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Premesse
La presente relazione descrivve le attivitàà condotte dal
d gruppo di
d studio de ll’Universitàà degli Studii
Basilicata (USSB) ‐ Dipartiimento dellee Culture Eu
uropee e del Mediterranneo (DICEM)) e Scuola dii
della B
Ingegn
neria, previste dalla Con
nvenzione inn essere con
n il Commissario Delega to O.C.D.P.C
C. 151/2014
4
che prevede:
1. Studio e definizzione di un modello
m
idroologico‐idrau
ulico del baciino in cui riccade la frana
a, ai fini dellaa
ostruzione deelle caratteriistiche e dellla geometriaa del reticolo
o idrograficoo, del regime delle acquee
rico
sottterranee e delle
d
interazioni tra idrollogia di supe
erficie e idro
ologia sotterrranea attravverso misuree
nei punti acquaa (pozzi, sorrgenti); ricosstruzione de
elle dinamich
he pluviomeetriche sia storiche, chee
relaative agli eveenti precede
enti al fenom
meno franosso e correlazzioni fra queeste e i movvimenti dellaa
fran
na.
2. Deffinizione de
elle opere di emerggenza e dii rimozione
e/mitigazionne dei riscchi residui,,
anccheattraverso
o i contenuti degli studi e dei monittoraggi cond
dotti in prop rio o dagli altri
a centri dii
com
mpetenza co
oinvolti, Ivi compresa l’’eventuale ridefinizione/
r
/rimodulazioone degli in
nterventi giàà
previsti nel Pian
no di cui alle
e schede di ttipo C (eccezzion fatta pe
er le schede 2C, 9C, 10C, 11C, 12C e
13C
C). A conclussione di tale
e fase, per ciascuna sch
heda interve
ento, verrà consegnata una schedaa
tecn
nica propedeeutica alla prrogettazionee.
3. Con
nsulenza teccnico‐scientificoai proceessi decisionali, riferiti a tutte le faasi di realizzazione deglii
inteerventi progrrammati, perr la definizioone di correttte metodolo
ogie di intervventi miranti a:
a. consegu
uire, per qua
anto possibilee, la riabilitazione del terrritorio;
b. definiree le specifich
he di uso coompatibile dello
d
stesso territorio e di riduzion
ne dei rischii
residui, integrati e coordinati con le ope
ere che and
dranno ad eessere succe
essivamentee
realizzate nell'ottica
a di soluzionii a breve o a lungo termine;
c. Attività di supporto al R.U.P incaaricato per l’’attuazione degli
d
interve nti.
Le aattività svoltte nell’ambito della Conssulenza tecnico scientificca di cui al ppresente pun
nto, saranno
o
ogggetto di una specifica
s
rela
azione finale .
4. Pro
oposta di unpiano di ind
dagini integrrativefinalizzzate alla ulte
eriore conosccenza del so
ottosuolo siaa
delll'area in fran
na, che delle
e aree esternne, già classifficate dal Pia
ano Stralcio per la difesa
a dal Rischio
o
Idro
ogeologico (P
PAI) adottato
o come area ASV.
Talee ultima atttività, verificcata l’impos sibilità dellaa stessa di essere esegguita in tem
mpi prioritarii
risp
petto alle scaadenze poste
e, in particol are in termini di propedeuticità risp etto alle sch
hede relativee
agli interventi da eseguire
e in emerge nza, non è stata formu
ulata; le attiività afferen
nti a questo
o
cap
pitolo sono sttate inserite nelle diversse schede teccniche, onde
e permetteree il supporto
o conoscitivo
o
adeeguato a unaa progettazio
one definitivva o esecutivva, al riparo dalle incerttezze della modellazione
m
e
geo
ologica che permangono
p
o al terminee degli studi specifici e per particol arizzare le informazioni
i
i
geo
otecniche e id
drogeologich
he, disponibiili, ma non finalizzate ai progetti.
p

Nella p
presente rellazione, perttanto, si illuustrano le prrime indicazzioni relativee ai punti 1‐‐2‐4 previstii
nell’am
mbito della suddetta Convenzionne, con paarticolare riferimento alla definizione deglii
interveenti di cui al
a punto 2 che
c sono staati oggetto della riunio
one del Tavoolo Tecnico, tenutasi a
Matera in data 30
0/09/2014 e si sintetizzaano nella definizione degli interventti riportati nelle
n
schedee
specifiiche allegatee.
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Per qu
uanto attiene alle attivittà previste nel punto 4,
4 programm
ma di indaginni integrativve, dovendo
o
finalizzzare le stessse alle atttività emerggenziali, si è convenutto di inseriirle nelle scchede deglii
interveenti con l’intento di sup
pportare gli aspetti cono
oscitivi nece
essari alla prrogettazione
e dei singolii
interveenti.
E’ ausp
picabile in fase
f
di trasfformazione progettuale
e delle schede qui ripoortate il coordinamento
o
delle attività di indagine geognosticaa, finalizzatto all’integrrazione dellle conosce
enze ed all
er la comple
essità del coontesto geologico e dell
perfezionamento dell’informaazione non definita, pe
meno franoso
o, nella prim
ma fase di inddagini esegu
uite.
fenom

2

Documenti disp
ponibili
Ai fini d
della redazio
one del prese
ente relazionne, sono statti messi a disposizione ddegli scriventti documentii
relativii a precedenti attività di indagine e studi e alcuni
a
prodo
otti delle coonvenzioni stipulate
s
dall
Commissario con altre
a
istituzioni.
Il quad
dro dei documenti carttografici, di indagini e di relazioni esistenti edd utilizzati al
a momento
o
dell’em
missione del presente documento è ill seguente.
CARTO
OGRAFIA
Carta ggeologico‐teccnica 1:5.000
0 ‐ micro zonnazione (jpg)
Carta ggeologica D’EEcclesiis 1:2.0
000 (jpg)
CTR lugglio 2013 (dw
wg)
Ortofoto luglio e diicembre 201
13 (tif)
uglio e dicem
mbre 2013 (asc)
DTM lu
Carta ggeomorfologgica (jpg)
RELAZIIONI
eochimica dei terreni (LLab. Geologia
a Mediaca e
Reportt caratterizzaazione tessitturale, minerralogica e ge
Ambientale CNR‐IM
MAA) – dicem
mbre 2014
Relazio
one tecnica preliminare
p
(CNR UNIFI) – dicembre 2014
2
Reportt tomografiee di resistivittà elettrica per caratterrizzazione ge
eofisica del versante (CNR‐IMAA) –
ottobree 2014
Relazio
one n.2 stato
o di avanzamento monitooraggio franaa (IRPI) – otto
obre 2014
Relazio
one misure di
d spostamen
nto mediantee laser (UNIB
BAS DICEM) – marzo 20144
Relazio
one geologicaa (Di Biase) – aprile 20144
Analisi cinematica (ISPRA) – aprile 2014
ognostiche (T
Toma) – giuggno 2014
Reportt indagini geo
Relazio
one stato di avanzamento
a
o monitoragggio frana (IR
RPI) – luglio 2014
2
Relazio
one preliminare (ISPRA) – agosto 20114
Reportt prove di lab
boratorio (ISP
PRA) – sette mbre 2014
Reportt monitoragggio TDR, Gam
mma Log, Pie zometrico, Termosalinom
T
metrico (Tom
ma) – settem
mbre 2014

3

Richiaami di Geo
ologia e di Geomorfoologia
La gran
nde frana di Montescagllioso del 3 ddicembre 2013 ha intere
essato una vaasta area de
ella porzionee
sud‐occcidentale deel rilievo su cui sorgel’abbitato di Mo
ontescaglioso
o ed in partiicolare l’area
a a valle dell

4
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Cimitero, tra le località Cinque Bocche e Foosso di Capo Jazzo. Tale area
a
è attravversata dalla superstradaa
Abitato
o – Piani Bradano.
Il territtorio di Mon
ntescaglioso fa parte di uuna serie di rilievicollinar
r
ri ricadenti inn sinistra idrrografica dell
Fiume Bradano neella Lucania meridionalee ed è interessato da un articolatto e comple
esso reticolo
o
idrograafico, influen
nzato, nella sua
s geometriia, dai principali lineamenti tettonici presenti nell’area.
Nell’area di Monteescaglioso afffiora la succcessione di riempimento
r
o della Fossaa BradanicaA
Auctorum. Sii
tratta di una succcessione mo
olto studiataa e ben notta nella letteratura geoologica, il cu
ui significato
o
stratigrrafico‐depossizionale è stato in pparte revisio
onato negli ultimi deccenni. Per un’esaustivaa
descrizzione di talee succession
ne si rimandda alla nutrita letteratura geologicaa e alla rela
azione finalee
dell’ISP
PRA.
Vale laa pena evideenziare che nella relazioone ISPRA lo
o schema dei rapporti sstratigrafici dei depositii
quaterrnari marini adottatocorr
a
risponde a qquello ormai datato, prop
posto nei foggli 201 e 188
8 della Cartaa
Geologgica d’Italia ed
e in partico
olare, dal baasso verso l’alto, Argille Subappenniiniche, Sabb
bie di Montee
Marano, Conglomeerati di Irsina
a.
Sulla sccorta degli studi
s
geologiici eseguiti nnegli anni a Montescaglioso, degli sttudi condotti da ISPRA e
dai risu
ultati scaturiti da un’atttenta analisi ed interpre
etazione sia dei sondagggi relativi alla campagnaa
geogno
ostica esegu
uita nell’ambito delle attività eme
ergenziali post frana, ssia dei molti sondaggii
preced
dentemente terebrati, è possibile traatteggiare in
n sintesi ’asssetto geologiico dell’area teatro dellaa
frana d
del 3 dicembre 2103.
Dal punto di vista litostratigrafico e dei ter reni presentti in affioram
mento, l’assettto geologico
o‐strutturalee
dell’areea di studio, sebbene
e sia marccatamente condizionato
o dalla succcessione delle
d
Argillee
subapp
peniniche, no
on appare om
mogeneo, siaa nella sua costituzione che
c nello spaazio.
In particolare:
1. Il basamento geeologico dell’intera areaa è costituito
o dalle Argille subappeniiniche, carattterizzate daa
un notevole sp
pessore (molte decine ddi metri), co
osì come con
nfermato annche dalla campagna
c
dii
pro
ospezioni geo
ofisiche cond
dotte dal CNR
R IMAA (vd rapporto
r
CNR
R, IMAA 20144);
2. In ccorrispondenza della parte sommi tale del rilievo collinarre su cui soorge Montescaglioso, è
presenteuna seequenza a carattere
c
reggressivo costituita da arrgille, sabbiee e conglom
merati. Nellaa
porrzione mediaa e inferiore
e della collinna affiora, in
nvece, estesa
amente la suuccessione batiale
b
dellee
argille subappeniniche;
A
subapppenniniche, affiora unaa
3. nellla porzione di versante a monte deell’area di frana, sulle Argille
form
mazione con
nglomeratica
a, avente u no spessore
e dell’ordine
e dei 20 meetri; tale fo
ormazione è
costituita da co
onglomerati ben cemenntati, in stratti e banchi di spessore decimetrico
o o metrico,,
classtosostenuti,, costituiti da
a ciottoli arr otondati e poligenici,
p
di dimensioni ccomprese fra 0,5 e 3 cm
m
e dii forma prevvalentemente appiattita;; tali conglom
merati ospita
ano livelli straati ricchi in sabbia;
s
4. Il seettore più occcidentale de
ell’area in fraana, la zona della corona
a di franae il settore ad est
e del Fosso
o
di C
Capo Iazzo, sonocaratte
erizzati – siaa in affioram
mento che in
n profonditàà – da una successionee
argillosa ospitaante più o meno rari livelli ed intercalazion
i
ni di sabbiee e conglom
merati. Talee
successione è stata
s
attrave
ersata in alcuuni sondaggi della forma
azione ed inn particolare lo spessoree
attrraversato è di
d 25 m nel sondaggio
s
S11, di 30 m ne
ei sondaggi S2 e S7.
5. Nel settore possto immediatamente a vvalle dell’abitato e nella fascia a “caavallo” della superstradaa
“Ab
bitato – Pian
ni Bradano”, i sondagg i eseguiti hanno attraversato, al ddi sopra del basamento
o
argilloso, depossiti sabbioso
o‐ghiaiosi di sspessore compreso tra pochi metri e oltre 20 m.
m Anche in
n

