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INTERVENTO PER IL DISSE

1 Premessa 
Dal punto di vista morfologico l’ar

depositi da colata piroclastica, su 

interventi in progetto interessano il

di Google map (Foto.1). 

L’area di intervento ha un estensio

 

Foto 1 - Ubicazione area interessa

 

La morfologia si presenta prograda

cata dalle trasformazioni antropich

La continuità del plateau piroclast

andamento generalmente NE-SO, 

ni che hanno articolato il paesaggi

ste idrografiche.  

Lungo il tratto stradale della SP 14

presenza di depositi massivi da inc

co, che presentano associati orizzo

(Foto2).  
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ico l’area in esame è posta sul margine orientale de

a, su cui è impostato il centro abitato di Tessenna

sano il settore avente ubicazione rappresentata nella

tensione lineare di circa 150,0 ml. 

teressata dagli interventi di mitigazione del dissesto idrogeo

ogradante in direzione Est, con acclività significativ

ropiche, associate all’attività agricola e alla success

roclastico è interrotta dal reticolo idrografico ad as

SO, che ha intaccato la copertura vulcanica, prod

esaggio in una serie di rilievi dossiformi, allungati

 SP 14 inserito all’interno dell’area d’intervento è p

 da incoerenti a zeolitizzati, riferibili a diverse unità

izzonti di lapilli pomicei grigio chiaro-biancast

A RUPRE TUFACEA  

tale della rupe costituita da 

ssennano, in particolare gli 

ta nella seguente immagine 

 

rogeologico in progetto 

ificativa, ed è stata modifi-

uccessiva urbanizzazione.  

 ad aste sub-parallele, con 

, producendo delle incisio-

ungati in direzione delle a-

nto è possibile osservare la 

e unità di flusso piroclasti-

ancastri da caduta pliniana 
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Foto2 

Gli ammassi presentano banchi massivi a matrice pomicea con livelli superficiali alterati dall’azione 

degli agenti atmosferici (Foto3).  

 

 

Foto3 

 

Le sequenze zeolitizzate presentano sistemi di fratture alimentati dall’azione della copertura vegeta-

le infestante, i cui apparati radicali hanno allargato i giunti di fratturazione esistenti (Foto4). 
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Foto4 

In generale il settore orientale della rupe presenta sistemi di fratture probabilmente legati alle ten-

sioni generate nell’ammasso a seguito di contrazione da raffreddamento della colata piroclastica o-

riginaria e fratture neogeniche nella porzione superficiale, conseguenti ad uno stato tensionale criti-

co, determinato dallo scadimento delle caratteristiche geomeccaniche a seguito di fenomeni di alte-

razione e weathering. 

Al di sotto della sede stradale sono presenti delle cavità antropiche caratterizzate da sistemi di frat-

ture, che risultano potenzialmente responsabili di scivolamenti e crolli lungo piani che diventano 

critici (Foto 5,6). 
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Foto5 

 

 

Foto6 

Dai rilevamenti effettuati si è potuto constatare che nell’area d’intervento sono visibili indizi che 

possano suggerire la presenza di fenomeni di dissesto in atto.  

In seguito all’esame della Carta Inventario Movimenti Franosi della Regione Lazio e della Carta 

Aree Sottoposte a Tutela per Dissesto Idrogeologico del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
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dell’Autorità dei Bacini Regionali

sposizione a fenomeni di dissesto i

Il P.A.I. vigente, aggiornato al 12.

perimetro sottoposto a tutela per p

aprile 2012 n.17), lungo tutta la fas

Il tratto della SP14 oggetto del pre

5, art.4 D.C.R. Lazio 04 aprile 201
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ionali e dai rilevamenti effettuati, si segnala che l

sesto idrogeologico connessi al pericolo di frana. 

 al 12.02.2015, indica che l’area d’intervento è inse

 per pericolo frana di tipo A (comma 2, art.6 e art

a la fascia che si affaccia sull’incisione del fosso Ri

el presente studio è perimetrato come a rischio fran

le 2012 n.17). 
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 che l’area presenta predi-

ana.  

 è inserita all’interno di un 

6 e art.16 D.C.R. Lazio 04 

sso Ripalta. 

io frana areale R4 (comma 
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2 Descrizione degli interventi  
Gli interventi previsti per il dissesto geomorfologico della rupe tufacea consistono in: 

 eliminazione selettiva della vegetazione infestante arborea mediante l’impiego di attrezzatu-

re meccaniche minori e di mezzi pesanti; 

 sbancamento di una zona posta a monte della strada provinciale al fine di realizzare un'area 

di cantiere con un accesso dalla strada. Tale area si rende necessaria sia per consentire la so-

sta dei mezzi di cantiere che per installare un elemento prefabbricato destinato ad ospitare 

gli operai e ricovero attrezzi; 

 consolidamento della rupe tufacea mediante la realizzazione di un muro di sostegno in c.a. 

con tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico; 

 ritombamento delle cavità insistenti sotto la strada con materiale tufaceo proveniente dallo 

sbancamento per la realizzazione dell'area di cantiere e riempimento dei vuoti con conglo-

merato cementizio;  

 riprofilatura della scarpata a valle della strada provinciale anch'esso con materiale prove-

niente dallo sbancamento. 

 


