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COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO 
(Provincia di Viterbo) 

 

 

 

1. PREMESSA. 
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Soriano nel Cimino,  è stato eseguita, dal 

sottoscritto Dr. Geologo Paolo Bottamedi, una indagine geologica preliminare su un area interessata 
da dissesti franosi oggetto di un progetto di consolidamento. La zona  di indagine si colloca nella 
frazione di Chia, si tratta del versante Est della rupe ignimbritica su cui sorge la frazione ed aree 
sottostanti ad essa. La fascia a Sud del sito è già stata consolidata con precedente progetto. 

L’indagine, finalizzata alla  definizione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 
geostratigrafiche  e geologico – tecniche preliminari dell’area di indagine, è stata condotta 
mediante: 

1. Rilevamento geologico e geomorfologico esteso anche ad aree limitrofe, caratterizzazione e 
modellazione geologica del sito; 

2. Caratterizzazione e modellazione geotecnica mediante le osservazioni effettuate durante il 
rilevamento geologico-tecnico e mediante dati di bibliografia ; 

3. Caratterizzazione di massima dei fenomeni franosi. 

4. Considerazioni conclusive. 

  Il sito è distinto al Catasto al F° 68. Nelle pagine seguenti vengono allegate le seguenti 
cartografie con l’individuazione dell’area di intervento: 

 

      Stralcio CTR Lazio  Sezione N.  356140  in scala 1: 10.000. 

Ortofoto area di indagine. 
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2. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA GENERALE. 

 

La rupe ove è stato edificato il centro storico di Chia rientra in un quadro geologico 

legato principalmente all’attività dei locali apparati vulcanici plio – pleistocenici. 

L’area vulcanica cimina, è interessata dalla presenza di domi di lave acide trachitiche, 

che coincidono con le prime fasi dell’attività cimina. Questi domi, disposti a cerchio intorno al 

Monte Cimino, a seguito della loro messa in posto, hanno sollevato i depositi argillosi del 

substrato sedimentario.  In seguito si è avuta la deposizione della “Ignimbrite quarzolatitica” 

nota come “Peperino tipico”, formazione ampiamente diffusa nella zona e che costituisce la 

“Rupe di Chia” nella sua interezza. 

 Il peperino si è impostato sulla morfologia delle formazioni sedimentarie marine, 

infiltrandosi tra i domi ed espandendosi a plateau. L’origine del Peperino tipico, secondo V. 

Ventriglia (1965), è in relazione ad una formazione o al ringiovanimento di due sistemi di faglie 

con direzione appenninica seguita da fase eruttiva che lo porta in superficie. Il peperino affiora 

ampiamente nell’ambito del territorio comunale di Soriano nel Cimino ed è in parte ricoperta 

dai prodotti del vulcano di Vico (Ved. carta geologica allegata). 

 Si presenta di colore grigio, talvolta giallastro per alterazione; in gran parte lapidea, 

fratturata, passa in alcuni punti ad un sabbione vulcanico incoerente a seguito di fenomeni di 

arenizzazione  (localmente “cappellaccio”). E’ una roccia ricca di cristalli di sanidino e biotite e 

presenta delle vistose “fiamme”, costituite da pomici con colori che variano dal giallo al nero; si 

rinvengono a luoghi inclusi del substrato sedimentario. 

 Questa formazione, essendo di natura ignimbritica, ricopre dolcemente i terreni più 

antichi in funzione della paleomorfologia, quindi è difficile trarne gli spessori che possono 

variare da poche decine di metri fino a quasi 70 -–80 metri. Per quanto riguarda l’età, alcuni 

studi eseguiti  da M. Nicoletti hanno conferito al Peperino una età assoluta di 1.35 +- 0.075 

M.A. misurata sul sanidino e di 1.19 +- 0.05 M.A. misurata sulla biotite. 

 Il peperino nella facies compatta è ampiamente sfruttato e costituisce uno dei materiali 

da costruzione e da rivestimento maggiormente utilizzato. 

