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1 Introduzione
Il presente rapporto rappresenta in sintesi le risultanze di un lavoro di analisi
bibliografica e storica su quanto a oggi conosciuto e appreso sulla caratterizzazione
la tipicizzazione evoluzione morfodinamica e approccio di mitigazione al problema
degli sbarramenti dovuti al collasso parossistico di volumi rocciosi che per loro
dinamica hanno invaso il fondovalle generando una diga con la conseguente
formazione di un lago.
Il lavoro ha comportato:
• Recupero di una enorme quantità di materiale documentale;
• Analisi approfondita al fine di standardizzare genesi, nomenclatura, tipologia,
evoluzione, rottura di uno sbarramento per frana;
• Proposta di una scheda di rilevamento dei caratteri e dei parametri fisici
necessari alla caratterizzazione
• Primo tentativo di analisi GIS a scala regionale su base informatica tramite
criteri geomorfologici e l’utilizzo della base dati SiFraP ;
• Utilizzo dei dati satellitari per la valutazione della stabilità dei corpi di
sbarramento.
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2 Le frane da sbarramento
La caduta di una frana che ostruisce un tratto di valle impedendo il naturale deflusso
di un corso d’acqua può creare, a monte dello sbarramento, un invaso d’acqua il cui
svuotamento improvviso può provocare effetti devastanti sul tratto a valle. Queste
vere e proprie dighe di sedimento derivano da frane di vario genere, in particolare
rock avalanche, ma anche per accumulo di materiale morenico, per colate laviche o
fangose. Molte dighe da sbarramento si rompono poco dopo la formazione, altre
possono avere una durata anche di diverse centinaia di anni. Inoltre la sommersione
del tratto di fondovalle a ridosso dello sbarramento (per la relativa lenta risalita delle
acque invasate dalla diga) può provocare ingenti danni economici, oltre a diventare
causa predisponente di eventuali altri franamenti a monte.
La formazione di laghi da sbarramento per frana è un evento naturale, a torto
considerato assolutamente eccezionale. Due delle prime alluvioni catastrofiche
registrate dovute al collasso di una diga da frana sono avvenute in Svizzera nel 563
D.C. (Eisbacher & Clague, 1984), e al centro di Java nel 1006 D.C. (Holmes, 1965).
Molte altre se ne possono contare nei secoli in tutto il mondo, Italia compresa. Nel
nostro paese le indagini scientifiche a questo riguardo sono state intraprese dopo il
cosiddetto “Evento frana di Val Pola”, 1987. Oltre a significare un grave dramma,
l’evento franoso in questione rappresenta un complesso modello di verifica e di
esercitazione, proprio per le fasi composite e concausali che lo hanno caratterizzato:
alluvione, frana, formazione di un invaso naturale, pericolo di crollo dello
sbarramento, rischio di caduta di altre frane nel bacino appena formato, problema di
svuotamento dell’invaso ecc. Altri casi famosi in Italia sono il lago di Alleghe,
formatosi per ostruzione nella valle del T. Cordevole (BL) in seguito alla caduta di una
frana, la frana di Sernio in Valtellina, la frana di Val Vanoi in provincia di Trento, la
frana di Antronapiana (che verrà trattata con particolare riguardo in questo lavoro), la
frana di Kummersee in alta val Passiria in provincia di Bolzano e la frana di Borta
nella valle del Fiume Tagliamento in provincia di Udine.
Per quanto riguarda gli sbarramenti nel mondo, è stato proposto da Costa & Schuster
nel 1991 un lavoro che rappresenta il più completo inventario, anche bibliografico,
che comprende 463 eventi. Clague & Evans (1994) hanno descritto 16 sbarramenti
esistenti e 22 sbarramenti storici nella Cordigliera Canadese. In Cina, paese molto
colpito da questo genere di calamità, Chai et al. (1995) hanno presentato un