5
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affioramento è possibile ossservare la ppresenza fre
equente di grossi
g
blocchhi conglomeratici, taloraa
delll’ordine di alcune decine
e di metri cubbi di volume..
In particolare, In questa area è poossibile rico
onoscere po
orzioni in ccui i depositi sabbioso
o
nglomeratici hanno spesssori ridotti fino ad annullarsi, e po
orzioni in cu i tali deposiiti sabbioso‐‐
con
con
nglomeratici hanno spesssori fino a 200 metri; la su
uccessione co
onglomeraticca affiora co
on continuitàà
solo
o in un limitaato settore posto
p
a NW ddell’area di sttudio.
6. Infine, nel setto
ore più orien
ntale dell’ar ea in frana, i dati pregressi di perfoorazione son
no scarsi. Daa
queesti si evincee che in tale area affioorano esclussivamente i depositi arggillosi, i qua
ali nell’unico
o
son
ndaggio effetttuato (Sondaggio S5) sonno attraversati per uno spessore
s
ma ggiore di 60 m dal piano
o
cam
mpagna.
Relativaamente all’asssetto strutturale dell’arrea si riconosscono una se
erie di lineazzioni tettonicche dispostee
secondo
o due direzio
oni prevalen
nti: una direzzione appenninica (NW‐SE) e una di rezione antiappenninicaa
(SW‐NEE). In partico
olare, le Arggille subappeenniniche co
on le loro coperture sa bbioso‐congglomeratichee
risultan
no affette daagli effetti di una tettoni ca in parte gravitativa,
g
verosimilmen
v
nte tardo_pleistocenica,,
che ne modifica quote di affioramento e asssetto. Come
e da bibliogrrafia, tale tetttonica è ma
ascherata daa
morfolo
ogie calanch
hive e da fossi. Nell’areea di frana strutture
s
tetttoniche sonno ben visib
bili di frontee
all’area della frana e più a sud; una
u potente lineazione corrisponde
c
con
c il fosso CCapo Iazzo.

4

Analissi Idrologicco‐Idraulicca
La deduzione dei tempi di ritorno caratter istici delle precipitazioni di diversa ddurata è statta effettuataa
consideerando le precipitazion
i rilevate neelle stazioni di Montesccaglioso, di Matera, di Ginosa e dii
p
Ginosaa Marina. In particolare
p
sono stati forrniti i dati di seguito elencati:







Staazione di Montescaglioso
o
o

Precipitazioni giorn
naliere 1922‐‐39, 1951‐82
2;

o

Precipitazioni orariie massime 1930‐40, 19
943, 1945‐46
6, 1951‐52, 11954‐55, 195
57,72, 1974,,
1977‐7
79, 1982;

Staazione di Matera
o

naliere 1921‐‐30, 1932‐72
2, 1985,88, 1990, 2001‐20013;
Precipitazioni giorn

o

Precipitazioni orarie massime 11928‐30, 193
32, 1934‐38, 1941‐42, 19447, 1949‐51, 1953‐71

Staazione di Ginosa e di Gino
osa Marina
o

Precipitazioni giorn
naliere 1997‐‐2009

Successivamente i risultati de
edotti sono stati confro
ontati con le risultanzee delle analo
oghe analisii
condottte dall’ISPRA
A analizzando i dati di piiovosità giornaliera riferiti alla stazio ne Matera (serie storicaa
compleeta va dal 1/01/1917 al 31/12/22003, con le seguenti lacune: 1/001/1940 ‐ 31/12/1941,
3
,
1/02/11973 ‐ 31/12/1974 e 1/01/1976 ‐ 31/03/1985
5) e al perio
odo 1/01/20004 ‐ 19/12
2/2013, allaa
stazion
ne Ginosa (p
periodo 1/01
1/1997 – 31//12/2009) alla
a stazione storica di M
Montescaglio
oso (periodo
o
1/11/11921 – 31/12
2/1982).
L’eventto meteorico
o (30/11/2013 ‐ 2/12/20013), immediatamente precedente
p
aal fenomeno franoso, haa
prodottto una piogggia cumulata
a di 151.6 m m a Matera.. In particola
are la frana ddel 3 Dicemb
bre 2013 si è
innescaata dopo 56 ore di piogggia continuattiva, dal 30 Novembre
N
(a
alle 14 circa)) fino al 2 Diccembre (allee
22:00 ccirca) con un
na pioggia ch
he nei tre gioorni ha prod
dotto rispettiivamente 100.8, 125 e 21
1 mm/giorno
o
di preccipitazione.
6
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Con riferimento alle
a precipita
azioni giorn aliere, analiizzando i massimi
m
annuuali delle precipitazionii
registraate nelle stazioni pred
dette, si puuò conclude
ere che l’evento maniifestatosi (1
125 mm) sii
caratteerizza per tem
mpi di ritorno compresi ttra i 20 e 100
0 anni, a seco
onda che si cconsiderino le stazioni dii
Materaa, di Montesscaglioso o di
d Ginosa, coon i valori più
ù bassi del Tr
T proprio peer quest’ultim
ma stazione..
Ovviam
mente rispettto al valore di
d 151.6 mm /giorno il corrispondente
e Tr risulta aancora maggiiore .
Diversaamente, con
nsiderando precipitazionii di tre giorn
ni consecutivi, il valore coomplessivo di
d 151.6 mm
m
risulta avere un Tr
T di circa 20‐50 anni a seconda che si con
nsiderino le stazioni di Matera, dii
Monteescaglioso o di
d Ginosa, co
on i valori piùù bassi del Trr sempre perr quest’ultim
ma stazione.

5

Idrogeologia
L’assettto idrogeolo
ogico del territorio è statto ricostruito
o sulla base delle stratiggrafie raccoltte e messe a
disposiizione dal Co
omune, dalle
e indagini esseguite in emergenza, dallo
d
studio idrogeologicco del Dr. Dii
Biase.
eologiche, tra cui il m
monitoraggio
o del livello
o
Il DICEEM ha curaato inoltre alcune indaagini idroge
piezom
metrico nel fo
oro S6bis.

L’insiem
me delle infformazioni stratigrafiche
s
e ed idroge
eologiche fornisce un qquadro sufficcientementee
coeren
nte del modello idroge
eologico, chhe ben con
ntribuisce a fornire utiilissime indicazioni perr
l’interp
pretazione della
d
dinamicca della grannde frana, ch
he, è opporttuno ricordaare, è avvenu
uta dopo un
n
periodo di piogge intense.
Le indaagini specificamente esegguite sono:



misure di liivello piezom
metrico con ssonda manu
uale
misure di liivello piezom
metrico con ssensore eletttrico e registrazione conttinua

7
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misure di svuotamento
s
o e successivoo riempimen
nto del foro
carotaggio della tempe
eratura, dellaa conducibilittà elettrica, dell’ossigeno
d
o disciolto e del PH

L’assettto idrogeolo
ogico dell’inttera area è ssostanzialme
ente semplice, a causa ddella presenzza sull’interaa
area del basamentto argilloso, quantunquee ripetutame
ente fagliato, che determ
mina, in pressenza di unaa
costante copertura ed in raggione della ssua bassissima permeabilità, la peermanenza di
d una lamaa
idricap
pressochè continua nei te
erreni di ricooprimento. Laa consistenza della falda sostenuta dalle
d
argille è
govern
nata dalla peendenza del substrato
s
e ddalla consisttenza delle coperture peermeabili, e quindi
q
non è
costante sul territo
orio indagato
o. Le variaziooni sono con
nsistenti, con
n un massim
mo in corrispondenza deii
massim
mi spessori delle coperture.
Nelle fiigure che segguono sono riportate:





tetto del baasamento arrgilloso,
isopache delle coperture sediment arie ed antro
opiche sul ba
asamento arggilloso,
isopiezichee,
consistenzaa della falda.

E’ interressante nottare come a quote inferiiori a quelle dell’abitato,, che insiste sull’acquiferro principalee
a quota di circa 32
20 m slm, si determinino
d
o altri accumuli sedimenttari, nei qualli si insediano altrettantii
acquifeeri con esiti sorgentizi. Due
D di questii sistemi idro
ogeologici no
on sono irrileevanti nella generazionee
della frrana del 3 dicembre, collocandosi unno alla testata, sia pure in
n zona esternna (il Cinque Bocche), ed
d
uno proprio in corrrispondenza della zona ddi piede.
della falda si è ottenu
ontro sulla consistenza
c
uto attraverrso le provee di emungiimento e lee
Il risco
corrisp
pondenti curve di risalita
a, oltre che ddalle misure piezometricche. Sembra confermata la rilevanzaa
dell’acquifero pressente sul lato
o SW inferioore del corpo
o di frana. Si segnala la ppresenza di pozzi
p
su talee
area e di una fald
da che nel sondaggio
s
S66 sembra esssere oltre che
c di rilevaante consistenza, anchee
mantenuta in presssione da una
a copertura ddi riporto anttropico a basssa permeabbilità.
La regiistrazione piezometrica in continuo del S6 bis evidenzia
e
le risposte
r
piutttosto rapide
e agli eventii
meteo dell’acquifeero in questio
one
E’ facille constatarre come la direzione
d
deel movimentto franoso corrisponda
c
sostanzialm
mente con laa
direzio
one di deflusso della fa
alda idrica, quest’ultimaa sia pure ricostruita
r
ssu misure puntuali non
n
sincron
ne e non riiferibili temporalmente a prossimittà con l’eve
ento. In ognni caso la componente
c
e
filtrazio
one si è som
mmata con la componennte gravitatiiva nella direzione dellaa pendenza del piano dii
scivolaamento nel determinare
d
il movimentto della grande massa fra
anata.
e intersecatee
Non essistono nell’aammasso arrgilloso faldee “profonde””; nelle fratture tettonic he più volte
da lavo
ori in sotterrraneo si trovvano acque ssotterranee in equilibrio energetico con quelle di
d superficie,,
salvo p
possibilità di flusso lungo
o gli stessi p iani tettonicci. In questo caso, le acqque sotterran
nee possono
o
trasportare anche particelle di terreno e poortarle a giorrno.
E’ il meeccanismo di generazione dei vulcaneelli di fango, che sono stati rinvenutii e studiati nella valle dell
Bradan
no a monte dell’invaso
d
di San Giulianno (Spilotro G.
G 2004, La bassa
b
valle ddel Cavone ed il deposito
o
unico di materiali radioattivi: l’ambientee fisico, condizioni al contorno, ddinamiche evolutive,
e
in
n
Geologgia dell’ambiiente, 2 2004
4, pp 51 .59,, issn 1591‐5
5352; Canora
a F., Fidelibuus M., Spilotro G. , 2012..
Ivulcan
nelli di fango
o sul bordo orientale deella Fossa Brradanica Con
nfine Basilicaata – Puglia in Geologiaa
dell’Am
mbiente n 2 2012)
2
.
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Misurre di sposttamento mediante
m
laaser
Per lo sstudio della cinematica di
d punti rilevvanti della fraana di Monte
escaglioso (M
Mt) del 3 diccembre 2013
3
sono sttati messi in opera al pre
esente 3 punntatori a ragggio laser sing
gle beam nonn a contatto, associati ad
d
una centralina bicaanale e ad un
na monocanaale.
La misura, eseguitaa tramite lasser, viene efffettuata utillizzando la tecnica della differenza tra
t la fase dii
emissio
one e quella di ritorno. Tale
T tecnologgia consente
e di eseguire
e misure di s postamento
o in un rangee
di distaanze da 0,1 m a 120 m circa su targeet naturali (q
quindi con misura di puntti anche non
n accessibili),,
e con un range esteso di un ulteriore
u
30%
% circa su taarget costituiti da catariffrangenti; co
on differentii
tipologgie di laser, il raggio di misura può esssere esteso fino a 1000 m circa con ottime carattteristiche dii
accuratezza della misura.
m
Il senso
ore è gestito
o da una unittà di processso e di acquisizione, prog
grammabile in remoto, che
c definiscee
l’intervvallo tempo
orale delle misure e controlla lo stato di
d salute ddell’unità la
aser (caricaa
dell’alimentazione,, temperatu
ura ambienntale, funzio
onamento dell’elettron
d
ica). La misura vienee
realizzaata attraverso diverse
e fasi: preaaccensione dell’elettron
nica per il raggiungim
mento dellaa
temperatura di operazione; efffettuazione di una salve
e di circa 20 misure, di ccui il processsore valuta ill
valore medio, dopo
o aver elimin
nato gli estreemi; memorizzazione in locale e trasm
missione delle misure ad
d
intervaalli di tempo
o predefiniti alla centralee operativa via modem e segnale G
GSM o GPRSS. Sempre in
n
locale, viene effetttuato il confronto con vaalori di allerta o di allarm
me eventuallmente reimpostati, e in
n
caso d
di superamento di dettii valori venggono inviatii messaggio di allerta o di allarme
e agli utentii
registraati, indipend
dentemente dai tempi di trasmissione dei dati pre
eprogrammaati.
Il dispo
ositivo, in qu
uesta configu
urazione, no n ha necessiità di alcun collegamento
c
o cablato a reti esterne,,
purchèè servito da campo
c
GSM o GPRS. Nel la centrale operativa
o
il dato
d
viene poosizionato e reso fruibilee
in tempo reale agli utenti abilittati insieme aallo storico delle
d
registrazioni effettuuate.
m
può eessere effettu
uata tramite
e una batteriia affiancata
a da pannellii
L’alimeentazione deell’unità di misura
solari o da rete elettrica, o da batteria
b
ad a lta capacità.
Il sistem
ma utilizzato
o per la frana
a di Montesccaglioso conssente di effettuare misurre di spostam
mento fino a
150 m circa in buo
one condizion
ni del target non a contatto.
Il sistema, data la sua versatilità, risulta paarticolarmen
nte indicato nel monitoraaggio di pareti rocciose,,
cavità sotterranee e qualunque
e sito ove neecessiti un sistema di con
ntrollo ed alllarme legato
o a variazionii
di distaanza derivan
nti da deform
mazioni dell’aammasso.
L’installazione e il montaggio
m
so
ono semplifi cati al massiimo.
Caratteeristiche tecn
niche princip
pali laser ( unnità di Monte
escaglioso)
Classe laser:
Potenzza laser:
Angolo
o di divergenza:
Diamettro spot:

