
COMUNE DI CHIAVENNA 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

RILEVATO IN TERRA RINFORZATA CON VALLO 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA 

Ambito di trasformazione 1.1. Via per uggia 

CHIAVENNA (SO) 

 

E.G.1 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

COMMITTENTE: 

Sig.ri Crottogini Rosalda, Geronimi Cesare, Geronimi Nicola, 

Patrini Gabriele, Tomera Paola, Balatti Francesca,  

Zuccoli Guido, Zuccoli Maria Raffaella, Osteiner Albina,  

Geronimi Francesca, Canevari Davide, 

Canevari Elena, Sesti Paola Chiara 

 

 

 

 

PROGETTISTA: 

Ing. Christian Panzeri 

Via Carducci, 6 - Chiavenna (SO) 

 

 

 

Chiavenna, marzo 2015 



 

1. PREMESSA 

Il presente lavoro consiste nella progettazione di un rilevato in terra rinforzata, opera di difesa da caduta 

massi a protezione dell’insediamento residenziale previsto dal PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA 

PRIVATA (Ambito di trasformazione 1.1. Via per Uggia), sito nel Comune di Chiavenna (SO), in Via per Uggia, 

con particolare riferimento alla mitigazione del rischio nell’area che interesserà il sedime degli edifici 

previsti secondo il progetto plano volumetrico del P.L. 

In base all’analisi della documentazione esistente, è emerso uno scenario di potenziale rischio per caduta 

massi; il presente progetto si pone come principale obiettivo di ridurre la pericolosità dell’area, attraverso 

la nuova realizzazione di un rilevato in terra rinforzata con vallo, secondo le caratteristiche costruttive che 

di seguito saranno specificate. L’importanza del progetto è pertanto sottolineata dall'entità del grado di 

pericolo di caduta e dalla necessità di ridurne il rischio in corrispondenza soprattutto delle abitazioni di 

futura costruzione. La realizzazione di tale opera consentirà inoltre di mettere in sicurezza, limitatamente 

alla sua area di azione, anche alcuni tratti della strada comunale “Via per Uggia”, che attraversa l’intero 

comparto edificatorio. 

 

2. INQUADRAMENTO DELL'AREA  

L’area d’intervento si colloca nel settore occidentale del comune di Chiavenna alla quota media di 410 m 

s.l.m., in località Bette alla base di un versante acclive costituito da una formazione rocciosa che si estende 

tra quota 600 m s.l.m. e quota 1000 m s.l.m. I terreni interessati dall’intervento progettato, si trovano alla 

base del detrito di versante, in corrispondenza di un’area dalla pendenza media compresa tra 8° e 10°.  

Le aree interessate dall’intervento, ovvero quelle facenti parte del P.L. sono censite all’Ufficio del territorio 

di Sondrio, nel Comune di Chiavenna, al N.C.T. Fg.11 mapp. 1-2-3-4-5-6-41-42-668-784 e Fg.5 mapp. 383-

384-386-387-389-390-470-471-472-473-474-475-476-477-478-480-481-482. 

 

3.     PROGETTO 

La definizione della tipologia di intervento o delle alternative possibili è stata ottenuta in funzione della 

valutazione di più criteri: l’efficacia dell’intervento, i costi di realizzazione, l’interazione con le infrastrutture 

esistenti, l’impatto visivo dell’opera e la manutenzione dell’intervento. 

Attraverso la simulazione numerica del fenomeno di caduta massi, vedi relazione geologica redatta dallo 

studio “inGeo” in data Dicembre 2013, è stata stimata la distribuzione delle traiettorie dei massi in caduta 

lungo il pendio, nonché velocità ed energia posseduta dal masso lungo le stesse e quindi individuare 

l’ubicazione ottimale della barriera di arresto e le caratteristiche tecniche che deve possedere per essere in 

grado di intercettare i blocchi rocciosi in caduta e di resistere alle sollecitazioni prodotte dagli impatti. Gli 



edifici in progetto ubicati a monte di Via Uggia richiedono la protezione lungo il lato di monte poiché 

risultano potenzialmente coinvolti dai tratti terminali delle possibili traiettorie di caduta, mentre gli edifici 

in progetto ubicati a valle di Via per Uggia non risultano coinvolti dalle traiettorie di caduta. In base alle 

simulazioni allegate alla relazione geologica di cui sopra, l’ubicazione ottimale della struttura di 

arresto/protezione è individuata a breve distanza dalla base del versante ove si verifica la rottura del 

pendio per il raccordo con l’area pianeggiante a prato. In questo tratto finale il moto dei blocchi sarà 

prevalentemente rotazionale (con rimbalzi ridotti) e l’energia cinetica sarà la minore possibile in 

conseguenza del rallentamento già subito. La disposizione planimetrica della barriera di protezione in 

progetto è stata adattata ai confini di proprietà come previsto dalla relazione geologica. 

In relazione a quanto definito e all’estensione della zona sorgente, la tipologia d’opera più opportuna per la 

difesa dalla caduta massi dalla fascia rocciosa risulta essere un intervento di tipo passivo mediante la 

formazione di rilevato paramassi, estendendo l’intervento a tutto il settore in corrispondenza del tratto 

interessato dall’edificazione a monte di Via per Uggia. 

