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1. Premessa 
 

A seguito della richiesta della Società Paradiso S.r.l., avente sede in via Sebastiano 

Veniero n. 32 a Milano, in merito al cantiere del complesso ricettivo di Mercallo, 

via Fornace 498/1, e successivamente ai sopraluoghi eseguiti il 15  e 18 Aprile 2008 

e alle indagini condotte sul terreno il 28 e il 29 Aprile 2008, viene redatta la 

presente relazione esplicativa in risposta alla lettera Prot. 1789 del Comune di 

Mercallo (VA) a integrazione del documento rel 045-08 del 16 aprile 2008. 

Il presente elaborato prende in considerazione lo stato dei luoghi, le possibile 

cause e le proposte per il riassetto finale del pendio a seguito del movimento 

franoso innescatosi  il 10/03/2008. 

Il terreno naturale in questa porzione di territorio è costituito da argille lacustro-

glaciali passanti a  morene fangose, ad elementi prevalentemente alpini. 

In base alle indicazioni riportate nella relazione geotecnica a firma del Dott. Geol. 

Cesare Resnati per la realizzazione dell’albergo, il sottosuolo naturale è costituito 

da argille grigie compatte con intercalazioni di limi argillosi molli.  

Sempre nella suddetta relazione il professionista ha indicato che la falda è stata 

intercettata alla profondità di 2.70 m (settembre 2005). Per tale motivo nella zona 

perimetrale dell’edificio dell’albergo ai piedi della fondazione è stato realizzato un 

sistema di allontanamento delle acque costituito da un tubo drenante del 

diametro di 0,20 m sormontato da ghiaia il tutto avvolto in tessuto non tessuto. Tale 

impianto eviterà che le acque di falda e quelle di infiltrazione interferiscano con le 

fondazioni e le murature. L’impianto drenante inizialmente scaricava direttamente 

nel nello stagno; a seguito della demolizione del muro  il dreno è stato interrotto e 

le sue acque sono state disperse direttamente nel terreno. 

Il presente elaborato non entrerà in merito al rapporto che intercorre fra la 

struttura dell’edificio ed  il tipo di fondazioni in quanto questi argomenti sono già 

stati ampiamente trattati nella relazione geotecnica a firma del Dott. Geol. 

Cesare Resnati, ne tanto meno nella modalità in cui sono state realizzate, ma 

cercherà di dare una possibile spiegazione alle cause che hanno innescato il 
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movimento franoso e darà utili indicazioni per una completa messa in sicurezza 

del pendio. 

2. Inquadramento geografico (Tav.1) 
 
L’area di studio si trova in prossimità dello stagno di Comabbio e più precisamente 

in via Fornace 498/1 nel  comune di Mercallo (VA), ad una quota altimetrica di 

circa 250 m s.l.m. Cartograficamente l’area ricade nel settore A5b1 della carta 

tecnica regionale della Lombardia alla scala 1:10.000. 

 
 

3. Indagini eseguite (Tav.2) 
 

Al fine di risalire alle cause che hanno innescato il fenomeno gravitativi sono state 

programmate delle indagini. Queste, eseguite alla fine di aprile sono consistite in 

prove dirette (sondaggi a carotaggio continuo) ed indirette (tomografia elettrica). 

Quest’ultima è stata realizzata, previo taratura con i sondaggi geognostici, al fine 

di poter avere un’idea della geometria e dei volumi del movimento franoso che 

ha interessato la porzione S-E del pendio compreso tra l’edificio e lo “Stagno di 

Comabbio”. 

 

I sondaggi geognostici sono consistiti nell’esecuzione di due carotaggi spinti 

entrambi fino alla profondità di 10 metri dall’attuale piano campagna. Questi 

sono stati cosi posizionati:  

 il primo è stato perforato a circa 6 metri dal muro dell’edificio prospiciente lo 

stagno di Comabbio, nell’area non interessata dalla frana; 

 il secondo è stato realizzato a circa a metà del movimento franoso. 

 

 Sono state inoltre rivalutate le 5 prove penetrometriche dinamiche eseguite  nel 

2005 al fine della caratterizzazione dei terreni di fondazione dell’edificio in 

questione. 

