc - massa: 2800 Kg

Dati di sintesi della simulazione

Analisi specifica Settore alto est

L’analisi specifica è stata impostata a contorno del punto di partenza dell’analisi

traiettografica sede degli scendimenti tra il n°300 ed il n°400, da cui scaturivano i

maggiori valori di energia cinetica. Le simulazioni specifiche ante operam e stato

attuale sono state perciò impostate distribuendo 5 punti di partenza molto ravvicinati

nell’ambito di due brevi allineamenti comprendenti tale zona, corrispondenti alle

seguenti coordinate topografiche:

Analisi specifica settore alto est

UTM long UTM lat

361786 5076557

361784 5076563

361784 5076563

361763,50 5076577,25

Mantenendo invariati i restanti criteri assunti nella precedente analisi,

l’elaborazione delle simulazioni è avvenuta sulla scorta di 200 scendimenti per

ciascun punto di partenza, per un totale complessivo di 1000 scendimenti;
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Il risultato delle simulazioni, apprezzabile in sintesi nelle planimetrie in allegato

4, conferma del tutto il risultato dell’analisi traiettografica, mostrando come nella

situazione ante operam (v. tav. 6A) le traiettorie generate dal software siano in grado

di prolungare il proprio percorso fino alla zona urbanizzata della fascia pedemontana,

mentre considerando lo stato attuale, con il contributo delle barriere ad elevato

assorbimento da 3000 kJ, tutti gli scendimenti vengano efficacemente arrestati, e con

un margine prestazionale molto ampio in relazione ai massimi valori di energia

cinetica (1306 kJ) registrati sulla proiezione delle opere.

Numero totale scendimenti 1000

Blocchi intercettati dalle barriere ad alto

assorbimento 365

Blocchi non intercettati dalle barriere ad

alto assorbimento 635

Blocchi che sorvolano le barriere 0

Blocchi che sfondano le barriere 0

Blocchi arrestati 365

Energia cinetica massima di impatto sulle

barriere 1306,47 kJ

Valore energia cinetica al 95°percentile 883,81 kJ

Velocità massima di impatto sulle barriere 31,70 m/s

Valore velocità al 95°percentile 26,07 m/s
Altezza massima di intercetto delle

barriere 2,059 m

Dati di sintesi della simulazione

Analisi specifica settore alto est
Barriere ad alto assorbimento R = 3000 kJ - H = 5,0 m

Volume di input del blocco : 1,6 mc - massa: 4300 Kg

In sintesi, l’analisi specifica dimostra come le due barriere ad elevato

assorbimento coprenti questa porzione di versante soddisfino con ampio margine

i requisiti prestazionali richiesti per arginare i fenomeni di caduta massi attesi, e

contribuiscono quindi efficacemente a mitigare il rischio insistente sulla sottozona

Ba1, che tuttavia senza la loro funzione risulterebbe inevitabilmente esposta alle

dinamiche gravitative di questo settore.
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Analisi specifica situazione di instabilità S9

L’intento di questa analisi specifica supplementare è stato quello di verificare

espressamente la capacità di propagazione verso valle del moto di scivolamento

attribuibile al grande lastrone tabulare della situazione di instabilità potenziale S9,

verificando altresì l’energia cinetica che è in grado di sviluppare in corrispondenza

delle sottostanti barriere a geometria fissa.

Le due simulazioni ante operam e stato attuale sono state pertanto impostate

sulla scorta dei seguenti criteri:

��variazione parametrica della velocità iniziale fino ad un valore massimo

di 1 m/s, considerando in sostanza come non vi sia alcuna possibilità

che il distacco del lastrone avvenga con una caduta libera iniziale;

��distribuzione di 4 punti di partenza molto ravvicinati su un unico

allineamento coprente approssimativamente lo sviluppo della massa

rocciosa, corrispondente alle seguenti coordinate topografiche:

Analisi specifica situazione di dissesto potenziale S9

UTM long UTM lat

361688 5076603,0

361684 5076603,0

��elaborazione delle simulazioni sulla scorta di 250 scendimenti per

ciascun punto di partenza, per un totale complessivo di 1000

scendimenti.