 Dal rilevamento geologico di dettaglio, esteso anche al territorio circostante la Rupe di 

Chia, si sono potute osservare le seguenti formazioni in affioramento, a partire dalle più antiche: 
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Argille sabbiose e sabbie gialle con intercalazioni di argille grigie: 

Si tratta di una formazione di deposizione marina databile al Pliocene Superiore costituita 

prevalentemente da argille sabbiose. Si rinviene sottostanti la Rupe di Chia ove le incisioni dei 

corsi d’acqua la hanno portata in affioramento. Questa formazione interessa in pratica i 

fondovalle del Fosso del Pancotto.  Tale formazione è mascherata al disotto del piede della rupe 

da una coltre di materiale detritico. 

Ignimbrite Quarzolatitica Cimina “Peperino Tipico”: 

Appartenente all’apparato vulcanico Cimino e databile al Pliocene Superiore – Pleistocene 

Inferiore, questa formazione costituisce la rupe di Chia. Lo spessore è assai variabile. Le pareti 

che costituiscono la Rupe sono alte mediamente tra i 7 e i 15 metri circa. 

Complesso Tufaceo Composito: 

Appartenente all’apparato Vicano e databile al Pleistocene, è una formazione costituita da vari 

tipi tufacei con prevalenza di tipi trachitico-fonolitici, per lo più bruno giallastri e cineritici 

presentano dei livelli di lapilli e pomicette. Affiora prevalentemente ad Est e ad Ovest della 

Rupe e ricopre il peperino.  

Alluvioni recenti ed attuali: 

Si tratta di terreni di natura sabbio limosa e ghiaiosa che si rinvengono nei fondovalle dei corsi 

d’acqua. Si tratta di terreni di origine alloctona derivanti dalla erosione a monte dei terreni in 

posto e successiva rideposizione. In particolare nei due fondovalle dei corsi d’acqua che 

abbracciano la Rupe si rinvengono anche dei massi di peperino, anche di notevoli dimensioni, 

che si sono distaccati dalla Rupe stessa . 

Depositi detritici: 

Si tratta di coltri detritiche al piede della rupe derivanti principalmente dallo sgretolamento e dal 

collasso di parti delle pareti  ignimbritiche, sono costituiti da materiale eterometrico 

scarsamente classato per lo più brecce, e blocchi anche di dimensioni notevoli. Si tratta di 

terreni di origine alloctona derivanti dalla erosione a monte dei terreni in posto e successiva 

rideposizione.  

 

 La situazione geologica degli affioramenti precedentemente descritta è riportata 

graficamente nella carta geologica allegata di seguito. 

 Nelle pagine seguenti sono riportate le seguenti cartografie: 

• Carta geologica in scala 1:10.000. 
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3. GEOMORFOLOGIA 

 

Il Centro Storico di Chia presenta una caratteristica tipica dei paesi medioevali dell’Alto 

Lazio e precisamente quella di essere stato edificato nella parte morfometricamente più elevata 

riscontrabile nella situazione geografica locale. Questo assetto territoriale, tra l’altro presente in 

molte altre zone dell’Italia Centrale, trova difficile applicazione in tutte le zone ricoperte da 

manifestazioni vulcaniche plio-quaternarie, nella quali si rinvengono, come nel caso specifico, 

formazioni litoidi (Peperino) sovrastanti a sabbie e argille. 

 Il Centro Storico di Chia sorge su uno sperone allungato in direzione Nord – Sud ed è 

delimitato da pareti verticali e sub verticali sui versanti Occidentale, Settentrionale e Orientale. 

Nella zona meridionale lo sperone si raccorda con la morfologia dei colli Cimini. 

 I bordi Occidentale e Orientale di questo sperone sono interessati da due corsi d’acqua, 

rispettivamente il Fosso del Pancotto e il Fosso del Nitracco, che si congiungono poi a Nord e 

ad una distanza di circa 500-700 metri dalla punta dello sperone stesso. 

Le quote del Centro Storico sono intorno ai 250 m s.l.m.. Le pareti tufacee costituenti la 

rupe hanno un’altezza media di circa 7-10 metri. Lungo il versante Ovest il piede della rupe è 

ricoperto da terreni detritici su cui si è impostata vegetazione arborea ed arbustiva. Sempre sul 

versante Ovest è presente una strada comunale, che scende ripida fino al depuratore di Chia. 

