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1 INTRODUZIONE 

 
Il Comune di Cittiglio ha incaricato la scrivente Idrogea Servizi S.r.l. di effettuare uno studio 
atto alla definizione di potenziali scenari di pericolo di carattere idrogeologico per cinque aree 
(Tavola 1) caratterizzate da: 
 
• possibili dissesti gravitativi superficiali e/o profondi 
• caduta massi 
• criticità di carattere idraulico legate ad eventi di piena, con Tempo di Ritorno pari a 20 e 
500 anni, lungo il Torrente San Giulio. La scelta di tempi di ritorno così ampi deriva dalla 
necessità di valutare in qualche modo gli effetti che possono avere le variazioni climatiche in 
atto sul territorio del comune di Cittiglio. 
La presente relazione analizza inoltre lo studio di fattibilità per gli interventi atti al 
monitoraggio e alla messa in sicurezza degli scenari individuati ed il relativo computo 
economico di massima. 
 
Di seguito si descrivono brevemente i cinque scenari oggetto del presente studio e le principali 
problematiche ad essi associate: 
 
A. Versante destro Torrente San Giulio: si tratta di un’area caratterizzata da alcuni 

dissesti superficiali (soil spill e debris flow) ubicata lungo versante compreso tra le cascate 
del Torrente San Giulio e l’abitato di Cittiglio in Località Pianella, caratterizzato dalla 
presenza di un’alternanza di depositi morenici e depositi di probabile origine lacustre. 

B. Frana Località Le Ville: si tratta di un dissesto sul fianco destro della forra del rio 
Valfareda che interessa alcune strutture antropiche poste a monte di esso; classificabile 
come fenomeno gravitativo profondo, coinvolge i depositi di copertura e il substrato 
roccioso. 

C. Masso Località Casere: si tratta di una parete rocciosa verticale, strapiombante nella 
parte sommitale, orientata WNW-ESE. E’ caratterizzata da intensa fatturazione e costituita 
da litotipi calcarei e calcareo marnosi della Maiolica e del Gruppo del Selcifero. L’altezza 
della parete è compresa tra 10 e 20 m, con una progressiva riduzione verso ovest. 

D. Alveo Torrente San Giulio: si tratta della porzione di alveo del torrente San Giulio 
compresa tra la località Pianella e lo sbocco nel Torrente Boesio che attraversa l’abitato di 
Cittiglio. Considerato l’elevato grado di antropizzazione dell’area e la variazione di intensità 
delle precipitazioni occorse negli ultimi anni si è reso necessario riverificare la tenuta delle 
opere spondali esistenti. 

E. Strada per l’Acquetta, Località Vararo: si tratta di un dissesto che ha interessato la 
porzione superficiale del versante in fregio al Torrente San Giulio al di sotto della vecchia 
strada comunale che collega l’abitato di Vararo con la Località Acquetta. 

 
Il lavoro svolto è sintetizzabile come segue: 
 

 Studio geologico, geomorfologico e idrogeologico di dettaglio dei quattro siti interessati 
da potenziali dissesti idrogeologici; 

 Rilievo di dettaglio delle sezioni dell’alveo del Torrente San Giulio; 
 Definizione della stabilità e delle tendenze evolutive dei quattro scenari di dissesto; 
 Studio, rappresentazione cartografica, analisi delle traiettorie di caduta massi, analisi 

sulle possibili strutture antropiche a rischio nell’ambito dei quattro scenari di dissesto 
analizzati e di eventuali fenomeni di esondazione del Torrente SanGiulio; 

 Definizione e sviluppo di una simulazione idraulica per eventi catastrofici lungo il 
Torrente San Giulio; 

 Definizione di alcuni possibili scenari di intervento per il monitoraggio, la sistemazione e 
la mitigazione del rischio idrogeologico dei fenomeni di dissesto analizzati. 
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Nella presente relazione non è stato possibile elaborare gli scenari di pericolo secondo le 
procedure sviluppate e previste da Regione Lombardia ed utilizzate per lo studio delle “Aree a 
rischio idrogeologico molto elevato” – ex L. 267/98 (“Procedure per la valutazione e la 
zonazione della pericolosità e del rischio da frana” – BURL n. 51, Ed. Spec. 22/12/2000, 
confluite nei “Criteri attuativi della l.r. 12/05”) in quanto questo tipo di analisi necessita di un 
volume di dati estremamente ampio ed accurato, non disponibile nel caso in esame. In ogni 
caso, sulla base dei dati disponibili e dei rilievi eseguiti, sono stati integrati e sviluppati gli 
scenari precedentemente descritti sia per eventi ordinari e catastrofici. 
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2 FENOMENI LEGATI A GRAVITA’ E CIRCOLAZIONE DI ACQUE 

SUPERFICIALI 
 
La morfologia dei versanti presenti nel territorio del comune di Cittiglio è caratterizzata da un 
elevato grado di acclività e pertanto è spesso interessata da eventi di tipo gravitativo. Nel 
vigente P.G.T. sono riportati i dati relativi ai fenomeni di dissesto, dedotti dalla banca dati 
GeoIFFI della Regione Lombardia, secondo la quale sono riconosciuti 148 fenomeni franosi, 
individuati su base fotointerpretativa e riassumibili come nella seguente tabella. 
 

Tipologia n. osservazioni % attivi quiescenti relitti 

1) scivolamenti 14 9,5 4 8 2 

2a) colamenti rapidi* 4 2,7 4   

2b) colamenti rapidi lineari (debris flow) 55 37,2 6 49  

3) aree a crolli (diffusi + individuali) 65 43,9 65   

4) aree a franosità diffusa 8 5,4 3 5  

5) conoidi 2 1,4  1 1 

Totale 148 100,0 82 63 3 

% stato di attività   55,4 42,6 2,0 
*La definizione di “colamenti rapidi” secondo il database di GeoIFFI corrisponde 
sostanzialmente a quella di “soil slip”. 
 
Tale quadro risulta però poco aderente alla realtà del territorio e, secondo un riesame dei 
dissesti e da informazioni reperite presso gli uffici comunali, nel corso della redazione del 
P.G.T. è stato possibile ridefinire il numero e l’entità dei dissesti presenti sul territorio come di 
seguito descritti: 
 
• Fenomeni franosi: sono stati individuati 13 fenomeni franosi, di cui la Frana de “Le Ville” 

risulta quello più critico in quanto di maggiore entità e potenzialmente rischioso per alcune 
strutture antropiche quali la strada per Vararo ed alcune abitazioni ad essa adiacenti; 

• Fenomeni di crollo: sono stati individuati 2 fenomeni di crollo principali di cui quello 
ubicato lungo il versante sud della località il Sasso risulta quello più critico a causa della 
presenza di numerose abitazioni e di una strada vicinale a valle dello stesso; 

•  Aree instabili: sono variamente sparse sul territorio, principalmente lungo i versanti più 
acclivi del torrente San Giulio, e caratterizzate da dissesti di natura superficiale quali soil 
slip e debris flow. In questo scenario ricadono i dissesti rilevati lungo la sponda destra del 
Torrente San Giulio a monte della località Pianelle e lo smottamento ubicato a valle della 
vecchia strada comunale dell’Acquetta; 

• Aree stabilizzate: sono costituite da aree in dissesto ormai stabilizzate artificialmente e/o 
naturalmente, il cui grado di criticità e di pericolosità risulta estremamente ridotto; 

• Processi legati alle acque 
• Erosione/accumulo in alveo 
• Esondazioni 

Per entrambi gli scenari sono state individuate delle criticità relativamente ai torrenti 
Boesio, San Giulio, Vallone e Valmaggiore. 
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3 ANALISI PLUVIOMETRICA 

 
La stazione di rilevamento pluviometrica più vicina al comune di Cittiglio è quella denominata 
“Laveno Mombello – Poggio S. Elsa”, di proprietà di A.R.P.A. Lombardia, situata in località 
Poggio Sant Elsa, alle coordinate UTM 471946.24E - 5084222.83N (scaricate da Google Earth), 
a quota 951 m s.l.m., distante ca. 2.5 km dal centro del comune di Cittiglio. I dati sono stati 
forniti da A.R.P.A. Lombardia. 
 
E’ stata sviluppata un’analisi statistica delle misure pluviometriche registrate tra il 2004 e il 
2014 (Figura 1); non è stato possibile ottenere dati precedenti in quanto gli stessi sono 
risultati incompleti e/o non certificati. L’analisi evidenzia quanto segue: 
 

 La media relativa fra le piovosità totali negli 11 anni considerati è di 1444 mm ca. Il 
massimo è stato di 2144 (2012) e il minimo di 727 mm (2004); 

 La precipitazione massima giornaliera, sempre riferita al periodo 2004-2014, è di 324.8 
mm (19 Luglio 2012). 

 

Stazione Pluviometrica Laveno Mombello - Poggio S. Elsa
Precipitazioni Cumulative Annue

(A.R.P.A. Lombardia)
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Figura 1 - Stazione Laveno Mombello – Poggio S. Elsa: precipitazioni annuali (2004-2014) 

 
Come si può notare dai grafici e dai dati riportati nella tabella, gli anni più piovosi risultano 
essere il 2012 e il 2014 con precipitazioni pari rispettivamente a 2144.5 e 2079.2 mm con un 
trend delle precipitazioni in apparente aumento. 
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4 SETTORE A: VERSANTE DESTRO TORRENTE SAN GIULIO A 

MONTE DELLA LOCALITÀ PIANELLA 
 
La porzione di versante oggetto della presente analisi è situata lungo il fianco destro del 
Torrente San Giulio nel tratto compreso tra le cascate e la località Pianella. L’area interessata 
dai dissesti è compresa tra l’alveo del Torrente San Giulio (288 m s.l.m.) e quota 350 m s.l.m.. 
Il pendio è caratterizzato dalla presenza di depositi di origine glaciale, costituiti da ghiaie in 
matrice sabbioso limosa con ciottoli eterometrici e grossi blocchi di pertinenza alpina, poggianti 
su dei depositi di origine fluvio/lacustre, costituiti da sabbie medio fini limose. 
 

 
Figura 1 - Carta di dettaglio dell’area di studio. 

 
La differente composizione e il grado di coesione dei depositi, in aggiunta all’accentuata 
acclività del versante, fa sì che la circolazione di acque superficiali e di infiltrazione generino 
fenomeni di sbancamento e scavernamento, la cui conseguenza primaria è la formazione di 
colate di fango (debris flow). 
 
Il rilievo geologico geomorfologico eseguito nell’area d’interesse ha quindi evidenziato quanto 
segue: 

• L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di numerose nicchie di distacco che 
producono principalmente fenomeni di scivolamento superficiale e debris flow; 

• Le zone di accumulo dei dissesti sono composte principalmente da una miscela di 
materiale sciolto, di origine sia glaciale che lacustre, a prevalente composizione 
sabbiosa con ciottoli e blocchi arrotondati di medie dimensioni; 

• Nella porzione basale del versante sono presenti fenomeni di denudamento del 
substrato roccioso sebbene non vi siano evidenze di dissesti in atto; 
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• L’alveo del Torrente San Giulio non risulta deviato in quanto la tipologia del materiale 
movimentato è tale che lo stesso sia naturalmente asportato dalle acque del torrente 
causando un aumento del trasporto solido durante tali eventi; 

• Il versante presenta numerosi fenomeni di instabilità attivi o quiescenti che potrebbero 
essere rimobilizzati durante futuri eventi meteorici anche di media intensità; 

• La zona dove si intestano i dissesti è caratterizzata dalla presenza di numerose fratture 
aperte ad alto angolo ad indicare che i fenomeni di dissesto sono ancora in atto; 

• La continua erosione del versante potrebbe causare fenomeni di crollo di blocchi (da 
0.03 m3 a 0.5 m3) compresi nei depositi glaciali; 

• Parte degli alberi presenti lungo il pendio mostra segni di iniziale instabilità dovuta a 
denudamento delle radici e/o ribaltamento e scivolamento del substrato su cui sono 
radicati; 

 
4.1 Potenziali bersagli 

 
Al di sotto del versante in dissesto sono presenti i seguenti bersagli potenziali: 

1. Strada pedonale di avvicinamento alle cascate di Cittiglio, frequentazione 
prevalentemente turistica; 

2. Alveo del Torrente San Giulio, localmente piuttosto ampio (ca. 6 m); 
3. Abitazioni in sponda sinistra al Torrente San Giulio. 

 
4.2 Analisi traiettografica 

 
Sulla base degli esiti delle indagini realizzate in sito sono stati considerati tre differenti scenari 
di rischio in funzione delle dimensioni dei blocchi in possibile distacco per ogni profilo 
analizzato. 

 

A. Scenario con remote probabilità di accadimento. Crollo di blocchi di massa pari a 1.100 
kg (volume di 0.462 m3) con limitata frammentazione e prevalente meccanismo di 
rotolamento; 

B. Scenario con discrete probabilità di accadimento. Crollo di blocchi di massa pari a 400 
kg (volume di 0.16 m3) con limitata frammentazione e prevalente meccanismo di 
rotolamento; 

C. Scenario con maggiori probabilità di accadimento. Crollo di blocchi di massa pari a 75 
kg (volume pari a 0,03 m3) originati dalla frammentazione di blocchi più grandi o 
originati direttamente dal pendio. 
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4.3 Esito delle indagini 

 
Tutti gli scenari sono stati analizzati mediante l’utilizzo di simulazioni di caduta massi realizzate 
con il metodo CRSP. Sulla base delle osservazioni in situ, sono stati considerati per le 
simulazioni blocchi cilindrici aventi le caratteristiche differenti per quanto riguarda dimensioni, 
volumi e densità. 
 

Località Cacate 

Scenario Diametro Altezza Volume Peso 

A 1,2 m 0,7 m 0,462 m³ 1.100 kg 

B 0,8 m 0,5 m 0,16 m³ 400 kg 

C 0,5 m 0,3 m 0,03 m³ 75 kg 
 
Per la simulazione effettuate sui profili sono state considerate velocità iniziali dei blocchi pari a 
2 m/s, una deviazione standard di 0,25 m/s ed un numero di 1.000 lanci per ogni profilo.  
Per ciascuno dei profili analizzati vengono riportati nelle pagine seguenti i parametri statistici 
ottenuti dalle elaborazioni del modello di rotolamento. 
 
I modelli realizzati non hanno messo in evidenza traiettorie contraddistinte da “rimbalzi” 
anomali che tuttavia possono comunque verificarsi a causa dei limiti intrinsechi nel programma 
di calcolo. Tale ipotesi viene considerata poiché il modello è stato eseguito su profili ricostruiti 
esclusivamente sulla base delle indicazioni topografiche fornite dalla cartografia di base a 
disposizione (database topografico - DBT). Di conseguenza per ovvi motivi legati alla 
restituzione cartografica delle isoipse e dei punti quotati i profili non rispecchiano alla 
perfezione la conformazione morfologica dei pendii in esame. 
 
Vengono qui di seguito riportati gli esiti grafici delle simulazioni eseguite lungo la traccia di 
sezione evidenziata in figura 4. La posizione della traccia di profilo è stata scelta perché 
rappresentativa della porzione a maggiore acclività ove sono stati riscontrati i fenomeni di 
dissesto sopra descritti. La base topografica da cui è stato definito il profilo è il DBT della 
Regione Lombardia. 
Le figure seguenti riportano le traiettorie dei massi per i tre scenari definiti, evidenziando 
anche la posizione della strada d’accesso alle cascate e l’alveo del Torrente San Giulio. 
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PROFILO CASCATE (SCENARIO A) 

 

 

ELABORAZIONI STATISTICHE 

 Velocità massima    16,07 m/s 

 Velocità minima    0,03 m/s 

 Velocità media    4,784 m/s 

 Scarto quadratico medio    3,81 m/s 

 Energia massima pre-impatto    277,814 KJ 

 Energia media pre-impatto    42,713 KJ 

 Scarto quadratico energia    48,7 KJ 

 Ascissa media di arresto    82,512 m 

 Ascissa massima raggiunta    84,468 m 

Strada d’accesso 
alle cascate 

Alveo T. San 
Giulio 
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PROFILO CASCATE (SCENARIO B) 

 

 

 

ELABORAZIONI STATISTICHE 

 

 Velocità massima    14,606 m/s 

 Velocità minima    0,032 m/s 

 Velocità media    2,999 m/s 

 Scarto quadratico medio    2,974 m/s 

 Energia massima pre-impatto    71,142 KJ 

 Energia media pre-impatto    6,253 KJ 

 Scarto quadratico energia    9,895 KJ 

 Ascissa media di arresto    42,748 m 

 Ascissa massima raggiunta    83,946 m 

 

Strada d’accesso 
alle cascate 

Alveo T. San 
Giulio 
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PROFILO CASCATE (SCENARIO C) 

 

 

 

ELABORAZIONI STATISTICHE 

 

 Velocità massima    10,578 m/s 

 Velocità minima    4,682 m/s 

 Velocità media    7,111 m/s 

 Scarto quadratico medio    1,519 m/s 

 Energia massima pre-impatto    11,035 KJ 

 Energia media pre-impatto    5,105 KJ 

 Scarto quadratico energia    2,323 KJ 

 Ascissa media di arresto    15,487 m 

 Ascissa massima raggiunta    21,209 m 

 

Strada d’accesso 
alle cascate 

Alveo T. San 
Giulio 
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I risultati ottenuti dalle simulazioni indicano che per lo scenario “C” i massi si arrestano lungo il 
pendio entro circa 15 m dal punto di partenza mentre i massi relativi agli scenari “A” e “B” 
raggiungono e superano la strada pedonale e l’alveo del Torrente San Giulio ma non sono in 
grado di mettere a rischio l’incolumità delle abitazioni poste sull’altra riva del torrente. 
 