Campo
o di misura:
Risoluzzione:
Precisio
one assolutaa:

Laser classe 2 ‐ 650nm ‐ IEC825‐1/EN
N60825
<1mW
0,6mrad
<6mm a 10m
m
<30mm a 50
0m
<60mm a 10
00m
0,1 – 100 m su superfici chiare
fino a 1000 m su catarifrrangente
0,1mm
±2mm
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Ripetib
bilità:
Frequeenza di camp
pionamento max:
m
Max veelocità del taarget:
Max acccelerazione del target:
Alimen
ntazione:
Consum
mo:
Interfaccia seriale:
Uscita digitale:
Carico max:
peratura:
Deviazione di temp
Tensione di soglia:
Durataa dell'impulso
o:
Tempeeratura di fun
nzionamento
o:
Tempeeratura di sto
occaggio :
Trasmissione dati:
Proteziione ambien
nte

±0,5mm
10Hz su superfici chiare
5m/s
2,5m/s2
10Vcc (da paannello fotovvoltaico)
<1,5W
RS232 9600 / 38400 8,n,,1 ASCII
HIGH = Vcc ‐2V
‐ ; LOW <2
2V
500mA
50ppm/K
1,5Vcc
min. 1ms
‐10 °C +60 °C
°
‐20 °C +70 °C
°
GSM ‐ GPRS
IP65

L’alimeentazione viene fornita
a da un ppannello fottovoltaico, garantendo
g
così un’au
utonomia dii
funzion
namento sen
nza alcuna manutenzione
m
e di circa 2 anni
a
per i lase
er 1 e 2, menntre il laser 3 è collegato
o
ad unaa batteria ad alta capacittà, che dovreebbe garantiire autonomia continua di funzionam
mento di 3‐4
4
settimaane.
Sulla ffrana di Mo
ontescaglioso
o sono statii posizionatii tre sensorri laser attuualmente dissponibili dall
Laboraatorio di Geo
odinamica Am
mbientale. SSono stati dissposti in prossimità dei ccigli di interssezione dellaa
frana ccon la strada comunale Piani
P
Bradanoo.
In partticolare, la prima installazione è aavvenuta in proprietà privata
p
con pposizioname
ento su unaa
piattafforma rigida di cls sull’area in franaa della centrralina bicana
ale e con duue puntatori laser singlee
beam, di cui il prim
mo (laser 2) su
s un targett costituito dalle
d
pareti bianche
b
di unna casa fuorii dell’area in
n
frana, a distanza dii 140 m dal sensore;
s
con tale sensore
e si è inteso misurare lo sspostamento
o attuale dell
corpo di frana nell punto in esame,
e
in paarticolare, le
egandolo agli eventi metteorici. Lo spostamento
s
o
reale d
del corpo di frana, in raggione dell’obbliquità del raggio di misura rispetto al vettore spostamento
s
o
del pun
nto ricavato attraverso i rilievi LIDAR
R resi dispon
nibili deve esssere moltipllicato per il fattore
f
1/sin
n
(32°).
Il secon
ndo sensoree è stato pun
ntato su un ttarget artificiiale posizion
nato all’interrno del corpo di frana, a
distanzza di circa 89
9 m dal senssore (laser 1 ). Con questto laser si vu
uol misurare il comportamento dellaa
zolla di piede, nellee tre opzioni: misure nul le: comportaamento rigid
do; misure poositive: diste
ensione dellaa
zolla; m
misure negattive: trasmisssione di seveeri sforzi com
mpressivi.
Il terzo
o sensore è stato
s
posizio
onato in prosssimità dell’ intersezione
e del ciglio N
Nord della frrana sempree
con la strada comu
unale, tra un
n fabbricato in area di frana e le pareti di un’abittazione fuorri frana. Talee
ubito il preccoce furto ddella batteriaa di alimenttazione, ondde è stata subito
s
dopo
o
installaazione ha su
disinstallata e successivamente
e reinstallataa nella stessaa posizione.
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Le missure rese dissponibili dall sistema di monitoragggio installato
o sulla franaa forniscono
o importantii
preliminari consideerazioni sul comportam ento della parte
p
strume
entata della massa fran
nata dopo laa
rotturaa.I sensori ch
he hanno fo
ornito misuree sono i due
e nella posta
azione inferioore, che han
nno puntato
o
rispettivamente un
n target esterno al corpo franoso ed uno
u interno.
LASER 1: Sorgente (punto in fra
ana) – Tralicccio luce (pun
nto in frana)

15
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LASER 2: Sorgente (punto in fra
ana) – Casa ((punto fuori frana)

Le misu
ure su quello
o esterno hanno evidenzziato assenzaa di movimen
nti significatiivi per l’interra durata dell
periodo di misura e con la sola eccezione ddi un movime
ento traslativvo di 11 mm limitato al periodo
p
tra ill
2 ed il 7 febbraio 2014, immediatamente a seguire un
na cospicua pioggia. Nesssun movime
ento è stato
o
segnalaato negli altrri giorni di ossservazione. Con il fattorre di correzio
one per teneer conto dell’’angolazionee
della vvisuale di sp
postamento rispetto allaa direzione locale del vettore
v
sposstamento ne
ell’evento dii
dicemb
bre 2013, la misura reale
e si aggira suii 22 mm , pe
eraltro ristrettti in un perioodo di 5 giorrni.
Le missure sul target interno al corpo ffranoso non hanno evid
denziato moovimenti relativi, né dii
compreessione, né di distensiione. Il moovimento sul diagramma è dovutoo ad uno spostamento
s
o
acciden
ntale del seensore. L’assenza di m ovimenti de
ella massa in
i osservazi one durante la ridottaa
traslazione del 2 febbraio
f
e in
n tutto il peeriodo di ossservazione conferma
c
unn comportam
mento rigido
o
mmasso stessso.
dell’am

7

L’evento franosso
La fran
na del 3 diceembre 2013 si
s è determi nata dopo circa
c
152 mm
m di pioggia ed è stata preceduta
p
daa
almeno 24 oore prima della manifesta
piccolee avvisaglie premonitrici
p
azione parosssistica.
Si è traattato di uno scorrimento
o traslazionaale di una zolla di spessorre fino a circaa 40 m, parzialmente sull
contattto stratigraffico tra congglomerati e sabbie su argille (nella parte N e SSW del corp
po di frana),,
parzialmente all’in
nterno dell’ammasso di argille azzurrre subappennine, prob abilmente in
ntercettantee
struttu
ure di taglio preesistenti.
p
L’indaggine geologicca resa dispo
onibile non ffornisce una adeguata planimetria ggeologica dell’area e non
n
chiarisce se la sequenza stratiggrafica congglomerati e sabbie
s
su arg
gille sia in coontinuità e ribassata (in
n
questo
o caso di quasi 200 m, o se
s il ribassam
mento è dellaa sola zolla sa
abbioso congglomeratica..
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In merito alla profo
ondità della superficie dii rottura, la coincidenza
c
di condizion i idrogeologiche avversee
lungo iil contatto saabbie e congglomerati sul le argille ten
nde a privileg
giare tale conntatto come coincidentee
con la superficie di rottura, perr lo meno neel settore Nord del corpo di frana.
Più in particolare alcune
a
indica
azioni provenngono da alccuni sondagg
gi: il sondagggio S5, che individua un
n
anomaalia stratigraffica a 37 m, compatibile con un distu
urbo profond
do per taglioo, congruentte anche con
n
il rilevaamento di presenza
p
di acqua;
a
altro verosimile punto
p
della superficie d i taglio si co
olloca nel S6
6
sempree intorno a 38
3 m in corrispondenza del passaggiio stratigrafico tra la coppertura sedim
mentaria (su
u
cui graava un colm
mamento an
ntropico) e le argille azzurre.
a
La sequenza
s
inndividuata ove
o fosse in
n
continu
uità sedimen
ntaria, sarebbe comunquue dislocata rispetto
r
alla posizione alttimetrica originaria.
Anche in S1 e S2 la superficie di rottura ppotrebbe coincidere con il passaggioo stratigrafico
o alle argillee
azzurree, in entramb
bi i casi a pro
ofondità tra i 10 m e 12 m dal p.c. attuale.
Non haanno fornito
o indicazioni utili alla deefinizione de
elle superfici sia le misuure inclinometriche, chee
quelle con cavo TDR
T
posizion
nato in alcunni sondaggi.. Come conffermato da misure ad elevatissimaa
ma di monito
oraggio IRPI,, il corpo di frana dopo
o
accuratezza (laser monobeam) e da quellle del sistem
l’eventto di rottura ha evidenziato spostam
menti millimetrici
in occasione
o
deelle più rilevvanti piogge;;
spostamenti di talee entità alla superficie
s
noon hanno gen
nerato sposttamenti senssibili in profo
ondità.
da della zolla
a principale hha creato le condizioni per
p una proppagazione diistensiva dell
La trasslazione rigid
movim
mento verso la
l parte supe
eriore del veersante (da più
p parti erro
oneamente ddefinita di trrazione), con
n
morfollogie di alternanze di zollle ribassate ccon zolle traslate, separa
ate da profonnde crepacciiature.
orno sud e sud‐est
s
ed il piede dellaa frana coinccidono con ili fosso Capooiazzo, che si
s interpretaa
Il conto
come struttura tettonica derivante da preced
dente dislo
ocazione teettonica o tettonico‐‐
gravitaativadistensivva, presumib
bilmente di eetà tardo Pleistocenica‐O
Olocenica.
Il corpo di frana in
n particolare
e, dopo la coonfluenza de
el fosso Cinq
que Bocche nel fosso Ca
apoiazzo, haa
o di circa 15
5 m in direzio
one sud, occcludendo l’alveo del torrrente Capoiaazzo e crean
ndo sulla suaa
traslato
spondaa sinistra in corrisponde
enza dell’am
mpia area di combaciam
mento struttture di com
mpressione e
taglio ccon cinematica prevalenttemente trasscorrente e subordinatam
s
mente di sol levamento.
L’alveo
o risulta con
nseguentemente occlusso e sollevaato di circa 12 m rispeetto alla su
ua posizionee
originaaria, determiinando in ta
al modo ed iin ragione dello
d
sfrangia
amento al piiede del corrpo di frana,,
numerrose zone di ristagno dell’acqua.
Sul con
ntorno destro, il corpo di frana coinccide in corrispondenza de
el lungo murro di sostegn
no sagomato
o
con un
n’area già in precedenza
p
segnata
s
da ffenomeni di instabilità,
i
sia pure supe rficiali.
Compleessivamentee, il corpo dii frana si alluunga per cirrca 900 m, ha
h larghezza di circa 700
0 m, ricopree
un’esteensione di ciirca 420000 mq ed ha m obilizzato un
n volume di circa
c
1,2 Mm
mc di terra, mettendo in
n
movim
mento una massa di circa 2,5 Mt di teerreno, tra laa quota maxx di 230 m sllm e la minim
ma di 120 m
slm.
La figura che seguee riporta le variazioni altiimetriche ve
erificatesi nell corpo di fraana e ottenute mediantee
confronto dei modelli digitali del terreno p re‐ e post‐evvento franoso del 3 dicem
mbre 2013.
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Il reticolo idroggrafico
Analoggamente a quanto prece
edentementee già rilevato
o dal Gruppo
o Idraulica deel Tavolo Te
ecnico anchee
lo stud
dio multi‐temporale rea
alizzato dalll’IRPI lungo il versante a SW di M
Montescaglio
oso, oltre a
consen
ntire una analisi sulla evvoluzione ne l tempo della franosità, ha permessso di evidenziare alcunee
aree dove la morffologia dei versanti
v
e l’aandamento dei
d corsi d’a
acqua sono risultati profondamentee
modificcati nel corso
o degli ultimi 60 anni.
Il confrronto tra il reeticolo di dre
enaggio del 1947 ‐ 1954 con il retico
olo di drenagggio attuale generato
g
dall
DTM del 2013, mostra le aree dove
d
più eviddenti sono le
e modificazio
oni nella morrfologia locale e forniscee
mazioni di sicura utilità allla pianificazzione e alla definizione
d
degli
d
intervennti da realizzzare lungo ill
inform
versante a SW dell’’abitato di Montescaglio
M
oso.
el 16.01.2014
4 redatta dall Gruppo Idrraulica l’areaa
Come ggià in parte descritto nella Relazionee Tecnica de
in stud
dio, prima ch
he si innescasse l’event o franoso del dicembre 2013, è staata oggetto di differentii
opere di urbanizzazione e interventi antro pici che sono stati esegu
uiti nel corsoo degli anni e che hanno
o
e l’originario reticolo idro
ografico, pro
oducendo:
alteratto in manieraa consistente