Tale strada è stata ed è oggetto di lesioni dovute a movimenti gravitativi profondi e superficiali 

tipo flusso di detrito, come quello che nel febbraio del 2014 ha impedito l’accesso e quasi 

depuratore dell’abitato e danneggiato la condotta fognaria. 

Al piede del versante Ovest, fin dove è possibile l’accesso a piedi, si notano massi di 

peperino distaccatisi dalla rupe e rovinati a valle, alcuni giunti fino nei pressi ed oltre la strada 

comunale.  

Nelle pagine seguenti sono riportate: 

• Stralcio Piano Assetto Idrogeologico Tav.76; 

• Stralcio P.T.P.G. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico;  

• Stralcio P.A.I. Fiume Tevere. Elaborazione A.B.R. Lazio. 
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4. OSSERVAZIONI SULLO STATO DEI LUOGHI E DEI FENOMENI FRANOSI 

CHE INTERESSANO L’AREA.  

 

L’area di indagine è costituita da rupi ignimbritiche poggianti su depositi sabbio-

argillosi di colore giallastro, visibili in affioramento non lontano dall’area di indagine. Al piede 

della rupe sono presenti delle coltri detritiche costituite da brecce e blocchi anche ciclopici. 

Parte dell’area è già stata oggetto diversi interventi di consolidamento. Il presente progetto 

intende occuparsi della parte più a Nord della parete di peperino non ancora consolidata, e delle 

aree sottostanti la rupe nella porzione leggermente più a Sud. Risulta infatti di primaria 

importanza oltre al consolidamento delle pareti rocciose, la stabilizzazione dei pendii 

sottostanti.  Il peperino che costituisce la Rupe di Chia mostra delle fratture ad andamento sub-

verticale, dovute in parte a contrazioni per raffreddamento ed in parte a fenomeni di 

decompressione parietale, questi ultimi molto diffusi sui bordi di tutte le placche ignimbritiche. 

In particolare mentre le prime tendono a sbloccare i prismi di roccia a prevalente sviluppo 

verticale, le fratture da decompressione tendono ad isolare placche ad andamento sub parallelo 

alla parete rocciosa, con conseguente pericolo di distacco di massi. In tutte le fessure le acque 

percolanti e gli apparati radicali della vegetazione favoriscono il loro continuo allargamento con 

conseguente precarietà di equilibrio. 

Tale situazione è più evidente lungo la parete Ovest della rupe dove in particolare si 

evidenziano delle situazioni di equilibrio precario di alcuni prismi di roccia di ragguardevoli 

dimensioni su cui poggiano, in alcuni casi, direttamente le fondazioni dell’antico borgo (ved. 

documentazione fotografica). 

 La bassa permeabilità per porosità del peperino, esaltata dalla dinamica esogena sulle 

superfici affioranti, determina inoltre dei fenomeni di arenizzazione e di desquamazione 

superficiali. 

 Le argille sabbiose poste alla base della rupe, lungo gli alvei dei corsi d’acqua e 

attualmente ricoperte da coltri di detrito di falda, con spessori anche importanti nell’ordine dei 

6-10m, se interessate da deformazioni e movimenti gravitativi più profondi possono influenzare 

negativamente la stabilità della rupe stessa. Pertanto in linea generale possiamo individuare 

diversi tipi di frane insistenti sull’area. In particolare la rupe è interessata da crolli e ribaltamenti 

di conci più o meno importanti di peperino, mentre il versante sottostante, si riscontrano in 

concomitanza con precipitazioni meteoriche abbondanti o brevi ma violente, movimenti 

superficiali tipo flusso di detrito con velocità mediao-alta, come quello che nel febbraio del 
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2014 ha interessato la strada sottostante, impedendo l’accesso e quasi danneggiando il 

depuratore dell’abitato. Sono inoltre presenti, anche a valle della parete già consolidata indizi di 

movimenti più profondi, probabilmente con superficie di scorrimento all’interfaccia detrito di 

falda-depositi argillosi, come evidenti rigonfiamenti della strada che scende verso il depuratore 

e danneggiamenti alla condotta dei reflui, già in parte oggetto di interventi di mitigazione. I 

pendii sottostanti la rupe presentano una pendenza piuttosto elevata, al momento sono ricoperti 

da vegetazione arbustiva ed arborea, a valle della piattaforma già edificata per la costruzione del 

nuovo parcheggio è tuttora riconoscibile la superficie di scorrimento del flusso di detrito che ha 

interessato l’area nel febbraio 2014 di cui di seguito si allega documentazione fotografica. 
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 Foto 1: Panoramica 

sull’area già consolidata. 

