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2 PREMESSA 
La presente relazione ha lo scopo di analizzare i dati raccolti durante le campagne di indagini 

(sondaggi, misure piezometriche, misure topografiche) eseguite nell’area riguardante il versante 

della diga di Casanuova sul fiume Chiascio. 

 

L’analisi di questi dati, tramite strumenti in parte installati in superficie (mire topografiche) e in 

parte installate in profondità (tubi spia, inclinometri, celle piezometriche), permetterà 

l’individuazione schematica dei possibili limiti della zona in movimento e saranno utilizzati per 

avanzare delle ipotesi sulla possibile collocazione e conformazione della superficie di scorrimento. 

I risultati derivanti dall’insieme delle misurazioni potrebbero fornire delle informazioni importanti 

per una futura modellazione tridimensionale del problema, attraverso dei software agli elementi 

finiti, per una migliore comprensione del fenomeno in atto. 

 

 

3 INTRODUZIONE 
La zona di studio interessa una dorsale collinare individuabile nel comune di Valfabbrica (Provincia 

di Perugia), alla latitudine 43°9’ e alla longitudine 12°36’ in prossimità dell’opera di ritenuta del 

fiume Chiascio. 
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Tale dorsale, che costituisce proprio il fianco destro del bacino, presenta un moto lento rilevato in 

fase di costruzione della diga di Casanuova. 

L’opera che ha segnalato la presenza del movimento lento della dorsale è la galleria di derivazione a 

servizio della diga. Nelle ultime fasi della costruzione dell’opera di sbarramento del Chiascio nel 

1984, prima degli invasi sperimentali, in un tratto di circa 23 metri del tunnel di derivazione sono 

comparse alcune lesioni [Fig.1]. 

 
Figura 1 Tratto di galleria lesionato 

In prima istanza si pensò che il fenomeno fosse legato all’evento sismico dell’Umbria del 29 aprile 

dello stesso anno, con epicentro molto vicino alla zona interessata. 

Tuttavia nonostante vari interventi di ricucitura delle lesioni, queste si sono ripresentate e aggravate 

progressivamente. 

Dunque, poiché il fenomeno continuava a ripetersi, è stato predisposto un programma d’indagine, 

che ha portato anzitutto a rilevare come il fenomeno non fosse dovuto a cause litologiche locali, e in 

secondo luogo a riconoscere la presenza di un fenomeno geomorfologico di grandi dimensioni, che 

possiamo identificare come “movimenti gravitativi profondi di versante”. Il fenomeno comprende 

gran parte della dorsale prima descritta. 
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4 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
Dal punto di vista morfologico, la dorsale può essere distinta in cinque settori differenti. 

La parte sommitale in senso longitudinale degrada dolcemente da Sud a Nord, da quota 440 m s.l.m. 

della Masseria (loc. Boccalino) alla quota 355 m s.l.m. dei ruderi della torre medioevale. La 

continuità morfologica tuttavia è interrotta da una lieve insellatura posta proprio in prossimità della 

torre. 

Il fronte settentrionale, nel quale è collocato l’imbocco della galleria di derivazione, degrada verso 

il fondo valle del fiume Chiascio con inclinazione dai 25 ai 40°. 
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Il versante occidentale della dorsale delimitato dalla profonda incisione del Fosso della Torre, 

presenta inclinazioni da 30-35° fino a 50° ed oltre. La pendenza del fosso invece varia da un 

massimo del 25% fino al 5-10% nelle zone di testata. 

Il fianco orientale della dorsale, che oggi comprende l’appoggio della parte destra della diga, 

presenta caratteri morfologici diversi da monte rispetto a valle della diga stessa. Nella zona di 

nostro interesse, a monte della diga, il pendio degrada uniformemente verso il fondo valle con 

inclinazioni di 30-35° interrotte da una ripida parete a quota tra 310 e 340 m s.l.m. 

Il settore meridionale a Sud della Masseria Pagliacci, è delimitata da un pendio mediamente acclive 

che degrada verso Sud della masseria ad un ampio pianoro (piccola zona pianeggiante situata a 

media altitudine) a forma di conca a quota 395 m s.l.m. 

La zona in esame è formata da terreni appartenenti ad una formazione attribuita al Miocene 

superiore, nota come formazione “marnosa arenacea” e da terreni delle coperture quaternarie di tipo 

“fluvio-lacustre”. 