inventario di 147 sbarramenti attuali e storici.
In Italia è stato presentato un lavoro da Casagli & Ermini (1999) su 68 sbarramenti
attuali e storici dell’Appennino Settentrionale, uno da Nicoletti et ali (2000) e uno da
Pacino (2003) che analizzano i casi in Sicilia. La tesi di dottorato di Pirocchi ha fornito
invece una rassegna analitica di laghi di sbarramento per frana, nell’arco alpino
italiano, che hanno costituito, o possono costituire, una seria minaccia per persone e
beni. (scopo della di questa tesi è anche quello di integrare il lavoro di Pirocchi con
particolare riguardo alla provincia del VCO).
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3 Formazione degli sbarramenti per frana
AMBIENTE DI FORMAZIONE
Gli sbarramenti da frana si formano molto frequentemente dove valli strette e
scoscese sono circondate da alti rilievi. Questa situazione è comune in aree attive
dove possono verificarsi terremoti o esserci vulcani o pareti pressoché verticali di
origine glaciale. Queste zone in genere dispongono di molto materiale che può dare
origine a frane come bedrock fratturato o che presenta zone di taglio. In valli strette
bastano piccoli volumi di sedimenti per formare uno sbarramento infatti questi
fenomeni sono molto meno comuni in valli ampie e aperte.
TIPOLOGIE DI MOVIMENTI DI MASSA CHE POSSONO ORIGINARE
SBARRAMENTI
Lo studio di 184 dighe da sbarramento ha mostrato che esistono diverse tipologie di
movimenti di massa che possono generare sbarramenti. La maggior parte, tuttavia,
sono causate da valanghe di roccia e sedimenti, da slump intesi come movimenti
roto-traslazionali, da scivolamenti e da flussi.
Le valanghe di roccia o “Rock avalanche” sono grandi frane rapide caratterizzate da
volumi medi maggiori da 2 a 10 milioni di metri cubi, con velocità dell'ordine delle
decine di metri al secondo che costituiscono uno dei fenomeni naturali dal più elevato
potere distruttivo. Presentano delle caratteristiche del moto che costituiscono uno
degli interrogativi più discussi nell'attuale dibattito internazionale di argomento
geologico e nessuna delle varie teorie avanzate finora a questo proposito è stata
completamente accettata dalla comunità scientifica. L'aspetto più strano del
comportamento delle valanghe di roccia è che la distanza coperta durante la loro fase
di trasporto risulta molto maggiore di quella che ci si aspetterebbe dalle normali leggi
dell'attrito di Coulomb che, d'altro canto, funzionano in maniera soddisfacente con
frane di volumetria inferiore. Le principali cause di innesco di questi fenomeni sono i
terremoti, la caduta di forti piogge o neve, cambiamenti climatici e l’escavazione.
In generale le più grandi dighe si formano in valli con pareti ripide e strette perché c’è
poco spazio per i sedimenti mobilitati di disperdersi. E’ molto probabile che
scivolamenti e slump di terra e roccia o valanghe di detrito e roccia siano responsabili
dell’occlusione di valli strette perché si innescano su pendii ripidi e in molti casi hanno
grandi velocità che permettono la totale interruzione del corso d’acqua prima che il
materiale possa essere dilavato. Comunemente grandi dighe da sbarramento sono
causate da frane complesse che partono come scivolamenti e si trasformano in
valanghe di roccia o detrito. Colamenti di fango detrito o terra formano una
significativa percentuali di dighe, generalmente sbarramenti formatisi in questa
maniera non sono molto alti e, se composti da sedimenti non coesivi, generalmente
tracimano velocemente. Colamenti piroclastici coesivi possono formare dighe stabili
che durano per centinaia di anni.
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Tipologie di frana
che hanno generato
sbarramenti, su 1239
casi riportati in
letteratura. (M. Peng
& L. M. Zhang,
2011.)

