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1. PREMESSA
Con delibera dell’Amministrazione Comunale lo scrivente ha avuto l’incarico di espletare la
verifica di compatibilità idrogeologica degli strumenti urbanistici ai fini del Piano di Assetto
Idrogeologico del Comune di Villamiroglio, come previsto all’art. 19 “Indirizzi di
pianificazione urbanistica” nella Delibera di adozione del PAI n.18/2001 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po approvata con D.P.C.M. del 24 maggio 2001.
A seguito del primo Tavolo Tecnico (ottobre 2006) sono state recepite ed apportate agli
elaborati geologici ed idraulici le integrazioni e le

modifiche agli elaborati geologici ed

idraulici, nonché esposto le argomentazioni relativamente a quanto formulato dal Gruppo
Interdisciplinare di lavoro rappresentanti la Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di
Alessandria e ARPA Piemonte – Settore decentrato di Alessandria.
Le linee guida seguite nella definizione del quadro dei dissesti idrogeologici ed idraulici
presenti su tutto il territorio comunale, e della pericolosità da essi derivante, ottemperano a
quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002 e seguono
lo standard di lavoro indicato dalla Circolare Regionale n. 7/LAP del maggio 1996, dalla Nota
Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 e dalla Circolare n. 14/LAP/PET/ dell’ottobre 1998
attinente il reticolo idrografico principale e secondario. L’indagine idraulica è stata elaborata e
predisposta dal Dott. Ing. Franco PECCIA GALLETTO.
Nel suo insieme la documentazione costituisce l’elaborato tecnico delle indagini di verifica
geologica ed idraulica che costituiscono il supporto al progetto preliminare di adozione di
Variante di P.R.G.C. ai fini dell’adeguamento e aggiornamento del grado di dissesto rilevato
sul territorio comunale di Villamiroglio.
L’indagine espletata ha raccolto ed organizzato, secondo le sopracitate linee guida, il materiale
di natura geologica esistente per il territorio comunale, verificato e confrontato con analisi
dirette i caratteri attuali della dinamica di versante e dei corsi d’acqua.
L’espletamento della verifica di compatibilità idrogeologica si è svolta secondo le seguenti linee
operative:
a) acquisizione degli elaborati geologici di P.R.G.C. Vigente e di Variante;
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b) acquisizione dei dati storici segnalati dall’Archivio Banca Dati Geologica Regionale - CSI.
Processi causa effetti; Aggiornamento inventario Fenomeni Franosi in Italia IFFI e dati
satellitari Radar SAR per la Fraz. Vallegioliti;
c) acquisizione dei dati storici di dissesto idrogeologico presso archivio Amministrazione
Comunale;
e) acquisizione dati geologici-geotecnici presso l’archivio comunale di Villamiroglio;
f) acquisizione dei dati del dissesto idrogeologico e della cartografia di sintesi per i comuni
confinanti di Verrua Savoia, Odalengo Grande, Cerrina, Gabiano Monferrato e Moncestino ai
fini della mosaicatura della Carta di Sintesi per i settori di confine.

Sono state apportate sulle tavole tematiche della Carta Tecnica Regionale le modifiche ai
diffusi errori della perimetrazione dei confini comunali mediante sovrapposizione dei limiti
amministrativi ripresi dalle mappe catastali così come fornite dall’Amministrazione Comunale.
Per dette porzioni di territorio si è provveduto all’aggiornamento del quadro del dissesto
introducendo gli elementi morfologici previa verifica con gli elaborati geologici di P.R.G.C. dei
corrispondenti comuni.

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO
•

L.R. 56/1977 “Tutela d Uso del suolo” art.14 punti 2.1 e 2b.

•

Circolare del P.G.R. 6/5/ 1996 n. 7/LAP alla L.R. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. “Specifiche
tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici;
Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7/LAP, dicembre 1999.

•

Circolare del P.G.R. 8/10/1998 n° 14 LAP/PET “Determinazioni delle distanze di
fabbricati e manufatti dai corsi d’acqua, ai sensi dell’art. 96, lett.f) del T.U delle acque
approvato con R.D. 25/7/1904, n. 523.

•

Deliberazione Giunta Regionale 15 luglio 2002 n. 45-6656

3. STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
Il Comune di VILLAMIROGLIO è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale adottato con
deliberazione C.C. n. 52 del 03.11.1990 e la relativa documentazione geologica, quali elaborati
tecnici, è costituita dalla seguente documentazione cartografica di dettaglio estesa a tutto il
territorio comunale (scala 1:10000 da ingrandimento della tavoletta IGM- III NE Gabiano – alla
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scala 1:25.000 – Foglio 57 VERCELLI –II edizione- della Carta Geologica d’Italia (C.G.I.) alla
scala 1 : 100.000).
- Tav. 1- Carta dei dissesti idrogeologici
- Tav. 2 – Carta dei vincoli d’uso e classi di edificabilità
- Tav A – Perimetrazione attuale aree sottoposte a vincolo per scopo idrogeologico
- Relazione geologica e geologico-tecnica illustrativa

4. DATI ACQUISITI E CARTOGRAFIA
Per gli aspetti relativi ai caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici del territorio di
Villamiroglio e del suo significativo intorno, si è fatto ricorso alle seguenti fonti

di

informazione bibliografica:

REGIONE PIEMONTE. Settore prevenzione del rischio geologico meteorologico e sismico
(1997): Banca Dati Geologica. (cfr. All. 2)
REGIONE PIEMONTE – PROGETTO IFFI (cfr. All. 3). Confronto con i dati aggiornati
dell’inventario IFFI – (Inventario Fenomeni Franosi in Italia – 2003) relativi alla perimetrazione
delle aree con evidenze morfologiche riconducibili a fenomeni franosi (settembre 2003) del
settore collinare. Confronto critico con i dati del dissesto individuato dalla verifica di
compatibilità del PAI
REGIO CORPO DI STATO MAGGIORE (1853) - Foglio Torino n.39 scala 1:50.000
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE: Tavolette alla scala 1:25000
REGIONE PIEMONTE. Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000. Sezioni 157060-157070

5. PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (art. 17,
comma 6 ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183)
L’allegato. 4 del PAI -Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000. sez.
I - Trino e la sez. IV Crescentino del Foglio 157 PAI individua e perimetra sul territorio
comunale di Villamiroglio settori del territorio collinare classificati come area in frana attiva
(Fa) (cfr. All. 1)
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6. ELABORATI CARTOGRAFICI COSTITUENTI LA VERIFICA DI
COMPATIBILITA IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI
Con riferimento alla Circolare 7/LAP del maggio 1996 sono stati prodotti i seguenti elaborati
cartografici sulla base della CTR alla scala1:10000:

G.
G1.
G2.
G3.
G4.
G5.
G6.

Relazione geologica + schede frane + schede reticolo idrografico principale
Carta geologico-strutturale
Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale
Carta idrogeologica e del reticolo idrografico
Carta dell’acclività
Carta litotecnica
Carta di sintesi della pericolosità morfologica e dell’idoneità all’utilizzo
urbanistico

I. 1.
I.1a
I. 2.

Relazione idrologica ed idraulica
Integrazioni alla relazione idrologica idraulica
Verifiche puntuali del reticolo
Idrografico di Villamiroglio
Carta delle opere idrauliche censite

I.3

I.3a

documentazione a cura
dell’Ing. Peccia Galletto Franco

Simbologia SICOD
Allegati alla Carta delle opere
Idrauliche censite

7. CARTA GEOLOGICO-STRUTTURALE (All. G1)
Per le indicazioni geologiche di ordine generale si rimanda alle specifiche relazioni geologiche
di P.R.G.I. 1981 e 1989 (relazione Bugatti-Vitale e relazione Bocca) tutt’ora valide sotto
l’aspetto della individuazione della morfologia e dei processi morfologici operanti,
sostanzialmente non modificati rispetto alla situazione attuale.
L’ambito comunale, con estensione areale di 9.67 Km² è ubicato geograficamente sulle colline
del Basso Monferrato, confinando rispettivamente con i comuni di Verrua Savoia, Moncestino,
Gabiano e Odalengo Grande.

7.1. Lineamenti geomorfologici
Il territorio di Villamiroglio si addentra nella regione collinare del Monferrato settentrionale
raggiungendo la massima altitudine nel settore meridionale al Bric delle Pietre (430,7 s.l.m).
L’impronta morfologica è caratterizzata orientativamente dalla distribuzione planimetrica e
BPC *COMUNE DI VILLAMIROGLIO – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI AI FINI DEL PAI SETTEMBRE 2003 – AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2008

Relazione geologica

pag.

5

altimetrica delle rete idrografica e dai versanti che raccordano tra loro i bacini. Le valli
principali del rio Curto e del rio Marca hanno orientazione tendenzialmente subparallele a
quelle delle rispettive dorsali spartiacque che manifestano minor contrasto altimetrico e versanti
mediamente acclivi (NE-SW), con confluenza perpendicolare dei corsi d’acqua secondari; fa
eccezione il rio di Santa Liberata con andamento N-S nel tratto medio-inferiore del percorso
con aste drenanti

di ordine inferiori a confluenza perpendicolare mentre nel settore

topograficamente superiore, ove i rilievi collinari hanno maggiore contrasto altimetrico ed
acclività maggiore, si orienta NE-SW parallelamente alla direzione del reticolo principale con
aste di ordine inferiore a sviluppo subdendritico. Il fondovalle ampio e piatti del rio Marca, a
partire dalla fraz. Vallegioliti in direzione della pianura, risulta palesemente sovradimensionato
come sezione valliva rispetto alla dimensione geometrica e di portata del corso d’acqua; a
monte della fraz. Vallegioliti il rio Marca risale la vallata con versante idrografico destro
dominato dal rileivo del Bric di Montecroce, seconda sommità del territorio di Villamiroglio.
Il rio Curto, per tutta la sua lunghezza (ad eccezione del breve tratto di confluenza con il rio
Marca) si presenta incassato al piede dei rilievi collinari con profilo della valle a “V” di tipo
asimmetrico, con versanti a minore acclività in sinistra idrografica.

Il rio di Santa Liberata

scorre su fondovalle e subpianeggiante dalla confluenza con il rio Marca sino in prossimità di
Fraz. Alemanno, a monte della quale si suddivide in numerosi rami a geometria subdentritica,
con valli a profilo a “V”. I profili longitudinali dei rii si addentrano all’apparato collinare con
pendenza regolare per poi accentuarsi con netto incremento nei settori di testata; i profili
longitudinali dei corsi di secondo ordine sono di regola subrettilinei e mediamente inclinati
mentre poco evidente è l’influenza delle bancate rocciose più o meno resistenti nel condizionare
l’orientazione dei solchi vallivi.

I pendii rappresentano le più comuni forme del rilievo collinare e, per quanto appaiono
immutabili e statici rappresentano, viceversa, strutture dinamiche in fase evolutiva in quanto lo
schema

neotettonico dell’Italia settentrionale evidenzia per la collina di Torino e del

Monferrato significativi e continui sollevamenti significativamente alti in assoluto (EVA.
1998).

Per i rilievi e le dorsali sommitali il modellamento primario è riferito a processi di

prevalente erosione operati dal reticolo idrografico connessi al sollevamento tettonico del
rilievo della Collina di Torino/Monferrato.
Nel territorio di Villamiroglio l’assetto strutturale prevalente è rappresentato da un sistema di
faglie inverse a direzione media NE-SW corrispondenti all’andamento del rio Marca e delle
dorsali Ca del Montagnino – Mezzalfenga e della dorsale Ca del Maina, Pilie e San Pietro
Martire.
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Il territorio comunale di Villamiroglio è morfologicamente suddivisibile:
•

ambito collinare, con quota media di circa 300 m s.l.m. I rilievi più elevati si riscontrano
al Bric delle Pietre (430 m s.l.m.) e al Bric della Croce a 389 m s.l.mare. La carta delle
pendenze alla scala 1:10.000 indica generalmente acclività comprese tra il 20 e il 42% (1123 gradi). Pendenze superiori si individuano in versanti collinari a Ovest e a Sud di
Villamiroglio (42-60% gradi > di 23 – 31 gradi). L’ambito collinare è costituito da una
estesa copertura eluvio-colluviale mentre l’ossatura geologica è riferita a un substrato
terziario più dettagliatamente illustrato al capitolo 3 della presente relazione.