Inizialmente erano state programmate delle prove penetrometriche statiche che, 

in questi tipi di terreni (limi argillosi), danno buone indicazioni. Tuttavia l’impossibilità 

di ancoraggio della strumentazione, a causa del terreno di riporto, ha portato ad 
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annullare le prove. Sono state escluse le prove penetromeriche dinamiche sia 

perchè in questi terreni avrebbero dato valori difficilmente interpretabili, sia 

perché già eseguite durante lo studio geotecnica per la posa delle fondazioni. 

 

L’indagine tomografica è consistita nell’esecuzione di tre linee  (linea 1 – 

lunghezza 72 m; linea 2 lunghezza 96 m; linea 3 lunghezza 72 m), al fine di ottenere 

utili indicazioni  areali della situazione del sottosuolo. Per la taratura del segnale 

elettrico si è fatto riferimento ai logs stratigrafici dei carotaggi.  

Come è possibile vedere dalla tavola 2 (sezioni allo stato di fatto), le  prime due 

linee tomografiche (Linea 1 – Linea 2) sono state distese perpendicolari al pendio 

e parallelamente tra loro rispettivamente nella zona terminale e centrale del 

movimento franoso. La terza linea è stata posizionata in obliquo e partendo dalla 

parte più bassa della frana (vicino all’acqua) risale il pendio e termina a Nord 

dell’edificio. 

 

4. Cronistoria dell’area 
 

Facendo un confronto cartografico tra la situazione del 1980, quella del 1994, la 

foto aerea del 2003 e la battuta topografica attuale è stato possibile osservare 

come la morfologia dell’area sia cambiata nel tempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Carta del 1980                                                                     Carta del 1994 
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               Rilievo topografico aprile 2008 (a seguito della frana) 

rta del 1980 è possibile osservare come proprio nella zona in oggetto era 

 una scarpata, probabilmente di origine antropica (da fonti storiche si è 

 che l’area un tempo era sede di una cava di argilla), avente direzione 

 con sviluppo planimetrico pari a circa 230 metri. Nella carta del 1994 tale 

 non viene più rappresentata e nell’area vengono edificati due edifici e 

ina. E’ plausibile supporre che la scarpata sia stata in parte riempita da 
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materiale di riporto (materiale riscontrato nei sondaggi) al fine di rendere piano il 

terreno prospiciente alle serre.  

Sovrapponendo la scarpata del 1980 alla carta del 1994, è possibile osservare 

come prima le serre e successivamente l’albergo siano stati costruiti sulla parte più 

alta della scarpata a circa 8 metri di distanza dal ciglio nella sua parte più distante 

(figura seguente). 

 

 

 
 

Come già indicato durante la costruzione dell’edificio è stato eseguito un 

drenaggio sotterraneo posti ai lati del fabbricato in corrispondenza delle 

fondazioni, che convogliano le acque di falda che di infiltrazione direttamente 

nello stagno di Comabbio.  

Nell’area prospiciente il fabbricato, ad una distanza di 12 metri verso il lago, era 

stato costruito un muro inerbito al fine di salvaguardare ed in minima parte  

risagomare l’antico tracciato della scarpata esistente.  

Successivamente all’abbattimento di questo muro, avvenuto nel marzo 2008, ad 

un periodo di intense precipitazioni (max 62 mm di pioggia il 10 di marzo – stazione 

di Bobbiate) ed all’interruzione dei suddetti dreni, si è manifestato un movimento 

franoso la cui nicchia di distacco è localizzabile in corrispondenza della vecchia 

sede del muro stesso e avente il suo massimo  sviluppo planimetrico verso lo 
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stagno. A seguito del crollo, al fine di ripristinare il versante è stato riportato 

materiale inerte costituito prevalentemente da sabbie limose. Si fa notare come il 

terreno a tergo della nicchia (materiale di riporto) non presenti nessun tipo di 

avvisaglie di un possibile arretramento della nicchia stessa (ad esempio 

spaccature del terreno rivolte verso valle) e che l’edificio stesso non presenta 

lesioni o cedimenti che possono essere imputabili al movimento franoso. 