Focalizzando l’attenzione sui processi che riguardano l’arco alpino il comune
denominare dei casi che si sono verificati è l’influenza, più o meno intensa, che i
ghiacciai, con attività di erosione, trasporto e deposizione, hanno esercitato. Le aree
glacializzate sono caratterizzate da rilievi molto energici, con dislivelli accentuati,
erosione selettiva che accentua le debolezze fisico meccaniche della compagine
rocciosa, circolazione d’acqua soggetta a cicli di gelo e disgelo, presenza di grande
quantità di materiali non coesivi o a bassa coesione (falde e coni di detrito, coltri e
cordoni morenici). L’attività glaciale si caratterizza pertanto come causa preparatoria
dei fenomeni franosi. In un simile ambito sono riconoscibili con frequenza frane per
crollo, se i volumi sono ingenti, valanghe di roccia, oppure scivolamenti planari o
rotazionali.
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Esempi di movimenti di massa tipici dell’ambiente alpino.
A) Frane da crollo
B) Scivolamento rotazionale
C) Valanga di roccia
D) Scivolamento planare

CAUSE CHE PORTANO ALLA FORMAZIONE DI UNO SBARRAMENTO
I due processi principali che portano alla formazione di uno sbarramento sono
eccessive precipitazioni (piovose e nevose) 42%, e terremoti 40%. Le eruzioni
vulcaniche 1% o altri meccanismi di origine antropica 3% come la deforestazione o la
sottoescavazione fluviale interessano una minima percentuale di casi noti in
letteratura.
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Meccanismi di innesco di
frane che hanno prodotto
uno sbarramento, su 1239
casi riportati in letteratura.
(M. Peng & L. M. Zhang,
2011.)

4 Tipologie dighe da sbarramento
In accordo con la classificazione proposta da Costa & Schuster (1988) le dighe per
frana possono essere distinte in 6 tipologie diverse a seconda della relazione che
hanno con il fondovalle.
TIPO I: i corpi franosi sono piccoli rispetto all’ampiezza del fondovalle non
raggiungono il fianco opposto della valle (11% di 184 landslide dams in tutto il
mondo). Il lago che si può formare è generalmente piccolo e poco profondo.
TIPO II: le frane attraversano l’intero fondovalle risalendo il fianco opposto. Questa
condizione di verifica abbastanza frequentemente (44%) dando origine a laghi più
larghi che profondi, potenzialmente pericolosi.
TIPO III: il materiale franato occupa la valle da parte a parte e si distribuisce su
lunghe distanze sia a valle che a monte della zona di distacco. Questa tipologia di
sbarramento è abbastanza frequente (41%) e generalmente coinvolge volumi molto
grandi. In letteratura sono noti in cui l’accumulo di grandi proporzioni sbarra anche i
corsi d’acqua tributari, creando così ulteriori laghi potenzialmente pericolosi.
TIPO IV: si verifica la contemporanea caduta di materiale da tutti e due i fianchi vallivi;
gli accumuli di frana possono giustapporsi uno contro l’altro nel mezzo della valle o
sovrapporsi frontalmente uno sull’altro. Pochi casi (<1%) appartengono a questo tipo
per essi, inoltre, è difficile stabilire la contemporaneità dei franamenti dai due fianchi
della valle.
TIPO V: se la stessa frana presenta lobi multipli di accumulo si possono formare due
o più sbarramenti sullo stesso corso d’acqua. Laghi di questo tipo possono essere
pericolosi se le valli sono strette e il volume del materiale è sufficiente a formare uno
sbarramento abbastanza elevato. Sbarramenti di questo tipo hanno una bassa
incidenza (<1%).
TIPO VI: se una superficie di scivolamento si estende sotto il piano vallivo ed emerge
dalla parte opposta della valle, può accadere che piccoli scivolamenti basali
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provochino l’innalzamento dell’alveo e l’inversione del locale gradiente del profilo
longitudinale, con conseguente ristagno d’acqua. Non è una tipologia di sbarramento
molto frequente (3%). Le frane del tipo IV costituiscono una scarsa minaccia di
ondata di piena a valle rispetto agli altri tipi perché non provocano uno sbarramento
completo; la corrente può continuare a scorrere sul detrito dello sbarramento, così
che la probabilità di una brusca tracimazione e di una rapida incisione dello
sbarramento sono abbastanza limitate. L’accumulo di acqua è generalmente ridotto e
il gradiente della corrente è localmente affievolito.