•

ambito di transizione tra apparato collinare e pianura di fondovalle: questo settore è e
sviluppato nel tratto del concentrico della fraz di Vallegioliti.

ll limite con l’apparato

collinare è tendenzialmente coincidente con la via principale (via Brusa Romagnoli);
rappresenta una ristretta e allungata superficie a modesta inclinazione portandosi a subpianeggiante nel settore di raccordo con il fondovalle). Detto ambito è litologicamente
costituito da depositi fini, miscele di limi e sabbie o limi prevalenti, originatisi per
successivi accumuli di materiali a seguito dei processi di disgregazione e dai processi di
dilavamento diffuso operato dalle acque meteoriche (depositi colluviali)

•

ambito pianeggiante costituente la pianura di fondovalle : definisce l’area pianeggiante
della piana del rio Marca (rio Gioliti), e del rio della Liberata.

Essa è costituita da

materiali di spessore plurimetrico con granulometria prevalentemente sabbioso-limosa e
subordinati elementi grossolani.

•

depositi alluvionali olocenici : sono fondamentalmente legati al reticolo idrografico dei rii
Gioliti e Liberata; si tratta prevalentemente degli alvei attivi o di ristrette fasce che si
sviluppano ad esse parallele, topograficamente depresse rispetto ai settori pianeggianti
circostanti, delimitate da scarpate discontinue di altezza da decimetrica a metrica.

7.2 Litologia
Le formazioni litologiche del substrato presenti nel territorio comunale sono cartografate al F.
57 – Vercelli – II edizione della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000.

Nella prima

edizione del foglio – 157 Trino – della Carta Geologia d’Italia alla scala 1:50000, pubblicato nel
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2003, sono confluiti i più recenti dati di analisi dei caratteri litologici e suddivisi secondo la
metodologia litostratigrafica e delle superfici fisiche di discontinuità.

Per il presente lavoro, si è proceduto al rilevamento degli affioramenti in scala 1:10.000
osservati lungo gli intagli della viabilità e delle incisioni dei rii; ciò

ha consentito

l’accertamento dei seguenti litotipi alcuni dei quali, come affioramenti minori, non sono indicati
nella Cartografia Ufficiale:

Marne di Antognola (oligocene superiore-acquitaniano) costitute da:
•

marne siltose grigio verdastre a stratificazione mal definita, intensamente fratturate con
fratture leggermente concoidi, contenenti talora mica bianca, e scarsamente fossilifere

•

arenarie microconglomeratiche ad elementi serpentinitici e ricche di foraminiferi bentonici;

•

marne calcaree a stratificazione mal definita e frattura concoide. Localmente esiste una
alternanza ad arenarie prevalenti

Membro di San Michele (burdigaliano inferiore)
•

livelli calcarenitici grigi molto cementati con potenza < 1 m e livelli decimetrici di sabbie
bianco-giallastre poco cementate;

Marne a Pteropodi Inferiori (Burdigaliano inferiore)
•

marne silicee dure, scagliose, di colore grigio nocciola, con spalmature di Manganese
nerastro ruggine, in livelli decimetrici, alternate a marne siltose grigio-verdastre, friabili in
livelli centimetrici, e a livelli di marne grigio-biancastre calcaree a frattura concoide;

Pietra da Cantoni (Burdigaliano superiore)
•

marne calcaree-siltose, biancastre, fossilifere, con frattura concoide e stratificazione mal
definita, con sporadici livelli silicei. Affiora essenzialmente nel settore settentrionale del
territorio e, più limitatamente a E di Villamiroglio, presso fraz. Alemanno.

Calcareniti di Osta (Langhiano)
•

calcareniti di colore giallo chiaro, con abbondanti granuli di glauconia, ricche di
foraminiferi plantonici.

Marne di S. Agata Fossili (Serravaliano-Tortoniano)
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marne argillose grigio-azzurrognole, scarsamente fossilifere, con frattura leggermente
concoide.

La Carta geologico-strutturale viene redatta secondo lo schema ufficiale ripreso dal Foglio
Vercelli alla scala 1:100.000 non inserendo, per assenza dei dati di continuità laterale, le unità
litologiche minori.

8. CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI E DELLA DINAMICA DEI RII
MINORI (ALL. G2)
Per caratterizzare il dissesto idrogeologico presente nel Comune di Villamiroglio, sono stati
predisposti sopralluoghi mirati nelle aree idrogeologicamente sensibili; è stata consultata la
Banca Dati Geologica Regionale, le precedenti fonti bibliografiche su dissesti ed interventi
eseguiti nel territorio comunale, l’esame degli elaborati PAI e l’aggiornamento con i dati IFFI la
dove questi sono stati riconosciuti sul terreno e pertanto condivisi.
La carta geomorfologica e dei dissesti riporta la classificazione PAI ed è redatta secondo
l’allegato 2 del Deliberazione Giunta Regionale 15 luglio 2002 n. 45-6656 “Indirizzi per
l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”

8.1. Dinamica dei versanti.
I processi geomorfologici rilevati sui versanti collinari sono essenzialmente espressione di di
processi evolutivi lenti che interessano la coltre eluvio-colluviale e, quasi mai in profondità, il
substrato lapideo se non la porzione superficiale di norma alterata e disarticolata.

Queste

manifestazioni vengono favorite essenzialmente nella condizione in cui il terreno è saturo
d’acqua, pertanto risultano strettamente connesse a eventi meteorici di particolare intensità, che
in casi eccezionali possono dare origine a processi anche repentini. In tutti i casi, i dissesti
presenti riconosciuti non interessano settori urbanizzati o, al limite, lambiscono tratti di strade
comunali. Fa eccezione

il dissesto perimetrato dall’IFFI in località Casa Brusa in Fraz.

Vallegioliti che interesserebbe un significativo nucleo urbanizzato, ed i dissesti di Ca d’Oddone
e di Case Prasacco.
L’individuazione delle aree in frana si è basata sulle espressioni morfologiche, non sempre ben
evidenti; i limiti areali non sono sempre individuabili con certezza alla osservazione di terreno
o dall’esame delle fotografie aeree; si rileva di norma l’assenza di motivi morfologici che stanno
alla base del riconoscimento della frana rispetto alla iniziale fase di evoluzione (nicchie di
distacco nette e settore di accumulo), situazione questa assai frequente per frane di
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è di norma dovuta al

rimaneggiamento del terreno movimentato ad opera degli agenti meteorici, in particolare nella
zona di accumulo, facilmente degradabili con conseguente rimodellamento complessivo della
superficie in frana. Unica eccezione è rappresentata dal corpo di frana del rio Bosa in località
Mezzalfenga

in cui è riconoscibile il settore di accumulo, ben evidenziato anche

cartograficamente dall’andamento convesso delle isoipse.
I movimenti gravitativi presenti entro il territorio comunale di Villamiroglio riguardano
prevalentemente la mobilizzazione dei depositi di versante della coltre eluvio-colluviale, quasi
mai interessano, in profondità, la successione litologica terziaria; anzi, la superficie di questa ne
rappresenta il potenziale piano di scivolamento su cui i terreni superficiali, se agevolati dalla
presenza di acque nel sottosuolo, tendono a traslare verso i settori inferiori del versante. I
movimenti franosi sono diffusi in particolare sul versante sinistro del rio Curto a partire dalla
località San Grato, in direzione della testata del bacino. Un ulteriore settore sul quale la densità
delle aree in frana è maggiore si localizza a Sud del concentrico di Villamiroglio, tra le località
Carpegna e Rairolo.
Come fase di attività evolutiva i movimenti franosi, sulla base delle osservazioni di campagna
e dei dati della letteratura (IFFI – Banca Dati Geologica Regionale –CSI) sono state considerati
quiescenti, in quanto non si hanno indicazioni di riattivazione recenti o comunque osservate
nell’arco di un trentennio. Il termine quiescente è utilizzato come indicativo di: "fenomeno
privo di movimenti attuali evidenti o sul quale non risultano riattivazioni in tempi recenti, ma
che può essere riattivato dalle sue cause originali". Viceversa il termine attivo viene utilizzato
in geologia per indicare fenomeni franosi attualmente in movimento e/o sul quale ci sono notizie
di riattivazioni significative in tempi recenti.
Le frane più recenti sono esclusivamente di tipo puntuali, interessanti la viabilità ed innescate
per assenza o insufficienza di presidio idraulico. Dalla campagna di rilevamento effettuata e con
l’ausilio delle foto aeree,è stata accertata la presenza di fenomeni gravitativi quali frane di
crollo, frane tipo rock-slide (è il caso della frana di Rairolo, storica, avvenuta a inizio secolo), e
frane tipo earth-flow.

8.2 Frane IFFI
Il progetto Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) è stato promosso dall'ex Servizio
Geologico Nazionale, oggi confluito nell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i
Servizi Tecnici - APAT.

Per il territorio Piemontese il progetto è stato realizzato dal Centro

Regionale per le Ricerche Geologiche e Territoriali di Arpa Piemonte che ne ha curato anche il
coordinamento a livello regionale. Al progetto, cui hanno partecipato soggetti istituzionali che a
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diverso titolo hanno contribuito alla sua realizzazione, ha comportato il censimento delle
principali informazioni disponibili sui fenomeni franosi, nonché l'acquisizione e l'integrazione
di nuovi dati. Le informazioni sui fenomeni franosi sono state strutturate in tre diversi livelli di
approfondimento; le informazioni presenti nel dataset attuale corrispondono al primo livello di
approfondimento che ha previsto il rilevamento delle informazioni di base, quali la definizione
della geometria, della tipologia e dello stato di attività dei fenomeni franosi. La prima parte del
progetto è terminata nel febbraio 2004; nel periodo compreso tra marzo 2004 e agosto 2005 è
stato realizzato un primo aggiornamento delle informazioni, concentrato prevalentemente nelle
aree del Roero, dell'Alessandrino, della Collina di Torino e dei fogli geologici CARG Trino,
Dego, Fossano ed Alba. Il lavoro si configura come elemento informativo essenziale per ogni
ulteriore iniziativa di approfondimento in questo campo finalizzata ad interventi di
pianificazione, gestione urbanistica e territoriale.
Occorre segnalare quanto specificato nell'articolo 10 della "Convenzione per la realizzazione
dell'Inventario Fenomeni Franosi in Italia", stipulata tra Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali
- Servizio Geologico e la Regione Piemonte: "Le caratteristiche tecniche del prodotto ottenuto
con la presente convenzione, date le modalità di raccolta e la scala di rilevamento, ne
consentono l'utilizzo allo scopo di ottenere indicatori territoriali a scala nazionale, regionale o di
bacino, e al fine di contribuire, insieme ad altri indicatori, ad una caratterizzazione del territorio
alla medesima scala. Le stesse caratteristiche non ne consentono invece l'utilizzazione a scala
comunale per l'imposizione di vincoli territoriali", in altre parole una diretta ed acritica
trasposizione del dato al fine di stabilire vincoli urbanistico-territoriali o per la progettazione di
opere di qualsiasi genere, se non corredata da un’idonea azione di verifica e controllo sul
terreno, costituisce un atto non appropriato.

Per i settori indicati in frana di Vallegioliti e Case

Parasacco, per l’indagine interpretativa ci si è avvalsi della collaborazione della Dott. Laura
Turconi, ricercatrice del CNR – IRPI.
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Case Brusa di Vallegioliti

Merita significativa attenzione la frana complessa quiescente, cartografata dall’ IFFI in località
case Brusa di Vallegioliti la cui perimetrazione interessa edifici di civile abitazione. Questa
fenomenologia franosa non è indicata nella Banca Dati Geologica Regionale-CSI né dal Piano
di Assetto Idrogeologico PAI.