ll’obliterazion
ne del reticolo idrograficco determinaata dalle siste
emazioni efffettuate a sx della stradaa
a scorrimen
nto veloce (LIDL, Marm
meria, etc.),d
dove il terra
apieno su cuui è stata realizzata
r
laa
sstruttura del LIDL ha in pratica sba rrato il deflu
usso idrico, già in preceedenza interrotto con laa
fformazione di uno spe
ecchio d’acqqua nell’are
ea immediatamente al le spalle del muro dii
ccontenimentto a N, come
e evidenziatoo da precede
ente AF;
ll’interruzione di diverse
e ramificaziooni del retico
olo prodotte
e dalla stesssa strada a scorrimento
o
vveloce, peraltro priva di cunette di guardia a monte
m
e di to
ombini di atttraversamen
nto capaci dii
ggarantire la continuità
c
id
draulica dei foossi interseccati;
lla modifica della zona di confluenzza dei due Fossi citati, prodotta daalla regolariizzazione ed
d
eestensione dell’area
d
sub
b‐orizzontalee ubicata a dx
d della strada a scorrim
mento veloce
e, laddove è
p
presente l’aarea di dep
posito di vvario materiale edile (tubazioni,
(
ccarpenterie metalliche,,
ccontainers, etc.);
e

e contrribuendo ad
d innescare situazioni
s
ch e, nel tempo
o, possono aver
a
influito in maniera significativaa
nel preedisporre con
ndizioni di in
nstabilità del versante.
La situ
uazione rilevvata dopo l’e
evento franooso ha evidenziato proffonde modiffiche dell’inttera area dii
frana cche, dal puntto di vista idrrografico hannno determinato:





iil Fosso Cinq
que Bocche ha
h sostanzia lmente subito una lieve traslazione rigida verso
o Sud‐SudEstt
d
della sua paarte termina
ale, per unoo sviluppo di
d circa 700 m a montee della conffluenza, con
n
m
modeste traslazioni di materiale
m
soliddo e, consegguentemente
e, con la creaazione di un solo piccolo
o
iinvaso localizzzato in adia
acenza alla zoona di distaccco ubicata in
n prossimità della casa bianca;
p
per la partee a monte dello stessoo Fosso e fino
f
ai marg
gini dell’abittato, non so
ono rilevatee
ssignificative modificazio
oni del reticcolo, pur essendo pressenti interseezioni del reticolo
r
con
n
iinfrastrutturre viarie e sisstemazioni m
morfologiche che ne influenzano il funnzionamento
o idraulico;
iil Fosso Capo
o iazzo prese
enta, invece,, significative
e modifiche dell’andame
d
ento sia planimetrico chee
aaltimetrico che
c possono differenziarssi in cinque zone:
z
o

la partee di monte del Fosso, eesterna all’area in frana
a, può consi derarsi sostanzialmentee
indisturrbata, salvo lievi modifiicazioni prodotte proba
abilmente daall’erosione superficialee
consegu
uente al dilavvamento peer i cospicui deflussi
d
dovu
uti elle intensse precipitazzioni;

19
9

Relazionee sugli Intervventi urgentii
o

nella paarte alta, corrrispondentee alla zona di
d distacco della frana addiacente alla
a curva dellaa
ex SS 17
75, si nota un’ampia trasslazione versso Sud‐SudEst collegata al fenomeno
o gravitativo
o
individu
uato lungo il fianco sinisstro del fosso e quindi dal
d suo piedee che ha invvaso il corso
o
originarrio del Fosso, traslandoone il tracciato, innalza
andone la qquota di sco
orrimento e
produceendo la form
mazione di unna zona di accumulo idricco;

o

nella paarte centrale
e del profiloo, corrispond
dente alla parte central e del corpo di frana, sii
osservano leggere deformaazioni delll’andamento
o plano‐alttimetrico del
d
Fosso,,
principaalmente dovvute al movvimento del materiale che
c si è spoostato preva
alentementee
parallelamente all’a
andamento ddel Fosso stesso, in questta area sonoo presenti picccole zone dii
ulo idrico di modeste
m
dim
mensioni ed im
mportanza;
accumu

o

nella paarte a cavallo
o della confl uenza tra i due
d Fossi, co
oincidente coon il piede della frana, sii
notano profonde modificazionni dell’andamento del reticolo idrrografico co
on notevolee
apporto
o di materiale proveniennte dal corp
po di frana che ha proddotto cospiccui accumulii
all’interrno del letto originarioo del corso d’acqua, co
on la conseeguente trasslazione dell
compluvvio principale verso Est ddi circa 5‐30 m e verso l’alto di circa 2‐12 m e la creazione dii
un’impo
ortante accu
umulo idricoo in corrispo
ondenza della confluenzaa tra i due Fossi e altrii
accumu
uli minori disttribuiti nella zona a valle
e;

o

nella paarte a valle della
d
conflueenza sono an
ncora presen
nti diffusi appporti di materiale solido
o
nto naturale del corso
del corrpo di frana
a che hannoo prodotto modifiche dell’andame
d
o
d’acquaa con sollevamenti del coompluvio degradanti verso valle, alloontanandosii della frana,,
e con laa formazioni di accumuli iidrici localizzzati, ma di piccola entità..

Grafico
o di confrontto tra i profili dei Fossi Ci nquebocche
e e Capoiazzo
o prima e do po l’evento franoso.
f
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Il consiistente appo
oggio della zo
olla in frana al suo piede
e sulla sponda opposta deel fosso Capoiazzo con ill
rialzo dell’alveo di
d circa 12 m ha com
mportato un
na condizion
ne di stabillità del corrpo franato,,
docum
mentata dallee misure con
n puntatore laser non a contatto isttituite dall’U
Unità DICEM.. Tali misuree
evidenziano spostaamenti nulli sempre all’innterno della zolla, conferrmando la riggidezza trasvversale dellaa
stessa,, e spostameenti millimetrrici tra il corppo di frana e riferimenti esterni alla ffrana in zona
a stabile solo
o
in corrispondenza dei
d più rileva
anti fenomenni piovosi.

8.1 Le Criticità
mpetenza DPC, sin dalle prime riuniooni del Tavolo Tecnico, e
Come evidenziato anche dai Centri di Com
c
dei suuccessivi incontri, le prin
ncipali criticcità presenti nell’area dii
confermato verballmente nel corso
frana e nei suoidinttornisono rappresentatee:










dallla obliterazio
one del retico
olo idrografi co originario
o
dal difficoltoso allontaname
ento dal corppo frana delle acque di ru
uscellamentoo superficiale
e
dallla infiltrazion
ne delle acq
que di rusce llamento all’interno delle fessure ddel terreno prodotte
p
dall
movvimento franoso ed in ogni caso, ddallo sconvo
olgimento del deflusso e drenaggio
o superficialii
derrivanti dalle deformazion
d
ni e rotture ddei terreni a causa della frana, con riistagni e infiltrazioni chee
alim
mentano criticamente le falde sotterrranee
dallle deformazioni indotte dalla
d
frana suugli andamenti dei Fossi principali
dallla presenza di
d accumuli idrici localizz ati lungo i Fo
ossi e sul baccino a montee
dallla presenza di numero
ose intersezzioni tra re
eticolo idrog
grafico supeerficiale e manufatti
m
o
infrrastrutture di vario tipo