Tipologia delle dighe per frana (da Costa & Schuster, 1988)

5 Scheda di raccolta dati sugli sbarramenti
Per identificare e analizzare al meglio un fenomeno franoso che abbia indotto la
formazione di uno sbarramento è possibile usare la seguente scheda che funge come
una sorta di promemoria dei dati da raccogliere su terreno e non. In pochissimi casi è
possibile compilarla completamente. I campi in cui non si hanno dati da inserire sono
da compilare con un punto di domanda (?) mente dove il campo non è compilabile
inserire un trattino (-).
LOCALITA’: nome della località in cui si è formata la diga.
DATA: anno, mese, e giorno in cui si è formata la diga.
FIUME O LAGO: nome geografico del fiume che è stato ostruito dalla frana e nome
del lago che si è formato se è disponibile.
TIPOLOGIA DI FRANA: classificazione della frana secondo Varnes (1978).
MECCANISMO DI INNESCO: meccanismo che ha innescato la frana.
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VOLUME DELLA FRANA: volume totale della frana in metri cubi.
TIPOLOGIA DI DIGA: tipologia di diga da sbarramento basata sulla relazione
morfologica con il fondovalle, usando la classificazione di Costa & Schuster (1988).
ALTEZZA DELLA DIGA: dislivello tra il fondovalle e il punto più basso della diga (
punto in cui fuoriesce l’acqua negli eventi di tracimazione), in metri.
LUNGHEZZA DELLA DIGA: lunghezza del culmine della diga misurata
perpendicolarmente all’asse maggiore della valle, in metri.
LARGHEZZA DELLA DIGA: larghezza della base della diga misurata parallelamente
all’asse principale della valle, in metri.
LUNGHEZZA DELL’INVASO: lunghezza dell’invaso misurato a monte dello
sbarramento, in metri.
VOLUME DEL’INVASO: volume, in genere massimo, dell’invaso, in metri cubi.
TEMPO DI ROTTURA: tempo che intercorre tra la formazione dello sbarramento e la
sua rottura, in giorni.
MECCANISMO DI ROTTURA: processo fisico che ha portato alla distruzione parziale
completa dello sbarramento e allo svuotamento dell’invaso.
DIMENSIONE DELL’APERTURA: geometria dell’apertura che si è formata nella
diga. Questa è una componente importante per capire il modello di rottura della diga.
CONTROLLI: qualsiasi modificazione fisica fatta per diminuire il volume d’acqua
dell’invaso, diminuzione dell’altezza dello sbarramento, cambiamento della sua
geometria, o prevenzione dell’erosione al momento della tracimazione.
MATERIALE DI CUI E’ COMPOSTA LA DIGA: materiale principale di cui è fatta la
diga.
REFERENZE: sorgente delle informazioni riguardo ogni singola diga.
COMMENTI: informazioni generali riguardo gli effetti della rottura della diga.