4.4 Conclusioni 
 
Secondo quanto sopra esposto, a causa dell’instabilità del versante e dei fenomeni in atto, è 
ipotizzabile una rapida evoluzione del versante caratterizzata da possibili crolli improvvisi e/o 
nuovi franamenti superficiali. 
Sulla base dei rilievi eseguiti e dell’analisi sui dati a disposizione è possibile definire i seguenti 
scenari di pericolo suddivisi per tipologia di fenomeno: 
 
• Deviazione e/o ostruzione dell’alveo del Torrente San Giulio: probabilità di accadimento ed 
interazione con attività antropiche RIDOTTA. Tale scenario risulta estremamente remoto in 
quanto i volumi ad oggi ipoteticamente coinvolti risultano insufficienti per creare criticità di 
questo tipo; 
• Formazione di Debris Flow: Probabilità di accadimento MEDIO - ELEVATA ed interazione 
con attività antropiche MEDIO - BASSA. Dai dati a disposizione si ipotizza che la naturale 
evoluzione del pendio produrrà ulteriori fenomeni di questo genere nel breve e medio termine. 
Tali fenomeni, sebbene di lieve entità, potrebbero interferire con il normale utilizzo del 
sentiero che conduce alle cascate. E’ tuttavia probabile che i debris flow si attivino durante 
precipitazioni atmosferiche intense quando la percorrenza della strada (che ha finalità 
turistiche) è intrinsecamente interrotta.; 
• Caduta Massi: probabilità di accadimento ed interazione con attività antropiche MEDIO - 
ELEVATA. Alla luce delle osservazioni effettuate e della probabile evoluzione del versante è 
ipotizzabile che possano verificarsi fenomeni di caduta massi anche in periodi di assenza da 
precipitazioni. Tali fenomeni potrebbero mettere a rischio il normale svolgimento delle attività 
antropiche in essere lungo il sentiero che conduce alle cascate, anche quando la fruizione della 
strada è attiva. 
 
Sulla base di quanto sopra, nell’ottica di ridurre al massimo le criticità individuate, si consiglia 
l’esecuzione degli interventi di seguito definiti. 
 
4.5 Ipotesi d’intervento 
 
Sono previsti interventi finalizzati ad evitare la caduta massi sul sentiero che conduce alle 
cascate (barriere paramassi) e a limitare i debris flow: 
 

A. posa in opera di barriere paramassi per classe di livello energia 2 (MEL 500 kJ) di 
altezza pari a 3 m, lunghezza complessiva 100 m e inclinazione 70° 

B. opere di regimazione e allontanamento delle acque dal versante 
C. opere di ricucitura e stabilizzazione del versante 

 
Costo complessivo 115’000€ IVA e spese tecniche (15%) escluse 
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In particolare gli interventi “A” sono necessari per ridurre i rischi di impatto di massi 
provenienti dalla zona sorgente, anche se non risolvono problemi specifici locali (possibili 
fenomeni di distacco immediatamente incombenti sul sentiero). Gli scenari “B” e “C” hanno la 
funzione di ridurre l’instabilità complessiva del versante e, quindi, sono funzionali alla riduzione 
della possibilità di sviluppo di fenomeni di debris flow e di distacco massi. 
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5 SETTORE B: FRANA IN LOCALITÀ LE VILLE 

 

L’area in esame è ubicata lungo il versante destro del rio Valfareda, un corso d’acqua 
temporaneo che solca il versante meridionale del Monte Nudo tra quota 450 e 240 m s.l.m.. 
Fino allo sbocco sul conoide del Torrente San Giulio (quota 270 m), esso scorre al fondo di una 
forra in roccia, con dislivelli massimi di 30-35 m. 

Il substrato roccioso è costituito da alternanze irregolari, decimetriche/pluridecimetriche, di 
livelli calcarei e calcareo marnosi con livelli marnosi e marnoso argillosi appartenenti alla 
Formazione di Valmaggiore. Lo stato del substrato roccioso è piuttosto scadente. I livelli più 
rigidi e competenti (calcari) appaiono scomposti per fratturazione e caratterizzati da presenza 
di abbondante componente fine (sabbia fine e limo) che ne riduce sensibilmente la 
permeabilità intrinseca. Si può quindi ipotizzare che durante fenomeni meteorologici a 
carattere intenso si possa localmente raggiungere la saturazione parziale con conseguente 
potenziale mobilizzazione di parte del pendio. Nella parte sommitale del pendio sono invece 
presenti sedimenti quaternari esposti fortemente alterati. La situazione appare migliore sul 
versante sinistro, dove la roccia mostra una maggior compattezza e continuità. 

In particolare, il versante destro della forra risulta diffusamente dissestato, con denudamento 
della roccia e dei sedimenti glaciali sommitali. Lungo l’alveo del Rio Valfareda sono osservabili 
fenomeni di crollo e soil slip dei materiali incoerenti che hanno determinato l’accumulo al fondo 
di quantità significative di detrito, sotto forma di coni, piccole falde detritiche e massi 
disorganizzati, oltre che di una notevole quantità di materiale vegetale (alberi caduti e arbusti).  

In tale contesto si osserva che il dissesto sul fianco destro della forra interferisce con delle 
strutture antropiche quali la Strada Provinciale 8 e alcune abitazioni prossime al ciglio della 
forra (località le Ville), tra quota 380 e quota 395 m. Queste strutture risultano da tempo 
lesionate. Fenomeni di fratturazione delle opere murarie sono infatti riportati e descritti già 
nello studio geologico di supporto al PRG (Uggeri e Mauri, 2002), nel quale si indicava come 
causa delle lesioni un fenomeno gravitativo complesso che coinvolgeva sia il substrato roccioso 
sia i depositi di copertura. 

Il quadro fessurativo delle abitazioni poste a monte del Rio Valfareda si riduce ad un sistema di 
fratture subparallelo alla parete della forra (direzione NE-SW) su paramenti verticali. Nelle 
parte sommitale delle pareti murarie prevalgono fratture di estensione subverticali, mentre 
nelle parti centrali e basali, le stesse fratture tendono ad inclinarsi (fino a 50-60°) e a 
chiudersi, indicando il passaggio a sforzi tangenziali. Gli spostamenti massimi sono dell’ordine 
di qualche centimetro. 

L’analisi della geometria e delle caratteristiche delle fratture osservabili sulle murature degli 
edifici interessati indicano un campo di stress distensivo diretto NW-SE con asse principale 
all’incirca perpendicolare alla parete della forra. Appare perciò chiaro che le fratture siano 
generate da cedimenti fondazionali, la cui direzione di movimento risulta compatibile con 
l’orientazione del campo di stress sopra descritto. A sostegno di questa ipotesi, si sottolinea 
che si possono osservare fratture che coinvolgono anche i muri di sostegno della Strada 
Provinciale 8 per Vararo, il cui cinematismo risulta compatibile a quello delle fratture presenti 
sugli edifici. 

Considerato lo stato di dissesto generalizzato riscontrato lungo la parete destra del Rio 
Valfareda, appare plausibile ritenere che la causa dei danni alle abitazioni risieda in movimenti 
di deformazione/rilascio del substrato roccioso tettonizzato. 
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Figura 2 -  Principale sistema di fessure negli edifici in località Le Ville (la parete lesionata è 

perpendicolare al bordo della forra del Rio Valfareda) 

 

Sulla scorta di quanto sopra, del rilievo eseguito lungo la forra del Rio Valfareda e del versante 
dove sono ubicate le strutture antropiche sopradescritte e nonostante la quasi totale assenza 
di dati strutturali relativamente a piani di taglio che interessano il versante, sono stati ipotizzati 
3 differenti scenari di dissesto atti alla definizione delle necessarie opere di monitoraggio da 
realizzarsi e di eventuali opere di messa in sicurezza del versante. 

Per l’esecuzione delle simulazioni sono state scelte e definite tre sezioni perpendicolari allo 
sviluppo della forra per l’elaborazione e la definizione di altrettanti scenari di pericolosità. 
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Figura 3 - Ubicazione delle sezioni per la simulazione degli scenari di dissesto in Località Le 

Ville 
 
Per l’analisi degli scenari di pericolosità sono state prese in considerazione tre tipologie di 
evento, caratterizzate da volumi fra loro alquanto diversi. La scelta dell’ordine di grandezza e i 
meccanismi predominanti in caso di movimenti (cause determinanti e scatenanti dell’evento) 
derivano dall’analisi delle informazioni disponibili circa l’assetto del territorio comunale e da 
dati bibliografici relativi ai meccanismi evolutivi di corpi di frana. Gli scenari trattati sono i 
seguenti: 
 
• Scenario 1: Dissesti superficiali, grado di accadimento ELEVATO, volume considerato 750 
m3; 
• Scenario 2: Dissesti medi, grado di accadimento MEDIO-BASSO, volume considerato 7500 
m3; 
• Scenario 3: Dissesti profondi, grado di accadimento REMOTO, volume considerato 50000 
m3. 
 
5.1 Dissesti superficiali 
 
Questo scenario risulta il più probabile in quanto sia il detrito di versante che le porzioni più 
superficiali del substrato roccioso si trovano in condizioni di stabilità molto precarie. 
Sono compresi in questa classe i dissesti con volume compreso fra 200 e 1000 m3. Si tratta di 
colate e flussi di detrito che potrebbero interessare principalmente la copertura quaternaria e 
la parte più superficiale del substrato roccioso. 
Nella simulazione eseguita si ipotizzano spessori massimi del materiale coinvolto compresi fra 
1 e 3 m. 
 



Comune di 
Cittiglio 

STUDIO ED ANALISI DEI POSSIBILI EVENTI CATASTROFICI E 
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MESSA IN OPERA DI RIMEDI NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI CITTIGLIO 

20/02/2015 
RIF. 14-156 

 

 

  Pag. 19 di 87 

 
Figura 4 - Area di stacco più probabile nel caso di dissesti superficiali. In rosso l’area 
interessata dal dissesto, in arancione la zona di accumulo, in azzurro chiaro l’estensione 

dell’invaso generato dall’accumulo di frana, in rosso la traccia delle sezioni. 
 
Le possibili conseguenze di questi eventi sono le seguenti: 
 
• interruzione temporanea del normale deflusso del Rio Valfreda. In considerazione della 
superficie media della sezione di scorrimento nel tratto a valle della frana, è possibile la 
formazione di uno sbarramento su un tratto della lunghezza di alcuni metri; 
• formazione di un possibile invaso generato dall’accumulo di materiale all’interno della forra 
con volumi massimi compresi tra 200 e 350 m3 a seconda della durata e dell’intensità delle 
precipitazioni e della formula dell’accumulo; 
• possibile deflusso improvviso delle acque accumulatesi in invaso con relativo trasporto di 
materiale solido a valle. 
 

 
Figura 5 - Sezione area di stacco più probabile nel caso di dissesti superficiali e relativa 

zona d’accumulo. 
 

VILLE 1 
VILLE 2 
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5.2 Dissesti di medie dimensioni 
 
Rientrano in questa classe i dissesti con volume compreso fra 1000 e 10000 m3. Si tratta di 
fenomeni gravitativi di notevole entità che interesserebbero il substrato roccioso per tutta 
l’altezza della forra e spessori che potrebbero arrivare sino a 6/8 m. Questo scenario implica la 
movimentazione di un numero notevole di fratture, ad oggi non note, che interessano il 
substrato roccioso e che potenzialmente potrebbero formare accumuli di notevoli dimensioni 
alla base del pendio. Nella simulazione eseguita si ipotizzano spessori massimi del materiale 
coinvolto compresi fra 2 e 8 m. 
Questo scenario non dovrebbe interessare in maniera consistente le porzioni a monte del ciglio 
di frana se non per piccoli e localizzati fenomeni di scivolamento e assestamento; non 
risulterebbe quindi compromessa nel breve periodo la stabilità della strada provinciale. 
 

 
Figura 6 - Area di stacco più probabile nel caso di dissesti di medie dimensioni. In rosso 

l’area interessata dal dissesto, in verde la zona di accumulo, in verde chiaro l’estensione 
dell’invaso generato dall’accumulo di frana, in rosso la traccia delle sezioni. 

 
La simulazione degli effetti di una frana con queste dimensioni è di difficile approccio a causa 
dei meccanismi in gioco, non sempre univoci, e del complesso comportamento cinematico di 
un grosso volume di roccia. L’approccio al problema è quindi di tipo semi-qualitativo, basato su 
indicazioni bibliografiche, oltre che su osservazioni dirette e sull’esperienza ricavata in casi 
simili. 
Nella simulazione dell’area di invasione sono stati considerati i seguenti parametri: 
 
• uscita delle superfici di scivolamento fissata alla base del versante e la sommità poco sopra 
la linea di cambio di pendenza. La differenza di quota, e quindi la quota massima di caduta, è 
pari a ca. 40 m; 
• baricentro dello stacco posto a circa metà del pendio; 
• larghezza distacco: ca. 75 m (definita con criteri geomorfologici) 
• superficie interessata dallo stacco: ca. 3000 m2 
• volume coinvolto: ca. 7500 m3; 
• spessore medio: ca. 8 m 

VILLE 1 

VILLE 2 

VILLE 3 
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Le possibili conseguenze di questi eventi sono le seguenti: 
 
• interruzione temporanea del normale deflusso del Rio Valfareda. In considerazione della 
superficie media della sezione di scorrimento nel tratto a valle della frana, è possibile la 
formazione di uno sbarramento su un tratto della lunghezza di circa 50/70 m.; 
• formazione di un possibile invaso generato dall’accumulo di materiale all’interno della forra 
con volumi compresi tra 500 e 2500 m3 a seconda della durata e dell’intensità delle 
precipitazioni e della forma dell’accumulo; 
• possibile deflusso improvviso delle acque accumulatesi in invaso con relativo trasporto di 
materiale solido a valle. In questo caso si genererebbe un’onda di piena paragonabile ad una 
colata di fango, il cui potere distruttivo metterebbe a rischio l’integrità di parte delle abitazioni 
situate allo sbocco della forra. 
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Figura 7 - a e b: Sezioni area di stacco più probabile nel caso di dissesti superficiali e 

relativa zona d’accumulo. a) Sezione 1; b) sezione 2. 
 



Comune di 
Cittiglio 

STUDIO ED ANALISI DEI POSSIBILI EVENTI CATASTROFICI E 
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MESSA IN OPERA DI RIMEDI NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI CITTIGLIO 

20/02/2015 
RIF. 14-156 

 

 

  Pag. 22 di 87 

 
5.3 Dissesti profondi 
 
Rientrano in questa classe i dissesti con volume maggiore di 10000 m3. Si tratta di fenomeni 
gravitativi di notevole entità che interesserebbero il substrato roccioso per tutta l’altezza della 
forra e spessori a ca. 20 m. Un dissesto di tali proporzioni potrebbe creare un accumulo al 
piede del versante con uno spessore di circa 15 m. Nella simulazione eseguita si ipotizzano 
spessori massimi del materiale coinvolto compresi fra 5 e 20 m. 
Questo scenario causerebbe notevoli danni alle porzioni di versante a monte del ciglio di frana 
che risultarebbero interessate da fenomeni di scivolamento e assestamento almeno sino al 
ciglio della Strada Provinciale. E’ inoltre probabile che un dissesto di questo tipo si possa 
propagare a monte in tempi relativamente brevi a seguito del suo accadimento. 
 

 
Figura 8 - Area di stacco più probabile nel caso di dissesti di medie dimensioni. In rosso 

l’area interessata dal dissesto, in azzurro la zona di accumulo, in azzurro chiaro 
l’estensione dell’invaso generato dall’accumulo di frana, in rosso la traccia delle sezioni. 