Le simulazioni, apprezzabili graficamente nelle planimetrie in allegato 4,

confermano come la propagazione del moto del comparto possa avvenire

esclusivamente per scivolamento, e sia in grado di coprire un dislivello, nella

situazione ante operam (v. tav. 6A), di circa 70 m, arrestandosi decisamente a monte

del perimetro superiore della sottozona Ba1. I valori massimi di energia cinetica (485

kJ) registrati sulla proiezione delle barriere a geometria fissa (v. tabella sottostante)

sono appena superiori ai requisiti prestazionali di queste ultime, ma implicano
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comunque che su 252 blocchi complessivi interagenti con le opere la maggior parte ne

provochi lo sfondamento. Tuttavia, come mostra la Tav. 6B riproducente la situazione

attuale, il contributo offerto dalle barriere riduce sensibilmente la distanza d’arresto dei

fenomeni, che non oltrepassa l’isoipsa di quota 1450 m s.l.m.

Numero totale scendimenti 1000

Blocchi intercettati dalle barriere a

geometria fissa 252

Blocchi non intercettati dalle barriere a

geometria fissa 748

Blocchi che sorvolano le barriere 0

Blocchi che sfondano le barriere 146

Blocchi arrestati 106

Energia cinetica massima di impatto sulle

barriere 485,12 kJ

Valore energia cinetica al 95°percentile 465,23 kJ

Velocità massima di impatto sulle barriere 19,32 m/s

Valore velocità al 95°percentile 18,92 m/s
Altezza massima di intercetto delle

barriere 0,195 m

Dati di sintesi della simulazione

Analisi specifica situazione di instabilità

potenziale S9
Barriere a geometria fissa R = 400 kJ - H = 4,265 m

Volume di input del blocco : 9,00 mc - massa: 24300 Kg

In definitiva, in virtù di tali risultati, l’analisi specifica rivolta espressamente

a tale situazione di dissesto potenziale conferma come, anche nella remota

eventualità di distacco di questo comparto tabulare, il considerevole attrito

generato dal moto di esclusivo scivolamento favorirebbe un rapido esaurimento

del suo percorso di caduta, portandolo ad arrestarsi ancora sul pendio del

versante, decisamente a monte della sottozona Ba1, escludendo che possa

rappresentare un fattore di rischio.
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5.5 Valutazione del rischio insistente sulla sottozona Ba1

La sintesi dei risultati delle simulazioni illustrate nei precedenti paragrafi è

rappresentata nella Tav.7, in cui sono state tracciate due fasce di pericolosità per

caduta massi sulla sottozona Ba1, che sono state sovrapposte per opportuni confronti

ai vincoli vigenti di cui alla l.r. 11/98, pur non avendo il medesimo significato di questi

ultimi essendo rivolte a questa sola dinamica di dissesto e tracciate con criteri

differenti rispetto a quelli della normativa, ovvero considerando il contributo delle

opere di protezione in termini di mitigazione. In sostanza, queste fasce forniscono le

seguenti indicazioni:

��Fascia rossa di elevata pericolosità: individua la potenziale area d’invasione

dei fenomeni di caduta massi secondo le indicazioni delle simulazioni

effettuate;

��Fascia gialla di media pericolosità: rappresenta una fascia di rispetto la cui

estensione varia in funzione dell’incertezza derivante dall’efficacia del

contributo di mitigazione delle barriere paramassi. Risulta quindi

estremamente ridotta sulla porzione occidentale della sottozona Ba1, in cui la

funzione delle opere è sostanzialmente ininfluente ai fini della pericolosità, ed

ampia soprattutto nel settore centrale, in cui le opere si rivelano

sottodimensionate nei confronti dei fenomeni attesi e non consentono dunque

previsioni attendibili circa il loro contributo nel limitarne la potenziale area di

invasione.