In questa formazione, con riferimento ai risultati degli studi geologici sull’area di indagine, può 

essere individuato un ordine stratigrafico: 

a) Facies marnosa inferiore, con sottili livelli argillitici: presenta un assetto molto ordinato; 

b) Facies marnoso-arenaceo-calcarenitica: costituisce il corpo della dorsale, presenta alternanze 

di marne, arenari e calcareniti; 

c) Facies calcarenitica: presenta due strati calcarenitici separati da strati di marne. Lo spessore 

complessivo delle litofacies è dell’ordine della decina di metri; 

d) Facies marnosa superiore: presenta le stesse caratteristiche della formazione marnosa 

inferiore. In alcune zone lo strato superiore è visibile [Fig. 2]. 

 

 
Figura 2 Formazione Marnosa Arenacea: “facies marnoso-arenaceo-calcarenitica” 
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La giacitura degli strati della formazione è variabile, sulla parte affiorante in corrispondenza della 

dorsale che forma la spalla destra della diga sono ben osservabili [Fig.3] immergono verso WNW e 

NW, con angoli di immersione tra 20-40°. La struttura e la lettura di orientamento dei giunti è stata 

osservata anche sul piano di fondazione della diga.  

 
Figura 3 Sponda destra della diga; affioramenti della formazione marnosa arenacea 

Sul versante occidentale della incisione “Fosso della Torre” gli strati immergono a NE con angoli di 

immersione di 25-50°. Procedendo verso Ovest cambiano varie volte giacitura, mentre sulla sponda 

sinistra della stretta l’immersione degli strati è verso N-NW. 

Questo fa capire come il fenomeno sia antico e abbia subito in qualche modo, nella sua storia 

geologica, dei processi che hanno portato alla formazione di una piega anticlinale1 e diverse faglie. 

Pertanto l’insieme complessivo dei piani di strato suggerisce l’ipotesi di una struttura sinclinale con 

piano avente direzione N-S. 

 

5 STORIA DELLE INDAGINI ESEGUITE 

5.1 CAMPAGNA DI INDAGINI 1990 
 

Le prime indagini eseguite nel 1990, visto il fenomeno di lesione che ha esposto il problema, è 

proprio quello riguardante il tratto lesionato della galleria di derivazione (quota di fondo 284.8 m 

s.l.m.) per un tratto totale di circa 23 metri di lunghezza tra le progressive 235 e 258 m, circa 40 

metri all’interno dell’ammasso in movimento. 

Nella zona lesionata sono state effettuate 6 aperture al fine di prelevare dei campioni necessari allo 

studio, tramite prove di laboratorio, del comportamento meccanico del materiale. 

La fascia di scorrimento principale, è stata osservata dalle finestre di saggio effettuate in galleria 

lungo la lesione principale e corrisponde ad una fascia di materiale argilloso, umido e di scarsa 

1 In ambito geologico viene definita piega una deformazione duttile di masse rocciose stratificate. 
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consistenza, suddiviso in scaglie e di colore grigio-verde chiaro, dello spessore variabile da 10÷20 

cm a 40÷50 cm. 

Vicino all’ingresso della galleria sono stati eseguiti tre sondaggi geognostici denominati S1/90, 

S2/90, S3/90. 

5.2 CAMPAGNA DI INDAGINI 1991-1992 
 

Per individuare meglio la zona ipotizzata in movimento è stata installata una rete di mire 

topografiche, controllate da una stazione integrale (TOPCON ET1) posizionata al di fuori dell’area 

in movimento. La prima rete installata prevede sedici mire distribuite in diverse zone della dorsale, 

installate per gruppi a distanza di qualche mese e non contemporaneamente. 

Oltre alla rete topografica sono state effettuate delle indagini geognostiche e l’installazione di alcuni 

strumenti in foro. Sono state effettuate un totale di 8 perforazioni con profondità di circa 45 m. Le 

prime 4, realizzate a carotaggio continuo, sono disposte nella zona in prossimità della sponda destra 

della diga e sono denominati S1, S2, S3, S4, e in esse sono stati installati dei tubi inclinometrici. 

Le successive 4 perforazioni, denominate S4, S5, S6, S7, sono state effettuate in corrispondenza del 

fondo valle dell’alveo del Chiascio, realizzate a distruzione di nucleo e attrezzate con due celle 

piezometriche di tipo Casagrande, poste rispettivamente ad una profondità di 35 e 45 m in ciascuno 

dei fori. 

 

 

 

5.3 CAMPAGNA DI INDAGINI 1993-1994 
 

Nel febbraio 1993 sono state installate 3 nuove mire (nn 17-18-19) ubicate sul pendio a monte della 

spalla destra della diga e nel febbraio dell’anno successivo altre 2 mire (nn. 20 e 21) per controllare 

la zona a ovest della dorsale individuata come in movimento. 

Nello stesso anno è stata realizzata la “blindatura” del tratto di galleria lesionata attraverso la messa 

in opera di un rivestimento di acciaio telescopico, che consente lo scorrimento libero tra la porzione 

di ammasso in movimento e quella fissa. 