 
La simulazione degli effetti di una frana di queste dimensioni è di difficile approccio a causa dei 
meccanismi in gioco, non sempre univoci e del complesso comportamento cinematico di un 
grosso volume di roccia. L’approccio al problema è quindi di tipo semi-qualitativo, basato su 
indicazioni bibliografiche, oltre che su osservazioni dirette e sull’esperienza ricavata in casi 
simili. 
Nella simulazione dell’area di invasione sono stati considerati i seguenti parametri: 
 
• uscita delle superfici di scivolamento fissata alla base del versante e la sommità poco sopra 
la linea di cambio di pendenza. La differenza di quota, e quindi la quota massima di caduta, è 
pari a ca. 50 m; 
• baricentro dello stacco posto a circa metà del pendio; 
• larghezza distacco: ca. 120 m (definita con criteri geomorfologici) 
• superficie interessata dallo stacco: ca. 6500 m2 
• volume coinvolto: ca. 50000 m3; 
• spessore medio: ca. 15 m 

VILLE 1 

VILLE 2 

VILLE 3 
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Le possibili conseguenze di questi eventi sono le seguenti: 
 
• interruzione temporanea del normale deflusso del Rio Valfreda. In considerazione della 
superficie media della sezione di scorrimento nel tratto a valle della frana, è possibile la 
formazione di uno sbarramento su un tratto della lunghezza di circa 150 m; 
• formazione di un possibile invaso generato dall’accumulo di materiale all’interno della forra 
con volumi massimi compresi tra 3000 e 6000 m3 a seconda della durata e dell’intensità delle 
precipitazioni stesse e della forma della zona di accumulo; 
• formazione di colate di fango caratterizzate da velocità di deflusso molto elevate; 
• possibile deflusso improvviso delle acque accumulatesi in invaso con relativo trasporto di 
materiale solido a valle. In questo caso si genererebbe un’onda di piena paragonabile ad una 
colata di fango il cui potere distruttivo metterebbe a rischio l’integrità di buona parte delle 
abitazioni dell’abitato di Cittiglio poste allo sbocco della forra fino all’intersezione con il 
Torrente Boesio; 
• crollo delle abitazioni poste a monte del dissesto e di parte della Strada Provinciale 8 per 
Vararo; 
• interruzione di parte della viabilità del comune di Cittiglio. 
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A

B

C

 
Figura 9 - Sezioni area di stacco più probabile nel caso di dissesti profondi e relativa zona 

d’accumulo. a) Sezione 1; b) sezione 2; c) sezione 3. 
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5.4 Conclusioni 
 
Le ipotesi presentate sono tutte possibili, benché la probabilità relativa con la quale si possano 
verificare è notevolmente differente da una all’altra. In base ai dati attualmente disponibili 
l’evoluzione catastrofica dell’intero versante, scenari medi e profondi, hanno una bassa 
probabilità di accadimento, mentre è ipotizzabile una elevata probabilità dei fenomeni di 
dissesto superficiale. 
Lo stato dei luoghi rende tuttavia difficile ipotizzare interventi atti a ridurre le probabilità di 
accadimento dei disseti minori. Per analizzare le geometrie delle superfici di scivolamento nelle 
ipotesi descritte negli scenari 2 e 3 si rende necessario eseguire un monitoraggio 
inclinometrico che permetta anche di sviluppare delle previsioni più accurate e di progettare gli 
opportuni sistemi di allarme. 
Si possono comunque definire i seguenti scenari di pericolo e le relative criticità in relazione 
all’interazione con attività antropiche poste nelle vicinanza. 
• Scenario 1: Dissesti superficiali, frequenza di accadimento ELEVATO, interazione con 
attività antropiche MEDIO – BASSA. Volume compreso tra 200 e 1000 m3; 
• Scenario 2: Dissesti medi, frequenza di accadimento MEDIO-BASSO, interazione con 
attività antropiche MEDIO – ELEVATA. Volume compreso tra 1000 e 10000 m3; 
• Scenario 3: Dissesti profondi, frequenza di accadimento REMOTO, interazione con attività 
antropiche MOLTO ELEVATA. Volume maggiore di 10000 m3. 
 
 
5.5 Ipotesi intervento 
 
I limiti principali delle analisi eseguite sono riconducibili all’assenza di informazioni sulla 
geometria delle superfici di scivolamento della frana, sulla velocità dei fenomeni in atto e sulle 
correlazioni con la presenza di acque sotterranee. Per poter risolvere queste lacune è 
indispensabile procedere con indagini specifiche, ovvero perforazione di punti di controllo e 
monitoraggio conseguente. 
Si propone quindi di realizzare: 
 

• 3 inclinometri profondi 80 m a carotaggio continuo con doppio carotiere 
• 3 piezometri da 4” profondi 40 m 

 
Costo complessivo 61’000€ IVA e spese tecniche (15%) escluse 
 
Deve essere previsto almeno un anno di monitoraggio con misure inclinometriche e 
piezometriche (20’000€ + IVA). 
 
Il monitoraggio del movimento franoso potrebbe essere realizzato mediante laser scanner: 
 

• Individuazione area adatta e installazione base: 2’000€ oltre IVA 
 
4 campagne annue inclusa analisi e restituzione dati 25’000€ oltre IVA 
 
E’ inoltre opportuno procedere a eseguire delle visite ispettive nella valle che, quindi, deve 
essere mantenuta percorribile tramite taglio della vegetazione. 
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6 SETTORE C: MASSO LOCALITÀ CASERE 

 
L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di una parete rocciosa sub verticale, 
strapiombante nella sua parte sommitale situata alla base del versante sud del Monte Nudo, in 
località il Sasso, che costituisce il limite meridionale della piana litostrutturale di Le Casere. La 
parete, orientata WNW-ESE, ha un’altezza compresa tra 10 e 20 m, con una progressiva 
riduzione verso ovest, ed è caratterizzata da intensa fatturazione. E’ costituita da un’alternanza 
di strati selciferi, calcarei marnosi e marnosi rosso mattone in livelli di spessore variabile da 
centimetrici a decimetrici appartenenti al “Gruppo del Selcifero” passanti, alla sommità della 
parete, a strati calcarei e calcareo marnosi grigio chiaro. Nel settore orientale della parete 
affiora il contatto tra il Gruppo del Selcifero e la Maiolica. 
 

 
Figura 10 - Parete rocciosa in Località il Sasso. Si possono vedere chiaramente le 

fratture beanti appartenenti alla famiglia F1 e quelle appartenenti alle famiglie F3 e F4. 
Le fratture appartenenti alla famiglia F2 e la giacitura degli strati non sono visibili in 

quanto subparalleli alla parete. 
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L’assetto strutturale della parete è caratterizzato da un sistema di pieghe mesoscopiche, ad 
asse subverticale orientato perpendicolarmente alla parete, che varia la giacitura degli strati da 
subverticale, con immersione verso ESE, a suborizzontale, con immersione a basso angolo 
verso NNE. 
Sono inoltre presenti alcuni set di discontinuità suddivisibili in differenti famiglie a seconda 
della loro orientazione, della loro persistenza e dell’apertura delle fratture stesse.  
Le giaciture delle singole discontinuità sono state rappresentate come piani in proiezione 
stereografica equiareale (emisfero inferiore) al fine di determinare i differenti set di fratture 
che caratterizzano l’affioramento. 
 

 
Figura 11 - Stereoplot rappresentativo dei piani di frattura suddivisi per famiglia 

 
Dall’analisi dei dati strutturali è stato quindi possibile riconoscere 4 famiglie di fratture (F1 ÷ 4) 
distinte secondo la loro orientazione le cui giaciture medie sono riportate nella seguente 
tabella: 

Famiglia Giacitura 
F1 233/77 

F2 322/80 

F3 009/81 

F4 267/76 
 
Sulla base di quanto sopra è stato definito il Volume Roccioso Unitario (V.U.), inteso come il 
più piccolo volume lapideo, macroscopicamente integro e geometricamente definito da 
superfici di discontinuità geologica. Per le pareti in esame è stato calcolato un V.U. pari a circa 
0.006 m3 ed il blocco tipo ha dimensioni pari a circa 0.2*0.2*0.15 m. 
Sebbene la parete sia caratterizzata da un V.U. relativamente piccolo sono stati osservati 
numerosi blocchi di dimensioni maggiori per i quali, nella seguente tabella si riportano le 
dimensioni e la frequenza definita in percentuale rispetto al totale dei blocchi riconosciuti sia in 
parete che lungo il versante alla base di essa. 
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Dimensioni del blocco (m) Volume indicativo (m3) Frequenza (%) 

0.2*0.2*0.15 0.006 58 
0.2*0.4*0.7 0.056 28 
0.4*0.7*0.8 0.22 9 
0.7*0.8*1.0 0.56 4 
1.0*1.5*1.8 2.70 1 
1.4*1.6*2.1 4.70 < 1 

 
6.1 Potenziali bersagli 

 
I potenziali bersagli del rotolamento massi conseguente ad eventuali crolli sono i seguenti: 
 

1. Strada vicinale, poco trafficata 
2. edifici ad uso abitativo nell’abitato di Cittiglio 

 
6.2 Analisi traiettografica 

 
Alla luce di quanto sopra, della presenza nel settore a valle della parete rocciosa di alcune 
strutture antropiche, sono stati sviluppati 6 modelli di rotolamento massi lungo due sezioni atti 
a simulare gli effetti di eventuali distacchi di materiale lapideo dalle pareti in esame. 
 
In fase di analisi è stata adottata la seguente metodologia: 

• caratterizzazione dell’area mediante rilievo geologico, geomorfologico e geomeccanico 
di dettaglio; 

• definizione delle sezioni da analizzare su base cartografica dedotta dal Database 
Topografico della Regione Lombardia; 

• simulazione tramite modelli matematici previsionali di caduta massi; 

• verifiche delle distanze di arrivo dei blocchi e dell’energia di impatto. 

 
Le simulazioni sono state quindi implementate lungo 2 profili topografici ubicati nei settori di 
maggiore interesse caratterizzati dalla presenza di abitazioni e di una strada vicinale. 

E’ opportuno segnalare che le sezioni tipo sono state ricavate dalla cartografia esistente 
mentre un’analisi più accurata può essere prodotta solo dopo avere eseguito un rilievo 
topografico specifico. 
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Figura 12 - Ubicazione parete rocciosa e traccia sezioni in località "Casere" 

 
Sulla base degli esiti delle indagini realizzate in sito ed in base alla probabilità di accadimento 
sono stati considerati tre differenti scenari di rischio in funzione delle dimensioni dei blocchi in 
possibile distacco per ognuno dei profili analizzati. 
 
Sezione Casere 1: 

A. Scenario con maggiori probabilità di accadimento

B. 

. Crollo di blocchi di massa pari a 
147 kg (volume pari a 0,058 m3) originati dalla frammentazione di blocchi più grandi o 
originati direttamente dal pendio; 
Scenario con discrete probabilità di accadimento

C. 

. Crollo di blocchi di massa pari a 
1.400 kg (volume di 0.58 m3) con limitata frammentazione e prevalente meccanismo di 
rotolamento; 
Scenario con remote probabilità di accadimento.

 

 Crollo di blocchi di massa pari a 
11.700 kg (volume di 4.71 m3) con limitata frammentazione e prevalente meccanismo 
di rotolamento. 

Sezione Casere 2: 
A. Scenario con maggiori probabilità di accadimento

B. 

. Crollo di blocchi di massa pari a 
125 kg (volume pari a 0,05 m3) originati dalla frammentazione di blocchi più grandi o 
originati direttamente dal pendio; 
Scenario con discrete probabilità di accadimento

C. 

. Crollo di blocchi di massa pari a 
550 kg (volume di 0.22 m3) con limitata frammentazione e prevalente meccanismo di 
rotolamento; 
Scenario con remote probabilità di accadimento.

 

 Crollo di blocchi di massa pari a 
2.200 kg (volume di 0.88 m3) con limitata frammentazione e prevalente meccanismo di 
rotolamento. 

6.2.1 Esito delle simulazioni 
 
Tutti gli scenari sono stati analizzati mediante l’utilizzo di simulazioni di caduta massi realizzate 
con il metodo CRSP. Sulla base delle osservazioni in situ, sono stati considerati per le 
simulazioni blocchi cilindrici aventi le caratteristiche differenti per quanto riguarda dimensioni, 
volumi e densità. 

Sezione 
Casere 1 

Sezione 
Casere 2 

Parete Rocciosa 
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Sezione Casere 1 
Scenario Diametro Altezza Volume Peso 

A 2,0 m 1,5 m 4,71 m³ 11.700 kg 
B 1,0 m 0,75 m 0,58 m³ 1.400 kg 
C 0,5 m 0,3 m 0,058 m³ 147 kg 

 
Sezione Casere 2 

Scenario Diametro Altezza Volume Peso 
A 1,5 m 1,0 m 0,88 m³ 1.200 kg 
B 0,75 m 0,5 m 0,22 m³ 550 kg 
C 0,5 m 0,3 m 0,05 m³ 125 kg 

 
La scelta del metodo CRSP è stata operata poiché tramite questo metodo di calcolo è possibile 
simulare il meccanismo di rotolamento che può interessare blocchi di grandi dimensioni senza 
una significativa frammentazione. La forma cilindrica è stata ritenuta preferibile rispetto a 
quella sferica o discoidale in quanto nei rilievi in situ sono stati individuati porzioni di roccia in 
possibile distacco o singoli blocchi già caduti in passato assimilabili ad una forma cilindrica. 
Per le simulazioni effettuate sui profili sono state considerate velocità iniziali dei blocchi pari a 
2 m/s, una deviazione standard di 0,25 m/s ed un numero di 1.000 lanci per ogni profilo.  
Per ciascuno dei profili analizzati vengono riportati nelle pagine seguenti i parametri statistici 
ottenuti dalle elaborazioni del modello di rotolamento. 

 

I modelli realizzati non hanno messo in evidenza traiettorie contraddistinte da “rimbalzi” 
anomali, che tuttavia possono comunque verificarsi a causa dei limiti intrinsechi nel 
programma di calcolo. Tale ipotesi viene considerata poiché il modello è stato sviluppato su 
profili ricostruiti esclusivamente sulla base delle indicazioni topografiche fornite dalla 
cartografia a disposizione (DBT Regione Lombardia). Di conseguenza per ovvi motivi legati alla 
restituzione cartografica delle isoipse e dei punti quotati i profili non rispecchiano alla 
perfezione la conformazione morfologica dei pendii in esame. 
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PROFILO CASERE 1 (SCENARIO A) 

 

 
 

ELABORAZIONI STATISTICHE 
 

 Velocità massima    29,204 m/s 

 Velocità minima    7,901 m/s 

 Velocità media    18,809 m/s 

 Scarto quadratico medio    4,399 m/s 

 Energia massima pre-impatto    5724,992 KJ 
 Energia media pre-impatto    2655,937 KJ 

 Scarto quadratico energia    1163,376 KJ 

 Ascissa media di arresto    137,707 m 

 Ascissa massima raggiunta    148,326 m 

 

Strada vicinale 

Abitato di Cittiglio 
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PROFILO CASERE 1 (SCENARIO B) 

 

 
 

ELABORAZIONI STATISTICHE 
 

 Velocità massima    25,846  m/s 

 Velocità minima    4,347 m/s 

 Velocità media    14,771 m/s 

 Scarto quadratico medio    3,958 m/s 

 Energia massima pre-impatto    558,805 KJ 
 Energia media pre-impatto    199,633 KJ 

 Scarto quadratico energia    95,254 KJ 

 Ascissa media di arresto    144,162 m 

 Ascissa massima raggiunta    150,937 m 

 

Strada vicinale 

Abitato di Cittiglio 
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PROFILO CASERE 1 (SCENARIO C) 

 

 
 

ELABORAZIONI STATISTICHE 
 

 Velocità massima    22,213 m/s 

 Velocità minima    0,053 m/s 

 Velocità media    3,731 m/s 

 Scarto quadratico medio    5,32 m/s 

 Energia massima pre-impatto    38,419 KJ 
 Energia media pre-impatto    3,338 KJ 

 Scarto quadratico energia    7,313 KJ 

 Ascissa media di arresto    64,582 m 

 Ascissa massima raggiunta    115,204 m 

Strada vicinale 

Abitato di Cittiglio 
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PROFILO CASERE 2 (SCENARIO A) 

 

 
 

ELABORAZIONI STATISTICHE 
 

 Velocità massima    27,003 m/s 

 Velocità minima    7,14 m/s 

 Velocità media    16,06 m/s 

 Scarto quadratico medio    3,434 m/s 

 Energia massima pre-impatto    1896,816 KJ 
 Energia media pre-impatto    752,242 KJ 

 Scarto quadratico energia    294,505 KJ 

 Ascissa media di arresto    156,345 m 

 Ascissa massima raggiunta    167,848 m 

 

Strada vicinale 

Edifici alla base 
del pendio 
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PROFILO CASERE 2 (SCENARIO B) 

 

 
 

ELABORAZIONI STATISTICHE 
 

 Velocità massima    21,215 m/s 

 Velocità minima    0,035 m/s 

 Velocità media    4,422 m/s 

 Scarto quadratico medio    5,413 m/s 

 Energia massima pre-impatto    135,395 KJ 
 Energia media pre-impatto    15,055 KJ 

 Scarto quadratico energia    27,586 KJ 

 Ascissa media di arresto    62,483 m 

 Ascissa massima raggiunta    103,749 m 

 

Strada vicinale 

Edifici alla base 
del pendio 
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PROFILO CASERE 2 (SCENARIO C) 

 

 
 

ELABORAZIONI STATISTICHE 
 

 Velocità massima    20,272 m/s 

 Velocità minima    0,043 m/s 

 Velocità media    3,847 m/s 

 Scarto quadratico medio    5,363 m/s 

 Energia massima pre-impatto    32,337 KJ 
 Energia media pre-impatto    3,552 KJ 

 Scarto quadratico energia    7,006 KJ 

 Ascissa media di arresto    52,931 m 

 Ascissa massima raggiunta    59,602 m 

Strada vicinale 

Edifici alla base 
del pendio 
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6.3 Conclusioni 
 
Secondo quanto sopra esposto, a causa dell’elevato grado di fratturazione della parete rocciosa 
in esame e dei fenomeni in atto, si possono definire i seguenti scenari di pericolo e le relative 
criticità in relazione all’interazione con attività antropiche poste nelle vicinanza. 
 