6 Evoluzione di un lago da sbarramento
I laghi da sbarramento possono avere molteplici tendenze evolutive. I particolare si
possono distinguere le seguenti modalità di comportamento.
• Il lago può persistere fino al suo totale interrimento. Questo caso è
riconoscibile dal ritrovamento di un fondovalle pianeggiante a monte dello
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sbarramento, caratterizzato da un insolito accumulo alluvionale ricoperto da un
manto erboso o a plaghe paludose. Si possono ritrovare perciò dei laghi tuttora
esistenti formatisi da frane cadute molti anni fa (Antrona). Questi invasi
vengono spesso sfruttati come bacini idroelettrici.
• Il lago si può svuotare progressivamente per graduale erosione della soglia
dello sbarramento. Tale processo determina la persistenza del lago per un
certo periodo di tempo con livello dell’invaso naturale progressivamente
decrescente. Il riscontro sul terreno è spesso un accumulo costituito da un
insieme di blocchi accatastati, totalmente privi di frazione fine, asportata dalle
acque correnti.
• Si verifica il collasso della diga naturale e il lago si svuota improvvisamente;
l’accumulo appare a volte completamente diviso in due dal corso d’acqua. Il
collasso improvviso dello sbarramento provoca i danni maggiori perché un
violentissimo flusso d’acqua, fango e detriti percorre il fondovalle.
La longevità delle dighe per frana e la conseguente durata del bacino lacustre a
monte, è stata analizzata da (Schuster & Costa, 1988).

7 Modalita’ di rottura di uno sbarramento
E’ possibile rendersi conto di quali fattori determinino il collasso di uno sbarramento
naturale mediante un confronto, anche sommario, con le dighe artificiali o rockfill. Le
dighe per frana sono innanzi tutto molto più larghe di quelle artificiali perché,
formandosi in modo dinamico, il detrito si distribuisce su un’ampia superficie. Ne
consegue un volume molto maggiore rispetto ad una diga artificiale della stessa
altezza, dal momento che la base è molto più larga e i fianchi sono molto meno
inclinati.

Confronto di forme e dimensioni tra una diga per frana, una diga di materiale morenico e
una diga artificiale in terra (da Costa & Schuster, 1988).
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Oltre che per gli aspetti geometrici, una diga da sbarramento nel suo stato naturale
differisce da una diga artificiale per il fatto che è costituita da una massa di materiale
terroso, granulometricamente eterogeneo, non consolidato o scarsamente
consolidato. Mancano inoltre canali di sfioro e scarichi di troppo pieno, di
conseguenza le dighe per frana comunemente vengono distrutte per tracimazione
seguita da una seconda fase in cui si forma una breccia sul corpo di frana creata
dall’erosione dell’acqua che fuoriesce.

Erosione per tracimazione di una diga naturale (da Kuang e Takahashi, 1989).

In una diga per frana non ci sono neanche setti impermeabili, filtri e dreni per tenere
sotto controllo la pressione interstiziale; inoltre gli accumuli di frana non sono
sottoposti a sistematico costipamento per cui il corpo diga può risultare molto poroso
e la filtrazione attraverso l’accumulo, sviluppando e allargando i condotti entro il
detrito, può addirittura portare al collasso per erosione interna, piping. Se il materiale
è molto permeabile, i moti filtranti possono raggiungere e concentrarsi nella parte
inferiore del fianco di valle producendo progressivi cedimenti a partire dal piede verso
la cresta, determinando lo slittamento progressivo del corpo diga. Quando lo
slittamento raggiunge il livello dell’acqua di monte si genera lo svuotamento del lago e
l’innesco di una colata detritica.
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Slittamento progressivo del corpo di diga
(da Kuang e Takahashi, 1989).

Collasso istantaneo di una diga naturale
(da Kuang e Takahashi, 1989).

Paragone tra
meccanismi di rottura
di dighe da
sbarramento (144
casi) e dighe artificiali
in terra (176 casi). (M.
Peng & L. M. Zhang,
2011).