 

5. Cause predisponesti e scatenanti  
 

Il movimento franoso si è innescato tra il 10 e l’11 marzo 2008 a seguito di intense 

precipitazioni. La frana in questione può essere riconducibile ad un scivolamento 

di tipo roto-traslazionale in terra (movimento complesso) avente uno sviluppo 

(visibile) secondo la massima pendenza di circa  30 metri per una larghezza pari a 

50 metri; altimetricamente  la frana copre un dislivello di circa 6 metri.  

In base all’interpretazione dei sondaggi geognostici ed all’indagine tomografica è 

possibile valutare che il materiale interessato dal movimento franoso è stato di 

circa 2.000 m3  

 

S1 

S2 

Figura rappresentante uno schema del movimento di  scivolamento roto-trasalzionale riconducibile  
a quello in questione. Le linee rosse identificano la posizione in cui sono stati eseguiti i due 
sondaggi, mentre la linea azzurra rappresenta il limite dello stagno di Comabbio 
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Gli “scivolamenti” sono movimenti che implicano spostamenti di materiali generati 

da un taglio lungo una o più superfici; lo scivolamento può essere di tipo 

rotazionale, tralazionale od essere generato da entrambe  queste componenti; in 

particolare la componente rotazionale, si ha quando il movimento avviene con un 

momento rotatorio attorno ad un punto posto sopra il centro di gravità della 

massa spostata e lo spostamento disegna una superficie di rottura arcuata 

concava verso l’alto; la componente traslazionale si verifica quando il movimento 

coinvolge il materiale che scivola su una superficie piana resa più plastica dalla 

diminuzione del coefficiente di attrito. 

 

Gli scivolamenti sono pertanto movimenti di tipo complesso che tendono, il più 

delle volte, specie su litologie prettamente argillose, ad evolvere, nel movimento 

verso valle, in colate di materiale argilloso misto a frammenti rocciosi. Nel nostro 

caso,  nella zona di nicchia i movimenti sono stati di tipo rotazionale e sono 

diventati movimenti traslativi nella parte mediana. Più difficile è valutare se il 

movimento ha interesato anche una porzione del fondo dello stagno in quanto 

non si ha a disposiozne un confronto morfologico con la situazione pregressa  

all’evento. 

Grazie ai sondaggi eseguiti e all’interpretazione delle linee tomografiche è 

plausibile supporre che la probabile superficie di scivolamento della frana si 

collochi in corrispondenza di un orizzonte di materiale limoso-argilloso saturo  

intercettato solo nel secondo sondaggio (S2) alla profondità di 7,6 metri.  

Nel sondaggio 1 (realizzato ad una quota altimetrica di 4 metri più in alto rispetto 

al sondaggio 2) tale orizzonte non è stato identificato pertanto, si può supporre 

che esso costituisca una lente. Tale supposizione è avvalorata dalle prove 

penetrometriche eseguiti per la realizzazione dell’edificio. 

 

A seguito della demolizione del muro sono stati interrotti le parti terminali del dreno 

perimetrale all’edificio che scaricavano direttamente nello stagno. In questo 

modo le acque anziché raggiungere lo stagno ha saturato il terreno di riporto. Nel 

periodo in cui è verificato il movimento, oltre alle acque di scolo della falda 

intercettata dalle prove penetrometriche, eseguite in precedenza, il dreno ha 
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intercettato anche le acque di infiltrazione delle intense precipitazioni verificatosi 

nel mese di marzo. Da una verifica eseguita nella stazione pluviometrica di 

Bobbiate (Va), ubicata a 20 km a Nord-Est dall’area di studio, si è potuto 

constatare  nel mese di marzo 2008 sono caduti 87,6 mm di pioggia di cui ben 62,0 

mm  solo nella giornata del 10 marzo, giorno precedente all’innesco della frana. 

 

In base a quanto sinora esposto è possibile valutare che tra i fattori predisponenti 

del movimento franoso concorrono sicuramente il limitato spessore dello strato di 

argilla (un metro circa) che ricopre la lente limoso-argilloso (satura d’acqua) 

sottostante, il fatto che si trovino su un pendio inclinato ( anche se con una pur 

blanda inclinazione e di limitata estensione) e non abbiano a valle un 

contrafforte. 