SEZIONE CASERE 1 
• Scenario A: Blocchi di volume pari a ca. 4.7 m3, frequenza di accadimento REMOTA, 
interazione con attività antropiche MOLTO ELEVATA. I blocchi o parte di essi raggiungono 
l’abitato di Cittiglio con energia d’impatto elevata; 
• Scenario 2: Blocchi di volume pari a ca. 0.6 m3, frequenza di accadimento MEDIO-ALTA, 
interazione con attività antropiche MOLTO ELEVATA. I blocchi o parte di essi raggiungono 
l’abitato di Cittiglio con energia d’impatto moderata; 
• Scenario 3: Blocchi di volume pari a ca. 0.06 m3, frequenza di accadimento ELEVATA, 
interazione con attività antropiche MEDIO-BASSA. Alcuni blocchi o parte di essi raggiungono la 
strada vicinale posta alla base della parete ma non l’abitato di Cittiglio. 
 
SEZIONE CASERE 2 
• Scenario A: Blocchi di volume pari a ca. 0.9 m3, frequenza di accadimento MEDIO-BASSA, 
interazione con attività antropiche MOLTO ELEVATA. I blocchi o parte di essi raggiungono gli 
edifici alla base del pendio con energia d’impatto medio-elevata; 
• Scenario 2: Blocchi di volume pari a ca. 0.2 m3, frequenza di accadimento MEDIO-ALTA, 
interazione con attività antropiche MEDIO-BASSA. Alcuni blocchi o parte di essi raggiungono la 
strada vicinale posta alla base della parete ma non gli edifici alla base del pendio; 
• Scenario 3: Blocchi di volume pari a ca. 0.05 m3, frequenza di accadimento ELEVATA, 
interazione con attività antropiche BASSA. I blocchi o parte di essi non raggiungono ne la 
strada vicinale posta alla base della parete ne gli edifici alla base del pendio. 
 

6.4 Ipotesi d’intervento 
 
Sulla base degli esiti delle elaborazioni del modello di rotolamento sono state dimensionate 
delle barriere necessarie a fermare i massi e difendere le persone, da posizionare a quota 310 
m slm sopra la strada vicinale. 
Si prevedono i seguenti interventi: 
 

• posa in opera di barriere paramassi per classe di livello energia 5 (MEL 2000 kJ) di 
altezza pari a 4 m, lunghezza complessiva 140 m e inclinazione 60° 

• disgaggio della parete rocciosa (superficie pari a circa 2100 mq) 
• posa di rete in aderenza su una superficie di circa 750 mq 

 
Costo complessivo 165’000€ IVA e spese tecniche (15%) escluse 
 
Al fine di monitorare gli eventuali movimenti franosi sono valutati due sistemi di monitoraggio: 
 

• Estensimetri a filo (almeno 3) per un costo di 15’000€ oltre IVA 
• Laser scanner 27’000€ oltre IVA comprendente individuazione area adatta al 

posizionamento della base; 4 campagne annue inclusa analisi e restituzione dati  
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Strada vicinale 

Edifici alla base 
del pendio 

Strada vicinale 

Abitato di Cittiglio 
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7 SETTORE D: TORRENTE SAN GIULIO 
 
E’ stata eseguita una simulazione idraulica del settore compreso tra lo sbocco delle cascate e il 
Torrente Boesio relativamente all’alveo del Torrente San Giulio. Il modello, relativo a tempi di 
ritorno di 200 e 500 anni, è stato sviluppato sulla base di un rilievo speditivo del tratto in 
esame e sulla base dei dati pluviometrici a disposizione come di seguito descritti. 
 
7.1 Dati morfometrici 
Nella tabella seguente vengono riassunti i dati morfometrici relativi al bacino del torrente San 
Giulio. 
 

Parametri bacino T. San 
Giulio 

L (km) 5.95 
A (km2) 5.24 
H0 (m s.l.m.) 238 
Hmax (m s.l.m.) 1117.4 
Hm (m s.l.m.) 721 
D (km) 2.5836 
ia 0.1647 
 
 
I parametri riportati in tabella corrispondono a: 
 
• L(km) è l'estensione del percorso più lungo che deve compiere la singola particella 

d'acqua; 
• A(km2) l'area del bacino; 
• H0 (m s.l.m.) è la quota minima che corrisponde alla sezione di chiusura; 
• Hmax (m s.l.m.) è la quota massima del sottobacino; 
• Hm (m s.l.m.) è la quota media del bacino; 
• D (km) è il diametro del cerchio con area equivalente a quella del sottobacino; 
• ia (-) è la pendenza media dell’alveo. 
 
7.1.1 Tempi di corrivazione 
 
Per le analisi di trasformazione afflussi deflussi, descritte nel paragrafo seguente, viene 
calcolato un intervallo di tempo caratteristico, definito di corrivazione. 
Il tempo di corrivazione corrisponde al tempo necessario affinché una particella d'acqua caduta 
nel punto più lontano della superficie scolante raggiunga la sezione di chiusura del bacino in 
analisi.  
Inoltre la determinazione del tempo di corrivazione definito come tc immesso nella legge di 
pioggia per quel determinato tempo di ritorno h= a*t^n ponendo t=tc, permetterà di 
determinare l'altezza di precipitazione h=h critica con la quale poi calcolare la portata 
massima. 
 
Il tempo di corrivazione può essere calcolato attraverso diverse formule.  
 
La più nota è la formulazione di GIANDOTTI: 
 

tc=[4*(A0.5)+1.5*L]/[0.8*(Hm-H0)
0.5] 

 
dove: 
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• A(km2) rappresenta l'area del bacino sottesa alla sezione di calcolo; 
• L(km) è l'estensione del percorso più lungo che deve compiere la singola particella 

d'acqua per raggiungere la sezione suddetta; 
• Hm (m s.l.m.) è la quota media del bacino; 
• H0 (m s.l.m.) è la quota della sezione di chiusura; 
• (Hm-H0) (m) è la quota media del bacino riferita alla sezione di calcolo 
 
Per bacini con estensione inferiore a 40 km2 possono essere utilizzate inoltre le formule di  
 
VENTURA:                 tc=0.127 * (A / ia) ^ 0.5 
 
 
PASINI:                    tc=0.108 * (A / L) ^1/3 * ia ^ (-0.5) 
dove ia è la pendenza media dell’asta. 
 
 
KIRPICH:                  tc(minuti)=0,0195*(L/(p0.5)0.77) 
dove: 
• L(km) rappresenta la lunghezza di thalwegh, cioè della linea che segue il fondo della 

vallata; 
• p è la pendenza pesata del thalwegh ricavata dal rapporto Dh/L, essendo Dh il dislivello 

tra il punto più alto e la sezione considerata. 
 
VIPARELLI:                tc = L / 3.6 
che ha ottenuto la formula ipotizzando una velocità media di deflusso pari a 1 m/s. 
 
 
 
 
La tabella seguente indica i tempi di corrivazione calcolati per il bacino in esame. 
 
Tempo di corrivazione 

(tc) 
Giandotti [h] 1.0284 
Ventura [h] 0.7562 
Pasini [h] 0.2693 
Viparelli [h] 1.6528 
Kirpich [h] 0.5469 
 
Data la limitata estensione del bacino si è ritienuto quello di Giandotti come il metodo più 
attendibile e più conservativo. 
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7.2 Modellizzazione idraulica 

 
Al fine di verificare l’adeguatezza del torrente san Giulio per smaltire eventi di piena 
importanti, è stata effettuata una modellazione idraulica tramite software dedicato 
HEC-RAS. 
Le portate di piena utilizzate in HEC-RAS sono le massime piene raggiungibili 
statisticamente in un periodo di 200 e 500 anni, ovvero sono stati creati 2 scenari con 
un periodo di ritorno Tr=200 anni e Tr=500 anni. 
 
Tali portate di piena sono stimate a partire dalla linea di segnalatrice di possibilità 
pluviometrica dello stesso periodo di ritorno (Tr=200 e 500 anni) mediante 
elaborazione statistiche dei dati di pioggia per mezzo di un programma di calcolo 
denominato Urbis. 
 
Urbis prevede sei fasi successive: 
 

• selezione del passo temporale di calcolo; 
• inserimento parametri delle curve di possibilità pluviometrica; 
• determinazione ietogramma di progetto; 
• calcolo delle piogge nette; 
• determinazione dell’idrogramma unitario istantaneo; 
• calcolo portata di piena. 
 
 
7.2.1 Elaborazione curve di possibilità pluviometrica 
 
Primo passo in uno studio idraulico è l’analisi delle precipitazioni presenti sul territorio. 
Nel presente studio le analisi pluviometriche sono state basate sulla ricostruzione delle linee 
segnalatrici di possibilità pluviometrica elaborate a cura di ARPA Lombardia. 
La dipendenza di tali linee, espresse in mm di pioggia, dalla durata D dell’evento pluviometrico 
è funzione di tre parametri secondo la formula: 
 

hT(D)=a1wTD
n 

 
Sul sito internet http://idro.arpalombardia.it, ARPA Lombardia ha calcolato e messo a 
disposizione per tutto il territorio regionale i parametri a1, n e w(Tr) attraverso i quali è 
possibile ricavare le curve di possibilità pluviometrica (di seguito CPP) per il Tempo di ritorno 
desiderato. 
 
L’immagine seguente mostra l’andamento qualitativo del coefficiente pluviometrico orario 
parametro a1 calcolato secondo le elaborazioni dei dati pluviometrici sulle principali stazioni 
presenti nel territorio regionale.  
 

http://idro.arpalombardia.it/�
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Figura 13 - andamento qualitativo del parametro a1 per la definizione delle linee di 

possibilità pluviometrica per durate tra 1 e 24 ore sull’intero territorio regionale (ARPA 
Lombardia) 

 
Il Parametro n (esponente di scala) è fortemente influenzato dalla quota. La Figura 14 - mostra 
l’andamento qualitativo su tutto il territorio della regione Lombardia: 
 

 
Figura 14 - andamento qualitativo del parametro n per la definizione delle linee di 

possibilità pluviometrica per durate tra 1 e 24 ore sull’intero territorio regionale (ARPA 
Lombardia) 
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Dalla correlazione empirica dei parametri di locazione ε, del parametro di scala α e del 
parametro di forma k la Regione Lombardia, ha definito il quantile dell’altezza di precipitazione 
normalizzata, parametro w, espresso in funzione del tempo di ritorno (Tr). 
 
Per le elaborazioni idrauliche di seguito descritte sono stati considerati i parametri propri dei 
n.5 quadranti evidenziati nella seguente figura percentuale di quadrante che intercetta il 
bacino di interesse.  
 

 
Figura 15 - Individuazione dei quadranti di interesse per il caso di studio 

 
I parametri di riferimento, inseriti nel software Urbis per la creazione degli ietogrammi, sono 
riassunti nella seguite Tabella: 
 

Quadrante dati ARPA 1 2 3 4 5 
  A1 31.34 31.64 31.68 31.68 31.73 

N - Coefficente di scala 0.3898 0.3742 0.3741 0.3742 0.3723 
  GEV alpha 0.2832 0.2782 0.2772 0.2777 0.2777 
  GEV kappa -0.0066 -0.0155 -0.0163 -0.0167 -0.0176 
  GEV epsilon 0.8345 0.835 0.8353 0.8348 0.8346 

wT 
Tr=200 anni 2.3608 2.3705 2.3685 2.3724 2.3760 
Tr=500 anni 2.6308 2.6496 2.6480 2.6530 2.6580 

a1*wT 
Tr=200 anni 73.9872 75.0011 75.0348 75.1589 75.3893 
Tr=500 anni 82.4485 83.8335 83.8873 84.0478 84.3385 
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Figura 16 - Esempio di lspp per diversi Tempi di ritorno 
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7.2.2 Ietogramma pioggia lorda 

 
Per la definizione dello ietogramma di pioggia lorda è stato utilizzato lo ietogramma Chicago, 
uno degli ietogrammi implementati in Urbis. Principale caratteristica di questo ietogramma 
consiste nel fatto che per ogni durata, anche parziale, l’intensità media della precipitazione 
dedotta è congruente con quella definita dalla curva di possibilità pluviometrica. 
La costruzione dello ietogramma può essere effettuata come segue: 
 
• il volume di pioggia di assegnata durata T è individuato dalla curva di possibilità 

pluviometrica nella forma: 
h=a*tn 

 
• nell’ipotesi di voler definire l’andamento temporale di una precipitazione di progetto con 
il picco all’inizio dell’evento e con volume congruente, per ogni durata parziale T, a quello 
deducibile dalla curva di possibilità pluviometrica, deve sussistere la relazione: 
 

0∫
Ti*dt=a*Tn per ogni T 

 
Differenziando l’espressione sopra scritta si ottiene: 

 
i(t)=n*a*t(n-1) 

 
Lo ietogramma ha la stessa intensità media per ogni durata di quella fornita dalla curva di 
possibilità pluviometrica da cui è stato dedotto. 
Dividendo la durata T in due parti dove Tb=r*T è la parte precedente il picco di intensità 
(0<r<1) e Ta=(1-r)*T è la parte seguente il picco, e sostituendo nella i(t)=n*a*t(n-1) le 
espressioni T=Tb/r e T=Ta/(1-r) si ottengono due equazioni che descrivono l’andamento 
dell’intensità di pioggia nel ramo ascendente prima del picco e in quello discendente dopo il 
picco: 
 
• i(t)=n*a*(tb/r)n-1 prima del picco   
• i(t)=n*a*(ta/1-r)n-1 dopo il picco    
 
dove tb è il tempo contato dal picco verso l’inizio della pioggia, ta è il tempo contato dal picco 
verso la fine della pioggia e r è il rapporto tra il tempo prima del picco di intensità e la durata 
totale T dell’evento.  
Le equazioni sopra riportate forniscono un andamento temporale delle intensità, il cui valore 
medio è congruente per ogni durata con quello dedotto dalla curva di possibilità pluviometrica. 
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Figura 17 - Ietogramma Chicago. 

 
Lo ietogramma Chicago è poco sensibile alla variazione della durata di base T. Infatti la parte 
centrale dello ietogramma rimane la stessa per durate progressivamente maggiori, 
aggiungendosi solo due code all’inizio e alla fine dell’evento. Pur essendo dedotto dalle curve di 
possibilità pluviometrica, se la durata complessiva è sufficientemente lunga, risente in minima 
parte della sottostima dei volumi insita nel procedimento di definizione delle curve stesse. 
 
Per avere uno ietrogramma il più cautelativo possibile la durata di pioggia utilizzata è 
stata considerata corrispondente al tempo di corrivazione del bacino in 
considerazione. 
 