Inoltre sono stati installati dei dispositivi per la misura dello spostamento relativo tra i due tronchi; 

in particolare le misure sono state effettuate dapprima tramite micrometro asportabile (misure 

manuali) e poi attraverso estensimetro elettrico (anno 2000). 
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Per indagare i livelli piezometrici all’interno della dorsale sono stati installati dei piezometri 

denominati A, B, C, D, posti in lungo la cresta della dorsale. Le perforazioni hanno raggiunto 

profondità comprese tra 90 e 105 m.  

I fori sono stati realizzati a distruzione di nucleo, eccetto un piccolo tratto del punto A, realizzato a 

carotaggio, alla profondità 74.5m a 85.2m. In ciascuno dei fori, sono state installate due celle 

piezometriche a diversa profondità, sopra e sotto l'ipotetica superficie di scorrimento ipotizzata in 

base a uno studio numerico realizzato in contemporanea.  

Le misure, tutt’ora in corso, sono iniziate nel dicembre del 1994. 

Infine, per poter definire i confini della superficie di scivolamento, sono estati costruiti dei cordoli-

spia (C1÷C5) costituiti da cordoli in calcestruzzo, interrati per circa un metro, lunghi da 20 a 40m. I 

cordoli sono ubicati a cavallo della fascia di terreno entro la quale si ipotizzava più probabile 

l’intersezione della superficie di scorrimento con la superficie topografica. 

5.4 CAMPAGNA DI INDAGINI 1995-1996 
 

In questo periodo è stata integrata la rete di mire topografiche allo scopo di migliorare la definizione 

planimetrica della zolla in movimento. Sono state installate altre 9 mire topografiche nn 22÷30, 

ubicate sul coronamento della diga, sull’unghia di monte in sponda destra e sulle bocche dei tre 

inclinometri installati nei fori S1, S2, S3 del 1991. 

5.5 CAMPAGNA DI INDAGINI 2000-2001 
 

In occasione di una prima fase di progettazione degli interventi di stabilizzazione del movimento, 

affidata alla ditta IG Indagini Geotecniche S.r.l., è stata avviata una campagna di indagini 

geognostiche per acquisire ulteriori dati del sottosuolo, installare nuovi strumenti di monitoraggio e 

realizzare una nuova rete di mire topografiche nella zona della stretta. 

In particolare sono stati effettuati: 

- 4 sondaggi a carotaggio, denominati S5 ÷ S8 per una profondità tra 25 e 30.5 m, localizzati 

nella zona dell’alveo del Chiascio.  

- 8 sondaggi in parte a distruzione di nucleo in parte a carotaggio denominati T1 ÷ T8, nei fori 

sono stati installati dei tubi – spia.  

In questa fase di indagine è stata realizzata una nuova rete di monitoraggio topografico della zona 

della diga, costituita da 42 mire, alcune delle quali ubicate nei punti di mira già presenti che 

avevano fornito informazioni interessanti. 
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Inoltre sono state messe in opera delle stazioni totali elettroniche (TCA 200 della Leica/Wild) in 6 

punti esterni al movimento, per migliorare la precisione e l’affidabilità delle misure. 

5.6 CAMPAGNA DI INDAGINI 2005-2007 
 

Per completare le informazioni a supporto della progettazione definitiva degli interventi di 

stabilizzazione del movimento, è stata eseguita una ulteriore campagna di indagini geognostiche 

(eseguita dalla ditta SO.GEO. s.a.s.) mirata in particolare all’acquisizione di dati di sottosuolo di 

dettaglio soprattutto nella zona della dorsale in movimento. 

Gli studi geognostici consistono in:  

20 sondaggi a carotaggio, a profondità comprese tra 15 e 30m (S2, da S5 a S9, da S11 a S14, da S16 

a S24, S26), ubicati nella zona frontale della dorsale.  

Nove sondaggi a carotaggio, profondi da 25 a 45 m, attrezzati con inclinometro (S1, S3, S4, S10, 

S15, S25, S27, S28, S29), ubicati nella zona frontale della dorsale e lateralmente ad essa. 

Infine, per completare la rete topografica, sono stati installati altri 7 nuovi capisaldi al fine di 

integrare la rete di controllo topografico della sponda destra: 501, 502, 504, 110, 111, 116, P30. La 

prima, e le ultime quattro sono state realizzate mediante micropalo adeguatamente immorsato in 

roccia, la seconda e la terza ancorate alla struttura cementizia e ad un banco di marna affiorante. 