8 Durata di uno sbarramento
I laghi da sbarramento per frana possono avere una durata di pochi minuti come di
centinaia di anni. Il tempismo della rottura e l’intensità dell’inondazione conseguente
dipendono da vari fattori come:
•
•
•
•
•
•

Volume, dimensioni e forma della diga;
Portata del corso d’acqua sbarrato;
Fisiografia della valle;
Profondità e volume dell’invaso;
Litologia e tipo di materiale coinvolto (ammasso roccioso o detrito);
Caratteristiche geotecniche del materiale che costituisce il corpo diga;
12

• Controllo sui flussi del bedrock;
• Caratteristiche idrogeologiche dell’accumulo in relazione anche a quelle del
bedrock sottostante;
• Controlli ingegneristici come sfioratori artificiali, gallerie, trincee pianificate con
esplosivo o metodi convenzionali di escavazione;
• Condizioni climatiche.
Molte dighe da sbarramento si rompono poco dopo la formazione. Secondo
l’inventario redatto da Costa & Schuster nel 1988 su 73 casi documentati il 27% delle
dighe è collassata dopo meno di un giorno; il 41% in una settimana; circa il 50%
nell’arco di 10 giorni; l’80% nel giro di 6 mesi e l’85% in un anno dalla formazione.
Qui di seguito è riportato un database più aggiornato di casi presi da tutto il mondo.
L’87% dei casi è collassato in meno di un anno, l’83% in meno di 6 mesi, il 71% in
meno di un mese, il 51% in meno di una settimana e il 34% in meno di un giorno. Da
notare la corrispondenza con le percentuali riportate da Costa & Schuster.

Lasso di tempo prima
della rottura di una
diga, basata su 204
casi riportati in
letteratura. (M. Peng
& L. M. Zhang,
2011).

Risulta essenziale effettuare una rapida valutazione della diga e della potenziale
inondazione. Bisogna
considerare, tuttavia, che questa percentuale riguarda soltanto le dighe che sono
crollate, molte si sono formate e non sono mai crollate.
Non è possibile definire in modo assoluto l’importanza o la prevalenza dei singoli
fattori; il campo di indagine scelto presenta contesti geologici e condizioni ambientali
molto diversificate. In generale però il fattore più importante, da cui dipende la
possibilità stessa che una diga per frana si formi oppure no, è il volume del materiale
franato in funzione dell’ampiezza della valle interessata. Chiaramente in valli strette
con ripidi versanti è sufficiente un volume di frana relativamente piccolo per operare
lo sbarramento completo del corso d’acqua; pertanto anche movimenti di piccole
proporzioni possono formare dei laghi da sbarramento. Se poi l’area di drenaggio del
bacino è molto ampia lo sbarramento avrà vita breve. La più importante caratteristica
che ostacola il crollo di uno sbarramento è la resistenza all’erosione che si innesca al
momento della tracimazione. Accumuli costituiti prevalentemente da blocchi di grandi
dimensioni si comportano come dighe a gravità e il corrispondente lago può avere
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una vita di centinaia di anni. C’è la possibilità che si formi un sistema a step-pool
lungo il canale naturale di sfioro che si instaura sullo sbarramento. Questo fa si che
l’energia della corrente, responsabile dell’incisione del canale, venga in gran parte
dissipata poiché la rugosità del canale diventa massima (Wang et al. 2004; Maxwell
and Papanicolau 2001). In un contesto di questo tipo la rimozione dello sbarramento