7.2.3 Ietogramma di pioggia netta 
 
Solo una parte dell'acqua delle precipitazioni contribuisce alla formazione del deflusso idrico 
superficiale, definito runoff. La quantità d’acqua superficiale di runoff dipende da diversi fattori: 
dal tipo di terreno, dal suo grado di saturazione, dal tipo di copertura vegetale, dalla pendenza 
dei versanti. 
Per la valutazione dello ietogramma netto e  quindi del runoff, nel presente studio è stato 
utilizzato il metodo del Curve Number di seguito descritto. 
 
La stima delle piogge efficaci viene operata utilizzando un metodo sperimentato dal Servizio 
Statunitense di Conservazione del Suolo (SCS-CN). Tale metodo noto come ‘Curve Number’ 
(Chow, 1988) consente di tenere conto delle perdite di volumi di pioggia che avvengono 
all’inizio dell’evento precedentemente descritte attraverso la seguente equazione: 
 

)(
)( 2

SIaP
IaPPnetta +−

−
=

 

dove Pnetta [mm] è la pioggia efficace che genera il deflusso superficiale, P [mm] è l’afflusso 
meteorico lordo, Ia [mm] rappresenta le perdite iniziali ed S [mm] il massimo assorbimento 
potenziale; da relazioni empiriche ricavate da numerosi casi sperimentali si ha inoltre: 
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Nella Tabella seguente sono riassunti i valori di CN per diverse tipologie di copertura dei suoli. 
Per i tipi di suolo si fa riferimento alla classificazione del Soil Conservation Service: 
 

GRUPPO DESCRIZIONE 
 

A Scarsa potenzialità di deflusso. Comprende sabbie profonde con scarsissimo limo 
e argilla, ghiaie profonde molto permeabili. 

B Potenzialità di deflusso moderatamente bassa. 
Comprende la maggior parte dei suoli sabbiosi meno profondi che nel gruppo A, 
ma il gruppo nel suo insieme mantiene alte capacità di infiltrazione anche a 
saturazione. 

C Potenzialità di deflusso moderatamente alta. Comprende suoli sottili e suoli 
contenenti considerevoli quantità di argilla e colloidi, anche se se meno che nel 
gruppo D. Il gruppo ha scarsa capacità di infiltrazione a saturazione. 

D Potenzialità di deflusso molto alta. Comprende la maggior parte delle argille con 
alta capacità di rigonfiamento, ma anche suoli sottili con orizzonti pressoché 
impermeabili in vicinanza della superficie. 

 

 
 
I terreni del bacino d’interesse risultano avere potenzialità di deflusso alta, l’acqua infatti 
scorre frequentemente su roccia nuda, considerabile praticamente impermeabile (classe D). 
 
Il Curve Number (CN) valutato più idoneo è 79 (Terreni boscosi o forestali – 
sottobosco e copertura discreti). 
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7.2.4 Idrogramma di piena 
 
Urbis prevede per la trasformazione afflussi netti-deflussi modelli di tipo lineare che affrontano 
il problema con un approccio di tipo sintetico-concettuale. 
Si ipotizza che il bacino si comporti come un serbatoio e se ne individua la funzione di risposta 
a meno dei parametri definiti caso per caso. 
Il legame tra la portata uscente q(t) e la pioggia netta p(t) è del tipo: 
 

q(t) =0∫
t h(t-u)*p(u)*du 

 
dove l’integrale è detto integrale di convoluzione e la funzione h(t) si chiama genericamente 
funzione impulsiva del sistema, che in Idrologia prende il nome di Idrogramma Unitario 
Istantaneo (IUH). 
 
7.2.5 Modello di nash 
 
Per il c alcolo dell’idrogramma di piena è stato utilizzato il modello di Nash. Il bacino è 
schematizzato come una cascata di 3 serbatoi lineari. 
L’IUH del modello assume la forma: 
 

h(t)=[1/K*(n-1)!]*(t/k)n-1 *e-(t/k) 
 
dove k è la costante d’invaso di ciascuno degli n serbatoi, supposti tutti uguali. L’andamento 
qualitativo dell’IUH del modello di Nash viene qui sotto riportato. 
 

 
Figura 18 - IUH del modello di Nash 

 
 
7.2.6 Convoluzione dell’idrogramma unitario 
 
Ottenuto l’idrogramma unitario moltiplicandolo per l’area del bacino in considerazione 
(convoluzione) si ottiene l’idrogramma “vero e proprio” dell’evento di piena per il Tempo di 
ritorno considerato. 
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7.2.7 Portate calcolate 
 
Per mezzo di Urbis sono state calcolate le portate derivanti dagli apporti superficiali per tempi 
di ritorno di 200 e 500 anni. Tali portate, riassunte nella tabella seguente, sono state inserite 
in HEC-RAS per la simulazione idraulica. 
 

Portate T. 
San Giulio Q [m3/s]  

Tr=200 
anni 40.36 

Tr=500 
anni 49.28 

 
 
7.2.8 Dati geometrici modello idraulico 
 
Il software HEC-RAS utilizzato per la simulazione di tipo monodimensionale del 
fenomeno di propagazione dell’onda di piena, presuppone che siano fornite tutte le 
informazioni geometriche necessarie, ed in particolare: 
 
- disegno del torrente; 
- geometria di un numero sufficiente di sezioni trasversali; 
- interpolazione delle sezioni inserite per ottenere un passo di discretizzazione 

spaziale sufficiente; 
- inserimento delle strutture trasversali, quali briglie e ponti. 

 
La simulazione idraulica ha riguardato il tratto finale del torrente, dal ponte di via 
Laveno allo sbocco nel torrente Boesio. 
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Figura 19 - Schematizzazione T. San Giulio in Hec Ras 

 
 

 
Figura 20 - Es. schematizzazione sezione in Hec Ras 
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Figura 21 - Es. schematizzazione ponte in Hec Ras 

 
7.2.9 Coefficiente di scabrezza 
 
In corrispondenza di ogni sezione, per alveo e golene, è stato indicato il numero di Manning 
(pari all’inverso del numero di Strickler) caratteristico della scabrezza. Nella seguente tabella 
sono riportati i valori tabulati, per le diverse tipologie di alveo. 
 

TIPOLOGIA DEL CORSO D’ACQUA 
STRICKLER 

Ks = 1/n (m1/3 
s-1) 

CORSI D’ACQUA MINORI 
(Raggio idraulico < 2 m; larghezza in piena < 30 m)  

CORSI D’ACQUA DI PIANURA 
alvei con fondo compatto, senza irregolarità 45-40 

alvei regolari con vegetazione erbacea 30-35 
alvei con ciottoli e irregolarità modeste 25-30 

alvei fortemente irregolari 25-15 
TORRENTI MONTANI 

fondo alveo con prevalenza di ghiaia e ciottoli, pochi 
grossi massi 

30-25 

alveo in roccia regolare 30-25 
fondo alveo con ciottoli e molti grossi massi 20-15 

alveo in roccia irregolare 20-15 
ALVEO ARTIFICIALE IN TERRA 

materiale compatto, liscio 60 
sabbia compatta, con argilla o pietrisco 50 

sabbia e ghiaia, scarpata lastricata 50-45 
ghiaietto 10-30 mm 45 

ghiaia media 20-60 mm 40 
ghiaia grossa 50-150 mm 35 
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TIPOLOGIA DEL CORSO D’ACQUA 
STRICKLER 

Ks = 1/n (m1/3 
s-1) 

limo in zolle 30 
grosse pietre 30-25 

sabbia, limo o ghiaia, con forte rivestimento vegetale 25-20 
ALVEO ARTIFICIALE IN ROCCIA 

con lavorazione accurata 30-25 
con lavorazione media 25-20 

con lavorazione grossolana 20-15 
ALVEO ARTIFICIALE IN MURATURA 

muratura in pietra da taglio 80-70 
muratura accurata in pietra da cava 70 
muratura normale in pietra da cava 60 
pietre grossolanamente squadrate 50 

scarpate lastricate, fondo in sabbia e ghiaia 50-45 
ALVEO ARTIFICIALE IN CALCESTRUZZO 

pavimentazione in cemento 100 
calcestruzzo con casseforme metalliche 100-90 

calcestruzzo con intonaco 95-90 
calcestruzzo lisciato 90 

intonaco di cemento intatto 90-80 
calcestruzzo con casseforme in legno, senza intonaco 70-65 

calcestruzzo costipato, superficie liscia 65-60 
calcestruzzo vecchio, superficie pulita 60 
rivestimento in calcestruzzo ruvido 55 
superfici irregolari in calcestruzzo 50 

 
 
7.2.10 Simulazione dell’onda piena 
 
Ai fini del presente studio è stata effettuata una simulazione in moto permanenete dell’onda di 
piena centennale. 
 
Per l’analisi in moto permanente HEC-RAS determina il profilo del pelo libero tra una sezione e 
la successiva mediante la procedura iterativa denominata standard step, risolvendo l’equazione 
del bilancio energetico, 
 

Y2 + Z2 + α2V2
2/2g = Y1 + Z1 + α1V1

2/2g -he 
 
dove: 
 
• Y1 e Y2 sono le altezze d’acqua riferite al fondo dell’alveo; 
• Z1 e Z2 sono le altezze del fondo rispetto ad una quota di riferimento; 
• V1 e V2 sono le velocità medie della corrente nelle due sezioni estreme del tronco fluviale 

considerato; 
• α1 e α2 sono coefficienti di ragguaglio delle potenze cinetiche; 
• he è la perdita di carico tra le due sezioni considerate. 

 
Il termine he dipende sia dalle perdite per attrito che da quelle per contrazione ed espansione. 
Si può valutare mediante la relazione: 
 

he = L*Sf + C *│ α2V2
2/2g - α1V1

2/2g│ 
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dove: 
 
• L è la lunghezza del tronco considerato; 
• Sf è la cadente media tra le due sezioni; 
• C è il coefficiente di perdita di carico per contrazione o espansione. 
 
Il primo termine rappresenta la perdita totale per attrito, prodotto tra la distanza tra le due 
sezioni e la cadente media. Il programma prevede diverse possibilità di calcolo della cadente, 
che viene determinata presupponendo una suddivisione dell’alveo in sottosezioni all’interno 
delle quali la velocità possa ritenersi con buona approssimazione costante. 
Il secondo termine della equazione per il calcolo delle perdite di carico rappresenta invece il 
contributo dovuto alla contrazione ed espansione dell’area bagnata; tali perdite sorgono nel 
momento in cui si abbia un allargamento o restringimento della sezione che determini una 
situazione di corrente non lineare. Il coefficiente C varia in un intervallo compreso tra 0.1 e 1 
per correnti subcritiche, mentre in caso di correnti veloci generalmente si assumono valori 
inferiori. 
 
L’altezza del pelo libero, in riferimento ad una assegnata sezione, viene determinata mediante 
una risoluzione iterativa delle due equazioni sopra riportate. Il modello fornisce inoltre i valori 
dell’altezza critica nelle diverse sezioni fluviali.  
Qualora si verifichino transizioni da corrente lenta e veloce o viceversa, in tali segmenti di asta 
fluviale l’equazione di bilancio energetico è sostituita dall’equazione globale di equilibrio 
dinamico. 
 
Il modello HEC-RAS consente di modellare l’effetto indotto sulla corrente dalla presenza di 
attraversamenti fluviali, nel caso che il deflusso attraverso il ponte avvenga a pelo libero ma 
anche in pressione. 
 
La perdita di energia causata dal ponte è divisa in tre parti:  
 
• perdite che si hanno nella zona immediatamente a valle del ponte dove, generalmente, si 

ha un’espansione della corrente 
• perdite di energia che si verificano durante l’attraversamento del ponte 
• perdite che si hanno immediatamente a monte, ove la corrente subisce una contrazione. 
 
Per lo studio del deflusso attraverso un ponte HEC-RAS fa riferimento a quattro sezioni fluviali 
trasversali: sezione a monte del ponte, sezione di ingresso al ponte, sezione in uscita al ponte 
e sezione a valle del ponte.  
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Figura 22 - modellazione di un ponte 

 
Il calcolo può essere effettuato utilizzando diverse soluzioni, di seguito vengono illustrati il 
metodo standard step e il metodo del bilancio della quantità di moto. 
 

Il metodo del bilancio energetico tratta la sezione in cui è presente il ponte esattamente come 
le altre, ad eccezione del fatto che l’area occupata dalla struttura viene sottratta dall’area 
totale e che il perimetro bagnato risulta incrementato per via del contributo dato dal ponte 
stesso. Poiché le perdite totali sono funzione delle perdite per attrito e delle perdite per 
contrazione ed espansione, occorre definire in questa fase i coefficienti necessari per il calcolo. 
In particolare, essendovi variazioni di velocità anche notevoli, il coefficiente di contrazione e 
soprattutto quello di espansione risulteranno sensibilmente maggiori dei valori assunti per i 
normali tronchi fluviali. 

METODO STANDARD STEP 

 

Il metodo del bilancio della quantità di moto si basa invece sull’applicazione dell’omonima 
equazione tra le quattro sezioni fluviali in precedenza descritte. Il modello permette all’utente 
di utilizzare, per lo studio di ogni ponte, ciascuno dei metodi sopra citati o eventualmente di 
selezionarli entrambi; il software provvede a restituire il profilo che prospetta la situazione 
caratterizzata da maggior criticità. 

METODO DEL BILANCIO DELLA QUANTITÀ DI MOTO 



Comune di 
Cittiglio 

STUDIO ED ANALISI DEI POSSIBILI EVENTI CATASTROFICI E 
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MESSA IN OPERA DI RIMEDI NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI CITTIGLIO 

20/02/2015 
RIF. 14-156 

 

 

  Pag. 55 di 87 

 
7.2.11 Condizioni al contorno 
 
Assegnato il valore di portata di moto permanente, nel caso di corrente lenta occorre 
specificare una condizione al contorno di valle; viceversa, per correnti veloci, è richiesta la 
definizione di una condizione al contorno di monte. Per un regime transcritico, invece, si rende 
necessaria la specifica di entrambe le condizioni, ovvero a monte e a valle.  
HEC-RAS ammette la definizione delle condizioni al contorno attraverso la specifica di un valore 
di altezza assegnato, oppure imponendo il passaggio del profilo per l’altezza critica, oppure per 
l’altezza di moto uniforme. 
 
Nel presente studio si sono considerate come condizioni al contorno di monte e di valle le 
altezze critiche calcolate dal software. 
 
 
7.3 Analisi profili corrente 
 
La simulazione idraulica ha riguardato il tratto finale del torrente San Giulio, da circa 100 m a 
monte del ponte di via Laveno, a quota 265 m slm sino allo sbocco nel torrente Boesio a quota 
232 m slm. 
 
I risultati della simulazione idraulica sono stati analizzati secondo la metodologia indicata 
nell’Allegato 4 alla direttiva 2/99 dell’Autorità di Bacino, dove sono indicati i criteri per la 
valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 
all’interno delle fasce “A” e “B”.  
In particolare sono state individuate le sezioni insufficienti al deflusso della piena simulata e le 
sezioni in cui non sono rispettati i franchi di attraversamento delle opere trasversali all’alveo 
fluviale (ponti). 
Secondo la direttiva citata infatti il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di 
progetto e la quota di intradosso del ponte deve essere non inferiore a 0,5 volte l’altezza 
cinetica della corrente e comunque non inferiore a 1,00 m. Tale valore del franco deve essere 
assicurato per almeno 2/3 della luce quando l’intradosso del ponte non sia rettilineo e 
comunque per almeno 40 m, nel caso di luci superiori a tale valore. 
 
 
Nel seguito sono descritte le sezioni risultate critiche dalla simulazione in Hec-Ras e verificati i 
franchi di sicurezza per le sezioni con ponti. Tavola 3 posiziona le sezioni discusse nel seguito e 
perimetra le aree di rischio individuate; alla fine delle elaborazioni si riporta una tabella con i 
risultati della simulazione di moto permanente (Tr=200 anni e Tr=500 anni). 
 
Si sottolinea sin da ora una forte presenza di sedimenti depositati in alcuni tratti del 
torrente che riducono le sezioni idrauliche considerate nel presente studio. Si rende 
necessaria una pulizia periodica dell’alveo e la realizzazione di rampe di accesso per 
il passaggio dei mezzi meccanici necessari a tale operazione. 
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7.4 Rilievo di campo e modellazione hec-ras 
 
Il rilievo è iniziato una cinquantina di metri a monte del ponte di via Laveno. 
In quest’area a monte del doppio salto (vedi Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.) la sezione idraulica risulta ampia ma priva di arginatura, ciò può risultare in possibili 
esondazioni in sponda sinistra (vedi Tavola 3). 
 