 

 

 

6 ESAME DEI DATI DI MONITORAGGIO 

6.1 SONDAGGI 
 

Durante il periodo di raccolta dei dati, dal 1991 al 2006, il livello del serbatoio ha raggiunto quote 

di invaso rispettivamente di 296 e 291 m s.l.m., in seguito a due eventi di piena tra il 1991 e il 1992 

avvenuti in concomitanza al montaggio delle paratoie dello scarico di fondo. 

La moltitudine di sondaggi eseguiti ha permesso la ricostruzione di massima dell’andamento ei 

litotipi e dei materiali costituenti la zona in esame. 

In particolare si riportano, a titolo di esempio i risultati dei sondaggi S1/90 (1990) e S3 ed S9 

(1991) ubicati in direzione Nord al piede del versante, nelle vicinanze dell’opera di presa del tunnel 

di derivazione. 
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Figura 4 Sondaggio S1/90 S3 ed S4; depositi alluvionali al piede del versante. 

Dai risultati di questi sondaggi, ubicati nella zona frontale della zolla in movimento, si nota la 

presenza di uno strato di deposito alluvionale (fluvio-lacustre), posto poco sotto la quota dell’attuale 

alveo del Chiascio (q.270 m circa). 
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Tutti i sondaggi, perforati in parte a distruzione di nucleo e in parte a carotaggio, hanno attraversato 

in superficie una porzione di notevole spessore della Formazione marnoso-arenacea alterata, 

fratturata e parzialmente destrutturata. 

Poco al di sotto della quota dell’attuale alveo del Chiascio (q.270 m circa) i sondaggi S1/90 S2 ed 

S3 hanno attraversato terreni di chiara origine alluvionale (fluvio-lacustri), costituiti da ghiaie e 

ciottoli di natura calcarea e arenacea, ben arrotondati, con frazione interstiziale limoso-sabbiosa. 

Al di sotto dello strato alluvionale i sondaggi hanno attraversato nuovamente la formazione 

marnosa arenacea. Questi ultimi terreni, a differenza di quelli posti al di sopra dei depositi 

alluvionali, presentano un grado di alterazione e fratturazione poco accentuato o assente. 

La presenza di depositi alluvionali antichi al di sotto della parte frontale della dorsale, fa pensare 

come la massa di terreni facenti parte della formazione marnosa arenacea costituenti la dorsale, sia 

sovrascorsa tutta o in parte, con un meccanismo gravitativo geologicamente recente. 

Sulla base dell’ubicazione dei sondaggi, l’entità della dislocazione risulta essere dell’ordine di un 

centinaio di metri. 

Nell’anno 2000, grazie all’esecuzione di altri 4 sondaggi è stato possibile definire con maggior 

precisione la zona di sovrascorrimento. 

I sondaggi posti nel fondo-valle (S5, S6, S7, S8) hanno confermato la presenza di un deposito 

alluvionale, in particolare lo spessore attraversato di questo materiale è diverso per nei vari 

sondaggi. Circa 8 m nel sondaggio S5, 14 m nel sondaggio S6, 6,5 m nel sondaggio S7 e 14,5 m nel 

sondaggio S8. Lo spessore delle alluvioni risulta quindi maggiore nelle zone più vicine alla sponda 

destra della valle e minore nella zona vicina all’attuale alveo; la profondità a cui si trova il deposito 

è all’incirca di 258- 259 m s.l.m [Fig. 5]. 
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Figura 5 Possibile andamento del paleoalveo (depositi alluvionali antichi). 

Altri sondaggi che sono in linea a quanto detto sono i punti T1 e T3 nei quali sono stati installati dei 

tubi inclinometrici. Questi due sondaggi si trovano rispettivamente a destra e a sinistra della dorsale, 

molto vicino alla bocca della galleria di derivazione. Anche in questo caso, le alluvioni erano 

presenti con uno spessore di circa 2m, in particolare per il foro T1 a quota 266.6 e 264.4 m, e per il 

foro T3 a quota 264.2 e 262.2 m. Questi risultati sono in accordo con quelli dei sondaggi del 1990 e 

del 1991. 

Sono stati eseguiti altri fori, attrezzati mediante dei tubi spia (tubi fix), per tentare di individuare la 

superficie di scorrimento. Tuttavia i risultati non sono univoci e le informazioni ottenute da questo 

tipo di strumenti sono parziali e poco dettagliate. 

In ogni caso le stratigrafie hanno fornito informazioni utili: 

Tubo T1 (fianco est del fronte della dorsale): ha subito l’ostruzione alla profondità di 23 m (quota 

266 m s.l.m.). Tale quota corrisponde al tetto delle alluvioni antiche. 