 

 Foto 2: Piattaforma del parcheggio e pendio 

sottostante. 
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 Foto 3: Pendio sottostante 

il parcheggio dalla strada di accesso al depuratore. Si nota la superficie di scorrimento nel 

mezzo del bosco, e porzioni di accumulo, rimangiati dalla vegetazione infestante, lasciato 

dal flusso di detrito di febbraio 2014.  

Foto 4: Stessa angolazione della Foto 3, ma scattata dopo l’evento di febbraio 2014. Flusso 

di detrito dal punto di accumulo. 
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Foto 5: Porzione di rupe in peperino conglomeratico 

con sovrastanti muri fatiscenti e cantine abbandonate in basso. 

 Foto 6: Porzione di rupe con evidenti fratturazioni. 
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 Foto 7: Particolare facies agglomeratica del 

peperino. 

 

 Sulla scorta dei dati emergenti dalle ricognizioni nei luoghi si può affermare che la rupe 

ove sorge il Centro Storico di Chia presenta un tipo di dissesto tipico della formazione 

quarzolatitica (“Peperino”) che costituisce la rupe stessa. 

 Le pareti rocciose manifestano dei crolli di blocchi di peperino, di volume vario, di cui 

si notano evidenti tracce lungo i fondovalle. 

 Le cause che innescano i fenomeni di crollo e ribaltamento sono da imputare a diversi 

elementi e precisamente: 

• Presenza di fratture da raffreddamento della formazione quarzolatitica con prevalente 

andamento verticale o da decompressione parietale con prevalente andamento 

orizzontale. 

• Azione del divaricamento causata dalle radici degli arbusti e delle piante che alloggiano 

nelle fratture del peperino. 

• Azione del gelo e del disgelo lungo le fratture durante i periodi invernali. 

• Insufficiente regolamentazione delle acque meteoriche. 
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Sulle fratture di raffreddamento, in alcuni casi notevolmente larghe a causa della erosione delle 

acque meteoriche e delle radici delle piante, non è possibile procedere ad interventi di 

cementazione totale in quanto si nota che alcune di queste fratture sono diventate dei veri e 

propri scoli di acqua di infiltrazione che, se venissero completamente occlusi, potrebbero 

portare a delle situazioni precarie di difficile valutazione. La rupe in alcune zone è interessata da 

cantine anticamente scavate nella formazione del peperino. Grosso modo l’altezza media della 

rupe rocciosa si aggira tra gli 8-10m per un’estensione massima di circa 45-50m, pertanto la 

superficie da consolidare si aggira intorno ai 450-500 metri quadrati. 

Oltre a questo si aggiungono altri due tipi di movimenti gravitativi che interessano i pendii al 

piede della rupe, essenzialmente flussi di detrito e probabilmente scivolamenti roto-traslativi più 

profondi. La quota della corona è quella al piede della rupe è cioè 240-250 m s.l.m., come quota 

dell’unghia è stato considerato il punto di accumulo dei flussi di detrito superficiali del 2014 e 

cioè circa 195 m s.l.m., tuttavia al momento la perimetrazione dei movimenti più profondi 

appare difficoltosa. 

Le cause che innescano i fenomeni di erosione e flusso di detrito e dei movimenti più profondi 

sono da imputare a diversi elementi e precisamente:  

• Presenza di coltri di detrito a scarsa coesione su pendii ad acclività media ed alta. 

• Insufficiente regolamentazione delle acque meteoriche. 

• Insufficiente copertura di vegetazione arbustiva. 