tutte p
potenzialmen
nte pericolosse in quantoo di ostacolo
o al regolare
e allontanam
mento dal corpo di franaa
delle acque superfiiciali e non e,
e quindi, posssibili cause di
d ulteriori dinamiche fraanose.
one:
In particolare, nellaa Tavola 4 allegata, le priincipali criticcità sono statte localizzatee in cinque zo
nalizzato nell tratto comp
preso tra quota 253 mslm
m e quota 123 mslm (daa
Zona A ‐ Il Fosso Caapo Jazzo, an
DTM dicem
mbre 2013) a seguito ddell’evento franoso
f
attuale, ha subiito delle variazioni. Talii
modifiche trovano un’’attendibile giustificazione se si considerano lee strutture compressive
c
e
collegate al piede della
a frana; esse sono state riscontrate
r
trra la progresssiva 200 e la
a 840. In talee
tratto il retticolo idrogra
afico ha quinndi subito olttre che un significativo innnalzamento
o, anche unaa
traslazionee compresa tra
t 35 e 18 m circa in direzione
d
Sud
d – Sud Est.. In tale tra
atto è altresìì
significativaa la riproposizione dell’aansa preesisstente a valle della conffluenza del fosso
f
cinquee
bocche che, a parere del gruppoo di lavoro, fornisce un
n utile elem
menti per la stima dellee
profondità della superfficie di scivol amento.
Zona B – E’ stata In
ndividuata atttraverso l’a nalisi della carta
c
IGM de
el 1949 (Tav33) e l’ortofottocarta dellaa
Regione Baasilicata (Tavv 3 bis) mediiante le quali è stato possibile ricosttruire l’andamento dellee
linee d’imp
pluvio all’ep
poca rilevatee e che alla data attuale sono obliiterate nella porzione a
monte. In tale area è altresì inddividuabile un
u impluvio che, sulla sscorta di co
onsiderazionii
morfologicche, a parere
e del gruppoo di lavoro, è correlabile idrologicam
mente con il sovrastante..
Consideratto l’andamen
nto originariio ipotizzato
o, tale tratto
o intercetta un fabbricatto, la stradaa
provincialee e la strada comunale
c
“PPiani Bradano
o”.
Zona C – Individuaata attraverso l’analisi deel DTM Dicembre 2013, su tale zonaa è appena riconoscibile
r
e
un lieve im
mpluvio, a tra
atti discontinnuo, coincide
ente con parrte della straada comunale; tale lineaa
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ben si corrrela con l’im
mpluvio esisteente a valle e pertanto dovranno eessere valuta
ate delle più
ù
definite linee di drenagggio e il puntto d’interseziione con il re
eticolo princiipale.
Zona D Sebbene lu
ungo il fosso Cinque Boccche non si so
ono riscontra
ate significattive variazion
ni del profilo
o
di fondo risspetto all’andamento di luglio 2013, si segnala una
u traslazionne in direzio
one Sud‐ Sud
d
Est di circaa 20 metri di
d tutto il foosso e un lie
eve decremento di quoota di circa 1 – 2 m. Faa
eccezione ili punto di co
onfluenza coon il fosso Caapo Jazzo che si è imposttato a + 3 metri
m
rispetto
o
al profilo di
d fondo di luglio 2013 . Le scarpatte e le controscarpate ggeneratesi con
c l’evento
o
franoso traa la quota 23
35 mslm e quuota 220 msllm hanno qu
uindi creato ddelle criticità
à idrologichee
indicate co
on l’Area D .E
Esse hanno quindi creatto un ristagn
no di acqua ddi circa 450 mq e di unaa
profondità media stima
ata di circa 2 m.
Zona E La linea tratteggiata in essa raappresentataa, evidenzia
a l’originarioo deflusso delle acquee
meteorichee sino alla confluenza
c
ccon il fosso cinque bocche. Attualm
mente tale fosso
f
risultaa
obliterato e/o tombato. Dalla ricoostruzione cartografica
c
si evidenzia che l’orinario impluvio
o
mercato Lidl, la marmeria, la stradda provincialle, il rustico
o
interferiscee con l’area del superm
presente immediatam
i
mente a vallle della strada provincciale e la sstrada comu
unale “Pianii
Bradano”.
Più in generale si segnala la necessità d ella stabilizzzazione del corpo già ffranato, percché, data laa
rigidezza trasversaale evidenzia
ata ed il ch iaro stato tensionale distensivo, ullteriori diste
ensioni oltree
quella già subita sul ciglio estrremo del corrpo di frana tenderebbe
ero inesorabiilmente ad estendere
e
lo
o
stesso verso l’alto, cioè verso l’’area maggioormente urbanizzata.
Anche se gli studi inerenti l’analisi del complesso movimento franoso no n possono considerarsii
terminati, emergon
no evidenze sull’importaanza relativa di alcuni fatttori che devvono guidare
e nella sceltaa
degli in
nterventi da eseguire in emergenza.
e
Ci si rifferisce alle azioni combin
nate delle accque sotterraanee con quelle di superrficie ed agli effetti dellaa
prolungata interaziione delle accque sotterraanee con i te
erreni sabbio
oso conglomeeratici ed arggillosi.
In quessta logica tree punti sono degni di speecifica attenzzione:





l’area della sorggente Cinque
e Bocche, chhe per quantto esterna all’attuale franna, produce una intensaa
mentazione delle acque sotterran ee, e quin
ndi inserisce
e carichi iddrodinamici nei terrenii
alim
sotttostanti;
l’area di piede in cui il corrpo di frana si è appogggiato sulla sponda sinisttra del fosso
o Capoiazzo,,
s
con uun taglio traascorrente, ma
m il cui apppoggio oggi garantisce
g
laa
mobilitandone in parte la sponda
stab
bilità dell’inttero corpo dii frana;
l’area di taglio prossima alla collinettaa artificiale alla
a confluen
nza del Cinqque Bocche con il fosso
o
Cap
poiazzo, la cu
ui evoluzione
e potrebbe eestendersi allla strada pro
ovinciale chee passa a bre
eve distanzaa
ed a circa 10 m al di sopra della vecchiaa strada di collegamento
c
o con l’abita to. Anche qu
uest’area haa
riveelato presenza abbondante di acqu e sotterrane
ee, probabilmente distuurbate nel lo
oro deflusso
o
dallla vecchia strrada.

Ovviam
mente, nella gestione ord
dinaria della riabilitazion
ne del territo
orio, numeroose altre sara
anno le areee
che neecessiteranno
o interventi e, prime fraa tutte, per le ragioni già
à esposte, quuelle al bord
do superioree
della zo
ona franata.
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9

Valutazioni quaantitative sull’evento
s
o di frana
E’ opp
portuno precisare che l’evento fraanoso del 3 dicembre 2013 non ha caratterri di tipicitàà
nell’am
mbito della franosità
f
della regione bbradanica, ne
ella quale il fenomeno ttipico è lo scivolamento
o
delle ccoperture saabbioso con
nglomeratichhe su superfici argillose
e inclinate ((Senise, Aliano), ovvero
o
scoscendimenti in
n regressio
one interesssanti semp
pre le coperture sabbbioso congglomeratichee
(normaalmente cem
mentate) su
u argille su bappennine coinvolte esse stessee nel dissessto (Pisticci,,
Montalbano, Monttescaglioso). Entrambe qqueste forme
e tipiche danno luogo po i ad ulteriore
e evoluzionee
otti della prim
ma franosità,, con materiaali destrutturrati evolventti a colate.
instabile dei prodo
determinazio
one del gran
nde movimeento franoso
o, oltre le crriticità appenna elencate per quanto
o
Nella d
attienee alle variazio
oni della rete
e idrografica di superficie
e, sono da elencare quinddi:



effetti deleeteri dell’intterazione deelle acque di
d superficie o sotterrannee con le strutture
s
deii
terreni siassabbiosi che argillosi (e qquindi con faasce di indeb
bolimento suui passaggi stratigrafici a
contrasto di
d permeabilità e al piedee del versantte).
meccanism
mo di rottura progressivva, testimon
niato dalla velocità
v
del primo disse
esto, e dallee
rotture paassive sul frronte oppossto del pied
de della fra
ana. Nel casso specifico, la rotturaa
progressivaa è determin
nata dall’indeebolimento strutturale che
c si determ
mina sempre
e nella fasciaa
di passaggiio stratigraficco, trasferenndo le azioni resistenti su
ulle adiacent i argille.

poiazzo già pprima dell’evvento franoso era una zoona di ristaggno di fanghii
La zona di piede del fosso Cap
più o m
meno densi, continuamen
c
nte prodotti sulle sponde
e e rimossi dalle
d
acque ddi scorrimentto.
La dim
mensione e le specificcità dell’eveento franoso
o forniscono informaziioni utili ad
d un’analisii
preliminare, pur in assenza di una
u definizioone di dettagglio della 3D nella
n
periferiia del corpo di frana.
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nala inoltre la mancanza tra gli eelaborati dissponibili di una cartogrrafia geologgica in scalaa
Si segn
adeguaata. In ogni caso,
c
gli elem
menti fondam
mentali per un
u modello di analisi dell’’evento franoso sono





scivvolamento planare
p
di corpo rigido deella zolla prin
ncipale
interessamento
o in rottura passiva ma con cinemattica anche trrascorrente del versante
e opposto all
de della fran
na.
pied
spo
ostamenti planimetrici dell’ordine di 15‐20 m.

Gli eleementi sopra indicati permettonoo di affrontare un’ana
alisi, affettaa da possib
bili revisionii
dimenssionali, con le leggi e le equazioni d ella meccanica classica sia
s della fasee di rottura che
c del dopo
o
rotturaa; mentra gli spostamen
nti bidecameetrici rendon
no impropon
nibili modellaazioni tensodeformativee
del co
ontinuo, anche in ragione delle poche info
ormazioni disponibili p er la carattterizzazionee
dell’am
mmasso.
Ipotizzando un’anaalisi bidimensionale su uuna striscia di
d 800 m x 35 m e largheezza unitaria
a(v. fig.) con
n
omponente ddella forza aggente risultaa
perditaa di quota dii 100 m, l’angolo di penddio è di circaa 7,1° e la co
di 79000 t.
A tale componentee deve esserre aggiunta l a forza di filltrazione, che risulta parri a 100 t nella direzionee
del mo
ovimento e 800
8 t in direzione verticalle, per ogni metro
m
di alte
ezza di falda ssul piano di rottura.
Si tengga presente che in S6, l’altezza dellaa falda sulla superficie di
d rottura è sstata misura
ata essere dii
circa 26 m; se tale dato fosse quindi
q
estrappolabile al momento
m
della rottura (foorse tali valo
ori sono statii
elle forze di ffiltrazione pu
untuali devono essere m oltiplicati pe
er 26.
addirittura superatti), i valori de
ante è che, mentre le forze
f
di filtrazione risulttano determ
minanti nellaa
Ultima consideraziione importa
generaazione del feenomeno di instabilità, la rapidità, i lunghi sposstamenti ed il coinvolgimento dellaa
spondaa opposta so
ono elementi che carattterizzano un
n processo di
d rottura prrogressiva; è altrettanto
o
presum
mibile che la perdita di
d continuità dell’ammassso per le fratture multiiple abbia avuto effetto
o
immed
diato sulla distribuzione
d
e nel corpo di frana, ridducendo drasticamentee
delle presssioni idriche
l’intenssità delle fo
orze di filtra
azione. Connseguenza estrema
e
di questa anallisi, è che la
a resistenzaa
operattiva post failu
ure è stata in
nferiore o m
molto vicina ai
a 7.1° di attrrito calcolatii (Spilotro G., Coviello L.,,
Trizzino
o R. (2000): Post Failure Behaviour oof Landslide Bodies.
B
VIII Int. Symp on Landslides, Cardiff, junee
2000).TTale valore è una resiste
enza media sull’intera superficie di scivolamentto e non ha il significato
o
concetttuale di resisstenza residu
ua.

10 Gli Intterventi
Per quanto preced
dentemente descritto la principale priorità
p
d’intervento chee si ritiene debba esseree
persegguita è la rico
ostruzione di
d una correttta dinamicaa del drenaggio superficiiale, non solo per l’areaa
attualm
mente in fran
na, ma anche
e per tutti lee zone immed
diatamente a ridosso dell centro abitato; si trattaa
cioè d
di fare in modo
m
che nella
n
dinam
mica della trasformazion
ne afflussi‐ddeflussi si minimizzi
m
laa
compo
onente di in
nfiltrazione, esaltando innvece lo scorrimento superficiale
s
e il deflusso idrico neii
complu
uvi.
Per potter conseguiire gli obiettivi citati è inddispensabile:



stab
bilizzare il piede di frana
a e, in particoolare, il puntto di conflue
enza dei due Fossi che ra
appresenta ill
pun
nto base sul quale
q
impostare ogni succcessivo inte
ervento;
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riprristinare e migliorare ili reticolo iidrografico per allontanare dalla frana sia le acque dii
rusccellamento superficiali che
c quelle ssotterranee, attraverso la realizzazi one di fossii di guardia,,
can
nalizzazioni superficiali e trincee drennanti;
riprristinare i fo
ossi Cinque Bocche,
B
Cap o Iazzo e qu
uelli paralleli alla stradaa di scorrime
ento veloce,,
ubiccati in prossimità del LID
DL e più avannti in corrispondenza della frattura pprincipale lun
ngo la stradaa
di scorrimento veloce;
v
rimuovere tutti i ristagni di acqua nel ccorpo di frana e, in particcolare, quell i presenti ne
ella zona dell
pied
de della fran
na, a monte dell’area
d
del supermercaato LIDL e lun
ngo il corso ddel fosso Cap
po Iazzo;
racccogliere le acque proven
nienti dall’ar ea urbanizzaata e curarne
e il trasferim
mento a valle
e dell’area in
n
fran
na o all’interno dei comp
pluvi presentti;
riprrofilare le areee prospicienti i Fossi e i compluvi stessi, rimuovvendo le deppressioni, le fessurazionii
e lee contropend
denze che atttualmente oostacolano il naturale defflusso delle aacque superfficiali;
riveedere tutti i punti di intersezionee tra reticollo idrograficco e infrasttrutture perr verificarnee
l’effficienza idraulica;