Tubo T2 (fronte della dorsale nella zona della Torre) ha attraversato i terreni della formazione 

marnoso-arenacea molto alterati e destrutturati fino a profondità di 46 m (q. 294,5 m). La parte 

basale della porzione destrutturata è rappresentata da argille con inglobati frammenti lapidei. La 

porzione di formazione più o meno integra è 30 m circa più in alto dello strato alluvionale e una 

decina di metri più in alto della quota della galleria lesionata. Per questo motivo non sembrerebbe 

esserci alcuna relazione tra la porzione destrutturata e il movimento del versante. 
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Alcune intercalazioni di marne molto tettonizzate sono state rilevate nella zona di passaggio 

ipotizzata della possibile superficie di scorrimento. Segnala una ostruzione tra le profondità 76 e 81 

m. 

Tubo T3 (fianco ovest del fronte della dorsale) segnala l’ostruzione a quota 269.7 m. 

Tubo T4 (ubicato nella zona tra la Torre e la Strada Francescana) sono stati attraversati due strati 

limo-argillosi intercalati alle marne, a 82,5 m circa (q. 267,5 m) e a 88 m circa (q. 262 m). Non 

segnala spostamenti. 

Tubo T5 (ubicato sulla Strada Francescana) sono stati attraversati alcuni strati limo-argillosi 

intercalati a marne alla profondità di 66 m (q. 291 m). Non segnala spostamenti. 

Tubo T6 (fianco ovest, lungo strada Francescana) non segnala spostamenti a parte deviazioni 

superficiali. 

Tubo T7 (fianco est, a monte della spalla della diga) segnala forti deviazioni a poca profondità. E’ 

stata attraversata la formazione completa destrutturata fino a 49,5 m (q. 305,5 m). 

Tubo T8 (ubicato in sommità della dorsale a varie quote) non segnala spostamenti. 

I sondaggi, eseguiti nella zona frontale della dorsale e ai fianchi di essa nel 2015, hanno permesso 

di delineare con maggiore dettaglio lo strato di alluvioni antiche al di sotto dei terreni marnoso-

arenacei. I sondaggi che hanno attraversato tale strato sono S19, S24, S25 e S26 sul fianco 

occidentale, cosi anche i sondaggi S14 e S15 posti nella zona frontale e sul fianco orientale S3, S7, 

S8 e S10. 

Il sondaggio 27 non ha attraversato i terreni alluvionali, ma la formazione marnoso-arenacea è 

risultata completamente rimaneggiata fino alla profondità di 21 m (q.265 m). Il sondaggio 28, 

ubicato su una “spina” di formazione marnoso-arenacea ben visibile in affioramento, ha attraversato 

la formazione del substrato, integra e con caratteri litoidi fino alla profondità di 31,4 m (q. 259,8 m). 

Da questi studi è probabile che il confine tra la zona in movimento e quella stabile sia posta tra i 

sondaggi 27 e 28, cioè in una fascia di circa 50-60 m. 

6.2 MISURE IN GALLERIA 
 

La prima evidenza di attività del movimento dell’intera dorsale è avvenuto osservando i danni del 

rivestimento del tunnel, non ancora in funzione, che consiste in un anello di calcestruzzo del 

diametro di 4,5 m e 0,5 m di spessore. 
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I rilievi hanno evidenziato da subito le lesioni nel tratto di 23 metri della galleria di derivazione a 

servizio del bacino che attraversa la dorsale, tra le progressive 235 e 258 m, circa 40 m all’interno 

dell’ammasso in movimento. La lesione principale risulta inclinata di 30÷40 gradi e gli spostamenti 

orizzontali secondo l’asse della galleria registrati nelle prime osservazioni sulle lesioni e 

sull’apertura dei giunti risultano di qualche centimetro. 

La limitata larghezza del tratto danneggiato fa pensare ad un movimento caratterizzato in una fascia 

di scorrimento per forze di taglio localizzate. 

Inizialmente le fessure nel rivestimento sono state ripetutamente sigillate mediante opere di 

stuccatura; al verificarsi nuovamente delle lesioni sono stati installati dei misuratori di giunto per 

monitorare gli spostamenti. 

Nel periodo in cui lo scarico di fondo è stato chiuso ed il livello del lago si è portato alla quota di 

sfioro della galleria di derivazione a 287 m s.l.m., lo spostamento complessivo è risultato 3÷4 cm, 

danneggiando la strumentazione di controllo. 

Queste misure hanno evidenziato il persistere del fenomeno di movimento, con direzione lungo la 

lesione principale, prevalentemente verso Nord, e della deformazione delle centine utilizzate per la 

realizzazione della galleria. Con l’abbassamento successivo del livello del lago si è notata un 

apertura della lesione principale e di quelle secondarie e l’accentuazione della deformazione a 

seggiola delle centine e dei ferri di armatura del calcestruzzo. In questo periodo si è notato che gli 

spostamenti sono passati da 1mm/giorno a 0.5 mm/giorno per un periodo di tempo, per poi 

aumentare raggiungendo picchi di oltre 1.5mm/giorno causati dal superamento del livello del 

serbatoio rispetto all’imbocco della galleria di derivazione. 