 
 
Subito a valle dello stesso salto, dove il torrente curva, è presente un fenomeno di erosione 
della roccia che riveste la sponda sinistra. 
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Proseguendo verso valle si incontra il Ponte di Via Laveno, che smaltisce bene le portate 
simulate, rispettando ampiamente i franchi di sicurezza (1 m) necessari. 
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A valle del ponte si ha un tratto con alveo ben arginato e fondo rivestito in pietre e 
calcestruzzo. 
La prima sezione idraulica a risultare insufficiente è la num. 41.4285*, una decina di metri a 
monte del ponte di Via De Amicis; questa sezione risulta insufficiente in sponda destra per il Tr 
di 500 anni e al limite anche per il Tr di 200.  
Si noti che tale sezione coincide con l’inizio dell’area esondabile già perimetrata nel novembre 
2010 (‘Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo 
del territorio’). 
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Il Ponte di Via De Amicis ha un franco <1 m (F=0.91m) per Tr di 500 anni; il franco risulta 
essere verificato invece per Tr=200 anni. 
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Si segnalano depositi di materiale grossolano sotto il ponte e presenza di vegetazione a valle 
dello stesso. 
 
Le sezioni 37.148*, 35.7142* e 32.8571*, posizionate da 40 a 100 m a valle del ponte di via 
De Amicis, risultano altresì insufficienti in sponda destra per entrambi gli scenari simulati. 
Questo tratto infatti come arginatura in sponda destra presente un muro alto meno di un 
metro a recinzione di un giardino di una proprietà privata. 
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La sezione 30* risulta insufficiente per la simulazione con Tr=500 anni sia in sponda destra che 
sinistra. 
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La sezione 28 risulta insufficiente sia per i 200 che i per i 500 anni, con rischio di esondazione 
sia in sponda destra che sinistra. 
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All’altezza del campo sportivo si incontra un tratto d’alveo amplio ma con ingenti quantità di 
sedimenti fini e grossolani depositati nel mezzo. 
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La sezione 18.2 risulta a tal proposito non sufficiente per Tr=500 anni. 
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La sezioni 15.6, 14.6* e 13.7* non sono sufficienti a smaltire le portate di piena già per il Tr di 
200 anni. In particolare come visibile dalla foto seguente la sponda sinistra non è arginata. La 
sponda destra è invece arginata con gabbioni di massi. 
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Il Ponte della strada provinciale SP349 è in grado di smaltire le portate passanti; i franchi 
risultano però <1 m per entrambi i Tempi di ritorno: 
- F=0.96 m per i Tr=200 anni, 
- F=0.77 m per i Tr=500 anni. 
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Infine il ponte della ferrovia, ultimo attraversamento prima dello sbocco nel Boesio risulta 
insufficiente al deflusso delle portate. 
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La seguente tabella riporta i risultati, sezione per sezione della simulazione di moto 
permanente descritta (Tr=200 anni e Tr=500 anni). 
 

River Sta Profile Q Total Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

    (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

70 Tr 200 40.36 264.3 265.96   266.31 0.00587 2.68 15.81 9.75 0.67 

70 Tr 500 49.28 264.3 266.15   266.57 0.00611 2.94 17.66 9.75 0.69 

68.6 Tr 200 40.36 264.3 265.52 265.52 266.12 0.01554 3.55 12.02 10.32 1.03 

68.6 Tr 500 49.28 264.3 265.68 265.68 266.38 0.01511 3.81 13.73 10.32 1.04 

68.55 Tr 200 40.36 263.8 265.12 265.02 265.63 0.01192 3.28 13.05 10.32 0.91 

68.55 Tr 500 49.28 263.8 265.28 265.18 265.89 0.01192 3.55 14.79 10.32 0.93 

68.5 Tr 200 40.36 263.8 265.02 265.02 265.62 0.01553 3.55 12.02 10.32 1.03 

68.5 Tr 500 49.28 263.8 265.18 265.18 265.88 0.01511 3.81 13.73 10.32 1.04 

68.4* Tr 200 40.36 262 263.49   263.89 0.00783 2.89 14.89 10.32 0.75 

68.4* Tr 500 49.28 262 263.71   264.16 0.00745 3.09 17.13 10.32 0.75 

66.8* Tr 200 40.36 261.85 263.42   263.74 0.00613 2.64 16.47 10.89 0.67 

66.8* Tr 500 49.28 261.85 263.65   264.01 0.00581 2.82 19 10.89 0.67 

65.2* Tr 200 40.36 261.75 263.34   263.62 0.00521 2.46 17.74 11.46 0.62 

65.2* Tr 500 49.28 261.75 263.59   263.9 0.00489 2.62 20.54 11.46 0.62 

63.7 Tr 200 40.36 261.5 262.8 262.8 263.45 0.01674 3.85 11.4 9.03 1.08 

63.7 Tr 500 49.28 261.5 262.98 262.98 263.73 0.01634 4.15 13.06 9.03 1.09 

63.6* Tr 200 40.36 260.7 262.09 262 262.66 0.01354 3.62 12.2 9.03 0.98 

63.6* Tr 500 49.28 260.7 262.3 262.18 262.94 0.01276 3.87 14.15 9.03 0.98 

62 Tr 200 40.36 260.3 262.31 261.31 262.45 0.00164 1.84 25.27 12.6 0.41 

62 Tr 500 49.28 260.3 262.55 261.46 262.72 0.00171 2.03 28.33 12.6 0.43 

61   Bridge                   

60 Tr 200 40.36 260.2 262.16   262.31 0.00176 1.88 24.69 12.6 0.43 

60 Tr 500 49.28 260.2 262.36   262.55 0.00193 2.1 27.25 12.6 0.46 

59 Tr 200 40.36 260.2 261.71 261.71 262.27 0.0082 3.41 13.45 12.6 0.89 

59 Tr 500 49.28 260.2 261.87 261.87 262.5 0.00837 3.68 15.41 12.6 0.91 

58 Tr 200 40.36 259.1 260.57 260.57 261.13 0.01061 3.81 12.79 11.15 1 

58 Tr 500 49.28 259.1 260.72 260.72 261.38 0.01082 4.11 14.5 11.17 1.03 

50 Tr 200 40.36 257.2 258.9 258.9 259.54 0.01147 4.35 11.92 9.18 1.07 

50 Tr 500 49.28 257.2 259.07 259.07 259.82 0.01177 4.7 13.51 9.2 1.1 

48.57* Tr 200 40.36 256.57 258.28 258.28 258.92 0.01088 4.26 12.12 9.39 1.04 

48.57* Tr 500 49.28 256.57 258.45 258.45 259.19 0.0112 4.6 13.73 9.41 1.07 

47.14* Tr 200 40.36 255.94 257.27 257.27 257.85 0.01353 3.51 12.35 10.67 0.97 

47.14* Tr 500 49.28 255.94 257.44 257.44 258.09 0.01317 3.75 14.14 10.69 0.98 

45.71* Tr 200 40.36 255.31 257.01 256.74 257.5 0.00772 3.13 13.52 10.67 0.77 

45.71* Tr 500 49.28 255.31 257.17 257.02 257.76 0.00827 3.44 15.24 10.69 0.8 

43 Tr 200 40.36 255.06 256.49 256.49 257.21 0.01395 3.75 10.84 7.64 1 

43 Tr 500 49.28 255.06 256.77 256.77 257.49 0.0112 3.79 13.64 10.66 0.92 

42.95 Tr 200 40.36 254.31 255.91 255.74 256.48 0.00964 3.35 12.41 10.65 0.85 

42.95 Tr 500 49.28 254.31 256.15 256.02 256.75 0.00863 3.49 15 10.67 0.82 
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River Sta Profile Q Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

    (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

42.9 Tr 200 40.36 254.31 255.74 255.74 256.46 0.01395 3.75 10.84 7.64 1 

42.9 Tr 500 49.28 254.31 256.02 256.02 256.74 0.0112 3.79 13.64 10.66 0.92 

42.85* Tr 200 40.36 253.65 255.51 255.08 255.91 0.00553 2.81 15.25 10.67 0.66 

42.85* Tr 500 49.28 253.65 255.76 255.36 256.19 0.00522 2.97 17.9 10.69 0.65 

41.5 Tr 200 40.36 253.63 255 255 255.68 0.01462 3.72 11.18 8.35 1.02 

41.5 Tr 500 49.28 253.63 255.19 255.19 255.98 0.01388 3.97 12.83 8.36 1.01 

41.42* Tr 200 40.36 253.23 255.19   255.52 0.00441 2.6 16.13 8.39 0.59 

41.42* Tr 500 49.28 253.23 255.47   255.85 0.00422 2.78 18.48 8.4 0.59 

41.2 Tr 200 40.36 253 254.92 254.53 255.4 0.00645 3.1 13.15 6.93 0.71 

41.2 Tr 500 49.28 253 255.15 254.74 255.73 0.00651 3.36 14.79 6.94 0.73 

41   Bridge                   

40.* Tr 200 40.36 252.8 254.33 254.33 255.1 0.01363 3.88 10.49 6.9 1 

40.* Tr 500 49.28 252.8 254.54 254.54 255.42 0.01314 4.15 11.96 6.92 1 

38.57* Tr 200 40.36 252.17 253.6 253.6 254.29 0.01434 3.79 11.27 8.4 1.01 

38.57* Tr 500 49.28 252.17 253.83 253.83 254.58 0.01275 3.96 13.38 9.93 0.98 

37.14* Tr 200 40.36 251.54 252.87 252.87 253.45 0.01366 3.53 12.48 11 0.98 

37.14* Tr 500 49.28 251.54 253.04 253.04 253.7 0.01332 3.78 14.34 11 0.99 

35.71* Tr 200 40.36 250.91 252.32 252.32 252.91 0.01265 3.53 12.54 10.91 0.95 

35.71* Tr 500 49.28 250.91 252.49 252.49 253.16 0.01243 3.78 14.41 10.93 0.96 

34.28* Tr 200 40.36 250.29 252.3   252.59 0.004 2.52 18.15 11.52 0.57 

34.28* Tr 500 49.28 250.29 252.53   252.86 0.00399 2.71 20.79 11.55 0.58 

32.85* Tr 200 40.36 250.15 251.79 251.79 252.42 0.00904 3.78 12.52 10.26 0.94 

32.85* Tr 500 49.28 250.15 251.97 251.97 252.68 0.00916 4.07 14.31 10.27 0.96 

32 Tr 200 40.36 248.95 250.44 250.44 251.07 0.0104 3.8 12.2 10.12 0.99 

32 Tr 500 49.28 248.95 250.62 250.62 251.34 0.01041 4.1 14.01 10.18 1.01 

31.4285* Tr 200 40.36 248.83 250.29 250.29 250.88 0.0113 3.43 12.56 11.85 0.9 

31.4285* Tr 500 49.28 248.83 250.48 250.48 251.12 0.0109 3.64 14.71 11.88 0.91 

30.* Tr 200 40.36 248.4 250.39   250.64 0.00338 2.3 19.26 12.15 0.52 

30.* Tr 500 49.28 248.4 250.6   250.9 0.00346 2.49 21.89 12.17 0.54 

28.57* Tr 200 40.36 248.37 249.83 249.83 250.47 0.01226 3.56 11.8 10.72 0.94 

28.57* Tr 500 49.28 248.37 250.04 250.04 250.73 0.01106 3.71 14.24 11.3 0.91 

28 Tr 200 40.36 247.17 249.5   249.71 0.00221 2.07 21.71 11.37 0.43 

28 Tr 500 49.28 247.17 249.74   249.98 0.00233 2.26 24.42 11.37 0.45 

27.14* Tr 200 40.36 247.39 248.94 248.94 249.59 0.0116 3.6 11.72 10.49 0.92 

27.14* Tr 500 49.28 247.39 249.14 249.14 249.87 0.01106 3.82 13.86 10.53 0.92 

27 Tr 200 40.36 246.89 248.44 248.44 249.09 0.0116 3.6 11.72 10.49 0.92 

27 Tr 500 49.28 246.89 248.64 248.64 249.37 0.01106 3.82 13.86 10.53 0.92 

25.71* Tr 200 40.36 246.51 247.72 247.72 248.33 0.01487 3.46 11.78 9.86 1 

25.71* Tr 500 49.28 246.51 247.89 247.89 248.59 0.01428 3.7 13.47 9.9 1.01 

24.28* Tr 200 40.36 246.09 247.29 247.29 247.82 0.01407 3.36 12.86 12.47 0.98 

24.28* Tr 500 49.28 246.09 247.45 247.45 248.04 0.01371 3.59 14.77 12.71 0.98 
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River Sta Profile Q Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

    (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

24 Tr 200 40.36 245.69 246.89 246.89 247.42 0.01406 3.36 12.86 12.47 0.98 

24 Tr 500 49.28 245.69 247.05 247.05 247.64 0.0137 3.59 14.77 12.71 0.98 

22.85* Tr 200 40.36 245.46 246.76 246.6 247.2 0.00987 2.96 13.77 10.71 0.83 

22.85* Tr 500 49.28 245.46 246.9 246.76 247.44 0.01028 3.24 15.35 10.73 0.86 

21.42* Tr 200 40.36 245.23 246.34 246.34 246.9 0.01534 3.32 12.24 11.1 1.01 

21.42* Tr 500 49.28 245.23 246.5 246.5 247.14 0.0146 3.54 14.01 11.13 1 

21 Tr 200 40.36 244.05 245.45   245.8 0.00698 2.62 15.53 11.15 0.71 

21 Tr 500 49.28 244.05 245.62   246.04 0.0072 2.86 17.35 11.17 0.73 

20 Tr 200 40.36 244 245.08 245.08 245.63 0.01546 3.27 12.39 11.53 1.01 

20 Tr 500 49.28 244 245.24 245.24 245.86 0.01476 3.5 14.17 11.55 1 

19.11* Tr 200 40.36 243.44 244.56 244.56 245.13 0.016 3.41 12.27 11.05 1.03 

19.11* Tr 500 49.28 243.44 244.72 244.72 245.38 0.01523 3.64 14.07 11.08 1.03 

18.22* Tr 200 40.36 243.3 244.27 244.27 244.73 0.01616 3.12 13.88 15.58 1.01 

18.22* Tr 500 49.28 243.3 244.41 244.41 244.92 0.0153 3.32 16.01 15.63 1 

18.2 Tr 200 40.36 241.55 243.53   243.63 0.00137 1.46 30.7 15.7 0.33 

18.2 Tr 500 49.28 241.55 243.76   243.88 0.0015 1.64 34.52 17.8 0.35 

17.33* Tr 200 40.36 241.52 243.3   243.56 0.005 2.28 17.77 10.18 0.55 

17.33* Tr 500 49.28 241.52 243.49   243.81 0.00531 2.51 19.69 10.22 0.57 

16.44* Tr 200 40.36 241.44 243.09   243.43 0.00794 2.59 15.57 9.64 0.65 

16.44* Tr 500 49.28 241.44 243.23 242.86 243.67 0.00892 2.91 16.95 9.68 0.7 

15.6 Tr 200 40.36 241.4 242.69 242.69 243.2 0.01525 0.37 18.22 16.6 0.1 

15.6 Tr 500 49.28 241.4 242.83 242.83 243.42 0.01508 0.39 20.61 16.6 0.1 

15.55* Tr 200 40.36 239.1 241.06   241.21 0.00203 1.75 23.28 12.18 0.4 

15.55* Tr 500 49.28 239.1 241.3   241.48 0.00206 1.9 26.19 12.25 0.41 

14.66* Tr 200 40.36 239.07 240.59 240.42 241.1 0.00964 3.19 12.99 10.38 0.84 

14.66* Tr 500 49.28 239.07 240.7 240.65 241.35 0.01121 3.61 14.13 10.39 0.91 

13.77* Tr 200 40.36 238.98 240.34 240.34 240.82 0.01335 3.55 13.97 13.98 0.97 

13.77* Tr 500 49.28 238.98 240.47 240.47 241.03 0.0136 3.81 15.82 13.99 1 

13.6 Tr 200 40.36 238.08 239.62 239.62 240.23 0.01006 3.82 12.89 11.16 0.98 

13.6 Tr 500 49.28 238.08 239.78 239.78 240.49 0.01041 4.15 14.67 11.58 1.02 

13.1 Tr 200 40.36 237.89 239.54 239.19 239.91 0.00638 2.7 15.07 9.67 0.69 

13.1 Tr 500 49.28 237.89 239.74 239.37 240.17 0.00643 2.93 16.96 9.69 0.7 

13   Bridge                   

12.88* Tr 200 40.36 237.69 238.99 238.99 239.6 0.01486 3.48 11.67 9.62 1.01 

12.88* Tr 500 49.28 237.69 239.17 239.17 239.87 0.01405 3.71 13.39 9.65 1 

12 Tr 200 40.36 236.9 238.5 238.5 239.25 0.01389 3.85 10.59 7.17 1 

12 Tr 500 49.28 236.9 238.71 238.71 239.57 0.01318 4.1 12.15 7.2 1 

11 Tr 200 40.36 236.2 237.8 237.8 238.55 0.01389 3.85 10.59 7.17 1 

11 Tr 500 49.28 236.2 238.01 238.01 238.87 0.01318 4.1 12.15 7.2 1 

10 Tr 200 40.36 235.8 237.4 237.4 238.15 0.01389 3.85 10.59 7.17 1 

10 Tr 500 49.28 235.8 237.61 237.61 238.47 0.01318 4.1 12.15 7.2 1 
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River Sta Profile Q Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