 

Tra i fattori scatenanti che hanno innescato il movimento franoso vi è senza ombra 

di dubbio l’elevata quantità d’acqua che ha appesantito il terreno a monte. 

Acqua che proveniva, come abbiamo già visto, sia dalla rottura dei drenaggi che 

scaricavano direttamente nel terreno, sia dalle intense precipitazioni precedenti 

all’innesco della frana. 

 

Si può concludere che l’elevato peso a monte del terreno imbevuto e saturato 

completamente d’acqua, unito ad una probabile superficie di scivolamento 

formata da materiale limoso argilloso bagnato e molto plastico identificata nel 

sondaggio S2 ad una profondità di 7,60 metri, ha favorito l’innescarsi del 

movimento franoso.  

 

 

6. Interpretazioni delle indagini condotte 
 

Dall’osservazione delle stratigrafie dei sondaggi eseguiti, dalle linee tomografiche 

effettuate e dalle prove penetrometriche pregresse è possibile fare alcune 

valutazioni  sull’assetto litostratigrafico del sottosuolo. 
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6.1 Sondaggi geognostici (allegato 1) 
 

Il sondaggio eseguito in prossimità dell’edifico (S1) ha permesso di appurare che al 

di sotto di una coltre di materiale di riporto, per uno spessore complessivo di 5,20 

metri, è presente un piccolo orizzonte di sabbia debolmente ghiaiosa che poggia 

su dell’argilla grigia compatta e di buona consistenza fino a fine sondaggio.  

Osservando in particolare il terreno di riporto intercettato è possibile suddividerlo in 

due ulteriori orizzonti: da piano campagna a 1,60 metri e da 1,60 fino a 5,20 metri. 

E’ plausibile che l’edifico appoggi la sua platea sul terreno di riporto 

precedentemente depositato ancor prima delle realizzazioni delle serre (che 

erano ribassate di circa 1,60 metri rispetto all’attuale piano campagna) e che a 

seguito della costruzione del fabbricato, si sia ulteriormente riportato del materiale 

fino all’attuale piano campagna  

Il fatto che al di sotto del vecchio piano campagna (quello delle serre) fosse 

presente del materiale di riporto è confermato anche dall’interpretazione delle 

prove penetrometriche dinamiche  eseguite a supporto della costruzione del 

fabbricato. Tale riporto potrebbe essere delimitato dalla scarpata indicata nella 

cartografia degli anni ’80. 

 

L’osservazione del secondo sondaggio ha permesso di appurare che al di sotto di 

circa 6,3 m di materiale sabbioso-limoso debolmente ghiaioso e avente materiale 

di riporto nella parte più superficiale, è presente un orizzonte sabbia debolmente 

ghiaiosa e che poggia su argilla grigia cosi come identificata in S1. Tuttavia lo 

spessore dell’argilla riscontrata in S2 è inferiore al metro. 

Al di sotto di questo piccolo orizzonte argilloso si ha la presenza sino a fondo 

perforazione un livello di limo argilloso sabbioso color nocciola bagnato sciolto a 

tal punto che si è avuta una certa difficoltà a carotarlo  e depositarlo nella 

cassetta. 

Nei livelli di argilla intercettati dai due sondaggi sono stati prelevati due campioni 

da sottoporre ad analisi di laboratorio al fine di estrapolare alcuni parametri 

geotecnici. In particolare è stato prelevato un campione alla profondità 

compresa tra i 6 e i 6,5 metri nel sondaggio S1 e tra 7 e 7,5 metri nel sondaggio S2. 
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Nel dettaglio ogni campione è stato sottoposto ad una prova di taglio diretto, 

prova consolidata e drenata secondo le ASTM D 3080-90 e le Raccomandazioni 

AGI (1993), oltre che ad una prova granulometrica, con Raccomandazioni AGI 

(1194) e ASTM D 422/90, ed alla ricostruzione dei Limiti di Atterberg, ASTM D 

4318/95. 