Durante la fase di esecuzione dei lavori per la costruzione del rivestimento telescopico di blindaggio 

(1994) sono stati effettuati altri controlli che hanno accertato il persistere del fenomeno. Questo 

rivestimento è formato da due tubi coassiali in grado di permettere scorrimenti tra le due parti del 

tunnel separati dalla zona di scorrimento. Il giunto è stato attrezzato mediante un estensimetro 

elettrico.  La velocità media di spostamento si è mantenuta costante tra 1-2 cm/anno con uno 

spostamento totale dal 1944 al 2007 di circa 18 cm [Fig. 6]. 

Periodo Spostamenti registrati Movimento registrato 

mar-90 5-8 cm   

Maggio 1991-Luglio1992 3-4 cm Media 1 mm/giorno 

Agosto 1992-Marzo 1993 
Gradino di alcuni cm della calotta 

in cls 
  

1994-2007 Tot 18cm Media 1.5 cm/anno 

Tabella 1 Riepilogo degli spostamenti registrati in galleria 
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Figura 6 Spostamenti del giunto in galleria 

 

 

 

6.3 MISURE INCLINOMETRICHE 
 

Informazioni molto dettagliate sono state elaborate mediante misure inclinometriche, che hanno 

individuato la superficie di scorrimento in due punti sicuri (inclinometri 3 e 4) nella zona frontale 

della dorsale. Le misure vengono effettuate periodicamente con sonde inclinometriche rimovibili. 

Il foro inclinometrico 4 (effettuato nel 1991) è rimasto ostruito per eccessivo piegamento alla 

profondità di 25 m (a quota 275m) dopo che, fin dalle prime misure, erano state evidenziate 

deviazioni abbastanza nette alla profondità di 27 m (a quota 273 m s.l.m.). Gli spostamento 

segnalati erano orientati in direzione N÷N10°W. 

Nel foro inclinometrico 3 (1991) è stata segnalata una deviazione netta, alla profondità di 30 metri 

dal p.c. (269 m s.l.m.), in direzione N30°W. 
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Figura 7 Grafico degli spostamenti orizzontali e limite della zona in movimento. 

Si riportano alcuni diagrammi di spostamento ricavati dalla lettura delle misure, effettuate tra il 

2006 e il 2016, di alcuni strumenti inclinometrici installati nei fori di sondaggio. 
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Dall’analisi dei grafici si può apprezzare come nella maggior parte dei fori lo spostamento misurato 

è molto accentuato a partire da una certa profondità; è il caso per esempio dell’inclinometro S4 (q. 

287.32m) si vede che fino alla profondità circa z 20 m si ha una spostamento grande con rispetto a 

profondità maggiore, questo conferma quanto descritto in precedenza e cioè la presenza di una zolla 

in movimento. Nel caso invece del inclinometro S1 (posto a Est della dorsale, dove si pensa che ci 

sia il limite tra la parte mobile e la parte fissa), non ci fornisce chiare informazione, infatti il grafico 

dello spostamento ha un andamento pressoché lineare, questo può essere dovuto a fenomeni di 

ostruzione del foro se molto profondi. 
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6.4 CORDOLI SPIA 
 

Dai primi anni della campagna di indagini sono stati controllati e tenuti sotto controllo i muri di 

sostegno di calcestruzzo a lato della strada del piazzale della spalla destra della diga che conduce al 

manufatto di imbocco della galleria di derivazione. 

I controlli sono stati eseguiti periodicamente anche rispetto ai “cordoli-spia” installati nelle zone 

circostanti al corpo diga [Fig. 8]. Le lesioni riscontrate e tenute sotto osservazione presentano 

aperture di 1 cm circa in sommità e 4 cm alla base, mentre lo scorrimento tra i giunti del muro è 

circa 10 cm in direzione longitudinale al muro stesso e 6 cm in direzione trasversale. 

Complessivamente sui 4 giunti che delimitano i 3 conci di muro sono stati misurati spostamenti 

poco superiori a 20 cm longitudinalmente al muro e circa 10 cm trasversalmente al muro stesso. 
Questi sono stati fatti per cercare di capire quali sono i punti di intersezione della superficie di 

scorrimento con il piano campagna. 