• Eccessiva presenza di piante di alto fusto in situazione di instabilità con apparato 

radicale scoperto e compromesso che comportano un aggravio ulteriore del peso sul 

pendio.  

• Presenza di discontinuità stratigrafiche come ad esempio al contatto tra detrito ed argilla 

e  all’interno del complesso argilloso su pendii ad acclività media ed alta. 

• Presenza di acque circolanti tra le discontinuità stratigrafiche. 

Per delimitare con certezza i limiti della frana si rimanda alla fase progettuale definitiva, 

senza dubbio le zone che necessitano di intervento immediato sono quelle sottostanti il 

parcheggio in parte edificato, e quelle al piede della rupe, per una superficie minima 

stimata intorno ai 1500 metri quadrati. 

Di seguito riportata un ortofoto con ubicazione schematizzata dei movimenti franosi. 
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7. INDAGINI GEOLOGICHE DI BIBLIOGRAFIA, STRATIGRAFIA 

DELL’AREA DI INDAGINE.   

   Dalla Carta delle Indagini, tratta dallo studio di Microzonazione Sismica di Livello I, è stato 

possibile osservare la stratigrafia di alcuni sondaggi eseguiti per il consolidamento  del lotto 

limitrofo, non molto lontano dal sito di indagine. Da questi si ha conferma che i terreni al piede 

della rupe sono costituiti essenzialmente da detrito di peperino in matrice limosa e sabbiosa.  Lo 

spessore del detrito, nel lotto limitrofo già oggetto di opere di consolidamento, si  

aggira tra i sette e i 9,5 m da p.c., sotto le argille sabbiose giallastre.  Il contatto peperino – 

argilla, si troverebbe quindi superficialmente, tale quota potrebbe non essere  sufficientemente 

per non influenzare la stabilità delle pareti ignimbritiche sovrastanti.  Inoltre emerge la presenza 

di una certa circolazione idrica a quote tra i 6m e i 9m da p.c.. Ciò aggrava ulteriormente la 

situazione, e spiega il movimento più della coltre di detrito. Di seguito è riportato lo stralcio 

della Carta delle Indagini, tratta dallo studio di Microzonazione Sismica di Livello I. 
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STRALCIO CARTOGRAFIA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVE LLO I. 

CARTA DELLE INDAGINI. 

 

 

 

AREA DI INDAGINE 

 

 

 

 

 

Da prove eseguite per la caratterizzazione del peperino costituente la rupe, per i lavori 

sul lotto limitrofo, emergono i seguenti  parametri geomeccanici. 

 Peprino facies litoide e facies agglomeratica : peso di volume 1,8-2 t/mc, angolo attrito interno 

38 coesione 0,62 kg/cmq e 31 gradi con coesione 2,6 per la facies litoide. Il peperino costituente 

la rupe di Chia appare ad una prima analisi  alterato, con fenomeni di arenizzazione, 

desquamazione e fratturazione più spinti, inoltre in alcuni casi si presenta in una facies 

agglomeratica con caratteristiche geomeccaniche più scadenti. Pertanto in fase di progettazione 

esecutiva andranno eseguite le indagini necessarie a fornire dati precisi su caratteristiche 

geomeccaniche della roccia e dell’ammasso.  



Consolidamento frana Chia  2016.                                            Dott. Geol. Paolo Bottamedi  - Pag. 20 

 

8. SISMICITA’ – CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE. 

 

I terremoti del viterbese sono eventi di piccola entità e generalmente di bassa intensità: 

le scosse locali più forti sono state quelle registrate in data 9/9/1493 con epicentro 

nell’Appennino Centrale,  in data 11/06/1695 con epicentro a Bagnoregio e, più recentemente 

in data 01/02/1971 a Tuscania. Tali scosse sono risultate a Vitorchiano abbastanza attenuate, 

con un’intensità massima non superiore al VIII grado della scala Mercalli. 

Il terremoto di maggiore intensità è stato, comunque, quello del 1349 che, pur avendo 

epicentro nell’Appennino Centrale, ha prodotto a Vitorchiano effetti catalogati come VIII 

grado della scala Mercalli - Cancani - Sieberg. 