Nella d
definizione degli interven
nti da attuaree si raccomandano le seg
guenti linee ggenerali:











eviitare ristagnii o infiltrazioni di acqua aall’interno de
el corpo di frana e all’estterno dello sttesso
eviitare scavi neelle zone perriferiche del corpo di fran
na e particolarmente al ppiede dello stesso
favvorire lo scorrrimento idrico superficiaale e all’interrno dei comp
pluvi esistentti
privilegiare stru
utture di dre
enaggio supeerficiale aperte e con deflusso a pelo libero
ado
ottare tipolo
ogie costrutttive non rigidde (materasssi reno, gab
bbionate, etcc.) che siano
o in grado dii
adaattarsi alle su
uccessive e probabili
p
alteerazioni morrfologiche che seguirannoo nel tempo

che sono da intend
dersi come pratiche
p
di inntervento daa prescrivere
e ai soggetti preposti alla
a definizionee
degli in
nterventi di dettaglio
d
che
e andranno a realizzarsi nelle
n
fasi succcessive.
Si portta l’attenzion
ne sulla delicata situazioone esistente al piede della
d
frana. CCome già in precedenzaa
descrittto, tale zon
na ha acquisito una relaativa stabilitàà, trasmessa
a all’intero ccorpo di fran
na dalla suaa
rigidezza trasversaale, per l’app
poggio realizzzato sulla sp
ponda opposta del torreente Capo Ia
azzo, con un
n
rialzo d
della quota di alveo di ben
b 12 m. Taale situazion
ne, a causa della
d
elevataa erodibilità del corpo dii
frana iin argilla, pu
uò modificarrsi sensibilm ente, se il torrente
t
dovvesse ritornaare alle quotte più bassee
anteceedenti alla movimentazio
one del corpoo di frana.
La stab
bilizzazione dell’attuale
d
corpo
c
è quinndi strettame
ente connessa con la staabilizzazione
e dell’attualee
livello base del fossso, da conse
eguire con l’innterposizion
ne durevole di
d soglie di foondo con quote di sfioro
o
opporttunamente definite.
d
In ragiione della natura
n
del corpo terrosoo caratterizzzante questo
o delicato ppunto, la sta
abilizzazionee
dell’alvveo potrebbee essere con
nseguita con diaframmatture trasversali al fosso, di opportun
na lunghezzaa
da realizzare con pali
p accostatti o a quincoonce di diam
metro medio
o‐ grosso (suuperiore al D=800
D
mm)..
Tale in
ntervento deeve essere in
nquadrato oovviamente nel
n contesto
o delle azionni che il corp
po dislocato
o
potreb
bbe ulteriormente trassmettere in relazione alle fasi future del territorio e delle suee
trasforrmazioni.
Per qu
uanto riguard
da il bordo destro
d
del c orpo di fran
na nel punto
o in cui esso ha tagliato la strada dii
o veloce, traatto protetto da un muroo in cls sagom
mato in corrispondenza ddi un paleoalveo, il taglio
o
accesso
ha qui determinatto l’instabilittà di un trattto dello ste
esso muro e la sua rotttura, con riffluimento dii
o dall’alto verso
v
la carreggiata, intterrotta pocco più a valle. Questa zzona merita
a particolaree
terreno
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attenziione, perchéé con una va
ariazione di qquota di circca 10 m più
ù in alto ed a distanza di
d circa 30 m
passa ccon una curvva la SP, riatttivata per il collegamentto da Piani Bradano
B
all’aabitato. La zo
ona peraltro
o
intrisa dallee acque sottterranee. Gli interventi in questa area
risulta (v. par. 6) fortemente
f
a
devono
o
dere il risanaamento morffologico dellaa pendice atttraverso rim
modellamentti, eventualm
mente aiutatii
preved
anche da opere strrutturali, e non può presscindere dai classici
c
interventi di ricosstituzione de
ella pelle dell
o rimodellato, dal contro
ollo delle acqque di superrficie, che no
on devono peenetrare nel sottosuolo,,
terreno
ne drenaggio
ed infin
o della falda, sia con dreenaggi di sup
perficie, sia con
c drenagg io meccanico
o della faldaa
profon
nda.
Il drenaggio meccaanico, già richiesto comee intervento generalizzatto di emergeenza nel corso dei tavolii
o nello speciifico almeno
o per una seconda delle zone di acccumulo dellee
tecnici, deve esserre riproposto
acque sotterranee, corrispond
dente al baciino di alimentazione del sistema soorgentizio ep
pisuperficialee
Cinquee Bocche. Tale punto di emersione
e
d ella falda alimenta con il suo surpluss il fosso Cinque Bocche,,
che atttraversa l’inttera area in frana. Il conntrollo di tali acque sotte
erranee ha qquindi il dupllice scopo dii
ridurree l’apporto alla zona in frrana e di alleentare la presssione idrodinamica sull’’area immed
diatamente a
monte del corpo di frana, pe
ermettendo il ridimensionamento di uno dei fattori della
a potenzialee
instabilità.
La com
mplessità, la vastità, e la
a vicinanza aad aree inte
ensamente abitate
a
del fe
fenomeno franoso del 3
dicemb
bre 2013, ricchiede l’istituzione di miisure di paraametri sensibili, finalizzaati principalm
mente ad un
n
earlyw
warning rispeetto a riattivvazioni o ad estensioni retrogressive della coroona di frana, e tenendo
o
presen
nte che, purtroppo, l’evoluzione attessa sarebbe di
d tipo rapido
o.
Per l’im
mpostazionee generale del
d problemaa, si rinviaal rapporto conclusivo deel Progetto di Interessee
Nazion
nale (PRIN 2008) ”Metodologie avannzate nella valutazione e mitigazionne del rischio da frana::
Rilevam
mento dei precursori, modelli di previsione e cartograffia tematicaa“, che ha visto comee
coordin
natore nazio
onale e respo
onsabile di U O locale, uno degli scrive
enti il presennte rapporto.
Gli elem
menti princip
pali da misurrare sono:





aspetti cinematici (con
ntinuità del vvecchio corp
po di frana; spostamentii dello stesso
o rispetto all
e
conttinuità della geometria del
d contorno esterno);
contorno esterno;
piovosità
variazioni dell’immagaz
d
zzinamento ssotterraneo attraverso misure
m
piezom
metriche;
rilievo di prrecursori.

ologia di frana richiede sensibilità sstrumentali nelle
n
misure
e di spostam
mento sub‐m
millimetriche,,
La tipo
consegguibili con misure
m
period
diche ad am pia scala di territorio ossservato conn tecnologia DIN‐SAR daa
satellitte o da postaazione terrestre, integraate con misure con tecno
ologia laser a singolo ragggio e non a
contattto. Tali misu
ure di spostamento devvono essere accompagnate da conttrolli in temp
po reale dell
livello d
di falda nei punti
p
già indicati come seensibili.
Si racccomanda quindi il controllo dell’evooluzione cine
ematica del corpo di frrana e di un
na adeguataa
fascia aal suo conto
orno con tali tecniche, im
mplementando i punti riflettori natuurali con pun
nti aggiuntivii
artificiaali, opportun
namente disp
posti sul terrritorio.
Su speecifici punti sul
s territorio
o e sull’area già franata, si possono utilizzare sooglie di accu
uratezza più
ù
elevatee (ma comun
nque millime
etriche) e strrumentazion
ni di nuova generazione,
g
, come l’uso intensivo dii
cavi o reti di caavi TDR, pe
er applicaziooni di straindetection. Inoltre è altamente consigliabilee
accompagnare le opere di sisstemazione rrealizzate, canali e dren
naggi, con m
misure, limitate ai primii
tempi ssuccessivi alle esecuzioni, dell’efficaccia degli stesssi interventi.
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Si pone l’attenzion
ne sul fatto che il mon itoraggio de
el territorio nei suoi divversi parame
etri sensibili,,
indipen
ndentementte dalle tecnologie utilizzzate, richiede un centro di analisi e interpretazio
one locale o
collegaato con una U.O. locale
e, per la ve rifica in tem
mpo reale di misure annomale, che potrebbero
o
scaturiire sempliceemente da malfunzionaamenti o manomission
m
ni delle struumentazioni; inoltre laa
manutenzione del sistema è op
perazione neecessaria perr l’intero perriodo di funzzionamento dello stesso,,
con un
n costo che deve essere preventivato
p
.
Per la d
definizione più
p precisa degli intervennti da attuare
e e per la lorro migliore ssuccessione temporale
t
sii
rimand
da alle succeessive fasi di dettaglio nnell’ambito delle
d
quali si ribadisce laa necessità di verificaree
preliminarmente lo
o stato deglii interventi aattuati e la programmaz
p
zione dei succcessivi interrventi che sii
de di attuare.
preved

11 Sched
de di Intervento app
provate
In defin
nitiva, le enu
unciazioni de
erivanti dallee analisi dellaa frana e delle modificaziioni sul territtorio, hanno
o
permesso di definire gli intervventi (ocdpc 151/2014: art. 1 comm
ma 3 lett. B – interventi urgenti gia’’
o da realizzarre) oggetto ddelle schede di seguito ria
assunte.
compleetati, ovvero
I principi descritti in preceden
nza hanno ppermesso di mettere a punto
p
le schhede che sono già statee
approvvate e che so
ono riportate
e nella tabell a che segue che, in particolare, inglooba:

11.1 Interrventi di diretta comp
petenza Reggionale
SSCHEDA

Importo

SCHEDA n° 10/ LETT. C (INTERA AR
REA DI FRANA
A E FRONTE AB
BITATO)
RAZIONE DEGLI EFFETTI DE
EGLI INTERVEN
NTI
AL FINE DI CONSENTIIRE LA MISUR
AMMATI, RIPORTATI NELLLE SCHEDE DI CUI ALLA
A LETTERA C È
PROGRA
NECESSA
ARIO PREDISP
PORRE UN SISSTEMA DI MO
ONITORAGGIO
O IN CONTIN UO
CHE CON
NSIDERI LA MISURAZIONE D
DEI MOVIMEN
NTI SUPERFICIALI E PROFON
NDI
CORRELA
ATI ALLE MISURAZIONI D
DELLA CENTR
RALINA METE
EOROLOGICA DI
RIFERIMENTO DELL’AREA IN FRAN A. PER LA GEESTIONE DELL’AREA È QUIN
NDI
ARIO CHE TALLE SISTEMA CO
ONSENTA L’ALLERTAMENTO IN CONTIN UO
NECESSA
ATTRAVEERSO LA MISURAZIONI DI PARAMETRI DEFINITI QUA
ALI: VARIAZIO
ONE
DELLE PR
RESSIONI INTE
ERSTIZIALI NE L SOTTOSUOLLO, SPOSTAMENTI PROFON
NDI,
SPOSTAM
MENTI SUPER
RFICIALI E PIO
OVOSITÀ. TALEE MONITORAG
GGIO È INOLTTRE
INDISPEN
NSABILE PER LA SICUREZZA
A DELLA PUBB
BLICA E PRIVATA INCOLUM ITÀ
DELLA ZONA
Z
DEL CE
ENTRO ABITATTO POSTO IM
MMEDIATAME
ENTE A MON
NTE
L’AREA DI FRANA. ESECUZIONE
E
DI ULTERIOR
RI SONDAGGII GEOGNOSTTICI,
ORIO, ANALISSI AMBIENTA
ALI E MONITO
ORAGGIO PO
OZZI
PROVE DI LABORATO
NTERESSATA DAL MOVIM
MENTO FRAN
NOSO SULLA SCORTA DE LLE
AREA IN
RISULTANZE DELLE IN
NDAGINI GEO
OGNOSTICHE IN
I CORSO DI SVOLGIMENTTO,
ERE DEFINITA
A L’UBICAZIO
ONE E LA TIPOLOGIA DE GLI
DOVRÀ QUINDI ESSE
DI ACQUISIZIO
ONE DI MISUR
RE IN CONTIN UO
INCLINOMETRI E/O ALLTRI SISTEMI D
NTI PROFON
NDI (ESEMP
PIO CAVI TDR), DELLLA
DEGLI SPOSTAMEN
DI REGISTRA
ARE LA VAR
RIAZIONE DE LLE
STRUMEENTAZIONE IN GRADO D
PRESSIONI INTERSTIZIIALI NEI DIVER
RSI ACQUIFER
RI INDIVIDUAT
TI NELL’AREA, LA
AZIONE DEGLLI SPOSTAMEN
STRUMEENTAZIONE NECESSARIA PEER LA MISURA
NTI
SUPERFICIALI OLTRE CHE LA STAZZIONE METEO
OROLOGICA DI
D RIFERIMEN
NTO
GIÀ FUNZIONANTE.