risulta contro produttiva poiché il mantenimento del corpo di frana agisce come
primario controllo sull’incisione del letto del fiume e riduce quindi il potenziale di
innesco di una nuova frana. La frana può così trasformarsi in un knickpoint
modificando i processi e la morfologia del fiume.
La prevalenza di materiale fine rappresenta invece un fattore negativo ai fini della
durata dello sbarramento. La tracimazione ha una maggiore capacità erosiva su
materiale detritico di piccola taglia, determinando di fatto lo sfondamento
dell’accumulo. La possibilità di collasso dello sbarramento per sifonamento è
considerata in letteratura (Costa & Schuster, 1988) invece molto remota. Sempre per
il pericolo di sifonamento occorre conoscere anche il tipo di substrato su cui poggia il
detrito di frana. Se poggia su potenti coltri alluvionali molto permeabili si possono
avere vie di fuga preferenziali per le acque del bacino a monte proprio attraverso
questi materiali, creando pericolose sottopressioni. Un altro fattore preso in
considerazione è la pendenza dei fianchi dello sbarramento. Essa viene calcolata
come rapporto tra l’altezza dello sbarramento e la larghezza a valle ( pendenza del
fianco a valle) o la larghezza a monte (pendenza del fianco a monte). Questo
rapporto è anche espressione della forma dello sbarramento, infatti tanto più questo
rapporto è elevato, tanto più l’accumulo sarà sviluppato molto in altezza e avrà una
larghezza (dimensione lungo l’asse della valle) relativamente modesta: di
conseguenza anche il bacino lacustre a monte avrà un’elevata profondità. Poiché la
pressione esercitata dal lago è funzione solo della sua profondità, se i materiali che
costituiscono lo sbarramento sono saturi, la resistenza al taglio diminuisce e può
accadere che la diga non riesca più a sostenere l’aumento di pressione idrostatica
esercitata dalle acque del lago. Occorre anche considerare che valori elevati di
inclinazione del fianco a valle favoriscono anche una maggiore capacità erosiva delle
acque che tracimano dalla soglia.
Alcuni fattori che maggiormente determinano la stabilità e la durata nel tempo degli
sbarramenti per frana (volume, forma, composizione granulometrica, stato di
addensamento dei materiali) sono a loro volta influenzati dal tipo di movimento
prevalente che contraddistingue il fenomeno franoso.
La maggior parte degli sbarramenti sono causati da valanghe di roccia, queste
coinvolgono grandi o grandissimi volumi detritici e, come già accennato, sono
caratterizzate da una particolare “mobilità”. Il conseguente accumulo detritico risulta
distribuito su una più ampia superficie, originando uno sbarramento molto esteso nel
senso longitudinale della valle (come nel caso della frana di Antrona) e con spessori
più ridotti. La soglia di sfioro sarà a quota più modesta, quindi il lago avrà minori
dimensioni: tutto ciò si ripercuote direttamente sull’evoluzione futura dello
sbarramento. L’estrema dinamicità del fenomeno determina un’intensa
frammentazione della compagine rocciosa dovuta agli urti e all’attrito, per cui la
frazione fine risulta molto abbondante. Inoltre molte valanghe di roccia inglobano
grandi quantità di ghiaccio e neve, provenienti o direttamente dalla zona di distacco o
incorporati durante il passaggio del detrito sopra distese di neve o ghiacciai. Il
successivo scioglimento della porzione di ghiaccio e neve può provocare variazioni
14