Il corpo di frana è viceversa perimetrato, senza indicazione

dello stato di attività, nella recentissima Carta Geologia d’Italia - Foglio 157 Trino - alla scala
1:50000 (Ia. Edizione 2003 - Progetto CARG). Le ricerche effettuate presso l’archivio storico
comunale non rilevano segnalazioni o comunque notizie di danni o indicazioni da parte dei
residenti.
L’ispezione dei luoghi, ed in particolare l’osservazione di fotografie aeree riprese nel periodo
1975-1994 evidenziano, alla base del versante, una espressione morfologica interpretabile come
settore di accumulo, ossia la porzione basale di un antico fenomeno gravitativo, verosimilmente
un movimento di tipo complesso, o di colamento, coinvolgente materiale di natura colluviale e
porzioni superficiali del substrato. Detta evidenza morfologica inizia a ridosso delle case più
a monte e si estende verso valle costeggiando la strada comunale del Brusa. Sul terreno
l’evidenza di materiali a granulometria fine di spessore plurimetrico è osservabile in alcuni
intagli artificiali realizzati a ridosso delle abitazioni. Rispetto a quanto perimetrato nella Carta
delle Frane IFFI il settore interpretato come “probabile accumulo” viene traslato ed ampliato in
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direzione Est secondo l’andamento del motivo morfologico interpretato nelle osservazione
aeree.
Nel settore di monte, a partire da quota 222 m s.l.m (strada comunale per Cà del Montagnino);
sono riconoscibili, anche dall’andamento delle curve di livello della CTR, due distinti settori
caratterizzati da geometria concava che delimitano ambiti ad acclività ridotta, evidenza attuale
di una

passata attività di modellamento del versante.

Le forme geometriche concave

definiscono un impluvio o via preferenziale di deflusso delle acque; in questo caso l’asta di
drenaggio, a livello di fossato, è decentrata sul bordo sinistro dell’area in direzione della
dorsale collinare innestandosi e seguendo la strada comunale di via del Brusa sino all’innesto
con il rio Curto.
Nel settore topograficamente elevato non si rilevano significative variazione dalla verticale della
copertura arborea. Per l’assenza di dati storici pregressi o segnalazione degli abitanti indicanti
movimenti o problematiche, la forma morfologica di accumulo di frana e quelle superiore di
forma convessa, sono ragionevolmente considerate espressione di un fenomeno gravitativo di
età non nota, verosimilmente legato a condizioni climatiche e morfologiche diverse dalle attuali
(frane relitte) tuttora riconoscibili, pur essendo più o meno profondamente rimodellate. . Gli
edifici insediati sul settore indicato in frana sono manufatti storici della frazione di Vallegioliti,
alcuni risalenti al 1700 secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico del Comune, che ad una
prima osservazione, non risultano interessati da significativi quadri fessurativi imputabili a
movimento di terreno.

Dati Satellitari SAR
Come dato di analisi delle condizioni di deformazione del suolo sul

corpo di frana di

Vallegioliti, sono stati acquisiti dall’ARPA Piemonte i dati radar SAR (dall’acronimo Synthetic
Aperture Radar) forniti dai satelliti ERS-1 e ERS-2 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) utili
per la valutazione delle deformazioni dei terreni.

I satelliti ERS seguono orbite eliosincrone

lievemente inclinate rispetto ai meridiani, illuminando, da una quota attorno a 780 Km, una
striscia di terreno larga circa 100 km con un sistema radar SAR operante nel dominio delle
microonde alla frequenza di 5.3 GHz, ovvero con una lunghezza d’onda λ pari a 5.66 cm,
caratteristica fondamentale per poter apprezzare movimenti millimetrici.

La stessa orbita

nominale viene ripercorsa ogni 35 giorni consentendo così di acquisire dati relativi alla stessa
scena al suolo in tempi differenti.
I dati sono acquisiti in continuo a partire dal 1992; in particolare, sono disponibili i dataset
dell’ultimo decennio composti da un’immagine radar ripresa ogni 35 giorni, che nell’insieme
costituiscono un’informazione storica rilevante potendo studiare l’evoluzione della fase per
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ciascuna acquisizione e ricostruire la storia delle deformazioni. La tecnica tradizionale per lo
studio di dati radar SAR è l’interferometria differenziale che si basa sull’analisi dell’evoluzione
del valore di fase tra due distinte acquisizioni in modo tale da mettere in luce eventuali
differenze riconducibili a fenomeni di deformazione, topografia o disturbi atmosferici.
La figura

mostra una schematica rappresentazione della base teorica della tecnica

interferometrica, di un Permanent Scatterers (PS) e dei disturbi presenti nelle acquisizioni SAR.

Baseline

tempo

T0

tempo

Interferometria

R1

R2 = R1

λ = 5.66 cm

Δr

R1

LOS
Line of Sight

T0+Δt

Disturbi
atmosferici

R2

Δr
Variazione
riflettività

PS

1’ acquisizione

Fig. 1.

35 (o più) giorni

PS

Caposaldo
“stabile”

2’ acquisizione

Modalità di acquisizione dei dati satellitari

È importante sottolineare anche i limiti della Tecnica PS che consistono nella facoltà di
apprezzare la deformazione lungo la direzione verticale e nel fatto che, per portare a termine con
successo l’analisi, è necessario che l’area oggetto di studio presenti una densità sufficiente di
diffusori permanenti (quantomeno lieve urbanizzazione oppure presenza di rocce esposte). Se il
bersaglio si muovesse esattamente di mezza lunghezza d’onda (2.8 cm per i satelliti ERS) non
risulterebbe possibile misurare alcuna variazione di fase rispetto al caso di bersaglio fermo. Il
passaggio dei satelliti ogni 35 giorni impedisce inoltre di osservare situazioni di pericolo che
richiedono un monitoraggio in tempo reale.
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Fig. 2. Valori delle velocità annue di innalzamento/abbassamento. Periodo di riferimento 1991/2001
Verde = gradiente positivo
Giallo 0 + 2 mm
Rosso > 2 mm

La densità di punti di misura permanente che ci si può attendere in zone montane e collinari è
di circa 10-20 PS/ Km2. La quantità di PS trovati nel territorio in Fraz. Villamiroglio è quindi di
gran lunga superiore alle aspettative anche per le aree scarsamente urbanizzate. Rimangono non
coperte da riflettori alcuni edifici sparsi posti su versante e sulle dorsali e le aree dei versanti
collinari esenti da urbanizzazione.
La quasi totalità dei bersagli radar corrisponde a strutture di edifici e come si può notare prevale
un gradiente di colore (verde) che corrisponde ad un campo di deformazione con velocità
positiva (innalzamenti del terreno)

esteso sia per il settore collinare che per l’apparato di

transizione collina-fondovale alluvionale e fondovalle alluvionale del rio Marca.
Nel contesto dell’abitato perimetrato in frana IFFI (rosso colore pieno) e di quello perimetrato
nella Carta geomorfologica e dei dissesti di Vallegioliti (rosso tratteggiato) predominano valori
di staticità positivi (innalzamento) riconducibili alle condizioni di generale sollevamento
dell’apparato geologico-strutturale della collina di Torino e dei rilievi del Monferrato-Astigiano.
I gradienti negativi (abbassamenti del terreno di colore giallo ) sono riferiti a velocità di
abbassamento comprese tra o e 2 mm/anno.

L’unico valore rosso, corrispondente ad una
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deformazione del suolo negativa superiore a 5 mm/anno, è anomalo e non confrontabile con i
valori al contorno e pertanto non utilizzabile.
Per gli edifici non costituenti bersagli riflettori deve essere scartata la possibilità che tale motivo
sia attribuibile alla presenza di deformazione del terreno superiore al limite massimo rilevabile
ogni 35 giorni dal sistema satellitare (maggiore di 2,8 cm/35gg corrispondente a circa 30 cm
annui che nell’arco della serie temporale di lettura si tradurrebbe in una deformazione
complessiva plurimetrica).
L’interpretazione complessiva dei dati SAR, anche sulla scorta di esperienze similari condotte
dallo scrivente sui Comuni di Castiglione Torinese, Sauze d’Oulx e Sauze di Cesana a supporto
delle indagini di P.R.G.C.,

è che i valori riscontrati sulla fraz. Vallegioliti sono

tendenzialmente uniformi denotando un trend di generale stabilità per le aree urbanizzate, pur
non avendo informazioni su condizioni di deformabilità degli ampi versanti per assenza di
idonei riflettori naturali. Gli edifici posizionati in frana sorgono essenzialmente sulla porzione
morfologicamente corrispondente al settore di accumulo presentando lo stesso trend di
deformazioni di quelli allocati entro il substrato (tufo nella terminologia locale) che presenta
caratteri di roccia coerente o pseudocerente, con giacitura di regola favorevole alla stabilità e
caratteri geomeccanici ragionevolmente durevoli nel tempo e pertanto modificabili, alla scala
storica, solamente nei dettagli.
A titolo di esempio, i valori di deformazione del terreno evidenziati con la metodologia SAR
sono similari a quelli misurati con la stessa metodologia per il territorio collinare di Castiglione
Torinese (settore della collina torinese). Per i Comuni di Sauze di Cesana e Sauze d’Oulx,
trattandosi di contesti geologici e morfologici completamenti diversi rispetto al territorio di
Villamiroglio, le indagini SAR eseguite per le località innanzi citate, rilevano valori delle
deformazioni negative (abbassamenti) compresi tra

- 5 – 6 mm/anno e - 16 – 18 mm/anno;

numerosi riflettori corrispondenti a grandi edifici presentano valori differenziati per la stesso
manufatto.

BPC *COMUNE DI VILLAMIROGLIO – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI AI FINI DEL PAI SETTEMBRE 2003 – AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2008

Relazione geologica

pag.

16

Case Parasacco

Fig. 3.

Cartografia IFFI – Frana quiescente di Case Parasacco

Il perimetro di frana IFFI lambisce l’area edificata di Casa Parasacco a SE del concentrico di
Villamiroglio; i rilievi di campagna per la verifica PAI identificano la geometria del corpo di
frana posizionato più a valle caratterizzato da stato di attività quiescente, essa corrisponde al n.
identificativo della scheda 16FQ3. Il corpo di frana si origina a quota 250 m sviluppandosi
su entrambi i lati dell’impluvio; in sinistra borda per un centinaio di metri la strada comunale
per Case Alemanno mentre in destra interessa un versante in parte boscato. Il corpo di frana è
perimetrato, senza indicazione dello stato di attività, nella recentissima Carta Geologia d’Italia
- Foglio 157 Trino - alla scala 1:50000 (Ia. Edizione 2003 -

Progetto CARG).
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L’aggiornamento dell’Inventario IFFI ha perimetrato un ulteriore corpo di frana in destra
dell’impluvio che si innesta al fondovalle del rio di Santa Liberata, comunque esterno e non
interferente con edifici; detto corpo corrisponde alla porzione destra della frana rilevata nel
presente lavoro.

L’Amministrazione Comunale ha segnalato l’instabilità della sede viaria (via

Case Monti) soprastante Case Parasacco e conseguentemente si è proceduto alla messa in opera
di una gabbionata sul lato monte della strada.

Le case Parasacco sono poste nella porzione

topograficamente superiore di un impluvio, a morfologia concava, e decentrate in sinistra
rispetto all’asse drenante la cui linea è continua a partire dall’isoipsa 250 m (vedi CTR).
Anche in questo caso, seppur il rilievo

di dettaglio posiziona il corpo di frana a valle delle

Case Parasacco, a differenza della frana IFFI che le borda, per il fatto che si tratti di aree
urbanizzate, si è ritenuto necessario sottoporle a provvedimenti cautelari di uso del suolo ai fini
edificatori, subordinando l’utilizzo futuro all’attivazione di un approfondimento morfologico di
dettaglio, di acquisizione dei dati radar satellitari e di verifica delle condizioni strutturali dei
manufatti con eventuale attivazione di un monitoraggio geognostico
cronoprogramma).