    (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

8.333* Tr 200 40.36 235.3 236.86 236.86 237.61 0.01606 3.84 10.58 7.13 1 

8.333* Tr 500 49.28 235.3 237.1 237.07 237.93 0.01445 4.02 12.33 7.15 0.97 

8.32 Tr 200 40.36 234.6 237.02   237.31 0.00407 2.38 17.03 7.14 0.49 

8.32 Tr 500 49.28 234.6 237.46   237.77 0.00346 2.46 20.2 7.19 0.46 

6.666* Tr 200 40.36 234.5 236.77 236.25 237.26 0.00547 3.11 13.15 6.11 0.67 

6.666* Tr 500 49.28 234.5 237.23 236.5 237.73 0.00432 3.14 15.97 6.15 0.62 

6   Bridge                   

5.* Tr 200 40.36 234.3 236.52   237.04 0.00448 3.18 12.85 6.06 0.69 

5.* Tr 500 49.28 234.3 236.88   237.44 0.00401 3.33 15.02 6.09 0.67 

3.333* Tr 200 40.36 233.8 235.9 235.9 236.87 0.01242 4.35 9.32 4.95 1 

3.333* Tr 500 49.28 233.8 236.18 236.18 237.27 0.01185 4.65 10.68 4.99 1 

1.666* Tr 200 40.36 233.3 235.36 235.36 236.32 0.01387 4.35 9.28 4.88 1 

1.666* Tr 500 49.28 233.3 235.7 235.7 236.72 0.01184 4.49 11.26 6.75 0.95 

0 Tr 200 40.36 232.8 234.79 234.79 235.78 0.007 4.41 9.34 4.8 1 

0 Tr 500 49.28 232.8 235.12 235.12 236.18 0.00616 4.58 11.46 6.5 0.96 

 
 
7.5 Conclusioni 
 
I sopralluoghi effettuati e la simulazione idraulica dell’onda di piena con Tempo di ritorno di 
200 e 500 anni effettuata con Hec-Ras per il tratto finale del torrente San Giulio hanno dato le 
seguenti evidenze: 

- irregolarità nelle opere di difesa idraulica presenti sul torrente (argini e scogliere 
risultano discontinue); 

- forte presenza di trasporto e deposito di sedimenti di varia granulometria, da sabbia ai 
ciottoli e massi; 

- insufficienza idraulica di svariate sezioni da monte del ponte di via De Amicis sino allo 
sbocco nel Boesio (vedi Tavola 3); 

- insufficienza idraulica del ponte della ferrovia; gli altri ponti risultano tutti 
verificati, ma talvolta non è garantito il rispetto del franco di 1 metro necessario. 

 
La simulazione effettuata non tiene conto degli ingombri di materiale solido presenti in alveo, 
tali materiali in caso di p iena ostacolano il de flusso diminuendo le sezioni e favorendo 
conseguentemente le esondazioni. 
Si consiglia quindi di ripulire periodicamente i tratti maggiormente afflitti da deposito di 
sedimenti, nonché di sistemare le sezioni risultate non sufficienti al deflusso della piena 
200ennale e 500ennale. 
 
Con il presente studio è sostanzialmente confermata l’area a rischio di esondazione già 
individuata nel novembre 2010 dalla scrivente nel documento ‘Studio relativo alla componente 
geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio’, indicata nella seguente 
figura come area 3.  
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Figura 23 - Area esondazione tratta da ‘Studio relativo alla componente geologica, 

idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio’ 
 

Tavola 3 segnala le aree di possibile esondazione per TR 200 e 500 anni secondo le simulazioni 
idrauliche svolte nell’ambito del presente studio. 
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7.6 Ipotesi d’intervento 

 
Al fine di mitigare il rischio idraulico si suggeriscono i seguenti interventi: 
 

• pulizia e rimozione dei depositi in alveo; 
• innalzamento del muro in cls di difesa spondale (sponda destra) per un tratto lungo 

circa 70 m; 
• opere di ricucitura (tra scogliere, muri, argini in terra) e riprofilatura lungo le 

sponde; 
• realizzazione di due rampe di accesso in alveo per la manutenzione (da definire 

posizione con i proprietari dei fondi). 
 
Costo complessivo 40’000€ IVA e spese tecniche (15%) escluse 
 
Potrebbe inoltre essere valutata l’opportunità di adeguare la sezione del ponte ferroviario 
(attualmente costituito da un manufatto a sezione rettangolare affiancato ad uno a sezione ad 
arco). Per migliorare l’affidabilità del modello idraulico è necessario realizzare un rilievo 
topografico di dettaglio. 
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8 SETTORE E: VARARO, STRADA DELL’ACQUETTA 

 
Il dissesto in esame è situato a monte della Strada Provinciale 8, lungo il pendio in fregio al 
Torrente San Giulio, all’altezza del tornante situato a quota 706 m s.l.m. ed ha le seguenti 
dimensioni: 
 
• area del corpo di frana è pari a circa 900 m2; 
• estensione al piede di circa 25 m; 
• lunghezza totale, dal coronamento al piede, di circa 40 m; 
• dislivello complessivo di circa 25 m; 
• zona di accumulo pari a circa 20 m di lunghezza. 
 
Il fenomeno ha interessato la porzione più superficiale del versante, mediamente per 50-60 
cm di spessore, localmente fino a valori massimi stimabili di circa 1,5 m, ed è costituito da 
depositi glaciali alterati. Il volume del materiale franato è stimabile in circa 350 – 450 m3. A 
valle del dissesto si trova l’alveo del Torrente San Giulio mentre a monte, a circa 7 m dal 
coronamento, si trova la vecchia strada comunale che collega le località di Vararo, a monte, e 
dell’Acquetta, a valle. 

 

 
Figura 24 - Foto panoramica del corpo di frana in fianco sinistro del Torrente San 

Giulio. 
 
Il rilievo geologico geomorfologico eseguito nell’area d’interesse ha evidenziato quanto segue: 

• L’accumulo di frana è principalmente composto da materiale sciolto a prevalente 
composizione sabbiosa con ciottoli e blocchi arrotondati di medie dimensioni; 

• Non sono presenti evidenze di movimentazione e/o denudamento del substrato 
roccioso; 

• La zona di accumulo mostra evidenze di ricrescita della vegetazione. Sono presenti 
alcuni alberi di piccolo diametro e piccoli cespugli; 

• Il letto del Torrente San Giulio risulta leggermente deviato a causa del materiale 
accumulatosi al piede della frana. Ciò nonostante, lo stesso non risulta ridotto e/o 
idraulicamente alterato in quanto le dimensioni della sezione in prossimità del corpo di 
frana sono paragonabili a quelle delle sezioni di monte e di valle; 

• La zona di accumulo della frana non presenta evidenze di movimenti in atto o di 
potenziali instabilità che possano far ipotizzare un evoluzione immediata del fronte; 

• La zona di coronamento e le porzioni superiori dei fianchi risultano ancora attive e ad 
elevato grado di criticità. E’ infatti presente una zona strapiombante lunga circa 20 m e 
profonda fino a 1.5 m dove si possono osservare evidenze di crolli di piccole e medie 
dimensioni e intensa erosione per creep superficiale. Inoltre, nella parte sommitale della 
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zona strapiombante sono presenti alcuni alberi alti una quindicina di metri le cui radici 
sono quasi completamente esposte e la cui stabilità risulta pericolosamente 
compromessa; 

 
 

 
Figura 25 - Particolare della zona di coronamento.  

 
• L’area a monte del coronamento non presenta particolari evidenze di instabilità se non 

per una fascia ristretta di circa 3 m di larghezza e 15 m di lunghezza prossima all’orlo 
della frana, ove sono in atto fenomeni gravitativi legati allo scavernamento sottostante. 
In particolare sono state osservate piccole crepe aperte e un parziale ribaltamento dello 
steccato posto a protezione dell’area; 

• I fusti delle piante più vicine all’orlo, le cui radici sono parzialmente scoperte, risultano 
inclinati in direzione del pendio; 

• Nella porzione compresa tra il coronamento e la vecchia strada per l’Acquetta non si 
rilevano evidenze di movimenti in atto e/o quiescenti. 
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8.1 Potenziali bersagli 

 
Sono presenti due potenziali bersagli, ovvero: 

1. Strada carrabile dell’Acquetta a bassa frequenza di percorrenza; 
2. Alveo del Torrente San Giulio. 

 
8.2 Conclusioni 

 
Secondo quanto sopra esposto è pertanto ipotizzabile la seguente evoluzione del dissesto: 
 
• Rapida evoluzione della zona di coronamento caratterizzata da possibili crolli improvvisi e/o 
nuovi franamenti superficiali a causa dell’estrema instabilità instauratasi. Frequenza di 
accadimento ELEVATA; interazione con attività antropiche BASSA; 
• Crollo per ribaltamento di piante ed arbusti posti lungo il coronamento. Frequenza di 
accadimento ELEVATA; interazione con attività antropiche BASSA; 
• Scivolamenti superficiali e di assestamento lungo la parte sommitale del corpo di frana. 
Frequenza di accadimento MEDIO-ELEVATA; interazione con attività antropiche BASSA. 
 
 

8.3 Ipotesi d’intervento 
 
Sono previsti interventi di riprofilatura e sistemazione di versante finalizzati ad evitare 
danneggiamenti alla strada ubicata a monte dell’area in frana: 
 

• riprofilatura del tratto sommitale 
• taglio piante in prossimità della corona sommitale e dei fianche del dissetso (circa 

15 esemplari) 
• realizzazione palificata doppia lunga circa 25 m su cui verrà intestata una grata viva 

per una superficie di circa 150 mq 
• realizzazione di una palificata spondale lunga circa 25 m  
• posa biotessile in cocco su una superficie di circa 1000 mq e inerbimento 

 
Costo complessivo 50’000€ IVA e spese tecniche (15%) escluse 
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9 SETTORE C: MASSO SASSO DEL FERRO 

 
Nel mese di aprile 2012 si è staccato un masso di dimensioni pari a circa 1.5/2.0 m3 dalle 
prime pendici del Sasso del Ferro e ha raggiunto la sottostante SP394dir, all’altezza del km 
2.5, attraversandola completamente ed arrestandosi appena oltre il guardrail di valle della 
stessa. L’area del distacco, situata lungo il versante meridionale del Sasso del Ferro a quote 
comprese tra 750 e 800 m s.l.m, è caratterizzata dalla presenza di una parete sub verticale, 
costituita dai Calcari di Moltrasio. La parete, orientata WNW-ESE, ha un’altezza media pari a 
circa 30 m ed è caratterizzata da intensa fatturazione (Figura 27). Dal punto di vista litologico 
il Calcare di Moltrasio è costituito da calcari grigio scuri con noduli di selce, ben stratificati e 
con intercalazioni marnose. Sono presenti strutture di scivolamento sinsedimentario e vere e 
proprie torbiditi dove si rinvengono fossili quali ammoniti, belemniti e brachiopodi e crinoidi. 
 

 
Figura 26 - Foto del masso caduto in data 19-04-2012 dal versante in esame che ha 

attraversato la Tsrada Provinciale 394dir al km 2.5. 
 
L’assetto strutturale della parete è caratterizzato da una stratificazione sub-parallela da sub-
verticale a nord vergente con immersione pari a circa 70° e da un sistema di pieghe 
mesoscopiche, ad asse subverticale, orientato perpendicolarmente alla parete. Come 
osservabile dalle riprese effettuate, sono presenti alcuni set di discontinuità che sblocchettano 
la parete in blocchi di dimensioni variabili comprese tra pochi decimetri cubici sino a circa 2.0 
m3, il dimensionamento dei blocchi è stato eseguito con metodo fotointerpretativo sulla base 
delle immagini acquisite nel corso delle indagini. 
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Figura 27 - Fotointerpretazione della parete del Sasso del ferro. In blu l’area del 

distacco del mese di Aprile 2012, in rosso le aree a maggiore fratturazione e relativo 
rischio di crollo. 

 
Sulla base di quanto sopra è stato definito il Volume Roccioso Unitario (V.U.), inteso come il 
più piccolo volume lapideo, macroscopicamente integro e geometricamente definito da 
superfici di discontinuità geologica. Per le pareti in esame è stato calcolato un V.U. pari a circa 
0.006 m3 ed il blocco tipo ha dimensioni pari a circa 0.2*0.2*0.15 m. 
Sebbene la parete sia caratterizzata da un V.U. relativamente piccolo, sono stati osservati 
numerosi blocchi di dimensioni maggiori per i quali, si riportano nella seguente tabella le 
dimensioni e la frequenza, definita in percentuale rispetto al totale dei blocchi riconosciuti sia 
in parete che lungo il versante alla base di essa, per quanto osservabile. 
 

Dimensioni del blocco (m) Volume indicativo (m3) Frequenza (%) 
0.2*0.2*0.2 0.008 63 
0.2*0.4*0.6 0.048 27 
0.7*0.8*1.0 0.49 8 
0.6*1.7*2.0 2.04 1 
1.2*1.5*2.0 3.60 < 1 
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9.1 Potenziali bersagli 
 
I potenziali bersagli del rotolamento massi conseguente ad eventuali crolli sono i seguenti: 
 

3. Strada Provinciale 394 dir; 
4. Linea ferroviaria - tratto Cittiglio-Laveno; 
5. Edifici ad uso abitativo dell’abitato di Cittiglio. 

 
9.2 Analisi traiettografica 

 
Alla luce di quanto sopra e della presenza nel settore a valle della parete rocciosa di alcune 
strutture antropiche, sono stati sviluppati 4 modelli di rotolamento massi, lungo la traiettoria di 
caduta del masso di Aprile 2012, atti a simulare gli effetti di eventuali distacchi di materiale 
lapideo dalle pareti in esame. 
 
In fase di analisi è stata adottata la seguente metodologia: 

• caratterizzazione dell’area mediante rilievo fotointerpretativo della parete; 

• definizione della sezione da analizzare su base cartografica dedotta dal Modello Digitale 
del Terreno (DTM20) della Regione Lombardia; 

• simulazione tramite modelli matematici previsionali di caduta massi; 

• verifiche delle distanze di arrivo dei blocchi e dell’energia di impatto. 

 
Le simulazioni sono state quindi implementate lungo il profilo topografico relativo al crollo del 
mese di Aprile 2012 alla cui base corrono la strada Provinciale 394 dir e la linea ferroviaria 
Cittiglio - Laveno. 

E’ opportuno segnalare che la sezione è stata ricavata dalla cartografia esistente mentre 
un’analisi più accurata può essere prodotta solo dopo avere eseguito un rilievo topografico 
specifico con tecniche Laser Scanner e/o LIDAR. 

 
Figura 28 - Ubicazione parete rocciosa e traccia sezione (blu) 

Strada 
vicinale 

SP394dir 

Area di distacco 
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Sulla base degli esiti delle indagini realizzate, dei dati bibliografici a disposizione ed in base alla 
probabilità di accadimento sono stati considerati tre differenti scenari di rischio in funzione 
delle dimensioni dei blocchi in possibile distacco per ognuno dei profili analizzati. 
 

D. Scenario con maggiori probabilità di accadimento

E. 

. Crollo di blocchi di massa pari a 
1350 kg (volume pari a 0,5 m3) originati dalla frammentazione di blocchi più grandi o 
originati direttamente dal pendio; 
Scenario con discrete probabilità di accadimento

F. 

. Crollo di blocchi di massa pari a 
2575 kg (volume di 0.95 m3) con limitata frammentazione e prevalente meccanismo di 
rotolamento; 
Scenario con remote probabilità di accadimento.

 

 Crollo di blocchi di massa pari a 
6104 kg (volume di 2.26 m3) con limitata frammentazione e prevalente meccanismo di 
rotolamento. 