487.000,00
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Tottale

487.000,00

11.2 Interrventi attuaati direttam
mente dal C
Comune di Montescag
glioso
SCHEDA

Im
mporto

SCHEDA
A n° 02/ LETT
T. C (Reticoloo Idrografico
o) ZONA B‐B1
ALLONTTANAMENTO
O ACQUE SU
UPERFICIALI MEDIANTE RICOSTRUZZIONE
DEL CUN
NICOLO DI ATTRAVERSA
A
AMENTO E DRENAGGIO ACQUE
A
VERSSANTE
DESTRA
A SCORRIMEN
NTO VELOCEE E REGIMEN
NTAZIONE DELLE STESSEE FINO
ALLA CO
ONFLUENZA DEL FOSSO CCAPOIAZZO.
SCHEDA n° 09/ LETT
T. C (AREE D
DI SORVEGLIA
ANZA A MON
NTE DEL CORRPO DI
ERO COMUNA
ALE, VIABILITA
A’ URBANA)
FRANA ‐ AREE CIMITE
URALI;
RIPRISTIN
NO VIABILITÀ
À DISSESTATA,, PUNTELLAMENTO E RINFORZI STRUTTU
REALIZZA
AZIONE DI OPERE
O
DI CON
NTENIMENTO
O E TERRAPIENO ANGOLO
O SUD‐
OVEST MURO
M
DI CINT
TA A RIDOSSO
O DELL’ AREA INTERESSATA
A DAL MOVIM
MENTO
FRANOSO. VIABILITÀ
À ABITATO LIMITROFA ALL’ AREA INTERESSATA
A DAL
MOVIMEENTO FRANOSSO.
SCHEDA n° 11/ LETT. C (Reticolo Iddrografico) ZO
ONA A‐A4
GIMENTAZION
NE ACQUE E SISTEMAZIO
ONE FOSSO LAMA
INTERVEENTI DI REG
CASCION
NE‐CACIOPPO CON RACCO
ORDO ALLA RETE
R
DI DREN
NAGGIO ESISTTENTE,
NONCHEE’ STABILIZZAZZIONE DEL VE RSANTE SOVR
RASTANTE.
SCHEDA n° 12/ LETT. C (Reticolo Iddrografico) ZO
ONA A‐A5
MENTAZIONEE ACQUE E SISTEMAZIONE FOSSO LENZZI CON
INTERVEENTI DI REGIM
RACCORDO ALLA RET
TE DI DRENAG
NTE, NONCHE
E’ STABILIZZA
AZIONE
GGIO ESISTEN
ASTANTE.
DEL VERSSANTE SOVRA
SCHEDA n° 13/ LETT. C (Reticolo Iddrografico) ZO
ONA A‐A6
E FOSSO VERSSANTE
INTERVEENTI DI REGIMENTAZIONEE ACQUE E SISTEMAZIONE
SOTTOSTTANTE VIA DE
ELLE VIOLE‐VIA
A CAVALCANTTI CON RACCO
ORDO ALLA R ETE DI
DRENAG
GGIO ESISTENT
TE, NONCHE’ SSTABILIZZAZIO
ONE DEL VERS
SANTE.
TTotale

17
76.630,30

30
00.000,00

18
80.000,00

20
00.000,00

17
70.000,00
1.02
26.630,30
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11.3 Interrventi anco
ora da attuaare o solo pparzialmente realizzatti
SCHEDA
SCHEDA n°
n 01/ LETT. C (Reticolo Idrografico)) ZONA A‐A1
1
(vedi plan
nimetria alleggata e relaz. idraulica tavvolo tecnico del 16.01.20014):
PRIMI INTTERVENTI DI MITIGAZION
NE NECESSARI ALLA STABILIZZAZION
NE DEL
PIEDE DI FRANA ME
EDIANTE INTTERVENTI DI ELIMINAZIONE ACCUM
MULO
ACQUE (LAGHETTI), REGOLARIZZZAZIONE DEELLA CONFLU
UENZA DEI FOSSI
CAPOIAZZZO E CINQ
QUE BOCCH
HE, NONCHEE’ RIPROFILLATURA FOSSSATI.
ULTERIOR
RI INTERVEN
NTI DOVRAN
NNO RIFERIRSI ALLA DEFINIZIONE
D
E DEL
MODELLO
O GEOLOGIICO E GEO
OTECNICO DELL’ AREA
A, IPOTIZZA
ANDO
DRENAGG
GI PROFOND
DI.
SCHEDA n° 03/ LETT. C (Rette Acque Bianche,
B
Fossati e Reeticolo
Idrograficco) ZONA A‐A2
(vedi plan
nimetria alleggata e relaz. idraulica tavvolo tecnico del 16.01.20014):
INTERVEN
NTI DI RIP
PROFILATUR
RA TRATTO OCCLUSO DEL FOSSSATO
CAPOIAZZZO A MONT
TE DELLA CO
ONFLUENZA CON
C
FOSSO CINQUE BO
OCCHE
ED ALLON
NTANAMENT
TO DEI RISTA
TAGNI A MO
ONTE. INOLTRE L’INTERV
VENTO
PREVEDE LA REGOLAR
RIZZAZIONE DELLA LINEA
A DI FONDO DEL FOSSO LLAMA
CASCIONE ATTRAVERSO LA R EALIZZAZION
NE DI BRIG
GLIE, MATEERASSI
DRENANTTI, SCAVI E RIPORTI PER U
UN TRATTO DI CIRCA 1.200 METRI.
SCHEDA n°
n 04/ LETT. C (Reticolo IIdrografico) ZONA A‐A3
(vedi plan
nimetria alleggata e relaz. idraulica tavvolo tecnico del 16.01.20014):
INTERVEN
NTI DI REGIM
MENTAZIONEE ACQUE E SIISTEMAZIONE FOSSATO LLAMA
CASCIONE – CINQUE BOCCHE E FFOSSO LENZZI CON RACC
CORDO ALLA
A RETE
DI DRENAGGIO ESISSTENTE, NO NCHE’ STAB
BILIZZAZIONE
E DEL VERSSANTE
SOVRASTTANTE FOSSO LAMA CCASCIONE. IN TALE AR
REA E’ PREEVISTA
ALTRESI’ LA REALIZZZAZIONE DII CONSOLID
DAMENTO DEL
D
PIEDE D
DELLA
FRANA CH
HE HA OCCLU
USO L’ IMPLU
UVIO PREESIISTENTE.
SCHEDA n° 05/ LETT
T. C (Reticoolo Idrograffico – Viabilità Extraurrbana)
ZONA B‐B
B3
(vedi plan
nimetria alleggata e relaz. idraulica tavvolo tecnico del 16.01.20014):
RIMOZIONE DELLE CR
RITICITA’ DO VUTE ALLE INTERESEZIO
ONI TRA RETIICOLO
IDROGRA
AFICO E INFRASTRUTTTURE VIA
ARIE (strad
da provincciale);
REGIMEN
NTAZIONE DELLE
D
ACQU
UE SUPERFICIALI CHE INTERESSAN
NO IL
VERSANTTE E LA VIABILITA’.
SCHEDA n°
n 06/ LETT. C (Reticolo IIdrografico) Zona C‐C1
(vedi plan
nimetria alleggata e relaz. idraulica tavvolo tecnico del 16.01.20014):
INTERVEN
NTI DI RIPROFILATURA SUPERFICIA
ALE VOLTI A RIMUOVERRE LE
IRREGOLA
ARITA’ superficiali (frattture) INDISP
PENSABILI PER LA CORRRETTA
REGIMAZZIONE DELLE ACQUE SUP ERFICIALI an
nche mediante la realizzaazione
di impluvi collegati idraulicamentee con le linee di drenagg
gio esistenti.

SCHEDA

Im
mporto

34
40.000,00

00.000,00
30

32
20.000,00

20
00.000,00

25
50.000,00

Im
mporto
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SCHEDA n°
n 07/ LETT. C (Reticolo IIdrografico) ZONA D
(vedi plaanimetria allegata e relazione id
draulica tavvolo tecnicoo del
16.01.201
14):
INTERVEN
NTI DI RIPROFILATURA SUPERFICIA
ALE VOLTI A RIMUOVERRE LE
IRREGOLA
ARITA’ E LE CONTROPEN
NDENZE (frattture) INDISP
PENSABILI P ER LA
CORRETTTA REGIMAZZIONE DELLEE ACQUE SU
UPERFICIALI;; RIPROFILA
ATURA
DEL FOSSSATO CINQU
UE BOCCHE E INTERVEENTI ATTI A STABILIZZA
ARE L’
ALVEO ED
D EVITARE FE
ENOMENI ER
ROSIVI.
SCHEDA n°
n 08/ LETT. C (Reticolo IIdrografico) ZONA E‐E1
(vedi plaanimetria allegata e relazione id
draulica tavvolo tecnicoo del
16.01.201
14): RIGENE
ERAZIONE R
RETICOLO ID
DROGRAFICO
O A MONTEE DEL
CORPO DI
D FRANA CON
C
REGIM AZIONE ED ALLONTANAMENTO A
ACQUE
SUPERFIC
CIALI; RIMO
OZIONE RISSTAGNO AC
CQUA SOVRASTANTE LIDL;
CONVOGLIAMENTO ACQUE
A
SED E STRADALEE SCORRIME
ENTO VELOCCE. IN
TALE INTEERVENTO E’ PREVISTA L’ ACQUISIZIO
ONE DELLE AR
REE.
SCHEDA n° 14/ LETT
T. C (Reticoolo Idrograffico – Viabilità Extraurrbana)
ZONA E‐EE3
(vedi plaanimetria allegata e relazione id
draulica tavvolo tecnicoo del
16.01.201
14):
RIPRISTIN
NO RETICOLO
O IDROGRAFFICO A VALLEE ROTONDA E PROVINCIIALE E
REGIMEN
NTAZIONE ACQUE
A
MED
DIANTE CONVOGLIAME
ENTO AL FFOSSO
CAPOIAZZZO.
SCHEDA n°
n 15/ LETT. C (Reticolo IIdrografico) ZONA B‐B2
(vedi planimetria allegata
a
e relazione id
draulica tavvolo tecnicoo del
14): INTERV
VENTI DI R
RIPROFILATU
URA SUPERF
FICIALE VOLLTI A
16.01.201
RIMUOVEERE LE IRRE
EGOLARITA’ SUPERFICIA
ALI (fratture) INDISPENSSABILI
PER LA CORRETTA REGIMAZION
NE DELLE ACQUE
A
SUPERFICIALI A
ANCHE
MEDIANTTE LA REALIZZZAZIONE D
DI IMPLUVI COLLEGATI
C
IDRAULICAM
I
MENTE
CON LE LINEE DI DRENAGG
GIO ESISTEENTE. CAPT
TAZIONE A
ACQUE
DA PROVINCI ALE ‐ SCORR
RIMENTO VELOCE.
INTERSEZZIONE STRAD
SCHEDA n°
n 16/ LETT. C (Reticolo IIdrografico) ZONA B‐B1
(vedi plaanimetria allegata e relazione id
draulica tavvolo tecnicoo del
16.01.201
14): RIGENER
RAZIONE RETTICOLO IDRO
OGRAFICO CO
ON REGIMAZZIONE
ED ALLON
NTANAMENT
TO ACQUE SSUPERFICIALI; CONVOGLIAMENTO A
ACQUE
SUPERFIC
CIALI NEL FOSSSATO COSTTA DEL FICO‐PEZZOLLE.
ttotale