Sulla base dei risultati delle indagini, se esaustivi,

(attività del
sarà possibile

l’attivazione delle usuali norme d’uso ai fini urbanistici.
Va segnalato che in concomitanza all’evento meteo-pluviometrico del maggio 1977, le case
Parasacco sono state oggetto di ordinanza di sgombero in seguito all’ innesco di un dissesto
puntuale originatosi retrostante agli edifici, a partire dalla viabilità principale sulla quale sono
state in seguito realizzate interventi di stabilizzazione (muri e gabbionate di contenimento).
Tale dissesto è verosimilmente indipendente dalla perimetrazione della frana IFFI
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Ca d’Oddone

Fig. 4.

Cartografia IFFI – Frana quiescente di Cà d’Oddone.

Con riferimento all’aggiornamento del quadro del dissesto

IFFI effettuato dall’ARPA

Piemonte, viene perimetrato un corpo franoso al limite Est dei fabbricati di Ca d’Oddone
corrispondente ad una frana quiescente

a tipologia rotazionale-traslativa estesa sino alla

sottostante strada comunale di S. Liberata. Gli edifici di Ca d’Oddone risultano marginali ad un
contesto morfologico caratterizzato da una evidente geometria concava che si origina a quota
300 m, delimitata ai lati da due dorsali all’interno della

quale l’acclività si riduce

progressivamente sino a diventare subpianeggiante; in particolare gli edifici di Ca d’Oddone
risultano collocati alla base della dorsale sinistra.
l’evidenza

attuale di una

La geometria concava

rappresenta

passata attività di modellamento del versante per processi
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degradativi; essa risulta priva, per tutta la lunghezza, di un’asta drenante che si origina
solamente a partire dalla strada comunale di S. liberata, ad una settantina di metri a valle di Ca
d’Oddone, e che confluisce in un ristretto impluvio verso il rio di S. Liberata. La morfologia
subpianeggiante e l’assenza di affioramenti del substrato indicherebbe la presenza di una coltre
di copertura di spessore plurimetrico verosimilmente legata a processi di degradazione e
modellazione dei versanti

verificatisi in condizioni climatiche e morfologiche diverse

dall’attuale.
Il settore indicato dall’IFFI in frana quiescente corrisponde ad un’area prativa ove i rilievi di
PRGC in precedenza condotti evidenziavano un settore caratterizzato da gibbosità, con processi
verosimilmente inquadrabili come movimenti lenti della coltre del suolo (soliflusso).

Da

testimonanzanza orale di una persona residente è stato indicato che l’aspetto ondulato del
terreno è manifesto da sempre,

senza modificazione o peggioramento della situazione

riscontrata. Per il fatto che si tratti di area edificata, si è ritenuto necessario sottoporre la
porzione edificata perimetrata dal processo gravitativo IFFI a provvedimenti cautelari di uso del
suolo ai fini edificatori, subordinando l’utilizzo futuro all’attivazione di un approfondimento
morfologico di dettaglio, di acquisizione dei dati radar satellitari e di verifica delle condizioni
strutturali dei manufatti con eventuale attivazione di un monitoraggio geognostico (attività del
cronoprogramma).

Sulla base dei risultati delle indagini, se esaustivi,

sarà possibile

l’attivazione delle usuali norme d’uso ai fini urbanistici.
Complesso dei fenomeni di dinamica dei versanti. Suddivisione.
a) un primo gruppo di movimenti superficiali interessano per lo più la copertura eluviocolluviale e il sottostante substrato disarticolato e alterato, essenzialmente innescati da profonda
imbibizione d’acqua con fluidificazione del terreno e avvio di movimento verso valle di zolle
più o meno ampie; queste masse sono di estensione da modesta a notevole. Di tali movimenti si
sono registrate le forme iniziali rappresentate da creeping e gli stadi finali, sotto forma di vere e
proprie frane di scivolamento. Sono localizzate con maggior frequenza sui versanti a medio-alta
acclività. Corrispondono alla frana di colamento di località rio Bosa, Varinghello, testata del
rio Mezzalfenga.

b) un secondo gruppo di movimenti gravitati individuati sono riconducibili a frane di crollo. In
presenza di litotipi quali i livelli di arenarie appartenenti alla Formazione delle “Marne di
Antognola”, o al “Membro di San Michele”, o alle “Calcareniti di Osta”, è più probabile che si
verifichino frane di crollo; questo tipo di processo risulta legato più degli altri all’acclività del
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pendio, a processi innescati per la fitta rete del reticolato idrografico (testata del rio Liberata,
Carpegna) e alla azioni demolitrice degli agenti atmosferici.

c) un terzo gruppo do movimenti gravitativi sono riconducibili ad attività antropiche, innescati
essenzialmente ai lati della rete viabile per insufficienza di un efficiente presidio idraulico. Con
specifica simbologia sono stati cartografati i tratti della strade provinciali e comunali in cui una
serie di indizi a vario stadio di evoluzione evidenziano un incipiente condizione di cedimento,
solitamente limitato alla piattaforma stradale e per un breve tratto del sottostante versante.

Infine è localmente attivo il ruscellamento diffuso, ovvero l’azione erosiva disordinata (non
incanalata) delle acque piovane. L’intensità e il meccanismo con cui opera tale processo varia con
la pendenza, la natura litologica del terreno e con la consistenza della copertura vegetale. Il
potenziale erosivo è in genere piuttosto basso, ma aumenta decisamente in occasione di eventi
piovosi relativamente brevi e violenti, quando diviene attiva anche l’azione battente delle gocce
di pioggia. In qualche caso il ruscellamento può essere anche concentrato, soprattutto là dove i
terreni di copertura favoriscono l’instaurarsi di solchi di erosione preferenziale, come effetto del
dilavamento superficiale.
Locali deformazioni del terreno dovuto a movimento lento del suolo (soliflusso) sono presenti in
particolare al piede del versante e nei settori a bassa acclività e sono anche in questo caso,
innescati da anomala presenza di acqua.

Complessivamente, sul territorio di Villamiroglio sono state censite 34 frane e per ognuna è
stata redatta la scheda secondo la Circolare Regionale 7/LAP del maggio 1996 e Nota Tecnica
del dicembre 1999. Il numero delle frane riconosciute tali nell’ambito della presente indagine
risultano superiori a quelle

riportate nel “Piano per l’Assetto Idrogeologico PAI “ ed

all’aggiornamento del censimento IFFI.
fenomeni dissestivi come

L’Allegato 4d dell’Autorità di Bacino classifica i

“aree di frane attive” assimilando tipologie diverse di dissesti

gravitativi che il documento originario della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte
distingueva in “frane antiche o recenti, riguardanti il substrato caratterizzate da attivazioni più o
meno ricorrenti negli ultimi 30 anni “, “frane per lo più antiche, riguardanti il substrato
caratterizzate da diffusa quiescenza, possibili riattiavazioni”, e “frane a diversa tipologia non
cartografabili singolarmente alla scala 1:100.000”. Le frane IFFI, la dove queste sono queste
riconosciute e condivise, corrispondono essenzialmente a frane quiescenti e corrispondono in
larga misura a quelle del PAI , anche se alcune sono state omesse per mancanza di riscontro.
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Con riferimento al Foglio Geologico 157 – Trino – alla scala 1.50.000, le “Note Illustrative”, al
capitolo XI - Stabilità dei versanti - viene indicato che nell’areale di affioramento della
formazione della “Pietra da Cantoni” e delle “Marne a Pteropodi Inferiori” comprendente
l’areale di Villamiroglio e di Gabiano sono stati riconosciute complessivamente 5 frane con
tipologia di scivolamento planare che hanno coinvolto il substrato (settori di accumulo con
inclusi del substrato più o meno rilasciato e disarticolato).

8.3. Processi operanti lungo corsi d’acqua
Il territorio comunale di Villamiroglio è interessato da tre principali assi drenanti (rii Marca,
della Liberata e Curto) e da un reticolo minore che si innesta ai versanti collinari. Nel complesso
la dinamica idraulica dei rii

è un processo idrogeologico poco attivo, confermato dalla

mancanza di notizie, fonti storiche e dati di settore;

episodi di alluvionamento, in particolare

nel settore di piana di fondovalle, sono episodi rari, non quantificabili a memoria d’uomo. I
recenti sopralluoghi confermano d'altronde quanto già rimarcato nella relazione geologica
redatta dallo scrivente del 1989, ossia la difficoltà del drenaggio per scarsa o assente
manutenzione delle sponde degli alvei con vegetazione invadente e ostruzione della sezione
drenante, in particolare nei settori di testata e nei tratti boscati, lontano dai nuclei abitati e dove
la presenza umana e le pratiche agrarie risultano ridotte. Questa condizione favorisce la locale
tracimazione di acque ed allagamenti non significativi di aree boscate limitrofe.
Per gli ambiti di fondovalle alluvionale dei rii Marca (o rio Gioiti) e Santa Liberata si sono
cartografati gli elementi morfologici che delimitano la pertinenza della dinamica idraulica.

Rio Marca
L’ampio fondovalle alluvionale sub-pianeggiante del rio Marca si presenta Ampio e piatto con
corso d’acqua palesemente sottodimensionato rispetto alla sezione valliva; il fondovalle è
caratterizzato da pendenza ridotta mentre lateralmente si collega ai versanti collinari tramite
scarpatine, per lo più rimodellate, oppure con un costante e lineare aumento dell’altimetria. In
sinistra idrografica a partire dalla località La Madonnina, il passaggio tra ambito morfologico di
fondovalle alluvionale e settore di versante corrisponde con il tracciato della Strada Provinciale
a valle della quale si origina una evidente salto morfologico di altezza plurimetrica In sinistra
idrografica, a partire dal cimitero di Vallegioliti, l’ambito morfologico di piana alluvionale
termina con evidenti scarpate di altezza plurimetrica di forma lobata, ad indicare un andamento
meandriforme del corso d’acqua ancora mantenuto attualmente poco più a valle.
Nell’ambito di piana alluvionale, l’andamento del rio Marca è tendenzialmente subrettilinea e
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l’alveo è significativamente incassato, con larghezze comprese tra 6 e 8 m ed approfondimento
tra 3 – 3.5 m e fondo alveo tra 1,5 e 3 m e modesta presenza di sedimenti in alveo. I processi
erosivi sono praticamente operanti sul fondo alveo (approfondimento) e in minor misura con
azioni degradatici delle sponde. La tipologia prevalente di alveo inciso ed incassato sta a
dimostrare che le acque in esso defluenti dissipano l’energia erodendo il letto e solo in minima
parte viene utilizzata per il trasporto del materiale in alveo che è di granulometria fine, pertanto
facilmente preso in carico e movimentato. A monte della Fraz. Vallegioliti il fondovalle si
restringe ed in sinistra idrografica sono presenti ristretti lembi di superfici alluvionali ad
andamento subpianeggiante delimitati da terrazzi

sospesi per

diversi metri dall’incisione

attuale. Nel complesso Fase evolutiva del rio Marca con evidente approfondimento dell’alveo
inciso.

Rio di Santa Liberata
Nel tratto di fondovalle alluvionale, il rio di Santa Liberata

presenta alveo da poco a

moderatamente inciso, e la piana si collega ai rilievi collinari con un visibile cambio di
pendenza. L’alveo ha dimensione poco più di un fossato, per lo più mal definito e occupato da
vegetazione arborea e arbustiva. Localmente l’alveo diventa maggiormente definito come
avviene in località Chiesa di S. Liberata. Il modesto approfondimento dell’alveo, a differenza
del

rio

Marca,

indicherebbe

la

prevalenza

di

processi

di

sedimentazione

o

di

sovralluvionamento. Nella porzione topograficamente mediana e superiore del bacino il rio
scorre su fondovalle ristretto e, in considerazione della energia del rileivo collinare,
preponderanti

risultano

i processi di erosione laterale e del piede dei versanti con significativo

mobilizzazione di materiale fine verso i settori subpianeggianti del fondovalle.