 Il territorio del Comune di  Soriano nel Cimino è stato inserito dalla normativa 

antisismica del 20 marzo 2003 - Ordinanza n. 3474 (G.U.  N° 105 del 08/05/2003 s.o. n. 72)  e 

nella successiva riclassificazione sismica della Regione Lazio di cui alla D.G.R. Lazio n. 387 del 

22/05/2009 in zona sismica 2B (che corrisponde ad  un’accelerazione orizzontale di ancoraggio 

dello spettro di risposta elastico con probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni  

compreso tra 0,15<= ag < 0,20).  Le NTC per la costruzione prevedono la determinazione della 

categoria del suolo di fondazione per  la definizione dell’azione sismica di progetto. Per ricavare 

i parametri sismici significativi del sito in esame, secondo quanto disposto dalle N.T.C. di cui al 

DM 14/01/2008,  si fa specifico riferimento alle coordinate geografiche del sito . 

   

Il terreno di fondazione, escludendo a priori le coltri di riporto, come si è potuto 

determinare dai risultati degli stendimenti sismici MASW, eseguiti per la realizzazione del primo 

stralcio del consolidamento, risulta caratterizzato da valori di Vs30 prossimi ai 350 m/s, è quindi 

classificabile come suolo di  categoria di  C “ Depositi di terreni a grana grossa mediamente adden sati o 

terreni a grana fina mediamente consistenti, con sp essori superiori a 30 metri, caratterizzati da un g raduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la pro fondità e da valori di V s30 compresi fra 180 e 360 m/s (15< 

Nspt,30 <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu 30<250 kPa nei terreni a grana fina). ” .  

Le condizioni topografiche sono di tipo semplice per cui si può ricorrere alla 

categorie topografiche riportate nella tabella 3.2.IV della NTC 2008. La topografia del 

sito, in generale, rientra nella categoria topografica T2, cioè superficie pianeggiante, 

pendii e rilievi con inclinazione media i > 15°. 
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CATEGORIE DI SOTTOSUOLO 
Categoria 
sottosuol

o 
Descrizione 

Spessore 
 (m) 

Vs 
(m/s) 

Nspt 
Cu 

(kPa) 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di 
Vs30 superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione 
superficiale di spessore massimo pari a 3 m. 

Qualsiasi ≥ 800   

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 
grana fina molto consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da 
un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di Vs30, compresi fra 360 m/s e 800 m/s (Nspt,30>50 nei terreni a grana 
grossa o cu30 >250 kPa nei terreni a grana fina). 

> 30 m 
≥360 
≤800 

>50 >250 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente adden sati o terreni a 
grana fina mediamente consistenti, con spessori sup eriori a 30 metri, 
caratterizzati da un graduale miglioramento delle p roprietà meccaniche 
con la profondità e da valori di V s30 compresi fra 180 e 360 m/s (15< 
Nspt,30 <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu 30<250 kPa nei terreni a 
grana fina). 

> 30 m 
≥180 
≤≤≤≤360 

>15 
<50 

>50 
<250 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati oppure di terreni a 
grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 metri,  
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con 
la profondità e da valori di Vs30<180 m/s (Nspt,30<15 nei terreni a grana 
grossa, cu30<70 kPa nei terreni a grana fina). 

 
> 30 m 

 
< 180 

 
<15 

 
>70 

E 
 

Terreni di tipo C o D  per spessore non superiore a 20 m, giacenti su un 
substrato di riferimento (Vs30>800 m/s). 

Fino a 20 m ≈ C e D ≈ C e D ≈ C e D 

CATEGORIE AGGIUNTIVE DI SOTTOSUOLO  

S1 
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di 
almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente 
organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei 
tipi precedenti. 
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9. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 

 Da quanto precedentemente esposto si evince come tutte le opere di intervento 

debbano fondamentalmente operare in due direzioni: 

a) Stabilizzazione dei dissesti in atto; 

b) Prevenzione dei dissesti futuri. 

 La soluzione di bonifica dovrà tenere conto di entrambe queste esigenze e dovrà 

essere eseguita in tutta la sua interezza  al fine di opporre una efficace resistenza alle forze 

disgregatrici in atto. 