25
50.000,00

35
50.000,00

20
00.000,00
10
00.000,00

15
50.000,00
2.46
60.000,00

12 Sched
de di Intervento RIM
MODULATEE
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Le scheede di intervvento preced
dentemente citate, limitaatamente ag
gli interventi non ancora attuati ed a
meno della scheda relativa alle
a attività di monitoraaggio, sono state riorgaanizzate avendo cura dii
raggruppare gli inteerventi che insistono sul la medesimaa asta del retticolo idrograafico
In tal m
modo si è peerseguita un’’implicita om
mogeneità op
perativa che risponde annche all’unità
à idrologica‐‐
idraulicca dei proceessi sui quali si intende inntervenire, fermo
f
restan
ndo la congruuenza econo
omica con lee
schedee già presen
ntate, modificate per ttenere contto della neccessità di ooperare esprropri per laa
riabilitaazione del teerritorio attrraverso la rivvascolarizzazzione di supe
erficie e sottterranea, e di
d prevederee
la neceessità di indaagini geogno
ostiche a suppporto delle progettazion
ni. Ulteriori ddisponibilità consentono
o
infine d
di modificaree l’ammonta
are complesssivo delle sch
hede modificate (tot. 2.7 10.000,00€).
È benee precisare che nelle su
uccessive fassi di dettagllio saranno più approfoonditamente esplicitati i
conten
nuti delle opere previste, ribadendopperò la nece
essità di conoscere e verrificare preliminarmentee
lo stato
o degli intervventi attuati.
Nel seeguito sono
o sinteticamente illustraati gli interventi previisti, riportanndo le singgole schedee
rimodu
ulate (A, B, C,
C D, E) che sostituisconoo le schede precedentem
mente approovate (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,,
14, 15,, 16).
Nelle n
nuove sched
de è riporta
ato anche l’iinquadramento planime
etrico delle aree di inte
ervento, perr
favorirre un’esatta delimitazion
d
e delle aree di intervento.
Unitam
mente alle schede
s
vengono anchee forniti due elaborati cartografic i (Allegati 1 e 2) chee
riassum
mono a differente scala le corografie delle aree di
d indagine.
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SCHEDA n° A (RIM
MODULATA)
(Reticolo Idrografico)
(planimetria alleegata e relazione idraulica tavvolo tecnico deel
16.01.2014)

CONFLUENZA FO
OSSI CAPOIAZZO E CINQUEBOCCHE






stabilizzazione del piede di fran
na mediante interrventi di eliminazione accumulo accque (laghetti),
regolarizzazio
one della confluen
nza dei fossi Capoiazzo e cinque bo
ocche,
drenaggi proffondi.
Indagini geognostiche
Espropri
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SCHEEDA n° B(RIMOD
DULATA)
(Rete Acque Bian
nche, Fossati e Reticolo Idrografico) ZONA A
(planimetria alleegata e relazione idraulica tavvolo tecnico deel
16.01.2014):

FOSSATO CAPOIA
AZZO







interventi di riprofilatura supeerficiale del bacino volti a rimuovere le irregolarità
à e le contropend
denze (fratture) in
ndispensabili per la corretta regim
mazione
uperficiali;
delle acque su
riprofilatura d
dell’alveo e intervventi anche struttu
urali atti a stabilizzzare l’alveo ed evvitare fenomeni erosivi;
e
riprofilatura ttratto occluso a monte
m
della conflu
uenza con fosso cinque bocche ed allontanamento
a
d ristagni a montte;
dei
regolarizzazio
one della linea di fondo
f
del fosso laama Cascione
Indagini geognostiche
espropri
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SCHEDA n° C (RIM
MODULATA)
(Rete Acque Bianche, Fossati e Reticolo Idrografico) Zona C‐D
D
(planimetria alleegata e relazione idraulica tavvolo tecnico deel
16.01.2014)

FOSSATO CINQUE BOCCHE







drenaggio dellla sorgente cinqu
ue bocche con allo
ontanamento dei deflussi nel fossa
ato naturale;
interventi di riprofilatura supeerficiale del bacino volti a rimuovere le irregolarità
à e le contropend
denze (fratture) in
ndispensabili per la corretta regim
mazione
delle acque su
uperficiali;
riprofilatura d
dell’alveo e intervventi atti a stabilizzzare l’alveo ed evvitare fenomeni erosivi;
riprofilatura ttratto occluso a monte
m
della conflu
uenza con fosso Caapoiazzoed allonttanamento dei ristagni a monte;
Indagini geognostiche
espropri
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SCHEDA n° D (RIMODULATA)
(Reticolo Idrografico) ZONA E
(planimetria alleegata e relazione idraulica tavvolo tecnico deel
16.01.2014)

FOSSATO LIDL








rigenerazionee reticolo idrograffico a monte del ccorpo di frana con
n regimazione ed allontanamento
a
a
acque
superficiali;;
rimozione risttagno acqua sovraastante Lidl;
rimozione dellla parte di paratia corrispondente al compluvio natturale;
rigenerazionee reticolo idrograffico con regimazio
one ed allontanam
mento acque supe
erficiali; convogliaamento acque sup
perficiali nel fosso
o Cinquebocche.
convogliamen
nto acque sede stradale scorrimentto veloce
Indagini geognostiche
espropri
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SCHEEDA n° E (RIMOD
DULATA)
(Retticolo Idrografico)) ZONA B
(plan
nimetria allegata e relazione idraulica tavolo tecnico
o del 16.01.2014

FOSSO DX PROVIINCIALE









ripristino reticcolo idrografico e regimentazione acque mediante cconvogliamento al
a fosso Capoiazzo
o, a valle della con
nfluenza con il Cin
nquebocche;
rimozione dellle criticità dovutee alle intersezioni tra reticolo idroggrafico e infrastrutture viarie (strad
da provinciale);
regimentazione delle acque superficiali che inteeressano il versantte e la viabilità;
Indagini geognostiche
Espropri
demolizione p
parziale del muro che ostruisce il compluvio e raccordo con il fosso ch
he adduce al recaapito finale
modellamentto della pendice so
ottostante la SP e opere strutturalii di sostegno e sta
abilizzanti.
Drenaggi proffondi
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12.1 Racccomandazio
oni e Prescrizioni
osciuto che ill reticolo idrografico coinncide conle porzioni di territorio desstinate al libero deflusso
o
Ricono
delle acque e al
a recepimento delle ddinamiche evolutive dei
d corsi d’’acqua che assicurano
o
l’allonttanamento delle
d
acque dal versantte e dalle aree
a
in frana e che quuindi svolgon
no un ruolo
o
strateggico ai fini deella sicurezza
a.
Il retico
olo, così specificato, si id
dentifica con quanto vien
ne definito Alveo (PAI‐Artt.6 quater) per
p cuihanno
o
interessse prioritario le seguentti tipologie dii intervento:
a) interventi maanutentivi finalizzati
f
aalla conservvazione o al ripristinoo delle caratteristichee
morfologiche e geometricche dell’alve o ottimali aii fini della fu
unzionalità iddraulica (tagglio selettivo
o
deella vegetaziione infestante rapporttato alle divverse specificità degli a lvei, sistema
azione dellee
sp
ponde, movimentazione e/o asportaazione di ine
erti nelle situ
uazioni di ssovralluviona
amento). Glii
interventi di manutenzio
one idraulicaa dovranno comunque essere com
mmisurati alle effettivee
o ed i relat ivi progetti dovranno comprendere
c
e studi sulle
e condizionii
criticità preseenti in alveo
ologico‐geom
morfologichee ed ambien
ntali del tron
nco fluviale iinteressato e l’analisi dii
idrauliche, geo
ompatibilità degli interve
enti propost i rispetto alla dinamica fluviale
f
e moorfoevolutivva dell’alveo..
co
Laa documenttazione proggettuale doovrà inoltre evidenziare
e che gli innterventi prroposti non
n
co
omportano danni ad in
nfrastrutturee e/o opere
e idrauliche presenti inn alveo. La
a verifica dii
co
onformità alle previsioni del PAI dei pprogetti di manutenzion
m
e idraulica ddi cui al prese
ente commaa
è effettuata daagli Uffici reggionali chiam
mati a rilasciaare pareri/au
utorizzazioni di competenza;
b) ad
deguamento delle infrasttrutture di atttraversamento che dete
erminano il rrischio idraulico;
c) interventi di rinaturalizza
r
zione, ove ppossibile, di tratti artificcializzati, e pper la ricostituzione e/o
o
co
onservazionee di habitat preesistenti
p
ee/o di nuova formazione.
d) interventi di derivazione
d
connessi all a utilizzazione delle riso
orse idriche superficiali nel rispetto
o
2006;
deell’art.95 del D.Lgs 152/2
e) interventi relaativi a infrasttrutture tecnnologiche a rete
r
e viarie esistenti o a nuove infra
astrutture in
n
atttraversamen
nto, che non determininoo rischio idraaulico.
Tutti ssubordinatam
mente al pa
arere vincol ante dell’Au
utorità di Bacino ai seensi dell’articolo 10 dell
PAIinoltre la realizzzazione di opere interresse pubbliico che inte
eressino le ffasce fluvialli di cui aglii
AI è consentita, previo paarere dell’Ad
dB(PAI‐Art.10
0), a condizioone che non
n concorrano
o
articolii 6 e 7 del PA
ad incrrementare il carico insediativo, non aaggravino la funzionalità idraulica de ll’area, non determinino
o
impattti significativi sull’evoluzione morfoloogica del corso d’acqua né
n sulle carattteristiche di particolaree
rilevan
nza ambientaale dell’ecosistema fluviaale.
Qualorra le opere da realizza
are non ricaadano in arree perimetrate dal PA
AI vale quan
nto previsto
o
all’articcolo 1 comm
ma 8 e all’artiicolo 4‐quateer.
Non so
ono compatiibili con il manteniment o della funzionalità idra
aulica e dellaa qualità ambientale deii
corsi d
d’acqua le im
mpermeabilizzazioni e i manufatti che
c non siano opere idraauliche, ivi comprese
c
le
e
discariche ed i tom
mbamenti de
egli alvei.
Considerata l’elevaata criticità delle zone eentro le quali ricade l’arrea in frana,, qualunque valutazionee
d funzionamento idraulicco di un gen
nerico tronco
o del reticoloo deve esserre effettuataa
circa laa dinamica di
consideerando l’inteero reticolo, dai marginii dell’abitato
o, fino alla co
onfluenza finnale nel Fium
me Bradano,,
in mod
do da evidenziare ogni efffettoanche a monte ed a valle del tro
onco consideerato.
I progeetti degli inte
erventi di cu
ui alle schedee citate in prrecedenza, insistendo suu corsi d’acq
qua e/o aree
e
limitro
ofenon ancorra oggetto di
d studio da pparte dell’Ad
dB, dovranno comprenddere, obbliga
atoriamente
e
(PAI‐Art.4 quater)), uno studiio idrologicoo e idraulico che consiideri una poortata di piiena avente
e
periodo di ritorno pari a 200 anni.Le
a
operee eventualm
mente previste dovranno presentare, rispetto allaa
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Relazionee sugli Intervventi urgentii
condizione relativaa ad un periodo di ritornno di 200 an
nni, un francco di sicurezzza adeguato
o. Il livello dii
approffondimento e dettaglio degli studi dovrà esserre adeguato alle condiziioni di periccolosità e dii
rischio idraulico esistenti sull’area ed alla tiipologia ed im
mportanza delle
d
opere dda realizzare..
Il Gesttore delle opere è tenu
uto al moni toraggio ed alla realizzazione degl i interventi necessari a
garantire il buon sttato di conse
ervazione de ll’operarealizzata.
d a pericolosiità molto ele
evata e nellee
Analoggamente, nelle aree a risschio idrogeoologico molto elevato ed
aree ASSV vanno adottati i detta
ami del PAI vvigente.
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