 
9.2.1 Esito delle simulazioni 
 
Tutti gli scenari sono stati analizzati mediante l’utilizzo di simulazioni di caduta massi realizzate 
con il metodo CRSP con analisi deterministica. Sulla base delle osservazioni in situ, sono stati 
considerati per le simulazioni blocchi cilindrici aventi caratteristiche differenti per quanto 
riguarda dimensioni, volumi e densità. 
 

Scenario Diametro Altezza Volume Peso 
A 0.8 m 1.0 m 0.50 m³ 1350 kg 
B 0.9 m 1.5 m 0,95 m³ 2575 kg 
C 1.2 m 2.0 m 2.26 m³ 6104 kg 

 
La scelta del metodo CRSP con analisi deterministica è stata operata poiché tramite questo 
metodo di calcolo è possibile simulare il meccanismo di rotolamento che può interessare 
blocchi di grandi dimensioni senza una significativa frammentazione. La forma cilindrica è stata 
ritenuta preferibile rispetto a quella sferica o discoidale in quanto sono stati individuati porzioni 
di roccia in possibile distacco o singoli blocchi già caduti in passato assimilabili ad una forma 
cilindrica. 
Per le simulazioni effettuate sui profili sono state considerate velocità iniziali dei blocchi pari a 
2.0 m/s, una deviazione standard di 2.0 m/s ed un numero di 300 lanci per ogni profilo. 
Per ciascuno dei profili analizzati vengono riportati nelle pagine seguenti i parametri statistici 
ottenuti dalle elaborazioni del modello di rotolamento. 

 

I modelli realizzati non hanno messo in evidenza traiettorie contraddistinte da “rimbalzi” 
anomali, che tuttavia possono comunque verificarsi a causa dei limiti intrinsechi nel 
programma di calcolo. Tale ipotesi viene considerata poiché il modello è stato sviluppato su 
profili ricostruiti esclusivamente sulla base delle indicazioni topografiche fornite dalla 
cartografia a disposizione (DTM Regione Lombardia). Di conseguenza per ovvi motivi legati alla 
restituzione cartografica delle isoipse e dei punti quotati i profili non rispecchiano alla 
perfezione la conformazione morfologica dei pendii in esame. 
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 SCENARIO A – BLOCCO 0.5 m3 

 

CARATTERISTICHE DEL BLOCC O 
Forma del blocco Cilindrico 
Densità 2700,0 Kg/m³ 
Elasticità 63743,23 kPa 
Velocità iniziale in x 2,0 m/s 
Velocità iniziale in y 2,0 m/s 
Velocità limite di arresto 0,1 m/s 
Diametro 0,8 m 
Lunghezza cilindro 1,0 m 
Massa 1357,168 Kg 
Peso 1357,168 Kgf 
Momento d'inerzia 167,384 Kgxm2 

 

 
 

Strada vicinale 

SP394dir 
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ELABORAZIONI STATISTICHE 
Velocità massima 30,718 m/s 
Velocità minima 0,131 m/s 
Velocità media 3,766 m/s 
Scarto quadratico medio 5,297 m/s 
Energia massima pre-impatto 658,003 KJ 
Energia media pre-impatto 32,005 KJ 
Scarto quadratico energia 76,767 KJ 
Ascissa media di arresto 110,952 m 
Ascissa massima raggiunta 852,655 m 

 
PERCENTUALE DI MASSI FERMATI IN FUNZIONE DELLA DISTANZA 

Distanza orizzontale da origine caduta massi (m) % Massi 
fermati 

Da 0.0 a 77,47 68.00 
Da 87,47 a 697,47 94.67 
A 707,47 97.33 
Da 717,47 a 847,47 99.33 
Da 857,47 a 1067,47 100.00 
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SCENARIO B – BLOCCO 1.0 m3 

 

CARATTERISTICHE DEL BLOCC O 
Forma del blocco Cilindrico 
Densità 2700,0 Kg/m³ 
Elasticità 63743,23 kPa 
Velocità iniziale in x 2,0 m/s 
Velocità iniziale in y 2,0 m/s 
Velocità limite di arresto 0,1 m/s 
Diametro 0,9 m 
Lunghezza cilindro 1,5 m 
Massa 2576,499 Kg 
Peso 2576,499 Kgf 
Momento d'inerzia 613,529 Kgxm2 

 

 

Strada vicinale 

SP394dir 
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ELABORAZIONI STATISTICHE 
Velocità massima 30,179 m/s 
Velocità minima 0,124 m/s 
Velocità media 9,56 m/s 
Scarto quadratico medio 6,209 m/s 
Energia massima pre-impatto 1224,394 KJ 
Energia media pre-impatto 229,789 KJ 
Scarto quadratico energia 217,267 KJ 
Ascissa media di arresto 651,684 m 
Ascissa massima raggiunta 866,393 m 

 
PERCENTUALE DI MASSI FERMATI IN FUNZIONE DELLA DISTANZA 

Distanza orizzontale da origine caduta massi (m) % Massi 
fermati 

Da 0.0 a 87.49 17.33 
Da 87,49 a 857,49 27.33 
Da 857,49 a 1067,49 100.00 

 

 

 

SP394dir 

Zona di 
arresto dei 

blocchi 
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SCENARIO C – BLOCCO 2.0 m3 

 

CARATTERISTICHE DEL BLOCC O 
Forma del blocco Cilindrico 
Densità 2700,0 Kg/m³ 
Elasticità 63743,23 kPa 
Velocità iniziale in x 2,0 m/s 
Velocità iniziale in y 2,0 m/s 
Velocità limite di arresto 0,1 m/s 
Diametro 1,2 m 
Lunghezza cilindro 2,0 m 
Massa 6107,257 Kg 
Peso 6107,257 Kgf 
Momento d'inerzia 2585,406 Kgxm2 

 

 

Strada vicinale 

SP394dir 
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ELABORAZIONI STATISTICHE 
Velocità massima 31,614 m/s 
Velocità minima 0,11 m/s 
Velocità media 12,008 m/s 
Scarto quadratico medio 8,291 m/s 
Energia massima pre-impatto 3136,813 KJ 
Energia media pre-impatto 955,895 KJ 
Scarto quadratico energia 805,602 KJ 
Ascissa media di arresto 891,932 m 
Ascissa massima raggiunta 896,593 m 

 
PERCENTUALE DI MASSI FERMATI IN FUNZIONE DELLA DISTANZA 

Distanza orizzontale da origine caduta massi (m) % Massi 
fermati 

Da 0.0 a 897,55 0.0 
Da 897,55 a 1067,55 100 

 

SP394dir 

Zona di 
arresto dei 

blocchi 
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9.3 Conclusioni 
 
Secondo quanto sopra esposto, a causa dell’elevato grado di fratturazione della parete rocciosa 
in esame e dei fenomeni in atto, si possono definire i seguenti scenari di pericolo e le relative 
criticità in relazione all’interazione con attività antropiche poste nelle vicinanza. 
 
• Scenario A: Blocchi di volume pari a ca. 0.5 m3, frequenza di accadimento ELEVATA, 
interazione con attività antropiche MEDIO BASSA. Alcuni blocchi o parte di essi (perc. < 5%) 
potrebbero raggiungere la strada provinciale posta alla base del versante; 
• Scenario B: Blocchi di volume pari a ca. 0.95 m3, frequenza di accadimento MEDIO 
BASSA, interazione con attività antropiche MOLTO ELEVATA. I blocchi o parte di essi (perc. > 
70%) raggiungono la strada provinciale posta alla base del versante; 
• Scenario C: Blocchi di volume pari a ca. 2.26 m3, frequenza di accadimento BASSA, 
interazione con attività antropiche MOLTO ELEVATA. I blocchi o parte di essi (perc. 100%) 
raggiungono la strada provinciale posta alla base del versante. 
 
Si precisa che queste conclusioni sono da considerarsi preliminari. Per 
l’implementazione di un modello di maggiore dettaglio si rendono necessari la 
realizzazione di una base topografica a maggiore accuratezza e un rilievo 
geomeccanico di dettaglio della parete da eseguirsi secondo la normativa vigente 
(D.LGS. 8 Luglio 2003, N. 235). 
  
 

9.4 Ipotesi d’intervento 
 
Sulla base degli esiti delle elaborazioni del modello di rotolamento sono state dimensionate 
delle barriere paramassi necessarie a salvaguardare l’integrità dei principali bersagli. Nella 
figura seguente sono evidenziati gli effetti delle barriere relativamente allo scenario C 
caratterizzato dal maggior grado di pericolosità. Le barriere sono state inoltre verificate anche 
per gli altri due scenari il cui grado di pericolosità è minore. Le barriere in oggetto sono da 
posizionare al di sopra della strada vicinale che corre all’incirca a metà versante a quota 510 m 
s.l.m.. 
 

• posa in opera di barriere paramassi per classe di livello energia 6 (MEL 3000 kJ) di 
altezza pari a 5 m, lunghezza complessiva 100 m e inclinazione 60°; 

• disgaggio della parete rocciosa; 
• eventuale posa di rete in aderenza, chiodature profonde e pannelli di funi. 

 
Costo complessivo 400’000€, IVA e spese tecniche (15%) escluse 
 
Successivamente si propone di monitorare gli eventuali movimenti tramite esecuzione 
periodica di rilievi Laser Scanner / LIDAR. 
 
Costo complessivo 40’000€, IVA esclusa, comprendente: 
 

• individuazione area adatta al posizionamento della base (Laser Scanner); 
• 4 campagne annue inclusa analisi e restituzione dati  
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Strada vicinale 

Barriera Paramassi 
5000KJ 
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10 SINTESI DEGLI SCENARI ANALIZZATI 
 
Di seguito si riporta una tabella di sintesi degli scenari analizzati, delle criticità riscontrate e 
degli interventi da attuarsi per la messa in sicurezza del territorio relativamente alle utenze ed 
alle strutture antropiche presenti. 
 

SETTORE CRITICITA' 
RILEVATE 

FREQUENZA 
PRESUNTA DI 

ACCADIMENTO 

COINVOLGIMENTO 
DI PERSONE E 
STRUTTURE 
ANTROPICHE 

TIPO DI 
INTERVENTO 

COSTO 
INDICATIVO 

DELLE OPERE 
PREVISTE (IVA 

E SPESE 
TECNICHE 
ESCLUSE) 

Settore A: 
Dissesto in 

fianco destro 
al Torrente 
San Giulio 

Deviazione 
e/o 

ostruzione 
del Torrente 
San Giulio 

RIDOTTA RIDOTTO 

Opere di 
regimazione e 
allontanamento 

delle acque 
superficiali 

115'000 € Formazione 
di Debris 

Flow 

MEDIO-
ELEVATA MEDIO-BASSO 

Opere di 
ricucitura e 

stabilizzazione 
del versante 

Caduta 
massi 

MEDIO-
ELEVATA MEDIO-ELEVATO 

Posa in opera di 
barriere 

paramassi 

Settore B: 
Frana in Loc. 

Le Ville 

Scenario 1: 
Dissesti 

superficiali 
ELEVATA MEDIO-BASSO Posa in opera di 

n. 3 inclinometri 
e n.3 piezometri 

 
Monitoraggio 
con misure 

inclinometriche e 
piezometriche 

 
Monitoraggio del 

fronte franoso 
tramite Laser 

Scanner 

61'000 € 

Scenario 2: 
Dissesti di 

medie 
dimensioni 

MEDIO-BASSA MEDIO-ELEVATO 20'000 € 

Scenario 3: 
Dissesti 
profondi 

REMOTA MOLTO ELEVATO 25'000 € 
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Settore C: 
Masso Loc. 

Casere 

Sezione 
Casere 1  

Scenario A 
REMOTA MOLTO ELEVATO 

Posa in opera di 
reti paramassi 

165'000 € 

Sezione 
Casere 1  

Scenario B 
MEDIO-ALTA MOLTO ELEVATO 

Sezione 
Casere 1  

Scenario C 
ELEVATA MEDIO-BASSO Disgaggio parete 

Sezione 
Casere 2  

Scenario A 
MEDIO-BASSA MOLTO ELEVATO Posa di reti in 

aderenza 

Sezione 
Casere 2  

Scenario B 
MEDIO-ALTA MEDIO-BASSO 

Posa din opera 
di estensimetri a 

filo 
15'000 € 

Sezione 
Casere 2  

Scenario C 
ELEVATA BASSO 

Moitoraggio della 
parete con Laser 

Scanner 
27'000 € 

Settore D: 
Torrente San 

Giulio 

Irregolarità 
delle opere 

di difesa 
idraulica 

Tr 200: MEDIA MEDIO 

Pulizia e 
rimozione dei 

depositi in alveo 

40'000 € 

Forte 
presenza e 
trasporto di 
materiale in 

alveo 

Innalzamento 
delle opere di 

difesa spondale 
ove insufficienti 

Insufficienza 
idraulica di 
parte delle 

sezioni 
idrauliche 

comprese tra 
Via De 

Amicis e il 
Torrente 
Boesio 

Tr 500 
ELEVATA ELEVATO 

Opere di 
ricucitura e 

riprofilatura delle 
opere spondali 

risultate 
insufficienti e/o 

alterate 

Insufficienza 
idraulica del 
ponte della 

ferrovia 

Realizzazione di 
due rampe di 

accesso in alveo 

      

      



Comune di 
Cittiglio 

STUDIO ED ANALISI DEI POSSIBILI EVENTI CATASTROFICI E 
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MESSA IN OPERA DI RIMEDI NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI CITTIGLIO 

20/02/2015 
RIF. 14-156 

 

 

  Pag. 86 di 87 

      

Settore E: 
Dissesto in 

Vararo - 
Strada per 
l'Acquetta 

Franamento 
della zona di 
coronamento 
del corpo di 

frana 

ELEVATA BASSO 

Riprofilatura del 
coronamento 

50'000 € 

Taglio piante 
lungo il 

coronamento e i 
fianche del corpo 

di frana 

Crollo di 
essenze 
arboree 
lungo il 

coronamento 
e i fianche 

del dissesto 

ELEVATA BASSO 

Posa in opera di 
palificata doppia 
e associata grata 
viva sul corpo di 

frana 

Scivolamenti 
superficiali 

lungo il 
corpo di 

frana 

MEDIO-
ELEVATA BASSO 

Posa in opera di 
palificata 

spondale lungo 
l'alveo del 

Torrente San 
Giulio 

Posa in opera di 
biotessile in 

cocco e relativo 
inerbimento del 
corpo di frana 

Settore F: 
Masso Sasso 

del Ferro 

Scenario A 
Masso da 

0.5m3 
ELEVATA MEDIO-BASSO Posa in opera di 

reti paramassi 

400'000 € Scenario B 
Masso da 

0.95m3 
MEDIO-BASSA MOLTO ELEVATO 

Disgaggio parete 

Posa di reti in 
aderenza 

Scenario C 
Masso da 

2.26m3 
BASSA MOLTO ELEVATO 

Monitoraggio 
della parete con 
Laser Scanner / 

LIDAR 

40'000 € 
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11 OPERE A POSSIBILE REALIZZAZIONE DIRETTA DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Alla luce delle opere previste per la mitigazione/messa in sicurezza dei settori 
precedentemente descritti, caratterizzati da instabilità idrogeologica, si fa presente che alcuni 
interventi potranno essere realizzati direttamente dai volontari della protezione civile 
opportunamente addestrati. Di seguito si riporta una tabella suddivisa per settore in cui si 
riportano gli interventi di più semplice ed immediata esecuzione. 
 

SETTORE INTERVENTO 

Settore A: Dissesto in fianco 
destro al Torrente San Giulio 

Pulizia del versante 
Monitoraggio dello stato di instabilità dei massi posti a monte del versante 
Taglio di essenze arboree in aree critiche 

Settore B: Frana in Loc. Le 
Ville 

Pulizia dell'alveo del Rio Valfareda da accumuli di piante e arbusti a cadenza 
semestrale 
Controlli visivi dello sviluppo di nuovi dissesti a cadenza semestrale 

Settore C: Masso Loc. 
Casere 

Pulizia e taglio delle essenze arboree presenti lungo il margine della parete 
rocciosa 
Posa di chiodature per rilievi speditivi di eventuali movimenti delle fratture 
principali 
Monitoraggio delle chiodature a cadenza semestrale 

Settore D: Torrente San 
Giulio 

Pulizia e rimozione dei depositi in alveo 
Realizzazione di due rampe di accesso in alveo 

Settore E: Dissesto in 
Vararo - Strada per 

l'Acquetta 

Monitoraggio dello stato dei luoghi a cadenza semestrale 

Taglio piante nelle zone di coronamento 
Settore F: Masso Sasso del 

Ferro Monitoraggio fotografico a cadenza trimestrale da stazione fissa 

 
 
 
Varese, 25/06/2015 
 
 

Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
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