I materiali così esaminati hanno evidenziato caratteristiche granulometriche di 

materiali fini, denominati “argille con limo” e “argille con limo con tracce di 

sabbia”, come riportato anche sul diagramma di Casagrande, che ben 

rappresenta le caratteristiche di questi materiali. Il contenuto di argilla varia dal 

60,73 al 56,57%, il contenuto in limo dal 38,64 al 42,43%, mentre quello delle sabbia 

dallo 0,63 all’1%. Essi sono definiti come appartenenti alle classi (CH-MH-OH) e 

(MH-OH) ovvero sono argille inorganiche, limi inorganici e argille-limose organiche 

a medio-alta plasticità. Il calcolo dell’Indice di Plasticità I.P. ha poi rilevato dati di  

27,70 e 25,15% che denotano una classe di valori, e conseguente comportamento 

geomeccanico, intermedio tra quelli ad “ampio indice di plasticità I.P >> 30” e 

quelli con “ristretto indice di plasticità I.P. << 20”. Complessivamente tali depositi 

sono, quindi, caratterizzati dal comportamento soprattutto coesivo, cioè la 

componente della resistenza al taglio che questi terreni possiedono per effetto 

dell’esistenza di forze di attrazione molecolari fra le particelle è detta coesione.  

Nell’analisi dei fattori che influenzano la coesione si può facilmente assumere che, 

per ogni terreno o materiale di data granulometria e composizione mineralogica, 

il suo valore dipende dal numero di contatti fra le particelle per unità di area, in 

corrispondenza della superficie di taglio e dalla distanza fra le particelle stesse. Se 

la coesione dipende dal numero di particelle per unità di volume di un dato 

materiale, che a sua volta dipende dal contenuto d’acqua, anche la coesione 

dipenderà dal contenuto d’acqua del terreno. La coesione inoltre aumenta 

all’aumentare del contenuto di argilla nel terreno, così come verificato anche nel 

nostro caso. 

Detto ciò appare fondamentale regolare, confinare e/o canalizzare le acque 

piovane e quelle di scorrimento sub-superficiale per non alterare il delicato 

equilibrio instauratosi in sito e mantenere lo stato di quiescenza, anzi cercare di 
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farlo evolvere verso la stabilità, ottenibile grazie al mantenimento delle condizioni 

idrauliche e idrogeologiche originali.  

Le caratteristiche geomeccaniche dei materiali campionati sono molto simili, così 

come evidenziato dalle risultanze delle prove di laboratorio, in particolare 

abbiamo: 

 

         C ind. 1     C ind. 2 
 

c’ = 0,22 Kg/cm2    c’ = 0,14 Kg/cm2 coesione 

ϕ’ = 14,1°     ϕ’ = 17,15°  attrito di picco 

γn = 1,646 T/m3     γn = 1,655 T/m3 peso di volume misurato 

Wn = 56,90 %    Wn = 56,39 %  umidità 

γd = 1,049     γd = 1,058  peso di volume secco  

 

Nonostante ciò occorre ricordare che i materiali del sondaggio 1 appaiono 

comunque più consistenti di quelli del materiale del sondaggio 2, in quanto essi: 

 

 possiedono un maggior quantitativo di argilla e quindi di coesione interna; 

 si trovano all’esterno di un area interessata da frana ed in cui, di conseguenza, 

i legami tendono a divenire meno intensi e la creazione di superfici di 

scivolamento o rotture nel pendio rende meno stabile il terreno (si ricordi a tal 

proposito la raccomandazione di tener conto dei valori di picco nei pendii 

sani, mentre di tener conto dei valori critici o valori residui, sensibilmente minori, 

laddove si siano manifestati delle fessure o dei veri e propri fenomeni 

gravitativi); 

 sono posti a maggior distanza dal lago ed a quote topografiche più elevate, 

ciò li rende meno soggetti alle fluttuazioni del livello di falda e quindi meno 

soggetti ad alterazioni che facilmente degradano i materiali. 

 

6.2 Comparazione con le indagini precedenti (Tav.4) 

 

In tavola 4  viene riportato l’andamento dei precedenti livelli dei piani campagna 

(almeno quelle conosciuti): in particolare vengono rappresentati la morfologia e 
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la quota terreno quando vi erano  le serre, la superficie a seguito della 

realizzazione dell’edificio e del muro ed infine quelle del progetto finale a seguito 

della sistemazione  della frana. 

Nel profilo sono state inserite sia le prove penetrometriche, eseguite per la 

valutazione del piano di posa delle fondazioni, che i carotaggi eseguiti in questa 

fase. 