Rio Curto
Il rio Curto presenta un generale alveo ristretto, a forma di fossato, anch’esso occupato da
diffusa vegetazione arborea ed arbustiva che annulla la geometria e rallenta il deflusso delle
acque. Anche per il rio Curto prevalgono processi di erosione della base dei versanti spondali,
in particolare nel settore di Mezzalfenga con rimozione degli accumuli franosi in esso confluiti
Nel tratto a monte dell’attraversamento del rio Curto della Strada Provinciale per S. Antonio, la
verifica idraulica condotta secondo le metodologie PAI, ha permesso di riconoscere la non
funzionalità dell’attraversamento e di definire condizioni di pericolosità elevata tipo EbA
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Per corsi d’acqua principali sono stati attribuiti intensità dei processi lineari di tipo molto
elevato mentre per le arre di fondovalle alluvionale, processi areali con intensità di tipo Eea
(criterio morfologico) ed Eba) da criterio idraulico (rio Curto)

8.4. Aggiornamento dati dissesto idrogeologico. Dati recenti
E’ stata considerata la documentazione storica relativa a:
•

Regione Piemonte. Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione. Banca Dati Geologica.
La cartografia tematica alla scala 1.100.000 della Banca Dati Geologica CSI - Carta delle
frane - 1976-1980 - aggiornamento 1988, individua le frane del rio Bosa e quelle della
testata del rio Curto, più alcune frane minori riconosciute e riportate nella carta dei dissesti
di P.R.G.C del 1989 . Segnala viceversa una frana a Est del concentrico comunale di
Villamiroglio, in sinistra idrografica del bacino del rio della Liberata, non individuata
morfologicamente (come lineamenti e tipologia) nè come processo in atto nell’analisi di
dettaglio del 1989, nè nella attuale revisione di Variante al P.R.G.C.

•

Documentazione della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione. Settore Studi e
Ricerche Geologiche – Sistema informativo Prevenzione Rischi (cfr. All. 4). All’archivio
Causa-Effetti, alla data del 24/8/1999 sono disponibili n. 2 schede relative al territorio
comunale. La prima scheda (04376) è relativa alla frana storica di Rairolo, perimetrata nella
cartografia di dettaglio di P.R.G.C. al 10.000 indicata sia alla cartografia delle frane della
Banca Dati al 100.000 che nella cartografia del PAI alla scala 1:25.000. La seconda scheda
(04377) si riferisce genericamente all’abitato del capoluogo di Villamiroglio ed è relativa
all’evento meteorologico dell’alluvione del novembre 1968 e, sulla base dei contenuti di
una specifica relazione tecnica asseverata del 5.2.1969 redatta da tecnico incaricato, abbia
interessato prevalentemente la viabilità delle strade comunali colleganti le borgate e le case
sparse senza che in essa vi siano riferimenti a danni ad edifici.

•

Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI). Legge 18 maggio 1989n.183).
I dati relativi alla delimitazione delle aree in dissesto così come perimetrate dall’Atlante
dei Rischi idraulici e idrogeologici individuano le frane conosciute quali del rio Bosa, della
testata del rio di Mezzalfenga, alcune minori e non quella storica del Rairolo di cui alla
documentazione della Banca Dati. E’ inoltre segnalata una frana al confine con il Comune
di Moncestino,

degradante verso il fondovalle abitabile di frazione Vallegioliti; detta

perimetrazione di frana non trova riscontro con l’effettiva condizione morfologica del
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versante che risulta, all’osservazione dei luoghi, esente di processi gravitativi. Tuttavia, ad
un attento confronto tra la cartografia PAI e la Cartografia CSI della Banca Dati Geologica,
sembrerebbe

trattarsi di un errore di trasposizione in quanto la frana in quest’ultimo

documento è cartografata sul versante opposto nel territorio comunale di Moncestino in
destra idrografica del rio della Valle.

Come ulteriore riscontro nella cartografia PAI non

viene perimetrata l’area a dissesto posta ad Est del concentrico comunale di Villamiroglio,
in sinistra idrografica del bacino del rio della Liberata, indicata alla Banca Dati Geologica
CSI – Carta delle Frane -, non segnalata dalle schede di riferimento della Banca Dati
Geologica (Archivio dati causa-effetti) né individuata dai sopralluoghi sul terreno a
supporto della presente indagine.

•

IFFI Inventario fenomeni di instabilità
Al mese di settembre 2003, risulta disponibile per il territorio di Villamiroglio e più in
generale per la Provincia di Alessandria, il Data Set del Progetto IFFI (Inventario dei
fenomeni franosi in Italia) promosso dal Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo
(ex legge 183/89) la cui documentazione era accessibile in rete ai soli Enti Pubblici
mediante il sito RUPARPIEMONTE.IT. L’esame della cartografia della CTR alla
scala 1:10.000, indicano oltre alle tipologie franose tendenzialmente coincidente con il
quadro del dissesto conosciuto. Vengono viceversa perimetrati nuovi fenomeni franosi
che interessano porzioni edificate come la frana di località Case Brusa, Parasacco e Ca
d’Oddone.
•

Progetto AVI

Archivio Frane – Per i territorio di Villamiroglio, è censito un dissesto specificato nella
scheda di censimento n. 4500376 – verificatosi in occasione dell’evento pluviometrico
del maggio 1977 che è riferito alle Case Parasacco con emissione di Ordinanza
Sindacale per sgombero di cinque abitazioni. Sono stati realizzazti a suo tempo
interventi pubblici di consolidamento (muri di contenimento e gabbionate).
•

Documentazione tecnica relativa alla indagine geologica di P.R.G.C. di Gabiano, con
riferimento al limite di confine comunale di Villamiroglio per il confronto con la Carta di
Sintesi ai sensi della 7/LAP e lo studio idraulico del rio Marca, quest’ultimo limitato alla
verifica idraulica al sottopasso della SP alla Fraz. Piagera di Gabiano.
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9. CARTA IDROGEOLOGICA E DEI BACINI IDROGRAFICI (ALL. G3)
L’ambito collinare rappresenta per natura dei litotipi, un ambiente

povero di risorse idriche

sotterranee. Le formazioni litoidi affioranti sono rappresentati in prevalenza da materiali a
permeabilità molto bassa o bassa (siltiti e argille). Una ridotta circolazione idrica può avvenire
nei settori in cui il substrato si presenta eventualmente fratturato o nella porzione più
superficiale alterata e decompressa oppure nei depositi sciolti degli apporti colluviali al piede
dei versanti. I fondovalli alluvionali (rio Marca e S. Liberata) per la presenza di terreni a
granulometria fine non rappresentano acquiferi produttivi.
Il documento cartografico suddivide il territorio comunale nei tre bacini principali: a nord il rio
Curto, al centro il rio Giolito o Marca, a meridione il rio liberata. La carta suddivide inoltre il
territorio in complessi idrogeologici riconoscendo:
-

terreni del substrato terziario a permeabilità ridotta o nulla; locali circolazioni d’acqua
per porosità entro bancate sabbiose ;

-

terreni dei fondovalle alluvionali delle piana del rio Marca e Liberata; terreni
moderatamente permeabili per porosità, localmente permeabili per

aumento della

granulometria con presenza di acque di subalveo in adiacenza al canale di drenaggio
principale.

10. CARTA DELL’ACCLIVITA’ (ALL. G4)
La Carta dell’acclività suddivide in classi di pendenza i versanti, associando di norma alla
elevata acclività una maggiore propensione al dissesto. E’ noto che, in linea teorica, in relazione
all’aumento della inclinazione, i pendii assumono condizioni di crescente instabilità. Tuttavia,
diversi autori hanno evidenziato come in natura, per i diversi tipi litologici, esistono intervalli
clivometrici entro i quali si osservano maggiormente fenomeni di instabilità in funzione dei
caratteri

strutturali e composizionali dei litotipi formanti il pendio. Le carte di pendenza

rappresentate nella carta della acclività dei versanti sono state scelte sulla base delle pendenze
maggiormente presenti nel territorio collinare, con una suddivisone ulteriore per quanto riguarda
la differenziazione dell’ambito di pianura.
L’acclività dei diversi ambiti morfologici del territorio di Villamiroglio è stata definita sulla
base del reticolo ufficiale DTM della Regione Piemonte con maglia di lato di 50 m su cui, per
successive interpolazioni di affinazione, è stata sovrapposta la cartografia georeferenziata della
CTR.
Sono state riportate 3 classi di pendenza:
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ambito dei rilievi collinari a medio-bassa acclività

- tra 11 e 23° (42.8%) rilievi collinari a media acclività
- tra 23° e 31° (60%) rilievi collinari a medio-alta acclività sviluppati essenzialmente
- oltre i 30° rilievi collinari ad alta acclività

La scelta della prima classe di pendenza tra lo zero e gli 11° è proposta in quanto si è constatato
che, nel contesto morfologico locale, tale classe non ha un gran peso agli effetti della stabilità.
Inoltre, il limite degli 11° (20%) rappresenta il confine medio estremo delle coltivazioni
intensive di tipo meccanizzato. La classe intermedia tra gli 11 e 23° è scelta sulla base del
limite delle aree ove è possibile l’impiego dei mezzi meccanici. Nella superiore pendenza tra
23 e 31 gradi si hanno ancora coltivazione agricole e viticole ma prevalgono diffuse aree
boscate che diventano predominanti oltre i 31gradi. Le maggiori pendenze (> 35°) sono poco
diffuse se non in alcuni ristretti settori topograficamente elevati degli ambiti collinari

11. CARTA LITOTECNICA (ALL. G5)
Questa tavola è stata redatta attraverso l’integrazione esclusiva dei dati geolitologici in quanto
per territorio comunale non sono disponibili stratigrafie e sondaggi caratterizzanti i terreni.
Sono stati schematizzati i seguenti complessi litotecnici :
COMPLESSO A: terreni sciolti, incoerenti a granulometria da limoso-sabbiosa a limosoargillosa per spessori plurimetrico nei fondovalle dei corsi d’acqua principali.
- .
COMPLESSO B: alternanze di rocce coerenti pseudocoerenti prevalenti e rocce semicoerenti a
stratificazione marcata, marne sovraconsolidato e arenarie poco cementate. Permeabilità scarsa
(Marne di Antognola, Marne a Pteropodi inferiori).
COMPLESSO C: alternanze di rocce semicoerenti e pseudocerenti a stratificazione marcata in
strati poco potenti; argille marnose sovraconsolidate, sabbie poco cementate , Permeabilità
scarsa (Membro di Campagna).
COMPLESSO D: alternanze di rocce coerenti prevalenti e rocce semicoerenti con diffusa
fatturazione ed elevata resistenza nelle porzioni integre (Pietra da Cantoni).

12. CLASSIFICAZIONE SISMICA
La distribuzione della sismicità nel settore piemontese (valori misurati solo strumentalmente
[inferiore a magnitudo 3] e quelli avvertibili) si sviluppa in fasce parallele con grado di
intensità maggiore procedendo dalla pianura verso l’interno dell’ossatura alpina. La Banca dati
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di ARPA Piemonte elabora i dati misurati comparandoli con i dati della sismicità storica a
partire dall’anno1000.
La zonazione sismica

è definita dalla Ordinanza PCM 3274-2003 che classifica

provvisoriamente il territorio del comune di Villamiroglio in Zona Sismica 4, cui compete un
picco di accelerazione di

0.050 g atteso al suolo su sito rigido ed una accelerazione di

riferimento Vs>800 m/secondo [ categoria di suolo A- ],

valore standard assunto dalla

normativa internazionale per definire il livello di scuotimento da impiegare nell’ambito della
progettazione degli edifici per civile abitazione.
Questo valore di riferimento è provvisorio e sono da attendersi aggiornamenti e modifiche; dati
riferiti a pubblicazione specialistiche di settore (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia2004) disegnano nuove nuova mappe di pericolosità sismica del territorio nazionale da cui si
evince che il territorio di Villamiroglio ha accelerazioni di progetto compresi tra 0.025 e 0.050
g.