Identificativo Posizione N° lesioni Apertura lesioni 

C1 Sud della dorsale 
No lesioni 

C2 Sud della dorsale 
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C3 Sommità della dorsale 1 2.5 cm 

C4 
Sopra la spalla destra 

della diga 
Piccole lesioni 

C5 
Vicino all’unghia di 

monte della diga 
2 3.5 cm e 1.5 cm 

Tabella 2 Lesioni sui “cordoli spia” 

Un indizio dell’affioramento della superficie di scorrimento è rappresentata dalla rottura del 

cordolo-spia C5 ubicato nel settore del versante a ridosso dell’unghia di monte della diga e, con 

minore attendibilità, nella zona sommitale della dorsale (C3). 

Non ci sono segnali di superficie certi sul lato occidentale della dorsale. 

 

 

 

 

 

 

6.5 MISURE PIEZOMETRICHE 
 

Fondamentale per questa analisi di movimento della dorsale è stata la campagna di misurazioni 

piezometriche effettuate negli anni. Queste permettono di individuare la presenza di falde 

all’interno della dorsale e studiare il fenomeno di correlazione tra i livelli idrici del bacino e delle 

acque interne con gli spostamenti della zolla. Tuttavia non si hanno dati sufficienti per conoscere 

l’andamento della superficie piezometrica in tutto il corpo, in quanto gli strumenti sono ubicati solo 

nella parte sommitale del versante. 

Per indagare i rapporti tra livelli piezometrici all’interno della dorsale e i livelli di invaso sono stati 

installati nel 1991 dei piezometri profondi (A, B, C e D) ubicati lungo la cresta della dorsale [Fig. 

7]. 
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Figura 8 Posizione dei piezometri e dei cordoli spia. 

 

Le quote di installazione delle celle piezometriche sono le seguenti: piezometro A q. 261 e q. 281; 

piezometro B q.278 e q.303; piezometro C q.306 e q.336; piezometro D q.344 e 361 m. 

Ogni foro ospita due celle Casagrande installate al di sopra e al di sotto della presunta elevazione 

della superficie di scorrimento. 

Le misure sono iniziate nel 1994 e sono tutt’ora in corso, si riportano i risultati delle misure. 
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Figura 9 Livelli piezometrici 1994-2008 

 
Figura 90 Altezze di pioggia mensile 1994-2008 

Si nota che l’andamento della quota piezometrica nei vari strumenti è simile e che le misurazioni 

non sono indifferenti alle variazioni di quota del livello di invaso. 

Durante il periodo di controllo del livello dell’acqua nel bacino, la quota di invaso non ha mai 

superato i 290 m s.l.m., pertanto si può affermare che la misura delle pressioni sono state 

influenzate dalle piogge e dalle infiltrazioni. 
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Figura 101 Sezione longitudinale della cresta in movimento con i pertinenti dati geologici, ubicazione del misuratore di 

livello dei fori di trivellazione A, B, C E D, la posizione di alcuni obiettivi geodetici (N1,...,N11) 

L’andamento della superficie piezometrica [Fig. 11] diminuisce progressivamente verso il piede del 

versante. Rispetto all’andamento medio si può pensare una fascia di fluttuazione dei livelli 

piezometrici di circa 10 m. 
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6.6 MIRE TOPOGRAFICHE 
 

Per monitorare il movimento della dorsale, capire la direzione di spostamento e cercare di correlarlo 

al livello idrico del bacino, sono state installate delle reti di mire topografiche che hanno fornito 

misure non intervallate in maniera regolare solo nel periodo tra il 1992 e 1996. I capisaldi realizzati 

in superficie per il controllo topografico sugli spostamenti e sulle direzioni hanno fornito 

informazioni anche sulle correlazioni degli apporti meteorici. 

Si riportano alcuni diagrammi che mostrano spostamenti e direzioni di alcuni punti di mira a titolo 

di esempio. 

Zona orientale della dorsale (N17, N18, N7, N1, N8, N14, N13, N12, N24, N26): 

 
Le mire N14, N13, N12, N24, N26 non hanno segnalato spostamenti rilevanti; questo fa pensare 

che in quella fascia sia presente il limite della zolla in movimento. 

Lato Sud (N11, N20): 
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Lato Nord (N4, N6): 

 
Lato Ovest (P21, 115): 

 
L’insieme degli studi sugli spostamenti in base al posizionamento degli strumenti [Fig. 7], fa notare 

come gli spostamenti non siano avvenuti nella stessa direzione. In particolare nella parte sommitale 

della insellatura della dorsale lo spostamento è in prevalenza in direzione NW 10°; dopo 

l’insellatura lo spostamento ha direzione 15° NE. Questo suggerisce una possibile dislocazione 

della dorsale. 