Le indicazioni di queste fasce sono state poi tradotte, sulla planimetria catastale

di Tav.8, in tre distinte zone d’indirizzo della destinazione edilizia della sottozona,

facendo riferimento alla disciplina d’uso dei vincolo vigenti, così definite:

��Zona A: mappali non esposti a fenomeni di caduta massi, in cui

l’applicazione della disciplina d’uso dei vincoli vigenti (F3, Art. 35 l.r.

11/98 e D.G.R. 2939/2008) è ammissibile senza restrizioni;
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��Zona B: mappali in cui l’applicazione senza restrizioni della disciplina

d’uso dei vincoli vigenti (F3, Art. 35 l.r. 11/98 e D.G.R. 2939/2008) è

subordinata al mantenimento in efficienza delle opere di protezione attiva

e passiva sovrastanti, senza il contributo delle quali risulterebbero

potenzialmente esposti a fenomeni di caduta massi;

��Zona C: mappali in cui è opportuno non prevedere interventi di nuova

edificazione in quanto potenzialmente esposti a fenomeni di caduta massi

anche considerando il contributo di mitigazione delle opere di protezione

sovrastanti, per via del non corretto dimensionamento di queste ultime

nei confronti della magnitudo delle dinamiche attese.
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’indagine eseguita ha confermato, in accordo con i precedenti studi effettuati su

questa zona, che la fascia di versante a monte delle località Laboz, Croux ed Essert è

soggetta all’innesco di fenomeni gravitativi di entità modesta, riconducibili al distacco

di singoli comparti dalle sponde rocciose o all’occasionale rimobilizzazione di blocchi

giacenti al suolo, ed inquadrabili quindi nel novero delle dinamiche di caduta massi.

Le opere di protezione attiva e passiva realizzate sul versante per mitigare il

rischio derivante da questi fenomeni mostrano complessivamente uno stato di

efficienza adeguato a svolgere la loro funzione, anche se il loro dimensionamento,

per quanto concerne le barriere a geometria fissa, si è rivelato insufficiente,

nell’ambito di un settore ristretto sul margine orientale della sponda, ad arginare la

magnitudo delle dinamiche di caduta attese.

Pertanto, permane il rischio di caduta massi su un tratto della fascia

superiore della sottozona Ba1 del PRG comunale che circoscrive le predette località,

mentre la restante parte risulta non esposta a tali fenomeni, ancorché tale

condizione, nel settore più orientale, è subordinata al fondamentale contributo di

mitigazione delle barriere ad elevato assorbimento da 3000 kJ. Ne consegue che, al

fine di garantire le condizioni di sicurezza indispensabili alla destinazione edilizia di

questi mappali, si rende necessaria una manutenzione programmata di queste e di

tutte le opere di difesa attiva e passiva presenti sul versante, delegando ad almeno

una visita ispettiva annuale, da effettuare preferibilmente nella stagione primaverile, il

riscontro di eventuali situazioni di dissesto o di degrado.

Si segnala inoltre che gran parte delle situazioni di dissesto potenziale individuate

durante lo svolgimento del presente lavoro sono sanabili con interventi puntuali di

rapida esecuzione, esplicitati nelle relative schede monografiche in allegato, che, se

messi in atto, contribuirebbero a ridurre in maniera significativa il rischio insistente

sulla zona urbanizzata, non escludendo una revisione della sua definizione attuale.

Aosta, settembre 2018
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Allegato 1

Cartografia tematica
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Allegato 2

Documentazione fotografica delle opere di difesa, nota di sopralluogo per la
verifica dello stato di esercizio delle barriere paramassi e relazione di
valutazione della capacità dissipativa della barriera a geometria fissa
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Allegato 3

Carta dei dissesti, tabulati di sintesi dei rilievi in sito e schede monografiche
delle situazioni di dissesto potenziale individuate
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Allegato 4

Documentazione di sintesi delle analisi traiettografiche
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Allegato 5

Documentazione di sintesi delle analisi specifiche
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Allegato 6

Tavole di sintesi della pericolosità e di classificazione della sottozona Ba1 in
funzione del rischio