Un confronto fra le prove penetrometriche ed il primo sondaggio si riscontra una 

certa congruità. Dalle prime emerge che sino alla profondità di circa 5 metri è 

presente uno strato che presenta una certa resistenza alla punta che se  

paragonato a quanto intercettato dal carotaggio è possibile affermare che si 

tratta di materiale di riporto che poggia su delle argille che a partire da circa 8 

metri di profondità si addensano evidenziato da una maggiore difficoltà alla 

penetrazione (dall’analisi delle prove penetrometriche). 

Considerando il sondaggio due rispetto alle prove ed il sondaggio 1 si ha che il 

tutto risulta traslato verso il basso di circa 4 metri. Questo dislivello potrebbe essere 

ricollegabile in parte ad uno sprofondamento di questa porzione di terreno, a 

seguito del movimento franoso ed in parte essere legato  ad una maggiore 

attività estrattiva. Quest’ultimo affermazione è avvalorato sia dal fatto che le 

argille presentano uno spessore di soli due metri e che fra i due sondaggi la 

cartografia del 1980 riportava, in questa zona, la presenza di una scarpata.  

 

 

 

6.3 Indagine tomografica (allegato 2) 
 

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’indagine tomografica si rimanda alla 

relazione esplicativa allegata (All 3). Qui di seguito viene riassunto i risultati ottenuti. 

Nella rappresentazione grafica qui di seguito riportata è stata messo in evidenza 

con il tratto rosso la superficie di scivolamento della frana. Tale limite è stata 

desunto mediante la taratura con i logs stratigrafici dei sondaggi.  
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7.Valutazione della stabilità del sito e proposte per il riassetto finale del pendio 
(Tav.3 e Tav.5) 

 

Le osservazioni eseguite sul terreno ed i risultati delle indagini condotte hanno 

messo in luce che il movimento franoso allo stato attuale, in assenza di interventi di  

stabilizzazione, non presenta movimenti in atto. Come si è visto le cause che ha 

dato origine al movimento possono essere riconosciute sia nella presenza del 

sottosuolo di abbondante di acqua sia di litologie con scadenti caratteristiche 

meccaniche. Queste ultime peggiorano ulteriormente in presenza di acqua. 

Il log stratigrafico del sondaggio 1 ha messo in luce che le litologie intercettate 

non hanno subito modifiche e che si ricollegano a quelle individuate durante le 

indagini per la caratterizzazione del terreno di sottofondazione. Inoltre osservazioni 

sull’edificio ha evidenziato non sono presenti nessun tipo di lesioni ne di cedimenti, 

con particolare attenzione alla sua porzione rivolta verso la frana. 

 

 

Di seguito verranno descritti alcuni interventi necessari sia a stabilizzare la frana 

che a mitigare le cause che ne hanno causato l’innesco.  

Per una messa in sicurezza della zona si possono prevedere degli accorgimenti 

che concorreranno a mitigare nel tempo il fenomeno franoso. 

In considerazione di quanto emerso dalle indagini eseguite si ha che la causa 

scatenante dell’evento è stata la notevole presenza di acqua in terreni coesivi.  

In base a ciò il primo intervento da eseguire sarà quello di captare il maggiore 

quantitativo di acqua e scaricarla direttamente nello stagno.  

In primo luogo verranno ripristinati i drenaggi, interrotti durante la demolizione del 

muro, eliminando cosi la possibilità che le acque del sottosuolo possano ristagnare 

o appesantire ulteriormente il terreno di monte.  

Per quanto riguarda le acque superficiali, al fine di impedire che queste si infiltrano 

nel sottosuolo, queste verranno captate a smaltite opportunamente: sul corpo di 

frana queste verranno intercettate mediante il posizionamento di canalette in 

cemento semovibili e giustapposte e collocate parallelamente tra loto sfruttando 
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la pendenza del pendio al fine di indirizzare le acque verso una canaletta di 

raccolta laterale al dissesto. A monte della nicchia di distacco verrà realizzata una 

cunetta di guardia che raccoglierà eventuali acque provenienti dal piazzale di 

monte. Infine occorre fare in modo che, in caso di intense precipitazioni, l’acqua 

proveniente dalle grondaie dell’edificio (che ha un tetto piatto di 25X33 metri per 

una superficie totale di 825 mq) non scarichi al suolo (il quale in prossimità e  tutto 

attorno all’edificio ricordiamo essere costituito da materiale di riporto molto areato 

e permeabile), ma che venga raccolta a sua volta in una canaletta che, 

posizionata attorno all’edificio, scaricherà tramite una tubazione  le acque 

raccolte direttamente nello stagno. 