 La zona di intervento è caratterizzata, come visto precedentemente, dalla presenza di 

un esteso plateau di “Peperino tipico” in cui fenomeni di fratturazione congenita, percolazione 

di acque, presenza di apparati radicali e processi di esposizione sub aerea producono il 

distacco di grossi conci di roccia con conseguenti possibilità di crollo e di desquamazione. 

 Tali processi possono essere inibiti agendo con i seguenti interventi: 

a) Disgaggio dei massi pericolanti: Esistono dei blocchi lapidei in precarie condizioni di 

stabilità  che dovranno essere disgaggiati ed abbattuti prima della realizzazione delle opere 

di consolidamento e bonifica. Questa fase appare di estrema delicatezza in quanto 

dovranno essere preventivamente accertate le eventuali conseguenze sulle porzioni 

superiori della parete che il disgaggio stesso può provocare. Nel corso dei sopralluoghi si è 

notato che soltanto alcuni massi pericolanti, peraltro di dimensioni ridotte, potranno essere 

disgaggiati; infatti gli altri casi denotano che i massi pericolanti non possono essere 

rimossi in quanto su una parte di essi poggiano le fondazioni di edifici o altri massi 

incastrati l’uno con l’altro. In questi casi  si dovrà operare mediante preventiva 

imbracatura dei massi con cavi in acciaio fissati con chiodature di servizio per la loro 

messa in  sicurezza e successiva realizzazione di tiranti. Nella documentazione e nel 

rilievo fotografico allegato al Progetto si rilevano in particolare due massi di notevoli 

dimensioni che dovranno essere sottoposti all’intervento sopradescritto. 

b) Decespugliamento e devitalizzazione degli apparati radicali: Le radici delle piante 

tendono ad incunearsi dentro le fratture esistenti allargandole ulteriormente. Tutte le 

piante presenti sulle pareti della rupe dovranno, quindi, essere tagliate e devitalizzate. 
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c) Messa in opera di tiranti: Il meccanismo di rottura della rupe non risulta essere molto 

interno all’ammasso litoide; L’alterazione del “Peperino tipico” tende generalmente 

comunque a migrare in profondità, interessando porzioni sempre maggiori di materiale. E’ 

pertanto opportuno, nei punti che sono maggiormente interessati da una precaria stabilità, 

la esecuzione di una tirantatura con tiranti  del tipo djwidag. L’esecuzione di tali tiranti 

avviene infatti con macchine perforatrici che possono essere utilizzate senza l’ausilio di 

ponteggio ma con un pontile ancorato alla parete mediante chiodature di servizio e con 

manodopera costituita da rocciatori. I tiranti di questo tipo possono raggiungere delle 

lunghezze di 12 metri, del tutto sufficienti per legare i massi e le porzioni distaccate 

superficiali all’ammasso roccioso più interno. L’orientamento dei tiranti deve essere, per 

quanto possibile, normale all’orientamento delle fessure principali, con prevalenza 

pertanto di tiranti sub – orizzontali, ma è opportuno sviluppare anche l’applicazione in  

senso sub – verticale per ripristinare la generale compattezza dell’ammasso roccioso. La 

lunghezza dei tiranti è ipotizzabile sulla base delle osservazioni di superficie in una media 

di 10 metri ma dovrà venire accertata con sicurezza di volta in volta dai rocciatori con un 

rilievo puntuale. I tiranti, dopo la loro installazione dovranno essere controllati 

periodicamente per accertare eventuali decadimenti della tensione: i controlli potranno 

essere eseguiti in cicli annuali su un campione rappresentativo del 10 % dei tiranti.  

d) Regimentazione delle acque meteoriche e reflue.  

e) Stuccatura delle fratture con malta cementizia o con scheggioni di peperino e riempimento 

di vuoti con iniezioni a bassa pressione, tenendo presente che dovranno essere lasciate 

delle vie di fuga per le eventuali acque di percolazione nell’ambito della rupe. 

f) Realizzazione di canalette di scolo delle acque di infiltrazione che fuoriescono dalle 

fratture e loro convogliamento verso i corsi d’acqua. 
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La zona al piede della rupe invece risulta caratterizzata da altri fenomeni gravitativi, 

superficiali e probabilmente più profondi. Per quanto riguarda i fenomeni più superficiali, 

come già descritto si tratta di erosione diffusa delle coltri di detrito, fino a fenomeni tipo flusso 

di detrito di dimensioni tali da minacciare cose e persone. Si hanno  inoltre indizi di 

movimenti più profondi,  ipotizzando dei movimenti rototraslativi con superfici di 

scorrimento all’interno della formazione argillosa o al contatto tra detrito e formazioni 

argillose. 