dello stato di addensamento del materiale detritico e della sua permeabilità,
influenzando la stabilità stessa dell’accumulo. La massa franata conserva più a lungo
le sue connessioni interne e risulta meno scompaginata: pertanto l’accumulo può
assumere un carattere massivo e quindi più resistente all’erosione. Se il franamento
avviene lungo piani di scivolamento planare o rotazionale e il dislivello di caduta è
ridotto, difficilmente si trasforma in valanga di roccia. Per questo tipo di frana,
particolari condizioni geologiche e tettoniche (ma soprattutto la giacitura a
franapoggio) possono favorire, dopo l’evento principale, anche ulteriori scivolamenti
lungo la stessa superficie; il nuovo materiale franato si può sovrapporre al
precedente.

9 Misure fisiche per migliorare
sbarramento per frana.

la

stabilità

di

uno

in seguito alla formazione di uno sbarramento il pericolo maggiore è il collasso in
breve tempo di questo e il conseguente allagamento del fondovalle. Si deve quindi
intervenire di urgenza e conoscere le condizioni che stanno al contorno della diga.
Si può agire in diversi modi:
• Mantenendo sotto controllo il livello dell’invaso
• Stabilizzando lo sbarramento
• Eliminando lo sbarramento
Per quanto riguarda il mantenimento dell’invaso la più comune misura adottata è la
costruzione di canali scolmatori artificiali addossati al bedrock affiorante o costruiti
direttamente sull’accumulo. I canali costruiti direttamente sullo sbarramento non
riescono sempre ad evitare la rottura della diga e la conseguente inondazione della
valle perché spesso vengono erosi rapidamente dal flusso d’acqua che comincia a
fuoriuscire. Si può agire riducendo la portata degli immissari del lago tramite
derivazione di parte delle loro acque che vengono utilizzate per altri scopi. Si possono
adottare sistemi di pompaggio per portare il livello del lago entro limiti accettabili , è
una soluzione temporanea usata come metodo di primo intervento o in condizioni di
emergenza. Si possono scavare gallerie nel corpo di frana o nel bedrock che devino
le grandi quantità di acqua presenti nel lago.
La stabilizzazione dello sbarramento avviene tramite l’utilizzo delle più comuni
tecniche ingegneristiche di stabilizzazione dei pendii.
Uno sbarramento stabilizzato che diventa quindi permanente, può diventare una
risorsa positiva per il territorio. Può essere sfruttato come fonte di energia
idroelettrica, a fini ricreativi come lago di pesca sportiva oppure può diventare un sito
di pregio paesaggistico e ambientale.
In alcuni casi invece risulta necessario intervenire per l’abbattimento dello
sbarramento, a questo scopo viene utilizzato esplosivo per rimuovere parte del corpo
di frana e permettere così all’acqua di defluire nuovamente.
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10 Utilizzo dei dati satellitari per la previsione e il
monitoraggio di sbarramenti per frana
L’acquisizione di informazioni basate sul telerilevamento satellitare è diventata parte
integrante di molti studi di stabilità di pendio in numerose parti del mondo. Con la
recente disponibilità di nuovi sensori ad alta definizione questi dati hanno cominciato
a rimpiazzare il tradizionale uso di foto aeree le quali in certe zone sono difficili da
ottenere. Al contrario i dati satellitari sono raccolti in archivi centralizzati per facilitarne
la distribuzione da parte dei proprietari del sistema a chi ne fosse interessato. L’uso di
questi dati ha permesso di sviluppare numerosi metodi e applicazioni per analizzare i
movimenti di massa. I risultati hanno dimostrato che i dati acquisiti dal telerilevamento
satellitare permettono l’identificazione e il monitoraggio dei movimenti delle masse di
roccia così come la caratterizzazione dei fattori predisponenti.
I dati telerilevati possono essere utilizzati anche nello studio dei fenomeni di
sbarramento da frana poiché grazie all’elaborazione di questi si possono svolgere
analisi volte a:
• identificare le zone in cui potenzialmente potrebbero formarsi sbarramenti
come ad esempio valli strette con versanti scoscesi;
• ricavare i geomorfologici (come altezza dell’invaso, volumi di materiale
coinvolto, grandezza dell’invaso, bacino di drenaggio del lago ecc.) utili per
effettuare analisi di stabilità dello sbarramento;
• monitoraggio del corpo di frana che ha generato lo sbarramento;
• monitoraggio dell’area circostante dalla quale potrebbero distaccarsi nuovi
volumi di roccia che possano interferire con l’evento precedente.
I risultati migliori si ottengono usando dati multispettrali con bande non solo nel
campo del visibile, ma anche nel campo delle onde corte infrarosse che contengono
importanti caratteristiche spettrali per identificare le condizioni litologiche. La
risoluzione spettrale e temporale sono i fattori limitanti all’uso dei dati provenienti dal
telerilevamento satellitare.
In caso di cielo coperto non è possibile utilizzare immagini satellitari, si ricorre quindi
a dati provenienti da sensori radar. Per laghi da sbarramento formatisi in seguito a
tempeste o a scioglimento delle nevi deve essere effettuato un monitoraggio
satellitare avanzato basato sulle previsioni di questi fattori innescanti nelle aree a
rischio, tutto questo per individuare in tempo i laghi da sbarramento.
Questi fattori limitanti rendono comunque indispensabile un accurato rilevamento sul
campo.
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