Anche in relazione all’impatto che l’opera progettata può esercitare sull’ambiente circostante si prevede la 

realizzazione di un rilevato in terra rinforzata (paramento con geogriglie e vallo paramassi) alto almeno 3 m 

sul lato di monte ed in grado di dissipare valori di energia pari a circa 3000KJ. Il rilevato presenta uno 

sviluppo di circa 120 ml, un’altezza di monte pari a 3 m e di valle variabile da 3 m a 4,5m, la testa presenta 

una larghezza di 1,5m mentre la base è variabile da un minimo di 3,50 m ad un massimo di circa 3,85 m. Il 

maggiore ingombro alla base è, per questo tipo di opere, una componente talora problematica. Per tale 

motivo il progetto prevede la realizzazione di un rilevato in terra rinforzata con geogriglie estruse di 

rinforzo in HDPE in modo da poter ottenere su entrambi i paramenti del manufatto inclinazioni rispetto al 

piano orizzontale pari ai 72°, garantendo comunque all’opera un adeguato fattore di sicurezza ed un 

ottimale inserimento nell’ambiente circostante, grazie al facile rinverdimento delle superfici a vista.  Il 

paramento di facciata è realizzato utilizzando delle casserature metalliche a perdere in rete elettrosaldata, 

all’interno delle quali sono risvoltate le geogriglie estruse di rinforzo in HDPE rivestite in facciata con un 

feltro vegetativo preseminato. Tale soluzione consente di ottenere un profilo allineato e perfettamente 

inerbito. Il rilevato è collocato su un materasso di smorzamento di 30 cm di spessore in ghiaione. Il progetto 

prevede l’inerbimento dei paramenti di facciata in modo da occultare completamente gli elementi artificiali 

del sistema e ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’opera, a tale scopo è prevista anche la 

piantumazione a valle del rilevato di specie arboree di alto fusto. 

I rilevati paramassi sono strutture adatte per la protezione di contesti molto estesi quali infrastrutture o 

centri abitati. Essi, infatti, consentono l’arresto di blocchi lapidei dotati di elevata energia cinetica su 

sviluppi di considerevole lunghezza. Nel caso in esame il rilevato sarà abbinato ad un vallo a monte 

(sentiero comunale) in modo da poterne incrementare la capacità di contenimento, migliorandone al 

contempo l'efficacia di intercettazione in virtù dello smorzamento preliminare che il vallo può assicurare. 



Si vuole sottolineare come le condizioni di sito portino ad escludere la possibilità di significativi fenomeni di 

ruscellamento superficiale grazie ad un intervento di regimazione delle acque realizzato dal Comune di 

Chiavenna lungo la strada che conduce ai Crotti di Bette. Nel caso in esame di rilevato a doppia faccia 

l’opera non richiede generalmente la realizzazione di un sistema drenante, a scopo precauzionale 

comunque si sono previsti opportuni accorgimenti per garantire il drenaggio di eventuali acque superficiali. 

In particolare si dovranno attuare contemporaneamente:  

- drenaggio diffuso lungo la linea di massima pendenza. La filosofia di base prevede il drenaggio 

diffuso sul versante, in modo da evitare grossi accumuli d’acqua che dovrebbe poi essere recapitata 

a distanza. Si è quindi previsto di realizzare il manufatto con materiale arido (e quindi 

autodrenante), benché a maggior sicurezza si sia comunque previsto uno strato di base con 

ghiaione da drenaggio di spessore minimo pari a 30cm, per 5m di sviluppo ogni 20m di rilevato. 

- drenaggio lungo la linea di sviluppo dell’opera. Più precisamente, il drenaggio potrà avvenire lungo 

l’asse della trincea (vallo) a monte del rilevato, e successivo recapito, per quanto riguarda le sole 

portate nonsmaltite attraverso il manufatto (vedi punto precedente). Tale modalità di drenaggio 

sarà ottenuta realizzando l’opera con sufficiente pendenza longitudinale. 

 

 

La procedura di posa può essere riassunta come segue: 

 

1. dopo aver livellato e compattato il piano di fondazione, si procede con il posizionamento ed 

allineamento dei casseri (costituiti, come detto, da fogli di rete elettrosaldata piegati secondo 

l’inclinazione di progetto); 

2. all’interno del cassero viene posata la geogriglia di rinforzo in strati orizzontali e perpendicolari al 

fronte, per la lunghezza prevista dal progetto; la porzione terminale (circa 1.00 m) viene lasciata 

temporaneamente esterna al cassero metallico; 

3. lungo la facciata dell’opera ed internamente alla geogriglia viene posizionato un biofeltro preseminato 

in fibra di cellulosa, con la funzione, nel breve termine, di trattenere il materiale con granulometria 

fine, e nel medio termine di avviare un’efficace vegetazione del pendio. La parte della casseratura in 

facciata viene fissata alla parte orizzontale mediante tiranti in acciaio; 

4. si procede con la stesa e la compattazione del terreno di riempimento, avendo cura di ottenere un 

grado di addensamento pari a quello di progetto. In facciata, per una larghezza di circa 300 mm, verrà 

steso del terreno vegetale; una volta si sia raggiunta la quota prevista per lo strato, si procede al 

risvolto della geogriglia e si ricomincia procedendo come al punto 1. 

 

 

 

 



Schema grafico di posa 

 

A – CASSERATURE     D – TIRANTI UNCIANTI 

B – GEOGRIGLIE    E – TERRENO DA RILEVATO 

C– BIOFELTRO PRESEMINATO    F – TERRENO VEGETALE 