Fig. 5 . Variazione della velocità massima del suolo nel territorio piemontese
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13. CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E
DELL’IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA.
Secondo le prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte
7/LAP del maggio 1996 e della Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, i documenti di
sintesi del presente studio sono costituiti dalla Carta di Sintesi e dalle prescrizioni che ne
costituiscono la necessaria integrazione.
La Carta di sintesi è stata realizzata mediante il confronto integrato tra i vari elementi di analisi
fin qui descritti e la situazione urbanistica in atto nel territorio comunale. Sono sovrapposte le
perimetrazione delle aree di frana nei versanti e dei processi areali legati alla dinamica dei
corsi d’acqua principali .
Ai fini della valutazione della pericolosità geologica si sono considerati:
-

per le aree pianeggianti e sub-pianeggianti di fondo valle poste all’esterno dei ristretti
settori della bassura alluvionale interessati dalla dinamica fluviale del rio Marca e di
Santa Liberata, ci si è basati sul criterio morfologico (con l’aggiunta di informazioni di
ordine idraulico) in quanto trattasi di aree non modificabili alla scala storica se non nei
dettagli;

-

per le aree collinari è stato utilizzato il criterio morfologico con l’individuazione dei
dissesti idrogeologici di versanti (elevata acclività, indicazioni di movimenti franosi,
scarpate ecc..)

La carta di sintesi della idoneità geologica all'utilizzazione urbanistica (TAV.5) rispecchia le
modalità di classificazione indicate nella Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP e della Nota
Tecnica Esplicativa del dicembre 1999. Sono definite le seguenti classi :

CLASSE II : porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità
geomorfologica possono essere superate mediante l'adozione di accorgimenti tecnici esplicitati a
livello di norme di attuazione ispirate al D.M.11/3/88, realizzabili esclusivamente a livello di
progetto esecutivo della singola opera. Sono inseriti in tale classe l’ambito collinare urbanizzato
ed i rilievi ad acclività media e privi di segni di processi morfodinamici in atto.
Prescrizioni generali di P.R.G.C.: le problematiche di natura geomorfologica possono essere
superate mediante l'adozione di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione
ispirate al D.M.11/3/88, realizzabili esclusivamente a livello di progetto nell'ambito del singolo
lotto edificatorio o dell'intorno significativo
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CLASSE III : porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità e rischio
geomorfologico, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne
l’utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto
territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente.
Si suddivide in:

Classe III A: porzioni di territorio inedificate, non idonee a nuovi insediamenti per presenza di
elementi di pericolosità geologica (dissesti idrogeologici) o sensibili sotto l’aspetto geologicoambientale (esposizione dei versanti, acclività). In ambito collinare appartengono a detta classe
le aree interessate dalle frane quiescenti o attive, i versanti potenzialmente dissestabili e ad
elevata acclività, versanti ad elevata boscosità in cui la copertura forestale assolve a funzione di
difesa del suolo e di salubrità ambientale. In ambito di pianura sono inclusi in classe III A i
settori di competenza morfologica del reticolato idrografico dei rii Marca e della Liberata.
Prescrizioni generali di P.R.G.C.: in tutte le aree ricadenti in classe III A non sono consentiti
interventi pubblici privati che non siano mera manutenzione del patrimonio urbanistico
esistente. Sono viceversa ammesse le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio
e difesa del suolo, di manutenzione e miglioramento della rete di canalizzazione irrigua esistente
nel tratto di fondovalle, delle strade sia pubbliche che private e delle opere di contenimento ad
esse connesse, dei sentieri, dei manufatti di deposito attrezzi agricoli o ampliamento parziale
degli stessi, quando questi sono esclusivamente finalizzati al miglioramento delle attività
agricola, nonché le opere di interesse pubblico o a finalità pubblica non altrimenti localizzabili
e gli interventi di manutenzione e di miglioramento della efficienza del serbatoio
dell’acquedotto e della rete di distribuzione idrica ad esso connesso. Con specifico riferimento
agli edifici sparsi ad uso agricolo ivi presenti, sulla base del punto 6.2, 4 comma della Nota
Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 alla Circolare P.G.R. 7/LAP del maggio 1996, è
possibile un modesto incremento edilizio, anche come nuova costruzione ad uso residenza o per
attività agricola, connessi in senso stretto alla conduzione aziendale, se non diversamente
collocabile in aree a minore pericolosità nell’ambito della azienda stessa, fermo restando
l’impossibilità di realizzare tali nuove costruzioni in areali soggetti a dissesto idrogeologico. Gli
interventi urbanistici sopra indicati sono subordinati alla esecuzione di indagini geologiche,
geognostiche ed idrauliche di fattibilità atte a stimare il grado di mitigazione del rischio e
fornire le prescrizioni tecniche operative con riferimento anche agli apporti idrici provenienti
dai rilievi collinari in destra idrografica.
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Classe III B1 : porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e
di rischio sono tali da:
a) istituire provvedimenti cautelari di sospensione dell’edificabilità in attesa di meglio
definire ed affinare il quadro conoscitivo con indagini e monitoraggio geognostico dei
movimenti superficiali e profondi non proponibile nella fase di verifica PAI

degli

strumento urbanistici comunali;
b) imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio
urbanistico esistente.
Ricadono in detta classe, per la fraz. Villamiroglio, l’area urbanizzata posta in destra del rio
Curto a monte dell’attraversamento della SP

per S. Antonio,

l’area edificata posta in

adiacenza al tratto intubato di un rio minore. Gli edifici di località Molino in sinistra e destra
del rio Marca e parte di C.na Ventolina per il rio di Santa Liberata e il manufatto storico della
Chiesa di S. Liberata.
Per l’abitato di Villamiroglio le Case Parasacco e parte di Ca d’Oddone interferenti con frane
perimetrate nell’Inventario IFFI e l’abitato di Rairolo.

Prescrizioni generali di P.R.G.C.:

Aree ad edificabilità condizionata. In assenza di

indagini finalizzate all’ampliamento del quadro conoscitivo del disseto, o in assenza di
interventi di riassetto idrogeologico ed idraulico, in tali porzioni di territorio sono consentite
solamente trasformazioni che non aumentino il carico antropico (opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione). Per il solo patrimonio
edilizio esistente residenziale o assimilabile ad esso, è ammesso un aumento del carico antropico
legato a interventi di ristrutturazione, recupero funzionale, anche con cambiamento d’uso con
modesti incrementi volumetrici, realizzazione di pertinenze agli edifici esistenti quali parcheggi
a raso, box-autorimesse e semplici manufatti per deposito e ricovero attrezzi agricoli. Sono
consentiti gli interventi di adeguamento igenico-funzionale degli edifici esistenti, ove
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro ad
esigenze delle attività e degli usi in atto.
Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell’espletamento delle
indagini per il potenziamento del quadro consoscitivo del dissesto, qualora esaustive, o degli
interventi mirati al riassetto e alla mitigazione della pericolosità ai sensi del punto 7.10 delle
Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP, previo verifica dell’avvenuta minimizzazione
del rischio ai fini della fruibilità urbanistica futura delle aree interessate.
Possono concorrere alla realizzazione degli interventi di riassetto pubblico anche soggetti
privati, purchè l’approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza
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Sono ammesse le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del

territorio e difesa del suolo, di manutenzione e miglioramento della rete di canalizzazione
irrigua esistente nel tratto di fondovalle, delle strade sia pubbliche che private e delle opere di
contenimento ad esse connesse, dei sentieri, dei manufatti di deposito attrezzi agricoli o
ampliamento parziale degli stessi, quando questi sono esclusivamente finalizzati al
miglioramento delle attività agricola, nonché le opere di interesse pubblico o a finalità pubblica
non altrimenti localizzabili e gli interventi di manutenzione e di miglioramento della rete e
servizi acquedottistici.
Con specifico riferimento agli edifici ad uso agricolo ivi presenti, sulla base del punto 6.2, 4
comma della Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 alla Circolare P.G.R. 7/LAP del
maggio 1996, è possibile un modesto incremento edilizio, anche come nuova costruzione ad uso
residenza o per attività agricola, connessi in senso stretto alla conduzione aziendale, se non
diversamente collocabile in aree a minore pericolosità nell’ambito della azienda stessa, fermo
restando l’impossibilità di realizzare tali nuove costruzioni in areali soggetti a dissesto
idrogeologico. Gli interventi urbanistici ammessi ai soli fini agricoli sono subordinati alla
esecuzione di indagini geologiche ed idrauliche di fattibilità atte a stimare il grado di rischio
idrogeologico ed idraulico e se le condizioni di pericolosità li consentono. .
Come prescrizioni generale relativamente ai corsi d’acqua minori in cui non si rilevano dissesti
areali non individuati da ambiti morfologici specifici o da dissesti di tipo lineare, è definita una
fascia di rispetto di 10 m da ambo le sponde.

CLASSE IIIB2
Ricade in detta classe l’area edifica perimetrata in frana dall’inventario dei fenomeni franosi
IFFI in fraz. Vallegioliti di Case Brusa e per la quale i dati di monitoraggio radar satellitare,
esteso al periodo 1991-2001 non indicano deformazioni del suolo significativi rispetto alle aree
adiacenti stabili.
Prescrizioni P.R.G.C. Area ad edificabilità condizionata all’avvio di una campagna di indagini
geognostiche e di monitoraggio dei movimenti del sottosuolo

mediante l’installazione di

inclinometri da inserire nella rete regionale di controllo dell’ARPA.
Sino all’avvio della campagna di monitoraggio, per il solo patrimonio edilizio esistente
residenziale o assimilabile ad esso, è ammesso un aumento del carico antropico legato a
interventi di ristrutturazione, recupero funzionale, anche con cambiamento d’uso con modesti
incrementi volumetrici, realizzazione di pertinenze agli edifici esistenti quali parcheggi a raso,
box-autorimesse e semplici manufatti per deposito e ricovero attrezzi agricoli. Sono consentiti
gli interventi di adeguamento igenico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il
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rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro ad esigenze delle attività e
degli usi in atto e quanto previsto per le attività agricole dalla Circolare Regionale 7/LAP.

14. INDIRIZZI

DI ORDINE GENERALE PER LE

NORME TECNICHE DI

ATTUAZIONE DI P.R.G.C.
Si riportano di seguito prescrizioni di carattere generale che si propone vengano inserite nelle
norme di attuazione:
•

tutti i corsi d’acqua, sia pubblici che privati, non devono essere confinati in manufatti
tubolari o scatolari di varia forma e sezione, subire restringimenti d’alveo e rettifiche del
loro naturale percorso o subire occlusioni parziali con riporti vari; è fatto divieto assoluto di
edificare al di sopra dei corsi d’acqua intubati;

•

dove è previsto il ricorso all’innalzamento artificiale del p.c. al fine di evitare possibili
allagamenti, deve essere accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali
del livello idrico, nel corso di fenomeni di piena, tali da provocare danni nelle aree
adiacenti;

•

in riferimento al PAI, si richiama il rispetto dei disposti dell’art. 18, comma 7, delle
N.T.A., evidenziando inoltre che le N.T.A. del P.R.G.C. non dovranno essere in contrasto
con l’art. 9 delle N.T.A del PAI;

•

si ricordano le prescrizioni del DM.LL.PP. 11/3/1988 evidenziando l’obbligatorietà di tali
norme da applicarsi a tutte le opere pubbliche che private.