Prima di realizzare le cunette di intercettazione delle acque superficiali, occorrerà 

rimodellare il pendio senza appesantirlo ulteriormente, specialmente nella zona di 

monte. In accordo con l’angolo di riposo del materiale mobilizzato dalla frana 

(Tav.3). 

Non si hanno conoscenze dirette dei principali parametri geotecnici del terreno di 

riporto, per tale motivo si fa riferimento a dati bibliografici estrapolati da indagini 

condotte su terreni analoghi;  l’angolo di attrito del materiale di riporto risulta 

essere  compreso fra di 27° e 32°,  il suo peso di volume  risulta essere pari a 1800 

Kg/m3   mentre il suo peso di volume  saturo può essere valutato in 1900 Kg/m3.  

 

Al fine di garantire una maggiore stabilità al materiale di riporto, questa porzione 

di versante verrà rimodellata creando un pendio con due diverse pendenze che 

dall’edificio degraderà verso il lago con una inclinazione variabile tra i 11 e i 16° 

gradi nella prima porzione  e tra i 6 e i 10 ° nella seconda (Tav. 3). 

 

Il rimodellamento dell’area comporterà l’utilizzo unicamente del terreno già 

presente sul versante. 

Una volta riprofilato il pendio si potrà procedere ad una campagna di 

monitoraggio periodico del movimento franoso tramite misure topografiche. Per 

far ciò si realizzeranno delle basi in c.a. ubicate sia all’interno dell’area di frana 

che in aree stabili. Le basi di altezza 0.50 m verranno interrate per 0.40 m su di esse, 

al centro, verrà ubicata vite metallica atta al posizionamento del prisma utilizzato 
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per le misure. La base su cui sarà collocata la stazione totale verrà realizzata in 

un’area stabile (prossimità dell’ex piscina).  

Il monitoraggio avrà cadenza mensile nei primi tre mesi e trimestrale nei successivi 

18 mesi. Inoltre verranno eseguite ulteriore misure a seguito di condizioni meteo 

particolarmente avverse. 

 

La zona di frana verrà delimitata con uno steccato ed interdetta alla libera 

circolazione degli ospiti della struttura. La superficie l’area verrà rinverdita mediate 

la semina di prato stabile o un prato dall’esteso apparato radicale (tipo Velvet, o 

pratiche di ingegnerie naturalistica). Non è stato considerato la pintumazione di 

alberi o cespugli in quanto, se è pur vero che da una parte l’apparato radicale 

può favorire la tenuta e stabilità del terreno di contro, vi è che il peso degli alberi, 

che nel tempo cresceranno, favorirà l’effetto “vela” che potrebbe detensionare il 

terreno e favorire l’infiltrazione delle acque superficiali e giungere in profondità  

verso gli stati argillosi. 

Una volta approntate tutte queste operazioni, che concorrono alla mitigazione 

del rischio di nuovi movimenti all’interno del corpo di frana, si potrà classificare il 

movimento franoso da attivo a quiescente. 

 

Gropello Cairoli, Maggio 2008 

 

        Dott. Geol. Maurizio Fasani 
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Foto 1: Panoramica dell’area interessata dalla risagomatura del versante a seguito dello 
smottamento. In rosso l’orlo delle scarpate in blue punto di fuoriuscita dell’acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2:  scarpata superiore  
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Foto 3: orli delle attuali scarpate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4:  punto di fuoriuscita dell’acqua derivante dal dreno perimetrale  
 

 

 

 

 

 21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: limite fra il materiale di riporto ed il terreno naturale (settore sud) con fuoriuscita di 
acqua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6:  limite fra il materiale di riporto ed il terreno naturale (settore nord)  
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