Analizzando la storia di spostamento registrato dai capisaldi, per cui si ha continuità nel tempo delle 

misure, si ottiene un andamento trend medio con velocità non molto variabile. Tuttavia localmente 

nell’anno di registrazione, ci sono fasi in cui la velocità locale minore e maggiore. 
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Figura 112 Esempio di misure caposaldo N6 

Questo perché sono misure che possono risentire di variazioni locali di temperatura, di umidità 

relativa, contenuto d’acqua, rigonfiamento dei materiali più argillosi etc. Dunque lo spostamento di 

tali punti può risentire di altre variazioni e non solo di quelle di pressione date dall’oscillazione 

della falda a seguito delle piogge o dalle infiltrazioni. 

Le considerazioni relative alle velocità di spostamento e alle relazioni tra gli spostamenti e i livelli 

piezometrici (e la pluviometria) debbono tener conto della frequenza delle misure e 

l’interpretazione dei risultati si è rivelato difficile a causa della bassa frequenza delle misurazioni.  

Dal confronto con le misure piezometriche e del livello di invaso si evince una stretta correlazione 

tra spostamenti e livelli idrici. In particolare nel periodo in cui la quota di invaso è arrivata a livelli 

più alti della quota dell’alveo naturale del F. Chiascio, sono stati riscontrati maggiori spostamenti. 

Un aumento di spostamenti si è anche verificato nel periodo successivo alla fase di aumento degli 

apporti meteorici, anche se i livelli del lago e piezometrici non erano elevati. 

Nel periodo in cui il lago si è mantenuto depresso l’andamento degli spostamenti si è mantenuto 

regolare. 

Spostamento Mire Direzione Velocità di spost. media 

30÷35 cm N-10°-W÷N-15°E 1991-2001 2 cm/anno 

  2001-2007 1.5 cm/anno 

Tabella 3 Riepilogo velocità degli  spostamenti 

Nei periodi di invasi parziali del bacino sono stati misurati anche picchi di spostamento di 7÷8 

cm/anno. 

30 
 



7 CONCLUSIONI 
In base a tutte le indagini e studi eseguiti, si deduce che il movimento della massa avviene in 

direzione Nord, precisamente entro il settore N15°E÷N30°W [Fig. 7]. Il movimento dovrebbe 

avvenire su una o più superfici preesistenti che, in parte seguirebbero qualcuno degli strati argillosi 

della Formazione marnosa-arenacea e/o qualche superficie di discontinuità tettonica. Tuttavia i dati 

a disposizione non sono sufficienti per la realizzazione di uno studio esauriente del substrato, 

specialmente per la zona Sud della dorsale. Nell’estremità settentrionale della dorsale, cioè nella 

zona frontale, come la porzione in movimento è traslata sul letto alluvionale antico del fondovalle e 

qui la superficie di scorrimento assume una giacitura sub-orizzontale a quota circa 265 m per un 

estensione di almeno 100 m verso l’interno del rilevato. Verso sud, fino al tratto di galleria lesionato 

l’inclinazione della superficie di scorrimento è di circa 5°÷10°, si può ipotizzare che l’inclinazione 

aumenti fino a 10°÷15° per poi intercettare la superficie topografica sul pianoro posto a sud di 

Boccalino a circa 400 m s.l.m. Grazie alle numerose indagini è stato possibile ricostruire 

l’andamento più probabile della superficie di scorrimento sulla quale la dorsale è in scivolamento. 

 

 

Figura 123 Stralcio planimetrico: indicazione delle sezioni. 
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Le misure inclinometriche confermano che la superficie di scorrimento nella zona di punta della 

dorsale può essere vista come un piano orizzontale, più inclinata nella parte superiore. Tuttavia la 

geometria di tale fascia non può essere definita in dettaglio. 
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Nella ricostruzione presa a riferimento per il progetto definitivo, la superficie della zolla ha un 

profilo trasversale al movimento in forma concava, a carena di nave, cioè risalente sui fianchi. Sulla 

base della suddetta ricostruzione, l’estensione areale massima del complesso partecipante al 

movimento risulta di circa 35.4 ettari e il volume è stimato nell’ordine di 17.7 milioni di m3.  

Alla luce di tutto può essere classificato il movimento della massa convolta come un movimento di 

versante lento o molto lento. Tali fenomeni si differenziano dalle frane per le dimensioni e per i 

meccanismi di deformazione e per i fattori di attivazione/riattivazione dei movimenti.  

L’assetto strutturale delle formazioni coinvolte è un fattore importante, infatti, la presenza di 

dislocazioni tettoniche e le stesse caratteristiche giaciturali (giacitura dei piani di stratificazione e 

dei sistemi di discontinuità) possono creare elementi di debolezza che favoriscono l’attivazione del 

movimento. 
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