Nelle porzioni di territorio valgono le seguenti prescrizioni di ordine genertale:
1. E’ necessario che gli interventi di progetto riguardanti scavi, opere di fondazione e di

sostegno siano verificati, sulla base di una specifica indagine geologica e geotecnica, in
ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 21/3/1988.
2. La relazione geotecnica dovrà contenere l'illustrazione del programma di indagine con

caratterizzazione geognostica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere in
funzione dell’importanza del progetto; la relazione dovrà essere corredata da una
planimetria con le ubicazioni delle indagini, sia quelle appositamente effettuate che
eventualmente quelle di carattere storico e di esperienza locale, dalla documentazione
sulle indagini in sito e in laboratorio, dal profilo litologico e stratigrafico del sottosuolo,
con localizzazione della falda idrica.
3. Per gli interventi edificatori su pendio, oltre ai punti 1 e 2 dovranno essere predisposti
specifici elaborati di verifica attestanti che la realizzazione delle opere siano realizzate
senza apportare pregiudizio alla stabilità generale dell’area ed al suo contorno nonché la
predisposizione di presidi idraulici circa l’allontanamento delle acque meteoriche e
l’ubicazione dei punti di recapito.
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4. Nelle aree collinari sprovviste di pubblica fognatura, la dove queste acconsentite, in
aggiunta alla normale procedura autorizzativa prevista dalla normativa di riferimento è
necessario acquisire documentazione tecnica che attesti la compatibilità dell’intervento
di smaltimento con il mantenimento delle condizioni di stabilità idrogeologica del sito,
ovvero proponendo soluzioni progettuali per renderla idonea.
5. Nelle aree collinari, qualora siano necessari sbancamenti artificiali delle scarpate e riporti
di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed
a lungo termine, la stabilità del pendio. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli
interventi che comportino l'esecuzione di scavi legati a qualsiasi tipo di opera sia
pubblica che privata. La realizzazione degli stessi dovrà essere subordinata ad uno
studio di stabilità generale condotto secondo i disposti del DM.LL.PP. 11/3/1988 che
definisca il grado di sicurezza e indichi le eventuali modalità di contenimento e di
sostegno.
6. Come previsto dall’art.41 del D.Lgs. 152/99, dall’art 21 delle Norme di Attuazione del
PAI e dall’art. 3.10 della Circolare Regionale 77LAP del maggio 1996, è fatto divieto
assoluto di intubamento dei corsi d’acqua, demaniali o non e di fossati naturali, anche se
effimeri, senza possibilità di deroga, fatta eccezione per gli interventi di sistemazione
idrogeologica e per gli attraversamenti dei passi carrai e della viabilità.

15. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Dalla analisi geologica ed idraulica del territorio comunale di Villamiroglio emergono una serie
di considerazioni ed orientamenti attinenti le problematiche di sistemazione idrogeologica e di
adeguamento del presidio idraulico su aree la cui posizione è interferente con gli ambiti urbani.
Sono qui previsti una serie di provvedimenti, alcuni di immediata necessità ed altri a più ampio
respiro riguardanti porzioni di territorio interferenti con il tessuto urbano.
•

Per i settori urbanizzati di via Brusa in Fraz. Vallegioliti e Case Parasacco a SE del
concentrico comunale di Villamiroglio, attivazione degli Enti Regionali proposti per la
predisposizione di un programma di

indagini,

rilievi

ed eventualmente di

monitoraggio geognostico al fine di definire il reale quadro di pericolosità
idrogeologica delle aree. Per l’area in frana quiescenti di Ca d’Oddone comparazione
dei dati satellitari con indagini geologiche di dettaglio.
•

Per il settore urbanizzato in sponda destra del rio Curto, le cui condizioni di rischio
sono connesse alla non oficiosità dell’attraversamento che provoca rigurgito a monte,
predisposizione di un presidio idraulico (già in fase di progetto sulla porzione di monte
con richiesta di contributi pubblici)

•

Per i settori edificati di località Molino e C.na Ventolina, attivazione delle procedure
per la riduzione del rischio idraulico mediante l’attivazione di interventi pubblici.
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Gli interventi ad ampio respiro, da affrontare in una scala temporale estesa, sono di tipo
manutentivo del territorio (manutenzione ordinaria dei bacini idrografici) da attivare
sulla base dei finanziamenti pubblici specifici e con riferimento ai recenti piani di
manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua.

16. INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI AMBIENTALI
Tutela dei corsi d'acqua. Normativa di riferimento
R.D. n. 523 del 25/7/1904 e s.m.i.
Circ. del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1998, n. 14 LAP/PET,.
Decreto legislativo 11 maggio 1999

Tutela di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo potabile.
Riferimento normativo:
D.Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (G.U. – serie generale n. 124 del 29 maggio
1999).
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
Accordo 12 dicembre 2002 ”Linee guida per la tutela delle qualità delle acque
destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di
salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152. (G.U. – serie generale n. 2 del 3.1.200)

Attività estrattive - Normativa di riferimento
LR n. 69/1978
L.R.n. 44/2000
Documento di Programmazione delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (BUR
n. 16 del 18.04.2001)
Deliberazione n. 1/1996 dell’Autorità di Bacino del fiume Po approvata con DM.
24.07.1998,.
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DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

01FQ1

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

435813 2° ord:

UTM N

4997571 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Tipo movimento

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..295;Quota punto inferiore (I) m…..268;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….27;Lunghezza (L)
m…..78;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....19;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 5000;Larghezza massima della frana (W) m.....80;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0
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Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare

K4

S

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
330

265
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 70
23

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

310

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

01FQ1

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

02FQ1

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

434853 2° ord:

UTM N

4997025 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..285;Quota punto inferiore (I) m…..265;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….20;Lunghezza (L)
m…..50;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....22;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 2500;Larghezza massima della frana (W) m.....85;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
290

260
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 30
Pendenza media (°)

15

Esposizione (°)

40

Altro:

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso
Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

02FQ1

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

03FQ1

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

434619 2° ord:

UTM N

4997180 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..235;Quota punto inferiore (I) m…..205;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….30;Lunghezza (L)
m…..45;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....33;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 1500;Larghezza massima della frana (W) m.....40;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
253

200
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 110
17

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

350

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

03FQ1

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

04FQ1

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

434922 2° ord:

UTM N

4997322 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..285;Quota punto inferiore (I) m…..265;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….20;Lunghezza (L)
m…..50;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....22;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 3000;Larghezza massima della frana (W) m.....100;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
310

200
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 50
24

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

260

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

04FQ1

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

05FQ1

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

433511 2° ord:

UTM N

4997688 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..235;Quota punto inferiore (I) m…..200;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….35;Lunghezza (L)
m…..180;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....11;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 7500;Larghezza massima della frana (W) m.....100;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
304

195
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 120
19

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

5

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

05FQ1

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

06FQ1

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

433200 2° ord:

UTM N

4998353 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..245;Quota punto inferiore (I) m…..218;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….27;Lunghezza (L)
m…..70;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....21;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 2500;Larghezza massima della frana (W) m.....70;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
285

215
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 85
22

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

140

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

06FQ1

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

07FQ9

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

435757 2° ord:

UTM N

4998064 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..235;Quota punto inferiore (I) m…..200;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….35;Lunghezza (L)
m…..70;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....26;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 2500;Larghezza massima della frana (W) m.....50;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
260

190
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 75
Pendenza media (°)

24

Esposizione (°)

75

Altro:

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso
Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

07FQ9

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

08FQ9

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

435706 2° ord:

UTM N

4998065 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..258;Quota punto inferiore (I) m…..203;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….55;Lunghezza (L)
m…..150;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....20;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 1900;Larghezza massima della frana (W) m.....25;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
265

180
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 45
16

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

5

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

08FQ9

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

09FQ9

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

435302 2° ord:

UTM N

4997716 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..240;Quota punto inferiore (I) m…..178;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….62;Lunghezza (L)
m…..390;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....9;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 27000;Larghezza massima della frana (W) m.....115;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
250

200
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 40
7

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

330

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

09FQ9

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

10FQ9

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

433452 2° ord:

UTM N

4998748 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..225;Quota punto inferiore (I) m…..185;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….40;Lunghezza (L)
m…..264;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....9;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 11000;Larghezza massima della frana (W) m.....60;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
240

180
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 90
8

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

105

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

10FQ9

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

11FQ10

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

435531 2° ord:

UTM N

4998936 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..225;Quota punto inferiore (I) m…..160;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….65;Lunghezza (L)
m…..268;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....14;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 10000;Larghezza massima della frana (W) m.....54;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
303

177
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 308
Pendenza media (°)

11

Esposizione (°)

80

Altro:

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso
Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

11FQ10

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

12FQ10

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

434726 2° ord:

UTM N

4997601 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..300;Quota punto inferiore (I) m…..230;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….70;Lunghezza (L)
m…..330;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....12;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 27000;Larghezza massima della frana (W) m.....140;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
355

230
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 110
17

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

310

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

12FQ10

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

13FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

434680 2° ord:

UTM N

4997254 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..355;Quota punto inferiore (I) m…..260;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….95;Lunghezza (L)
m…..325;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....16;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2....37500;Larghezza massima della frana (W) m.....210;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
370

250
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 25
Pendenza media (°)

28

Esposizione (°)

30

Altro:

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso
Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

13FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

14FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

434731 2° ord:

UTM N

4997582 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..248;Quota punto inferiore (I) m…..210;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….38;Lunghezza (L)
m…..120;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....18;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 12500;Larghezza massima della frana (W) m.....170;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
285

205
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 100
Pendenza media (°)

18

Esposizione (°)

75

Altro:

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso
Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

14FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

15FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

434888 2° ord:

UTM N

4997923 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..270;Quota punto inferiore (I) m…..230;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….40;Lunghezza (L)
m…..201;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....11;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 10000;Larghezza massima della frana (W) m.....84;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
300

201
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 90
Pendenza media (°)

12

Esposizione (°)

80

Altro:

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso
Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

15FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

16FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

435104 2° ord:

UTM N

4998319 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..275;Quota punto inferiore (I) m…..210;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….65;Lunghezza (L)
m…..251;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....15;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 12500;Larghezza massima della frana (W) m.....73;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
280

180
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 77
Pendenza media (°)

11

Esposizione (°)

85

Altro:

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso
Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

16FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

17FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

433838 2° ord:

UTM N

4999512 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..255;Quota punto inferiore (I) m…..175;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….80;Lunghezza (L)
m…..442;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....10;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 45000;Larghezza massima della frana (W) m.....239;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
297

175
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 100
12

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

110

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

17FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

18FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

432972 2° ord:

UTM N

4999308 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..268;Quota punto inferiore (I) m…..238;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….30;Lunghezza (L)
m…..123;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....14;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 3750;Larghezza massima della frana (W) m.....58;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
331

185
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 180
12

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

160

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

18FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

19FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

432457 2° ord:

UTM N

4998315 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..260;Quota punto inferiore (I) m…..233;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….27;Lunghezza (L)
m…..155;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....10;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 20000;Larghezza massima della frana (W) m.....216;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
324

225
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 264
12

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

150

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

19FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

20FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

432941 2° ord:

UTM N

4998971 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..275;Quota punto inferiore (I) m…..195;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….80;Lunghezza (L)
m…..560;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....8;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 67500;Larghezza massima della frana (W) m.....333;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Roccia

Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
350

195
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 271
11

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

110

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

20FQ3

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

21FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

432278 2° ord:

UTM N

4998228 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Tipo movimento

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..295;Quota punto inferiore (I) m…..250;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….45;Lunghezza (L)
m…..290;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....9;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 13000;Larghezza massima della frana (W) m....70;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare

K4

S

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
303

235
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 66
8

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

100

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

21FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

22FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

432399 2° ord:

UTM N

4998071 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Tipo movimento

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..275;Quota punto inferiore (I) m…..235;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….40;Lunghezza (L)
m…..248;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....9;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 15000;Larghezza massima della frana (W) m.....108;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare

K4

S

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
323

235
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 139
Pendenza media (°)

13

Esposizione (°)

75

Altro:

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso
Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

22FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

23FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

432377 2° ord:

UTM N

4997887 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Tipo movimento

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..270;Quota punto inferiore (I) m…..258;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….12;Lunghezza (L)
m…..121;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....6;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 7500;Larghezza massima della frana (W) m.....126;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare

K4

S

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
320

250
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 164
Pendenza media (°)

11

Esposizione (°)

70

Altro:

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso
Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

23FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

24FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

433113 2° ord:

UTM N

4997972 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Tipo movimento

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..230;Quota punto inferiore (I) m…..192;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….38;Lunghezza (L)
m…..264;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....8;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 22000;Larghezza massima della frana (W) m.....108;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare

K4

S

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
267

190
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 100
Pendenza media (°)

11

Esposizione (°)

95

Altro:

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso
Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

24FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

25FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

432680 2° ord:

UTM N

4998404 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Tipo movimento

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..268;Quota punto inferiore (I) m…..220;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….48;Lunghezza (L)
m…..184;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....15;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 12500;Larghezza massima della frana (W) m....112;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare

K4

S

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
315

220
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 113
18

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

345

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

25FQ3

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

26FQ3

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

434253 2° ord:

UTM N

4998646 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..218;Quota punto inferiore (I) m…..182;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….36;Lunghezza (L)
m…..366;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....6;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... 36250;Larghezza massima della frana (W) m....151;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Roccia

Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
326

170
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 355
Pendenza media (°)

11

Esposizione (°)

10

Altro:

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso
Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

26FQ3

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

27FQ10

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM N

4998495 2° ord:

UTM E

433256 3° ord:

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Fratture

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva
Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Indizi e segnali premonitori

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..250;Quota punto inferiore (I) m…..225;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….25;Lunghezza (L)
m…..137;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)....6;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... ...;Larghezza massima della frana (W) m....42.;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
280

185
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 175
15

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

100

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

27FQ10

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

28FQ10

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

433151 2° ord:

UTM N

4999442 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..265;Quota punto inferiore (I) m…..242;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….23;Lunghezza (L)
m…..109;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)..20;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2.... ;Larghezza massima della frana (W) m....62;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
280

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

180
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 51

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Pendenza media (°)

Convesso

Esposizione (°)

Complesso

Altro:

Altro:

Volume m3

Bacino idrografico
1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

28FQ10

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE
set-03

DATA:

Generalità

ANAGRAFICA

29FQ10

DENOMINAZIONE FENOMENO:

Foto / Allegati / Note

Luigi Mangiapane

IGM 1:50000

CTR 1:10000

Alpi

Provincia

Alessandria

Foglio

Sezione

Zona Pedemontana

Comune

Villamiroglio

Sezione

Carta Catastale

Bacino Terziario

IGM 1:25000

Foglio n.

Bacino Padano

Località
Foto aeree

157060/157070

Bacino Idrografico

Foglio

Scala

Volo

Quadrante

Coordinate UTM ED50

Strisciata

Tavola

UTM E

434253 2° ord:

UTM N

4998646 3° ord:

Tipo frana

Stato
con evoluzione in

Di nuova formazione
Riattivazione
Stadio
Incipiente
Avanzato

Attiva

Data ultima attivazione
Giorno / mese / anno/ ora

Stabilizzata naturalmente

Classificazione P.A.I.

Stabilizzata artificialmente

Fa attiva (<30 anni)

Note:

Indizi e segnali premonitori

Spaziale

Misure strumentali

Trincee

Contropendenze

Doppie creste

Inghiottitoi

Scarpate

Sostegni e/o alberi inclinati

Fq quiescente (>30 a.)

Cordonature

Franamenti secondari

Fs stabilizzata

Rigonfiamenti

Risorgive

Zolle

Lesioni ai manufatti

Giornali

Cedimenti

Alterazione dell’idrografia

Ondulazioni

Evoluzione

Tipo movimento
Crollo

1°ordine: Po

Fratture

Riattivabile

Esaurito

DESCRIZIONE

Ambiente

Compilatore

Fotogramma

Origine dei dati

Ribaltamento

Libera

Pubblicazioni

Scivolamento rotaz.

Confinata

Testimonianze orali

Altro:
localizzazione degli indizi

Scivolamento traslaz.

In avanzamento

Audiovisivi

1

Zona di distacco

5

Superficie di rottura

Colata lenta

Retrogressiva

Archivi enti

2

Zona di accumulo

6

Corpo di frana

D.G.P.V.

In allargamento

Cartografia

3

Fianco destro

7

Non determinabile

Multidirezionale

Immagini telerilev.

4

Fianco sinistro
Potenza materiale

8

Altro:

Documenti storici

In diminuzione

Lichenometria

superficiale (< 3m)

A: movim. iniziale B: evoluzione

Costante

Dendrocronologia

intermedia (3 - 15 m)

In aumento

Radiometria

profonda (>15 m)

composito

Temporale

Altro:
Cause
naturali

antropiche

Altro:

Altro:

Altro:

Assenti

Densità di drenaggio

Velocità
A B
estr. lento (<16 mm/anno)

Altro:

Acque superficiali

molto lento (<1.6 m/anno)
lento (<13 m/mese)

Effetti sulla rete idrografica
Grado gerarchizzazione

Deviazione

Presenza di sorgenti

moderato (<1.8 m/h)

Diffuse

Alta

Alto

Sbarramento totale

Falda freatica

rapido (<3 m/min)

Concentrate

Media

Medio

Sbarramento parziale

Falda in pressione

molto rapido (<5 m/s)

Stagnanti

Bassa

Basso

Caduta in invaso

Zona di rottura
GEOLOGIA

AMBITO DI LAVORO:

Cartografia

Litotipo/i, giacitura ecc…

Dominio, Complesso, Unità

Altro:

estr. rapido (>5 m/s)

Costituzione della massa spostata
Substrato pre – quaternario:
Eluvio – colluviale

Gruppo, Formazione ecc…

Deposito glaciale

Detrito di versante

Deposito fluvioglaciale

Accumulo di frana

Terreno di riporto

Deposito alluvionale
DEFINIZIONE

Altro:

"tipo movimento" + "zona di rottura/litotipo" + "con evoluzione in..." =

Quota punto sommitale del coronamento (Q) m…..230;Quota punto inferiore (I) m…..215;Quota testata (T) m……......;Dislivello (H = Q-I) m….15;Lunghezza (L)
m…..180;Componente orizzontale di L (L0) m….........;Lunghezza della massa spostata (L1) m……......;Componente orizzontale di L1 (L01) m...........;Pendenza β
(°)...15;Pendenza (solo per superfici rotazionali) γ (°)............;Area (A) m2........;Larghezza massima della frana (W) m...30.;Profondità media dello scorrimento (Pmed)
m……......;Profondità massima dello scorrimento (Pmax) m….......;Volume (V) m3……......;Altro...........

MORFOMETRIA FRANA

Spazio per annotazioni e disegni

Punto sommitale del coronamento
Coronamento
Zona di distacco

(Q)

Scarpata principale
Testata

Fianco destro

L

L1

Zona di
accumulo

Superficie originaria del versante
Massa
spostata

Superficie di rottura

(I)
Punto inferiore

Unghia

β

γ

(T)

Punto sommitale della scarpata
Scarpata secondaria

Unghia della superficie di rottura
Piede

L01
L0

REGIONE PIEMONTE – SCHEDA RILEVAMENTO FRANE

Prove geotecniche

Litotecnica
Stratificata

Vacuolare

Mediam. degradata

Coesiva consistente

In laboratorio:

Lapidea

Fissile

Caotica

Molto degradata

Coesiva poco consistente

Dati stimati

Debole

Fratturata

Complet. Degradata

Detritica

Altro:

Rilasciata

Ubicazione:

Massiva
Coesione c =

Dati geotecnici
Peso specifico γ =

Granulare addensata

Degradazione

Disarticolata

Struttura

Fresca

Scistosa

Altro:

Leggerm. degradata
K1

VALORI MEDI

Coesiva

K2

K3

Proiezione polare
S

K4

famiglie di discontinuità

Spaziatura (m)
Ammasso Roccioso

Persistenza (m)

Classificazione

Fronte Principale
Altezza fronte:

Forma

Q (Barton):

JRC

Giacitura fronte:

RMR (Bieniawski):

Apertura (mm)

Giacitura strati:

SMR (Romana):

Riempimento

RQD:
JV:

MRMR(Laubscher):

Alterazione

BGD (ISRM):

Acqua

Morfometria del versante

Tipo profilo
285

185
Quota fondovalle m
Distanza fra punto sommitale del coronamento e
crinale m 100
15

Pendenza media (°)
Esposizione (°)

Settore di versante includente più frane o indizi di frana
Morfometria

Rettilineo

Sigla assegnata al settore

Subverticale

Regione

Dislivello m

Terrazzato

Provincia

Concavo

Comune

Pendenza (°)
Area m2

Complesso
Altro:

Volume m3

Bacino idrografico

Convesso

170

Altro:

1° ordine: Po

Quota crinale m

2° ordine:

Quota fondovalle m

3° ordine:

Esposizione (°)

Manufatti presenti
A: non colpiti

Indagini e interventi

B: danneggiati

C: distrutti

A: già effettuati

A B C

A B

B: da effettuarsi
A B

Singolo edificio residenziale privato.

Relazione di sopralluogo

Canalette superficiali

Gruppo di edifici residenziali privati.

Relazione geologica

Trincee drenanti

Tipo edificio/i pubblico/i:

Progetto di massima

Pozzi drenanti

Tipo impianto/i industriale/i:

Progetto esecutivo

Dreni suborizzontali

Manufatti ed infrastrutture di pubblico interesse:

Geotecnica di laboratorio

Gallerie drenanti

Tipo attività artigianale / commerciale:

Indagini idrogeologiche

Reti

Opere di sistemazione:

Geoelettrica

Spritz - beton

Tipo attività agricola:

Sismica di superficie

Rilevati paramassi

Viabilità:

Perforazioni geognostiche
Prove down – hole

Trincee paramassi

Altro:
Frana

Chiodi - bulloni

Inclinometri

Tiranti - ancoraggi

Altro:

Piezometri

Consuntivo

Fessurimetri

Imbracature
Iniezioni / Jet grouting

Rottura diga di frana

Caduta in invaso

Strutture paramassi

Prove cross – hole

Causa dei danni
TERRITORIO

Granulare sciolta

Terra

Famiglie di discontinuità (ISRM, 1978)

Angolo di attrito ψ =

Quota crinale m
VERSANTE

29FQ10

Roccia

In sito:

Persone
decedute n.°
Edifici privati colpiti n.°

ferite n.°

pubblici a rischio n.°

Altro:

Sbarramento corso d’acqua

evacuate n.°

privati a rischio n.°

a rischio n.°
pubblici colpiti n.°

Uso del territorio
Gli studi e le indagini geologico – tecniche sono destinati alla
progettazione di interventi di sistemazione:

SI

Il monitoraggio è destinato a:
progettazione di interventi di sistemazione

allertamento

altro:
Gli interventi di sistemazione sono destinati a:
miglioramento della stabilità del pendio

stabilizzazione del pendio

NO

Estensimetri

Reticoli – micropali

Clinometri

Trattamento termico

Assestimetri

Trattamento chimico

Rete microsismica

Trattamento elettrico

Misure topografiche

Inerbimenti

Dati idrometeorologici

Rimboschimenti

Riprofilatura

Disboscamento

Riduzione carichi testa

Viminate, fascinate

Aumento carichi piede

Briglie – soglie

Disgaggio

Difese spondali

Gabbioni

Consolidamento edifici

Stimmiglioramento della stabilità del pendio

Muri

Demolizioni

Destinazione d’uso del territorio prevista:

Paratie

Evacuazioni

Altro:

Pali

Sistemi di allarme

Terre armate / rinforzate

fronti