 Tali processi possono essere inibiti agendo con i seguenti interventi: 

a) Abbattimento delle piante, specialmente di grandi dimensioni in situazioni di precarietà. 

b) Gradonatura e riprofilatura delle geometrie di versante favorendo sezioni topografiche che 

comportino un alleggerimento delle coltri di detrito a monte ed opere contenitive a valle. 

c) Eventuale realizzazione di pozzi e/o trincee drenanti al fine di abbassare le pressioni neutre. 

d) Regimentazione delle acque meteoriche e reflue tramite canalizzazioni opportrunamente 

dimensionate a monte, e lungo il pendio. 

e) Nuova piantumazione di essenze specialmente arbustive, scelte tra quelle autoctone. 

Evitando la piantumazione di essenze ad alto fusto che in pochi anni andrebbero ad aumentare 

nuovamente il carico sul pendio. 

f) Realizzazione di canalette di scolo delle acque di infiltrazione che fuoriescono dalle 

fratture e loro convogliamento verso i corsi d’acqua. 

g) Inerbimento di tutte le superfici. 
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10. INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE - MONITORAGGI E CONTROL LI. 

 

Al momento della progettazione esecutiva indagini geologiche specifiche andranno 

eseguite  nel lotto oggetto del presente progetto di consolidamento. In particolare andranno 

eseguite indagini geologiche volte a : 

 

a- Verificare in maniera puntuale lo stato dell’ammasso roccioso. 

b-  Verificare precisamente lo spessore e la costituzione delle coltri di detrito al piede 

della rupe. 

c- Verificare la quota del contatto detrito/peperino e complesso argilloso. 

d- Verificare la stratigrafia delle argille sabbiose sottostanti il peperino. 

e- Verificare la presenza di discontinuità stratigrafiche e di acque circolanti in esse, 

specialmente nei litotipi al piede della rupe. 

 

Tutto ciò al fine di un corretto dimensionamento di tutti gli interventi di consolidamento. 

Sarà inoltre opportuno predisporre una serie di controlli periodici sia durante che dopo 

le opere di consolidamento previste. 

Tali controlli avranno lo scopo sia di garantire le condizioni di sicurezza durante la 

costruzione delle opere sia di verificare la loro efficacia nel tempo. 

I controlli dovranno porre particolare attenzione alla evoluzione delle fratture presenti 

sulle pareti rocciose e quindi saranno essenzialmente controlli a carattere strutturale. 

 Il monitoraggio riguarderà essenzialmente l’evoluzione delle fratture durante e dopo 

gli interventi di consolidamento. 

 In questo caso si opererà sulla osservazione dei tiranti: i tiranti, dopo la loro 

installazione dovranno essere controllati periodicamente per accertare eventuali decadimenti 

della tensione: i controlli potranno essere eseguiti in cicli annuali su un campione 

rappresentativo del 10 % dei tiranti. 

 Inoltre si metteranno in opera sulle fratture presenti sulle pareti nei punti ritenuti 

maggiormente a rischio, dei fessurimetri. 
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 I fessurimetri possono venire utilizzati sia per il controllo della evoluzione delle 

fratture, installandoli a cavallo delle fessure direttamente sulla roccia, sia per il controllo di 

eventuali lesioni di edifici. 

 Inoltre sarà opportuno effettuare idonei monitoraggi anche dei pendii sottostanti la 

rupe prevedendo nell’eventualità piezometri per il monitoraggio della falda e delle variazioni 

stagionali ed inclinometri per il monitoraggio dei movimenti più profondi. 

 

                                                                                                                           Viterbo 08-10-2016 




